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realizzazione di interventi di sostegno al lavoro autonomo denominato “Start”. Proroga del termine per la
presentazione delle candidature.������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 72206
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 20 ottobre 2020, n. 273
Associazione “Comunità Emmaus-3” di Otranto (LE). Conferma dell’autorizzazione all’esercizio ai sensi
dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. e accreditamento istituzionale ai sensi dell’art. 24, comma 3
della L.R. n. 9/2017 s.m.i., della struttura terapeutico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche
(art. 10 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 26 posti, denominata “Emmaus 3”, sita nel Comune di Otranto alla Via
Provinciale Otranto-Martano km. 5.�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 72208
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 20 ottobre 2020, n. 274
“L’Arcobaleno società Cooperativa Sociale” di Lecce. Conferma dell’autorizzazione all’esercizio ai sensi
dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. e accreditamento istituzionale ai sensi dell’art. 24, comma 3
della L.R. n. 9/2017 s.m.i., della struttura terapeutico-riabilitativa per dipendenze patologiche (art. 10 R.R.
n. 10/2017 s.m.i.) con n. 24 posti letto denominata “Comunità Terapeutica Residenziale ARCOBALENO”, sita
nel Comune di Lecce alla Via San Pietro in Lama, km. 2,5.���������������������������������������������������������������������� 72219
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO 22 ottobre 2020, n. 175
CUP B39J20000210002. Avviso 2020 per la erogazione di contributi alle associazioni turistiche pro loco.
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Legge Regionale 11 giugno 2018, n. 25, DGR n. 1067 del 9 luglio 2020, D.D. n. 96 del 20 luglio 2020. Esiti
attività di valutazione della Commissione. Approvazione n. 15 proposte progettuali finanziabili.������� 72229
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO 27 ottobre 2020, n. 177
Legge regionale 11.06.2018, n. 25. Iscrizione dell’Associazione pro loco di San Marco in Lamis “Giustiniano
Serrilli” all’Albo Regionale delle associazioni pro loco di Puglia.������������������������������������������������������������ 72236
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA 28
settembre 2020, n. 193
D. Lgs 219/06 art. 112-quater. Vendita online di medicinali senza obbligo di prescrizione (SOP e OTC) –
Autorizzazione alla “Farmacia Valente dott.ssa Vincenza” – Minervino Murge (BT).���������������������������� 72239
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 22 ottobre 2020, n. 303
ID_5773. PSR 2014/2020-M8/SM8.5 “Investimenti tesi ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale
degli ecosistemi forestali”, azioni 1, 2 e 3. Agro di Martina Franca (TA). Proponente: Ditta TRISOLINI Giovanni.
Valutazione di Incidenza, livello I “fase di screening”. ���������������������������������������������������������������������������� 72242
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 22 ottobre 2020, n. 304
ID_5719. P.S.R. Puglia 2014-2020. M. 8 – SM. 8.4. Azione 1 interventi di bonifica delle aree interessate da
incendio e altre calamità naturali. Comune di Accadia (FG). Proponente: Comune di Accadia. Valutazione di
Incidenza, livello I “fase di screening”.����������������������������������������������������������������������������������������������������� 72248
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 22 ottobre 2020, n. 305
ID VIA 293-L.R. 33/2016, D.Lgs. 152/2006 e smi,l.r. n. 11/2001 e smi, L. 241/1990 e smi -Procedimento
di Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza Ambientale postume per il progetto di
“Completamento del piano di coltivazione e di recupero ambientale della cava di calcare da taglio sita in
loc. Barile nel Comune di Ruvo di Puglia (Ba), Fg. n. 119 p.lle n. 1-2-3-73-61-62-42-13-27-81-82 autorizzata
con Decreto 05/Min/98”
Proponente: Scaringi Marmi di Scaringi e C. S.a.s.-Via Barletta C.da Curatorio, 36 Trani (Bat).������������� 72254
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 22 ottobre 2020, n. 306
ID VIA 556 - D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii., L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii. - Verifica di assoggettabilità a
VIA ex art. 19 del D.lgs. n. 152/2006 e ex art. 16 della L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii., per il “Progetto di
completamento della struttura ricettiva “Riva Marina Resort” in località Specchiolla in agro di Carovigno” –
Finanziato nell’ambito del Programma Operativo FESR 2014 – 2020 Obiettivo Convergenza – Regolamento
Regionale n. 17/2014 – Titolo Capo 5 – Aiuti alle grandi e PMI per Programmi Integrati di Agevolazione – PIA
Turismo.
Proponente: Riva Marina Resort Beach Club S.r.l., Via della Pineta, località Specchiolla, 72012, Carovigno
(BR).����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 72291
DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 19 ottobre 2020, n. 408
P.S.R. Puglia 2014/2020 – Sottomisura 8.3 “Sostegno ad interventi di prevenzione danni al patrimonio
forestale causati da incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici”.
Avviso pubblico approvato con Determina dell’Autorità di Gestione (DAdG) n. 144 del 10.07.2017, pubblicato
nel BURP n. 86 del 20.07.2017.
11° Elenco di Concessione delle Domande di Sostegno ammesse agli aiuti.������������������������������������������ 72332
DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 22 ottobre 2020, n. 416
P.S.R. Puglia 2014/2020 – Sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici”.
Avviso pubblico approvato con Determina dell’Autorità di Gestione (DAdG) n. 148 del 17.07.2017, pubblicato
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nel BURP n. 86 del 20.07.2017.
6° Elenco di Concessione delle Domande di Sostegno ammesse agli aiuti��������������������������������������������� 72340
DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 22 ottobre 2020, n. 417
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. Integrazione alla DAdG n. 409
del 19/10/2020 che ha approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle Domande di Sostegno per le
Sottomisura 21.1 Sostegno per l’agriturismo, le masserie didattiche, i boschi didattici.����������������������� 72348
DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 23 ottobre 2020, n. 418
P.S.R. Puglia 2014/2020 – Sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici”.
Avviso pubblico approvato con Determina dell’Autorità di Gestione (DAdG) n. 148 del 17.07.2017, pubblicato
nel BURP n. 86 del 20.07.2017.
Differimento dei termini di presentazione della documentazione di cantierabilità dei Programmi d’Intervento
ammessi agli aiuti.������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 72351

Atti e comunicazioni degli Enti Locali
COMUNE DI BARI
Estratto decreto 22 ottobre 2020, n. 18
Svincolo indennità di occupazione.���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 72358
COMUNE DI LOCOROTONDO
Estratto delibera di C.C. 2 maggio 2018, n. 25
Approvazione variante urbanistica.��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 72360
COMUNE DI LOCOROTONDO
Estratto delibera di C.C. 2 maggio 2018, n. 26
Approvazione variante urbanistica.��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 72362
COMUNE DI LOCOROTONDO
Estratto delibera di C.C. 27 febbraio 2019, n. 8
Approvazione variante urbanistica. ......................................................................................................... 72364
COMUNE DI TRANI
Deliberazione Commissario ad acta 15 ottobre 2020, n. 2
Approvazione definitiva Piano Urbanistico Esecutivo riguardante la maglia Bs.ad/17 del Piano Urbanistico
Generale.��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 72366
ACQUEDOTTO PUGLIESE
Ordinanza prot. n. 67558 del 26 ottobre 2020.
Pagamento indennità di esproprio accettate.������������������������������������������������������������������������������������������ 72375
ACQUEDOTTO PUGLIESE
Ordinanza prot. n. 67563 del 26 ottobre 2020.
Deposito indennità di esproprio non accettate.�������������������������������������������������������������������������������������� 72377
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Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti
REGIONE PUGLIA – DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER LE
MIGRAZIONI E ANTIMAFIA SOCIALE 12 ottobre 2020, n. 156
Progetto “SU.PR.EME” cofinanziato dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI 2014-2020).
AGREEMENT N. 2019/HOME/AMIF/AG/EMAS0086. CUP: I21F19000020009. Adesione Accordo Quadro
multilotto ex art. 54 del d.lgs n. 50/2016, avente ad oggetto servizi di comunicazione e organizzazione
di eventi per gli Enti e le Amministrazioni pubbliche pugliesi sottoscritto in data 30 luglio 2020 per
l’affidamento in appalto di due lotti di servizi di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento attivo
degli attori pubblici, sociali ed economici e dell’intera Comunità territoriale sui temi dello sfruttamento
lavorativo in agricoltura dei cittadini di Paesi terzi regolarmente presenti in Italia – Modifica e approvazione
del Capitolato – Assunzione obbligazione giuridica non perfezionata (prenotazione d’impegno).������� 72379
COMUNE DI BRINDISI
Avviso pubblico alienazione patrimonio comunale.�������������������������������������������������������������������������������� 72411
COMUNE DI TORITTO
Estratto bando di gara a procedura aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione delle opere di
mitigazione del rischio idraulico della lama est del Comune di Toritto.�������������������������������������������������� 72412
INNOVAPUGLIA
Avviso di aggiudicazione della Gara telematica a procedura aperta per la fornitura di vaccini necessari per
soddisfare le esigenze delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia (N.ro Gara 7821125).������������������� 72413
INNOVAPUGLIA
Avviso di aggiudicazione della Gara telematica a procedura aperta per l’affidamento di servizi di lavanolo
per le Aziende Sanitarie della Regione Puglia (CIG 7287737ECF).����������������������������������������������������������� 72415
INNOVAPUGLIA
Avviso aggiudicazione della Gara telematica a procedura aperta ex art. 60, d.lgs. n. 50/2016 per l’acquisto
di pacemaker, defibrillatori impiantabili ed accessori per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione
Puglia – Lotto 40 CIG 6870586AEB.���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 72417

Concorsi
REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO 26 ottobre 2020, n. 228
Approvazione dell’Avviso Pubblico di manifestazione di interesse per la formazione di una short list di figure
professionali per l’affidamento di incarichi nell’ambito dei progetti di cooperazione territoriale europea
(CTE) nonché della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile, della strategia Regionale di Adattamento ai
Cambiamenti Climatici e della pianificazione ambientale regionale.����������������������������������������������������� 72419
REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 16 ottobre 2020, n.
1216
Revoca determinazione n. 1194 del 9 ottobre 2020 della Sezione Personale e Organizzazione. Approvazione
dei candidati ammessi con riserva e di quelli esclusi dalla procedura concorsuale per esami riservata ai
soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del d.lgs. 75/2017 per l’assunzione a tempo

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 del 29-10-2020

71717

indeterminato di n. 30 unità di personale non dirigenziale di categoria D, posizione economica D1, di cui n.
18 per il profilo amministrativo e n. 12 per il profilo tecnico agrario.���������������������������������������������������� 72437
REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 23 ottobre 2020, n.
1228
D.G.R. n. 952 del 25/06/2020 “Articolo 6, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001. Piano
dei fabbisogni triennale 2020-2022”. Approvazione piano assunzionale anno 2020”. Indizione di procedura
selettiva per l’eventuale copertura di n.147 posti appartenenti alla categoria “D” Posizione economica D1 –
a tempo pieno e indeterminato, di cui n.103 per il profilo di “Istruttore direttivo amministrativo/contabile”
e n. 44 per il profilo di “Istruttore direttivo tecnico”, mediante progressione verticale riservata al personale
interno. Esclusione e Ammissione con riserva alle successive fasi della procedura selettiva.��������������� 72447
REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 23 ottobre 2020, n.
1229
D.G.R. n. 952 del 25/06/2020 “Articolo 6, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165/2001. Piano
dei fabbisogni triennale 2020-2022”. Approvazione piano assunzionale anno 2020”. Indizione di procedura
selettiva per l’eventuale copertura di n. 74 posti appartenenti alla categoria “C” Posizione economica C1 – a
tempo pieno e indeterminato, di cui n.52 per il profilo di “Istruttore amministrativo/contabile” e n. 22 per
il profilo di “Istruttore tecnico”, mediante progressione verticale riservata al personale interno. Esclusione
e Ammissione con riserva alle successive fasi della procedura selettiva.����������������������������������������������� 72469
REGIONE PUGLIA – SERVIZIO RAPPORTI ISTITUZIONALI E CAPITALE UMANO S.S.R.
Avviso sorteggio componenti Commissione esaminatrice Concorsi pubblici per Dirigenti – diverse discipline –
ASL LE/AOU Ospedali Riuniti di Foggia/IRCCS “S. De Bellis”/AOU Policlinico di Bari/ASL BT/ASL BR. ������ 72484
INNOVAPUGLIA
Avviso pubblico per il conferimento di 3 incarichi professionali in qualità di Organismo di Vigilanza di cui al
D.Lgs 231/01 e s.m.i.��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 72485
ASL BR
Graduatorie finali del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di Dirigente
Medico della disciplina di Chirurgia Generale.���������������������������������������������������������������������������������������� 72491
ASL BR
AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO QUINQUENNALE DI
DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA – ONCOLOGIA MEDICA DEL P.O. “CAMBERLINGO” DI FRANCAVILLA
F.NA.���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 72493
ASL BR
AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO QUINQUENNALE DI
DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA – MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA DEL P.O.
DI OSTUNI.������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 72509
ASL BR
AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO
E/O SUPPLENZA DI DIRIGENTE VETERINARIO AREA DELL’IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI
ZOOTECNICHE (AREA C)���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 72525
ASL BT
AVVISO PUBBLICO, PER SOLI TITOLI, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO DI
DIRIGENTE MEDICO – AREA SANITA’ – MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA.������� 72533
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ASL BT
BANDO DI AVVISO PUBBLICO, PER SOLI TITOLI, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO DI INFERMIERI - RUOLO DEL COMPARTO, PER L’ISTITUTO PENITENZIALE DI TRANI.���� 72545
ASL BT
AVVISO PUBBLICO, PER SOLI TITOLI, PER IL CONFERIMENTO DI N. 13 BORSE DI STUDIO A PROFESSIONISTI
LAUREATI IN FARMACIA O CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE (CTF), ESPERTI IN FARMACOVIGILANZA,
A SUPPORTO DELLE AZIENDE SANITARIE DEL SSR.���������������������������������������������������������������������������������� 72556
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Avviso pubblico per titoli e prova colloquio, per il conferimento di un incarico a tempo determinato della
durata di anni 1, nella posizione di Dirigente Medico nella disciplina di Dermatologia.����������������������� 72569
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Avviso pubblico per titoli e prova colloquio, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato,
nella posizione di Dirigente Medico nella disciplina di Gastroenterologia. ������������������������������������������� 72578
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Avviso pubblico per titoli e prova colloquio, per eventuali incarichi a tempo determinato di mesi 4
eventualmente rinnovabili di collaboratore professionale sanitario - logopedista.������������������������������� 72587
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Avviso pubblico per titoli e prova colloquio, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato,
nella posizione di Dirigente Medico nella disciplina di Neurochirurgia. ������������������������������������������������ 72594
GAL ALTO SALENTO 2020
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 53 del 22 ottobre 2020
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020 PUGLIA MISURA 19 “ SOSTEGNO ALLO SVILUPPO
LOCALE LEADER” AZIONE 2 “Recupero di elementi del patrimonio storico e culturale a servizio del turismo
lento” INTERVENTO 2.1 “Realizzazione di itinerari di collegamento tra i centri abitati dell’Alto Salento e gli
itinerari di lunga percorrenza”
Approvazione della graduatoria delle Domande di Sostegno ammissibili a finanziamento.����������������� 72603
GAL ALTO SALENTO 2020
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 56 del 23 ottobre 2020
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020 PUGLIA MISURA 19 “ SOSTEGNO ALLO SVILUPPO
LOCALE LEADER” AZIONE 2 “RECUPERO DI ELEMENTI DEL PATRIMONIO STORICO E CULTURALE A SERVIZIO
DEL TURISMO LENTO” INTERVENTO 2.2 “Recupero di elementi tipici del paesaggio e ripristino dei sentieri
di accesso alle emergenze storico-culturali e naturalistiche”
Approvazione della graduatoria delle Domande di Sostegno ammissibili a finanziamento.����������������� 72606
GAL TAVOLIERE
Determina del RUP del 26/10/2020
PSR Puglia 2014-2020 - Misura 19 - Sottomisura 19.2 SSL-PAL GAL Tavoliere - Azione 1 – Intervento 1.3
“Sviluppo di servizi di accoglienza, degustazione e prima informazione sui prodotti delle imprese del
territorio con connessi servizi di promozione anche internazionale” e Azione 2 - Intervento 2.3 “Erogazione
di servizi di accoglienza, ospitalità, degustazione e prima informazione sui prodotti delle imprese del
territorio con connessi servizi di promozione e marketing anche internazionale”. Approvazione della
graduatoria DEFINITIVA delle domande di sostegno ammesse a finanziamento.���������������������������������� 72609
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GAL TERRA D’ARNEO
Approvazione della graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammissibili a finanziamento relative
al Bando pubblico Intervento 2.3 – 2^ scadenza (28/05/2020).������������������������������������������������������������� 72613
GAL TERRA D’ARNEO
Approvazione della graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammissibili a finanziamento relative
al Bando pubblico Intervento 3.2 – 2^ scadenza (28/05/2020).������������������������������������������������������������� 72616

Avvisi
COMUNE DI ANDRIA
Avviso di avvio della fase di consultazione procedura di VAS.���������������������������������������������������������������� 72619
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Pubblicazione estratto D.D. 8 ottobre 2020, n. 691 Regione Puglia – Servizio Gestione Opere Pubbliche –
Ufficio Espropri.���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 72631
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temporanea 6 dicembre 2018.����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 72634
SOCIETA’ SNAM RETE GAS
Ordinanza di deposito Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 19316 del 3 settembre 2020. Metanodotto
Interconnessione TAP – DN 1400 (56”)”. Comune di Vernole (LE). DM di asservimento e occupazione
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SOCIETA’ SNAM RETE GAS
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Interconnessione TAP – DN 1400 (56”)”. Comune di Brindisi (BR). DM di asservimento e occupazione
temporanea 6 dicembre 2018.����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 72647
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Interconnessione TAP – DN 1400 (56”)”. Comune di Torchiarolo (BR). DM di asservimento e occupazione
temporanea 6 dicembre 2018.����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 72651

Rettifiche
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 ottobre 2020, n. 1629
Art. 2 D.Lgs. n. 171/2016 s.m.i.- Avvio del procedimento di verifica per i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie
Locali di Bari, Brindisi e Taranto e per l’ Azienda Ospedaliero-Universitaria “Policlinico” di Bari.������������ 72655
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PARTE PRIMA
Corte Costituzionale
ORDINANZA 7- 27 ottobre 2020, n. 226
Giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5, commi 1, 2, 5 e 6, 11, comma 1, 12, comma 2, 13, comma
1, e 14 della L.R. 39/2018.
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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 ottobre 2020, n. 1705
Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Esecuzione test SARS-CoV-2.

L’Assessore alle Politiche della Salute e al Welfare, sulla base dell’istruttoria predisposta dal Dirigente della
Sezione Promozione della Salute e del Benessere e confermata dal Direttore del Dipartimento Promozione
della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti, riferisce quanto segue:

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3.
VISTO lo Statuto della Regione Puglia.
VISTA la Legge Regionale 16 giugno 1994, n. 18 e successive modifiche e integrazioni, concernente il riordino
del servizio sanitario regionale ai sensi del d.lgs. 502/1992.
VISTO l’art. 50 comma 5, ultimo periodo, e comma 6 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267.
VISTI gli artt. 4 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di responsabilità del procedimento
amministrativo.
VISTO l’articolo 117, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e ss.mm.ii. in base al quale le regioni sono
abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria.
VISTO l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e
sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato
autorità sanitaria regionale.
VISTO il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1
della L. 23 ottobre 1992, n. 421” e ss.mm.ii.
VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le
quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
VISTE le Ordinanze della Protezione Civile n. 630/2020 e seguenti recanti interventi urgenti di protezione
civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili.
VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 27 febbraio 2020 di nomina, quale
Soggetto attuatore per la Regione Puglia, il Presidente della Regione medesima.
VISTA la 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.
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13,
successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’art. 3, comma 6 -bis, e dell’art. 4;
VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante «Ulteriori disposizioni
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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».
VISTO il decreto del Ministero della Salute 30 aprile 2020 recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di
monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
26 aprile 2020».
VISTO l’art. 6 (Sistema di allerta Covid-19) del decreto legge 30 aprile 2020, n.28 con il quale è stato, tra l’altro
istituito il sistema di allerta Covid-19 costituito dalla «piattaforma unica nazionale per la gestione del sistema
di allerta dei soggetti che … hanno installato, su base volontaria, un’apposita applicazione sui dispositivi di
telefonia mobile» con la finalità di «allertare le persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti
risultati positivi e tutelarne la salute attraverso le previste misure di prevenzione nell’ambito delle misure di
sanità pubblica legate all’emergenza COVID-19».
VISTA la circolare del Ministero della Salute prot. 0015279 del 30.04.2020 recante «Emergenza COVID-19:
attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2A di cui all’allegato
10 del DPCM 26/4/2020».
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge
14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19».
VISTO il decreto del Ministero dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39 recante «Adozione del Documento per la
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di
Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021».
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 25
settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020».
VISTO il Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità (Rapporto ISS COVID-19) n. 58/2020 Rev. del 28 agosto
2020 recante «Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi
educativi dell’infanzia».
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema
di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020», e in particolare
l’articolo 1, comma 1, che proroga al 31 gennaio 2021 lo stato emergenziale.
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020,
n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge
16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19».
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020,
n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decretolegge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19».
VISTE le Circolari e le Ordinanze del Ministero della Salute contenenti indicazioni e linee guida per la gestione
dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e per l’esecuzione dei test di screening e test diagnostici.
RICHIAMATE, in particolare, le circolari del Ministero della Salute:
a) prot. 0005443 del 22.02.2020 recante «COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti»;
b) prot. 0007922 del 09.03.2020 recante «COVID-19. Aggiornamento della definizione di caso»;
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c) prot. 0011715 del 03.04.2020 recante «Pandemia di COVID-19 – Aggiornamento delle indicazioni sui test
diagnostici e sui criteri da adottare nella determinazione delle priorità. Aggiornamento delle indicazioni
relative alla diagnosi di laboratorio»;
d) prot. 0013468 del 18.04.2020 recante «Indicazioni ad interim per la prevenzione ed il controllo
dell’infezione da SARS-COV-2 in strutture residenziali e sociosanitarie»;
e) prot. 0014915 del 29.04.2020 recante «Indicazioni operative relative alle attività del medico competente
nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli
ambienti di lavoro e nella collettività»;
f) prot. 0016106 del 09.05.2020 recante «COVID-19: test di screening e diagnostici»;
g) prot. 0018584 del 29.05.2020 recante «Ricerca e gestione dei contatti in casi COVID-19 (Contact tracing)
ed App Immuni»;
h) prot. 008722 del 07.08.2020 e prot. 008908 del 13.08.2020 recanti «Indirizzi operativi per l’effettuazione
su base volontaria dei test sierologici sul personale docente e non docente delle scuole pubbliche e
private nell’intero territorio nazionale»;
i)

prot. 0017167 del 21.08.2020 recante «Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARSCoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia».

j)

prot. 0030847 del 24.09.2020 recante «Riapertura delle scuole. Attestati di guarigione da COVID-19 o da
patologia diversa da COVID-19 per alunni/personale scolastico con sospetta infezione da SARS-CoV-2»;

k) prot. 0031400 del 29.09.2020 recante «Uso dei test antigenici rapidi per la diagnosi di infezione da SARSCoV-2, con particolare riferimento al contesto scolastico»;
l)

prot. 0032850 del 12.10.2020 recante «COVID-19: Indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento
e della quarantena»;

m) prot. 0032732 del 12.10.2020 recante «Trasmissione documento “Prevenzione e risposta a Covid-19:
evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale”».
VISTI i Rapporti ISS-COVID19 recanti Indicazioni ad interim per la gestione dei diversi aspetti connessi
all’emergenza sanitaria COVID-19.
VISTE le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale in materia di emergenza sanitaria da COVID-19.
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta regionale 8 aprile 2020, n. 519 avente ad oggetto «Emergenza sanitaria
COVID-19 – Rete Laboratori Regionali SARS-CoV-2 – Istituzione e requisiti».
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta regionale 7 maggio 2020, n.652 recante «DGR n.519/2020 – Rete
laboratori regionali SARS-CoV-2 per l’esecuzione del test molecolare alla ricerca di COVID-19 su tampone
rino-faringeo – Aggiornamento – Definizione tariffa test SARS-CoV-2 – Remunerazione prestazioni assistenza
ospedaliera erogabili dal SSR – Aggiornamento del tariffario regionale DGR n. 951/2013».
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta regionale 31 luglio 2020, n. 1181 recante «Rete regionale laboratori
SARS-CoV-2 per l’esecuzione del test molecolare alla ricerca di COVID-19 su tampone rino-faringeo – Criteri di
accesso – Esecuzione test – Modifica e integrazione DGR n.652/2020».
PRESO ATTO CHE con deliberazione 23 marzo 2018, n.108 della Giunta Regionale è stato pubblicato l’elenco
delle aggregazioni in rete dei laboratori di patologia clinica privati accreditati costituitisi ai sensi della DGR n.
736/2017.
RILEVATO CHE con deliberazione della Giunta Regionale 12 gennaio 2018, n. 25 sono stati approvati gli “Elenchi
delle prestazioni di base e specialistiche dei Laboratori di Patologia clinica” nell’ambito dei quali, le prestazioni
di ricerca di virus in materiali biologici che possono essere eseguite solo dai laboratori specializzati o dalle
sezioni specializzate in Microbiologia e Virologia dei laboratori generali di base, in cui rientra la prestazione
“Ricerca RNA CORONAVIRUS – SARS – CoV-2 (COVID-19)” - Codice 91.12.06.
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RICHIAMATE le note regionali mediante le quali sono state impartite disposizioni contenenti misure per la
prevenzione, il contrasto, il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nell’ambito
del Servizio Sanitario della Regione Puglia, tra cui quelle in materia di esecuzione dei test SARS-CoV-2, di Rete
dei Laboratori SARS-CoV-2 e dei connessi obblighi informativi nonché di gestione della “Fase 2” di riapertura
dei servizi sanitari e assistenziali non erogati in regime di urgenza nonché in materia di sorveglianza sanitaria
dei lavoratori.
RICHIAMATO il documento “Nota tecnica ad interim. Test di laboratorio per SARS-CoV-2 e loro uso in sanità
pubblica” aggiornato al 16.10.2020 del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità mediante il
quale sono forniti chiarimenti circa le indicazioni per la diagnostica di SARS-CoV-2 e i criteri di scelta dei test a
disposizione nei diversi contesti per un uso razionale e sostenibile delle risorse.
CONSIDERATO CHE, alla luce delle nuove evidenze e della mutata situazione epidemiologica, nonché del
carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia con incremento dei casi sul territorio nazionale e regionale,
è fondamentale il ricorso appropriato ai test disponibili per la ricerca diretta del virus SARS-CoV-2 al fine
di garantire una capacità diagnostica adeguata alle esigenze assistenziali e di sanità pubblica, con utilizzo
razionale dei mezzi a disposizione.
TENUTO CONTO dell’articolazione territoriale della rete regionale dei laboratori SARS-CoV-2, composta
dai laboratori pubblici nonchè dai laboratori privati accreditati con il SSR che sono stati ammessi alla rete
medesima.
RITENUTO di dover disciplinare le modalità di esecuzione dei test SARS-CoV-2 per richieste di soggetti privati
non correlate a esigenze cliniche o di salute pubblica.
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o 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 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.
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4,
comma 4, lett. k della L.R. 7/1997, propone alla Giunta:
1. di dover stabilire che i laboratori di analisi ammessi a far parte della rete regionale laboratori SARS-CoV-2
di cui alle DD.GG.RR. n.519/2020, n.652/2020 e n.1181/2020 siano autorizzati all’esecuzione di test
molecolari, così come individuati dalle circolari del Ministero della Salute, per i soggetti asintomatici che
ne facciano richiesta:
a) per motivi di lavoro;
b) per motivi di viaggio;
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c) per richieste non correlate a esigenze cliniche o di salute pubblica già disciplinate dai provvedimenti
nazionali e regionali.
2. di dover stabilire che il costo per l’esecuzione dei test molecolari per i motivi di cui al punto precedente
sono a totale carico del soggetto privato richiedente;
3. di dover stabilire che l’esecuzione di test molecolari deve avvenire nel rispetto delle specifiche
prescrizioni previste dai provvedimenti nazionali e regionali nonché dalle eventuali prescrizioni dei paesi
di destinazione;
4. di dover stabilire che la tariffa massima applicabile per l’esecuzione del test molecolare è quella già
stabilita con DGR n.652/2020, in attesa che apposito tavolo tecnico ne confermi la congruità in ragione
delle nuove tecnologie;
5. di dover rimandare a successivo provvedimento la riorganizzazione complessiva della strategia di
intervento per la gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 nonché della strategia di esecuzione delle
diverse tipologie di test SARS-CoV-2 (sierologico, molecolare, antigenico, salivare) sulla base delle linee
guida, circolari e documenti prodotti dal Ministero della Salute, dall’Istituto Superiore di Sanità e dagli
altri organismi centrali;
6. di dover stabilire che l’esecuzione dei test SARS-CoV-2 di cui al presente provvedimento può avvenire
da parte dei laboratori ammessi alla rete regionale SARS-CoV-2 a condizione che il richiedente rilasci
apposita autocertificazione, resa ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.P.R. n.445/2000, circa
l’esistenza delle motivazioni innanzi indicate;
7. di dover demandare alla competente Sezione Promozione della Salute e del Benessere la revoca
dell’ammissione alla rete regionale laboratori SARS-CoV-2 per i laboratori privati che non dovessero
rispettare quanto previsto dalle disposizioni regionali in materia di esecuzione del test SARS-CoV-2;
8. di dover specificare che l’esecuzione dei test per la ricerca del virus SARS-CoV-2 deve avvenire da parte dei
laboratori pubblici e privati facenti parte della Rete SARS-CoV-2 nel rispetto delle indicazioni del Laboratorio
Regionale di Riferimento, dei metodi, dei parametri e delle indicazioni tecniche contenute nelle circolari
del Ministero della Salute, dell’Istituto Superiore di Sanità nonché, ove applicabili, dell’UECOMM/ECDC
e dell’OMS;
9. di dover stabilire che la comunicazione dell’esito dei SARS-CoV-2 deve avvenire da parte di tutti i
laboratori facenti parte della rete regionale SARS-CoV-2 nel rispetto delle modalità digitali, dei tempi e
delle indicazioni operative previste dalle specifiche disposizioni in materia di obblighi informativi;
10. di dover specificare che l’eventuale esito positivo del test SARS-CoV-2 deve essere, in ogni caso,
tempestivamente comunicato dal laboratorio di esecuzione al Dipartimento di Prevenzione territorialmente
competente per la messa in atto delle azioni di contenimento e gestione del COVID19 come previsto dalle
disposizioni vigenti;
11. di dover specificare che nessun riconoscimento economico connesso a prestazioni diagnostiche
di laboratorio può avvenire a carico del Servizio Sanitario Regionale da parte delle Aziende Sanitarie
Locali per test SARS-CoV-2 eseguiti dai laboratori di analisi privati in difformità a quanto previsto dalle
disposizioni regionali;
12. di dover specificare che, in ogni caso, il comportamento non conforme alle disposizioni nazionali e
regionali dal quale derivi possibile rischio per la salute pubblica e/o possibile diffusione del contagio
COVID19 rientra nelle fattispecie di responsabilità previste dalle norme e codici vigenti.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla
Sezione Promozione della Salute e del Benessere, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta
Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
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Il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
(Onofrio Mongelli)
Il Direttore del Dipartimento promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii.
❏ NON RAVVISA
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Promozione della Salute, del Benessere Sociale
e dello Sport per tutti
(Vito Montanaro)					

L’ASSESSORE ALLE POLITICHE DELLA SALUTE E DEL WELFARE
(Pier Luigi Lopalco)
							

LA GIUNTA

•

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alle Politiche della Salute e al Welfare;

•

Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

•

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA
1. di fare propria la relazione dell’Assessore alle Politiche della Salute e al Welfare, che qui si intende
integralmente riportata e trascritta;
2. di STABILIRE che i laboratori di analisi ammessi a far parte della rete regionale laboratori SARS-CoV-2 di cui
alle DD.GG.RR. n.519/2020, n.652/2020 e n.1181/2020 sono autorizzati all’esecuzione di test molecolari,
così come individuati dalle circolari del Ministero della Salute, per i soggetti asintomatici che ne facciano
richiesta:
a) per motivi di lavoro;
b) per motivi di viaggio;
c) per richieste non correlate a esigenze cliniche o di salute pubblica già disciplinate dai provvedimenti
nazionali e regionali.
3. di STABILIRE che il costo per l’esecuzione dei test molecolari per i motivi di cui al punto precedente sono
a totale carico del soggetto privato richiedente;
4. di STABILIRE che l’esecuzione di test molecolari deve avvenire nel rispetto delle specifiche prescrizioni
previste dai provvedimenti nazionali e regionali nonché dalle eventuali prescrizioni dei paesi di
destinazione;
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5. di STABILIRE che la tariffa massima applicabile per l’esecuzione del test molecolare è quella già stabilita
con DGR n.652/2020, in attesa che apposito tavolo tecnico ne confermi la congruità in ragione delle
nuove tecnologie;
6. di RIMANDARE a successivo provvedimento la riorganizzazione complessiva della strategia di intervento
per la gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 nonché della strategia di esecuzione delle diverse
tipologie di test SARS-CoV-2 (sierologico, molecolare, antigenico, salivare) sulla base delle linee guida,
circolari e documenti prodotti dal Ministero della Salute, dall’Istituto Superiore di Sanità e dagli altri
organismi centrali;
7. di STABILIRE che l’esecuzione dei test SARS-CoV-2 di cui al presente provvedimento può avvenire da parte
dei laboratori ammessi alla rete regionale SARS-CoV-2 a condizione che il richiedente rilasci apposita
autocertificazione, resa ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.P.R. n.445/2000, circa l’esistenza
delle motivazioni innanzi indicate;
8. di DEMANDARE alla competente Sezione Promozione della Salute e del Benessere la revoca dell’ammissione
alla rete regionale laboratori SARS-CoV-2 per i laboratori privati che non dovessero rispettare quanto
previsto dalle disposizioni regionali in materia di esecuzione del test SARS-CoV-2;
9. di SPECIFICARE che l’esecuzione dei test per la ricerca del virus SARS-CoV-2 deve avvenire da parte dei
laboratori pubblici e privati facenti parte della Rete SARS-CoV-2 nel rispetto delle indicazioni del Laboratorio
Regionale di Riferimento, dei metodi, dei parametri e delle indicazioni tecniche contenute nelle circolari
del Ministero della Salute, dell’Istituto Superiore di Sanità nonché, ove applicabili, dell’UECOMM/ECDC
e dell’OMS;
10. di STABILIRE che la comunicazione dell’esito dei SARS-CoV-2 deve avvenire da parte di tutti i laboratori
facenti parte della rete regionale SARS-CoV-2 nel rispetto delle modalità digitali, dei tempi e delle
indicazioni operative previste dalle specifiche disposizioni in materia di obblighi informativi;
11. di SPECIFICARE che l’eventuale esito positivo del test SARS-CoV-2 deve essere, in ogni caso, tempestivamente
comunicato dal laboratorio di esecuzione al Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente
per la messa in atto delle azioni di contenimento e gestione del COVID19 come previsto dalle disposizioni
vigenti;
12. di SPECIFICARE che nessun riconoscimento economico connesso a prestazioni diagnostiche di laboratorio
può avvenire a carico del Servizio Sanitario Regionale da parte delle Aziende Sanitarie Locali per test SARSCoV-2 eseguiti dai laboratori di analisi privati in difformità a quanto previsto dalle disposizioni regionali;
13. di SPECIFICARE che, in ogni caso, il comportamento non conforme alle disposizioni nazionali e regionali
dal quale derivi possibile rischio per la salute pubblica e/o possibile diffusione del contagio COVID19
rientra nelle fattispecie di responsabilità previste dalle norme e codici vigenti.
14. di PUBBLICARE il presente provvedimento in versione integrale sul BURP, sul sito www.regione.puglia.it e
sul portale regionale sanitario www.sanita.puglia.it.

Il Segretario della Giunta					Il Presidente della Giunta
dott. Giovanni Campobasso					
dott. Michele Emiliano
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Atti regionali
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 16 ottobre 2020, n. 240
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020
Proroga della disciplina temporanea di gestione delle domande di pagamento di acconto e saldo.
Il 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 D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Visto il D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii.;
Vista la L.R. n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio pluriennale
2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”
Vista la L.R. n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020
e pluriennale 2020-2022”
Vista la DGR n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio
finanziario gestionale 2020 – 2022;
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 n. 3 del 29/01/2019 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con la
quale è stato confermato Dirigente del Servizio Programma FEAMP il 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;
VISTA la D.G.R. n.2285 del 09/12/2019 con la quale la dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca - è stata designata 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, oltre che referente dell’Autorità di Gestione nazionale del PO FEP
2007/2013. Con il medesimo atto il Dirigente del Servizio Programma FEAMP è stato designato 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 FEAMP 2014/2020, nonché referente vicario
dell’Autorità di Gestione nazionale del PO FEP 2007/2013;
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 “Responsabile di Raccordo Attuazione FEAMP”
alla Rag. Maria Amendolara;
Visto il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013
relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del
Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione
2004/585/CE del Consiglio;
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Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo
al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, 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 approvato dalla Commissione Europea con
Decisione di esecuzione della Commissione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015;
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;
Vista la Convenzione tra l’Autorità di Gestione e l’Organismo Intermedio - Regione Puglia stipulata in data
01/12/2016;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile di Raccordo Attuazione FEAMP, rag. Maria Amendolara,
confermata dal Dirigente del Servizio Programma FEAMP Dott. Aldo di Mola, dalla quale si rileva quanto
segue:
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la
Pesca del 9 agosto 2019, n. 145 “Programma Operativo FEAMP 2014/2020: Manuale delle procedure e dei
controlli - Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia – Terza versione: approvazione
modifiche”;
Considerato che il precitato Manuale delle procedure e dei controlli stabilisce:
- al par. 4.2. “Misure a regia - Erogazione del sostegno ai singoli beneficiari” che “…Le domande di
pagamento sono elaborate avvalendosi del Sistema di Gestione e Controllo ed esaminate dal personale
individuato a tale scopo dall’Amministrazione competente, ai fini della verifica della completezza ed
idoneità della documentazione di spesa. E’ previsto un controllo in loco, presso il beneficiario degli aiuti,
ogni qualvolta è prevista l’erogazione di un acconto e/o del saldo finale”;
- al 4.2.12.2. “Richiesta Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.)” che “La domanda di pagamento relativa
all’acconto è oggetto del controllo di I livello amministrativo che comprende anche gli accertamenti in
loco. In sede di accertamento in loco deve essere acquisita anche la documentazione fotografica dello
stato di fatto degli interventi. Tale controllo deve essere effettuato per ogni domanda di pagamento di
acconto e sulla totalità dei progetti finanziati”;
Considerato, altresì, che tali impostazioni sono presenti in tutti gli Avvisi pubblici adottati da questa Sezione
in attuazione del PO FEAMP;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi,
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 che introduce misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
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Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 recante nuove misure per il
contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale;
Vista la DGR n. 280 del 5 marzo “Adozione del lavoro agile in attuazione dell’art. 1, comma 1, lett. n) del
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 – disciplina temporanea”;
Vista la nota Prot. AOO_006/000108 del 11/03/2020 del Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali,
personale e organizzazione, “emergenza epidemiologica da COVID-19. Direttiva in materia di fruizione del
congedo ordinario emanata con nota n. 103 del 9 marzo 2020. Decreto del Presidente del Consiglio de Ministri
9 marzo 2020. Ulteriori direttive”;
Preso atto dei seguenti provvedimenti d‘urgenza, finalizzati ad adottare misure di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica, adottati dal Governo e dai competenti Ministeri:
• decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;
• 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;
• decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio
2020;
• decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
• decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica Da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
• decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;
• decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, applicabili sull’intero territorio nazionale pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;
• decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020”;
• ordinanza del Ministro della salute del 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;
• ordinanza del Ministro dell’interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante “ulteriori misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CO-VID-19, applicabili
sull’intero territorio nazionale”;
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Vista la Determinazione dirigenziale n. 43 del 26/03/2020 con la quale, al fine di tener conto della pandemia
e degli impatti della stessa sulle modalità ordinarie di svolgimento delle attività d’ufficio e, in particolare,
dell’esecuzione dei controlli in loco\, si è provveduto a modificare temporaneamente quanto previsto dal
“Manuale delle procedure e dei controlli - Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia
– Terza versione”, approvato con DDS n. del 9 agosto 2019, n. 145, stabilendo che:
“Per tutta la durata dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, così come stabilito dal DPCM 31 gennaio
2020, e, comunque, fino al 31 luglio 2020, fatti salvi imprevisti e, ad oggi, non prevedibili futuri disposizioni
in materia, le verifiche in loco presso i beneficiari degli aiuti saranno effettuate solo in fase di controllo
delle domande di saldo finale dei finanziamenti concessi.
Pertanto, pervenute le domande di pagamento di acconto (SAL) da parte dei beneficiari, previo esito
regolare del controllo amministrativo documentale (verifiche desk), si procederà all’erogazione del SAL.
In deroga al precedente periodo, nei casi in cui le verifiche amministrative desk evidenzino carenze
dovute a documentazione amministrativo-contabile non coerente e/o non idonea, su motivata richiesta
del funzionario incaricato dei controlli, si valuterà la necessità di subordinare l’erogazione del SAL alla
verifica in loco”;
Preso atto che:
- il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 ha introdotto ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19 convertito con modificazioni dalla L. 14 luglio 2020, n. 74 e, all’art. 3 co. 1,
ha disposto il perdurare delle misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 fino al
31 luglio 2020;
- l’art. 1 co. 2 del decreto legge 30 luglio 2020, n. 83 “Misure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” stabilisce che
“All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole «31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti «15 ottobre 2020»”,
approvato alla Camera dei Deputati il 2 settembre 2020;
- il D.L. n. 125 del 7 ottobre 2020 con la quale lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 è stato
prorogato fino al 31 gennaio 2021.
Considerato il perdurare della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia
e la segnalazione di un nuovo incremento dei casi sul territorio regionale e nazionale;
Dato Atto che nel corso a far data dal giugno scorso, d’intesa e con il supporto del responsabile del gruppo
di prevenzione frodi, dott. Pier Paolo Fraddosio di Agea, nonché Autorità di Certificazione del PO FEAMP,
nell’ambito del completamento del percorso di formazione in materia di prevenzione delle frodi, è stata svolta
una prima sperimentazione di controllo da remoto con due beneficiari FEAMP, con l’obiettivo di:
• assicurare la prosecuzione del controlli anche in presenza di limitazioni fisiche (es. distanziamento
sociale),
• migliorare la qualità del controllo stesso e la rintracciabilità delle singole fasi,
• rendere compatibile il controllo con le altre attività del beneficiario e agevolarne la partecipazione,
• ridurre i tempi di completamento dell’istruttoria di controllo e, in generale, ridurre il carico burocratico
connesso al sopralluogo fisico
• costituire standard replicabili per gli altri OI AdG.
Dato Atto altresì che la succitata sperimentazione ha dato luogo e esiti certamente positivi, che saranno
oggetto di condivisione con l’Autorità di Gestione del PO FEAMP, l’Agenzia della Coesione e i Servizi di Audit
della Commissione europea;
Ritenuto necessario adottare, per quanto ai livelli di propria competenza, misure di riduzione dei rischi
sanitari per il personale;
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Tanto premesso si propone al Dirigente della Sezione di adottare la conseguente determinazione e,
precisamente, di:
• estendere i termini temporali della DDS n. 43/2020 e, nello specifico, di modificare temporaneamente
quanto previsto dal “Manuale delle procedure e dei controlli - Disposizioni procedurali dell’Organismo
Intermedio Regione Puglia – Terza versione”, approvato con DDS n. del 9 agosto 2019, n. 145, stabilendo
che:
“Per tutta la durata dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, così come stabilito dal
decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, e, comunque, fino al 31 gennaio 2021, fatti salvi imprevisti e, ad
oggi, non prevedibili future disposizioni in materia, le verifiche in loco presso i beneficiari degli aiuti
saranno effettuate solo in fase di controllo delle domande di saldo finale dei finanziamenti concessi.
Pertanto, pervenute le domande di pagamento di acconto (SAL) da parte dei beneficiari, previo esito
regolare del controllo amministrativo documentale (verifiche desk), si procederà all’erogazione del
SAL.
In deroga al precedente periodo, nei casi in cui le verifiche amministrative desk evidenzino carenze
dovute a documentazione amministrativo-contabile non coerente e/o non idonea, su motivata
richiesta del funzionario incaricato dei controlli, si valuterà la necessità di subordinare l’erogazione
del SAL alla verifica in loco”;
• dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
• dare mandato alla Dirigente del Servizio Programma FEAMP di comunicare gli estremi della pubblicazione
del presente Avviso all’Autorità di Gestione del PO FEAMP e alla Sezione Coordinamento dei Servizi
Territoriali;
• disporre la pubblicazione del presente provvedimento con i relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia e nel sito feamp.regione.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. 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 a
carico del Bilancio Regionale.
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.
LA RESPONSABILE DI RACCORDO
Rag. Maria Amendolara

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Dott. Aldo di Mola
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Il 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 vista la sottoscrizione agli adempimenti del Servizio
FEAMP
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;
• estendere i termini temporali della DDS n. 43/2020 e, nello specifico, di modificare temporaneamente
quanto previsto dal “Manuale delle procedure e dei controlli - Disposizioni procedurali dell’Organismo
Intermedio Regione Puglia – Terza versione”, approvato con DDS n. del 9 agosto 2019, n. 145, stabilendo
che:
“Per tutta la durata dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, così come stabilito dal decreto legge 7
ottobre 2020, n. 125, e, comunque, fino al 31 gennaio 2021, fatti salvi imprevisti e, ad oggi, non prevedibili
futuri disposizioni in materia, le verifiche in loco presso i beneficiari degli aiuti saranno effettuate solo in
fase di controllo delle domande di saldo finale dei finanziamenti concessi.
Pertanto, pervenute le domande di pagamento di acconto (SAL) da parte dei beneficiari, previo esito
regolare del controllo amministrativo documentale (verifiche desk), si procederà all’erogazione del SAL.
In deroga al precedente periodo, nei casi in cui le verifiche amministrative desk evidenzino carenze dovute
a documentazione amministrativo-contabile non coerente e/o non idonea, su motivata richiesta del
funzionario incaricato dei controlli, si valuterà la necessità di subordinare l’erogazione del SAL alla verifica
in loco”;
• di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
• di dare mandato alla Dirigente del Servizio Programma FEAMP di comunicare gli estremi della pubblicazione
del presente Avviso all’Autorità di Gestione del PO FEAMP e alla Sezione Coordinamento dei Servizi
Territoriali;
• disporre la pubblicazione del presente provvedimento con i relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia e nel sito feamp.regione.puglia.it.
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’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari e al Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale;
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Il Dirigente della Sezione e Referente
regionale Autorità di Gestione
FEAMP2014/2020
Dott.ssa Rosa Fiore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 16 ottobre 2020, n. 241
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020. Conclusione dei progetti in
scadenza al 30/09/2020 – determinazioni.
Il 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 D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Visto il D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii.;
Vista la L.R. n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio pluriennale
2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”
Vista la L.R. n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020
e pluriennale 2020-2022”
Vista la DGR n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio
finanziario gestionale 2020 – 2022;
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 n. 3 del 29/01/2019 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con la
quale è stato confermato Dirigente del Servizio Programma FEAMP il 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;
Vista la D.G.R. n. 2285 del 09/12/2019 con la quale la dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca - è stata designata 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, oltre che referente dell’Autorità di Gestione nazionale del PO FEP
2007/2013. Con il medesimo atto il Dirigente del Servizio Programma FEAMP è stato designato 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 FEAMP 2014/2020, nonché referente vicario
dell’Autorità di Gestione nazionale del PO FEP 2007/2013;
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 “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”;
Visto il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013
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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
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 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 approvato dalla Commissione Europea con
Decisione di esecuzione della Commissione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015;
Visto il DM 1034 del 19 gennaio 2016 con il quale è stata stabilita la ripartizione delle risorse finanziarie del
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) rispettivamente in favore dello Stato e
delle Regioni, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 17 dicembre 2015;
Visto l’atto repertoriato 16132/CRFS/OI del 03 marzo 2016 con il quale la Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome ha ripartito tra le regioni le risorse finanziarie del FEAMP 2014/2020 ed alla Regione
Puglia è stata assegnata una dotazione finanziaria totale pari ad euro 89.828.133,77;
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;
Visti i Criteri di Selezione delle operazioni del P.O. FEAMP approvati dal Comitato di Sorveglianza in data
25/05/2016;
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;
Vista la Convenzione tra l’Autorità di Gestione e l’Organismo Intermedio - Regione Puglia stipulata in data
01/12/2016;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla “Responsabile di Raccordo Attuazione FEAMP”, rag. Maria
Amendolara, confermata dal Dirigente del Servizio Programma FEAMP Dott. Aldo di Mola, dalla quale si
rileva quanto segue:
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la
Pesca del 9 agosto 2019, n. 145 “Programma Operativo FEAMP 2014/2020: Manuale delle procedure e dei
controlli - Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia – Terza versione: approvazione
modifiche”;
Considerato che alle Regioni, in qualità di Organismi Intermedi (O.I.), è delegata la gestione, in toto o in parte,
delle risorse rivenienti dalle seguenti misure:
•
•
•

Priorità 1 – Capo 1;
Priorità 2 – Capo 2;
Priorità 4- Capo 3;
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•
•

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 del 29-10-2020

Priorità 5 - Capo 4;
Capo 7 “Assistenza tecnica”;

Considerato che il precitato Manuale delle procedure e dei controlli stabilisce al par. 4.2.6. Proroghe che:
“Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronogramma degli
interventi nonché la relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell’iniziativa devono essere … (omissis)
… trasmesse entro 60 gg. precedenti il termine fissato per la conclusione dei lavori, al Servizio Programma
FEAMP. (omissis)
La durata massima della proroga concedibile è pari a 6 mesi. Potranno essere autorizzate ulteriori proroghe
motivate da eventi eccezionali e comunque non imputabili al richiedente e debitamente documentate.”
Considerato, altresì, che tali impostazioni sono presenti in tutti gli Avvisi pubblici adottati da questa Sezione
in attuazione del PO FEAMP e sono anche riportati negli atti di concessione sottoscritti con i beneficiari;
Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’articolo 3;
Visti i D.P.C.M. recanti disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, pubblicati in Gazzetta
Ufficiale: n. 45 del 23 febbraio 2020, n. 47 del 25 febbraio 2020, n. 52 del 1 marzo 2020, n. 55 del 4 marzo
2020, n. 59 dell’8 marzo 2020, n. 62 del 9 marzo 2020, n. 64 dell’11 marzo 2020 e n. 73 del 20 marzo 2020;
Visto il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 70, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l’agricoltura e la
pesca, n. 61 del 20 aprile 2020 (pubblicata sul BURP n. 58 del 23/04/2020) con la quale è stata concessa una
sospensione dei termini di attuazione dei progetti fino al 30/09/2020, a tutti i progetti finanziati dall’Organismo
Intermedio Regione Puglia nel PO FEAMP 2014/2020, il cui termine di conclusione lavori intercorra nel periodo
di emergenza sanitaria -così come stabilito dal DPCM 31 gennaio 2020 (cioè fra il 31 gennaio e il 31 luglio
2020), fatti salvi ulteriori provvedimenti;
Viste le note, in atti, inviate a tutti i beneficiari i cui progetti sono in scadenza al 30/09/2020, con le quali è
stato richiesto di provvedere alla rendicontazione dello stato di avanzamento lavori e si è comunicato che
eventuali proroghe potranno essere concesse previa rendicontazione di un SAL di almeno il 50% e garanzia di
un ulteriore SAL, di almeno il 30%, entro la fine del 2020.
Preso atto delle comunicazioni e delle richieste di proroga ricevute dai beneficiari;
Preso atto, altresì, che gli stessi beneficiari hanno lamentato significativi ritardi nell’attuazione dei progetti
finanziati a seguito della grave emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle limitazioni della mobilità
sancite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e successive modifiche e integrazioni;
Preso atto, inoltre, che:
- il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 ha introdotto ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19 convertito con modificazioni dalla L. 14 luglio 2020, n. 74 e, all’art. 3 co. 1,
ha disposto il perdurare delle misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 fino al
31 luglio 2020;
- l’art. 1 co. 2 del decreto legge 30 luglio 2020, n. 83 “Misure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” stabilisce che
“All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole «31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti «15 ottobre 2020»”,
approvato alla Camera dei Deputati il 2 settembre 2020.
- Il D.L. n. 125 del 7 ottobre 2020 con la quale lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 è stato
prorogato fino al 31 gennaio 2021;
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Considerato il perdurare della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia
e la segnalazione di un nuovo incremento dei casi sul territorio regionale e nazionale;
Ritenuto che sussistano le condizioni tali da concedere una proroga della durata di mesi sei ai beneficiari che
hanno presentato richiesta di proroga, nei termini stabiliti dagli Avvisi di riferimento, corredata di SAL e/o
assunto impegni a rendicontare spese entro l’anno corrente;
Tanto premesso si propone al Dirigente della Sezione di adottare la conseguente determinazione e
precisamente di:
• concedere una proroga fino al 31/12/2020 ai beneficiari di progetti in scadenza al 30/09/2020;
• stabilire che in caso di mancato riscontro e/o manifesta inerzia da parte del beneficiario, l’Ufficio porrà
in essere ogni azione utile a tutelare il bilancio comunitario, ivi incluse le sanzioni previste dall’avviso
pubblico e dall’atto di concessione, compresa la revoca;
• precisare che la precitata proroga di mesi tre è concessa nell’ambito della durata massima concedibile
(sei mesi) disciplinata nei relativi avvisi pubblici, fatto salvo quant’altro stabilito dagli stessi;
• dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
• dare mandato alla Dirigente del Servizio Programma FEAMP di comunicare gli estremi della pubblicazione
del presente Avviso all’Autorità di Gestione del PO FEAMP;
• disporre la pubblicazione del presente provvedimento con i relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia e nel sito feamp.regione.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. 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 a
carico del Bilancio Regionale.
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.
LA RESPONSABILE DI RACCORDO
Rag. Maria Amendolara

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Dott. Aldo di Mola

Il 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 vista la sottoscrizione agli adempimenti del Servizio
FEAMP
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. 7/1997, in materia di modalità di esercizio della
funzione dirigenziale
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DETERMINA
•

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

•

concedere una proroga fino al 31/12/2020 ai beneficiari di progetti in scadenza al 30/09/2020;

•

stabilire che in caso di mancato riscontro e/o manifesta inerzia da parte del beneficiario, l’Ufficio porrà
in essere ogni azione utile a tutelare il bilancio comunitario, ivi incluse le sanzioni previste dall’avviso
pubblico e dall’atto di concessione, compresa la revoca;

•

precisare che la precitata proroga di mesi tre è concessa nell’ambito della durata massima concedibile
(sei mesi) disciplinata nei relativi avvisi pubblici, fatto salvo quant’altro stabilito dagli stessi;

•

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

•

di dare mandato alla Dirigente del Servizio Programma FEAMP di comunicare gli estremi della
pubblicazione del presente Avviso all’Autorità di Gestione del PO FEAMP;

•

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento con i relativi allegati nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia e nel sito feamp.regione.puglia.it.

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’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari e al Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale;
- è adottato in originale e si compone di n. 7 (sette) facciate.
		

Il Dirigente della Sezione/RAdG PO FEAMP
Dott.ssa Rosa Fiore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 20 ottobre 2020, n. 245
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: PROFETA - ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO
CUP: B89D20004980009.
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;
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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;
CONSIDERATO CHE
-

il soggetto beneficiario del presente provvedimento non risulta presente nell’elenco dei soggetti tenuti
alla restituzione degli aiuti illegittimi, e incompatibili con il mercato interno, oggetto di decisione di
recupero della Commissione Europea a seguito di acquisizione della visura Deggendorf, dal Registro
Nazionale degli Aiuti, in data 05/08/2020 n. VERCOR 7140014;

-

per il soggetto beneficiario del presente provvedimento, non risultano aiuti registrati od in fase di
registrazione nel periodo di riferimento per la verifica (05/08/10-25/08/20) come si evince dalla
visura aiuti n. VERCOR 7140011 del 05/08/2020;

-

in data 06/08/2020 è stato acquisito il CUP n. B89D20004980009, codice che identifica il progetto
d’investimento finalizzato a garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari;

-

in data 13/10/2020 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 PROFETA - ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO
con sede in BRINDISI in VIA APPIA N. 238/C, C.F. / P.IVA: 06082820728, il contributo pubblico come
di seguito riportato:
N.
ID

Barcode DDS

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

23

84250006073

06082820728

€. 63.330,00

€. 63.330,00

€. 63.330,00

B89D20004980009

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

il calendario delle attività didattiche completo di date, orari, sede, moduli didattici da
trattare, secondo il format allegato all’avviso della SM. 1.1, per ciascun corso di formazione;
la data di avvio per ogni singolo corso di formazione approvato, secondo il modello
‘COMUNICAZIONE DI AVVIO ATTIVITA’ FORMATIVA’ allegato all’avviso della SM. 1.1;
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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
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/;
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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 PROFETA - ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO
con sede in BRINDISI in VIA APPIA N. 238/C, C.F. / P.IVA: 06082820728, il contributo pubblico come
di seguito riportato:
N.
ID

Barcode DDS

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

23

84250006073

06082820728

€. 63.330,00

€. 63.330,00

€. 63.330,00

B89D20004980009

• 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
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;
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- 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

06082820728

Barcode DDS

84250006073

B89D20004980009

CUP PROGETTO

20

L'olivicoltura Neretina: tra
tradizione e innovazione Nardò (LE)
150

TOTALE PROGETTO

N. PARTECIPANTI
AMMESSI AL
CORSO

DENOMINAZIONE CORSO DI
FORMAZIONE

N. ORE DI
FORMAZIONE
AMMESSE PER
SINGOLO
PARTECIPANTE

€

€

LA RESPONSABILE DELLA SM. 1.1
DOTT.SSA PICCA FILOMENA

112,50

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

PROFETA - ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO

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

63.330,00

€

63.330,00 €

SPESA AMMESSA PER IL
TRASFERIMENTO DI
CONOSCENZE

63.330,00

€

63.330,00

63.330,00

CONTRIBUTO CONCESSO
PER IL CORSO DI
FORMAZIONE

63.330,00 €

TOTALE SPESA
AMMESSA PER IL
CORSO DI
FORMAZIONE

ALLA DDS N. 245 DEL 20/10/2020

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 20 ottobre 2020, n. 246
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: ISTITUTO ECCELSA SRL . CUP: B61D20000100009.
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;
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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;
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 7645097;
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
7645099 del 16/09/2020;
in data 20/10/2020 è stato acquisito il CUP n. B61D20000100009, codice che identifica il progetto
d’investimento finalizzato a garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari;
in data 26/08/2020 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 ISTITUTO ECCELSA SRL con sede ad ALBEROBELLO (BA) in
CONTRADA POPOLETO N.C., C.FISC./P.IVA: 06695860723, il contributo pubblico come di seguito
riportato:
N.
ID

Barcode DDS

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

100

84250006842

06695860723

€. 37.088,00

€. 37.088,00

€. 37.088,00

B61D20000100009

• 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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-

-

-

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
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documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dai D. Lgs 196/2003 e 101/2018 nonché dal Reg UE 2016/679 in materia di protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile della Misura 1 del PSR 2014-2020
Dott.ssa Filomena Picca
La Responsabile di Raccordo delle Misure 1,2 e 16
Dott.ssa Giovanna D’Alessandro
Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta
proposta
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA DEL PSR 2014-2020
DETERMINA
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che
qui si intendono integralmente riportate;
• di concedere al soggetto richiedente ISTITUTO ECCELSA SRL con sede ad ALBEROBELLO (BA) in
CONTRADA POPOLETO N.C., C.FISC./P.IVA: 06695860723, il contributo pubblico come di seguito
riportato:
N.
ID

Barcode DDS

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

100

84250006842

06695860723

€. 37.088,00

€. 37.088,00

€. 37.088,00

B61D20000100009

• 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
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inviare tramite PEC, all’indirizzo: sm1.1attuazione@pec.rupar.puglia.it, la dichiarazione con la quale
attesta di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento di concessione e l’accettazione
del contributo, redatta secondo l’Allegato B, parte integrante del presente provvedimento;
b) il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere, tramite pec all’indirizzo:
sm1.1attuazione@pec.rupar.puglia.it, almeno 6 giorni prima della data prevista per l’inizio di
ciascun corso di formazione:
-

-

-

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

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

		

		

Il Dirigente di Sezione
Dott. ssa Rosa Fiore

CUAA

06695860723

Barcode DDS

84250006842

B61D20000100009

CUP PROGETTO

20

GESTIONE SOSTENIBILE DEL
SUOLO E AGRICOLTURA DI
PRECISIONE - Monopoli (BA)

TOTALE PROGETTO

N. PARTECIPANTI
AMMESSI AL
CORSO

DENOMINAZIONE CORSO DI FORMAZIONE

80

N. ORE DI
FORMAZIONE
AMMESSE PER
SINGOLO
PARTECIPANTE

60,00

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

ISTITUTO ECCELSA SRL

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

€

€

€

37.088,00

37.088,00

TOTALE SPESA
AMMESSA PER IL
CORSO DI
FORMAZIONE

€

€

37.088,00

37.088,00

CONTRIBUTO CONCESSO
PER IL CORSO DI
FORMAZIONE

La Responsabile della sottomisura 1.1
DOTT. SSA PICCA FILOMENA

37.088,00

37.088,00 €

SPESA AMMESSA PER IL
TRASFERIMENTO DI
CONOSCENZE

ALLA DDS N. 246 DEL 20/10/2020

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 21 ottobre 2020, n 248
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020 MISURA 4.63 “Attuazione di
strategie di sviluppo locale partecipativo” (art. 63 del reg. UE 508/2014). Presa d’atto della Determinazione
dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 180 del 30/07/2020 “Approvazione della nuova
graduatoria delle SSL dei GAL alla luce delle riallocazioni delle risorse FEAMP nei piani finanziari delle
Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei GAL/FLAG” e conseguente rettifica della DDS n. 136/2017.
Il 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. 3261 del 28/07/1998 che detta le direttive per la separazione delle attività di direzione
politica da quelle di gestione amministrativa;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
Visto 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 D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii.;
Vista la L.R. n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio pluriennale
2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
Vista la L.R. n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020
e bilancio pluriennale 2020-2022”;
Vista la D.G.R. n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;
Vista la 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 n. 3 del 29/01/2019 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con la
quale è stato confermato Dirigente del Servizio Programma FEAMP il 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;
Vista la D.G.R. n. 2285 del 9/12/2019 con la quale è stato nominato il dirigente della Sezione Attuazione
dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, dott.ssa Rosa Fiore, 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, nonché
confermato il dirigente del Servizio Programma FEAMP, dott. Aldo di Mola, quale 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 FEAMP 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 PO “Responsabile di Raccordo Attuazione
FEAMP” alla Rag. Maria Amendolara;
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 D.ssa Antonia Grandolfo;
Viste le note Prot. AOO_022_n. 569 del 24/03/2020 “Linee Guida per la Gestione degli Atti dirigenziali come
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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”;
Visto il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013
relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del
Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione
2004/585/CE del Consiglio;
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. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 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 approvato dalla Commissione Europea con
Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 8452 del 25 novembre 2015;
Visto il DM 1034 del 19 gennaio 2016 con il quale è stata stabilita la ripartizione delle risorse finanziarie del
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) rispettivamente in favore dello Stato e
delle Regioni, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 17 dicembre 2015;
Visto l’atto repertoriato 16132/CRFS/OI del 03 marzo 2016 con il quale la Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome ha ripartito tra le regioni le risorse finanziarie del FEAMP 2014/2020 ed alla Regione
Puglia è stata assegnata una dotazione finanziaria totale pari ad euro 89.828.133,77;
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;
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;
Vista la Convenzione tra l’Autorità di Gestione e l’Organismo Intermedio - Regione Puglia stipulata in data
01/12/2016;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la
Pesca del 9 agosto 2019, n. 145 “Programma Operativo FEAMP 2014/2020: Manuale delle procedure e dei
controlli - Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia – Terza versione: approvazione
modifiche”;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile della PO “Sviluppo sostenibile zone di pesca e
acquacoltura”, d.ssa Antonia Grandolfo, unitamente alla Responsabile di Raccordo Attuazione FEAMP, rag.
Maria Amendolara, e confermata dal Dirigente del Servizio Programma FEAMP, Dott. Aldo di Mola, dalla
quale si relaziona quanto segue:
Con la Determinazione dell’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale Puglia 2014/2020, n. 178
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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, ovvero Gruppi d’Azione Locale con strategie a valere sia sui fondi FEASR che sul fondo FEAMP.
Con DGR n. 1447 del 21/09/2017, avente a oggetto “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia
2014/2020 – Misura 19 – Strategia di Sviluppo Locale (SSL)”, è stato approvato lo schema di convenzione da
stipulare tra Regione Puglia e Gruppi di Azione Locale (GAL/FLAG). Tale schema disciplinava, fra l’altro, all’art.
20 “Principi attinenti all’esecuzione finanziaria del PAL – FEAMP” anche le modalità di gestione del parziale
conseguimento dei target intermedi.
Con Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la
Pesca, n. 136 del 28/09/2017, si è “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”.
Si è, quindi, provveduto alla sottoscrizione delle precitate convenzioni fra Regione Puglia e i Gruppi di Azione
Locale (GAL/FLAG), registrate presso l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bari in data 11/01/2018.
Con nota prot. n. 14311 del 16/09/2019, acquisita in atti dall’Ente al prot. n. 11710 del 17/09/2019, l’Autorità
di Gestione del PO FEAMP 2014-2020 ha comunicato all’O.I. Regione Puglia gli esiti della Decisione della
Commissione Europea C (2019) 5161 dell’08/07/2019, relativa al mancato raggiungimento dei target
intermedi fisici e finanziari relativi alla priorità 2 e 4. Con tale nota l’AdG ha anche chiesto all’O.I. Regione Puglia
una proposta di riallocazione di risorse delle stesse priorità, in favore delle restanti priorità di competenza
regionale, per importi rispettivamente pari ad €4.914.081,50 – per la Priorità 2 – ed €1.846.559,90 – per la
Priorità 4.
Con successiva nota Prot. n. 14814 del 25/09/2019, l’AdG ha aggiornato la ripartizione della riserva di efficacia
mancata fra gli OO.II., fissando a € 1.928.588,87 l’importo previsto per la Priorità 4 dell’O.I. Regione Puglia.
Con nota prot. n. 12328 del 26/09/2019 e a seguito di consultazione con i GAL/FLAG, l’O.I. Regione Puglia
ha comunicato all’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 la proposta di rimodulazione del piano
finanziario complessivo che (con specifico riferimento alla Priorità 4) prevedeva l’azzeramento delle risorse
della Mis. 4.64 (pari ad € 1.170.492,03) e la ripartizione della somma restante (pari ad € 758.096,48) fra i GAL/
FLAG.
Nelle more dell’approvazione della proposta di rimodulazione del piano finanziario del PO FEAMP, con
nota prot. n. 13310 del 14/10/2019, l’O.I. Regione Puglia ha chiesto ai GAL/FLAG di produrre il nuovo Piano
finanziario rimodulato secondo le indicazioni espresse e la eventuale ridefinizione della Strategia di Sviluppo
Locale.
Con successiva corrispondenza, agli atti, i GAL/FLAG hanno inviato le proprie proposte di modifica delle
proprie Strategie approvate, che di seguito si specificano:

GAL/FLAG
Alto Salento 2020
Daunofantino
Gargano
Ponte Lama
Porta a Levante
Sud Est Barese
Terra d’Arneo
Terra Trulli e Barsento

Importo della SSL
approvata (€)
€ 1.050.000,00
€ 2.030.000,00
€ 1.650.000,00
€ 1.550.000,00
€ 1.250.000,00
€ 1.020.000,00
€ 1.450.000,00
€ 1.000.000,00

Ripartizione
riduzione (€)
€ 81.053,44
€ 156.703,32
€ 127.369,70
\\
€ 96.492,19
€ 78.737,63
€ 111.930,94
€ 77.193,76

Importo della
SSL Aggiornata (€)
€ 968.946,56
€ 1.873.296,68
€ 1.522.630,30
€ 1.550.000,00
€ 1.153.507,81
€ 941.262,37
€ 1.338.069,06
€ 922.806,24
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Valle d’Itria
TOTALE

€ 1.000.000,00
€ 12.000.000,00

€ 28.615,86
€ 758.096,84

€ 971.384,14
€ 11.241.903,16

Con nota prot. 1656 del 23/01/2020, acquisita agli atti dell’Amministrazione al Prot. n.1424 del 24/01/2020,
l’AdG del PO FEAMP ha comunicato l’approvazione della rimodulazione proposta con Decisione n. C(2020)128
del 13/01/2020 che, fra l’altro, riduce la disponibilità della Mis. 4.63 da €12.000.000,00 a €11.241.903,16.
L’O.I. Regione Puglia ha, quindi, provveduto a trasmettere all’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
la nota prot. n. 4146 del 10/03/2020, contenente il riepilogo degli aggiornamenti ai Piani finanziari dei GAL/
FLAG rimodulati, per le determinazioni del Comitato tecnico regionale intersettoriale, propedeutiche agli atti
conseguenti.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 ha richiesto ai Componenti del Comitato Tecnico Regionale
Intersettoriale per il CLLD della Regione Puglia, con propria nota prot. n.597 del 12/03/2020, un parere sulle
modifiche alle precitate SSL dei GAL/FLAG e alle relative rimodulazioni dei piani finanziari. Tale consultazione
si è conclusa in data 15/07/2020 con la presa d’atto delle modifiche ai piani finanziari e l’indicazione all’AdG
del PSR Puglia di provvedere alla modifica della graduatoria delle SSL dei GAL, approvata con DAG della AdG
PSR Puglia n. 178/2017, tenendo conto dei nuovi importi FEAMP.
Con Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 180 del 30/07/2020 “Approvazione
della nuova graduatoria delle SSL dei GAL (ex Allegato A della DaG n.178/2017) alla luce delle riallocazioni
delle risorse FEAMP nei piani finanziari delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei GAL/FLAG” si è provveduto
ad approvare la nuova graduatoria delle SSL dei GAL, che riduce l’importo “Ammesso 19.2 FEAMP” da €
12.000.000,00 a € 11.241.903,16.
Tanto premesso, si rende, quindi, necessario procedere con la rettifica della precitata D.D.S. n. 136 del
28/09/2017, riducendo le risorse assegnate ai GAL/FLAG beneficiari nell’ambito della Mis. 4.63 del PO FEAMP,
dalla somma complessiva di €12.000.000,00 alla somma complessiva di €11.241.903,16, come di seguito
ripartite:

GAL/FLAG
Alto Salento 2020
Daunofantino
Gargano
Ponte Lama
Porta a Levante
Sud Est Barese
Terra d’Arneo
Terra Trulli e Barsento
Valle d’Itria
TOTALE

Importo della SSL
approvata (€)
€ 1.050.000,00
€ 2.030.000,00
€ 1.650.000,00
€ 1.550.000,00
€ 1.250.000,00
€ 1.020.000,00
€ 1.450.000,00
€ 1.000.000,00
€ 1.000.000,00
€ 12.000.000,00

Variazioni
finanziarie (€)
€ -81.053,44
€ -156.703,32
€ -127.369,70
\\
€ -96.492,19
€ -78.737,63
€ -111.930,94
€ -77.193,76
€ -28.615,86
€ -758.096,84

Importo della
SSL Aggiornata (€)
€ 968.946,56
€ 1.873.296,68
€ 1.522.630,30
€ 1.550.000,00
€ 1.153.507,81
€ 941.262,37
€ 1.338.069,06
€ 922.806,24
€ 971.384,14
€ 11.241.903,16

Per quanto innanzi riportato, si propone al Dirigente della Sezione di:
-

prendere atto dell’approvazione della rimodulazione del Piano Finanziario dell’O.I. Regione Puglia con
Decisione n. C(2020)128 del 13/01/2020 (comunicata con nota dell’AdG del PO FEAMP, prot. 1656 del
23/01/2020) e della riduzione della dotazione della Mis. 4.63 da 12.000.000,00 a € 11.241.903,16

-

prendere atto della Determinazione dell’AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 180 del 30/07/2020 che - a
seguito dell’esito dell’attività di valutazione svolte dal Comitato Tecnico intersettoriale del Programma
di Sviluppo Rurale 2014/2020 sulle proposte di riallocazione delle risorse nei piani finanziari delle
Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei GAL/FLAG, per il mancato raggiungimento dei target intermedi fisici
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e finanziari relativi alla Priorità 4 - ha approvato la “Graduatoria delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL)
dei Gruppi di Azione Locale (GAL) ammessi a finanziamento in Regione Puglia” e rettificato la precedente
graduatoria approvata con DAdG PSR n. 178/2017;
-

rettificare la D.D.S. n. 136 del 28/09/2017, a valere sulla Misura 4.63 “Attuazione di strategie di sviluppo
locale partecipativo” (art. 63 del reg. UE 508/2014), riducendo le risorse assegnate ai GAL/FLAG
beneficiari nell’ambito della Mis. 4.63 del PO FEAMP, dalla somma complessiva di €12.000.000,00 alla
somma complessiva di €11.241.903,16, come specificato nel prospetto di seguito riportato:
GAL/FLAG
Alto Salento 2020
Daunofantino
Gargano
Ponte Lama
Porta a Levante
Sud Est Barese
Terra d’Arneo
Terra Trulli e Barsento
Valle d’Itria
TOTALE

Importo della SSL
approvata (€)
€ 1.050.000,00
€ 2.030.000,00
€ 1.650.000,00
€ 1.550.000,00
€ 1.250.000,00
€ 1.020.000,00
€ 1.450.000,00
€ 1.000.000,00
€ 1.000.000,00
€ 12.000.000,00

Variazioni
finanziarie (€)
€ -81.053,44
€ -156.703,32
€ -127.369,70
\\
€ -96.492,19
€ -78.737,63
€ -111.930,94
€ -77.193,76
€ -28.615,86
€ -758.096,84

Importo della
SSL Aggiornata (€)
€ 968.946,56
€ 1.873.296,68
€ 1.522.630,30
€ 1.550.000,00
€ 1.153.507,81
€ 941.262,37
€ 1.338.069,06
€ 922.806,24
€ 971.384,14
€ 11.241.903,16

-

confermare per tutto il resto quanto stabilito con D.D.S. n. 136 del 28/09/2017;

-

disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel
sito feamp.regione.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. 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 a
carico del 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.
La PO Sviluppo sostenibile zone di
pesca e acquacoltura
D.ssa Antonia Grandolfo

La Responsabile di Raccordo
Attuazione FEAMP
Rag. Maria Amendolara

Il Dirigente del Servizio FEAMP
Dott. Aldo di Mola
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Il Dirigente della Sezione
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta e condivisa la proposta ivi formulata;
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;
DETERMINA
-

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

-

di prendere atto dell’approvazione della rimodulazione del Piano Finanziario dell’O.I. Regione Puglia
con Decisione n. C(2020)128 del 13/01/2020 (comunicata con nota dell’AdG del PO FEAMP, prot. 1656
del 23/01/2020) e della riduzione della dotazione della Mis. 4.63 da 12.000.000,00 a € 11.241.903,16

-

di prendere atto della Determinazione dell’AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 180 del 30/07/2020
che - a seguito dell’esito dell’attività di valutazione svolte dal Comitato Tecnico intersettoriale del
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 sulle proposte di riallocazione delle risorse nei piani
finanziari delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei GAL/FLAG, per il mancato raggiungimento dei
target intermedi fisici e finanziari relativi alla Priorità 4 - ha approvato la “Graduatoria delle Strategie
di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) ammessi a finanziamento in Regione Puglia”
e rettificato la precedente graduatoria approvata con DAdG PSR n. 178/2017;

-

di rettificare la D.D.S. n. 136 del 28/09/2017, a valere sulla Misura 4.63 “Attuazione di strategie di
sviluppo locale partecipativo” (art. 63 del reg. UE 508/2014), riducendo le risorse assegnate ai GAL/
FLAG beneficiari nell’ambito della Mis. 4.63 del PO FEAMP, dalla somma complessiva di €12.000.000,00
alla somma complessiva di €11.241.903,16, come specificato nel prospetto di seguito riportato:
GAL/FLAG
Alto Salento 2020
Daunofantino
Gargano
Ponte Lama
Porta a Levante
Sud Est Barese
Terra d’Arneo
Terra Trulli e Barsento
Valle d’Itria
TOTALE

Importo della SSL
approvata (€)
€ 1.050.000,00
€ 2.030.000,00
€ 1.650.000,00
€ 1.550.000,00
€ 1.250.000,00
€ 1.020.000,00
€ 1.450.000,00
€ 1.000.000,00
€ 1.000.000,00
€ 12.000.000,00

Variazioni
finanziarie (€)
€ -81.053,44
€ -156.703,32
€ -127.369,70
\\
€ -96.492,19
€ -78.737,63
€ -111.930,94
€ -77.193,76
€ -28.615,86
€ -758.096,84

Importo della
SSL Aggiornata (€)
€ 968.946,56
€ 1.873.296,68
€ 1.522.630,30
€ 1.550.000,00
€ 1.153.507,81
€ 941.262,37
€ 1.338.069,06
€ 922.806,24
€ 971.384,14
€ 11.241.903,16

-

di confermare per tutto il resto quanto stabilito con D.D.S. n. 136 del 28/09/2017;

-

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
e nel sito feamp.regione.puglia.it.

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
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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 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà inviato all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari, al Direttore del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale e ai GAL/FLAG;
si compone di n. 10 (dieci) facciate.
Il Dirigente della Sezione
Referente regionale Autorità di Gestione
FEAMP 2014/2020
Dott.ssa Rosa Fiore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 22 ottobre 2020, n. 249
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). GAL Ponte Lama s.c. a
r.l. - Azione 3 - Intervento 3.1 “Investimenti per lo sviluppo di attività e servizi innovativi di vendita diretta,
trasformazione e gastronomia dei prodotti della pesca”. Progetto “VENDI.MIZAR” - Numero identificativo
progetto (allineato): 001/SSL/19/PU - CUP B17B19000060007 – Concessione proroga per conclusione lavori.
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. 3261 del 28/07/1998 che detta le direttive per la separazione delle attività di direzione
politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;
VISTO 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. e ii. 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 DGR n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;
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.”
VISTO il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013
relativo alla Politica Comune della Pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del
Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione
2004/585/CE del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo
di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi
e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul
Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo
al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 del 29-10-2020

71781

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 il Programma Operativo Nazionale FEAMP 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con
Decisione di esecuzione della Commissione n. C (2015) 8452 del 25 novembre 2015;
VISTO il DM 1034 del 19 gennaio 2016 con il quale è stata stabilita la ripartizione delle risorse finanziarie del
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP 2014-2020) rispettivamente in favore dello Stato e
delle Regioni, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 17 dicembre 2015;
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;
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;
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 FEAMP 2014/2020 per l’intera durata del Programma;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca n. 102 del 20/05/2019 di conferimento dell’incarico di PO “Responsabile di Raccordo Attuazione
FEAMP” alla Rag. Maria Amendolara;
VISTA la Determinazione della 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;
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”.
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:
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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 a oggetto “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia
2014/2020 – Misura 19 – Strategia di Sviluppo Locale (SSL)”, con la quale è stato approvato lo schema di
convenzione da stipulare tra Regione Puglia e Gruppi di Azione Locale (GAL);
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 €1.550.000,00 per gli interventi del GAL
Ponte Lama s.c.ar.l.;
VISTA la Convenzione sottoscritta tra Regione Puglia e GAL Ponte Lama scarl in data 19/11/20017, registrata
in data 11/01/2018 presso Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate al n. 287;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca n. 11 del 19 gennaio 2018, pubblicata sul BU RP n. 13 del 25/01/2018, con cui sono state
approvate le “Disposizioni attuative generali delle Misure 4.63 (Attuazione di strategie di sviluppo locale
di tipo partecipativo) e 4.64 (Attività di cooperazione) e integrazione del Manuale delle procedure e dei
controlli – Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia” così come modificata dalla
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;
VISTO l’Avviso pubblico relativo all’Azione 3 - Intervento 3.1 “Investimenti per lo sviluppo di attività e servizi
innovativi di vendita diretta, trasformazione e gastronomia dei prodotti della pesca” della Strategia di Sviluppo
Locale 2014/2020, pubblicato sul BURP n. 15 del 07/02/2019;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e
la Pesca n. 124 del 12/07/2019, pubblicata sul BURP n. 101 del 05/09/2019 con la quale è stata approvata la
graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, con relativo impegno di spesa;
VISTO che il beneficiario, Allegretta Angela & C., ha presentato il progetto VENDI.MIZAR, risultato secondo
in graduatoria e, pertanto, ammissibile per un importo totale, onnicomprensivo, pari ad € 190.909,15, di cui
contributo pubblico concedibile pari a € 75.000,00 sulla base di un investimento massimo ammissibile pari ad
€ 150.000,00 ai sensi del § 4 “Dotazione finanziaria e limiti di spesa” dell’Avviso pubblico;
VISTO l’Atto di Concessione n. A00/030/12470 del 27/09/2019 sottoscritto tra la Regione Puglia, Sezione
Attuazione dei programmi comunitari per la pesca e l’acquacoltura e il beneficiario, Allegretta Angela & C. snc,
Partita IVA: 04317860726, relativo al progetto denominato “VENDI.MIZAR” - Numero identificativo progetto:
001/SSL/19/PU - CUP B17B19000060007, e gli impegni in esso assunti, con particolare riferimento ai seguenti
obblighi:
1. obblighi relativi al periodo di non alienabilità e i vincoli di destinazione dei beni e servizi oggetto di
contributo pubblico per il periodo vincolante di 5 anni, ex art. 71 RDC 1303/2013;
2. obblighi di consentire il regolare svolgimento dei controlli da parte dell’Amministrazione competente
nonché da istituzioni e organismi nazionali e comunitari.
CONSIDERATO che con nota del 16/07/2020, acquisita agli atti del GAL Ponte Lama s.c.ar.l. al n. 720 del
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30/07/2020, il beneficiario, Allegretta Angela & C. snc, ha trasmesso la documentazione prevista dal §12
“Tempi di Esecuzione e Proroghe” dell’avviso pubblico – Parte A Generale - per una richiesta di proroga per la
conclusione dei lavori per ulteriori 6 mesi, a decorrere dalla data del 16 ottobre 2020;
CONSIDERATO che con nota n. 769 del GAL Ponte Lama S.c.a r.l. del 03/09/2020, acquisita agli atti della
Regione Puglia al prot. AOO/030/07/09/2020 n. 11888, il GAL Ponte Lama s.c.a.r.l. ha trasmesso verbale/
check list di istruttoria della predetta richiesta di proroga per l’ultimazione dei lavori al Responsabile della
Misura 4.63 del PO FEAMP presso l’Organismo Intermedio Regione Puglia e, per conoscenza, al RAdG FEAMP
2014-2020 e all’AdG PSR PUGLIA 2014-2020;
CONSIDERATO che il Gruppo di Lavoro delle istruttorie, con nota prot. AOO/030/21/10/2020 n. 14056, ha
trasmesso a mezzo PEC gli esiti delle attività istruttorie al RAdG 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:
-

prendere atto dell’istruttoria tecnico-amministrativa espletata dal Gruppo di Lavoro incaricato delle
istruttorie sulla domanda di Proroga presentata dal beneficiario, Allegretta Angela & C. snc;

-

concedere al beneficiario, Allegretta Angela & C. snc, una proroga di mesi 6 per l’ultimazione dei
lavori previsti dal progetto (fino al 16/04/2021) al fine di completare le attività progettuali;

-

dare comunicazione della presente determinazione al GAL Ponte Lama s. c. a r. l. tramite posta
certificata;

-

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

-

dare mandato al responsabile della PO “Sviluppo Sostenibile della pesca e acquacoltura” del Servizio
Programma FEAMP a trasmettere comunicazione della presente determinazione a:
o Autorità di Gestione del PO FEAMP 2014-2020;
o Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020, per conoscenza.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D. Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n.
05/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

		

ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi del D.lgs. 118/2011 e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico 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
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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 Programma FEAMP
Dott. Aldo di Mola

Il 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 sulla domanda di Proroga presentata dal beneficiario, Cooperativa S. Antonio;

-

di concedere al beneficiario, Allegretta Angela & C. snc, una proroga di mesi 6 per l’ultimazione dei
lavori previsti dal progetto (fino al 16/04/2021) al fine di completare le attività progettuali;

-

di dare comunicazione della presente determinazione al beneficiario e, per conoscenza, al GAL Ponte
Lama s. c. a r. l. tramite posta elettronica certificata;

-

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 Ponte Lama s. c. a r. l.;

-

di dare mandato al responsabile della PO “Sviluppo Sostenibile della pesca e acquacoltura” del
Servizio Programma FEAMP a trasmettere comunicazione della presente determinazione a:
o Autorità di Gestione del PO FEAMP 2014-2020;
o Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020, per conoscenza.

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;
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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.08 (otto) facciate per un totale complessivo di n. 8 (otto)
facciate.

Il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
Referente Regionale Autorità di Gestione
FEAMP 2014/2020
Dott.ssa Rosa Fiore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 22 ottobre 2020, n. 250
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). GAL Ponte Lama s.c. a
r.l. - Azione 3 - Intervento 3.1 “Investimenti per lo sviluppo di attività e servizi innovativi di vendita diretta,
trasformazione e gastronomia dei prodotti della pesca”. Progetto “ECO-FISHING” - Numero identificativo
progetto (allineato): 002/SSL/19/PU - CUP B17B19000030007 – Concessione proroga per conclusione lavori.
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. 3261 del 28/07/1998 che detta le direttive per la separazione delle attività di direzione
politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;
VISTO 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. e ii. 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 DGR n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;
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.”
VISTO il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013
relativo alla Politica Comune della Pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del
Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione
2004/585/CE del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo
di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi
e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul
Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
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VISTO il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo
al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, 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 il Programma Operativo Nazionale FEAMP 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con
Decisione di esecuzione della Commissione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015;
VISTO il DM 1034 del 19 gennaio 2016 con il quale è stata stabilita la ripartizione delle risorse finanziarie del
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP 2014-2020) rispettivamente in favore dello Stato e
delle Regioni, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 17 dicembre 2015;
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;
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;
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;
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 PO “Responsabile di Raccordo Attuazione
FEAMP” alla Rag. Maria Amendolara;
VISTA la Determinazione della 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;
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”.
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
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Amendolara, confermata dal Dirigente del Servizio Programma FEAMP Dott. Aldo di Mola, dalla quale si rileva
quanto segue:
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 a oggetto “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia
2014/2020 – Misura 19 – Strategia di Sviluppo Locale (SSL)”, con la quale è stato approvato lo schema di
convenzione da stipulare tra Regione Puglia e Gruppi di Azione Locale (GAL);
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 €1.550.000,00 per gli interventi del GAL
Ponte Lama s.c.ar.l.;
VISTA la Convenzione sottoscritta tra Regione Puglia e GAL Ponte Lama scarl in data 19/11/20017, registrata
in data 11/01/2018 presso Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate al n. 287;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca n. 11 del 19 gennaio 2018, pubblicata sul BU RP n. 13 del 25/01/2018, con cui sono state
approvate le “Disposizioni attuative generali delle Misure 4.63 (Attuazione di strategie di sviluppo locale
di tipo partecipativo) e 4.64 (Attività di cooperazione) e integrazione del Manuale delle procedure e dei
controlli – Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia” così come modificata dalla
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;
VISTO l’Avviso pubblico relativo all’Azione 3 - Intervento 3.1 “Investimenti per lo sviluppo di attività e servizi
innovativi di vendita diretta, trasformazione e gastronomia dei prodotti della pesca” della Strategia di Sviluppo
Locale 2014/2020, pubblicato sul BURP n. 15 del 07/02/2019;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e
la Pesca n. 124 del 12/07/2019, pubblicata sul BURP n. 101 del 05/09/2019 con la quale è stata approvata la
graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, con relativo impegno di spesa;
VISTO che il beneficiario Società Cooperativa S. Antonio ha presentato il progetto Eco- Fishing, risultato
primo in graduatoria e pertanto ammissibile per un importo totale, onnicomprensivo, pari ad € 57.163,65, di
cui contributo pubblico pari a € 45.730,92;
VISTO l’Atto di Concessione n. A00/030/12649 del 27/09/2019 sottoscritto tra la Regione Puglia, Sezione
Attuazione dei programmi comunitari per la pesca e l’acquacoltura e il beneficiario, Società Cooperativa S.
Antonio, Partita IVA: 07413650727, relativo al progetto denominato “ECO-FISHING” - Numero identificativo
progetto: 002/SSL/19/PU - CUP B17B19000030007, e gli impegni in esso assunti, con particolare riferimento
ai seguenti obblighi:
1. obblighi relativi al periodo di non alienabilità e i vincoli di destinazione dei beni e servizi oggetto di
contributo pubblico per il periodo vincolante di 5 anni, ex art. 71 RDC 1303/2013;
2. obblighi di consentire il regolare svolgimento dei controlli da parte dell’Amministrazione competente
nonché da istituzioni e organismi nazionali e comunitari.
CONSIDERATO che con nota del 16/07/2020, acquisita agli atti del GAL Ponte Lama s.c.ar.l. al n. 670 del
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16/07/2020, il beneficiario, Società Cooperativa S. Antonio, ha trasmesso la documentazione prevista dal §12
“Tempi di Esecuzione e Proroghe” dell’avviso pubblico – Parte A Generale - per una richiesta di proroga per la
conclusione dei lavori per ulteriori 6 mesi, a decorrere dalla data del 16 ottobre 2019;
CONSIDERATO che con nota n. 770 del GAL Ponte Lama S.c.a r.l. del 03/09/2020, acquisita agli atti della
Regione Puglia al prot. AOO/030/07/09/2020 n. 11889, il GAL Ponte Lama s.c.a.r.l. ha trasmesso verbale/
check list di istruttoria della predetta richiesta di proroga per l’ultimazione dei lavori al Responsabile della
Misura 4.63 del PO FEAMP presso l’Organismo Intermedio Regione Puglia e, per conoscenza, al RAdG FEAMP
2014-2020 e all’AdG PSR PUGLIA 2014-2020;
CONSIDERATO che il Gruppo di Lavoro delle istruttorie, con nota prot. AOO/030/21/10/2020 n.14057, ha
trasmesso a mezzo PEC gli esiti delle attività istruttorie al RAdG 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:
-

prendere atto dell’istruttoria tecnico-amministrativa espletata dal Gruppo di Lavoro incaricato delle
istruttorie sulla domanda di Proroga presentata dal beneficiario, Cooperativa S. Antonio;

-

concedere al beneficiario, Cooperativa S. Antonio, una proroga di mesi 6 per l’ultimazione dei lavori
previsti dal progetto (fino al 16/04/2021) al fine di completare le attività progettuali;

-

dare comunicazione della presente determinazione al GAL Ponte Lama s. c. a r. l. tramite posta
certificata;

-

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

-

dare mandato al responsabile della PO “Sviluppo Sostenibile della pesca e acquacoltura” del Servizio
Programma FEAMP a trasmettere comunicazione della presente determinazione a:
o Autorità di Gestione del PO FEAMP 2014-2020;
o Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020, per conoscenza.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D. Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n.
05/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

		

ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi del D.lgs. 118/2011 e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico 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.
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Il Responsabile di Misura			
Dott.ssa Antonia Grandolfo		

La Responsabile di Raccordo
rag. Maria Amendolara

Il Dirigente del Servizio Programma FEAMP
Dott. Aldo di Mola

Il 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 sulla domanda di Proroga presentata dal beneficiario, Cooperativa S. Antonio;

-

di concedere al beneficiario, Cooperativa S. Antonio, una proroga di mesi 6 per l’ultimazione dei lavori
previsti dal progetto (fino al 16/04/2021) al fine di completare le attività progettuali;

-

di dare comunicazione della presente determinazione al GAL Ponte Lama s. c. a r. l. tramite posta
certificata;

-

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 Ponte Lama s. c. a r. l.;

-

di dare mandato al responsabile della PO “Sviluppo Sostenibile della pesca e acquacoltura” del
Servizio Programma FEAMP a trasmettere comunicazione della presente determinazione a:
o Autorità di Gestione del PO FEAMP 2014-2020;
o Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020, per conoscenza.

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;
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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.08 (otto) facciate per un totale complessivo di n. 8 (otto)
facciate.

Il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
Referente Regionale Autorità di Gestione
FEAMP 2014/2020
Dott.ssa Rosa Fiore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 14 ottobre 2020, n. 295
AU327_049_Procedimento di Autorizzazione Unica alla costruzione e all’esercizio con accertamento della
conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità
ai sensi di DPR n. 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), DL 239/2003 conv. in L. n. 290 del 27/10/2003,
art. 1 sexies, c. 5, DGR n. 2006 del 13/09/2011 e DGR n. 1446 dell’08/07/2014.
Metanodotto denominato “Allacciamento Snam4Mobility Barletta DN 100 (4”) - 75 bar”.
Proponente: SNAM RETE GAS S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese (Mi), Piazza S. Barbara, 7.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
sulla scorta dell’istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e dal Funzionario Istruttore ha
adottato il seguente provvedimento:
Premesso che
Con nota del 25.03.2020 (proprio prot. n. 242 del 25.03.2020), acquisita al prot. n. AOO_089_5457 del
04.05.2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, la società SNAM RETE GAS S.p.A. ha presentato, ai sensi
degli artt. 52-quater e 52-sexies del DPR 327/2001 e ai sensi della LR 22.02.2005, n. 3 modificata della LR
8.03.2007 n. 3, formale istanza di Autorizzazione Unica, con approvazione del progetto, accertamento della
conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità,
relativa alla costruzione ed esercizio del metanodotto denominato “Allacciamento Snam4Mobility Barletta
DN 100 (4”) - 75 bar” nel Comune di Barletta (BT).
Con nota prot. n. AOO_089_7377 del 18.06.2020 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso
comunicazione di avvio del procedimento in oggetto con indizione di conferenza di servizi decisoria ai sensi
dell’art. 14 c. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii. in forma semplificata e in modalità asincrona (art. 14 bis). Nella
stessa nota inoltre:
•

è stato indicato il responsabile del procedimento

•

è stata delegata la società SNAM Rete Gas a provvedere alla forme di pubblicità di cui al DPR n.
327/2001;

•

è stata data informazione circa la disponibilità di tutta la documentazione presentata sul sito web
dell’autorità competente all’indirizzo
http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA

Con nota prot. n. AOO_089_8664 del 20.07.2020 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso il
resoconto dello stato del procedimento, riepilogandone i termini.
Nella medesima nota, dando atto di osservazioni, pareri e contributi pervenuti, si è inoltre sollecitata
l’espressione degli Enti non ancora pronunciatisi e il Proponente è stato invitato a fornire gli esiti della fase di
pubblicità.
Preso atto
della Relazione Istruttoria predisposta dal Responsabile del Procedimento e dal Funzionario Istruttore, che si
allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale e i cui contenuti devono intendersi qui
integralmente richiamati.
Evidenziato che,
come da punto elenco pareri pervenuti di cui al punto n. 6 della Relazione Istruttoria allegata alla presente
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Determinazione, alla data di emissione del presente provvedimento non risulta pervenuto alcun parere/
contributo da: Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione Puglia, Provincia di Barletta-AndriaTrani, Enel S.p.A. - E-Distribuzione S.p.A., TIM - Telecom Italia S.p.a., FASTWEB S.p.A., Terna S.p.A..
Resta in capo alle specifiche Autorità Competenti il rilascio delle necessarie autorizzazioni per l’esecuzione
dell’intervento non espressamente contemplate nel presente atto.
TUTTO CIÒ PREMESSO
VISTA la Legge Regionale Puglia 4 febbraio 1997, n. 7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione
Regionale”;
VISTA la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTI l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed il GDPR
(Regolamento UE 2016/679);
VISTO l’art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTO il DPGR 31/07/2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta organizzazione della Regione Puglia
“Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale ‐ MAIA”;
VISTA la DGR del 31/07/2015, n. 1518 con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo
denominato “MAIA”, l’atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e
della Giunta Regionalee le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;
VISTA la DGR del 12/10/2015, n. 1744 con cui è stato nominato Direttore del Dipartimento mobilità, qualità
urbana, opere pubbliche e paesaggio, l’ing. Barbara Valenzano;
VISTO il DPGR 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente
della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”.
VISTE la DGR n. 1176 del 29/07/2016 e successive proroghe e la DGR n. 211 del 25/02/2020 di conferimento
dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio;
VISTA la DGR n. 2006 del 13/09/2011 che demanda alla Sezione Autorizzazione Ambientali la titolarità del
procedimento autorizzatorio unico in materia di gasdotti ai sensi dell’art. 52-sexies del DPR n. 327/2001 e smi;
VISTA la DGR n. 1446 dell’08/07/2014 che individua l’iter procedurale volto al rilascio dell’autorizzazione
unica in materia di gasdotti di distribuzione e trasporto non riservati alla competenza dello Stato, così come
delineato nell’allegato A della medesima deliberazione;
VISTO il D.Lgs. n. 164 del 23/05/2000 recante “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni
per il mercato interno del gas naturale”;
VISTO il DPR n. 327 dell’08/06/2001 e smi recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità”;
VISTO il DM 17 aprile 2008 recante “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e
sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità’ non superiore a 0,8”;
VISTO il DL 239/2003 conv. in L. n. 290 del 27/10/2003 recante “Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo
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sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo
in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica
utilità”;
VISTA la Relazione Istruttoria predisposta dal Responsabile del Procedimento e dal Funzionario Istruttore,
riportata in calce al presente provvedimento ed allegata al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale;
CONSIDERATO che l’attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale è attività di interesse pubblico ai
sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 164/2000 e smi;
VISTI gli esiti delle pubblicazioni avvenute presso l’Albo pretorio del Comune interessato e presso il sito web
istituzionale della Regione Puglia;
PRESO ATTO dei lavori svolti in sede di Conferenza di Servizi e dei relativi esiti;
PRESO ATTO di tutti i pareri e contributi pervenuti
Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e Reg. 2016/679/UE
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di
quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, in materia di protezione dei
dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
DETERMINA
1. di approvare, sulla base della Relazione Istruttoria predisposta dal Responsabile del Procedimento e
dal Funzionario Istruttore riportata in calce al presente provvedimento ed allegata al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale, il progetto definitivo dell’opera denominata “Allacciamento
Snam4Mobility Barletta DN 100 (4”) - 75 bar” nel Comune di Barletta (BT) - cod. AU327_049, sulla scorta,
altresì, di tutti i pareri acquisiti nel corso del procedimento, nonché degli esiti della Conferenza di Servizi
svoltasi;
2. di specificare che le opere approvate saranno realizzate ed esercite su terreni di proprietà di terzi
identificati nell’elenco particellare parte integrante del progetto definitivo;
3. di dichiarare la pubblica utilità delle opere in progetto e l’indifferibilità ed urgenza dei lavori ai sensi del
DPR n. 327/2001 e smi;

4. di accertare la conformità urbanistica degli interventi ricompresi nel progetto denominato “Allacciamento
Snam4Mobility Barletta DN 100 (4”) - 75 bar”, nel Comune di Barletta (BT);

5. di dichiarare che la presente autorizzazione unica costituisce, ove necessario, variante allo strumento
urbanistico vigente ai sensi dell’art. 52-quater co. 3 del DPR n. 327/2001 e smi;
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6. di autorizzare la società SNAM RETE GAS S.p.A. alla costruzione e all’esercizio delle opere ricomprese nel
progetto denominato “Allacciamento Snam4Mobility Barletta DN 100 (4”) - 75 bar”, nel Barletta (BT), in
conformità al progetto definitivo approvato e fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme vigenti in
materia di sicurezza, nonché con l’osservanza delle prescrizioni e delle raccomandazioni meglio declinate
nella Relazione Istruttoria allegata al presente atto. Quest’ultimo assorbe, anche ai fini urbanistici ed edilizi,
ogni altro atto di assenso comunque denominato (autorizzazioni, licenze, nulla osta ed atti di assenso
comunque denominati) necessario alla realizzazione degli interventi in questione, conformemente al
livello di progettazione definitiva oggetto del presente atto;
7. di apporre il vincolo preordinato all’esproprio della durata di cinque anni decorrenti dalla data del
presente provvedimento, sulle aree interessate dalla realizzazione dell’opera ed indicate nell’avviso di
avvio del procedimento;
8. di subordinare la validità della presente autorizzazione al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni che
costituiscono parte integrante del presente atto, rilevabili dettagliatamente dalla Relazione Istruttoria e
dai relativi allegati;
9. di subordinare l’esercizio dell’opera agli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza
e prevenzione incendi;
10. di demandare alla competente Sezione Lavori Pubblici regionale l’espletamento dei procedimenti ablativi
entro il termine di cinque anni di cui agli artt. 20 e ss. del DPR n. 327/2001, a valle della trasmissione del
presente provvedimento e dell’assolvimento degli adempimenti in capo al promotore dell’espropriazione
ai sensi del c. 1 art. 20 del D.Lgs. n. 327/01;

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

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

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

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

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

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

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

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm.ii., emesso
in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composto da n. 8 pagine,
compresa la presente, corredato dell’Allegato composto da n. 67 pagine, per un totale di 75 (settantacinque)
pagine ed è immediatamente esecutivo.
Il presente provvedimento:
a) è pubblicato all’Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari almeno dieci
giorni, ai sensi dell’art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n.
443/2015;
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.
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Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente ed il
presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario istruttore
Ing. Caterina CARPARELLI

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe ANGELINI

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni
Ambientali
Dott.ssa Antonietta RICCIO
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DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

1.

OGGETTO

Il presente elaborato costituisce la Relazione Istruttoria relativa al procedimento di Autorizzazione Unica
per la costruzione e l’esercizio del metanodotto denominato “Allacciamento Snam4Mobility Barletta
DN 100 (4”) - 75 bar” nel Comune di Barletta (BT), con approvazione del progetto, accertamento della
conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica
utilità, proposto da SNAM RETE GAS S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese (MI), Piazza S.
Barbara, 7.

2.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

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

PREMESSA

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

4.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

L’opera in progetto consiste nella realizzazione di un nuovo metanodotto denominato “Allacciamento
Snam4Mobility Barletta DN 100 (4”) - 75 bar”, di proprietà della Snam Rete Gas S.p.A., al fine di fornire
gas metano per autotrazione alla stazione di servizio ubicata in Comune di Barletta (BT), lungo la via
Maffeo Barberini.
Il gasdotto in progetto, completamente interrato, è costituito prevalentemente da un tratto di
tubazione con diametro nominale DN 100 (4”) per una lunghezza complessiva di circa 323 m.
L’allacciamento avrà origine con stacco, mediante pezzo a T, dall'esistente metanodotto in esercizio
denominato “Nuovo All.to Comune di Barletta 1^ Presa DN 150 (6”) - 75 bar”, a valle del quale sarà
realizzato un Punto di Intercettazione con Discaggio di Allacciamento (P.I.D.A.). Tale impianto sarà
servito da una strada di accesso brecciata che consentirà al personale Snam di arrivare nei pressi dello
stesso con mezzi di locomozione di piccola dimensione (autoveicoli aziendali o furgoni) al fine di
consentire le normali operazioni di manutenzione e controllo.
All’uscita dell’impianto la direttrice del metanodotto percorrerà un terreno agricolo adibito ad uliveto
per circa 200 m sino al vertice V3 e, dopo aver attraversato la strada asfaltata via Maffeo Barberini,
proseguirà a est parallelamente alla stessa tra i vertici V4 e V5 per circa 95 m con metodologia scavo “a
cielo aperto” per poi terminare, con deviazione di 90°, con giunto terminale interrato. In corrispondenza
del punto di consegna, verrà posizionato un armadio di controllo al cui interno saranno realizzati i
collegamenti elettrici del giunto isolante.

5.

ITER PROCEDIMENTALE

Con nota del 25.03.2020 (proprio prot. n. 242 del 25.03.2020), acquisita al prot. n. AOO_089_5457 del
04.05.2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, la società SNAM RETE GAS S.p.A. ha presentato, ai
sensi degli artt. 52-quater e 52-sexies del DPR 327/2001 e ai sensi della LR 22.02.2005, n. 3 modificata
della LR 8.03.2007 n. 3, formale istanza di Autorizzazione Unica, con approvazione del progetto,
accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e
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dichiarazione di pubblica utilità, relativa alla costruzione ed esercizio del metanodotto denominato
“Allacciamento Snam4Mobility Barletta DN 100 (4”) - 75 bar” nel Comune di Barletta (BT).
Con nota prot. n. AOO_089_7377 del 18.06.2020 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso
comunicazione di avvio del procedimento in oggetto con indizione di conferenza di servizi decisoria ai
sensi dell’art. 14 c. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii. in forma semplificata e in modalità asincrona (art. 14
bis). Nella stessa nota inoltre:
•
•
•

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

Con nota prot. n. 48677 del 30.04.2020, acquisita al prot. uff. n. 5457 del 04.05.2020, il Ministero dello
Sviluppo Economico ha inoltrato il proprio Nulla Osta con condizioni.
Con pec del 22.06.2020, acquisita al prot. uff. n. 7565 del 23.06.2020, il Proponente ha trasmesso alla
Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali – BARI-BAT (UPA) documentazione finalizzata al nulla osta
di competenza.
Con nota prot. n. 6191 del 24.06.2020, acquisita al prot. uff. n. 7698 del 26.06.2020, la Sezione Risorse
Idriche della Regione Puglia ha trasmesso il proprio nulla osta alla realizzazione delle opere in progetto
indicando prescrizioni.
Con nota prot. n. AOO_089_8664 del 20.07.2020 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso il
resoconto dello stato del procedimento, riepilogandone i termini.
Nella medesima nota, dando atto di osservazioni, pareri e contributi pervenuti, si è inoltre sollecitata
l’espressione degli Enti non ancora pronunciatisi e il Proponente è stato invitato a fornire gli esiti della
fase di pubblicità.
Con nota prot. n. 45949 del 21.07.2020, acquisita al prot. uff. n. 8693 del 21.07.2020, ARPA Puglia D.A.P. BAT ha espresso parere favorevole al rilascio dell’atto autorizzativo indicando prescrizioni.
Con nota prot. n. 9163 del 03.07.2020, acquisita al prot. uff. n. 8810 del 22.07.2020, l’Ufficio per le
Espropriazioni della Regione Puglia ha comunicato di aver riscontrato, in sede di esame del progetto in
parola, la mancanza dell’Elenco Particellare di Esproprio con l’indicazione delle indennità provvisorie da
offrire alle ditte catastali proprietarie interessate dalla costituzione della servitù e dall’occupazione
temporanea non preordinata all’asservimento e di una idonea relazione di stima dalla quale si evinca il
metodo di calcolo delle stesse, riservandosi di esprimere il proprio parere dopo l’acquisizione di tale
documentazione.
Con nota proprio prot. n. 769 del 30.07.2020, acquisita al prot. uff. n. 9135 del 30.07.2020, il
Proponente ha provveduto a trasmettere all’Ufficio per le Espropriazioni e alla scrivente Sezione il Piano
Particellare di Esproprio e la Relazione di Stima richiesti
Con nota prot. n. 47935 del 24.07.2020, acquisita al prot. uff. n. 8959 del 24.07.2020, Acquedotto
Pugliese ha segnalato una potenziale interferenza tra un tratto di metanodotto in progetto lungo via
Maffeo Barberini e le reti di propria competenza, trasmettendo uno stralcio planimetrico riportante il
tracciato delle opere a rete idrico e fognarie gestite e interferenti con i lavori e prescrivendo che
nessuna opera sia realizzata nella fascia di sedime in cui ricadono le reti di Acquedotto Pugliese, onde
evitare di precludere futuri interventi manutentivi sulle reti stesse; inoltre si chiede di porre la
massima attenzione nell’esecuzione dell’eventuale attraversamento delle suddette reti, da realizzare
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secondo quanto riportato nell’elaborato progettuale DISOR 153658 – TPL – Tipologici di progetto,
assicurando sempre almeno il franco di sicurezza indicato.
Con pec del 30.07.2020, acquisita al prot. uff. 9140 del 30.07.2020, il Proponente ha comunicato
l’avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Puglia in data 01.07.2020 delle
comunicazioni di avvio del procedimento unico per le ditte proprietarie dei terreni interessati, risultanti
decedute e senza eredi (Dicuonzo Antonia, Dicuonzo Grazia, Dicuonzo Michele e Lattanzio Chiara, rif.
nota DISOR.LAV.MIN. prot. n. 586 del 28.06.2020 e Santo Luigi, rif. nota DISOR.LAV.MIN. prot. n. 587 del
28.06.2020).
Con pec del 30.07.2020, acquisita al prot. uff. 9176 del 30.07.2020, il Proponente ha trasmesso la
tabella riepilogativa con gli esiti della spedizione mediante raccomandata delle comunicazioni di avvio
del procedimento unico alle ulteriori ditte proprietarie dei terreni interessati.
Con pec del 30.07.2020, acquisita al prot. uff. 9180 del 30.07.2020, il Proponente ha trasmesso la relata
di avvenuta pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento all’Albo Pretorio Comunale di Barletta
(rif. nota del Comune di Barletta prot. n. 53071 del 28.07.2020);
Con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089_9221 del 31.07.2020 è stata
confermata la convocazione della Conferenza di Servizi per il 03.08.2020, comunicando che la stessa si
sarebbe svolta attraverso il sistema della videoconferenza mediante l’utilizzo dell’app Lifesize.
Con pec del 01.08.2020, acquisita al prot. uff. n. 9261 del 03.08.2020, è pervenuta l’osservazione della
sig.ra Anna Dibenedetto, proprietaria della particella n. 19 foglio 90, in nome e per conto anche delle
sig.ra Rosa Dibenedetto, sua sorella e comproprietaria dei terreni in parola.
Nella stessa pec si anticipa che la medesima nota di osservazioni è stata trasmessa in data 01.08.2020
con racc. n. 15337141732-4 e 5337141731-3 (prot. uff. n. 9538 del 07.08.2020).
Il 3.08.2020 si è tenuta la Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona telematica, convocata
con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089_7377 del 18.06.2020 e confermata
con nota prot. n. AOO_089_9221 del 31.07.2020.
Hanno preso parte alla seduta i rappresentanti dell’autorità competente e del proponente.
Il RdP ha passato in rassegna i pareri/contributi pervenuti, per i quali si rimanda allo specifico paragrafo
della presente Relazione Istruttoria, e ha chiesto al Proponente informazioni circa gli esiti della fase di
pubblicità, sottolineando la necessità dell’attestazione del Comune di Barletta sulle osservazioni
eventualmente pervenute.
Il Proponente ha riepilogato quanto tramesso con tre differenti pec del 30.07.2020 e ha osservato che
una delle comunicazioni alle ditte interessate si è perfezionata solo il 14 luglio, segnalando la possibilità
dell’interessato di far pervenire proprie osservazioni sino al 13 agosto.
Quanto all’osservazione delle ditte Dibenedetto Anna e Dibenedetto Rosa, il Proponente si è riservato di
produrre riscontro.
La Conferenza di Servizi, preso atto dei pareri pervenuti, ha così determinato:
“Considerata la necessità di attendere che si completi la fase di pubblicità prevista dalla normativa di
settore, nonché la necessità di dare riscontro a quanto riportato innanzi a verbale, il proponente
chiede di poter prorogare i termini del procedimento di 45 giorni.
La CdS accorda la richiesta.
Si aggiorna la conferenza a data che sarà comunicata con successiva convocazione.”.
Gli esiti della Conferenza di Servizi del 03.08.2020 sono stati trasmessi con nota della Sezione
Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089_9360 del 04.08.2020 e pubblicati sul sito web dell’autorità
competente all’indirizzo http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA.
Con pec del 25.08.2020, acquisita al prot. uff. n. 10125 del 31.08.2020, in riscontro a quanto emerso
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nella CdS del 03.08.2020 circa gli esiti della fase di pubblicità, Snam Rete Gas S.p.A. ha trasmesso la nota
prot. 57684 del 25.08.2020 del Comune di Barletta integrativa della relata di avvenuta pubblicazione
all’albo pretorio comunale dell’avviso pubblico di avvio del procedimento in parola (rep. n. 1861 dal 6 al
26 luglio 2020), comunicando che non sono pervenute opposizioni e/o osservazioni.
Con nota prot. n. 11425 del 31.08.2020, acquisita in pari data al prot. uff. n. 10126, l’Ufficio per le
Espropriazioni della Regione Puglia ha comunicato di aver ricevuto da SRG relazione di stima e metodo
di calcolo delle indennità con il piano particellare revisionato, così come richiesto, esprimendo parere
favorevole.
Con pec del 02.09.2020, acquisita in pari data al prot. uff. n. 10227, Snam Rete Gas S.p.A. ha trasmesso
la nota prot. 819 del 01.09.2020 in riscontro alle osservazioni presentate dalle ditte Dibenedetto Anna e
Dibenedetto Rosa (Foglio 90 particella n. 19 del Comune di Barletta).
Con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089_10465 del 08.09.2020 è stata
convocata la Conferenza di Servizi decisoria per il 16.09.2020, comunicando che la stessa si sarebbe
svolta attraverso il sistema della videoconferenza mediante l’utilizzo dell’app Lifesize.
Con nota prot. n. 56767 del 10.09.2020, acquisita in pari data al prot. uff. n. 10575, Acquedotto Pugliese
SpA ha comunicato che dalle valutazioni cartografiche effettuate nell’area dove sarebbe previsto il
tracciato di posa del nuovo metanodotto, sono presenti infrastrutture, interrate gestite da questa
Società, potenzialmente interferenti. Trattasi, infatti, di una condotta urbana di acquedotto in ghisa DN
100 e un tronco di Fogna nera in Gres DN200, rispettivamente ubicati in sede stradale denominata; Via
Matteo Barberini.
Sulla base di quanto evidenziato si comunica che resta in capo alla proponente l’accertamento della
reale giacitura del tracciato delle reti di Acquedotto Pugliese, nonché la definizione delle modalità di
risoluzione delle predette interferenze salvaguardando l’integrità delle opere suddette, allegando uno
stralcio planimetrico con l’indicazione di massima delle opere di Acquedotto Pugliese interferenti.
Con nota prot. n. 46483 del 14.09.2020, acquisita al prot. uff. n. 10774 del 15.09.2020, la Sezione
Coordinamento dei Servizi Territoriali - Servizio Territoriale Bari-Bat della Regione Puglia ha espresso il
proprio parere favorevole di massima allo spostamento di n. 37 piante di olivo non monumentali.
Con nota prot. 61743 del 14.09.2020, acquisita al prot. uff. n. 10781 del 15.09.2020, il Settore Piani e
Programmi Urbani del Comune di Barletta ha rilasciato il proprio parere tecnico di conformità
urbanistica confermando la piena compatibilità dell’intervento proposto con lo strumento urbanistico.
Con pec del 16.09.2020, acquisita in pari data al prot. uff. n. 10814, il Proponente ha trasmesso due
lettere dello Studio Legale Mazzola del 28.07.2020 che, in rappresentanza rispettivamente delle ditte
Fiorella-Di Bitonto e Seccia, ha presentato osservazioni alla scelta del tracciato nelle particelle delle
ditte succitate, chiedendo di chiarire le ragioni e le esigenze tecniche delle scelte progettuali e di
apportare le conseguenti variazioni al progetto.
Con la stessa pec, il Proponente ha inoltre trasmesso l’elaborato Relazione tecnica giustificativa in
riscontro alle integrazioni suddette, motivando la scelta del tracciato ed esponendo le proprie
controdeduzioni.
Il 16.09.2020 si è tenuta la Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona telematica, convocata
con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089_10465 del 08.09.2020.
Hanno preso parte alla seduta i rappresentanti dell’autorità competente e del proponente.
Il RdP ha passato in rassegna i pareri/contributi pervenuti, per i quali si rimanda allo specifico paragrafo
della presente Relazione Istruttoria,
In merito alla nota di Acquedotto Pugliese prot. n. 56767 del 10.09.2020, acquisita in pari data al prot.
uff. n. 10575, il Proponente ha dichiarato che nell’elaborato DISOR-153658-TPL Tipologici di progetto è
già evidenziata la soluzione progettuale delle interferenze con le infrastrutture di AQP presenti e che,
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ottenuta l’Autorizzazione Unica, concorderà con AQP tutte le modalità esecutive per la realizzazione
dell’opera.
La Conferenza di Servizi, preso atto dei pareri pervenuti, ha così determinato:
“La CdS, registrando il silenzio della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione Puglia,
della Provincia di Barletta-Andria-Trani, di Enel S.p.A. - E-Distribuzione S.p.A., di TIM - Telecom Italia
S.p.a., di FASTWEB S.p.A. e di Terna S.p.A., che, ancorché formalmente invitati a partecipare al
procedimento non hanno fatto pervenire alcun contribuito, visti i pareri favorevoli pervenuti, le
prescrizioni indicate, ritiene di poter concludere favorevolmente i propri lavori con la riserva di
attendere per 10 giorni dalla trasmissione del presente verbale le controdeduzioni del Comune di
Barletta alle osservazioni pervenute dallo Studio Legale Mazzola in rappresentanza delle ditte
Fiorella-Di Bitonto e Seccia, prima del rilascio del provvedimento conclusivo.”.
Gli esiti della Conferenza di Servizi del 16.09.2020 sono stati trasmessi con nota della Sezione
Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089_10850 del 17.09.2020 e pubblicati sul sito web dell’autorità
competente all’indirizzo http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA.
Con pec del 18.09.2020, acquisita al prot. uff. n. 11144 del 23.09.2020, il Settore Piani e Programmi
Urbani del Comune di Barletta ha inviato nuovamente la nota prot. 61743 del 14.09.2020,
trasmettendone la versione firmata digitalmente.
Si dà atto, infine, della lettera dello Studio Legale Mazzola del 17.09.2020 che, in rappresentanza delle
ditte Dimiccoli Maria e Piccolo Lucia, ha presentato osservazioni sul percorso scelto per l’impianto in
progetto.
La lettera, trasmessa alla Scrivente dal Proponente con pec del 22.09.2020 (prot. uff. n. 11143 del
23.09.2020), seppur pervenuta fuori dai termini, viene acquisita agli atti per il seguito dell’eventuale
procedimento espropriativo.

6.

ELENCO DEI PARERI ESPRESSI

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

ORGANI DELLO STATO
Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per le Attività Territoriali Puglia, Basilicata e
Molise - III Settore
1. Nulla Osta prot. n. 48677 del 30.04.2020, acquisita al prot. uff. n. 5457 del 04.05.2020
REGIONE PUGLIA
Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali
Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 03.08.2020 e 16.09.2020, non ha fatto pervenire alcun
riscontro.
Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche
2. Nota prot. n. 6191 del 24.06.2020, acquisita al prot. uff. n. 7698 del 25.06.2020
Regione Puglia - Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali - Servizio Territoriale Bari-Bat
3. Nota prot. n. 46483 del 14.09.2020, acquisita al prot. uff. n. 10774 del 15.09.2020
Regione Puglia - Sezione Lavori Pubblici - Servizio Gestione Opere Pubbliche - Ufficio per le
Espropriazioni
4. Nota prot. n. 9163 del 03.07.2020, acquisita al prot. uff. n. 8810 del 03.07.2020
5. Nota prot. n. 11425 del 31.08.2020, acquisita al prot. uff. n. 10126 del 31.08.2020
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AGENZIE / AUTORITÀ
Arpa Puglia - D.A.P. BAT
6. Nota prot. n. 45949 del 21.07.2020, acquisita al prot. uff. n. 8693 del 21.07.2020
PROVINCIA
Provincia di Barletta-Andria-Trani
Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 03.08.2020 e 16.09.2020, non ha fatto pervenire alcun
riscontro.

COMUNE

Comune di Barletta (BT)
Settore Piani e Programmi Urbani
7. Nota prot. 61743 del 14.09.2020, acquisita al prot. uff. n. 10781 del 15.09.2020.
Nota prot. 61743 del 14.09.2020, acquisita al prot. uff. n. 11144 del 23.09.2020, firmata
digitalmente

GESTORI DI SERVIZI
AQP S.p.A.
8. Nota prot. n. 47935 del 24.07.2020, acquisita al prot. uff. n. 8959 del 24.07.2020.
9. Nota prot. n. 56767 del 10.09.2020, acquisita in pari data al prot. uff. n. 10575.
Enel S.p.A. – e-distribuzione S.p.A.
Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 03.08.2020 e 16.09.2020, non ha fatto pervenire alcun
riscontro.
TIM - Telecom Italia S.p.A.
Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 03.08.2020 e 16.09.2020, non ha fatto pervenire alcun
riscontro.
FASTWEB S.p.A.
Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 03.08.2020 e 16.09.2020, non ha fatto pervenire alcun
riscontro.
Terna S.p.A.
Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 03.08.2020 e 16.09.2020, non ha fatto pervenire alcun
riscontro.

7.

OSSERVAZIONI PERVENUTE E RELATIVI RISCONTRI

Segue elenco delle osservazioni pervenute e dei riscontri forniti dal Proponente:
1.

Lettera del 01.08.2020 delle sig.re Anna e Rosa Dibenedetto, acquisita a mezzo pec al prot. uff.
n. 9261 del 03.08.2020 e in formato cartaceo mediante lettera raccomandata del 01.08.2020,
acquisita al prot. uff. n. 9538 del 07.08.2020.

2.

Nota del Proponente prot. n. 819 in riscontro alle osservazioni delle signore Dibenedetto,
trasmessa con pec del 01.09.2020 acquisita al prot. uff. n. 10227 del 02.09.2020.

3.

Nota prot. n. 892 del 16.09.2020, acquisita in pari data al prot. uff. n. 10814, con cui il
Proponente ha tramesso i seguenti documenti:
3.1. Lettera del 27.07.2020 dello Studio Legale avv. Francesco M. Mazzola, in nome e per
conto dei sig.ri Luigi Fiorella e Sabina Di Bitonto
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3.2. Lettera del 27.07.2020 dello Studio Legale avv. Francesco M. Mazzola, in nome e per
conto del sig. Giuseppe Alessandro Seccia
3.3. Propria Relazione Tecnica Giustificativa in riscontro alle osservazioni di cui ai punti 3.1
e 3.2.
4.

8.

Lettera del 17.09.2020 dello Studio Legale avv. Francesco M. Mazzola, in nome e per conto
delle sig.re Dimiccoli Maria e Piccolo Lucia, trasmessa alla Scrivente dal Proponente con pec del
22.09.2020, acquisita al prot. uff. n. 11143 del 23.09.2020.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA

L’istruttoria si sostanzia fondamentalmente in:
-

pareri o contributi comunque denominati degli enti coinvolti come puntualmente richiamati nello
specifico paragrafo;
lavori delle Conferenza di Servizi del 3.08.2020 e del 16.09.2020.

I lavori della CdS sono compendiati nel verbale e nei relativi allegati.
Tutti i pareri pervenuti sono stati resi e sono disponibili sul sito web dell’autorità competente
all’indirizzo http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA.
La totalità degli enti coinvolti che ha partecipato al procedimento si è espressa favorevolmente
all’intervento, a volte indicando prescrizioni.
Invitati in CdS e ancorché espressamente sollecitati con successive comunicazioni, non hanno reso alcun
contributo i seguenti Enti e gestori di servizi: Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione
Puglia, Provincia di Barletta-Andria-Trani, Enel S.p.A. - E-Distribuzione S.p.A., TIM - Telecom Italia S.p.a.,
FASTWEB S.p.A., Terna S.p.A..
In considerazione dell’istruttoria condotta, si ritiene che sussistano tutte le condizioni richieste dalla
normativa di riferimento ai fini del rilascio del provvedimento finale ex art. 52-quater del DPR n.
327/2001 e smi, comprendente l’approvazione del progetto definitivo dell’opera di Metanodotto
denominato "Allacciamento Snam4Mobility Barletta DN 100 (4”) - 75 bar", l’autorizzazione alla relativa
costruzione e all’esercizio, nonché l’accertamento della conformità urbanistica, la dichiarazione di
pubblica utilità e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, alle condizioni e prescrizioni
indicate al paragrafo che segue.

9.

PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI

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

il Verbale della CdS in modalità sincrona telematica del 03.08.2020 (prot. n. AOO_089_9360 del
04.08.2020)

www.regione.puglia.it
Sezione Autorizzazioni Ambientali

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

9

71807

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 del 29-10-2020

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

-

il Verbale della CdS in modalità sincrona telematica del 16.09.2020 (prot. n. AOO_089_10850 del
17.09.2020

i seguenti 10 pareri/note di seguito elencati:
-

01_20200504_5457_MISE_20200430_48677
01_20200625_7698_RP Ris Idriche_20200624_6191
01_20200721_8693_ARPA_20200721_45949
01_20200722_8810_RP Espropri_20200703_9163
01_20200724_8959_AQP_20200724_47935
01_20200831_10125_relata Comune Barletta_20200825_57684
01_20200831_10126_RP Espropri_20200831_11425
01_20200910_10575_AQP_20200910_56767
01_20200915_10774_RP Serv Terr_ULIVI_20200914_46483
01_20200923_11144_Comune di Barletta_20200914_61743

le 4 lettere contenenti osservazioni al progetto:
-

02_20200807_9538_Oss.ni DIBENEDETTO_20208001
02_20200916_10814_SNAM_OSS.NI Fiorella-Di Bitonto_20200916_892
02_20200916_10814_SNAM_OSS.NI Seccia_20200916_892
02_20200923_11143_SNAM_OSS.NI Dimiccoli-Piccolo_20200917

nonché i 2 riscontri del Proponente
-

03_20200902_10227_SNAM_Riscontro_DiBenedetto_20200901_819
03_20200916_10814_SNAM_Riscontro_Fiorella_DiBitonto_Seccia_20200916_892

per un totale di 18 documenti, allegati alla presente relazione per farne parte integrante, il tutto
disponibile sul sito web dell’autorità competente all’indirizzo:
http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA
inserendo la parola SNAM e cercando il progetto in parola.

Il Funzionario istruttore
Ing. Caterina CARPARELLI

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe ANGELINI
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SEDUTA DI CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA DEL 03.08.2020
IN MODALITÀ SINCRONA TELEMATICA
cod. AU327_049 (da citare nelle comunicazioni relative)
Oggetto: (Cod. AU327_049). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446
del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio del metanodotto denominato
“Allacciamento Snam4Mobility Barletta DN 100 (4”) - 75 bar” nel Comune di Barletta (BT), con
approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.
Proponente: Snam Rete Gas S.p.A.

VERBALE
Il giorno 03 agosto 2020 a partire dalle ore 11:05 si è tenuta la seduta della Conferenza di Servizi
decisoria, regolarmente convocata per la data odierna con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali
prot. n. 7377 del 18.06.2020 e confermata con nota prot. n. 9221 del 31.07.2020, ai fini dell'esame
contestuale degli interessi coinvolti.
Si dà atto che nella medesima nota la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia ha
comunicato che l’odierna seduta di Conferenza di Servizi si sarebbe svolta attraverso il sistema della
videoconferenza mediante l’utilizzo dell’app Lifesize.
Il segretario verbalizzante effettua l'accertamento dei presenti rappresentando che, con riferimento alle
disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, ogni Ente o Amministrazione convocata partecipa alla
Conferenza di Servizi attraverso un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo
univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della
conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art.
14 ter co.3 della L. 241/1990 e smi); qualora il rappresentante legale dell'Amministrazione sia assente, il
soggetto partecipante in sostituzione di questi deve essere munito di formale provvedimento di delega
dalla quale risulti l’attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell’Ente
rappresentato.
Sono presenti per l’autorità competente il Responsabile del Procedimento, ing. Giuseppe Angelini,
delegato alla Presidenza dalla dott.ssa Antonietta Riccio, dirigente responsabile della Sezione
Autorizzazioni Ambientali, e il Funzionario Istruttore, ing. Caterina Carparelli.
Il proponente SNAM RETE GAS S.p.A. è rappresentato dal Responsabile lavori DISOR Francesco Pecoraro,
giusta procura in atti.
Nessuno degli altri Enti convocati è presente.
Il Responsabile del Procedimento apre i lavori della Conferenza informando i presenti delle modalità di
conduzione della seduta in forma telematica evidenziando l’obbligo, in chiusura, di sottoscrizione del
verbale attraverso l’apposizione di firma digitale su apposito modulo di lettura e conferma che sarà
inviato a conclusione dei lavori, quindi procede a fare il punto sullo stato di avanzamento del
procedimento, dando atto che:
- con nota del 25.03.2020 (proprio prot. n. 242 del 25.03.2020), acquisita al prot. n. AOO_089_5457
del 04.05.2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, la società SNAM RETE GAS S.p.A. ha
presentato, ai sensi degli artt. 52-quater e 52-sexies del DPR 327/2001 e ai sensi della LR
22.02.2005, n. 3 modificata della LR 8.03.2007 n. 3, formale istanza di Autorizzazione Unica, con
approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo

www.regione.puglia.it
Sezione Autorizzazioni Ambientali

Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 4316

1

71809

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 del 29-10-2020

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, relativa alla costruzione ed esercizio
del metanodotto denominato “Allacciamento Snam4Mobility Barletta DN 100 (4”) - 75 bar” nel
Comune di Barletta (BT);
- con nota della scrivente Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089_7377 del 18.06.2020
è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento in oggetto con indizione di
conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’art. 14 c. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii. in forma
semplificata e in modalità asincrona (art. 14 bis);
- con nota della scrivente Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089_8664 del 20.07.2020
è stato trasmesso il resoconto dello stato del procedimento, riepilogandone i termini, dando atto
dei pareri e contributi pervenuti e sollecitando l’espressione degli Enti non ancora pronunciatisi;
- si è concluso in data 03.07.2020 il termine perentorio di quindici giorni entro il quale, ai sensi
dell'articolo 2, comma 7, della L. 241/90 e ss.mm.ii., le amministrazioni coinvolte possono
richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in
documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre
pubbliche amministrazioni;
- si è concluso in data 02.08.2020 il termine perentorio di quarantacinque giorni entro il quale, ai
sensi dell’art. 14 bis comma 3, le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni,
relative alla decisione oggetto della conferenza.
Il RdP chiede al Proponente informazioni circa gli esiti della fase di pubblicità, richiamando quanto ad
oggi pervenuto al riguardo e di seguito riepilogato:
- pec del 30.07.2020, acquisita al prot. uff. 9140 del 30.07.2020, con cui il Proponente comunica
l’avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Puglia in data 01.07.2020 delle
comunicazioni di avvio del procedimento unico per le ditte proprietarie dei terreni interessati,
risultanti decedute e senza eredi:
 ditte Dicuonzo Antonia, Dicuonzo Grazia, Dicuonzo Michele e Lattanzio Chiara (rif. nota
DISOR.LAV.MIN. prot. n. 586 del 28.06.2020);
 ditta Santo Luigi (rif. nota DISOR.LAV.MIN. prot. n. 587 del 28.06.2020);
- pec del 30.07.2020, acquisita al prot. uff. 9176 del 30.07.2020, con cui il Proponente trasmette la
tabella riepilogativa con gli esiti della spedizione mediante raccomandata delle comunicazioni di
avvio del procedimento unico alle ulteriori ditte proprietarie dei terreni interessati. A riguardo il
proponente osserva che una delle comunicazioni si è perfezionata solo il 14 luglio e pertanto sino
al 13 agosto è possibile che l’interessato faccia pervenire proprie osservazioni;
- pec del 30.07.2020, acquisita al prot. uff. 9180 del 30.07.2020, con cui il Proponente trasmette la
relata di avvenuta pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento all’Albo Pretorio
Comunale di Barletta (rif. nota del Comune di Barletta prot. n. 53071 del 28.07.2020);
Il RdP chiede informazioni circa l’attestazione sulle osservazioni eventualmente pervenute al comune di
Barletta in esito alla pubblicazione.
Il rappresentante di SNAM RETE GAS S.p.A. ritiene che non ne siano pervenute altrimenti sarebbero
state indicate nella relata.
A riguardo il RdP ritiene necessario che tale attestazione sia esplicitata dal Comune di Barletta.
Il RdP dà atto che con pec del 01.08.2020, acquisita al prot. uff. n. 9261 del 03.08.2020, è pervenuta
l’osservazione della sig.ra Anna Dibenedetto, proprietaria della particella n. 19 foglio 90, in nome e per
conto anche delle sig.ra Rosa Dibenedetto, sua sorella e comproprietaria dei terreni in parola.

www.regione.puglia.it
Sezione Autorizzazioni Ambientali

Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 4316

2

71810

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 del 29-10-2020

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
Si da lettura della comunicazione ricevuta.
SNAM si riserva di produrre riscontro alle osservazioni presentate dalle sorelle Dibenedetto.
Quindi il RdP passa in rassegna pareri e contributi pervenuti nel corso del procedimento.
Con pec del 30.04.2020, acquisita al prot. uff. n. 5457 del 04.05.2020, il Ministero dello Sviluppo
Economico ha inoltrato il proprio Nulla Osta prot. n. 48677 del 30.04.2020 con condizioni.
Il Proponente dichiara di ritenere ottemperabili le condizioni indicate.
Con pec del 22.06.2020, acquisita al prot. uff. n. 7565 del 23.06.2020, SNAM ha trasmesso alla Sezione
Coordinamento dei Servizi Territoriali – BARI-BAT (UPA) documentazione finalizzata al nulla osta di
competenza.
Con nota prot. n. 6191 del 24.06.2020, acquisita al prot. uff. n. 7698 del 25.06.2020, la Sezione Risorse
Idriche della Regione Puglia ha comunicato il proprio nulla osta alla realizzazione delle opere in
progetto, indicando prescrizioni di carattere generale.
Il Proponente dichiara di ritenere ottemperabili le prescrizioni indicate.
Con nota prot. n. 45949 del 21.07.2020, acquisita al prot. uff. n. 8693 del 21.07.2020, ARPA Puglia ha
espresso parere favorevole al rilascio dell’atto autorizzativo indicando prescrizioni.
Il Proponente dichiara di ritenere ottemperabili tali prescrizioni.
Con nota prot. n. 9163 del 03.07.2020, acquisita al prot. uff. n. 8810 del 22.07.2020, l’Ufficio per le
Espropriazioni della Regione Puglia ha comunicato di aver riscontrato, in sede di esame del progetto in
parola, la mancanza dell’Elenco Particellare di Esproprio con l’indicazione delle indennità provvisorie da
offrire alle ditte catastali proprietarie interessate dalla costituzione della servitù e dall’occupazione
temporanea non preordinata all’asservimento e di una idonea relazione di stima dalla quale si evinca il
metodo di calcolo delle stesse, riservandosi di esprimere il proprio parere dopo l’acquisizione di tale
documentazione.
Si dà atto che con nota proprio prot. n. 769 del 30.07.2020, acquisita al prot. uff. n. 9135 del 30.07.2020,
il Proponente ha provveduto a trasmettere all’Ufficio per le Espropriazioni e alla scrivente Sezione il
Piano Particellare di Esproprio e la Relazione di Stima richiesti.
Con nota prot. n. 47935 del 24.07.2020, acquisita al prot. uff. n. 8959 del 24.07.2020, Acquedotto
Pugliese ha segnalato una potenziale interferenza tra un tratto di metanodotto in progetto lungo via
Maffeo Barberini e le reti di propria competenza, trasmettendo uno stralcio planimetrico riportante il
tracciato delle opere a rete idrico e fognarie gestite e interferenti con i lavori e prescrivendo che
nessuna opera sia realizzata nella fascia di sedime in cui ricadono le reti di Acquedotto Pugliese, onde
evitare di precludere futuri interventi manutentivi sulle reti stesse; inoltre si chiede di porre la
massima attenzione nell’esecuzione dell’eventuale attraversamento delle suddette reti, da realizzare
secondo quanto riportato nell’elaborato progettuale DISOR 153658 – TPL – Tipologici di progetto,
assicurando sempre almeno il franco di sicurezza indicato.
Il Proponente dichiara di ritenere ottemperabili tali prescrizioni nel rispetto delle previsioni del DM
17.04.2008.
Non sono pervenuti ulteriori contributi oltre a quelli innanzi richiamati e così riepilogati:
ORGANI DELLO STATO
Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per le Attività Territoriali
Puglia, Basilicata e Molise - III Settore

Nota prot. n. 48677 del 30.04.2020, acquisita al prot. uff.
n. 5457 del 04.05.2020

REGIONE PUGLIA
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Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali
Sezione Risorse Idriche
Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali
Servizio Territoriale Bari-Bat
Sezione Lavori Pubblici
Servizio Gestione opere pubbliche
Ufficio per le espropriazioni

Non pervenuto
Nota prot. n. 6191 del 24.06.2020, acquisita al prot. uff.
n. 7698 del 25.06.2020
Non pervenuto
Con pec del 22.06.2020, acquisita al prot. uff. n. 7565 del
23.06.2020, SNAM ha trasmesso documentazione
finalizzata al nulla osta di competenza.
Nota prot. n. 9163 del 03.07.2020, acquisita al prot. uff.
n. 8810 del 03.07.2020

AGENZIE / AUTORITÀ
ARPA Puglia
D.A.P. BAT

Nota prot. n. 45949 del 21.07.2020, acquisita al prot. uff.
n. 8693 del 21.07.2020

PROVINCE
Provincia di Barletta Andria Trani

Non pervenuto

COMUNI
Comune di Barletta (BT)

Non pervenuto

GESTORI DI SERVIZI
AQP S.p.A.
Enel S.p.A. - E-Distribuzione S.p.A.
TIM - Telecom Italia S.p.A.
FASTWEB S.p.A.
Terna S.p.a. - Rete elettrica nazionale

Nota prot. n. 47935 del 24.07.2020, acquisita al prot. uff.
n. 8959 del 24.07.2020
Non pervenuto
Non pervenuto
Non pervenuto
Non pervenuto

Si sollecitano gli enti in indirizzo che non abbiano ancora provveduto a far pervenire il proprio
parere/contributo.
In particolare, si invita il Comune di Barletta a far pervenire l’attestazione circa le eventuali osservazioni
pervenute, ad integrazione della relata già trasmessa con nota prot. n. 53071 del 28.07.2020, nonché a
rendere il proprio parere urbanistico.
Si rammenta che è possibile visionare e scaricare tutta la documentazione inerente al procedimento in
parola dal sito web
http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA
inserendo nel campo “ricerca” la parola chiave “SNAM” e selezionando il risultato “AU327_049 Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio del metanodotto denominato "Allacciamento
Snam4Mobility Barletta DN 100 (4”) - 75 bar”- Progetto e modulo parere”.
Considerata la necessità di attendere che si completi la fase di pubblicità prevista dalla normativa di
settore, nonché la necessità di dare riscontro a quanto riportato innanzi a verbale, il proponente chiede
di poter prorogare i termini del procedimento di 45 giorni.
La CdS accorda la richiesta.
Si aggiorna la conferenza a data che sarà comunicata con successiva convocazione.
La seduta della CdS si ritiene conclusa all’ora indicata dalla sottoscrizione digitale.
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Il presente verbale viene emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e smi, firmato
digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e
norme collegate.
Si dà atto che, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, i componenti
provvedono all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale mediante la trasmissione
di apposita dichiarazione.
Firmato digitalmente
Il Responsabile del Procedimento
ing. Giuseppe Angelini

ELENCO ALLEGATI
-

Nota prot. n. 48677 del 30.04.2020, acquisita al prot. uff. n. 5457 del 04.05.2020 del Ministero
dello Sviluppo Economico.
Nota prot. n. 6191 del 24.06.2020, acquisita al prot. uff. n. 7698 del 25.06.2020 della Sezione
Risorse Idriche della Regione Puglia.
Nota prot. n. 45949 del 21.07.2020, acquisita al prot. uff. n. 8693 del 21.07.2020, di ARPA Puglia.
Nota prot. n. 9163 del 03.07.2020, acquisita al prot. uff. n. 8810 del 22.07.2020 dell’Ufficio per le
Espropriazioni della Regione Puglia.
Nota prot. n. 47935 del 24.07.2020, acquisita al prot. uff. n. 8959 del 24.07.2020 di Acquedotto
Pugliese
Nota prot. n. 53071 del 28.07.2020 del Comune di Barletta
Pec del 01.08.2020, acquisita al prot. uff. n. 9261 del 03.08.2020, della sig.ra Anna Dibenedetto.
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SEDUTA DI CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA DEL 16.09.2020
IN MODALITÀ SINCRONA TELEMATICA
cod. AU327_049 (da citare nelle comunicazioni relative)
Oggetto: (Cod. AU327_049). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446
del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio del metanodotto denominato
“Allacciamento Snam4Mobility Barletta DN 100 (4”) - 75 bar” nel Comune di Barletta (BT), con
approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.
Proponente: Snam Rete Gas S.p.A.

VERBALE
Il giorno 16 settembre 2020 a partire dalle ore 12:15 si è tenuta la seduta della Conferenza di Servizi
decisoria, regolarmente convocata per la data odierna con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali
prot. n. 10465 del 08.09.2020, al fine di addivenire ad univoche determinazioni da porre a base del
provvedimento conclusivo.
Si dà atto che nella medesima nota la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia ha
comunicato che l’odierna seduta di Conferenza di Servizi si sarebbe svolta attraverso il sistema della
videoconferenza mediante l’utilizzo dell’app Lifesize.
Il segretario verbalizzante effettua l'accertamento dei presenti rappresentando che, con riferimento alle
disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, ogni Ente o Amministrazione convocata partecipa alla
Conferenza di Servizi attraverso un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo
univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della
conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art.
14 ter co.3 della L. 241/1990 e smi); qualora il rappresentante legale dell'Amministrazione sia assente, il
soggetto partecipante in sostituzione di questi deve essere munito di formale provvedimento di delega
dalla quale risulti l’attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell’Ente
rappresentato.
Sono presenti per l’autorità competente il Responsabile del Procedimento, ing. Giuseppe Angelini,
delegato alla Presidenza dalla dott.ssa Antonietta Riccio, dirigente responsabile della Sezione
Autorizzazioni Ambientali, e il Funzionario Istruttore, ing. Caterina Carparelli.
Il proponente SNAM RETE GAS S.p.A. è rappresentato dal Responsabile lavori DISOR Francesco Pecoraro,
giusta procura in atti.
Nessuno degli altri Enti convocati è presente.
Il Funzionario Istruttore apre i lavori della Conferenza informando i presenti delle modalità di
conduzione della seduta in forma telematica evidenziando l’obbligo, in chiusura, di sottoscrizione del
verbale attraverso l’apposizione di firma digitale su predisposto modulo di lettura e conferma che sarà
inviato a conclusione dei lavori, quindi procede a fare il punto sullo stato di avanzamento del
procedimento, richiamando il verbale della prima seduta di CdS svoltasi il 03.08.2020 e così conclusasi
Considerata la necessità di attendere che si completi la fase di pubblicità prevista dalla normativa
di settore, nonché la necessità di dare riscontro a quanto riportato innanzi a verbale, il
proponente chiede di poter prorogare i termini del procedimento di 45 giorni.
La CdS accorda la richiesta.
Si aggiorna la conferenza a data che sarà comunicata con successiva convocazione.
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Il verbale della CdS del 03.08.2020, che qui si intende integralmente richiamato e che si allega al
presente, è stato trasmesso con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089_9360
del 04.08.2020 e pubblicato sul Portale Ambientale della Regione Puglia.
Il FI passa quindi in rassegna pareri e contributi pervenuti a seguito della CdS del 03.08.2020, dando
evidenza tra l’altro dei riscontri forniti dal Proponente a quanto riportato nel verbale della seduta, per la
formulazione dei quali era stata accolta la sua richiesta di proroga dei termini del procedimento di 45
giorni:
- con pec del 25.08.2020, acquisita al prot. uff. n. 10125 del 31.08.2020, in riscontro a quanto
emerso nella CdS del 03.08.2020 circa gli esiti della fase di pubblicità, Snam Rete Gas S.p.A. ha
trasmesso la nota prot. 57684 del 25.08.2020 del Comune di Barletta integrativa della relata di
avvenuta pubblicazione all’albo pretorio comunale dell’avviso pubblico di avvio del procedimento
in parola (rep. n. 1861 dal 6 al 26 luglio 2020), comunicando che non sono pervenute opposizioni
e/o osservazioni;
- con nota prot. n. 11425 del 31.08.2020, acquisita in pari data al prot. uff. n. 10126, l’Ufficio per le
Espropriazioni della Regione Puglia ha comunicato di aver ricevuto da SRG relazione di stima e
metodo di calcolo delle indennità con il piano particellare revisionato, così come richiesto,
esprimendo parere favorevole;
- con pec del 02.09.2020, acquisita in pari data al prot. uff. n. 10227, Snam Rete Gas S.p.A. ha
trasmesso la nota prot. 819 del 01.09.2020 in riscontro alle osservazioni presentate dalle ditte
Dibenedetto Anna e Dibenedetto Rosa (Foglio 90 particella n. 19 del Comune di Barletta) alla
realizzazione di una strada di accesso ad un impianto fuori terra nella particella suddetta,
allegando foto satellitari e precisando che:
Per l’ubicazione e l’accesso all’impianto P.I.D.A. è stato previsto l’utilizzo dell’attuale
ed esistente pista in terra presente sulla particella n. 19 del Fg. 90 (ditta Di Benedetto) di
larghezza parti a circa 2,00 – 2,10 m che risulta ubicata parallelamente al confine con la
particella n.18 (ditta Di Bitonto/Fiorella) a partire dalla via Carlo Alberto Dalla Chiesa (…)
L’attuale pista in terra esistente risulta evidente, oltre che sulla planimetria di dettaglio
scala 1:500 e sulla planimetria VPE scala 1:2000, anche dalle foto svolte in campo durante il
rilievo topografico e dalla foto satellitari prelevate da Google Earth a partire dall’anno 2010
come da immagini allegate.
Alla luce di quanto innanzi esposto, si può affermare che il posizionamento della
condotta, risulta essere il tracciato tecnicamente più conveniente, in quanto rispettoso di tutte
le condizioni di sicurezza relative alle distanze da manufatti, impianti ed infrastrutture
esistenti, oltre che rispettoso della destinazione d’uso del suolo prevista dalle norme e della
presenza di eventuali vincoli preesistenti.
- con nota prot. n. 56767 del 10.09.2020, acquisita in pari data al prot. uff. n. 10575, Acquedotto
Pugliese ha comunicato che dalle valutazioni cartografiche effettuate nell’area dove sarebbe
previsto il tracciato di posa del nuovo metanodotto, sono presenti infrastrutture, interrate gestite
da questa Società, potenzialmente interferenti. Trattasi, infatti, di una condotta urbana di
acquedotto in ghisa DN 100 e un tronco di Fogna nera in Gres DN200, rispettivamente ubicati in
sede stradale denominata; Via Matteo Barberini.
Sulla base di quanto evidenziato si comunica che resta in capo alla proponente l’accertamento
della reale giacitura del tracciato delle reti di Acquedotto Pugliese, nonché la definizione delle
modalità di risoluzione delle predette interferenze salvaguardando l’integrità delle opere
suddette, allegando uno stralcio planimetrico con l’indicazione di massima delle opere di
Acquedotto Pugliese interferenti.
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Il Proponente a riguardo dichiara che nell’elaborato DISOR-153658-TPL Tipologici di progetto è
già evidenziata la soluzione progettuale delle interferenze con le infrastrutture di AQP presenti e
che, ottenuta l’Autorizzazione Unica, concorderà con AQP tutte le modalità esecutive per la
realizzazione dell’opera;
- con nota prot. n. 46483 del 14.09.2020, acquisita al prot. uff. n. 10774 del 15.09.2020, la Sezione
Coordinamento dei Servizi Territoriali - Servizio Territoriale Bari-Bat della Regione Puglia ha
espresso il proprio parere favorevole di massima allo spostamento di n. 37 piante di olivo non
monumentali;
- con nota prot. 61743 del 14.09.2020, acquisita al prot. uff. n. 10781 del 15.09.2020, il Settore
Piani e Programmi Urbani del Comune di Barletta ha rilasciato il proprio parere tecnico di
conformità urbanistica confermando la piena compatibilità dell’intervento proposto con lo
strumento urbanistico;
- con pec del 16.09.2020, acquisita in pari data al prot. uff. n. 10814, il Proponente ha trasmesso
due lettere dello Studio Legale Mazzola del 28.07.2020 che, in rappresentanza rispettivamente
delle ditte Fiorella-Di Bitonto e Seccia, ha presentato osservazioni alla scelta del tracciato nelle
particelle delle ditte succitate, chiedendo di chiarire le ragioni e le esigenze tecniche delle scelte
progettuali e di apportare le conseguenti variazioni al progetto.
Con la stessa pec, il Proponente ha inoltre trasmesso riscontro alle osservazioni suddette
nell’elaborato Relazione tecnica giustificativa, giustificando la scelta del tracciato ed esponendo
le proprie controdeduzioni.
Non sono pervenuti ulteriori contributi oltre a quelli innanzi richiamati e così riepilogati:
ORGANI DELLO STATO
Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per le Attività Territoriali
Puglia, Basilicata e Molise - III Settore
REGIONE PUGLIA
Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali
Sezione Risorse Idriche
Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali
Servizio Territoriale Bari-Bat
Sezione Lavori Pubblici
Servizio Gestione opere pubbliche
Ufficio per le espropriazioni

Nota prot. n. 48677 del 30.04.2020, acquisita al prot. uff.
n. 5457 del 04.05.2020

Non pervenuto
Nota prot. n. 6191 del 24.06.2020, acquisita al prot. uff.
n. 7698 del 25.06.2020
Nota prot. n. 46483 del 14.09.2020, acquisita al prot. uff.
n. 10774 del 15.09.2020.
Nota prot. n. 9163 del 03.07.2020, acquisita al prot. uff.
n. 8810 del 03.07.2020
Nota prot. n. 11425 del 31.08.2020, acquisita al prot. uff.
n. 10126 del 31.08.2020

AGENZIE / AUTORITÀ
ARPA Puglia
D.A.P. BAT

Nota prot. n. 45949 del 21.07.2020, acquisita al prot. uff.
n. 8693 del 21.07.2020

PROVINCE
Provincia di Barletta-Andria-Trani

Non pervenuto

COMUNI
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Comune di Barletta (BT)

GESTORI DI SERVIZI
AQP S.p.A.

Enel S.p.A. - E-Distribuzione S.p.A.
TIM - Telecom Italia S.p.A.
FASTWEB S.p.A.
Terna S.p.A. - Rete elettrica nazionale

Settore Servizi Istituzionali: Nota prot. 57684 del
25.08.2020 (della pubblicazione all’albo pretorio
comunale)
Settore Piani e Programmi Urbani: Nota prot. 61743 del
14.09.2020, acquisita al prot. uff. n. 10781 del
15.09.2020

Nota prot. n. 47935 del 24.07.2020, acquisita al prot. uff.
n. 8959 del 24.07.2020
Nota prot. n. 56767 del 10.09.2020, acquisita in pari data
al prot. uff. n. 10575
Non pervenuto
Non pervenuto
Non pervenuto
Non pervenuto

La CdS, registrando il silenzio della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione Puglia,
della Provincia di Barletta-Andria-Trani, di Enel S.p.A. - E-Distribuzione S.p.A., di TIM - Telecom Italia
S.p.a., di FASTWEB S.p.A. e di Terna S.p.A., che, ancorché formalmente invitati a partecipare al
procedimento non hanno fatto pervenire alcun contribuito, visti i pareri favorevoli pervenuti, le
prescrizioni indicate, ritiene di poter concludere favorevolmente i propri lavori con la riserva di
attendere per 10 giorni dalla trasmissione del presente verbale le controdeduzioni del Comune di
Barletta alle osservazioni pervenute dallo Studio Legale Mazzola in rappresentanza delle ditte Fiorella-Di
Bitonto e Seccia, prima del rilascio del provvedimento conclusivo.
La seduta della CdS si ritiene conclusa all’ora indicata dalla sottoscrizione digitale.
Il presente verbale viene emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e smi, firmato
digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e
norme collegate.
Si dà atto che, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, i componenti
provvedono all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale mediante la trasmissione
di apposita dichiarazione.
Firmato digitalmente
Il Funzionario Istruttore
ing. Caterina Carparelli

ELENCO ALLEGATI
-

Nota prot. 57684 del 25.08.2020 del Comune di Barletta (relata degli esiti della pubblicazione
all’albo pretorio comunale)
Nota prot. n. 11425 del 31.08.2020, acquisita in pari data al prot. uff. n. 10126, dell’Ufficio per le
Espropriazioni della Regione Puglia
Nota prot. 819 del 01.09.2020, acquisita al prot. uff. n. 10227 del 02.09.2020, di Snam Rete Gas
S.p.A.
Nota prot. n. 56767 del 10.09.2020, acquisita in pari data al prot. uff. n. 10575, di Acquedotto
Pugliese.
Nota prot. 61743 del 14.09.2020, acquisita al prot. uff. n. 10781 del 15.09.2020, del Settore Piani e
Programmi Urbani del Comune di Barletta
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-

Nota prot. n. 46483 del 14.09.2020, acquisita al prot. uff. n. 10774 del 15.09.2020, della Sezione
Coordinamento dei Servizi Territoriali - Servizio Territoriale Bari-Bat della Regione Puglia
Lettera dello Studio Legale Mazzola del 28.07.2020 in rappresentanza rispettivamente della ditta
Fiorella-Di Bitonto, trasmessa dal Proponente con pec del 16.09.2020, acquisita in pari data al prot.
uff. n. 10814
Lettera dello Studio Legale Mazzola del 28.07.2020 in rappresentanza rispettivamente della ditta
Seccia, trasmessa da Snam Rete Gas S.p.A. con pec del 16.09.2020, acquisita in pari data al prot.
uff. n. 10814
Nota prot. n. 892 del 16.09.2020 ed allegata Relazione tecnica giustificativa di Snam Rete Gas
S.p.A., trasmesse con pec del 16.09.2020 ed acquisita in pari data al prot. uff. n. 10814
Verbale della CdS del 03.08.2020
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SEZIONE RISORSE IDRICHE
Trasmissione a mezzo fax e posta
elettronica ai sensi dell’art.47 del D.
Lgs n. 82/2005

REGIONE PUGLIA

SEZIONE RISORSE IDRICHE

AOO_075/PROT/0006191

Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

24 GIU 2020

Oggetto:

Proponente:

AU327_049 – D.P.R. 327/2001 - Autorizzazione Unica per la costruzione e
l’esercizio del metanodotto denominato “Allacciamento Snam4Mobility
Barletta DN100 (4”) - 75 bar” nel Comune di Barletta (BT), con
approvazione del progetto, accertamento di conformità urbanistica,
apposizione vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica
utilità.
SNAM RETE GAS S.p.A.
PARERE COMPATIBILITÀ PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

Con la presente si riscontra la nota di codesto Ufficio (prot. AOO_089_7377/2020),
con la quale è stata convocata la Conferenza di Servizi per l’esame del progetto.
Dall’esame degli elaborati allegati all’istanza di valutazione di impatto ambientale,
disponibili al link: http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA, si osserva
quanto di seguito.
L'opera in progetto, come riportato in premessa, consiste nella realizzazione di un
allacciamento denominato “All.to Snam4Mobility di Barletta DN 100 (4”) – 75 bar” ubicato
nel territorio comunale di Barletta (BT). L’allacciamento avrà origine con stacco, mediante
pezzo a T, dall'esistente metanodotto in esercizio denominato “Nuovo All.to Comune di
Barletta 1^ Presa DN 150 (6”) - 75 bar, a valle del quale sarà realizzato un Punto di
Intercettazione con Discaggio di Allacciamento (P.I.D.A.). Tale impianto sarà servito da una
strada di accesso brecciata che consentirà al personale Snam di arrivare nei pressi dello stesso
con mezzi di locomozione di piccola dimensione (autoveicoli aziendali o furgoni) al fine di
consentire le normali operazioni di manutenzione e controllo.
All’uscita dell’impianto la direttrice del metanodotto percorrerà un terreno agricolo
adibito ad uliveto per circa 200 m sino al vertice V3 e, dopo aver attraversato la strada
asfaltata via Maffeo Barberini, proseguirà a est parallelamente alla stessa tra i vertici V4 e V5
per circa 95 m con metodologia scavo “a cielo aperto” per poi terminare, con deviazione di
90°, con giunto terminale interrato. In corrispondenza del punto di consegna, verrà
posizionato un armadio di controllo al cui interno saranno realizzati i collegamenti elettrici del
giunto isolante.
Il gasdotto in progetto, completamente interrato, è costituito prevalentemente da un
tratto di tubazione con diametro nominale DN 100 (4”) per una lunghezza complessiva di circa
323 m. L’opera è realizzata con tubi in acciaio saldati di testa con una profondità
d’interramento di norma non inferiore a 0,90 m
L’intera area di che trattasi, interessa catastalmente i fogli di mappa nn° 89 e 90 del
Comune di Barletta, e ricade nel campo di esistenza del corpo idrico sotterraneo Acquifero
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del Tavoliere, in aree che il Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. n. 230 del
20/10/2009 (e successivo aggiornamento adottato con DGR n°1333/2019), sottopone al
vincolo della “Vulnerabilità da Contaminazione Salina”. In tali aree, il P.T.A. ha previsto
misure volte a promuovere la pianificazione nell’utilizzo delle acque, al fine di evitare
ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile,
applicando le limitazioni di cui alle Misure 2.10 dell’allegato 14 del PTA (KTM8 del
Programma delle Misure - elaborato G del PTA 2019).
Tanto premesso, questa Sezione ritiene che la tipologia di opere previste, nel loro
insieme non confliggano con i suddetti vincoli, pertanto, limitatamente alla compatibilità con
il PTA, nulla osta alla realizzazione delle opere in progetto, avendo cura, durante la loro
esecuzione, di garantire la protezione della falda acquifera. A tal fine appare opportuno
richiamare le seguenti prescrizioni di carattere generale:
-

nelle aree di cantiere deputate all’assistenza e manutenzione dei macchinari deve
essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul
suolo di sostanze inquinanti a seguito di sversamenti accidentali;

-

nelle aree di cantiere, il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano
diversamente collettati/conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento Regionale
n.26/2011 come modificato ed integrato dal R.R. n.7/2016.

P.O. Compatibilità al Piano
di Tutela delle Acque
ing. Valeria Quartulli

Il Dirigente della Sezione
ing. Andrea Zotti
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Acquedotto Pugliese S.P.A. - Registro Protocollo 2020 N. 0047935 - U 24/07/2020

Direzione Reti, Impianti e Customer Care
Struttura Territoriale Operativa BARI-BAT
Area Manutenzione Straordinaria

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO MOBILITA’, QUALITA’ URBANA, OPERE PUBBLICHE ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
p.c.

SNAM RETE GAS S,p,A,
Distretto Sud Orientale
distrettosori@pec.snamretegas.it
francesco.mineccia@snam.it

Oggetto: Abitato di Barletta– Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio del metanodotto
denominato “Allacciamento Snam4Mobility barletta DN 100 . 75 Bar"
Si riscontra la richiesta prot. N. 8664 del 20 luglio 2020 per rappresentare quanto segue. Il
tratto di metanodotto da posare su via Maffeo Barberini, dall’attraversamento al punto di consegna
interamente protetto in contro tubo in acciaio del DN 200 e spessore 7,00 mm, per una lunghezza di
circa 108,00 m. risulta l’unico potenzialmente interferente con le reti gestite da questa Azienda.
Si trasmette, all’uopo, lo stralcio planimetrico riportante il tracciato delle opere a rete idrico e
fognarie, gestite da questa società e interferenti con i Vostri lavori.
Si prescrive, pertanto, che nessuna opera sia realizzata nella fascia di sedime in cui ricadono
le reti di Acquedotto Pugliese, onde evitare di precludere futuri interventi manutentivi sulle reti
stesse; inoltre si chiede di porre la massima attenzione nell’esecuzione dell’eventuale
attraversamento delle suddette reti, da realizzare secondo quanto riportato nell’elaborato
progettuale DISOR 153658 – TPL – Tipologici di progetto, assicurando sempre almeno il franco di
sicurezza indicato.
Al fine di poter correttamente individuare in situ il tracciato delle reti gestite da questa Società
e/o concordare un sopralluogo congiunto, la S.V. è invitata a contattare ai seguenti punti di contatto
il responsabile AET per la città di Trani, ing. Francesco Avitto email f.avitto@aqp.it, tel. 0802343872,
cell. 338 5709650, e/o il DLS geom. Pasquale Quacquarelli email p.quacquarelli@aqp.it, tel
08023444403, cell. 320-7410831.
Cordiali saluti
Il Responsabile
ing. Francesca Fresa
geom S. Cassone
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Acquedotto Pugliese S.P.A. - Registro Protocollo 2020 N. 0056767 - U 10/09/2020

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

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Mobilità, Qualità urbana Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio.
Pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
SNAM Rete Gas S.p.A.
Distretto Sud Orientale
Pec: distrettosor@pec.snamretegas.it

Oggetto: (Cod.AU327_049). DPR 327/2001 (ex artt.52-quarter e 52-sexies), L.R. n.3/2005 e DGR n.1446 del
08.07.2014. Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio del metanodotto denominato “Allacciamento
SNAM 4Mobility Barletta DN100 (4”) – 75 bar” nel Comune di Barletta (BT), con approvazione del progetto,
accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di
pubblica utilità.
Proponente: SNAM Rete Gas S.p.A.
Con riferimento alla nota acquisita Prot.interno 51022 del 07/08/2020, si comunica che dalle valutazioni
cartografiche effettuate nell’area dove sarebbe previsto il tracciato di posa del nuovo metanodotto, sono presenti
infrastrutture, interrate gestite da questa Società, potenzialmente interferenti.
Trattasi, infatti, di una condotta urbana di acquedotto in ghisa DN 100 e un tronco di Fogna nera in Gres DN200,
rispettivamente ubicati in sede stradale denominata; Via Matteo Barberini.
Sulla base di quanto evidenziato si comunica che resta in capo alla proponente l’accertamento della
reale giacitura del tracciato delle reti di Acquedotto Pugliese, nonché la definizione delle modalità di risoluzione
delle predette interferenze salvaguardando l’integrità delle opere suddette.
Si allega alla presente uno stralcio planimetrico con l’indicazione di massima delle opere di Acquedotto
Pugliese interferenti.
Distinti saluti.
Ing. Girolamo Vitucci
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E TUTELA
DELL’AMBIENTE
SEZIONE COORDINAMENTO SERVIZI TERRITORIALI
SERVIZIO TERRITORIALE BA-BAT

Data 14/09/2020

Alla

Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni Ambientali
70100 BARI
Pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Alla

SNAM Rete Gas S.p.A.
Vico Capurso, n. 3
70126 BARI
Pec: distrettosor @pec.snam.it

AOO_180/ 0046483

Oggetto:

(Cod. AU327_049) - Metanodotto denominato: “Allacciamento Snam4mobility di Barletta (BT) DN
100 (4”) – 75 Bar”.
Comune di Barletta.
Nulla Osta preliminare allo spostamento di n. 37 piante di olivo non monumentali.

Con istanza del 22/06/2020, agli atti con prot. 32008 del 03/08/2020, la SNAM Rete Gas ha presentato istanza
di Nulla Osta all’estirpazione con successivo reimpianto di n. 43 piante di olivo per la realizzazione di un
metanodotto denominato “Allacciamento Snam4mobility di Barletta (BT) DN 100 (4”) – 75 Bar” da realizzarsi
nell’agro del Comune di Barletta (BT).
In data 14/09/2020, alla presenza del sig. Francesco Mineccia, in qualità di tecnico SNAM, il sottoscritto
funzionario, dott. Piero Siciliano, ha effettuato un sopralluogo sul sito oggetto di intervento, individuato nel
Catasto Terreni del Comune di Barletta, al Fg. 90, p.lle 66, 18, 2628, 2629, 831, 16, 2396, 2395.
Sul tracciato dell’impianto da realizzarsi sono state individuate n. 37 piante adulte di olivo, invece di n. 43 come
indicate nella richiesta, tutte prive di caratteristiche di monumentalità.
Ciò premesso, accertata la fattibilità all’estirpazione con successivo reimpianto delle piante di olivo presenti sul
tracciato, nelle more dell’acquisizione di tutti i pareri e permessi previsti dalle leggi vigenti, si esprime parere
favorevole di massima allo spostamento di n. 37 piante di olivo non monumentali.
Si precisa che la presente comunicazione non è da intendersi autorizzazione allo spostamento degli alberi di
olivo.
Il Responsabile di P.O.
dott. Piero Siciliano

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

1
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Regione Puglia
Dipartimento Mobilità , Qualità Urbana, Opere Pubbliche ,
Ecologia e Paesaggio, Sezione Autorizzazioni Ambientali.
Via Gentile n.52
70126 BARI
PEC: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

DI-SOR/LAV/MIN/Prot. n.892
Bari, 16.09.2020
OGGETTO: (Cod. AU327_049) DPR 327/2001 ( ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n.3/2005 e DGR n.1446 del
08/07/2014 – Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio del metanodotto Snam Rete Gas
S.p.a. denominato “Allacciamento Snam4Mobility Barletta” DN100(4”) – 75 bar nel Comune di
Barletta, con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione
del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.
Risposta alle osservazioni presentate dallo Studio Legale Avv.Mazzola per contro delle ditte Seccia
Giueseppe , Fiorella/Di Bitonto.

Con riferimento al procedimento in oggetto e segnatamente alle comunicazioni ricevute dallo studio
legale Mazzola in nome e per conto delle ditte Seccia Giuseppe e Fiorella Luigi- Di Bitonto Sabina, Vi trasmettiamo
le controdeduzioni formulate dalla Scrivente Società in risposta alle osservazioni presentate in modo da essere
esaminate e valutate in occasione della odierna seduta della Conferenza di Servizi.

DISTRETTO SUD ORIENTALE
Vico Capurso, 3
70126 Bari (BA)
Tel. centralino + 39 080 5919 211
Fax + 39 080 5919 255
www.snamretegas.it

snam rete gas S.p.A.
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA
di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di snam S.p.A.
Società con unico socio
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CLIENTE

PROGETTISTA

COMMESSA

NR/18440/R-L01
PROGETTO

Metanodotto All.to Snam4mobility di Barletta
In Comune di Barletta
DN 100 (4”) –75 bar

1.

Foglio

3

di

8

PREMESSA
L’intervento in progetto che consiste nella realizzazione di un metanodotto denominato
“Allacciamento Snam4mobility di Barletta (BT) DN 100 (4”) - 75 bar” di proprietà della
Snam Rete Gas S.p.A. in Comune di Barletta (BT). L’allacciamento prenderà origine dal
metanodotto in esercizio denominato “Nuovo All.to Comune di Barletta 1^ Presa DN 150
(6") - 75 bar” in Comune di Barletta (BT).
La progettazione del nuovo allacciamento si è resa necessaria per soddisfare la richiesta
di gas metano da parte di una società di distribuzione carburanti lungo la strada comunale
Maffeo Barberini in comune di Barletta (BT).
Il punto di stacco ed il tracciato sono stati individuati in funzione della ubicazione dell’utenza
da asservire e delle caratteristiche del territorio interessato, oltre che nel rispetto degli
strumenti di pianificazione urbanistica esistenti e di tutela locali, regionali o nazionali.
I tubi ed i componenti della condotta per il trasporto del gas naturale sono stati progettati
per un valore della pressione di progetto (DP) coincidente con la pressione massima di
esercizio (MOP) pari a 75 bar.
Il progetto sarà realizzato in conformità e nel rispetto delle leggi e normative vigenti in
materia ed in particolare i materiali e le tecniche impiegate saranno quelle riportate e/o
previste nell’ allegato A del D.M. del 17 Aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo
Economico denominato "Regola Tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo,
esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità
non superiore a 0,8.”
In osservanza del punto 1.3 del suddetto Allegato, l'opera si classifica come "CONDOTTA DI
1a SPECIE".
Il grado di utilizzazione, ossia il coefficiente che definisce il livello di sollecitazione
ammissibile quale percentuale del carico unitario di snervamento (reciproco del
coefficiente di sicurezza), per il calcolo dello spessore della condotta sarà pari a f = 0,57.

2.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE
L’opera in progetto è individuabile nella zona a sud del centro abitato del Comune di
Barletta (BT).
Dall'analisi della cartografia si evince che l'area di intervento appartiene al foglio I.G.M.
n°176 I N.O. “Barletta" (in scala 1:25.000) mentre per quanto riguarda la cartografia
Tecnica Regionale (in scala 1:10000), l’intervento ricade nel foglio n°423083.
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CLIENTE

PROGETTISTA

COMMESSA

NR/18440/R-L01
PROGETTO

Metanodotto All.to Snam4mobility di Barletta
In Comune di Barletta

Foglio

DN 100 (4”) –75 bar

4

di

8

Catastalmente, l’opera in progetto si individua nel foglio n°90 mappali 66, 19, 64, 18, 836,
2629, 2628, 40, 832, 17, 831, 16, 2396, 2394, 2398, 2393, 2395, 2397 e foglio n°89
mappali 1254, 1255, 1256 e 125 del Comune di Barletta (BT).
Geograficamente l’intervento (punto di consegna) si individua alle seguenti coordinate:
41°18'12.07"N

3.

16°16'11.52"E

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO
Come riportato in premessa, l’intervento in progetto consiste nella realizzazione di un
nuovo metanodotto denominato “Allacciamento Snam4mobility di Barletta DN 100 (4”) 75 bar” di proprietà della Snam Rete Gas S.p.A. necessario per fornire gas metano alla
esistente stazione di servizio di Via Maffeo Barberini.
Il nuovo allacciamento avrà origine dal metanodotto esistente denominato “Nuovo All.to
Comune di Barletta 1^ Presa DN 150 (6") - 75 bar” e avrà una lunghezza di circa 323 m.
La diramazione si staccherà mediante pezzo a T, a valle del quale sarà realizzato un
impianto P.I.D.A. (Punto di Intercettazione con Discaggio di Allacciamento).
Tale impianto sarà servito da una strada di accesso brecciata che consentirà al personale
Snam Rete Gas S.p.A. di raggiungere lo stesso con mezzi in dotazione (autoveicoli
aziendali o furgoni) al fine di consentire le normali operazioni di manutenzione e controllo.
All’uscita dell’impianto la direttrice del metanodotto percorrerà un terreno agricolo adibito
ad uliveto per circa 200 m sino al vertice V3 e, dopo aver attraversato la strada asfaltata
via Maffeo Barberini, proseguirà a est parallelamente alla stessa tra i vertici V4 e V5 per
circa 95 m con metodologia scavo “a cielo aperto” per poi terminare, con deviazione di
90°, con giunto terminale interrato.
In corrispondenza del punto di consegna, verrà posizionato un armadio di controllo al cui
interno saranno realizzati i collegamenti elettrici del giunto isolante.

4.

GIUSTIFICAZIONE DELLA SCELTA DEL TRACCIATO
Il tracciato, i materiali e le caratteristiche tecniche dell'opera in progetto sono stati definiti
nel rispetto del D.M. del 17 Aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico e della
normativa tecnica relativa alla progettazione di queste opere, oltre che nel rispetto delle
Specifiche di progettazione di Snam Rete Gas S.p.A.
I principali fattori che influenzano la scelta del tracciato di una condotta sono la sicurezza,
i fattori ambientali e tecnici, oltre che la presenza di vincoli e di infrastrutture sul territorio.
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Per la pianificazione del tracciato oggetto della presente relazione, è stata svolta un
indagine conoscitiva del territorio ed in particolare sono stati verificati ed acquisiti i fattori
geologici, topografici, idrogeologici, la presenza di insediamenti urbani, compresi i
programmi dei Piani Regolatori, l’esistenza di eventuali aree protette ed i vincoli che su
queste gravano, la presenza di eventuali colture di pregio tutelate per legge (ulivi), la
presenza di infrastrutture di trasporto quali ad esempio strade, ferrovie e linee elettriche,
di corsi d’acqua e di aree di bonifica.
Nella definizione del tracciato sono state considerate inoltre le distanze di sicurezza delle
condotte trasportanti gas in pressione da fabbricati, nuclei abitati, luoghi ci
concentrazione di persone, da linee elettriche, oltre che da strade ed autostrade, nel caso
di parallelismo fra le due infrastrutture.
In base alle specifiche Snam, nonché a quanto previsto dal D.M. 17 aprile 2008, la
direttrice del metanodotto è stata definita individuando il percorso il più possibile breve e
diretto, evitando o riducendo al minimo l’ipotesi di percorrenza in punti critici del territorio
in esame.
In particolare, i potenziali punti critici individuati per il progetto in esame sono di seguito
elencati.
-

Punti critici del territorio per la compatibilità con l’assetto urbanistico e territoriale, anche
in prospettiva di medio-lungo termine:
✓ vicinanza a zone abitate ed insediamenti urbani;

-

Punti critici del territorio in regione della particolare complessità esecutiva del
metanodotto in esercizio:
✓ attraversamenti di infrastrutture stradali sottoposte a traffico mediamente intenso;
✓ interferenze con sottoservizi e infrastrutture sotterranee;

5.

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI DEI SIG.RI FIORELLA LUIGI E DI
BITONTO SABINA
Con nota del 27 luglio 2020, l’Avvocato Francesco M. Mazzola, per conto dei sig.ri Fiorella
Luigi e Di Bitonto Sabina, proprietari del mappale 18 del foglio 90, inviava delle
osservazioni alla Snam Rete Gas S.p.A., relativamente al percorso assegnato al nuovo
metanodotto, richiedendone in sostanza lo spostamento al di sotto di viabilità asfaltate
esistenti ed in particolare lungo la via Carlo Alberto Dalla Chiesa e lungo la via Valdemiro
Vecchi.
Nella fattispecie delle osservazioni ricevute, ci preme sottolineare che il metanodotto in
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questione è stato progettato in conformità alle previsioni di cui alla normativa di sicurezza
attualmente vigente in materia, ed in particolar modo del Decreto del Ministero dello
Sviluppo Economico del 17 aprile 2008 recante la "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", e che tale scelta non sia stata il frutto di
valutazioni arbitrarie o illogiche, quanto piuttosto la sintesi di adeguate e razionali
verifiche tecnico-progettuali, che hanno tenuto in debito conto le previsioni di cui al
paragrafo 2.2 del citato Decreto del 17 aprile 2008.
Per le considerazioni di cui al paragrafo precedente e in considerazione dello sviluppo
urbanistico del territorio, della vicinanza con la Zona di Espansione C2 da PRG del
Comune di Barletta ed in considerazione della presenza di sottoservizi già posati in sede
stradale, si può affermare che posare il metanodotto lungo la viabilità cittadina,
comporterebbe una serie di criticità per l’esecuzione stessa.
A confermare di questa analisi si fa presente che non trova riscontro l’affermazione
riportata nella nota del 27 luglio 2020 dall’Avv. Mazzola inerente alla presenza di un
metanodotto posato tra via Carlo Alberto Dalla Chiesa e via Valdemiro Vecchi di proprietà
Snam Rete Gas S.p.A. e con la stessa pressione di esercizio, in quanto lo stesso, per le
motivazioni di cui sopra, è stato, negli anni passati, rimosso ove possibile.
Infine, tra il vertice V4 e il punto di consegna PC, non essendo stato possibile
delocalizzare l’opera, si è reso necessario prevedere la posa della condotta in sede
stradale nonostante le sopraesposte considerazioni.
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Con nota del 27 luglio 2020, l’Avvocato Francesco M. Mazzola, per conto del sig. Seccia
Giuseppe Alessandro, proprietario dei mappali n. 931, 16, 2396, 2398 e 2395 del foglio
90, inviava delle osservazioni alla Snam Rete Gas, relativamente al percorso assegnato
al nuovo metanodotto, richiedendo in sostanza:
1.

lo spostamento al di sotto di viabilità asfaltate esistenti ed in particolare lungo la via
Carlo Alberto Dalla Chiesa e lungo la via Valdemiro Vecchi;

2. le motivazioni di tale percorso in particolare tra i vertici V1 e V2.
Nel confermare quanto già esposto in precedenza al paragrafo n.5 in risposta alle
osservazioni di cui al punto 1, ci preme sottolineare come la scelta progettuale che ha
portata alla deviazione del tracciato tra i Vertici V1 e V2 è dettata dalle seguenti
considerazioni che consentono
➢ una riduzione della lunghezza del tracciato con conseguente minor “consumo del
suolo” a salvaguardia della progressiva trasformazione di superfici naturali o
agricole mediante la realizzazione di infrastrutture;
➢ la possibilità di seguire un “corridoio naturale” libero dalla presenza di alberi di
ulivo e di conseguenza ridurre il numero delle operazioni di espianto e reimpianto
degli stessi, così come dettato dalla Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura.
Giova segnalare, altresì, che, in ambito privatistico, la posa in opera della condotta
trasportante gas metano lascerà inalterato il diritto di proprietà in capo al legittimo avente
diritto, e verrà regolata da servitù di metanodotto (bonaria o coattiva). Difatti, la presenza
del metanodotto e, in particolare, della relativa fascia di rispetto, fatti salvi gli specifici
obblighi da essa nascenti, non pregiudica le eventuali possibilità edificatorie della restante
parte del fondo in questione.

7.

CONCLUSIONI
Alla luce di quanto innanzi esposto, si può affermare che il posizionamento della condotta,
così come riportato negli elaborati progettuali, risulta essere il tracciato tecnicamente più
razionale, in quanto rispettoso di tutte le condizioni relative alle distanze da manufatti,
impianti ed infrastrutture esistenti, oltre che rispettoso della destinazione d'uso del suolo
prevista dalle norme e della presenza di eventuali vincoli preesistenti e di minor impatto
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ambientale nei confronti del territorio attraversato ed in particolare delle colture di pregio
presenti (uliveto).
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 21 ottobre 2020, n. 302
D.Lgs. 152/2006 e smi, L. 241/1990. Procedimento ex art.27-bis del TUA:”Potenziamento impiantistico
e funzionale dell’impianto di depurazione a servizio dell’agglomerato di Castrignano del Capo (LE). POR
Puglia 2014/2020 - Asse 6.6b - Azione 6.3.1b”.
Proponente: Acquedotto Pugliese Spa - Direzione Ingegneria, Via Cognetti, 36 - 70121 Bari (BA).
IL DIRIGENTE della SEZIONEAUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7“Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed
in particolare gli artt. 4 e 5.
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”.
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed il Reg.
2016/679/UE.
VISTA ilD.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 Determina n. 11 del 13 maggio 2020 della Direzione del Dipartimento Risorse Finanziarie e
Strumentali, Personale ed Organizzazione con cui è stato conferito l’incarico di direzione ad interim del
Servizio VIA e VINCA alla Dott.ssa Mariangela Lomastro.
VISTA la Determina dirigenziale n. 176 del 28/05/2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante “Atto
di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti”
VISTI:
− la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
− il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
− il D.C.R. 20 ottobre 2009 n.230 “Piano di Tutela delle Acque”;
− Delibera di Giunta Regionale n. 1333 del 16 luglio 2019 “Delibera di adozione della proposta di
Aggiornamento 2015-2021 del Piano regionale di Tutela delle Acque”;
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− la L.R. 19 dicembre 1983 n.24 “Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia”;
− il R.R. 9 dicembre 2013 n.26 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia
(attuazione dell’art. 113 del Dl.gs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.)”;
− D.G.R. 25 luglio 2006 n. 1116 “Direttiva concernente le modalità di effettuazione del controllo degli
scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane”;
− il R.R. 18 aprile 2012 n.8 “Norme e misure per il riutilizzo delle acque reflue depurate Dl.gs. n.152/2006,
art. 99, comma 2. Legge Regione Puglia n. 27 del 21/2008, art.1, comma 1, lettera b)”;
− il R.R. 12 dicembre 2011 n.26 “Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle
domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già
regolamentati dal S.I.I. [D.Lgs.n.152/2006, art.100 - comma 3]”;
− il R.R. 22 maggio 2017, n. 13 “Disposizioni in materia di reti di fognatura, di impianti di depurazione delle
acque reflue urbane e dei loro scarichi a servizio degli agglomerati urbani”;
− la Legge 9 agosto 2013 n.98 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69
Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”;
− la L.R. 10 aprile 2015, n. 19 “Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la
pianificazione paesaggistica).”
− D.G.R. 16 febbraio 2015 n. 176 “Approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia
(PPTR)”;
− D.G.R. 27 luglio 2015 n. 1514 “Prime linee interpretative per l’attuazione del Piano Paesaggistico
Territoriale Regionale (PPTR) approvato con DGR 176 del 16/02/2015. Approvazione.”
− D.G.R. 08 marzo 2016 n. 240 “Aggiornamento e rettifica degli elaborati del Piano Paesaggistico Territoriale
Regionale ai sensi dell’art. 108 e dell’art. 104 delle NTA a seguito di verifica di meri errori materiali e di
errate localizzazione o perimetrazioni”;
− D.G.R. 26 luglio 2016 n. 1162 “Aggiornamento e rettifica degli elaborati del Piano Paesaggistico
Territoriale Regionale ai sensi dell’art. 108 e dell’art. 104 delle NTA a seguito di verifica di meri errori
materiali e di errate localizzazione o perimetrazioni”;
− Delibera di approvazione del PAI da parte del Comitato Istituzionale n. 39 del 30 novembre 2005;
− il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre
e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164” (G.U. n. 183 del 7 agosto 2017).
EVIDENZIATO CHE:
− il progetto è stato ammesso a finanziamento “POR Puglia 2014 - 2020 - Asse Prioritario 6, Priorità di
Investimento 6b - Azione 6.3 - Attività 6.3.1 - Interventi 6.3.1b - Approvazione programma di interventi del
servizio idrico integrato dei comparti depurativo/recapiti e idrico/fognante ammissibili a finanziamento”,
pertanto - trovando applicazione quanto disciplinato dalla L.R. 18/2012 come modificata dalla L.R.
67/2017 - la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia è l›articolazione regionale preposta
all’adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27 - bis del TUA, giusta nota
direttoriale AOO_009/1395 del 28.02.2019.
CONSIDERATO CHE:
− con istanza deposita in data 27.08.2019, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
A00_089/10341 del 29/08/2019, perfezionata in data 05.09.2019 con la documentazione acquisita al
prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. A00_089/10623 del 05/09/2019, Acquedotto Pugliese
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SpA - in qualità di Proponente - ha chiesto l’”avvio del procedimento per l’emissione del Provvedimento
Autorizzatorio Unico Regionale (art.27 - bis del d.l.gs.152/2006 e smi) relativamente” alla proposta di
“Potenziamento dell’impianto di depurazione a servizio dell’agglomerato di Castrignano del Capo (LE)”.
PRESO ATTO della Determinazione Motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, indetta dall’Autorità
Competente con nota prot. n. AOO_089/7765 del 26.06.2020 e svolta in due sedute, giuste note di
convocazione AOO_089/7765 del 26.06.2020 e AOO_089/9289 del 03.08.2020 (rinviata con nota prot. n.
AOO_089/11643 del 05.10.2020).
VISTE le scansioni procedimentali svolte, come compendiate nella Determinazione motivata di conclusione
della Conferenza di Servizi.
RILEVATO che tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo è conservata agli atti della
Sezione Autorizzazioni Ambientali.
RICHIAMATE le disposizioni di cui :
− all’art.27-bis co.7 del TUA :”…(omissis)… La determinazione motivata di conclusione della conferenza
di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di
VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto, recandone l’indicazione
esplicita. Resta fermo che la decisione di concedere i titoli abilitativi di cui al periodo precedente è
assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato in conformità all’articolo 25, commi 1, 3, 4, 5 e
6, del presente decreto.”
RITENUTO CHE, richiamate le disposizioni di cui all’art. 27-bis del TUA, nonché l’art.2 della L.241/1990,
sussistano i presupposti per procedere al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale inerente
al progetto in oggetto, proposto dalla società Acquedotto Pugliese Spa, in qualità di Proponente;
Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.e Reg. 2016/679/UE
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, in materia di protezione dei dati
personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Tutto ciò premesso, ai sensi dell’art.27 - bis co.3 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale”
e s.m.i. e dell’art.2 co.1 della l. 241/1990 e smi, sulla scorta della Determinazione motivata di conferenza di
Servizi assunta in data 20.10.2020
DETERMINA
-

che le considerazioni, prescrizioni, valutazioni esposte in narrativa, si intendono tutte integralmente
riportate e trascritte e parte integrante del presente provvedimento.
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di rilasciare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 27-bis del TUA, il provvedimento unico regionale per il progetto
“Potenziamento impiantistico e funzionale dell’impianto di depurazione a servizio dell’agglomerato di
Castrignano del Capo (LE)”, proposto da Acquedotto Pugliese SpA, di cui al procedimento IDVIA 462, come
da Determinazione motivata della Conferenza di Servizi assunta in data 20.10.2020.
Costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione il seguente allegato:
o

Allegato: “Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi”.

-

che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 27-bis co. 9 del TUA, le condizioni e le misure supplementari relative
ai titoli abilitativi rilasciati e puntualmente indicati nella Determinazione motivata di conclusione della
conferenza di servizi, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle
relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

-

che il presente provvedimento comprende esclusivamente i titoli abilitativi rilasciati dalle rispettive
autorità competente ed allegati, oltre ad essere compendiati, nell’Allegato “Determinazione motivata di
conclusione della conferenza di servizi” e pertanto non comprende, né sostituisce/fa luogo alle ulteriori
autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati,
necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto.

-

di precisare che il presente provvedimento:
o è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti,
di competenza di altri Enti pubblici a ciò preposti;
o fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai
successivi livelli di progettazione eventualmente introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o
autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso dichiarate compatibili dall’ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;
o fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni relative alla fase di esercizio introdotte
dagli Enti competenti al rilascio di atti autorizzativi, comunque denominati, per norma previsti, anche
successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili
dall’ente deputato al rilascio del titolo autorizzativo.

-

di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
Acquedotto Pugliese Spa - Direzione Ingegneria, con sede legale in Via Cognetti, 36 - 70121 Bari (BA).

-

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

Comune di Castrignano del Capo;
Provincia di Lecce;
Dipartimento di Prevenzione;

o

Sezioni/Servizi Regionali:

o

ARPA Puglia;
•

Sezione Tutela e Valor. del Paesaggio;

•

Risorse Idriche;

•

Urbanistica;

•

Lavori Pubblici;

•

Infrastrutture per la mobilità;

•
•

Vigilanza Ambientale;
Difesa del Suolo e Rischio Sismico;
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• Rifiuti e Bonifiche;
• Gestione sost. e Tutela Risorse Forestali;
• Agricoltura;
• Demanio e Patrimonio;
• Protezione civile;
• Autorità Idrica Pugliese;
• Servizio VIA e VIncA.
Segretario Regionale del MIBACT per la Puglia;
SABAP BA;
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale - Sede Puglia;
ANAS;
Consorzio di Bonifica Ugento e Li foggi;

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

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm.ii., emesso
in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composta da n.
6 pagine, compresa la presente, più l’Allegato 1 composta da 73 pagine, per complessive 79 pagine, ed è
immediatamente esecutivo.
Il presente provvedimento,
a) è pubblicato all’Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari almeno dieci giorni,
ai sensi dell’art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
b) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97
e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015 .
c) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
d) sarà pubblicato sul BURP;
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta Riccio
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Il segretario verbalizzante effettua l'accertamento dei presenti rappresentando, che, con riferimento alle
disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, ogni Ente o Amministrazione convocata partecipa alla
Conferenza di Servizi attraverso un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo
univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della
conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art.
14 ter co.3 della L. 241/1990 e smi); qualora il rappresentante legale dell'Amministrazione sia assente, il
soggetto partecipante in sostituzione di questi deve essere munito di formale provvedimento di delega
dalla quale risulti l’attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell’Ente
rappresentato.
Risultano presenti i rappresentati degli Enti come da foglio allegato al presente verbale per farne parte
integrante. Sono altresì presenti i rappresentati del Proponente, come risultanti dal citato foglio.
Il Presidente, preso atto delle presenze, avvia ufficialmente i lavori della conferenza:
-richiamando, preliminarmente, le disposizioni di cui all'art. 14 - ter (Conferenza simultanea) e art. 14 quater (Decisione della Conferenza di Servizi) della L. 241/1990 e smi;
-rammentando che il procedimento ha ad oggetto il "Potenziamento impiantistico e funzionale
dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Castrignano del Capo (LE)", di cui all'istanza
del Proponente, deposita in data 27.08.2019 ed acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. A00_089/10341 del 29/08/2019 ai fini dell'"avvio del procedimento per l'emissione del
Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (art.27 - bis del d.Lgs.152/2006 e smi) relativamente"
alla proposta di "Potenziamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di
Castrignano del Capo (LE)".
-ripercorrendo le principali scansioni procedimentali - come di seguito compendiate - svolte a valle del
perfezionamento dell'istanza, avvenuta con pec del 05.09.2019, acquisita al prot. della Sezione
Autorizzazioni Ambientali n. A00_089/10623 del 05/09/2019 e conseguente avvio dei termini del
procedimento:
A. Principali Scansioni Procedimentali
1. Con nota prot. n. AOO_089/1677 del 20.09.2019, il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia, in
qualità di Autorità Competente all'adozione del provvedimento di valutazione di Impatto
Ambientale ex art. 5 co.1 lett.o) del d. lgs. 152/2006 e smi, nonché in qualità di articolazione
regionale preposta allo svolgimento del procedimento ex art. 27 - bis del d. lgs. 152/2006 e smi,
verificata la procedibilità dell'istanza, richiamate le disposizioni di cui agli art.23 co.4 e 27-bis co.2
del D.Lgs. 152/20016, ha:
 comunicato l'avvio del procedimento autorizzatorio unico regionale rendendo noto quanto
indicato dall'art.8 della L. 241/1990;
 ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.23 co.4 e art.27 co.2 del D. Lgs. 152/2006,
ha informato gli Enti e le Amministrazioni potenzialmente interessati e comunque competenti
ad esprimersi sulla realizzazione del progetto dell'avvenuta pubblicazione sul sito web "Il Portale
Ambientale della Regione Puglia" della documentazione agli atti del procedimento. Data
Pubblicazione: 18/09/2020;
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 richiamate le disposizioni di cui all'art. 27-bis co.3 del d.lgs. 152/2006 e smi, ha invitato le
Amministrazioni ed Enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla
realizzazione e/o sull'esercizio del progetto, a verificare - nei termini ivi previsti - l'adeguatezza e
la completezza della documentazione, comunicando l'eventuale richiesta di integrazioni.
2. Con nota prot. n. AOO_180/74665 del 23.10.2019, il Servizio Territoriale Lecce, ha rilasciato parere
idrogeologico positivo condizionato all'ottemperanza delle condizioni/prescrizioni ivi riportate.
3. con nota prot. n. 13226 del 14.11.2019, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale
- Sede Puglia, per le motivazioni e considerazioni ivi riportate, ha rappresentato "il proprio nulla
osta alla realizzazione delle opere in parola".
4. Con nota prot. n. 177 del 20.01.2020, Autorità Idrica Pugliese ha trasmesso il proprio contributo
istruttorio.
5. Con nota prot. n. AOO_089/13669 del 11.11.2019, il Servizio VIA e Vinca della Regione Puglia, per le
motivazioni e considerazioni ivi riportate, richiamate le disposizioni di cui all'art. 27 - bis co.3 del d.
l.gs 152/2006 e smi, nonché gli art. 22 e 23 del medesimo decreto, ha assegnato al Proponente un
termine perentorio di trenta giorni per la trasmissione delle integrazioni finalizzate alla completezza
della documentazione ex art. 23 co.3 del TUA;
6. Con nota prot. n. U – 16/12/2019 – 0099818, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazione
Ambientali n. AOO_089/15586 del 16/12/2019 e n.AOO_089/15668 del 18/12/2019, il Proponente
ha trasmesso riscontro alla nota prot. AOO_089/13669 del 11.11.2019, trasmettendo la
documentazione integrativa, pubblicata ex art.23 co.4 e art.27 co.2 del D. Lgs. 152/2006 sul sito
web “Il Portale ambientale della Regione Puglia” in data 18/12/2019;
7. Con nota prot. n. AOO_075/208 del 09.01.2020, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni
ambientali n. AOO_089/388 del 10.01.2020, il Servizio SIITA della Regione Puglia ha trasmesso il
proprio contributo istruttorio, prescrivendo tra l’altro, quanto riportato nella nota prot. n.
AOO_075/14555 del 13.12.2018, allegata quale parte integrante.
8. In ottemperanza alle disposizioni di cui alla nota del dirigente della Sezione Autorizzazioni
Ambientali prot. n. AOO_089/341 del 11.01.2019, il Comitato Reg.le VIA - nella seduta del
21.01.2020 - ha valutato la documentazione agli atti, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui
all'art. 27-bis co.3 e art. 23 co.3 del d.l.gs 152/2006 e smi, e ha rilasciato relativo parere, acquisito al
prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/1301 del 29.01.2020, ritenendo la
documentazione completa ex art. 23 co.3 del TUA.
9. Con nota prot. n. AOO_089/2217 del 17.02.2020, il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia ha
informato le amministrazioni e gli Enti, individuati quali potenzialmente interessati e comunque
competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 co.4
del l. lgs. 152/2006 e smi, dell'avvenuta pubblicazione della documentazione di cui al comma 1
dell'art. 23 e dell'avviso di cui all'art. 23 co.1 lett.e) del d.lgs. 152/2006 e smi sul sito web della
Regione Puglia. A far data dalla pubblicazione del suddetto avviso:
o e per la durata di sessanta giorni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 - bis del d. lgs. 152/2006 e
smi, "il pubblico interessato può presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto
ambientale, la valutazione di incidenza …(omissis)…";
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o ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 co.1 del d. lgs. 152/2006 e smi, "decorrono i termini per la
consultazione, la valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA";
o ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 co.3 del d. lgs. 152/2006 e smi, "chiunque abbia interesse
può prendere visione, sul sito web, del progetto e della relativa documentazione e presentare le
proprie osservazioni all’autorità competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi
conoscitivi e valutativi.".
Con la medesima nota, il Servizio VIA e VIncA - richiamate le disposizioni di cui all'art. 14 co.1 della l.
241/1990 e dell'art. 15 co.1 e co.2 della l.r. 11/2001 e smi, ha indetto/convocato per il giorno
27.03.2020 Conferenza di Servizi ex art.14 co.1 della l. 241/1990 e smi.
10.Con nota prot. n. AOO_089/3701 del 13.03.2020, il Servizio VIA e VIncA - per tutte le motivazioni e
considerazioni ivi riportate - ha posticipato al giorno 03.04.2020 la seduta di Conferenza di Servizi
convocata per il giorno 27.03.2020, comunicandone le relative modalità di svolgimento.
11.In data 03 aprile 2020, si è svolta la Conferenza dei Servizi, regolarmente convocata - ai sensi
dell'art.14 co.1 della L. 241/1990 e dell'art. 15 della L.R. 11/2001 e smi - con nota prot. della
Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/2217 del 17.02.2020 e successiva nota prot. n.
AOO_089/3701 del 13.03.2020. La stessa - in conseguenza del rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, i Decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 04.03.2020, del 08.03.2020 e del 09.03.2020 - è stata svolta in forma
semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14 - bis della L.241/1990 e smi.
Il relativo verbale è stato acquisito agli atti del procedimento con prot. n. AOO_089/5047 del
22.04.2020.
12.Con nota prot. n. 7066 del 07.04.2020 e successiva nota prot. n. 7510 del 16.04.2020, acquisite al
prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali rispettivamente n. AOO_089/4593 del 07.04.2020 e n.
AOO_089/4900 del 17.04.2020, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale Sede
Puglia ha confermato quanto già espresso con nota prot. n. 13226 del 14.11.2019 "…(omissis)… Ciò
premesso la scrivente Autorità di distretto rappresenta il proprio nulla osta alla realizzazione delle
opere in parola".
13.Con nota prot. n. 23880 del 18.04.2020, acquisita la prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
AOO_089/4934 del 20.04.2020, ARPA Puglia ha trasmesso la propria valutazione tecnica "positiva
per quanto di competenza", prescrivendo la presentazione di "un nuovo PMA che tenga conto delle
indicazioni" ivi fornite ed un cronoprogramma delle lavorazioni, in funzione di quanto previsto per il
PMA in corso d'opera.
14. Con nota prot. n. 24552 del 21.04.2020, acquisita la prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.

AOO_089/4992 del 21.04.2020, ARPA Puglia ha trasmesso "integrazioni alla valutazione tecnica
finale" di cui alla nota prot. n. 23880 del 18.04.2020, contenute nella allegata nota interna prot. n.
24453 - 32 - 24/04/2020 - SAN avente oggetto "ID_VIA 462- Procedimento di VIA in PAUR per
“Potenziamento impiantistico e funzionale dell’impianto di depurazione a servizio dell’agglomerato
di Castrignano del Capo (LE)”- Proponente AQP S.p.A.- POR Puglia 2014/2020 - Riscontro UOC AN."
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15.Con nota prot. n. AOO_089/5416 del 04.05.2020, come integrata dalla nota prot. n. AOO_089/5955
del 13.05.2020, il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia ha informato le Amministrazioni e gli
Enti, individuati quali potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla
realizzazione del progetto, che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 24 co.7 del d.lgs.
152/2006 e smi, tutta la documentazione afferente al procedimento, il verbale di Conferenza di
Servizi svolta in data 03.04.2020, i contributi/osservazioni e pareri acquisiti agli atti del
procedimento, erano disponibili per la consultazione ed il relativo download su "Il Portale
Ambientale della Regione Puglia". Con la medesima nota, richiamate le disposizioni di cui all'art.24
co.4 e art. 27- bis co.5 del TUA, ha richiesto al Proponente di provvedere alla trasmissione della
documentazione integrativa finalizzata a rispondere compiutamente e puntualmente alle richieste
di approfondimenti/chiarimenti ivi riportate.
16.Con nota prot. n. 29357 del 12.05.2020, acquisita la prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
AOO_089/5886 del 12.05.2020, ARPA Puglia ha trasmesso integrazione alla valutazione tecnica
finale, inviando in allegato le valutazioni del Centro Regionale Aria prot. n. 23622 - 32 - 30/04/2020
- CRA.
17.Con nota prot. n. 0035557 - U 03/06/2020, acquisita la prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali
n. AOO_089/6835 del 04.06.2020, il Proponente ha trasmesso la seguente documentazione
integrativa, pubblicata sul sito web "Il Portale Ambientale della Regione Puglia" in data 23.06.2020:
o
o
o
o
o
o
o

E280SF--A_Studio_Compatibilità_PAI.pdf;
ED.16_RELAZIONE_PAESAGGISTICA_Rev_1.pdf;
ED.22_Programma_di_Monitoraggio_Ambientale REV.pdf;
ED.23 Relazione sulle interferenze.pdf;
ED.24 Cronoprogramma dei lavori REV2.pdf;
ED.25 Relazione sulla gestione provvisoria REV2.pdf;
ED.26_Relazione_gestione_delle_materie_da_scavo.pdf.

18.Con nota prot. n. AOO_089/7765 del 26.06.2020, la Sezione Autorizzazioni Ambientali individuata quale autorità procedente dei procedimenti ex art. 27 - bis del TUA, giusta DD n. 176 del
28.05.2020 - ha indetto/convocato Conferenza di Servizi, ex art.14 co.2 e co.4 della l. 241/1990 e
smi, in data 27/07/2019 alle ore 09:30, avente il seguente ordine del giorno:
o esame del progetto e del SIA;
o acquisizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e
assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del progetto;
o rilascio dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto richiesti dal
proponente.
Con la medesima nota, in considerazione del Decreto del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 ed i
successivi i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri inerenti l'emergenza emergenza
epidemiologica COVID - 19, ha informato che la Conferenza di Servizi si sarebbe svolta in modalità
videoconferenza, tramite l'impiego dell'app "Lifisize", e che conseguentemente il verbale sarebbe
stato 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.
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19.Con nota prot. n. AOO_145/5302 del 13.07.2020, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. AOO_089/8824 del 14.07.2020, il Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica
della Regione Puglia ha trasmesso per conoscenza la relazione tecnica illustrativa e proposta di
accoglimento della domanda (L. n. 241/90 e art. 146 del D.Lgs. 42/2004), indirizzata per
competenza alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi
Lecce e Taranto, per il rilascio del provvedimento di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art.
146 del D. Lgs. 42/2004 e degli art. 90 e 91 delle NTA del PPTR, con le prescrizioni ivi indicate.
20.Con nota prot. n. 46196 del 21.07.2020, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
AOO_089/8752 del 14.07.2020, ARPA Puglia DAP Lecce ha trasmesso il proprio contributo,
confermando, per tutte le motivazioni e considerazioni ivi riportate, "nella sostanza quanto
espresso con nota interna di prot. n. 26922 del 30.04.2020 già trasmessa a Codesta Regione in
allegato dal DAP di Lecce con nota prot. n. 27382 del 04.05.2020, quanto riportato nella valutazione
tecnica trasmessa con nota prot. n. 23880 del 18.04.2020 e nota UOC AN prot. n. 24453 del
21.04.2020". Con la medesima nota ha prescritto che tutto quanto ivi osservato sia previsto nella
revisione finale del PMA da trasmettere alle AC prima dell'inizio dei lavori.
21.Con nota prot. n. AOO_075/7347 del 22.07.2020, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. AOO_089/8788 del 22.07.2020, la Sezione Risorse Idriche ha trasmesso il proprio
parere di competenza, "ritenendo di poter esprimere - per tutte le motivazioni e considerazioni ivi
riportate - parere favorevole di compatibilità con il vigente Piano di Tutela delle Acque e di
rispondenza al R.R. n. 13/2017, subordinando l'efficacia dell'autorizzazione provvisoria allo scarico
al rispetto delle prescrizioni / obblighi" ivi riportati.
22.Con parere espresso nella seduta del 22.07.2020, acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. AOO_089/8840 del 22.07.2020, il Comitato Reg.le VIA ha ritenuto che "gli impatti
ambientali attribuibili al progetto in epigrafe possano essere considerati non significativi e negativi"
alle condizioni ambientali ivi indicate.
23.In data 27.07.2020, si è svolta seduta di conferenza di ex art.14 co.2 e co.4 della l. 241/1990 e smi,
nonché ex art. 27 – bis co.7 del D. Lgs. 152/2006 e smi, giusto verbale prot. n. AOO_089/8988 del
27.07.2020, condiviso e sottoscritto digitalmente dagli intervenuti ai sensi del testo unico D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.
24.Con D.D. n. 237 del 30.07.2020, il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia ha emesso il
provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, esprimendo giudizio di compatibilità
ambientale positivo subordinato alle condizioni ambientali riportate nel “Quadro delle condizioni
ambientali” ivi allegato.
25.Con nota prot. n. AOO_089/9289 del 03.08.2020, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha:
- informato dell’avvenuta pubblicazione ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 24
co.7 del d.lgs. 152/2006 e sm - sul sito web della Regione Puglia "Il Portale Ambiente della
Regione Puglia" - del verbale della riunione di Conferenza di Servizi svolta in data 27.07.2020,
giusta nota di indizione/convocazione prot. n. AOO_089/7765 del 26/06/2020, emesso in forma
di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e smi, condiviso e sottoscritto digitalmente dagli
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intervenuti ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.
82 e norme collegate, ed acquisito al prot. della Sezione autorizzazioni ambientali n.
AOO_089/8988 del 27.07.2020;
- rappresentato, ai fini del conseguimento del provvedimento autorizzatorio unico regionale in ossequio
alle disposizioni dell’art. 27-bis del TUA, la necessità che:
 “il comune di Castrignano del Capo rilasci i provvedimenti di competenza di seguito elencati:
o Conformità urbanistica ai sensi dello strumento urbanistico vigente;
o parere previsionale di impatto acustico, ai sensi della Legge Quadro n. 447/1995 e smi;
 la Provincia di Lecce rilasci il provvedimento di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai
sensi della L.R. 32/2018.
 ASL rilasci il proprio parere di competenza ai sensi del R.R. n. 13 del 30.06.2009.”;
- convocato per il giorno 05/10/2020 ore 9:30 seduta di Conferenza di Servizi, indetta con nota
prot. n. AOO_089/7765 del 26.06.2020.
26. Con nota prot. n. AOO_079/7528 del 27.08.2020, il Servizio Osservatorio Abusivismo ed Usi Civici

della Regione Puglia ha rappresentato che il comune di Castrignano del Capo “risulta sul P.P.T.R. tra
quelli validati (PPTR SIT Puglia, nella sezione Usi civici: verifica consistenza) cui deve fare riferimento
codesta Sezione per la verifica circa l’esistenza/inesistenza di vincolo demaniale di uso civico.”.
Si rileva che dalla consultazione della sezione dedicata del sito web della Regione Puglia SIT Puglia
http://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/UsiCiviciRicognizione/, l’area interessata dall’intervento
non interferisce con perimetrazioni di cui agli Usi Civici.
27.Con nota prot. n. 0062690 – U del 06.10.2020, il Proponente ha trasmesso “Attestazione
pagamento oneri istruttori” al fine dell’emissione del provvedimento di autorizzazione
paesaggistica.
28.Con nota prot. n. AOO_145/7323 del 08.10.2020, il Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica della Regione Puglia ha informato la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e
Paesaggio per le Provincie di BR, LE e TA che “preso atto che ad oggi non è pervenuto nessuno
riscontro da codesta Soprintendenza, riguardante il parere richiesto, questa Sezione si appresta a
procedere alla conclusione del richiamato procedimento ai sensi dell’art. 146 co.9 del d. Lgs.
42/2004”.
29.Con nota prot. n. 018499-P del 12.10.2020, la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio
per le Provincie di BR, LE e TA ha “per quanto di competenza e fatti salvi diritti di terzi” espresso
“parere favorevole condividendo le condizioni sopra espresse dalla Regione Puglia – Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio. Resta demandata a codesta amministrazione comunale cui compete
la responsabilità della verifica circa l’osservanza delle norme edilizie ed urbanistiche vigenti,
l’eventuale rilascio del permesso per quanto previsto”.
30.Con nota prot. n. AOO_154/7521 del 14.10.2020, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
ha trasmesso la Determinazione Dirigenziale n.132 del 14.10.2020, con cui ha determinato di
“rilasciare, per le motivazioni richiamate nelle premesse, l’Autorizzazione Paesaggistica, ai sensi
dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e dell’art. 90 delle NTA del PPTR” con le “prescrizioni riportate nel
paragrafo “Conclusioni e Prescrizioni””.
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31.Con nota prot. n. ASL_LECCE.REGISTRO UFFICIALE.U.0144772 del 15.10.2020, il Dipartimento di
Prevenzione – SISP Area Sud ha trasmesso il proprio contributo istruttorio, esprimendo “parere
favorevole in linea igienico – sanitaria sugli interventi progettuali proposti a condizione che,
concordemente a quanto previsto da AQP, si rivelino in grado effettivamente di assicurare il rispetto
dei limiti di emissione stabiliti dalla Tab. IV All.5, parte II del d. Lgs. 152/2006 e delle ulteriori
verifiche analitiche che ARPA Puglia intenderà far rientrare nel PMA. Ciò nondimeno, qualora non si
fosse ancora provveduto alla risoluzione delle criticità igienico-sanitari ed ambientali causate dal
cattivo stato di manutenzione del recapito finale, conseguendo l’avvenuta rifunzionalizzazione delle
trincee disperdenti, e il risanamento del canale San Vincenzo, …(omissis)… il parere favorevole
rimane comunque subordinato alle prescrizioni riportate nella ns nota prot. n. 200774 del
20.12.2016 sopra richiamate, nonché alle determinazioni della compente ARPA in merito alle
valutazione concernenti le emissioni odorigene. Il presente parere favorevole di competenza si
intende anche riferito all’iter tecnico amministrativo relativo al rilascio del Provvedimento
Autorizzatorio Unico Regionale, previsto dall’art. 27 – bis del TUA, oggeto della Conferenza di
Serivizi prevista per il 2010.2020”.
B. Contributi Istruttori/Osservazioni/Pareri
Il presidente dà lettura dei contributi pervenuti a far data dall'avvio della fase di pubblicazione, di cui di
seguito è riportato un compendio con relativo stralcio, rimandando integralmente ai contenuti di
ciascuno, che ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.27 co.7 del d. lgs. 152/2006 e smi
risultano pubblicati sul portale Ambiente della Regione Puglia.
1. Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale Sede Puglia, prot. n. 0013226 del
14.11.2019, confermato con nota prot. n. 7066 del 07.04.2020 e successiva nota prot. n. 7510 del
16.04.2020: "…(omissis)… Ciò premesso la scrivente Autorità di distretto rappresenta il proprio nulla
osta alla realizzazione delle opere in parola".
2. Autorità Idrica Pugliese, prot. n. 177 del 20.01.2020: "parere favorevole alla realizzazione
dell’intervento" alle raccomandazioni ivi riportate.
3. Servizio Territoriale Lecce della Regione Puglia, prot. n. AOO_180/74665 del 23.10.2019:
"..(omissis)… si rilascia parere idrogeologico positivo" alle condizioni ivi riportate.
4. ARPA Puglia, nota prot. n. 23880 del 18.04.2020, come integrata dalle note prot. n. 24552 del
21.04.2020, nota prot. n. 29357 del 12.05.2020 e nota prot. n. 46196 del 21.07.2020: "valutazione
tecnica positiva per quanto di competenza", con le prescrizioni ivi indicate.
5. Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, Determinazione Dirigenziale n.132 del 14.10.2020,
con cui ha determinato di “rilasciare, per le motivazioni richiamate nelle premesse, l’Autorizzazione
Paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e dell’art. 90 delle NTA del PPTR” con le
“prescrizioni riportate nel paragrafo “Conclusioni e Prescrizioni””.
6. Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, nota prot. n. AOO_075/7347 del 22.07.2020:
"ritenendo di poter esprimere - per tutte le motivazioni e considerazioni ivi riportate - parere
favorevole di compatibilità con il vigente Piano di Tutela delle Acque e di rispondenza al R.R. n.
www.regione.puglia.it
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13/2017, subordinando l'efficacia dell'autorizzazione provvisoria allo scarico al rispetto delle
prescrizioni / obblighi" ivi riportati.
7. D.D. n. 237 del 30.07.2020, il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia ha emesso il provvedimento
di Valutazione di Impatto Ambientale, esprimendo giudizio di compatibilità ambientale positivo
subordinato alle condizioni ambientali riportate nel “Quadro delle condizioni ambientali” ivi
allegato.
8. Servizio Osservatorio Abusivismo ed Usi Civici della Regione Puglia, nota prot. n. AOO_079/7528 del
27.08.2020: il comune di Castrignano del Capo “risulta sul P.P.T.R. tra quelli validati (PPTR SIT
Puglia, nella sezione Usi civici: verifica consistenza) cui deve fare riferimento codesta Sezione per la
verifica circa l’esistenza/inesistenza di vincolo demaniale di uso civico.”.
9. Dipartimento di Prevenzione – SISP Area Sud, prot. n. ASL_LECCE.REGISTRO UFFICIALE.U.0144772
del 15.10.2020: parere favorevole condizionato in linea igienico – sanitaria sugli interventi
progettuali proposti;
10.Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di BR, LE e TA, nota prot. n.
018499-P del 12.10.2020: parere favorevole condizionato.
Con riferimento alle prescrizione di Autorità Idrica Pugliese, prot. n. 177 del 20.01.2020, il Proponente
ribadisce di aver già fornito riscontro, e che l'impianto è dotato di un sistema di gestione delle acque
meteoriche coerente con il R.R. 26/2013.
Con riferimento alle criticità segnalate da ARPA in merito alle emissioni generate dall'impianto, il
Proponente ribadisce che tutte le emissioni saranno captate e convogliate ad impianto di
deodorizzazione per il trattamento dell'area esausta proveniente dalle stazioni della linea acqua e linea
fanghi. L'esistente sistema di deodorizzazione sarà completato con un biofiltro ad esclusivo servizio della
stazione di digestione aerobica dei fanghi, che sarà confinato con copertura in lega di alluminio.
Data lettura dei pareri e delle relative prescrizioni / condizioni,
con riferimento alle
condizioni/prescrizioni/mitigazioni/compensazioni riportate nelle osservazioni/pareri/contributi
istruttori pervenuti, il Proponente ritiene siano tutte ottemperabili e pertanto le accetta in toto come
cristallizzate agli atti del procedimento, atteso quanto sopra dichiarato.

C. Determinazioni della Conferenza di Servizi
Il Presidente ricorda che la Conferenza di Servizi è stata convocata ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 bis co.7 del TUA, in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell’articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n.
241.
Richiamato quanto disposto dall'art. 27 - bis co.1 del TUA, di seguito è riportato l'elenco delle
autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati,
necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto in epigrafe:
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Titoli e Autorizzazioni richiesti nell’ambito del Provvedimento Unico
ASSENSO/AUTORIZZAZIONE
Provvedimento di VIA
Non Comprensivo di V.I.
Comprensivo di V.I.

RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 23 (e se V.I. art. 10 co.3) D.Lgs.
152/2006 ss.mm.ii.

AUTORITÀ COMPETENTE
Regione
Puglia
–
Sezione
Autorizzazioni Ambientali - Servizio
VIA/ VINCA [l.r. 18/2012 e smi]
Regione Puglia – Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio Servizio [l.r. 20/2009 e smi], previo
parere della SABAP Br Le TA
Servizio Territoriale Lecce della
Regione Puglia

Autorizzazione Paesaggistica

art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e smi e
art. 90 e 91 NTA del PPTR

Vincolo Idrogeologico

R.R. n.9/2015

Conformità Urbanistica

Programma di fabbricazione

Comune di Castrignano del Capo

Compatibilità al PAI

NTA PAI

Autorità di Bacino distrettuale
dell'Appennino Meridionale Sede
Puglia

Art. 25 del D.Lgs. 50/2016

MiBACT - SABAP BA

L.R. 9/2011 e smi

Autorità Idrica Pugliese

Parere di compatibilità

R.R. n. 13 del 30.06.2009

Dipartimento di Prevenzione

Parere di competenza al PTA e R.R.
13/2017

D.Lgs. 152/2006 art. 123 e e L.r.
18/2012

SIITA della Regione Puglia

Autorizzazione allo scarico

D.Lgs. 152/2006 art. 124 e PTA

SIITA della Regione Puglia

L.R. 32/2018

Provincia di Lecce - ARPA Puglia

Legge Quadro 447/1995 e smi

SUAP Comune di Castrignano del
Capo - ARPA Puglia

Verifica preventiva dell’interesse
archeologico
compatibilità dell'intervento con il
Piano d'Ambito e con il Programma
degli Interventi

Autorizzazione
emissioni
in
atmosfera
Parere
previsionale
impatto
acustico

I lavori della Conferenza procedono quindi con l’acquisizione dei titoli abilitativi rilasciati per la
realizzazione e l’esercizio del progetto, coerenti con le condizioni Ambientali di cui al provvedimento
VIA, come indicati nella tabella che segue e riportati in allegato:
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R.R. n.9/2015

Programma di fabbricazione

NTA PAI

Art. 25 del D.Lgs. 50/2016

L.R. 9/2011 e smi

R.R. n. 13 del 30.06.2009

Autorizzazione Paesaggistica

VINCOLO IDROGEOLOGICO

Conformità Urbanistica

COMPATIBILITÀ AL PAI

Verifica preventiva dell’interesse
archeologico

Compatibilità dell'intervento con il
Piano d'Ambito e con il Programma
degli Interventi

Parere di compatibilità

2

3

4

5

6

7

8
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Dipartimento di Prevenzione

Autorità Idrica Pugliese

MiBACT - SABAP LE

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE
DELL'APPENNINO MERIDIONALE SEDE PUGLIA

Comune di Castrignano del Capo

SERVIZIO TERRITORIALE LECCE DELLA REGIONE
PUGLIA

Regione Puglia – Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio [l.r.
20/2009 e smi], previo parere della
SABAP Br Le TA

Art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e smi e art.
90 e 91 NTA del PPTR

1

Art. 23 (e se V.I. art. 10 co.3) D.Lgs.
152/2006 ss.mm.ii.

AUTORITÀ COMPETENTE
Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni
Ambientali - Servizio VIA/ VINCA [l.r.
18/2012 e smi]

RIFERIMENTI NORMATIVI

Provvedimento di VIA
Non Comprensivo di V.I.
Comprensivo di V.I.

ASSENSO/AUTORIZZAZIONE

IDVIA_462

11/15

Autorità di Bacino distrettuale
dell'Appennino Meridionale Sede Puglia,
nota prot. n. 0013226 del 14.11.2019 e
successive conferme
All. 4 alla Determinazione Motivata di
Conferenza di Servizi
Nota Prot. N. 018499-P DEL 12.10.2020
All. 5 alla Determinazione Motivata di
Conferenza di Servizi
Autorità Idrica Pugliese, Prot. n. 177 del
20.01.2020
All. 6 alla Determinazione Motivata di
Conferenza di Servizi
Nota prot. n. ASL_LECCE.REGISTRO
UFFICIALE.U.0144772 del 15.10.2020
All. 7 alla Determinazione Motivata di
Conferenza di Servizi

NON PERVENUTO

Nota prot. n. AOO_180/74665 DEL
23.10.2019
All. 3 alla Determinazione Motivata di
Conferenza di Servizi

All. 2 alla Determinazione Motivata di
Conferenza di Servizi

D. D. n.132 del 14.10.2020

All. 1 alla Determinazione Motivata di
Conferenza di Servizi

D.D. 237 del 30.07.2020

RIFERIMENTI ATTO DELL'AUTORITÀ COMPETENTE

TITOLI E AUTORIZZAZIONI RILASCIATI NELL’AMBITO DEL PROVVEDIMENTO UNICO E RELATIVO ATTO DELL'AUTORITÀ COMPETENTE
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NON PERVENUTO

SUAP Comune di Castrignano del Capo
- ARPA Puglia

Legge Quadro 447/1995 e smi

Parere previsionale impatto acustico

12
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NON PERVENUTO

Provincia di Lecce - ARPA Puglia

L.R. 32/2018 e art. 269 del d. Lgs.
152/2006 e smi

Autorizzazione emissioni in atmosfera

11
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All. 8 alla Determinazione Motivata di
Conferenza di Servizi

SIITA della Regione Puglia

D.LGS. 152/2006 ART. 124 E PTA

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Sezione Risorse Idriche prot. n.
AOO_075_2020.07.22_Prot.7347

10

SIITA della Regione Puglia

D.Lgs. 152/2006 art. 123 e L.r. 18/2012

Parere di competenza al PTA e R.R.
13/2017

9

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DIPARTIMENTOMOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 del 29-10-2020
71881

71882

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 del 29-10-2020

DIPARTIMENTOMOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

I lavori si concludono alle ore 16:00.
Letto, confermato e sottoscritto dagli intervenuti come da dichiarazioni allegate quale parte integrante
al presente verbale.
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Ente / Amministrazioni

Rappresentante legale / soggetto
partecipante delegato (Riferimenti
delega)

FIRMA DIGITALE

Ing. Vito Paolo Scarongella
Acquedotto Pugliese Spa

Collaboratori:

Vedi dichiarazione

Ing. Salvatore Caputo - Progettista
PROVINCIA DI LECCE

Assente

COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO

Assente

REGIONE PUGLIA – SEZIONE AUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI
REGIONE PUGLIA – SEZIONE AUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI - SERVIZIO VIA E VINCA

TORNESE
LJUBA
20.10.2020
13:57:23 UTC

Ing. Ljuba Tornese
AOO_089/12599 del 20.10.2020
Dott.ssa Fabiana Luparelli

Vedi dichiarazione

AOO_089/11374 del 28.09.2020

REGIONE PUGLIA – SEZIONE TUTELA E VALOR.
DEL PAES.

Assente

1

REGIONE PUGLIA – SERVIZIO URBANISTICA

Assente

2

REGIONE PUGLIA – SEZIONE AUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI

Assente

VIA E VINCA

3

REGIONE PUGLIA – SEZIONE AUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI

Assente

AIA / RIR
REGIONE PUGLIA - SEZIONE LAVORI PUBBLICI
4

SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE

Assente

SERVIZIO AUTORITÀ IDRAULICA
5

REGIONE PUGLIA - SEZIONE INFRASTRUTT.
PER LA MOBILITÀ

Assente

6

REGIONE PUGLIA - SEZIONE VIGILANZA
AMBIENTALE

Assente

7

REGIONE PUGLIA – SEZIONE RISORSE IDRICHE

Assente

8

REGIONE PUGLIA – SEZIONE DIFESA DEL
SUOLO E R. SISMICO

Assente

REGIONE PUGLIA – SEZIONE CICLO RIFIUTI E
BONIFICHE

Assente

REGIONE PUGLIA – SEZ. GEST. SOST. E
TUTELA RIS. FOREST. NAT.

Assente

REGIONE PUGLIA – SERVIZIO AGRICOLTURA –

Assente
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UPA LE
REGIONE PUGLIA - SEZIONE DEMANIO E
PATRIMONIO

Assente

ASL - SISP E SPESAL

Assente

Rappresentante
della
Scientifica ARPA Puglia

Direzione

Assente

Rappresentate
del
Dipartimento
Ambientale Provincia componente
territorialmente dell’ARPA

Assente

AUTORITÀ IDRICA PUGLIESE

Assente

REGIONE PUGLIA - SEZIONE PROTEZIONE
CIVILE

Assente

SEG. REG. DEL MIBACT PER LA PUGLIA

Assente

SABAP PER LE PROVINCE DI BR, LE, TA

Assente

AUTORITÀ DI BACINO DISTR. APPENN. MERID.SEDE PUGLIA

Assente

CONSORZIO BONIFICA UGENTO E LI FOGGI

Assente

ANAS

Assente

TORNESE LJUBA
20.10.2020
15:20:31 UTC
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SERVIZIO VIA e VIncA

ATTO DIRIGENZIALE
Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)
Ufficio
Servizio VIA e VIncA
istruttore
Tipo materia

Privacy
Pubblicazione
integrale

PO FESR
Altro
SI
NO
SI
NO

N. _237_ del _30.07.2020
del Registro delle Determinazioni

Codice CIFRA: 089/DIR/2020/00237____
OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e smi, L. 241/1990. Provvedimento conclusivo del procedimento di
valutazione di impatto ambientale ricompreso nel procedimento ID VIA 462 ex art. 27 bis del TUA per il
progetto di “Potenziamento impiantistico e funzionale dell’impianto di depurazione a servizio
dell’agglomerato di Castrignano del Capo (Le).POR Puglia 2014/2020-Asse 6.6b - Azione 6.3.1.b.”.
Proponente: Acquedotto Pugliese S.p.a.
L’anno 2020 addì __30____ del mese di _Luglio__ in Bari, nella sede della Sezione Autorizzazioni
Ambientali,
IL DIRIGENTE ad interim del SERVIZIO VIA-VIncA
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 "Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale"
ed in particolare gli artt. 4 e 5.
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica
da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali".
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche".
VISTO l'art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed il
Reg. 2016/679/UE.
VISTO l'art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile".
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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.;

-

il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

-

la L.R. 12 aprile 2001 n.11"Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale" e s.m.i.;

-

la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento
delle funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;

-

la L.R. 20 agosto 2012 n.24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel
governo dei Servizi pubblici locali”;

-

la L.R. 07 aprile 2015, n. 14 “Disposizioni urgenti in materia di sviluppo economico, lavoro,
formazione professionale, politiche sociali, sanità, ambiente e disposizioni diverse”;

-

il R.R. 17 maggio 2018 n.07 "Regolamento per il funzionamento del Comitato Regionale per la
Valutazione di Impatto Ambientale”;
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il R.R. 22 maggio 2017, n. 13 “Disposizioni in materia di reti di fognatura, di impianti di depurazione
delle acque reflue urbane e dei loro scarichi a servizio degli agglomerati urbani".

-

RICHIAMATI:
-

del D. Lgs. 152/2006 e smi: l' art.5 co.1 lett.o); l'art.25 co.1, co.3 e co.4; l'art.10 co.3;

-

della L.R. 11/2001e smi : l'art. 5 co.1, l'art.28 co.1, l'art.28 co.1 bis lett.a);

-

del R.R. 07/2008: l'art.3, l'art.4 co.1;

-

l'art. 2 della L.241/1990.

EVIDENZIATO CHE:
-

il Servizio VIA e VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, ai sensi della
Parte II- Allegato IV, punto 7 “Progetti di infrastrutture”, lett. v) “Impianti di depurazione delle
acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti in esito alla procedura di verifica di
assoggettabilità a VIA ex art. 6, co.7 lettera e)” del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, dell’Allegato BElenco B2-B.2.am) “Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti
equivalenti in esito alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 4, co.3 della L.R. n.
11/2001 e dell’art. 23 della L.R. n. 18/2012, è Autorità Competente all'adozione del Provvedimento
di Valutazione di Impatto Ambientale ex art.5 co. 1 lett. o) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

PREMESSO CHE:
-

-

-

con istanza del 27/08/2019, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
AOO_089/10341 del 29/08/2019, Acquedotto Pugliese Spa in qualità di Proponente ha chiesto alla
scrivente Sezione l’avvio del procedimento per l’emissione del Provvedimento Unico Regionale ex
art. 27 bis del D.Lgs.n. 152/2006 e ss.mm.ii. relativamente alla proposta di “Potenziamento
dell’impianto di depurazione a servizio dell’agglomerato di Castrignano del Capo (Le)” inviando la
documentazione pubblicata sul portale ambientale della Regione Puglia a far data dal 18/09/2019
e comprensiva dello Studio di Impatto Ambientale e della Sintesi Non Tecnica;
con nota prot. n. AOO_089/1677 del 20/09/2019 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha
comunicato l’avvio del Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale relativo al progetto in oggetto
identificato con l’ID VIA 462 invitando le Amministrazioni e gli Enti potenzialmente interessati, e
comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e/o sull’esercizio del progetto, a verificarenei termini ivi previsti- l’adeguatezza e la completezza della documentazione, comunicando anche
alla medesima Autorità Competente l’eventuale richiesta di integrazioni. La medesima
comunicazione è stata trasmessa, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla nota del dirigente
della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/11/01/2019 n. 341, al Segretario del
Comitato Reg.le VIA per gli adempimenti ivi previsti;
in ottemperanza alle disposizioni di cui alla nota del dirigente della Sezione Autorizzazioni
Ambientali prot. n. AOO_089/341 del 11/01/2019, nella seduta del 22/10/2019 il Comitato
Regionale VIA ha valutato la documentazione agli atti al fine di verificarne l’adeguatezza e la
completezza ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 27-bis, comma 3 del D.Lgs. n.
152/2006 e ss.mm.ii. e ha rilasciato relativo parere di richiesta integrazioni documentali acquisito
al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/12918 del 22/10/2019;
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- con nota prot. n. AOO_089/13669 del 11/11/2019 il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia ha
-

-

-

-

-

-

trasmesso al Proponente gli esiti della verifica di adeguatezza e completezza della documentazione
inviando il parere reso dal Comitato Regionale VIA;
con pec del 16/12/2019,acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
AOO_089/15586 del 17/12/2019, con pec del 18/12/2019, acquisita al prot. della Sezione
Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/15668 del 18/12/2019, il proponente ha trasmesso
documentazione integrativa pubblicata sul portale ambientale della Regione Puglia a far data dal
18/12/2019 in riscontro alla nota prot. n. AOO_089/13669 del 11/11/2019;
nella seduta del 21/01/2020 il Comitato Regionale VIA, con parere acquisito al prot. della Sezione
Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/1301 del 29/01/2020, ha valutato la documentazione agli
atti, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 27‐bis co.3 e art. 23 co.3 del d.l.gs
152/2006 e smi, e ha rilasciato relativo parere ritenendo la documentazione completa ex art. 23 co.
3 del TUA;
con nota prot. n. AOO_089/2217 del 17/02/2020 la Sezione scrivente ha comunicato l’avvio della
fase di pubblicità ex art. 27 bis, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii e ha convocato
Conferenza di Servizi istruttoria ai sensi dell’art. 15 della L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. dando seguito al
procedimento avente ad oggetto il “Potenziamento impiantistico e funzionale dell’impianto di
depurazione a servizio dell’agglomerato di Castrignano del Capo (Le).”;
nella seduta del 29/04/2020 il Comitato Regionale VIA, con parere acquisito al prot. della Sezione
Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/5289 del 29/04/2020, ha reso il proprio parere di richiesta
integrazioni documentali trasmesso al Proponente con nota prot. n. AOO_089/5416 del
04/05/2020;
con pec del 03/06/2020, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
AOO_089/6835 del 04/06/2020 Acquedotto Pugliese Spa ha trasmesso documentazione
integrativa pubblicata sul portale ambientale della Regione Puglia a far data dal 23/06/2020 in
riscontro alla nota prot. n. AOO_089/5416 del 04/05/2020;
nella seduta del 22/07/2020 il Comitato Regionale VIA, con parere acquisito al prot. della Sezione
Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/8840 del 22/07/2020, ha espresso il proprio parere
definitivo di cui si riporta uno stralcio “….omissis… Esaminata la documentazione, valutati gli studi
trasmessi al fine della valutazione di impatto ambientale per gli interventi ivi proposti, richiamati i
criteri per la Valutazione Ambientale di cui alla Parte II del d. lgs. 152/2006, il Comitato formula il
proprio parere di competenza ex art. 4 co.1 del r.r. 07/2018, ritenendo che gli impatti ambientali
attribuibili al progetto in epigrafe possano essere considerati non significativi e negativi alle
seguenti condizioni ambientali:
 in fase di progettazione esecutiva siano attuate tutte le prescrizioni indicate
dall’Amministrazione Provinciale di Lecce nel giudizio positivo di compatibilità ambientale
espresso con "Atto di Determinazione n° 1529 del 21/11/2017, pubblicato sul BURP
Regionale n.138 del 07/12/2017;
 siano attuate tutte le misure di mitigazione e compensazione riportate nella Relazione di
progetto "ED.18_Studio di impatto ambientale.pdf, da pag. 115 a pag. 121"
 siano attuate tutte le misure di monitoraggio riportate nella Relazione di progetto
"ED.22_Programma di monitoraggio ambientale REV 3 maggio 2020, provvedendo inoltre
ad integrare in fase esecutiva il Piano di Monitoraggio con riferimento alle criticità e
indicazioni segnalate da ARPA, condivise dal Comitato.
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in fase esecutiva sia previsto l’adeguamento alla vigente normativa dell’impianto esistente
di trattamento delle acque meteoriche.”
con nota prot. n. AOO_089/8469 del 15/07/2020 è stato nominato il responsabile del
procedimento (art. 5 L. 241/1990 e smi) per l’endoprocedimento di Valutazione di Impatto
Ambientale ricompreso nel Procedimento ex art. 27 bis del TUA contrassegnato dall’ID VIA 462 per
“Potenziamento impiantistico e funzionale dell’impianto di depurazione a servizio dell’agglomerato
di Castrignano del Capo (Le).”;
in data 27/07/2020 si è tenuta la Conferenza di Servizi decisoria ex art. 27 bis comma 7 del TUA per
il progetto contrassegnato dall’ID VIA 462 il cui verbale è stato trasmesso con nota prot. n.
AOO_089/8988 del 27/07/2020 e di cui si riporta uno stralcio “…..omissis…. Il Proponente con
riferimento alla prescrizione di adeguamento alla vigente normativa dell’impianto esistente di
trattamento delle acque meteoriche ribadisce che l'impianto esistente è coerente con la vigente
normativa di riferimento. Con riferimento alle criticità segnalate da ARPA Puglia in merito al PMA, il
Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia, sentito il Proponente e le relative perplessità in merito
all'applicazione del L.R. 32/2018,rappresenta che con riferimento al Piano di Monitoraggio
Ambientale (PMA) dovrà essere prodotta una proposta di monitoraggio ambientale condivisa ed
approvata da ARPA, tale da definire i rilevamenti, con relative tempistiche/frequenza e durata, ed i
dati ambientali da monitorare, da riferirsi sia alle emissione in atmosfera che al suolo, al fine di
caratterizzare le tre fasi: ante operam, corso d'opera, post operam. Con riferimento alle prescrizioni
della Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, nota prot. n.AOO_075/7347 del 22.07.2020, fatte
proprie dal Servizio VIA e VIncA, il Servizio evidenzia la necessità che il PMA sia redatto tenuto conto
e sulla scorta:
 delle indicazioni/condizioni di cui alla richiamata nota della Sezione Risorse Idriche;
 dei pareri e contribuiti ARPA, fermo restando quanto sopra affermato;
 delle proposte del Proponente, condivise dal Comitato Reg.le VIA e richiamate nel proprio
parere.


-

-

DATO ATTO CHE:
-

tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo è conservata agli atti della
Sezione Autorizzazioni Ambientali;

-

che ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 co. 3 del TUA "Tutta la documentazione afferente al
procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e
i pareri" sono stati "tempestivamente pubblicati" sul sito web "Il Portale Ambientale della Regione
Puglia"come da date ivi riportate;

-

ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 co.1 del TUA, della presentazione dell’istanza, della
pubblicazione della documentazione, nonché delle comunicazioni di cui all’articolo 23 è stata dato
contestualmente specifico avviso al pubblico sul sito web “Il Portale Ambientale della Regione
Puglia” - Sezione “Avviso al Pubblico”, come evincibile dal medesimo sito.

VALUTATA la documentazione progettuale acquisita agli atti del procedimento.
TENUTO DEBITAMENTE CONTO:
-

dello studio di impatto ambientale e delle informazioni supplementari fornite dal Proponente con la
documentazione integrativa acquisita agli atti del procedimento;
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-

dei risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e delle osservazioni e dei pareri
ricevuti a norma dell'art.24 del TUA.

PRESO ATTO
-

dei pareri delle Amministrazioni, degli enti territoriali e degli enti pubblici e delle osservazioni
acquisite agli atti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 co.4 del TUA, tutti conservati presso la Sezione
Autorizzazioni Ambientali e pubblicati/resi accessibili ex art. 23 co.4 del TUA;

-

del parere definito espresso dal Comitato Reg.le VIA, acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. AOO_089/8840 del 22/07/2020;

VISTE:
-

le scansioni procedimentali svolte per il procedimento in epigrafe;

-

l'attività istruttoria svolta dal Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia;

RITENUTO che, attese le scansioni procedimentali svolte, sussistano i presupposti per procedere
all’adozione del provvedimento espresso ex art. 2 co. 1 della L.241/1990 e s.m.i, conclusivo del
procedimento di valutazione di impatto ambientale ricompreso nel procedimento ID VIA 462 ex art. 27-bis
del TUA inerente al progetto in oggetto proposto dalla Società Acquedotto Pugliese S.p.a.
Verifica ai sensi del Regolamento 2016/679/UE e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. come modificato dal
D.Lgs. n. 101/2018
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali
dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati
esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i. e del D. Lgs.vo 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art.25 e dell'art.27 - bis del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia
ambientale” e s.m.i., della L.R. 11/2001 e smi e e dell'art. 2 co.1 della l.241/1990 e smi, sulla scorta
dell’istruttoria tecnica condotta, ai sensi del R.R. 22 giugno 2018 n. 07, dal Comitato Regionale per la
V.I.A., di tutti i contributi espressi dagli Enti ed Amministrazioni a vario titolo coinvolti nel procedimento,
dell’istruttoria amministrativa resa dal Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia
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DETERMINA
-

-

che le considerazioni, prescrizioni, valutazioni esposte in narrativa, si intendono tutte
integralmente riportate e trascritte e parte integrante del presente provvedimento;
di esprimere, relativamente al progetto in epigrafe, presentato dalla Società Acquedotto Pugliese
Spa, sede legale Bari-Via Salvatore Cognetti n. 36, sulla scorta del parere del Comitato Reg.le VIA,
dei lavori e degli esiti della Conferenza di Servizi del 27/07/2020, di tutti i pareri e i contributi resi
dai vari soggetti intervenuti nel corso del procedimento, delle scansioni procedimentali
compendiate e per le motivazioni/considerazioni/valutazioni in narrativa, giudizio di compatibilità
ambientale positivo con le prescrizioni ed alle condizioni ambientali riportate nel “Quadro delle
condizioni ambientali” per il progetto di “Potenziamento impiantistico e funzionale dell’impianto di
depurazione a servizio dell’agglomerato di Castrignano del Capo (Le).”presentato con istanza del
27/08/2019, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/10341 del
29/08/2019 identificato dall’ ID VIA 462;
che i seguenti allegati costituiscono parte integrante del giudizio di compatibilità ambientale:
 Allegato 1: “Quadro delle Condizioni Ambientali”;
di subordinare l’efficacia del giudizio di compatibilità ambientale al rispetto:
 delle indicazioni/informazioni/specifiche progettuali contenute nella documentazione
acquisita agli atti del procedimento in epigrafe, a cui è riferita la presente determinazione;
 delle condizioni ambientali riportate nell’allegato “Quadro delle Condizioni Ambientali”, la
cui verifica di ottemperanza dovrà essere valutata e verificata - per quanto di propria
competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art.28 del 152/2006 e smi - dagli Enti ivi indicati per
ciascuna prescrizione, che informeranno tempestivamente degli esiti della verifica, nonché
per quanto previsto dalla vigente normativa, il Servizio VIA e VIncA della Sezione
Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia.

-

di porre a carico del Proponente l'onere di fornire espressa, puntuale e tempestiva evidenza alle
Autorità competenti e agli Enti coinvolti nel procedimento del rispetto di tutte le prescrizioni,
condizioni e precisazioni richiamate nel presente provvedimento e relativi allegati, espresse dai
soggetti intervenuti.

-

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

-

di stabilire che il Proponente dovrà dimostrare la conformità delle opere realizzate e delle relative
modalità di esecuzione alla proposta progettuale approvata, anche attraverso acquisizioni
fotografiche che ne attestino tutte le fasi di realizzazione. La relativa documentazione prodotta, a
firma di tecnico abilitato, dovrà essere trasmessa, per tutte le opere previste in progetto al Servizio
VIA/VIncA della Regione Puglia e a tutte le Amministrazioni competenti e coinvolte nel
procedimento per la verifica di coerenza con quanto assentito.
- di precisare che il presente provvedimento:



è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri Enti pubblici a ciò preposti;
fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni
relative ai successivi livelli di progettazione eventualmente introdotte dagli Enti competenti
al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente
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all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili
dall’ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;
fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni relative alla fase di esercizio
introdotte dagli Enti competenti al rilascio di atti autorizzativi, comunque denominati, per
norma previsti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché
con lo stesso dichiarate compatibili dall’ente deputato al rilascio del titolo autorizzativo;
fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze,
pareri, nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale e paesaggistico;
fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze,
pareri, nulla osta e assensi necessari per la realizzazione ed esercizio dell’intervento;
fa salve, e quindi non comprende, le previsioni di cui all'art.25 del D.Lgs. 50/2016 e degli
articoli 96 e 97 del D.Lgs. 163/2006 e smi.
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Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei
cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.
mm.ii., emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi
del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è
composto da n. 9 pagine, compresa la presente, l'Allegato 1 composto da 3 pagine per un totale di 12
(dodici) pagine.
Il presente provvedimento,
a) è trasmesso alla Sezione Autorizzazioni Ambientali per gli adempimenti conseguenti il
procedimento ex art. 27-bis del TUA;
b) è pubblicato all'Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari almeno dieci
giorni, ai sensi dell'art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n.
443/2015;
c)

è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9
delle Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il
sistema CIFRA1;

d) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R.
n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015 .
e) è pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
f)

è pubblicato sul BURP;

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

Il dirigente a.i. del Servizio VIA/VIncA
Dott.ssa Mariangela Lomastro
LOMASTRO
MARIANGELA
30.07.2020
09:48:05
UTC

La sottoscritta attesta che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione da parte
del dirigente a.i. del Servizio VIA e VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali, è conforme alle
risultanze istruttorie ed alla normativa vigente.
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Fabiana Luparelli
LUPARELLI
FABIANA
30.07.2020
08:34:26
UTC

www.regione.puglia.it

9

71894

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 del 29-10-2020
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PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA,VINCA

ALLEGATO 1
QUADRO DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI
Procedimento:

D.Lgs. 152/2006 e smi, L. 241/1990. Provvedimento conclusivo del procedimento di
valutazione di impatto ambientale ricompreso nel procedimento ID VIA 462 ex art.
27 bis del TUA

Progetto:

Potenziamento impiantistico e funzionale dell’impianto di depurazione a servizio
dell’agglomerato di Castrignano del Capo (Le).POR Puglia 2014/2020-Asse 6.6b Azione 6.3.1.b.”.

Tipologia:

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii ‐ Parte II ‐ All.IV “modifiche o estensioni di progetti di cui
all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che
possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente” ove è presente il punto
7. Progetti di infrastrutture, v) “impianti di depurazione delle acque con potenzialità
superiore a 10.000 abitanti equivalenti”;
L.R. 11/2001 e smi Elenco B2 lett. B. 2.am) impianti di depurazione delle acque con
potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti.

Autorità
Competente:

Regione Puglia, ex L.R. 18/2012 art.23 e s.m.i.

Proponente:
Acquedotto Pugliese S.p.a.
QUADRO DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI
Il presente documento, parte integrante - quale Allegato 1 - del provvedimento ambientale ex D.Lgs. n. 152/2006 e
smi e l.r. n. 11/2001 e smi – L. n. 241/1990 e smi relativo al “Provvedimento conclusivo del procedimento di
valutazione di impatto ambientale ricompreso nel procedimento ID VIA 462 ex art. 27 bis del TUA- Società Acquedotto
Pugliese S.p.a.” è redatto in considerazione delle scansioni procedimentali in atti per il procedimento in epigrafe, in
conformità alla relativa documentazione istruttoria, preso atto dei contributi istruttori/pareri/nullaosta/
raccomandazioni formulate dai vari soggetti intervenuti nel procedimento.
Il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia, in qualità di autorità competente all'adozione del provvedimento di VIA di
cui il presente documento costituisce allegato, ai sensi dell’articolo 28, comma 2, del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e
ss.mm.ii., verificherà l’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all’articolo 1, avvalendosi dei “soggetti
individuati per la verifica di ottemperanza” indicati. I suddetti Soggetti provvederanno a concludere l’attività di VIA
entro il termine di cui all’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.,
comunicandone tempestivamente gli esiti all’autorità competente. In caso contrario, così come previsto al comma 4
del sopra citato articolo 28, le attività di VIA saranno svolte dall’autorità competente.
Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all’articolo 1 si provvederà con oneri a carico del
soggetto proponente laddove le attività richieste ai “soggetti individuati per la verifica di ottemperanza” ed agli enti
coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.
Richiamate le disposizioni di cui all'art.28 del D.Lgs. 152/2006, come modificato da D.Lgs. 104/2017, di seguito sono
compendiate le prescrizioni e condizioni ambientali a cui è subordinata l'efficacia del provvedimento di che trattasi.
Ai sensi del co.2 dell'art.28 del D.Lgs. 152/2006, per ciascuna prescrizione è indicato:
-

il termine per ottemperarvi e per l'avvio della relativa verifica di ottemperanza;

-

il soggetto pubblico a cui è affidata la relativa verifica di ottemperanza, il
tempestivamente comunicato al Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia.

www.regione.puglia.it
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CONDIZIONE

SOGGETTO PUBBLICO A CUI È AFFIDATA
LA RELATIVA VERIFICA DI OTTEMPERANZA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI-SERVIZIO VIA VINCACOMITATO VIA
(prot. n. AOO_089/8840 del 22/07/2020)

A

B

C

In fase esecutiva:
a) siano attuate tutte le prescrizioni indicate dall’Amministrazione
Provinciale di Lecce nel giudizio positivo di compatibilità
ambientale espresso con "Atto di Determinazione n° 1529 del
21/11/2017, pubblicato sul BURP Regionale n.138 del
07/12/2017;
b) siano attuate tutte le misure di mitigazione e compensazione
riportate nella Relazione di progetto "ED.18_Studio di impatto
ambientale. pdf, da pag. 115 a pag. 121";
c) siano attuate tutte le misure di monitoraggio riportate nella
Relazione di progetto "ED.22_Programma di monitoraggio
ambientale REV 3 maggio 2020, provvedendo inoltre ad
integrare in fase esecutiva il Piano di Monitoraggio con
riferimento alle criticità e indicazioni segnalate da ARPA,
condivise dal Comitato.
SEZIONE COORDINAMENTO SERVIZI TERRITORIALI
Servizio Territoriale Lecce
(nota prot. n. AOO_180/74665 del 23/10/2019)
In fase di cantiere:
a) i movimenti terra che si autorizzano sono esclusivamente quelli
strettamente necessari a realizzare le opere così come da
elaborato tecnico-grafico di progetto, pertanto non si dovranno
movimentare e/o stabilmente trasformare ulteriori superfici;
b) i materiali di risulta provenienti dai movimenti di terra dovranno
essere allontanati dal cantiere di scavo secondo la normativa
vigente in materia;
c) le eventuali varianti tecniche che si dovessero rendere
necessarie, non previste nel progetto depositato agli atti della
sede summenzionata, dovranno essere preventivamente
oggetto di ulteriore parere;
ARPA PUGLIA-DAP LECCE
(nota prot. n. 46196 del 21/07/2020)
Prima dell’inizio dei lavori:
a) con riferimento al Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA)
dovrà essere prodotta una proposta di monitoraggio ambientale
condivisa ed approvata da ARPA, tale da definire i rilevamenti,
con relative tempistiche/frequenza e durata, ed i dati ambientali
da monitorare, da riferirsi sia alle emissione in atmosfera che al
suolo, al fine di caratterizzare le tre fasi: ante operam, corso
d'opera, post operam.

www.regione.puglia.it
Via Gentile - Bari (BA) - pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Servizio VIA-VIncA

Sezione Coordinamento Servizi
TerritorialiServizio territoriale Lecce

Arpa Puglia-Dap Lecce
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AUTORITA’ IDRICA PUGLIESE
(nota prot. 3662 del 31/07/2018 e nota prot. n. 177 del 20/01/2020)

D

E

a) l’intervento garantisca l’adeguamento e il potenziamento
dell’impianto nella sua complessità per tutte le linee,
comprendendo anche le attività finalizzate all’adeguamento alle
norme di legge in materia di igiene e sicurezza, nonché al D.Lgs.
n. 152/2006 e alla L.r. N. 23/2015 in termini di emissioni in
atmosfera, al R.R. n. 26/2013 e smi in riferimento alle acque
meteoriche di dilavamento e prima pioggia;
b) gli interventi previsti nel progetto siano conformi ai criteri di
dimensionamento contenuti nell’Allegato B del R.R. n. 13/2017;
c) il quadro economico dell’intervento sia stato aggiornato
considerando le nuove disposizioni normative intervenute
(D.Lgs. n. 50/2016 e smi, D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120, Prezziario
Regione Puglia di cui alla DGR n. 905 del 07/06/2017) e le
eventuali nuove prescrizioni di enti terzi;
d) gli interventi previsti nel progetto integrino gli interventi di
Manutenzione Straordinaria già programmati sull’impianto e
siano con essi compatibili, non pregiudicandone la funzionalità;
e) a conclusione dell’intervento sia possibile monitorare i
parametri qualitativi e quantitativi che caratterizzano i reflui,
almeno nelle sezioni di arrivo e di uscita dell’impianto. Si chiede
inoltre che al fine di garantire il superamento delle criticità D5.1
(non totale copertura dei misuratori dei parametri di qualità e
quantità) e D5.2 (cattivo funzionamento o vetustà dei misuratori
dei parametri di qualità e quantità), il RUP, alla luce di quanto
riportato
negli
elaborati
progettuali,
confermi
la
presenza/funzionamento di un misuratore di portata in uscita e
la presenza/funzionamento di un auto campionatore in entrata e
in uscita;
f) AQP fornisca un crono programma fisico e finanziario
dell’intervento P1195 opportunamente aggiornati.
SEZIONE RISORSE IDRICHE
(prot. n. AOO_075/7347 del 22/07/2020)
Il PMA sia redatto tenuto conto e sulla scorta:
a) delle indicazioni/condizioni di cui alla nota prot. n.
AOO_075/7347 del 22/07/2020 della Sezione Risorse Idriche;
b) dei pareri e contribuiti ARPA, fermo restando affermato nel box
C del presente quadro prescrittivo;
c) delle proposte del Proponente, condivise dal Comitato Reg.le VIA
e richiamate nel proprio parere.

Autorità Idrica Pugliese

Servizio Risorse Idriche

Il Responsabile del Procedimento
dott.ssa Fabiana Luparelli
LUPARELLI
FABIANA
30.07.2020
08:36:13
UTC

Il dirigente a.i. del Servizio VIA/VIncA

www.regione.puglia.it
Via Gentile - Bari (BA) - pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Dott.ssa Mariangela Lomastro
LOMASTRO
MARIANGELA
30.07.2020
09:49:27
UTC
Allegato
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Documento firmato digitalmente e inviato a mezzo PEC
N. Prot. 177

Bari, 20 gennaio 2020
Spett.le Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

AUTORITA' IDRICA PUGLIESE -

PROTOCOLLO N. 0000177 DEL 20-01-2020

e p.c.
Spett.le Regione Puglia
Sezione Risorse Idriche
servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it
Spett.le Provincia di Lecce
Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente
ambiente@cert.provincia.le.it
Spett.le Comune di Castrignano del Capo
protocollo.castrignanodelcapo@pec.rupar.puglia.it
Spett.le Acquedotto Pugliese
Direzione Generale
direzione.generale@pec.aqp.it

Oggetto: ID_VIA 462: Procedimento autorizzatorio Unico Regionale ex art. 27- bis del D.Lgs 152/06 e
ss.mm.ii. e della relativa fase di verifica, adeguatezza e completezza della documentazione.
Potenziamento impiantistico e funzionale dell’impianto di depurazione a servizio dell’agglomerato
di Castrignano del Capo (LE)- codice AQP P1195. Conferma parere reso nell’ambito del
procedimento ID_VIA 352
Rif. nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n.11677 del 30.09.2019, acquisita al prot. AIP al n.4530 del 30.09.2019.

Si fa riferimento all’oggetto e si conferma il parere reso con nota prot. n. 3662 del 31.07.2018, allegato
ad ogni buon conto alla presente per opportuna conoscenza.
Si rimarca la necessità che l’intervento P1195 sia risolutivo di tutte le criticità emerse per l’impianto in
fase di ricognizione, che si integri con l’intervento di rifunzionalizzazione delle trincee disperdenti nonché con
gli altri interventi di manutenzione straordinaria programmati sull’impianto e che, ad esito dello stesso, sia

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato
digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.
Viale Borsellino e Falcone, n. 2 70125 - Bari
Tel. 080.9641401 - Fax 080.9641430 - PEC protocollo@pec.aip.gov.it – e-mail: segreteria@aip.gov.it
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garantito il rispetto delle prescrizioni presenti nella normativa nazionale e regionale (in tema di qualità
dell’effluente depurato, di emissioni odorigene e di trattamento delle acque meteoriche).
Inoltre, con specifico riferimento alla carenza/inefficienza dei sistemi di controllo rilevata nel 2017, in fase di
ricognizione, atteso che il corretto funzionamento degli strumenti di misura e di controllo dei volumi e dei
parametri di qualità in ingresso e in uscita rappresenta un prerequisito indispensabile per valutare l’effettiva
capacità di trattamento dell’impianto, si rimarca l’esigenza di dare corso con urgenza alla
sostituzione/installazione dei misuratori di portata (in ingresso e in uscita) e degli autocampionatori (in
ingresso e uscita), qualora gli stessi risultino ancora non funzionanti ovvero assenti.
al Gestore, è stato inserito un intervento di potenziamento del recapito per la risoluzione delle criticità
connesse alla gestione dello stesso e per incrementarne la capacità di smaltimento.

Il Direttore Generale
Ing. Vito Colucci
Allegato 1: nota AIP prot. 3662 del 31.07.2018

AUTORITA' IDRICA PUGLIESE -

PROTOCOLLO N. 0000177 DEL 20-01-2020

Si rileva infine che, nel redigendo Piano d’Ambito, a seguito dell’attività di ricognizione svolta congiuntamente

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato
digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.
Viale Borsellino e Falcone, n. 2 70125 - Bari
Tel. 080.9641401 - Fax 080.9641430 - PEC protocollo@pec.aip.gov.it – e-mail: segreteria@aip.gov.it
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Documento firmato digitalmente e inviato a mezzo PEC

AUTORITA'
IDRICA
PUGLIESE -- PROTOCOLLO
PROTOCOLLO N. N.
0000177
DEL DEL
20-01-2020
AUTORITA'
IDRICA
PUGLIESE
0003662
31-07-2018

Spett.le Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

e p.c.
Spett.le Regione Puglia
Sezione Risorse Idriche
servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it
Spett.le Provincia di Lecce
Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente
ambiente@cert.provincia.le.it
Spett.le Comune di Castrignano del Capo
protocollo.castrignanodelcapo@pec.rupar.puglia.it
Spett.le Acquedotto Pugliese
Direzione Generale
direzione.generale@pec.aqp.it

Oggetto: Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA - Progetto definitivo per il potenziamento
dell’impianto di depurazione a servizio dell’agglomerato di Castrignano del Capo (LE) (codice
AQP: P1195) - Parere.
Rif. nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n.6566 del 18.06.2018, acquisita al prot. AIP al n.2971 del 18.06.2018.

Si fa riferimento alla nota in oggetto con cui questa Autorità è stata invitata ad esprimere le proprie
osservazioni sul progetto definitivo in oggetto nell’ambito della procedura di Verifica di assoggettabilità a
Valutazione di Impatto Ambientale e si rappresenta quanto segue.
Premesso che:
•

l’agglomerato di Castrignano del Capo è stato oggetto di procedura di infrazione comunitaria
(procedura n.2014/2059);

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato
digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.
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•

in seguito all’incontro congiunto tra AIP, AQP e Regione Puglia del 05.08.2014, l’impianto di
Castrignano del Capo è stato inserito in un elenco di impianti di depurazione (Priorità 1.31) che
risultavano oggetto di infrazione comunitaria e per i quali i progetti preliminari già disponibili
avrebbero dovuto essere “armonizzati con le modifiche subentrate nella pianificazione
sovraordinata attuale (PPTR, PAI, PUG, PTCP, etc.) ovvero con quelle relative alle emissioni in
atmosfera”.

AUTORITA'
IDRICA
PUGLIESE -- PROTOCOLLO
PROTOCOLLO N. N.
0000177
DEL DEL
20-01-2020
AUTORITA'
IDRICA
PUGLIESE
0003662
31-07-2018

In tale sede sono stati definiti inoltre i criteri generali su cui impostare l’attività di verifica delle
progettazioni degli impianti di depurazione di priorità 1 e priorità 2. In particolare, in detto verbale
si evidenziava la necessità di progettare interventi “esaustivi” e si chiariva che: “gli interventi in
progetto dovranno garantire l’adeguamento dell’impianto nella sua complessità per tutte le linee,
comprendendo anche le attività finalizzate all’adeguamento alle norme di legge in materia di
igiene e sicurezza, nonché al D.Lgs n. 152/06 in termini di emissioni in atmosfera ed al
Regolamento Regionale n. 26/2013 in riferimento alle acque meteoriche di dilavamento e prima
pioggia del depuratore”.
Per tali adeguamenti progettuali AIP aveva previsto uno specifico intervento nel Programma
degli Interventi 2014-2017, denominato “P1144-Progettazione interventi del SII finalizzati al
superamento del precontenzioso relativo ai 37 agglomerati oggetto della procedura d'infrazione
e programmazione 2014-2020”, con un importo pari a €7.000.000,00 a valere sui proventi
tariffari. AIP, con Delibera n.4 del 13.03.2015, nel “prendere atto delle attività progettuali
afferenti il potenziamento degli impianti depurativi in priorità 1 […]”, ha specificato che il capitolo
di spesa corrispondente all’intervento P1144 “è stato istituito e finalizzato all’assegnazione di
fondi pubblici di prossima programmazione”;


AQP, con nota prot. n.2337 del 12.01.20162, ha fornito lo stato di avanzamento delle attività di
progettazione previste nell’ambito dell’intervento P1144. In particolare, per l’impianto di
Castrignano del Capo:

1 “Impianti correttamente dimensionati rispetto al dato di AETU del PRTA che presentano superamenti dei limiti
tabellari”. Impianti di trattamento a servizio di agglomerati in infrazione comunitaria che, in base ai dati di cui alla
Determina Dirigenziale AIP n.43/2014 (ed eventuali successive rettifiche cfr. nota del Servizio Risorse Idriche prot.
n.2191 del 13.05.2014), presentano una potenzialità attuale congruente con il valore del carico generato definito dal
PRTA ma sui quali, in base alle rilevazioni ARPA riferite all’anno 2013 e al primo semestre 2014, sono stati comunque
registrati superamenti dei limiti tabellari rispetto a quelli previsti dalla tabella indicata nel PRTA, ai sensi del D.Lgs.
152/2006, parte III allegato 5.
2 acquisita al prot. AIP al n. 52 del 12.01.2016.

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato
digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.
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o

risultavano già disponibili gli elaborati progettuali a livello preliminare e a breve
sarebbero state avviate le procedure di gara per l’affidamento delle successive
attività di progettazione;

o
•

o

il “valore dell’investimento” risultava pari a €2.400.000,00;
la “spesa prevista per la progettazione” risultava pari a €137.328,00.

nella “Scheda informativa di ammissibilità” prodotta da AQP in fase di selezione degli interventi
finanziabili con le risorse del POR PUGLIA 2014-2020 - Azione 6.3, il RUP dell’intervento P1195
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ha fornito il Quadro Economico dell’intervento, prevedendo un importo complessivo di
€2.400.000,00;
•

l’intervento “P1195 - Potenziamento impianto di depurazione di Castrignano del Capo” è stato
inserito nel Programma degli Interventi 2016-20193, con un importo pari a €2.400.000,00;

•

la copertura finanziaria dell’intervento P1195 è stata inizialmente individuata nelle risorse
previste per il “Patto per lo sviluppo della Regione Puglia” (cd: Patto per la Puglia), quindi a
totale copertura pubblica (quota tariffa=0%). Attualmente l’intervento risulta candidato al
finanziamento nell’ambito del “Piano Operativo “Ambiente” FSC 2014-2020”, a totale copertura
pubblica (quota tariffa=0%), per un importo complessivo pari a €2.400.000,004;

•

il Programma degli Interventi 2016-2019 (PdI 2016-2019) e il relativo Piano Economico
Finanziario (PEF), approvati rispettivamente con Delibera AIP n. 20 del 23.06.2016 e n.29 del
26.07.2016, sono stati redatti seguendo lo schema dell’Allegato A alla deliberazione AEGGSI
664/2015/R/IDR (MTI–2). In particolare, nel documento “Mappa criticità-interventi” sono state
individuate le criticità che ciascuno degli interventi programmati concorre a risolvere.
Con specifico riferimento all’intervento P1195, si evidenzia che lo stesso è finalizzato alla
risoluzione delle criticità riportate nella tabella seguente.

ID
intervento
pianificato

3
4

Criticità AEEGSI ex determina 2/2016/DSID

P1195

D2.2

Inadeguate condizioni fisiche delle opere civili

P1195

D2.3

Inadeguatezza delle apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche (es. eccessivi
tassi di rottura, insufficienti condizioni fisiche, elevata rumorosità, etc)

P1195

D2.6

Scarso controllo emissioni odorigene

Approvato da questa Autorità con Deliberazione AIP n. 20 del 23.06.2016.
Rif. nota MATTM prot. n.5868 del 14.03.2017 e nota AIP prot. n.3328 del 04.07.2017.
Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato
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•

P1195

D2.8

Trattamento fanghi incompleto

P1195

D2.9

Scarichi in uscita dagli impianti non a norma rispetto all’autorizzazione

P1195

D2.10

Scarichi in uscita dagli impianti non coerenti rispetto al PTA o PRTA

A partire da febbraio 2017, AIP e AQP hanno impostato, nell’ambito della redazione del nuovo
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Piano d’Ambito, l’attività di ricognizione volta a definire lo stato di consistenza delle opere del
SII. Con specifico riferimento al comparto depurativo, si precisa che detta attività è stata svolta a
livello di singolo impianto integrando le informazioni in possesso di AIP (acquisite anche nel
corso delle attività di sopralluogo) con quelle a disposizione dei responsabili STO e/o i gestori
degli impianti di AQP (acquisite nel corso di incontri mirati).
In merito all’impianto di depurazione di Castrignano del Capo si evidenzia che, a seguito
dell’incontro del 06.12.2017 con il responsabile STO di Lecce di AQP, è stata confermata la
permanenza delle seguenti criticità residue a seguito dell’attuazione del PdI 2016-2019:
o
o
o
o
o

D3.1:Necessità di riduzione dello smaltimento in discarica
D5.1:Non totale copertura dei misuratori (dei parametri di qualità e quantità)
D5.2:Cattivo funzionamento o vetustà dei misuratori (dei parametri di qualità e quantità)
K5:Imperfetta conoscenza della strategia regionale in tema di gestione dei fanghi di depurazione
M2.1:Necessità di sviluppo di una pianificazione degli interventi di manutenzione e di sostituzione
periodica degli asset

Tuttavia, occorre evidenziare che molte delle nuove criticità citate (D3.1, K5, M2.1) sono
subordinate all’attuazione di strategie/regolamenti a livello regionale. Invece, con specifico
riferimento alle criticità D5.1 e D5.2, le stesse sono determinate dalla dichiarata assenza di un
misuratore di portata in uscita e di un autocampionatore in corrispondenza della sezione di
ingresso dell’impianto e dalla necessità di sostituire il misuratore di portata in ingresso.
Considerato che:
•

l’impianto di depurazione è adeguatamente dimensionato rispetto alle attuali condizioni di
esercizio (carico influente nel 2017 da Obblighi di Comunicazione5: 10.335 A.E.), ma a causa di
ripetuti superamenti dei limiti tabellari è risultato necessario prevedere uno specifico intervento
di adeguamento/potenziamento;

•

l’intervento P1195 contribuirà a migliorare le condizioni igienico-sanitarie dei luoghi e
all’ottimizzazione del Servizio Idrico. ;

5

Trasmessi con nota AQP prot. n.67660 del 28.06.2018, acquisita al prot. AIP al n.3211 del 29.06.2018.
Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato
digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.
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•

a seguito dell’intervento l’impianto sarà in grado di restituire un refluo conforme ai limiti di cui a
tab.4 All.5 parte III del D. Lgs. 152/06, per il carico generato dall’agglomerato indicato nel PRTA
pari a 25.100 A.E.;

•

il progetto prevede l’installazione di un misuratore elettromagnetico di portata lungo la tubazione
a valle della stazione di dissabbiatura-disoleatura;

•

il progetto prevede interventi e dispositivi per il contenimento della diffusione delle emissioni

•

il progetto prevede l’“integrazione del quadro di comando del comparto biologico con il quadro
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odorigene in atmosfera;
general di telecontrollo esistente;”6 e interventi volti a garantire il “monitoraggio on-line, ovvero
alla rilevazione dei principali parametri che caratterizzano il processo di depurazione biologica”7.
In particolare, “tramite l’installazione di un software di teleassistenza e il collegamento del PLC
alla rete internet dell’impianto, sarà possibile consentire al personale addetto di intervenire a
distanza sul sistema di supervisione per effettuare variazioni, modifiche e quanto richiesto in
caso di necessità, senza ricorrere all’intervento sul posto. Quindi con l’adozione delle logiche di
controllo a cicli alternati e con il sistema di supervisione e controllo EasyGestWWTP, sarà
possibile minimizzare i consumi di energia, regolando e modulando la portata di aria tramite la
regolazione della frequenza di funzionamento dell’inverter in relazione all’effettivo carico
influente da trattare e, quindi, alla reale richiesta da parte del processo biologico, deducibile
dall’analisi della variazione nel tempo dell’ossigeno disciolto e del potenziale di ossido riduzione.
Il settaggio dei diversi parametri di funzionamento per ciascuna linea a cicli alternati, sarà
impostabile dal pannello di controllo e modificabile dall’operatore; inoltre il sistema di
supervisione sarà anche in grado di monitorare tutte le dotazioni elettromeccaniche ed i sistemi
di misura installati a servizio di ciascuna linea biologica.”8;
•

il progetto prevede interventi sulla linea fanghi tali da garantire un prodotto biologicamente
stabile, non putrescibile, con minimi sviluppi di odore e volumi ridotti;

•

l’intervento si sostanzia in up-grading di un impianto già esistente e i lavori interesseranno
l’attuale area d’impronta, non richiedendo pertanto l’esecuzione di espropri.

rif. pag. 31 di 35 dell’elaborato “ED.01:RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE”.
rif. pag. 17 di 35 dell’elaborato “ED.01:RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE”.
8 rif. pagg. 24-25 di 35 dell’elaborato “ED.01:RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE”.
6
7

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato
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Considerato altresì che:
in base a quanto indicato nell’elaborato “ED.01:RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE” del progetto
definitivo presentato da AQP, reperibile sul Portale Ambientale della Regione Puglia:
•

il valore di dotazione idrica adottato per il dimensionamento è pari a 160 l/(ab*g) e corrisponde
alla classe demografica compresa fra 20.000 e 50.000 abitanti9, compatibilmente con quanto
indicato nel Piano d’Ambito vigente;
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•

presso l’impianto è attualmente presente “n.1 misuratore ad ultrasuoni di portata in uscita”10. La
presenza del misuratore è stata rilevata nel corso del sopralluogo tenutosi in data 20.04.2017,
presso l’impianto di depurazione;

•

il progetto non prevede alcun intervento sulla stazione di trattamento bottini, attualmente in
disuso11;

•

il progetto prevede la sostituzione integrale dell’attuale stazione di disidratazione meccanica dei
fanghi. L’intervento consentirà di drenare il fango “sino a valori minimo del 25% di SST”,
permettendo così “l'invio dei fanghi a qualunque tipo di destino, sia esso compostaggio,
discarica, impianto di gessificazione, o riutilizzo diretto su suolo in funzione della disponibilità dei
conferimenti e degli oneri economici.12”;

•

il progetto, oggetto del presente parere, non prevede un contestuale potenziamento del recapito
finale, coerentemente con quanto riportato nella “SCHEDA INTERVENTO”, redatta da AQP, per
l’ammissione dell’intervento a finanziamento nell’ambito del POR PUGLIA 2014-2020. In
particolare, nella scheda citata, AQP ha dichiarato che in merito alla verifica di funzionalità
dell’attuale recapito finale al nuovo carico generato previsto “è in corso differente progettazione
per la rifunzionalizzazione del recapito finale”.

Tutto ciò premesso e considerato
si esprime parere favorevole alla realizzazione dell’intervento e all’esclusione dalla procedura di VIA dello
stesso, con le seguenti raccomandazioni, da accertare a cura del RUP prima della trasmissione del
progetto definitivo ad AIP per la relativa approvazione/autorizzazione alla spesa ai sensi delle "Linee guida
per l'approvazione dei progetti definitivi del gestore 2014 ai sensi dell’art. 158 bis del d.lgs. 152/06, per il

rif. pag.19 di 35 dell’elaborato “ED.01:RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE”.
rif. pag.10 di 35 dell’elaborato “ED.01:RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE”.
11 rif. pag.15 di 35 dell’elaborato “ED.01:RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE”.
12 rif. pag.29 di 35 dell’elaborato “ED.01:RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE”.
9

10

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato
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comparto depurazione e recapiti finali", approvate con Determinazione Dirigenziale AIP n.206 del
22.12.2017:
•

l’intervento garantisca l’adeguamento e il potenziamento dell’impianto nella sua complessità per
tutte le linee, comprendendo anche le attività finalizzate all’adeguamento alle norme di legge in
materia di igiene e sicurezza, nonché al D.Lgs. n. 152/06 e alla L.R n. 23/2015 in termini di
emissioni in atmosfera, al Regolamento Regionale n. 26/2013 e s.m.i. in riferimento alle acque
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meteoriche di dilavamento e prima pioggia;
•

gli interventi previsti nel progetto siano conformi ai criteri di dimensionamento contenuti
nell’allegato B del Regolamento Regionale n. 13/2017;

•

il quadro economico dell’intervento sia stato aggiornato considerando le nuove disposizioni
normative intervenute (D.Lgs.50/2016 e s.m.i., D.P.R. 13 giugno 2017 n.120, Prezziario Regione
Puglia di cui alla D.G.R. n.905 del 07.06.2017) e le eventuali nuove prescrizioni di enti terzi;

•

gli interventi previsti nel progetto integrino gli interventi di Manutenzione Straordinaria già
programmati sull’impianto e siano con essi compatibili, non pregiudicandone la funzionalità;

•

a conclusione dell’intervento sia possibile monitorare i parametri qualitativi e quantitativi che
caratterizzano i reflui, almeno nelle sezioni di arrivo e di uscita dell’impianto. Si chiede inoltre
che, al fine di garantire il superamento delle criticità D5.1 e D5.2, il RUP, alla luce di quanto
riportato negli elaborati progettuali, confermi la presenza/funzionamento di un misuratore di
portata in uscita e la presenza/funzionamento di un autocampionatore in entrata e in uscita;

•

AQP fornisca un cronoprogramma fisico e finanziario dell’intervento P1195 opportunamente
aggiornati.

Distinti saluti.
Il Direttore Generale
Ing. Vito Colucci

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 22 ottobre 2020, n. 307
Riconoscimento della professione di “Tecnico Competente in Acustica” di cui all’articolo 2 della L. 26 ottobre
1995, n.447 e smi. e conseguente iscrizione nell’elenco nominativo di cui all’art. 21 c.1 del D.Lgs 42/2017 e
smi. del tecnico Ing. Rossella Mammone.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed
in particolare gli artt. 4 e 5.
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”.
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed il
Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation) che stabilisce le
nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;.
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. 997 del 23.12.2016 con la quale è stato istituito il Servizio AIA-RIR incardinato all’interno
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.D. n.40 del 18.12.2019 del Dipartimento Risorse Finanziarie Strumentali, Personale e
Organizzazione, con la quale è stato conferito all’ing. Maria Carmela Bruno l’incarico di direzione del Servizio
AIA/RIR.
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VISTA la D.D. 176 del 28.05.2020 a firma della Dirigente di Sezione, avente ad oggetto “Atto di organizzazione
interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi afferenti”
Inoltre,
VISTO il Capo VI del D.Lgs. n.42 del 17 febbraio 2017 “Disposizioni di attuazione dell’art. 19, comma 2 ,
lettera f), della legge 30 ottobre 2014, n.161”, entrato in vigore il 19.04.2017, che ha abrogato il Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1998;
VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e in particolare l’articolo
2, comma 7, come modificato dall’articolo 24 del D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42, il quale prevede che la
professione di tecnico competente in acustica può essere svolta previa iscrizione nell’elenco dei tecnici
competenti in acustica;
VISTA la sentenza n. 191/2019 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce – Sezione Prima
(di seguito “TAR Lecce”) sul ricorso n.rg. 836 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Provincia
di Lecce, riguardante la titolarità della competenza in materia di riconoscimento della professione di tecnico
competente in acustica ai sensi del D.Lgs 42/2017.
CONSIDERATO CHE:
In conformità a quanto previsto dal punto 1 dell’Allegato 1 al D.Lgs 42/2017, l’aspirante “Tecnico Competente
in Acustica” Ing. Rossella Mammone con pec del 14.09.2020 ha trasmesso al Servizio regionale competente,
l’istanza finalizzata all’iscrizione nell’elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico
competente in acustica di cui all’art. 21 comma 1 del richiamato D. Lgs., dichiarando di essere in possesso del
requisito di cui all’art.22, comma 1, lett. a) e in particolare di:
• possedere la laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico o scientifico, come specificato in allegato
2 al D.Lgs 42/2017. A riguardo l’aspirante tecnico ha asserito di essere in possesso della “LAUREA IN
INGEGNERIA EDILE - ARCHITETTURA”;
• aver superato con profitto l’esame finale di un master universitario con un modulo di almeno 12 crediti
in tema di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, nelle tematiche oggetto della Legge 26
ottobre 1995, n. 447 secondo lo schema di cui all’allegato 2 del D.Lgs. 42/2017.
Sulla scorta di quanto previsto dall’art. 22 c.3 del D.Lgs 42/2017 e smi., il Servizio regionale competente con
nota prot. 11083 del 22.09.2020 ha avviato il relativo procedimento e sospeso i termini dello stesso sino alla
ricezione della seguente documentazione:
• copia del titolo di studio dichiarato e/o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del
DPR n.445/2000 e smi.;
• evidenza documentale atta a dimostrare il superamento con profitto dell’esame finale di un master
universitario con un modulo di almeno 12 crediti in tema di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di
acustica, nelle tematiche oggetto della legge 26 ottobre 1995, n. 447, secondo lo schema di corso di cui
all’allegato 2. In particolare, al fine di valutare l’affinità dei contenuti del Master a quelli previsti dal p.to 6
dell’allegato 2 parte B del D.Lgs 42/2017 e smi., è stato richiesto:


il Programma degli argomenti del Master e i relativi settori scientifici disciplinari (SSD);



il decreto istitutivo del Master;



evidenza documentale sulla modalità di frequentazione del Master (frontale o e-learning), con
particolare riguardo allo svolgimento delle esercitazioni pratiche;



curriculum vitae dei docenti del Master, al fine di verificare il rispetto dei requisiti definiti nell’Allegato
2, parte B, punto 1 del D.Lgs 42/2017 e smi.;
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approfondimenti sulla tipologia di esercitazioni pratiche effettuate al fine di verificare se codesto
istante abbia acquisito almeno 3 CFU per attività di laboratorio di acustica, ai sensi dell’art. 22, comma
1, lettera a) del D.Lgs 42/2017 e smi. e se tali esercitazioni siano effettivamente riconducibili ai moduli
dello schema di corso ex Allegato 2, parte B.

In riscontro a detta richiesta, l’Ing. Rossella Mammone con pec del 02.10.2020 ha allegato la seguente
documentazione:
 copia del diploma di laurea in Ingegneria Edile Architettura (D.M.270/04) - classe LM-4 C.U. classe delle lauree magistrali in Architettura e ingegneria edile-architettura (quinquiennale) - data
22.01.2017;
 Decreto istitutivo del Master universitario di II livello “Edifici e infrastrutture sostenibili” Rep. n°
1270 Prot. n° 18079 del 21.02.2018;
 Certificato prot. 1172/679 (Matr. 924877) di conseguimento del Master Universitario di II livello in
EDIFICI E INFRASTRUTTURE SOSTENIBILI presso il Politecnico di Milano in data 28/11/2019;
 Descrizione del corso frequentato con corrispondenza tra gli argomenti trattati e i n. XIV Moduli di
cui all’allegato 2, parte B) al d.lgs. 42/2017;
 curriculum vitae dei docenti del Master;
 approfondimenti sulla tipologia di esercitazioni pratiche effettuate.
PRESO ATTO CHE, con provvedimento n. 8045 del 05.06.2019 la Regione Lombardia ha riconosciuto la
conformità e validità della parte di Master denominata “Tecnico competente in acustica ambientale” a quanto
previsto dall’Allegato 1, punto 3 e all’Allegato 2, Parte B, del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42;
DATO ATTO CHE:
• il titolo di studio dichiarato dall’istante rientra tra quelli elencati nella parte A dell’allegato 2 del D.Lgs
42/2017 e smi.;
• il programma del Master universitario di II livello “Edifici e infrastrutture sostenibili” istituito con Decreto
Rep. n° 1270 Prot. n° 18079 del 21.02.2018, nella parte denominata “Tecnico competente in acustica
ambientale” riprende i contenuti previsti dall’art. 22 comma 1 lettera a) del D.Lgs 42/2017 così come reso
evidente e stabilito dalla Regione Lombardia con provvedimento n.8045 del 05.06.2019.
Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.e Reg. 2016/679/UE
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, in materia di protezione dei dati
personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di
spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

71940

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 del 29-10-2020

Tutto ciò premesso, ai sensi del punto 2 dell’Allegato 1 del D.Lgs 42/2017 e smi. e dell’art.2 co.1 della L.
241/1990 e smi., sulla scorta dell’istruttoria tecnica ed amministrativa condotta dal Servizio AIA-RIR della
Regione Puglia,
DETERMINA
1. di adottare il presente atto ai sensi del capo VI del D.Lgs 42/2017 e di riconoscere al tecnico sotto elencato,
il possesso del requisito di cui all’art. 22 c.1 lett. a) del D.Lgs 42/2017 e smi. ai fini dell’iscrizione nell’elenco
nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica di cui all’art.
21 c.1 del D.Lgs 42/2017;
COGNOME

MAMMONE

NOME

TITOLO DI STUDIO

pec

ROSSELLA

Laurea in Ingegneria Edile
Architettura (D.M.270/04)
- classe LM-4 C.U. - classe
delle lauree magistrali in
Architettura e ingegneria edilearchitettura (quinquiennale)

rossella.mammone@ingpec.eu

2. di trasmettere il presente provvedimento, a cura del Servizio AIA-RIR, all’indirizzo pec personale riportato
dal suddetto tecnico nella relativa istanza;
3. di dare evidenza del presente provvedimento al TTNC c/o MATTM e ISPRA.
4. di provvedere, ai sensi di quanto previsto dall’art. 21 c.1 del D.Lgs 42/2017 e sulla base delle indicazioni
fornite dal MATTM, all’inserimento del suddetto nominativo all’interno dell’elenco nazionale (ENTECA)
pubblicato sul sito web di ISPRA;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.
Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm.ii., emesso
in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composto da n. 6 pagine,
compresa la presente ed è immediatamente esecutivo.
Il presente provvedimento,
a) fa salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Enti e/o Uffici, pertanto non sostituisce atre Autorizzazioni,
intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi dovuti a termini di legge;
b) è pubblicato all’Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari almeno dieci giorni,
ai sensi dell’art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
c) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97
e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015 .
d) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
e) sarà pubblicato sul BURP.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
Il Dirigente del Servizio AIA_RIR
Ing. Maria Carmela Bruno
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 22 ottobre 2020, n. 517
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 – Modifica per integrazione dell’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
dei Ministri e la Regione Puglia tra le cui principali Linee di Sviluppo e relative aree di intervento figura
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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;
Con atto dirigenziale n. 514 del 19 ottobre 2020 si è provveduto a rettificare lo stesso Avviso pubblico al
fine di sanare due meri errori materiali.

Considerato che:
-

-

Dopo le prime settimane dall’apertura dei termini per la partecipazione dell’Avviso pubblico sono
emerse alcune richieste di chiarimento e di integrazione dell’Avviso, con specifico riferimento
ai requisiti soggettivi di partecipazione e ad un chiarimento relativo alle spese ammissibili, che la
Sezione Economia della Cultura, in applicazione del principio del favor partecipationis, ritiene di poter
recepire integrando l’Avviso medesimo;
In particolare si ritiene di modificare con integrazione i seguenti punti:
a) All’art. 5, comma 1, punto III, sostituire il testo preesistente con il seguente:
 “III. abbiano Partita IVA e siano registrati nel Registro delle imprese o nel REA con Codice
Ateco per attività prevalente o secondaria:”
ed integrare nell’elenco dei codici ATECO anche i seguenti:
 “58.11.00 - Edizioni di libri”
 “58.14.00 - Edizione di riviste e periodici”
All’art. 5, comma 1, punto V, sostituire il testo preesistente con il seguente:
 “V. Possano attestare di avere avuto un valore della produzione medio annuo nel biennio
2017-2018 oppure 2018-2019 non inferiore a Euro 120.000,00 (centoventimila/00) per
anno. Il biennio 2018-2019 deve essere considerato per Soggetti che si siano costituiti
nel corso del 2017, che possano vantare almeno un triennio di attività, e per i quali risulti
approvato e depositato il Bilancio consuntivo per l’anno 2019”.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 del 29-10-2020

71943

b) All’art. 7, comma 1, lett. e) sostituire il testo preesistente con il seguente:
 “compensi professionali (collaborazione o prestazione per la quale non sussiste l’obbligo
di versamento di contributi, direttamente imputabili al soggetto proponente per la
realizzazione del progetto; il personale amministrativo rientra nei limiti di cui al punto
b), incluse le spese per trasferta (viaggio, vitto, alloggio) se contrattualizzate per i singoli
collaboratori o professionisti;”
Preso atto di quanto premesso e considerato
Con il presente atto si intende procedere alla integrazione e modifica 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 ai punti esposti in narrativa, e che qui si intendono integralmente
riportati, in applicazione del principio del favor partecipationis.

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 modifica 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, come rettificato con atto dirigenziale n. 514 del 19/10/2020, per modificare con
integrazione i seguenti punti:

a)

All’art. 5, comma 1, punto III, sostituire il testo preesistente con il seguente:
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 “III. abbiano Partita IVA e siano registrati nel Registro delle imprese o nel REA con Codice
Ateco per attività prevalente o secondaria:”
ed integrare nell’elenco dei codici ATECO anche i seguenti:
 “58.11.00 - Edizioni di libri”
 “58.14.00 - Edizione di riviste e periodici”
All’art. 5, comma 1, punto V, sostituire il testo preesistente con il seguente:
 “V. Possano attestare di avere avuto un valore della produzione medio annuo nel biennio
2017-2018 oppure 2018-2019 non inferiore a Euro 120.000,00 (centoventimila/00) per anno.
Il biennio 2018-2019 deve essere considerato per Soggetti che si siano costituiti nel corso del
2017, che possano vantare almeno un triennio di attività, e per i quali risulti approvato e
depositato il Bilancio consuntivo per l’anno 2019”.
b) All’art. 7, comma 1, lett. e) sostituire il testo preesistente con il seguente:
 “compensi professionali (collaborazione o prestazione per la quale non sussiste l’obbligo di
versamento di contributi, direttamente imputabili al soggetto proponente per la realizzazione
del progetto; il personale amministrativo rientra nei limiti di cui al punto b), incluse le
spese per trasferta (viaggio, vitto, alloggio) se contrattualizzate per i singoli collaboratori o
professionisti;”
•

di disporre la pubblicazione nel Portale Tematico Turismo e Cultura del sito istituzionale della Regione
Puglia del Testo raccordato dell’Avviso pubblico, al fine di integrare in una stesura raccordata tutte le
modifiche e rettifiche fin qui approvate ed assicurare una più agevole e coordinata lettura per gli utenti
finali;

•

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. 6 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;

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 2 ottobre 2020, n. 1602
POR Puglia FESR - FSE 2014/2020 - Avviso n.2/FSE/2020 “Pass Laureati 2020” - Voucher per la formazione
post universitaria” - codice CUP B36B20001380009: Rettifica ed integrazione dell’elenco esiti 1^ valutazione
approvati con A.D. 1175/2020 - (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;
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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.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, veniva 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, veniva 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, procedeva alla verifica di ammissibilità delle istanze trasmesse fino al 12/05/2020, 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 - in seguito approvati con Atto Dirigenziale n.1175 del 30/06/2020, pubblicato
sul BURP n.99 del 09/07/2020 - prevedevano n. 227 Istanze ammesse e n. 27 istanze non ammesse,
così come riportato negli allegati A) - Elenco Istanze Ammesse e Finanziate e B) - Elenco Istanze Non
Ammesse, parti integranti e sostanziali del succitato AD n. 1175/2020;
Considerato:
- che limitatamente all’istanza di candidatura n.JNTR3R1 - giudicata “non ammessa” dal GdL perchè, in
esito alle integrazioni fornite sul riparto delle ore di formazione frattanto effettuate, ne era risultato un
numero di ore on-line uguale o superiore al 40% delle ore in aula a seguito di riorganizzazione causa
COVID-19 - in data 03/08/2020 l’utente G.D. ha presentato istanza (prot. n. AOO_137/07/08/20200030976) finalizzata alla revisione della pratica argomentata sulla base del fatto che, ai sensi del DPCM
11/06/2020, fino al 14 luglio 2020 le attività didattiche si sarebbero potute svolgere, ove possibile,
con modalità a distanza al fine di mantenere il distanziamento sociale ed escludere qualsiasi forma di
aggregazione alternativa;
- che appurata la ragionevolezza delle argomentazioni adotte e riconosciuta la fondatezza dell’istanza “nella
parte in cui la d.d. n. 1085 del 16/06/2020, richiamando i dispositivi del DPCM in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, non consente l’integrale svolgimento delle attività
in FAD per il tempo indicato nei richiamati DPCM”, con nota AOO_137/PROT/03/09/2020/0033392 la
Dirigente della Sezione ha accolto la relativa istanza rimettendo in istruttoria la relativa pratica;
- che con AD n.1561 del 25/09/2020, pubblicato sul BURP n.136 del 01/10/2020, sono state approvate
“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”, in base alle quali è stato stabilito il seguente principio: “le ore di FAD
erogate per l’intero periodo di validità della decretazione d’urgenza riferita al contenimento della
pandemia, non concorrono al raggiungimento del limite del 40%;”;
- che con nota via mail prot. n. AOO_137/PROT/01/10/2020/0038115, il GdL ha comunicato che la pratica
n. JNTR3R1 - precedentemente rimessa in istruttoria - è stata valutata positivamente assegnando
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all’utente G.D. un voucher complessivo di € 9.265,51 (€ 6.000,00 per spese di iscrizione; € 3.119,60 per
spese di trasporto pubblico/vitto/alloggio; € 145,91 per polizza fidejussoria);
Considerato, altresì, che in relazione alle risorse stanziate e ad oggi disponibili, occorre garantire copertura al
voucher spettante al candidato G.D. - pratica n. JNTR3R1 - complessivamente pari ad € 9.265,51;
Tanto premesso e considerato, con il presente atto si procede:
 a rettificare l’Allegato B) all’A.D. n.1175 del 30/06/2020 - “Elenco istanze non ammesse”,
pubblicato sul BURP n.99 del 09/07/2020 - nella parte dedicata alla pratica n. JNTR3R1, portando,
conseguentemente, a 26 il numero delle istanze non ammissibili;
 a rettificare ed integrare l’Allegato A) all’A.D. n.1175 del 30/06/2020 - “Elenco istanze ammesse e
finanziate”, pubblicato sul BURP n.99 del 09/07/2020 - nella parte dedicata alla pratica n. JNTR3R1,
così come riportato nell’Allegato A) - “Rettifica ad integrazione di n.1 istanza relativa all’A.D.
1175/2020”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - portando, per l’effetto, a
228 il numero delle istanze ammesse e a € 2.126.865,29 l’intero importo assegnato (in origine pari
ad € 2.117.599,78);
 ad assumere il conseguente impegno di spesa integrativo per la complessiva somma di € 9.265,51
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
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 B) - non pubblicato in nessuna forma;
Codice fiscale:
dati specificati nell’Allegato B) - non pubblicato in nessuna forma;
Impegno finanziario: dati specificati nell’Allegato B) - 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
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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 : € 4.632,75 di
cui:
E.f. 2020 = € 4.632,75
-

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: € 3.242,93 di cui:
E.f. 2020 = € 3.242,93

Causale dell’accertamento: A.D. 1175 del 30/06/2020 approvato a seguito di 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.
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 € 9.265,51 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 € 4.632,75, di cui:
E.f. 2020 = € 4.632,75
- 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 € 3.242,93, di cui:
E.f. 2020 = € 3.242,93
- 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 € 1.389,83, di cui:
E.f. 2020 = € 1.389,83
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 pa-
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reggio 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 rettificare l’Allegato B) all’A.D. n.1175 del 30/06/2020 - “Elenco istanze non ammesse”, pubblicato sul
BURP n.99 del 09/07/2020 - nella parte dedicata alla pratica n. JNTR3R1, riducendo, conseguentemente,
a 26 il numero delle istanze non ammissibili;
 di rettificare ed integrare l’Allegato A) all’A.D. n.1175 del 30/06/2020 - “Elenco istanze ammesse e
finanziate”, pubblicato sul BURP n.99 del 09/07/2020 - nella parte dedicata alla pratica n. JNTR3R1, così
come riportato nell’Allegato A) - “Rettifica ad integrazione di n.1 istanza relativa all’A.D. 1175/2020”,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - portando, per l’effetto, a 228 il numero delle
istanze ammesse ed a € 2.126.865,29 l’intero importo assegnato (in origine pari ad € 2.117.599,78);
 di disporre l’accertamento ed assumere, pertanto, il conseguente impegno di spesa integrativo per la
complessiva somma di € 9.265,51 secondo le modalità riportate nella sezione Adempimenti Contabili.
 di approvare inoltre l’Allegato B) “Anagrafica Beneficiario” - 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, per effetto della presente rettifica ed integrazione, la spesa complessiva per finanziare
le n.228 proposte progettuali definitivamente ammesse a finanziamento con A.D. n.1175 del 30/06/2020
viene incrementata di ulteriori € 9.265,51 portando, così, il totale dell’impegno riferito all’Elenco 1 alla
complessiva somma di € 2.126.865,29;
 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, con il solo Allegato A) “Rettifica ad integrazione
di n.1 istanza relativa all’A.D. 1175/2020”, 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 B), 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.6 pagine, più l’Allegato A) “Rettifica
ad integrazione di n.1 istanza relativa all’A.D. 1175/2020” di n.1 pagina, l’Allegato B) “Anagrafica
Beneficiario” di n.1 pagina, per complessive n.8 pagine:
- diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Ragioneria che ne attesta
la copertura finanziaria;
- sarà pubblicato, unitamente all’Allegato A), sul portale www.sistema.puglia.it;
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- sarà reso disponibile, unitamente all’Allegato A), 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

JNTR3R1

228

GD

Iniziali
Cognome e
Nome
Sovvenzione
(Viaggio / Vitto / Alloggio)

€ 0,00 (*)
+ € 3.119,60 (**)
= € 3.119,60 (***)

Costo del Master

€ 0,00 (*)
+ € 6.000,00 (**)
= € 6.000,00 (***)

€ 0,00 (*)
+ € 145,91 (**)
= € 145,91 (***)

Rimborso Costi Polizza
Fidejussoria

€ 0,00 (*)
+ € 9.265,51 (**)
= € 9.265,51 (***)

Finanziamento complessivo

9.265,51 €

Differenza rispetto alla
medesima voce dell'AD
1175/2020

All. A) - Rettifica n. 1 istanza relativa all'AD 1175/2020

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

Legenda:
(*) importo del finanziamento relativo all'Elenco n.1, già approvato con AD 1175/2020
(**) importo del finanziamento integrativo relativo all'Elenco n.1, a seguito di rettifica dell'AD 1175/2020 disposta con il presente atto
(***) importo complessivo del finanziamento relativo all'Elenco n.1

Codice
Pratica

N.

AVVISO 2/FSE/2020 - PASS LAUREATI
ELENCO 1: Istanze presentate fino al 12/05/2020

POR PUGLIA 2014-2020

Elenco 1

ALLEGATO A - RETTIFICA AD INTEGRAZIONE DI N.1 ISTANZA RELATIVA ALL’A.D. 1175/2020

Avviso Pubblico n.2/FSE/2020 - PASS LAUREATI 2020
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 5 ottobre 2020, n. 1607
POR Puglia FESR - FSE 2014/2020 - Avviso n.2/FSE/2020 “Pass Laureati 2020” - Voucher per la formazione
post universitaria” - codice CUP B36B20001380009: Rettifica ed integrazione all’elenco esiti 2^ valutazione
approvati con A.D. 1401/2020 - (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;
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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.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, veniva 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, veniva 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, procedeva alla verifica di ammissibilità delle istanze trasmesse fino al 17/06/2020, 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 - in seguito approvati con Atto Dirigenziale n.1401 del 03/08/2020, pubblicato
sul BURP n.128 del 10/09/2020 - prevedevano n. 142 Istanze ammesse e n. 14 istanze non ammesse,
così come riportato negli allegati A) - Elenco Istanze Ammesse e Finanziate - 2 e B) - Elenco Istanze
Non Ammesse - 2, parti integranti e sostanziali del succitato AD n. 1401/2020;
- in esito ad un successivo controllo qualità, con riferimento alla pratica n. TLJ8ES7 del candidato F.R. si
è riscontrato un errore nel calcolo aritmetico effettuato automaticamente dalla piattaforma telematica
rispetto agli importi spettanti, che ha portato all’erronea attribuzione di un voucher per importi inferiori
(€ 6.080,00 per spese di iscrizione; € 5.836,00 per spese di trasporto pubblico/vitto/alloggio; € 190,66 per
polizza fidejussoria) rispetto a quelli realmente spettanti (€ 6.080,00 per spese di iscrizione; € 8.680,00
per spese di trasporto pubblico/vitto/alloggio; € 236,16 per polizza fidejussoria);
- verificato con il supporto tecnico di InnovaPuglia è stato, in seguito, risolto l’errore di sistema incidente
unicamente sul calcolo del voucher spettante in caso di Master con sede straniera;
Considerato che in relazione alle risorse stanziate e ad oggi disponibili, occorre garantire copertura per la
differenza tra il corretto importo del voucher spettante al candidato F.R. - pratica n. TLJ8ES7 (€ 14.996,16)
e quello in precedenza erroneamente attribuito dal sistema ed impegnato con A.D. n.1401/2020 (€
12.106,66), complessivamente pari ad € 2.889,50;
Tanto premesso e considerato, con il presente atto si procede:
 a rettificare ed integrare l’Allegato A) all’A.D. n.1401 del 03/08/2020 - “Elenco istanze ammesse al
contributo - 2”, pubblicato sul BURP n.128 del 10/09/2020 - nella parte dedicata alla pratica n. TLJ8ES7,
così come riportato nell’Allegato A) - “Rettifica ad integrazione di n.1 istanza già ammessa con A.D.
1401/2020”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - portando, per l’effetto, l’intero
importo assegnato dagli originari € 1.460.360,27 a complessivi € 1.463.249,77;
 ad assumere il conseguente impegno di spesa integrativo per la complessiva somma di € 2.889,50
secondo le modalità riportate nella sezione Adempimenti Contabili.
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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
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 B) - non pubblicato in nessuna forma;
Codice fiscale:
dati specificati nell’Allegato B) - non pubblicato in nessuna forma;
Impegno finanziario: dati specificati nell’Allegato B) - 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 : € 1.444,75 di
cui:
E.f. 2020 = € 1.444,75
-

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: € 1.011,32 di cui:
E.f. 2020 = € 1.011,32

Causale dell’accertamento: A.D. 1401 del 03/08/2020 approvato a seguito di 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
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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.
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 € 1.460.360,27 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
€ 1.444,75, di cui:
E.f. 2020 = € 1.444,75
- 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 € 1.011,32, di cui:
E.f. 2020 = € 1.011,32
- 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 € 433,43, di cui:
E.f. 2020 = € 433,43
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 rettificare ed integrare l’Allegato A) all’A.D. n.1401 del 03/08/2020 - “Elenco istanze ammesse al
contributo - 2”, pubblicato sul BURP n.128 del 10/09/2020 - nella parte dedicata alla pratica n. TLJ8ES7,
così come riportato nell’Allegato A) - “Rettifica ad integrazione di n.1 istanza già ammessa con A.D.
1401/2020”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 di disporre l’accertamento ed assumere, pertanto, il conseguente impegno di spesa integrativo per la
complessiva somma di € 2.889,50 secondo le modalità riportate nella sezione Adempimenti Contabili.
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 di approvare inoltre l’Allegato B) “Anagrafica Beneficiario” - 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, per effetto della presente rettifica di errore materiale, la spesa complessiva per finanziare
le n.142 proposte progettuali definitivamente ammesse a finanziamento con A.D. n.1401 del 03/08/2020
viene incrementata di ulteriori € 2.889,50 portando, così, il totale dell’impegno riferito all’Elenco 2 alla
complessiva somma di € 1.463.249,77;
 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, con il solo Allegato A) “Rettifica ad
integrazione di n.1 istanza già ammessa con A.D. 1401/2020”, 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) “Rettifica ad
integrazione di n.1 istanza già ammessa con A.D. 1401/2020” di n.1 pagina, l’Allegato B) “Anagrafica
Beneficiario” di n.1 pagina, per complessive n.7 pagine:
- diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Ragioneria che ne attesta
la copertura finanziaria;
- sarà pubblicato, unitamente all’Allegato A), sul portale www.sistema.puglia.it;
- sarà reso disponibile, unitamente all’Allegato A), 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

TLJ8ES7

101

FR

Iniziali
Cognome e
Nome
Sovvenzione
(Viaggio / Vitto / Alloggio)

€ 5.836,00 (*)
+ € 2.844,00 (**)
= € 8.680,00 (***)

Costo del Master

€ 6.080,00 (*)
+
€ 0,00 (**)
= € 6.080,00 (***)

€ 190,66 (*)
+ € 45,50 (**)
= € 236,16 (***)

Rimborso Costi Polizza
Fidejussoria

+
=

€ 12.106,66 (*)
€ 2.889,50 (**)
€ 14.996,16 (***)

Finanziamento complessivo

2.889,50 €

Differenza rispetto alla
medesima voce dell'AD
1175/2020

All. A) - Rettifica n. 1 istanza già approvata con AD 1401/2020

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

(**) importo del finanziamento integrativo relativo all'Elenco n.2, a seguito di rettifica per errore materiale dell'AD 1401/2020 disposta con il presente atto
(***) importo complessivo del finanziamento relativo all'Elenco n.2

Legenda:
(*) importo del finanziamento relativo all'Elenco n.2, già approvato con AD 1401/2020

Codice
Pratica

N.

AVVISO 2/FSE/2020 - PASS LAUREATI
ELENCO 2: Istanze presentate fino al 17/06/2020

POR PUGLIA 2014-2020

Elenco 2

ALLEGATO A - Rettifica ad integrazione di n. 1 istanza già ammessa con A.D. 1401/2020

Avviso Pubblico n.2/FSE/2020 - PASS LAUREATI 2020
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 6 ottobre 2020, n. 1615
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 4/2016 “Piani Formativi
Aziendali” approvato con A.D. n 564/2016 - disposizione di accertamento e Impegno di spesa in favore
di n. 4 beneficiari di cui all’allegato C) dell’Atto Dirigenziale n. 1252 del 09/07/2020 (XVIII° Elenco) e di 3
beneficiari di cui all’allegato C) dell’Atto Dirigenziale n. 1403 del 04/08/2020 (XIX° Elenco).
La Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n.7/1997;
Vista la D.G.R. n.3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n.165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005, come
modificato dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217;
Rilevato che l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, prevede che la
Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio di previsione e del documento
tecnico di accompagnamento;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
Vista la Legge Regionale n. 15 del 07/08/2002;
Vista la Legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
Vista la Legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;
Richiamato il principio contabile di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto
2014, n. 126;
Vista la D.G.R. n. 936 del 06/07/2016 pubblicata sul BURP n. 85 del 20-7-2016 avente ad oggetto “POR PUGLIA
FESR - F.S.E. 2014-2020: “Piani Formativi Aziendali”: Adozione schema di Avviso Pubblico n. 4/2016 - Studio
determinazione unita di costo standard - e variazione al Bilancio di Previsione 2016 e Pluriennale 2016-2018
ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.”
Vista la D.G.R. n.340 del 10-03-20 pubblicata sul BURP n. 48 del 06-04-20 avente ad oggetto: POR PUGLIA
FESR - F.S.E. 2014-2020: “Asse X - Azione 10.6 - SubAzione 10.6.b” - Avviso Pubblico 4/2016 “PIANI FORMATIVI
AZIENDALI”: Variazione Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, ai sensi del D.Lgs. n.118/2011 e
ss.mm.ii;
Vista la relazione di seguito riportata:
Con Atto Dirigenziale n. 564 del 06/07/2016 è stato approvato l’Avviso pubblico n. 4/2016 –“Piani
Formativi Aziendali”, a valere sulle risorse del POR Puglia FESR - FSE 2014-2020 ASSE X – Azione 10.6,
pubblicato In BURP n. 79 del 07/07/2016, successivamente modificato con A.D. n.577 del 11/07/2016 (BURP
n.82 del 14/07/2016) e con A.D. 1146 del 22/12/2016 (BURP n.2 del 05-01-2017).
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L’Avviso ha come finalità quella di supportare ed incentivare iniziative atte a rafforzare le competenze del
personale occupato presso unità produttive ubicate sul territorio regionale.
A tal fine ha inteso promuovere piani formativi monoaziendali o pluriaziendali finalizzati all’aggiornamento
delle competenze professionali (tipologia a); alla riqualificazione dei lavoratori delle imprese a seguito
di mutamenti di mansioni previste dall’art. 2103 codice civile ( tipologia b); all’aggiornamento e/o di
riqualificazione dei lavoratori delle imprese a seguito di nuovi investimenti e/o nuovi insediamenti produttivi
e/o programmi di riconversione produttiva ( tipologia c).
Ai fini della presentazione delle istanze di candidatura, come definito al
paragrafo G)
“Modalità e termini di presentazione dei piani”, è stata predisposta la procedura on line messa a
disposizione all’indirizzo www.sistema.puglia.it nella sezione Formazione Professionale (link diretto
www.sistema.puglia.it/pianiformativi2016), procedura attiva, a seguito della modifica intervenuta con ad
577/2016, a far data dal 15/07/2016.
Sulla base dell’ordine cronologico di arrivo il nucleo di valutazione, nominato con atto dirigenziale n.708
del 31/08/2016 e ss.mm.ii., ha proceduto, come definito al paragrafo H) dell’avviso “Procedure e criteri di
valutazione”, alla verifica di ammissibilità e alla valutazione di merito delle istanze trasmesse.
Con A.D. 1252 del 09/07/2020, pubblicato sul BURP n.107 del 23/07/2020, sono stati approvati gli esiti delle
valutazione di ammissibilità e merito delle istanze di candidatura presentate dal 25/10/2019 al 03/02/2020
di cui n. 6 istanze finanziabili, avendo conseguito un punteggio uguale o superiore al valore di soglia di 18/30
punti, ai sensi del paragrafo G dell’Avviso, come riportato nell’Allegato C della medesima determinazione.
Con A.D. 1403 del 04/08/2020, pubblicato sul BURP n.125 del 03/09/2020, sono stati approvati gli esiti delle
valutazione di ammissibilità e merito delle istanze di candidatura presentate dal 14/02/2020 al 24/02/2020
di cui n. 5 istanze finanziabili, avendo conseguito un punteggio uguale o superiore al valore di soglia di 18/30
punti, ai sensi del paragrafo G dell’Avviso, come riportato nell’Allegato C della medesima determinazione.
Con riferimento alle istanze valutate positivamente, gli atti dirigenziali subordinavano l’assegnazione
dei contributi ammissibili a finanziamento in favore dei beneficiari di cui all’allegato C delle rispettive
determinazioni alla verifica propedeutica della documentazione prevista ai fini della sottoscrizione dell’atto
unilaterale d’obbligo dal paragrafo L) dell’avviso, ed agli adempimenti previsti dal Decreto del M.I.S.E. n.115
del 31 maggio 2017 ( G.U n. 175 del 28 luglio 2017, in vigore dal 12 agosto 2017).
Con riferimento al Decreto Ministeriale n.115 del 31/05/2017 “Regolamento recante la disciplina per il
funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24
dicembre 2012, n.234 e s.m.i.” si da atto degli adempimenti di cui agli articoli 8, 9 e 13 i cui relativi esiti sono
riportati nell’allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Con il presente atto si provvede all’assunzione delle obbligazioni giuridiche, come riportato nell’allegato A), in
favore di n. 7 soggetti beneficiari.
Si dà atto che il presente provvedimento, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul BURP a cura della
Sezione Formazione Professionale.
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 196/03 e ss.mm.ii in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai ﬁni della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diﬀusione
di dati personali identiﬁcativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE
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ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E S.M.I.

Bilancio Regionale vincolato - Esercizio 2020 con LL.RR. 55/2019, 56/2019 e D.G.R. n. 55/2020
Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa:
62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Istruzione e Lavoro
11 - Sezione Formazione Professionale
Il costo complessivo del presente provvedimento, pari ad € 487.692,00 trova copertura ai sensi dell’A.D.
564 del 06/07/2016 e della D.G.R. n. 340 del 10/03/2020 così come segue:
-

Missione : 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma : 04 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale
Programma di cui al punto 1 lett.i) allegato n.7 D.lgs. n.118/2011: 1502 Formazione professionale
Titolo : 1 - Spese correnti
Macroaggregato : 04 – Trasferimenti correnti
Codice identificativo Piano dei Conti Finanziario : U.1.04.03.99.999
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E, punto 2) allegato 7 al D.Lgs. 118/2011,
codici:
3 (cap. U1165108) 4 (cap. U1166108) 7 (cap. U1167100)
€

414.538,20 da accertare con il presente atto come di seguito:

PARTE ENTRATA
Disposizione di accertamento ai sensi della D.G.R. n. 340 del 10/03/2020 sui capitoli:
Capitolo di entrata: E2052810 “Trasferimenti per il P.O.R 2014/2020 - QUOTA U.E. - FONDO FSE”
Codice identificativo delle transazioni = 1
(Piano dei conti finanziario: E.2.01.05.01.005) CRA 62.06 : € 243.846,00 di cui:
−
E.f. 2020 = € 243.846,00
Capitolo di entrata: E2052820 “Trasferimenti per il P.O.R 2014/2020 - QUOTA STATO - FONDO FSE”
Codice identificativo delle transazioni = 1
(Piano dei conti finanziario: E.2.01.01.01.001) CRA 62.06: € 170.692,20 di cui:
−
E.f. 2020 = € 170.692,20
-

Causale della DISPOSIZIONE DELL’ACCERTAMENTO: “POR PUGLIA FESR–FSE 2014-2020. Avviso pubblico n.
4/2016 “Piani Formativi Aziendali” approvato con A.D. n 564/2016: Impegno beneficiari elenchi XVIII° e XIX°” D.G.R. n. 340/2020.
Titolo giuridico che supporta il credito:
Si attesta che l’importo di € 414.538,20 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata con debitore
certo (Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze) ed è esigibile nell’anno 2020, così come segue:
− POR Puglia 2014-2020: Decisione C(2015) 5854 dei competenti Servizi della Commissione Europea così come
modificata dalla Decisione C(2017) 2351, dalla Decisione C(2017) 6239, dalla Decisione C(2018) 7150 e dalla
Decisione C(2020)2628.

PARTE SPESA

-

-

Viene effettuato l’IMPEGNO della complessiva somma di € 487.692,00 (ai sensi della D.G.R. n. 340 del
10/03/2020), a valere sui capitoli di spesa come di seguito specificato:
capitolo spesa U.E.: U1165108 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione 10.6 INTERVENTI DI FORMAZIONE
CONTINUA E/O SPECIALISTICA E PROFESSIONALIZZANTE - TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE. Quota UE” (Piano
dei conti finanziario: U.1.04.03.99.999, Codice Transazione Europea: 3), € 243.846,00 di cui:
E.f. 2020 = € 243.846,00
capitolo spesa STATO: U1166108 “POR 2014-2020. Fondo FSE .Azione 10.6 INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA
E/O SPECIALISTICA E PROFESSIONALIZZANTE - TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE. Quota STATO” (Piano dei
conti finanziario: U.1.04.03.99.999, Codice Transazione Europea: 4), € 170.692,20 di cui:
4

Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro
SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE
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E.f. 2020 = € 170.692,20
capitolo spesa Regione : U1167100 “POR 2014-2020. Fondo FSE.Azione 10.6 INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA
E/O SPECIALISTICA E PROFESSIONALIZZANTE - TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE. Quota regione” (Piano dei
conti finanziario: U.1.04.03.99.999, Codice Transazione Europea: 7), € 73.153,80 di cui:
E.f. 2020 = 73.153,80
Causale dell’IMPEGNO: “POR PUGLIA FESR–FSE 2014-2020. Avviso pubblico n. 4/2016 “Piani Formativi Aziendali”
approvato con A.D. n 564/2016: Impegno beneficiari elenchi XVIII° e XIX°” - D.G.R. n. 340/2020.
-

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;
si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14/3/2013, n. 33;
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 disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii
Obiettivo operativo 0OBO.D092300.3.2.4: Garantire e promuovere l’offerta formativa attraverso il sistema delle
competenze, alta formazione, la formazione continua, mediante le procedure di acquisizione dei finanziamenti (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).

La Dirigente della Sezione F. P.
Dott.ssa A. Lobosco

DETERMINA

DETERMINA

Per quanto in premessa rappresentato, da intendersi, parte integrante del presente dispositivo:

Per quanto in premessa rappresentato, da intendersi, parte integrante del presente dispositivo:
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diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la
copertura finanziaria;
sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà trasmesso all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici della Sezione per gli
adempimenti di competenza.
La Dirigente della Sezione F.P.
Dott.ssa A. Lobosco

RB3M9V3

I40G4L1

RCEM8W1

26D3R11

19LEYA4

XVIII° elenco 955
_ Ad n.1252
del
09/07/2020

XVIII° elenco 956
_ Ad n.1252
del
09/07/2020

XIX° elenco _ 962
Ad n.1403 del
04/08/2020

XIX° elenco _ 966
Ad n.1403 del
04/08/2020

XIX° elenco _ 967
Ad n.1403 del
04/08/2020

TOTALE IMPEGNO

WRXLG38

ACMSYK5

XVIII° elenco 954
_ Ad n.1252
del
09/07/2020

elenco
XVIII° elenco 953
_ Ad n.1252
del
09/07/2020

Num. Codice
Pratica

POR PUGLIA FSE 2014/2020
AVVISO 4/2016
PIANI FORMATIVI AZIENDALI

Impresa

Impresa

Impresa

Impresa

Impresa

Impresa

Impresa

Soggetto
Attuatore
IN BUONE ACQUE

Denominazione

01404161216 L.M.C. S.p.A.
Lavorazione
Materieli
Compositi

08088220721 ANDRITECH SRL

08052350728 CHARISMA SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE O.N.L.U.S.
02805610736 Impresa
D'Onghia Srl

02900450756 L'IMPRONTA
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

Monoazienda A
le

Monoazienda A
le

FORMARE
L'ECCELLENZA NEL
SETTORE
AEROSPAZIALE

Monoazienda C
le

OTTIMIZZAZIONE DEI Monoazienda A
PROCESSI E QUALITÀ le
IN ANDRITECH

Nuove energie
rinnovabili

C.A.R.E. - Cura,
Monoazienda A
Accoglienza,Riabilita le
zione, Educazione

RI.FORMA.
Rinnovare la
formazione

Sede Operativa San Giorgio Ionico
(TA) 74027 - Via
Amilcare Cipriani
Km 0.600 snc

Sede Operativa Corato (BA) 70033 S.P. KM 33.40 ZONA
INDUSTRIALE 231

Sede Operativa Mottola (TA) 74017 Via Scudello snc

Sede Operativa Giovinazzo (BA)
70054 - Via
Framarino 2

Sede Operativa Lequile (LE) 73010 VIA FIRENZE SNC

Ampliamento
Definitivo Monopoli (BA)
70043 - Via Fra
Girolamo Ippolito n.
27

487.692,00

95.232,00

23.250,00

20.460,00

50.592,00

29.450,00

231.198,00

Classificazion Tipolog Sede di svolgimento Contributo
e Piano
ia
Pubblico
Piano
Monoazienda A
Sede Operativa le
Taranto (TA) 74123 37.510,00
Via Nitti 45/A

04371340722 Ente Provinciale INNOVIAMO LA
Monoazienda A
ACLI Servizi
FONDAZIONE EPASS le
Sociali e Sanitari

00990890733 Ecotaras

Tipo
Partita Iva
Soggetto

RNA
ID BANDO 4021
CAR 2222

378.771,30

81.450,00

6.975,00

8.768,58

21.682,29

12.621,43

231.198,00

16.076,00

Contributo
Privato

866.463,30

176.682,00

30.225,00

29.228,58

72.274,29

42.071,43

462.396,00

53.586,00

Costo Totale

243.846,00

47.616,00

11.625,00

10.230,00

25.296,00

14.725,00

115.599,00

18.755,00

CAP
U1165108

170.692,20

33.331,20

8.137,50

7.161,00

17.707,20

10.307,50

80.919,30

13.128,50

CAP U1166108

CUP

73.153,80

14.284,80 B27B20112540007

3.487,50 B57B20114210007

3.069,00 B67B20286290007

7.588,80 B77B20140730007

4.417,50 B97B20090320007

34.679,70 B97B20090310007

5.626,50 B57B20114200007

CAP
U1167100

1 di 1

2879229

2878576

2878575

2877618

2877417

2877183

2876865

COR

ALLEGATO A
AD 1615 del 06/10/2020
BEF. elenchi XVIII° e XIX°
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 13 ottobre 2020, n. 1676
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 2/FSE/ 2017 “Pass Imprese”.
Disposizione di accertamento e impegno di spesa delle istanze pervenute dal 18/07/2018 al 03/08/2018 (7°
finestra di presentazione) ammissibili a finanziamento di cui all’allegato C) dell’AD n. 488/2020.
La Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n.7/1997;
Vista la D.G.R. n.3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n.165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005, come
modificato dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
Vista la Legge Regionale n. 15 del 07/08/2002;
Vista la Legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
Vista la Legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;
Richiamato il principio contabile di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto
2014, n. 126;
Vista la D.G.R. n. 558 del 18 aprile 2017 pubblicata sul BURP n.51 del 28/04/2017 di approvazione dello
schema di avviso pubblico e contestuale variazione di bilancio;
Vista la D.G.R. n. 2226 del 28/11/2019 avente ad oggetto “Por Puglia FESR - F.S.E. 2014-2020 Avviso Pubblico
n.2/FSE/2017 - Pass Imprese: Variazione Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021, ai sensi del
D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”
Vista la relazione di seguito riportata:
Con Atto Dirigenziale n. 740 del 06/06/2017 (BURP n. 68 del 15/06/2017) successivamente modificato
con AA.DD. n. 921 del 17/07/2017, n. 1295 del 31/10/2017, n. 427 del 24/04/2018, la dirigente della
Sezione Formazione Professionale ha approvato l’avviso pubblico n. 2/Fse/2017 “Pass Imprese”, finalizzato a
promuovere l’utilizzo di voucher aziendali, definibili quali incentivi economici di natura individualizzata, volti
al finanziamento di attività formative documentabili dirette, principalmente, a manager ed imprenditori.
Con Atto Dirigenziale n. 488 del 20/03/2020, pubblicato sul BURP n. 42 del 26/03/2020, sono stati
approvati gli esiti delle valutazioni effettuate da nucleo di valutazione delle istanze pervenute dal 18/07/2018
al 03/08/2018 (7° finestra di presentazione).
A seguito di ricognizione effettuata, attraverso la piattaforma MIRWEB in merito alla presentazione dei
rendiconti da parte dei beneficiari di cui all’allegato c della determinazione n. 488 del 20/03/2020, risulta che
di n. 13 soggetti beneficiari hanno provveduto a rendicontare la spesa sostenuta entro il 30/09/2020 come
disposto dalla determinazione richiamata.
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Pertanto con il presente atto si provvede all’assunzione delle relative obbligazioni giuridiche dando atto
delle verifiche propedeutiche e degli adempimenti previsti dal Decreto del M.I.S.E. n.115 del 31 maggio
2017 ( G.U n. 175 del 28 luglio 2017, in vigore dal 12 agosto 2017) i cui esiti sono riportati nell’allegato A).
Si dà atto che il presente provvedimento, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul BURP a cura del Servizio
Formazione Professionale.
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai ﬁni della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diﬀusione
di dati personali identiﬁcativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili di cui al D.lgs 118/2011 e S.M.I.
Bilancio Regionale vincolato - Esercizio 2020 con LL.RR. 55/2019, 56/2019 e D.G.R. n. 55/2020
 Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa
- 62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
- 11 – Sezione Formazione Professionale


Il costo complessivo del presente provvedimento, pari ad € 114.269,40 trova copertura ai sensi dell’A.D. 740
del 06/06/2017 e della D.G.R. n. 2226 del 28/11/2019 così come segue:
-

Missione : 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma : 04 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale
Programma di cui al punto 1 lett.i) allegato n.7 D.lgs. n.118/2011: 1502 Formazione professionale
Titolo : 1 - Spese correnti
Macroaggregato : 04 – Trasferimenti correnti
Piano dei Conti Finanziario : U.1.04.03.99.999 (Trasferimenti correnti a altre imprese)
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E, punto 2) allegato 7 al D.Lgs. 118/2011, codici:
3 (cap. 1165108) 4 (cap. 1166108) 8 (cap. 1504002)

PARTE ENTRATA
Disposizione di accertamento ai sensi dell’A.D. 740 del 06/06/2017 e della D.G.R. n. 2226 del 28/11/2019 sui capitoli:
- Capitolo di entrata: 2052810 “Trasferimenti per il P.O.R 2014/2020 - QUOTA U.E. - FONDO FSE”
Codice identificativo delle transazioni = 1
(Piano dei conti finanziario: E.2.01.05.01.005) CRA 62.06 : € 61.037,16 di cui:
−
E.f. 2020 = € 61.037,16
- Capitolo di entrata: 2052820 “Trasferimenti per il P.O.R 2014/2020 - QUOTA STATO - FONDO FSE”
Codice identificativo delle transazioni = 1
(Piano dei conti finanziario: E.2.01.01.01.001) CRA 62.06: € 42.732,24 di cui:
−
E.f. 2020 = € 42.732,24
- Capitolo di entrata: 2032430 “FSC 2014-2020 - Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia - trasferimenti correnti”
Codice identificativo delle transazioni = 2
(Piano dei conti finanziario: E.2.01.01.01.001) CRA 62.06: € 10.500,00 di cui:
−
E.f. 2020 = € 10.500,00
Causale della DISPOSIZIONE DELL’ACCERTAMENTO: “POR PUGLIA FESR–FSE 2014-2020. Avviso 2/FSE/2017 PASS
IMPRESE “ - D.G.R. n. 2226/2019.
Titolo giuridico che supporta il credito:
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Si attesta che l’importo di € 114.269,40 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata con debitore
certo (Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze) ed è esigibile nell’anno 2020, così come segue:
− POR Puglia 2014-2020: Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione
Europea
− Patto per il Sud: Del. CIPE n. 26/2010 avente ad oggetto “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano per il
Mezzogiorno. Assegnazione risorse” per il finanziamento del Patto per il Sud sottoscritto tra Regione Puglia e Presidenza
del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016.

PARTE SPESA


Viene effettuato l’IMPEGNO della complessiva somma di € 114.269,40 (ai sensi dell’A.D. 740 del 06/06/2017 e
della D.G.R. n.2226 del 28/11/2019), a valere sui capitoli di spesa come di seguito specificato:

-

Capitolo 1165108 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione 10.6. INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA
E/O SPECIALISTICA E PROFESSIONALIZZANTE – TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE. QUOTA UE” per
complessivi € 61.037,16 di cui: E.F. 2020 = € 61.037,16

-

Capitolo 1166108 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione 10.6. INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA
E/O SPECIALISTICA E PROFESSIONALIZZANTE – TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE. QUOTA STATO” per
complessivi € 42.732,24 di cui: E.F. 2020 = € 42.732,24

-

Capitolo 1504002 “PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020. INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’ISTRUZIONE E
FORMAZIONE, ANCHE NON PROFESSIONALE. TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE” per complessivi €
10.500,00 di cui: E.F. 2020 = € 10.500,00

Causale dell’IMPEGNO: “POR PUGLIA FESR–FSE 2014-2020. Avviso 2/FSE/2017 PASS IMPRESE “ - D.G.R. n.2226 del
28/11/2019
DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI:
 si attesta che le liquidazioni relative all’impegno di spesa di cui al presente atto, saranno effettuate nel corso
dell’esercizio finanziario 2020;
 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 disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843.

 Obiettivo operativo 0OBO.D092300.3.2.4: Garantire e promuovere l’offerta formativa attraverso il sistema delle competenze,

alta formazione, la formazione continua, mediante le procedure di acquisizione dei finanziamenti (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).

La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
Per quanto in premessa rappresentato, da intendersi, parte integrante del presente dispositivo:
• visto l’AD n. 488 del 20/03/2020, pubblicato sul BURP n. 42 del 26/03/2020, con il quale sono stati approvati
gli esiti delle valutazioni effettuate da nucleo di valutazione delle istanze pervenute dal 14/05/2018 al
29/05/2018 (7° finestra di presentazione);
• considerato che, a seguito di ricognizione effettuata attraverso la piattaforma MIR, n. 13 soggetti beneficiari
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di cui all’allegato C della determinazione n.488/2020 hanno provveduto a rendicontare la spesa sostenuta
nei termini e modalità previste per un ammontare complessivo pari ad € 114.269,40 ;
• di disporre l’accertamento e l’impegno di spesa della complessiva somma di € 114.269,40 così come
riportato nella sezione degli adempimenti contabili;
• di dare atto che la spesa complessiva di € 114.269,40 è garantita dall’impegno di spesa assunto con il
presente provvedimento come indicato nella sezione adempimenti contabili;
• di dare atto degli adempimenti di cui agli articoli 8, 9 e 13 del Decreto Ministeriale n.115 del 31/05/2017
“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n.234 e s.m.i.” e dei relativi esiti nell’allegato A)
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
• di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, a
cura del Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94 e che la stessa costituisce
unica notifica agli interessati.
Il presente provvedimento, composto da n. 5 pagine, più l’Allegato A composto di n. 1 pagina per complessive
n. 7 pagine:
- diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la
copertura finanziaria;
- sarà reso disponibile sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
- sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
- sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici della Sezione per gli adempimenti
di competenza.

					
								

La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
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Ragione Sociale
CENTRO EUROPEO DI
EVOLUZIONE
AZIENDALE in sigla

Codice
Pratica

codice mir

POR PUGLIA FSE 2014/2020
AVVISO 2/FSE/2017
PASS IMPRESE

VIA
DEIDOMENICO
PASTAI, 10-12
VIALE
COTUGNO, 41

VIA DE RUGGIERO, 19

VIA GIUSEPPE RE DAVID, 191

via XXVIII Ottobre, sn

Largo Candelli, 2

via Gioacchino Volpe, 74

CONTRADA TESORO, 15
VIALE REGINA MARGHERITA
, 96/B

Via Catalani, 22

Via Polvere delle Rose, 16

VIA TARANTO PAL. B 3, 89/A

via F. De Pinedo , 7

Sede Legale Indirizzo

Pisa

Bari

Bari

Bari

Bari

70124 Bari

70056 Molfetta

70125 Bari

70125 Bari

Bari

Bari

Bari

Bari

74123 Taranto
Taranto
San
Marzano Di
San
74020 Giuseppe
Taranto

56121 Pisa

70022 Bari

70132 Bari

70022 Altamura

70033 Corato

Taranto

Bari

114.269,40

10.500,00

10.500,00

4.999,40

10.500,00

10.500,00

14.000,00

17.500,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

2.870,00

4.900,00

7.000,00

Contributo
Sede Legale Sede Legale
Pubblico
Comune
Provincia
Concesso

70022 Altamura
Martina
74015 Franca

Sede
Legale
Cap

IB BANDO 4283
CAR 2222

4.500,00

4.500,00

2.142,60

4.500,00

4.500,00

6.000,00

7.500,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

1.230,00

2.100,00

3.000,00

Cofinanzia
mento
Privato

15.000,00

15.000,00

7.142,00

15.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

4.100,00

7.000,00

10.000,00

Costo Totale

61.037,16

6.176,10

2.940,65

6.176,10

6.176,10

8.234,80

10.293,50

4.117,40

4.117,40

4.117,40

1.688,13

2.882,18

4.117,40

Capitolo UE
1165108

B37B18000870007

B37B18000850007

B37B18000840007

B37B18000830007

B37B18000820007

B57B18000410007

B37B18000810007

B37B18000910007

B37B18000800007

B37B18000790007

B37B18000750007

B37B18000760007

cup

10.500,00 B37B18000880007

Capitolo
Patto sud
1504002

42.732,24 10.500,00

4.323,90

2.058,75

4.323,90

4.323,90

5.765,20

7.206,50

2.882,60

2.882,60

2.882,60

1.181,87

2.017,82

2.882,60

Capitolo
STATO
1166108

1 di 1

2911508

2911505

2911500

2911497

2911493

2911489

2913869

2911482

2911479

2911473

2911471

2911467

2911223

cor

ALLEGATO A)
AD N.1676 del 13/10/2020
IMPEGNO 7 FINESTRA
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 20 ottobre 2020, n. 1718
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Avviso Pubblico n. 5/FSE/2020 “Realizzazione di percorsi formativi
di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) finalizzati al conseguimento del Diploma di Tecnico Superiore”.
Approvazione graduatoria con contestuale disposizione di accertamento, impegno di spesa ed Approvazione
Schema di 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 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 e ss.mm.ii.;
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 bilancio 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.
VISTA la relazione di seguito riportata:
Con A.D. n. 1479 del 14.09.2020, pubblicato sul BURP n. 130 suppl. del 17.10.2020, è stato approvato
l’Avviso Pubblico n. 5/FSE/2020 “Realizzazione di percorsi formativi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS)
finalizzati al conseguimento del Diploma di Tecnico Superiore” e relativi allegati, con una dotazione finanziaria
pari ad € 11.500.000,00, a valere sulle risorse dell’Asse X Azione 10.3 “Azioni volte a favorire la transizione fra
istruzione e mercato del lavoro” del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Decisione C (2015)5854 del 13/08/2015).
Con A.D. n. 1589 del 01.10.2020, la Dirigente della Sezione Formazione Professionale, dott.ssa Anna
Lobosco, ha istituito il Nucleo di Valutazione di Ammissibilità e Merito delle n. 36 proposte progettuali
pervenute entro le ore 23.59 del 02.10.2020, termine ultimo per l’invio a mezzo PEC previsto dal par. G)
dell’avviso.
Il Nucleo istituito, così come risulta dai verbali agli atti dell’Amministrazione, ha proceduto in primo luogo
alla verifica dei requisiti di ammissibilità delle n. 36 proposte progettuali di cui, n. 33 sono risultate AMMESSE
alla valutazione di merito (cfr. Allegato A) e n. 3 sono risultate NON AMMESSE alla valutazione di merito per
le motivazioni riportate nell’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto.
In esito alla fase di valutazione di merito, così come previsto al par. H2) dell’avviso, solo 32 proposte
progettuali sono risultate AMMESSE AL FINANZIAMENTO avendo superato la soglia minima di 600 punti,
mentre n. 1 proposta progettuale è risultata NON AMMESSA AL FINANZIAMENTO, non avendo superato la
soglia minima di 600 punti (cfr. Allegato C).
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Il costo complessivo per il finanziamento delle suddette n. 32 proposte progettuali ammonta ad €
10.793.468,00, che sarà ripartito per capitoli ed annualità, così come riportato nell’Allegato D.
Tanto premesso, con il presente provvedimento si approvano le risultanze delle attività del Nucleo di
Valutazione, così come riportato negli Allegati A e B, e si procede alla disposizione di accertamento con
assunzione dell’impegno di spesa per l’importo complessivo di € 10.793.468,00.
Vista l’imminente scadenza del termine per l’avvio dei corsi imposto dal DPCM 25 gennaio 2008
“Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la
costituzione degli istituti tecnici superiori”, ai sensi di quanto previsto al par. L) dell’Avviso, con il presente
provvedimento si procede alla contestuale approvazione dello Schema di Atto Unilaterale d’Obbligo
(Allegato E) per l’attuazione dei progetti finanziati. Lo stesso dovrà essere inviato a mezzo PEC all’indirizzo
avvisoits2020@pec.rupar.puglia.it debitamente compilato e firmato digitalmente dal Legale Rappresentante.
Si dà atto che il presente provvedimento, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul BURP a cura del Servizio
Formazione Professionale e sul portale web www.sistema.puglia.it.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai ﬁni della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diﬀusione
di dati personali identiﬁcativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Adempimenti Contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Bilancio Regionale vincolato – Esercizio 2020 approvato con L.R. n. 56/2019 e D.G.R. n. 55/2020


Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa
- 62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
- 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 professionale
Titolo : 1 - Spese correnti
Macroaggregato : 04 – Trasferimenti correnti
Piano dei Conti Finanziario : U.1.04.01.02.999
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E, punto 2) allegato 7 al D.Lgs. 118/2011,
codici:
 per ENTRATA:
o 1 (cap. E2052810 – E2052820)
 per SPESA:
o 3 (cap. U1165135)
o 4 (cap. U1166135)
o 7 (cap. U1167135)



Obiettivo Operativo: 20OBO.D092300.3.2.4 = Garantire e promuovere l’offerta formativa attraverso il sistema delle

competenze, l’alta formazione, la formazione continua, mediante le procedure di acquisizione dei finanziamenti
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(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)
Il costo complessivo del presente provvedimento, pari ad € 10.793.468,00, trova copertura così come segue:
ai sensi delle D.G.R. n.1249 del 04/08/2020
e della Prenotazione effettuata con A.D. n.1479 del 14/09/2020

PARTE ENTRATA
DISPOSIZIONE DI ACCERTAMENTO della complessiva somma di € 10.145.859,92 così come segue:
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E, punto 2) allegato 7 al D.Lgs. 118/2011, codice: 1
TIPO ENTRATA: RICORRENTE
Capitolo

Declaratoria

Titolo,
Tipologia,
Categoria

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

Competenza

CRA

62.06

E2052810

TRASFERIMENTI PER IL
P.O.R 2014/2020 - QUOTA
U.E. - FONDO FSE

2.105.1

E.2.01.05.01.005

+ 8.634.774,40

62.06

E2052820

TRASFERIMENTI PER IL
P.O.R 2014/2020 - QUOTA
STATO - FONDO FSE

2.101.1

E.2.01.01.01.001

+ 1.511.085,52

e.f. 2020

Titolo giuridico che supporta il credito:
-

la Decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea con la quale
è stato approvato il Programma Operativo Regionale 2014/2020 della Puglia, da ultimo modificato con
Decisione C(2020) 2628 del 22/04/2020.
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 Finanze.

PARTE SPESA


Viene effettuato l’IMPEGNO DI SPESA della complessiva somma di € 10.793.468,00 corrispondente ad O.G.V., a
valere sui capitoli di spesa come di seguito specificato:

cap. 1165135 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione 10.3 - Azioni volte a favorire la transizione fra istruzione
e mercato del lavoro – Trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. QUOTA UE” per complessivi €
8.634.774,40, di cui:
E.F. 2020 = € 8.634.774,40
cap. 1166135 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione 10.3 - Azioni volte a favorire la transizione fra istruzione
e mercato del lavoro – Trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. QUOTA STATO” per complessivi €
1.511.085,52, di cui:
E.F. 2020 = € 1.511.085,52
cap. 1167135 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione 10.3 - Azioni volte a favorire la transizione fra istruzione e
mercato del lavoro – Trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. QUOTA REGIONE” per complessivi €
647.608,08, di cui:
E.F. 2020 = € 647.608,08
Causale della disposizione dell’accertamento in entrata e dell’impegno di spesa:
“POR Puglia FESR-FSE 2014-2020: Avviso Pubblico n. 5/FSE/2020: “Realizzazione di percorsi formativi di
Istruzione Tecnica Superiore (ITS), finalizzati al conseguimento del Diploma di Tecnico Superiore” ai sensi della
D.G.R. n. 1249 del 04/08/2020”.

71972

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 del 29-10-2020

DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI:


si attesta che le liquidazioni relative all’impegno di spesa di cui al presente atto, saranno effettuate, secondo i
cronoprogrammi sopra riportati;



si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14/03/2013, 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 disposizioni 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:
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
- di approvare le risultanze delle attività del Nucleo di Valutazione istituito con A.D. n. 1589 del 01.10.2020,
i cui verbali sono agli atti della Sezione Formazione Professionale, ammettendo a finanziamento n. 32
delle proposte progettuali pervenute in esito all’Avviso Pubblico n. 5/FSE/2020;
- di approvare gli Allegati A, B, C e D parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- di disporre l’accertamento e di impegnare la complessiva somma pari ad € 10.793.468,00, così come
riportato nella sezione Adempimenti Contabili;
- di approvare lo Schema di Atto Unilaterale d’Obbligo (Allegato E) relativo all’attuazione dei progetti
finanziati in esito all’Avviso Pubblico n. 5/FSE/2020, che dovrà essere inviato a mezzo PEC all’indirizzo
avvisoits2020@pec.rupar.puglia.it debitamente compilato e firmato digitalmente dal Legale
Rappresentante;
- di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, con
il relativo allegato, 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. 5 pagine, più l’Allegato A composto da
n. 2 pagine, l’Allegato B composto da n. 1 pagina, l’Allegato C composto da n. 3 pagine, l’Allegato D composto
da n. 2 pagine e l’Allegato E composto da n. 7 pagine per complessive n. 20 pagine:
-

diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Ragioneria che ne
attesta la copertura finanziaria;
sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
sarà trasmesso all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici della Sezione per gli
adempimenti di competenza.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
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Allegato A
POR PUGLIA 2014-2020
approvato con Decisione C(2015)5854 del 13/08/2015
ASSE X “Investire nell'istruzione, nella formazione, e nell’apprendimento permanente”
Avviso Pubblico n. 5/FSE/2020
“Realizzazione di percorsi formativi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS), finalizzati al conseguimento del Diploma di Tecnico Superiore”
approvato con A.D. n. 1479 del 14.09.2020, pubblicato sul BURP n. 130 suppl. del 17.09.2020

VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITA'
N.

SOGGETTO PROPONENTE

DENOMINAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE

ESITO

1

Fondazione ITS
Apulia Digital Maker

Developer 4.0 - sede di Foggia

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

2

Fondazione ITS
Apulia Digital Maker

Developer 4.0 - sede di Molfetta

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

3

Fondazione ITS
Apulia Digital Maker

Developer 4.0 - sede di Lecce

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

4

Fondazione ITS
Apulia Digital Maker

3DArtist - sede di Bari

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

5

Fondazione ITS
Apulia Digital Maker

DIGITAL MEDIA SPECIALIST - sede di Cagnano
Varano (Fg)

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

6

Fondazione ITS
Apulia Digital Maker

Digital Video Designer - sede di Lecce

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

7

Fondazione ITS
Ge. In. Logistic

Tecnico Superiore dei Sistemi IOT applicati alla
supply chain (BARI)

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

8

Fondazione ITS
Ge. In. Logistic

Tecnico Superiore della logistica integrata 4.0
(FOGGIA)

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

Fondazione ITS
Ge. In. Logistic
Fondazione ITS
Ge. In. Logistic
Fondazione ITS
Ge. In. Logistic

Tecnico Superiore dell'Intermodalità e dei sistemi
portuali (TARANTO)
Tecnico Superiore per la Logistica Agroalimentare
4.0 (TARANTO)
Logistic manager per la filiera manifatturiera 4.0
(LECCE)

12

ITS PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE SETTORE AEROSPAZIO

TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE E VERIFICA
DEGLI IMPIANTI ENERGETICI (BRINDISI)

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

13

ITS PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE SETTORE AEROSPAZIO

TECNICO SUPERIORE DELLE TECNOLOGIE
PRODUTTIVE DELL'INDUSTRIA AEROSPAZIALE
(BRINDISI)

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

14

ITS PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE SETTORE AEROSPAZIO

TECNICO SUPERIORE PER LA MANUTENZIONE
DEGLI AEROMOBILI (BRINDISI)

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

15

FONDAZIONE ITS AREA “NUOVE
TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY SISTEMA ALIMENTARE - SETTORE
PRODUZIONI AGROALIMENTARI”

Tecnico Superiore in Local Food Digital Marketing
(VICO DEL GARGANO e/o CERIGNOLA)

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

16

FONDAZIONE ITS AREA “NUOVE
TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY SISTEMA ALIMENTARE - SETTORE
PRODUZIONI AGROALIMENTARI”

Tecnico Superiore nelle produzioni ortofloricole di
qualità ed ecosostenibili (TAVIANO)

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

9
10
11

17
18
19

FONDAZIONE ITS AREA “NUOVE
TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY SISTEMA
ALIMENTARE
SETTORE
FONDAZIONE
ITS AREA- “NUOVE
TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY SISTEMA
ALIMENTARE
SETTORE
FONDAZIONE
ITS AREA- “NUOVE
TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY SISTEMA ALIMENTARE - SETTORE

Tecnico Superiore nell'applicazione di tecnologie
4.0 nelle filiere agroalimentari (ANDRIA e/o
PALAGIANO)
Tecnico Superiore per la promozione dei beni
enogastronomici (MAGLIE e/o OSTUNI)
Tecnico Superiore Responsabile vendite dei
prodotti enogastronomici (MARTINA FRANCA e/o
ANDRIA)
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AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO
AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO
AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO
AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO
AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO
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FONDAZIONE ITS AREA “NUOVE
TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY SISTEMA ALIMENTARE - SETTORE
Fondazione ITS
"A. CUCCOVILLO"

Tecnico Superiore per le certificazioni e la tutela
dell'agrifood con tecnologie innovative
(RUTIGLIANO e/o CERIGNOLA)
PROD5 (BARI)

22

Fondazione ITS
"A. CUCCOVILLO"

HTECH3 (BARI)

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

23

Fondazione ITS
"A. CUCCOVILLO"

MECHIN3 (BARI)

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

24

Fondazione ITS
"A. CUCCOVILLO"

MAINDRIVE (BRINDISI)

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

25

Fondazione ITS
"A. CUCCOVILLO"

MEDMECH (BARI)

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

26

Fondazione ITS
"A. CUCCOVILLO"

PROMECH2 (BARI)

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

27

Fondazione ITS
"A. CUCCOVILLO"

TECHYDRA2 (BARI)

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

28

FONDAZIONE ITS REGIONALE DELLA
PUGLIA PER L’INDUSTRIA
DELL’OSPITALITA’ E DEL TURISMO
ALLARGATO

Management delle destinazioni nelle aree interne:
comunità, prossimità, mobilità
(PIETRAMONTECORVINO)

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

Digitalizzazione e creatività digitale nelle attività
turistiche e culturali (TRANI)

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

Management 4.0 dellhotellerie nellospitalità luxury
e di charme (SAVELLETERI DI FASANO)

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

Management dei processi aziendali e sistemi
informativi 4.0 nelle imprese turistico-ricettive
(LECCE)

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

Management digitale per la costruzione di sistemi
territoriali del vino e del cibo sostenibili
(MANDURIA)

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

Management 4.0 del turismo per lo sviluppo di una
blue destination (TARANTO)

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

20
21

29

30

31

32

33

FONDAZIONE ITS REGIONALE DELLA
PUGLIA PER L’INDUSTRIA
DELL’OSPITALITA’ E DEL TURISMO
ALLARGATO
FONDAZIONE ITS REGIONALE DELLA
PUGLIA PER L’INDUSTRIA
DELL’OSPITALITA’ E DEL TURISMO
ALLARGATO
FONDAZIONE ITS REGIONALE DELLA
PUGLIA PER L’INDUSTRIA
DELL’OSPITALITA’ E DEL TURISMO
ALLARGATO
FONDAZIONE ITS REGIONALE DELLA
PUGLIA PER L’INDUSTRIA
DELL’OSPITALITA’ E DEL TURISMO
ALLARGATO
FONDAZIONE ITS REGIONALE DELLA
PUGLIA PER L’INDUSTRIA
DELL’OSPITALITA’ E DEL TURISMO
ALLARGATO
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AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO
AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

Design, Prototipazione e produzione artigianale e digitale di
manufatti artistici (LECCE)
Sostenibilità, innovazione e progettazione nel management
dellofferta turistica 4.0 (GALLIPOLI)

FONDAZIONE ITS REGIONALE DELLA PUGLIA PER L’INDUSTRIA
DELL’OSPITALITA’ E DEL TURISMO ALLARGATO

FONDAZIONE ITS REGIONALE DELLA PUGLIA PER L’INDUSTRIA
DELL’OSPITALITA’ E DEL TURISMO ALLARGATO

2

3

NON AMMESSO ALLA
VALUTAZIONE DI MERITO

NON AMMESSO ALLA
VALUTAZIONE DI MERITO

NON AMMESSO ALLA
VALUTAZIONE DI MERITO

Tecnico Superiore per la produzione e l'installazione dei sistemi di
apparato motore di bordo (BRINDISI)

Fondazione ITS Ge. In. Logistic

1

ESITO

DENOMINAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE

SOGGETTO PROPONENTE

N.

MOTIVAZIONE

Allegato B

Formulario conforme all’Allegato 4, con relativo piano finanziario, non sottoscritto
digitalmente dal legale rappresentante (par. G dell'Avviso)

La proposta progettuale appartiene ad un Ambito Specifico (5.2) non autorizzato
con A.D. n. 818/2015 e non espressamente previsto dal Piano Triennale approvato
con DGR n. 688/2019

La proposta progettuale appartiene ad un Ambito Specifico (2.1.1) non autorizzato
con A.D. n. 818/2015 e non espressamente previsto dal Piano Triennale approvato
con DGR n. 688/2019

Avviso Pubblico n. 5/FSE/2020
“Realizzazione di percorsi formativi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS), finalizzati al conseguimento del Diploma di Tecnico Superiore”
approvato con A.D. n. 1479 del 14.09.2020, pubblicato sul BURP n. 130 suppl. del 17.09.2020

POR PUGLIA 2014-2020
approvato con Decisione C(2015)5854 del 13/08/2015
ASSE X “Investire nell'istruzione, nella formazione, e nell’apprendimento permanente”
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1800

1800

1800

1800

1800

Tecnico Superiore dei
Sistemi IOT applicati alla
supply chain (BARI)

Tecnico Superiore della
logistica integrata 4.0
(FOGGIA)

Tecnico Superiore
dell'Intermodalità e dei
sistemi portuali
(TARANTO)

Tecnico Superiore per la
Logistica Agroalimentare
4.0 (TARANTO)

Logistic manager per la
filiera manifatturiera 4.0
(LECCE)

PROD5 (BARI)

MEDMECH (BARI)

PROMECH2 (BARI)

MAINDRIVE (BRINDISI)

MECHIN3 (BARI)

TECHYDRA2 (BARI)

Digitalizzazione e
creatività digitale nelle
attività turistiche e
culturali (TRANI)

Fondazione ITS
Ge. In. Logistic

Fondazione ITS
Ge. In. Logistic

Fondazione ITS
Ge. In. Logistic

Fondazione ITS
Ge. In. Logistic

Fondazione ITS
Ge. In. Logistic

Fondazione ITS
"A. CUCCOVILLO"

Fondazione ITS
"A. CUCCOVILLO"

Fondazione ITS
"A. CUCCOVILLO"

Fondazione ITS
"A. CUCCOVILLO"

Fondazione ITS
"A. CUCCOVILLO"

Fondazione ITS
"A. CUCCOVILLO"

FONDAZIONE ITS REGIONALE
DELLA PUGLIA PER L’INDUSTRIA
DELL’OSPITALITA’ E DEL TURISMO
ALLARGATO

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

HTECH3 (BARI)

Denominazione Progetto Numero Ore

Fondazione ITS
"A. CUCCOVILLO"

Soggetto Proponente

€ 340.335,00

€ 340.335,00

€ 340.335,00

€ 340.335,00

€ 340.335,00

€ 340.335,00

€ 340.335,00

€ 328.873,40

€ 328.873,40

€ 328.873,40

€ 328.873,40

€ 328.873,40

€ 340.335,00

Importo

100

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

PUNTI

60

Buona coerenza

GIUDIZIO

40

Discreta coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

GIUDIZIO

Ottima coerenza

Buona coerenza

Discreta coerenza

Sufficiente coerenza

20

Sufficiente coerenza

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

PUNTI

100

60

40

20

A.2 Coerenza e rilevanza
del percorso formativo con
i fabbisogni del territorio e
con le esigenze di sviluppo
della filiera produttiva di
riferimento

100

100

100

100

100

100

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

100

100

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

100

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

100

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

100

100

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

100

PUNTI

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

GIUDIZIO

100

60

Buona
qualità
e
coerenza
dello
sviluppo del percorso
Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del percorso

30

Sufficiente qualità e
coerenza
dello
sviluppo del percorso

A.3 Qualità e coerenza dello
sviluppo del percorso
formativo in rapporto alle
competenze in uscita
(articolazione UF, stage,
metodologie didattiche e
strumenti, modalità di
verifica degli
apprendimenti,
riconoscimento crediti)

Discreta
adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Ottima adeguatezza

Ottima adeguatezza

Ottima adeguatezza

Ottima adeguatezza

Ottima adeguatezza

Discreta
adeguatezza

GIUDIZIO

Ottima adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Sufficiente
adeguatezza

60

60

60

60

60

60

60

100

100

100

100

100

60

PUNTI

100

60

30

A.4 Adeguatezza delle
azioni per favorire
l’inserimento lavorativo e
per promuovere la nascita
di nuove imprese
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Sufficiente
adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Ottima adeguatezza

Ottima adeguatezza

Ottima adeguatezza

Ottima adeguatezza

Ottima adeguatezza

Discreta
adeguatezza

GIUDIZIO

Ottima adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Sufficiente
adeguatezza

30

60

60

60

60

60

60

100

100

100

100

100

60

PUNTI

100

60

30

A.5 Modularità
propedeutica differenziata
per l’accesso al percorso
formativo e modularità
personalizzata per gli
allievi occupati

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 7 anni
Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 7 anni
Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 7 anni
Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 7 anni
Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 7 anni
Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 7 anni
Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 7 anni
Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 7 anni
Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 7 anni
Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 7 anni
Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 7 anni
Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 7 anni

PUNTI

100

50

20

Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 7 anni

GIUDIZIO

Oltre la
metà dei
componenti del GDL con
esperienza nel settore
d’intervento superiore a
5 anni
Oltre la metà dei
componenti del GDL con
esperienza nel settore
d’intervento superiore a
7 anni

Metà dei componenti del
GDL con esperienza nel
settore d’intervento pari
5 anni

B.1 Qualità del gruppo di
lavoro impiegato nel
progetto

Ottima presenza di
risorse tecniche e
strumentali
innovative

Discreta presenza di
risorse tecniche e
strumentali
innovative

Discreta presenza di
risorse tecniche e
strumentali
innovative

Ottima presenza di
risorse tecniche e
strumentali
innovative

Ottima presenza di
risorse tecniche e
strumentali
innovative

Ottima presenza di
risorse tecniche e
strumentali
innovative

Ottima presenza di
risorse tecniche e
strumentali
innovative

Discreta presenza di
risorse tecniche e
strumentali
innovative

Discreta presenza di
risorse tecniche e
strumentali
innovative

Discreta presenza di
risorse tecniche e
strumentali
innovative

Discreta presenza di
risorse tecniche e
strumentali
innovative

Discreta presenza di
risorse tecniche e
strumentali
innovative

Ottima presenza di
risorse tecniche e
strumentali
innovative

GIUDIZIO

Ottima presenza di
risorse tecniche e
strumentali innovative

Discreta presenza di
risorse tecniche e
strumentali innovative

Sufficiente presenza di
risorse tecniche e
strumentali innovative

50

30

30

50

50

50

50

30

30

30

30

30

50

PUNTI

50

30

20

B.2 Disponibilità e
adeguatezza di sedi
operative, laboratori e altre
risorse tecniche e
strumentali (attrezzature,
biblioteche, dotazioni
informatiche, ecc.)

Assenza di
cofinanziamento

Assenza di
cofinanziamento

Assenza di
cofinanziamento

Assenza di
cofinanziamento

Assenza di
cofinanziamento

Assenza di
cofinanziamento

Assenza di
cofinanziamento

Presenza di
cofinanziamento

Presenza di
cofinanziamento

Presenza di
cofinanziamento

Presenza di
cofinanziamento

Presenza di
cofinanziamento

Assenza di
cofinanziamento

GIUDIZIO

Assenza di
cofinanziamento

Presenza di
cofinanziamento

0

0

0

0

0

0

0

50

50

50

50

50

0

PUNTI

0

50

B.3 Presenza di eventuale
valore aggiunto apportato
(risorse umane,
strumentali, logistiche e
finanziarie)

peso sottocriteri

peso sottocriteri

A.1 Coerenza e qualità
dell’analisi dei fabbisogni
professionali e formativi
(qualitativa e quantitativa) con
la declinazione in profilo della
specializzazione tecnica con
riferimento alle caratteristiche
del mercato del lavoro

B) Qualità e professionalità delle risorse di progetto
max 300 punti

Qualità e coerenza progettuale:
max 500 punti

Ottima presenza di
accordi/partenariati

Sufficiente presenza
di
accordi/partenariati

Sufficiente presenza
di
accordi/partenariati

Sufficiente presenza
di
accordi/partenariati

Discreta presenza di
accordi/partenariati

Discreta presenza di
accordi/partenariati

Discreta presenza di
accordi/partenariati

Discreta presenza di
accordi/partenariati

Discreta presenza di
accordi/partenariati

Discreta presenza di
accordi/partenariati

Discreta presenza di
accordi/partenariati

Discreta presenza di
accordi/partenariati

Ottima presenza di
accordi/partenariati

GIUDIZIO

Sufficiente presenza
di
accordi/partenariati

Discreta presenza di
accordi/partenariati

Ottima presenza di
accordi/partenariati

100

20

20

20

50

50

50

50

50

50

50

50

100

PUNTI

20

50

100

B.4 Presenza di
collegamenti interregionali
e internazionali coerenti
con il percorso formativo
proposto

30

Ottima attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Discreta attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Discreta attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Discreta attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Discreta attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Discreta attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

100

100

100

100

100

100

100

50

50

50

50

50

100

PUNTI

Sufficiente attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

GIUDIZIO

50

Discreta
attenzione
progettuale
nel
favorire
le
pari
opportunità

Sufficiente
innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Discreta innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Discreta innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Discreta innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Discreta innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Discreta innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

GIUDIZIO

Sufficiente innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Discreta innovatività
progettuale
nel
favorire
le
pari
opportunità

30

100

100

100

100

100

100

50

50

50

50

50

100

PUNTI

30

50

100

Ottima
innovatività
progettuale
nel
favorire
le
pari
opportunità

Ottima
attenzione
progettuale
nel
favorire
le
pari
opportunità

100

C.2 Innovatività nel
perseguimento del
principio di pari
opportunità e non
discriminazione e di parità
tra uomini e donne

C.1 Grado di
perseguimento del
principio di pari
opportunità e non
discriminazione e di parità
tra uomini e donne

C) Coerenza con le finalità delle politiche trasversali
promosse dalla UE e dalla Regione Puglia
max 300 punti
peso sottocriteri

770

770

770

790

820

820

820

830

830

830

830

830

870

PUNTI

TOTALE

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

FINANZIATO

Allegato C

71976
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 del 29-10-2020

2000

2000

Management digitale per
la costruzione di sistemi
territoriali del vino e del
cibo sostenibili
(MANDURIA)

FONDAZIONE ITS REGIONALE
Management 4.0 del
DELLA PUGLIA PER L’INDUSTRIA turismo per lo sviluppo di
DELL’OSPITALITA’ E DEL TURISMO
una blue destination
ALLARGATO
(TARANTO)

1800

2000

2000

2000

2000

DIGITAL MEDIA
SPECIALIST - sede di
Cagnano Varano (Fg)

Digital Video Designer sede di Lecce

Management delle
destinazioni nelle aree
interne: comunità,
prossimità, mobilità
(PIETRAMONTECORVINO)

Developer 4.0 - sede di
Foggia

Developer 4.0 - sede di
Molfetta

Developer 4.0 - sede di
Lecce

Fondazione ITS
Apulia Digital Maker

FONDAZIONE ITS REGIONALE
DELLA PUGLIA PER L’INDUSTRIA
DELL’OSPITALITA’ E DEL TURISMO
ALLARGATO

Management 4.0
FONDAZIONE ITS REGIONALE
dell'hotellerie
DELLA PUGLIA PER L’INDUSTRIA
nell'ospitalità luxury e di
DELL’OSPITALITA’ E DEL TURISMO
charme (SAVELLETERI DI
ALLARGATO
FASANO)

Tecnico Superiore
Responsabile vendite dei
prodotti enogastronomici
(MARTINA FRANCA e/o
ANDRIA)

Fondazione ITS
Apulia Digital Maker

FONDAZIONE ITS AREA “NUOVE
TECNOLOGIE PER IL MADE IN
ITALY - SISTEMA ALIMENTARE SETTORE PRODUZIONI
AGROALIMENTARI”

Fondazione ITS
Apulia Digital Maker

Fondazione ITS
Apulia Digital Maker

Fondazione ITS
Apulia Digital Maker

1800

1800

1800

2000

3DArtist - sede di Bari

Fondazione ITS
Apulia Digital Maker

FONDAZIONE ITS REGIONALE
DELLA PUGLIA PER L’INDUSTRIA
DELL’OSPITALITA’ E DEL TURISMO
ALLARGATO

2000

Denominazione Progetto Numero Ore

Management dei processi
FONDAZIONE ITS REGIONALE
aziendali e sistemi
DELLA PUGLIA PER L’INDUSTRIA
informativi 4.0 nelle
DELL’OSPITALITA’ E DEL TURISMO
imprese turistico-ricettive
ALLARGATO
(LECCE)

Soggetto Proponente

€ 330.349,00

€ 330.349,00

€ 330.349,00

€ 340.335,00

€ 340.335,00

€ 340.335,00

€ 340.335,00

€ 330.349,00

€ 340.335,00

€ 340.335,00

€ 340.335,00

€ 340.335,00

Importo

100

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

PUNTI

60

Buona coerenza

GIUDIZIO

40

Discreta coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Buona coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

GIUDIZIO

Ottima coerenza

Buona coerenza

Discreta coerenza

Sufficiente coerenza

20

Sufficiente coerenza

100

100

100

60

100

100

100

100

100

100

100

100

PUNTI

100

60

40

20

A.2 Coerenza e rilevanza
del percorso formativo con
i fabbisogni del territorio e
con le esigenze di sviluppo
della filiera produttiva di
riferimento

100

100

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

100

100

100

100

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

100

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

100

100

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

100

100

100

PUNTI

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

GIUDIZIO

100

60

Buona
qualità
e
coerenza
dello
sviluppo del percorso
Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del percorso

30

Sufficiente qualità e
coerenza
dello
sviluppo del percorso

A.3 Qualità e coerenza dello
sviluppo del percorso
formativo in rapporto alle
competenze in uscita
(articolazione UF, stage,
metodologie didattiche e
strumenti, modalità di
verifica degli
apprendimenti,
riconoscimento crediti)

Ottima adeguatezza

Ottima adeguatezza

Ottima adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Ottima adeguatezza

Ottima adeguatezza

Ottima adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Discreta
adeguatezza

GIUDIZIO

Ottima adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Sufficiente
adeguatezza

100

100

100

60

60

60

100

100

100

60

60

60

PUNTI

100

60

30

A.4 Adeguatezza delle
azioni per favorire
l’inserimento lavorativo e
per promuovere la nascita
di nuove imprese
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Discreta
adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Sufficiente
adeguatezza

Sufficiente
adeguatezza

Sufficiente
adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Sufficiente
adeguatezza

Sufficiente
adeguatezza

Sufficiente
adeguatezza

GIUDIZIO

Ottima adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Sufficiente
adeguatezza

60

60

60

30

30

30

60

60

60

30

30

30

PUNTI

100

60

30

A.5 Modularità
propedeutica differenziata
per l’accesso al percorso
formativo e modularità
personalizzata per gli
allievi occupati

50

50

50

Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 5 anni
Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 5 anni

Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 5 anni

100

50

50

50

Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 5 anni
Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 5 anni
Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 5 anni

100

Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 7 anni

Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 7 anni

100

100

Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 7 anni

Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 7 anni

100

100

PUNTI

100

50

20

Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 7 anni

Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 7 anni

GIUDIZIO

Oltre la
metà dei
componenti del GDL con
esperienza nel settore
d’intervento superiore a
5 anni
Oltre la metà dei
componenti del GDL con
esperienza nel settore
d’intervento superiore a
7 anni

Metà dei componenti del
GDL con esperienza nel
settore d’intervento pari
5 anni

B.1 Qualità del gruppo di
lavoro impiegato nel
progetto

Ottima presenza di
risorse tecniche e
strumentali
innovative

Ottima presenza di
risorse tecniche e
strumentali
innovative

Ottima presenza di
risorse tecniche e
strumentali
innovative

Discreta presenza di
risorse tecniche e
strumentali
innovative

Sufficiente presenza
di risorse tecniche e
strumentali
innovative

Discreta presenza di
risorse tecniche e
strumentali
innovative

Ottima presenza di
risorse tecniche e
strumentali
innovative

Ottima presenza di
risorse tecniche e
strumentali
innovative

Ottima presenza di
risorse tecniche e
strumentali
innovative

Ottima presenza di
risorse tecniche e
strumentali
innovative

Ottima presenza di
risorse tecniche e
strumentali
innovative

Ottima presenza di
risorse tecniche e
strumentali
innovative

GIUDIZIO

Ottima presenza di
risorse tecniche e
strumentali innovative

Discreta presenza di
risorse tecniche e
strumentali innovative

Sufficiente presenza di
risorse tecniche e
strumentali innovative

50

50

50

30

20

30

50

50

50

50

50

50

PUNTI

50

30

20

B.2 Disponibilità e
adeguatezza di sedi
operative, laboratori e altre
risorse tecniche e
strumentali (attrezzature,
biblioteche, dotazioni
informatiche, ecc.)

Assenza di
cofinanziamento

Assenza di
cofinanziamento

Assenza di
cofinanziamento

Assenza di
cofinanziamento

Assenza di
cofinanziamento

Assenza di
cofinanziamento

Assenza di
cofinanziamento

Assenza di
cofinanziamento

Assenza di
cofinanziamento

Assenza di
cofinanziamento

Assenza di
cofinanziamento

Assenza di
cofinanziamento

GIUDIZIO

Assenza di
cofinanziamento

Presenza di
cofinanziamento

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PUNTI

0

50

B.3 Presenza di eventuale
valore aggiunto apportato
(risorse umane,
strumentali, logistiche e
finanziarie)

peso sottocriteri

peso sottocriteri

A.1 Coerenza e qualità
dell’analisi dei fabbisogni
professionali e formativi
(qualitativa e quantitativa) con
la declinazione in profilo della
specializzazione tecnica con
riferimento alle caratteristiche
del mercato del lavoro

B) Qualità e professionalità delle risorse di progetto
max 300 punti

Qualità e coerenza progettuale:
max 500 punti

Discreta presenza di
accordi/partenariati

Discreta presenza di
accordi/partenariati

Discreta presenza di
accordi/partenariati

Ottima presenza di
accordi/partenariati

Ottima presenza di
accordi/partenariati

Ottima presenza di
accordi/partenariati

Ottima presenza di
accordi/partenariati

Ottima presenza di
accordi/partenariati

Ottima presenza di
accordi/partenariati

Ottima presenza di
accordi/partenariati

Ottima presenza di
accordi/partenariati

Ottima presenza di
accordi/partenariati

GIUDIZIO

Sufficiente presenza
di
accordi/partenariati

Discreta presenza di
accordi/partenariati

Ottima presenza di
accordi/partenariati

50

50

50

100

100

100

100

100

100

100

100

100

PUNTI

20

50

100

B.4 Presenza di
collegamenti interregionali
e internazionali coerenti
con il percorso formativo
proposto

30

Discreta attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Discreta attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Discreta attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Discreta attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Discreta attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Discreta attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

50

50

50

100

100

100

50

50

50

100

100

100

PUNTI

Sufficiente attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

GIUDIZIO

50

Discreta
attenzione
progettuale
nel
favorire
le
pari
opportunità

Discreta innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Discreta innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Discreta innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Discreta innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Sufficiente
innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Sufficiente
innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Discreta innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Discreta innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Discreta innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Sufficiente
innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Sufficiente
innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Sufficiente
innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

GIUDIZIO

Sufficiente innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Discreta innovatività
progettuale
nel
favorire
le
pari
opportunità

50

50

50

50

30

30

50

50

50

30

30

30

PUNTI

30

50

100

Ottima
innovatività
progettuale
nel
favorire
le
pari
opportunità

Ottima
attenzione
progettuale
nel
favorire
le
pari
opportunità

100

C.2 Innovatività nel
perseguimento del
principio di pari
opportunità e non
discriminazione e di parità
tra uomini e donne

C.1 Grado di
perseguimento del
principio di pari
opportunità e non
discriminazione e di parità
tra uomini e donne

C) Coerenza con le finalità delle politiche trasversali
promosse dalla UE e dalla Regione Puglia
max 300 punti
peso sottocriteri

710

710

710

730

740

750

760

760

760

770

770

770

PUNTI

TOTALE

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI
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2000

2000

2000

2000

2000

TECNICO SUPERIORE
DELLE TECNOLOGIE
PRODUTTIVE
DELL'INDUSTRIA
AEROSPAZIALE (BRINDISI)

Tecnico Superiore in Local
Food Digital Marketing
(VICO DEL GARGANO e/o
CERIGNOLA)

Tecnico Superiore nelle
produzioni ortofloricole di
qualità ed ecosostenibili
(TAVIANO)

Tecnico Superiore
nell'applicazione di
tecnologie 4.0 nelle filiere
agroalimentari (ANDRIA
e/o PALAGIANO)

Tecnico Superiore per le
certificazioni e la tutela
dell'agrifood con
tecnologie innovative
(RUTIGLIANO e/o
CERIGNOLA)

TECNICO SUPERIORE PER
LA MANUTENZIONE DEGLI
AEROMOBILI (BRINDISI)

TECNICO SUPERIORE PER
LA GESTIONE E VERIFICA
DEGLI IMPIANTI
ENERGETICI (BRINDISI)

ITS PER LA MOBILITA'
SOSTENIBILE - SETTORE
AEROSPAZIO

FONDAZIONE ITS AREA “NUOVE
TECNOLOGIE PER IL MADE IN
ITALY - SISTEMA ALIMENTARE SETTORE PRODUZIONI
AGROALIMENTARI”

FONDAZIONE ITS AREA “NUOVE
TECNOLOGIE PER IL MADE IN
ITALY - SISTEMA ALIMENTARE SETTORE PRODUZIONI
AGROALIMENTARI”

FONDAZIONE ITS AREA “NUOVE
TECNOLOGIE PER IL MADE IN
ITALY - SISTEMA ALIMENTARE SETTORE PRODUZIONI
AGROALIMENTARI”

FONDAZIONE ITS AREA “NUOVE
TECNOLOGIE PER IL MADE IN
ITALY - SISTEMA ALIMENTARE SETTORE PRODUZIONI
AGROALIMENTARI”

ITS PER LA MOBILITA'
SOSTENIBILE - SETTORE
AEROSPAZIO

ITS PER LA MOBILITA'
SOSTENIBILE - SETTORE
AEROSPAZIO

2000

2000

2000

Tecnico Superiore per la
promozione dei beni
enogastronomici (MAGLIE
e/o OSTUNI)

Denominazione Progetto Numero Ore

FONDAZIONE ITS AREA “NUOVE
TECNOLOGIE PER IL MADE IN
ITALY - SISTEMA ALIMENTARE SETTORE PRODUZIONI
AGROALIMENTARI”

Soggetto Proponente

€ 340.335,00

€ 340.335,00

€ 340.335,00

€ 340.335,00

€ 340.335,00

€ 340.335,00

€ 340.335,00

€ 340.335,00

Importo

100

Ottima coerenza

Buona coerenza

Buona coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

60

60

100

100

100

100

100

100

PUNTI

60

Buona coerenza

GIUDIZIO

40

Discreta coerenza

Buona coerenza

Buona coerenza

Buona coerenza

Buona coerenza

Buona coerenza

Buona coerenza

Ottima coerenza

Buona coerenza

GIUDIZIO

Ottima coerenza

Buona coerenza

Discreta coerenza

Sufficiente coerenza

20

Sufficiente coerenza

60

60

60

60

60

60

100

60

PUNTI

100

60

40

20

A.2 Coerenza e rilevanza
del percorso formativo con
i fabbisogni del territorio e
con le esigenze di sviluppo
della filiera produttiva di
riferimento

100

100

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

60

60

60

60

100

60

PUNTI

Buona
qualità
e
coerenza
dello
sviluppo del percorso

Buona
qualità
e
coerenza
dello
sviluppo del percorso

Buona
qualità
e
coerenza
dello
sviluppo del percorso

Buona
qualità
e
coerenza
dello
sviluppo del percorso

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

Buona
qualità
e
coerenza
dello
sviluppo del percorso

GIUDIZIO

100

60

Buona
qualità
e
coerenza
dello
sviluppo del percorso
Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del percorso

30

Sufficiente qualità e
coerenza
dello
sviluppo del percorso

A.3 Qualità e coerenza dello
sviluppo del percorso
formativo in rapporto alle
competenze in uscita
(articolazione UF, stage,
metodologie didattiche e
strumenti, modalità di
verifica degli
apprendimenti,
riconoscimento crediti)

Discreta
adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Discreta
adeguatezza

GIUDIZIO

Ottima adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Sufficiente
adeguatezza

60

60

60

60

60

60

60

60

PUNTI

100

60

30

A.4 Adeguatezza delle
azioni per favorire
l’inserimento lavorativo e
per promuovere la nascita
di nuove imprese
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Sufficiente
adeguatezza

Sufficiente
adeguatezza

Sufficiente
adeguatezza

Sufficiente
adeguatezza

Sufficiente
adeguatezza

Sufficiente
adeguatezza

Sufficiente
adeguatezza

Sufficiente
adeguatezza

GIUDIZIO

Ottima adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Sufficiente
adeguatezza

30

30

30

30

30

30

30

30

PUNTI

100

60

30

A.5 Modularità
propedeutica differenziata
per l’accesso al percorso
formativo e modularità
personalizzata per gli
allievi occupati

100

100

100

Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 7 anni
Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 7 anni

100

100

100

100

100

PUNTI

100

50

20

Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 7 anni

Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 7 anni

Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 7 anni

Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 7 anni

Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 7 anni

Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 7 anni

GIUDIZIO

Oltre la
metà dei
componenti del GDL con
esperienza nel settore
d’intervento superiore a
5 anni
Oltre la metà dei
componenti del GDL con
esperienza nel settore
d’intervento superiore a
7 anni

Metà dei componenti del
GDL con esperienza nel
settore d’intervento pari
5 anni

B.1 Qualità del gruppo di
lavoro impiegato nel
progetto

Discreta presenza di
risorse tecniche e
strumentali
innovative

Ottima presenza di
risorse tecniche e
strumentali
innovative

Discreta presenza di
risorse tecniche e
strumentali
innovative

Discreta presenza di
risorse tecniche e
strumentali
innovative

Discreta presenza di
risorse tecniche e
strumentali
innovative

Discreta presenza di
risorse tecniche e
strumentali
innovative

Ottima presenza di
risorse tecniche e
strumentali
innovative

Ottima presenza di
risorse tecniche e
strumentali
innovative

GIUDIZIO

Ottima presenza di
risorse tecniche e
strumentali innovative

Discreta presenza di
risorse tecniche e
strumentali innovative

Sufficiente presenza di
risorse tecniche e
strumentali innovative

30

50

30

30

30

30

50

50

PUNTI

50

30

20

B.2 Disponibilità e
adeguatezza di sedi
operative, laboratori e altre
risorse tecniche e
strumentali (attrezzature,
biblioteche, dotazioni
informatiche, ecc.)

Assenza di
cofinanziamento

Assenza di
cofinanziamento

Assenza di
cofinanziamento

Assenza di
cofinanziamento

Assenza di
cofinanziamento

Assenza di
cofinanziamento

Assenza di
cofinanziamento

Assenza di
cofinanziamento

GIUDIZIO

Assenza di
cofinanziamento

Presenza di
cofinanziamento

0

0

0

0

0

0

0

0

PUNTI

0

50

B.3 Presenza di eventuale
valore aggiunto apportato
(risorse umane,
strumentali, logistiche e
finanziarie)

peso sottocriteri

peso sottocriteri

A.1 Coerenza e qualità
dell’analisi dei fabbisogni
professionali e formativi
(qualitativa e quantitativa) con
la declinazione in profilo della
specializzazione tecnica con
riferimento alle caratteristiche
del mercato del lavoro

B) Qualità e professionalità delle risorse di progetto
max 300 punti

Qualità e coerenza progettuale:
max 500 punti

Discreta presenza di
accordi/partenariati

Discreta presenza di
accordi/partenariati

Ottima presenza di
accordi/partenariati

Ottima presenza di
accordi/partenariati

Ottima presenza di
accordi/partenariati

Ottima presenza di
accordi/partenariati

Discreta presenza di
accordi/partenariati

Ottima presenza di
accordi/partenariati

GIUDIZIO

Sufficiente presenza
di
accordi/partenariati

Discreta presenza di
accordi/partenariati

Ottima presenza di
accordi/partenariati

50

50

100

100

100

100

50

100

PUNTI

20

50

100

B.4 Presenza di
collegamenti interregionali
e internazionali coerenti
con il percorso formativo
proposto

30

Sufficiente
attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Discreta attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Discreta attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

30

50

100

100

100

100

50

100

PUNTI

Sufficiente attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

GIUDIZIO

50

Discreta
attenzione
progettuale
nel
favorire
le
pari
opportunità

Discreta innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Discreta innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Discreta innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Discreta innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Discreta innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Discreta innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Discreta innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Discreta innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

GIUDIZIO

Sufficiente innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Discreta innovatività
progettuale
nel
favorire
le
pari
opportunità

50

50

50

50

50

50

50

50

PUNTI

30

50

100

Ottima
innovatività
progettuale
nel
favorire
le
pari
opportunità

Ottima
attenzione
progettuale
nel
favorire
le
pari
opportunità

100

C.2 Innovatività nel
perseguimento del
principio di pari
opportunità e non
discriminazione e di parità
tra uomini e donne

C.1 Grado di
perseguimento del
principio di pari
opportunità e non
discriminazione e di parità
tra uomini e donne

C) Coerenza con le finalità delle politiche trasversali
promosse dalla UE e dalla Regione Puglia
max 300 punti
peso sottocriteri

570

610

690

690

690

690

690

710

PUNTI

TOTALE

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

FINANZIATO

Allegato C
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Allegato D
POR PUGLIA 2014-2020
approvato con Decisione C(2015)5854 del 13/08/2015
ASSE X “Investire nell'istruzione, nella formazione, e nell’apprendimento permanente”
Avviso Pubblico n. 5/FSE/2020
“Realizzazione di percorsi formativi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS), finalizzati al conseguimento del Diploma di Tecnico Superiore”
approvato con A.D. n. 1479 del 14.09.2020, pubblicato sul BURP n. 130 suppl. del 17.09.2020

Ripartizione spesa per Soggetti, Capitoli ed annualità
N.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Soggetto proponente

Fondazione ITS
Apulia Digital Maker
Fondazione ITS
Apulia Digital Maker
Fondazione ITS
Apulia Digital Maker
Fondazione ITS
Apulia Digital Maker
Fondazione ITS
Apulia Digital Maker
Fondazione ITS
Apulia Digital Maker
Fondazione ITS
Ge. In. Logistic
Fondazione ITS
Ge. In. Logistic
Fondazione ITS
Ge. In. Logistic
Fondazione ITS
Ge. In. Logistic
Fondazione ITS
Ge. In. Logistic

Denominazione proposta progettuale

CAPITOLO
U1165135

CAPITOLO
U1166135

CAPITOLO
U1167135

Anno
2020

Anno
2020

Anno
2020

TOTALE

Developer 4.0 - sede di Foggia

€ 264.279,20

€ 46.248,86

€ 19.820,94

€ 330.349,00

Developer 4.0 - sede di Molfetta

€ 264.279,20

€ 46.248,86

€ 19.820,94

€ 330.349,00

Developer 4.0 - sede di Lecce

€ 264.279,20

€ 46.248,86

€ 19.820,94

€ 330.349,00

3DArtist - sede di Bari

€ 272.268,00

€ 47.646,90

€ 20.420,10

€ 340.335,00

DIGITAL MEDIA SPECIALIST - sede di Cagnano
Varano (Fg)

€ 264.279,20

€ 46.248,86

€ 19.820,94

€ 330.349,00

Digital Video Designer - sede di Lecce

€ 272.268,00

€ 47.646,90

€ 20.420,10

€ 340.335,00

€ 263.098,72

€ 46.042,28

€ 19.732,40

€ 328.873,40

€ 263.098,72

€ 46.042,28

€ 19.732,40

€ 328.873,40

€ 263.098,72

€ 46.042,28

€ 19.732,40

€ 328.873,40

€ 263.098,72

€ 46.042,28

€ 19.732,40

€ 328.873,40

€ 263.098,72

€ 46.042,28

€ 19.732,40

€ 328.873,40

€ 272.268,00

€ 47.646,90

€ 20.420,10

€ 340.335,00

Tecnico Superiore dei Sistemi IOT applicati alla
supply chain (BARI)
Tecnico Superiore della logistica integrata 4.0
(FOGGIA)
Tecnico Superiore dell'Intermodalità e dei
sistemi portuali (TARANTO)
Tecnico Superiore per la Logistica
Agroalimentare 4.0 (TARANTO)
Logistic manager per la filiera manifatturiera 4.0
(LECCE)
TECNICO SUPERIORE DELLE TECNOLOGIE
ITS PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE PRODUTTIVE DELL'INDUSTRIA AEROSPAZIALE
SETTORE AEROSPAZIO
(BRINDISI)

13

ITS PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE SETTORE AEROSPAZIO

TECNICO SUPERIORE PER LA MANUTENZIONE
DEGLI AEROMOBILI (BRINDISI)

€ 272.268,00

€ 47.646,90

€ 20.420,10

€ 340.335,00

14

FONDAZIONE ITS AREA “NUOVE
TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY SISTEMA ALIMENTARE - SETTORE
PRODUZIONI AGROALIMENTARI”

Tecnico Superiore in Local Food Digital
Marketing (VICO DEL GARGANO e/o
CERIGNOLA)

€ 272.268,00

€ 47.646,90

€ 20.420,10

€ 340.335,00

15

FONDAZIONE ITS AREA “NUOVE
TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY - Tecnico Superiore nelle produzioni ortofloricole
SISTEMA ALIMENTARE - SETTORE
di qualità ed ecosostenibili (TAVIANO)
PRODUZIONI AGROALIMENTARI”

€ 272.268,00

€ 47.646,90

€ 20.420,10

€ 340.335,00

16

FONDAZIONE ITS AREA “NUOVE
Tecnico Superiore nell'applicazione di tecnologie
TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY 4.0 nelle filiere agroalimentari (ANDRIA e/o
SISTEMA ALIMENTARE - SETTORE
PALAGIANO)
PRODUZIONI AGROALIMENTARI”

€ 272.268,00

€ 47.646,90

€ 20.420,10

€ 340.335,00

17

FONDAZIONE ITS AREA “NUOVE
TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY SISTEMA ALIMENTARE - SETTORE
PRODUZIONI AGROALIMENTARI”

Tecnico Superiore per la promozione dei beni
enogastronomici (MAGLIE e/o OSTUNI)

€ 272.268,00

€ 47.646,90

€ 20.420,10

€ 340.335,00

18

FONDAZIONE ITS AREA “NUOVE
TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY SISTEMA ALIMENTARE - SETTORE
PRODUZIONI AGROALIMENTARI”

Tecnico Superiore Responsabile vendite dei
prodotti enogastronomici (MARTINA FRANCA
e/o ANDRIA)

€ 272.268,00

€ 47.646,90

€ 20.420,10

€ 340.335,00

19

FONDAZIONE ITS AREA “NUOVE
Tecnico Superiore per le certificazioni e la tutela
TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY dell'agrifood con tecnologie innovative
SISTEMA ALIMENTARE - SETTORE
(RUTIGLIANO e/o CERIGNOLA)
PRODUZIONI AGROALIMENTARI”

€ 272.268,00

€ 47.646,90

€ 20.420,10

€ 340.335,00

€ 272.268,00

€ 47.646,90

€ 20.420,10

€ 340.335,00

€ 272.268,00

€ 47.646,90

€ 20.420,10

€ 340.335,00

€ 272.268,00

€ 47.646,90

€ 20.420,10

€ 340.335,00

€ 272.268,00

€ 47.646,90

€ 20.420,10

€ 340.335,00

€ 272.268,00

€ 47.646,90

€ 20.420,10

€ 340.335,00

€ 272.268,00

€ 47.646,90

€ 20.420,10

€ 340.335,00

€ 272.268,00

€ 47.646,90

€ 20.420,10

€ 340.335,00

€ 272.268,00

€ 47.646,90

€ 20.420,10

€ 340.335,00

€ 272.268,00

€ 47.646,90

€ 20.420,10

€ 340.335,00

€ 272.268,00

€ 47.646,90

€ 20.420,10

€ 340.335,00

€ 272.268,00

€ 47.646,90

€ 20.420,10

€ 340.335,00

20
21
22
23
24
25
26

27

28

29

30

Fondazione ITS
PROD5 (BARI)
"A. CUCCOVILLO"
Fondazione ITS
HTECH3 (BARI)
"A. CUCCOVILLO"
Fondazione ITS
MECHIN3 (BARI)
"A. CUCCOVILLO"
Fondazione ITS
MAINDRIVE (BRINDISI)
"A. CUCCOVILLO"
Fondazione ITS
MEDMECH (BARI)
"A. CUCCOVILLO"
Fondazione ITS
PROMECH2 (BARI)
"A. CUCCOVILLO"
Fondazione ITS
TECHYDRA2 (BARI)
"A. CUCCOVILLO"
FONDAZIONE ITS REGIONALE DELLA
Management delle destinazioni nelle aree
PUGLIA PER L’INDUSTRIA
interne: comunità, prossimità, mobilità
DELL’OSPITALITA’ E DEL TURISMO
(PIETRAMONTECORVINO)
ALLARGATO
FONDAZIONE ITS REGIONALE DELLA
Digitalizzazione e creatività digitale nelle attività
PUGLIA PER L’INDUSTRIA
turistiche e culturali (TRANI)
DELL’OSPITALITA’ E DEL TURISMO
ALLARGATO
FONDAZIONE ITS REGIONALE DELLA
Management 4.0 dellhotellerie nellospitalità
PUGLIA PER L’INDUSTRIA
luxury e di charme (SAVELLETERI DI FASANO)
DELL’OSPITALITA’ E DEL TURISMO
ALLARGATO
FONDAZIONE ITS REGIONALE DELLA
Management dei processi aziendali e sistemi
PUGLIA PER L’INDUSTRIA
informativi 4.0 nelle imprese turistico-ricettive
DELL’OSPITALITA’ E DEL TURISMO
(LECCE)
ALLARGATO
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Allegato D
POR PUGLIA 2014-2020
approvato con Decisione C(2015)5854 del 13/08/2015
ASSE X “Investire nell'istruzione, nella formazione, e nell’apprendimento permanente”
Avviso Pubblico n. 5/FSE/2020
“Realizzazione di percorsi formativi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS), finalizzati al conseguimento del Diploma di Tecnico Superiore”
approvato con A.D. n. 1479 del 14.09.2020, pubblicato sul BURP n. 130 suppl. del 17.09.2020

Ripartizione spesa per Soggetti, Capitoli ed annualità
N.

31

32

Soggetto proponente

Denominazione proposta progettuale

FONDAZIONE ITS REGIONALE DELLA
Management digitale per la costruzione di
PUGLIA PER L’INDUSTRIA
sistemi territoriali del vino e del cibo sostenibili
DELL’OSPITALITA’ E DEL TURISMO
(MANDURIA)
ALLARGATO
FONDAZIONE ITS REGIONALE DELLA
Management 4.0 del turismo per lo sviluppo di
PUGLIA PER L’INDUSTRIA
una blue destination (TARANTO)
DELL’OSPITALITA’ E DEL TURISMO
ALLARGATO

Pagina 2 di 2

CAPITOLO
U1165135

CAPITOLO
U1166135

CAPITOLO
U1167135

Anno
2020

Anno
2020

Anno
2020

€ 272.268,00

€ 47.646,90

€ 20.420,10

€ 340.335,00

€ 272.268,00

€ 47.646,90

€ 20.420,10

€ 340.335,00

€ 8.634.774,40

€ 1.511.085,52

€ 647.608,08

€ 10.793.468,00

TOTALE
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ALLEGATO “E"
ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO
relativo all'affidamento delle attività di realizzazione di percorsi formativi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS)
finalizzati al conseguimento del Diploma di Tecnico Superiore
P.O.R. PUGLIA FESR - FSE 2014-2020
Asse X - Investire nell'istruzione, nella formazione, e nell’apprendimento permanente
Priorità 10ii – Azione 10.3 - Azioni volte a favorire la transizione fra istruzione e mercato del lavoro
Avviso Pubblico n. 5/FSE/2020
(A.D. n. 1473 del 14/09/2020 pubblicato nel BURP n. 130 suppl. del 17/10/2020)
Estremi graduatoria: A.D. n. 1718 del 20/10/2020
II/la
sottoscritto/a
...............................................................,
nato/a
a
................................................,
il
giorno ........................, e residente in ....................................., Via ..................................... n. ........., C.A.P. ..........................,
Codice Fiscale ....................................., intervenuto in qualità di Legale Rappresentante della Fondazione ITS (Soggetto
Beneficiario) denominata "..................................................................", codice fiscale/p.iva ...................... con sede legale in
....................................., Via ..................................... n. ........., C.A.P. ..........................................;
il quale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal DPR N. 445/2000, dichiara la veridicità dei dati
sopra riportati ed elegge - ai fini di tutte le comunicazioni relative al presente affidamento - il seguente
indirizzo di posta elettronica certificata PEC ...................................................................................................;
PREMESSO

 che la Regione Puglia, C.F. n. 80017210727 - Sezione Formazione Professionale - Viale Corigliano 1 - Bari, ha

approvato, con A.D. n. 1718 del 20/10/2020, pubblicato nel BURP n. ___/2020, la graduatoria relativa
all'affidamento delle attività di realizzazione di percorsi formativi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) finalizzati al
conseguimento del Diploma di Tecnico Superiore, proposte in esito all'Avviso Pubblico n. 5/FSE/2020, d’ora in poi
“Avviso”, approvato con A.D. n. 1473 del 14/09/2020 pubblicato nel BURP n. 130 suppl. del 17/10/2020;

 che il soggetto beneficiario, risulta affidatario di n. __ progetti indicati nel citato atto dirigenziale come di seguito
evidenziato:

Area Tecnologica

Ambito specifico

Figura Nazionale di
riferimento

Denominazione
progetto

Importo massimo
assegnato

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

(aumentare il numero di righe se necessario)

PRESO ATTO

 che si applicano le disposizioni normative e regolamentari comunitarie, nazionali e regionali in materia di FSE


vigenti e richiamate dall’Avviso, fatte salve eventuali modifiche che possano essere successivamente approvate nel
rispetto della normativa vigente e che il Soggetto beneficiario si impegna a rispettare;
degli adempimenti previsti dall’art. 18 del DL. 22 giugno 2012, n. 83;

AUTORIZZANDO CON IL PRESENTE ATTO
la Regione Puglia al trattamento dei dati personali per gli adempimenti degli obblighi di legge e comunque necessari ai
fini dell’espletamento dell’attività progettuale ed alla gestione del connesso contributo, secondo il D.Lgs. 196/2003 e
ss.mm.ii., nonché secondo quanto previsto dal reg. (UE) n. 679/2016, preso atto dell’informativa sulla tutela della
privacy, così come riportata al paragrafo S) dell’Avviso 5/FSE/2020;
IL SOGGETTO BENEFICIARIO SI IMPEGNA A
1. Garantire il regolare svolgimento delle attività, indicate nel progetto approvato, impegnandosi ad osservare la
normativa comunitaria, statale e regionale vigente regolante le materie dei fondi strutturali, espressamente
richiamate nell'Avviso.
1
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2. Realizzare l’attività assegnata che consiste in n. __ progetti, con un finanziamento totale massimo ammissibile pari
ad € _______,__ (euro __ importo in lettere______).
3. Utilizzare i finanziamenti previsti dal presente atto unilaterale esclusivamente per far fronte alle spese rivenienti
dalla gestione delle attività affidate prendendo quindi atto che detto contributo non potrà essere oggetto di
cessione, in quanto non configurabile come credito certo, liquido ed esigibile, né utilizzato per il pagamento di
passività pregresse, né essere oggetto di storni con contributi assegnati relativi ad altri progetti.
4. Garantire il mantenimento del possesso della capacità amministrativa, operativa e finanziaria, dichiarato in sede di
presentazione dell’istanza, fino al termine di validità del presente atto.
5. Non effettuare storni tra i finanziamenti assegnati ai singoli progetti.
6. Realizzare le attività affidate nella loro globalità e per l'intera durata prevista dal progetto approvato pena la
revoca del finanziamento.
7. Avviare le attività entro e non oltre il 30.10.2019 e terminare le stesse entro 24 mesi dalla data di avvio.
L’eventuale proroga per la conclusione delle attività potrà essere richiesta una volta sola per non più di 3 mesi, ed
ai soli fini della rendicontazione delle attività, salvo casi espressamente motivati ed autorizzati. L'Amministrazione
Regionale, riconosce le attività propedeutiche all'avvio delle attività assegnate, realizzate prima della stipula del
presente atto.
8. Effettuare la preventiva vidimazione del registro delle attività formative, a cura della Sezione Formazione
Professionale, presso la sede di Bari o presso le sedi territoriali decentrate, obbligatoriamente prima dell’avvio
delle relative attività di progetto.
9. Comunicare la data di avvio delle attività formative affidate (per avvio delle attività si intende la prima giornata di
attività in aula) entro e non oltre 2 giorni dall’avvio a mezzo PEC all’indirizzo: avvisoits2020@pec.rupar.puglia.it, al
Responsabile del Procedimento, unitamente a:
- Scansione in formato pdf del registro d’aula vidimato, riportante le presenze della prima giornata formativa;
- Crono programma delle attività;
(eventuali variazioni potranno essere comunicate con la medesima procedura entro il medesimo termine).
10. Comunicare le eventuali variazioni dei destinatari, consapevole altresì, che entro il primo quarto dall’avvio delle
attività, è possibile inserire nuovi destinatari in sostituzione dei dimissionari e/o ritirati, con altri della graduatoria
di merito approvata in fase di selezione degli stessi. I destinatari all’avvio non potranno in alcun caso essere
inferiori a n. 25, pena la revoca del finanziamento; parimenti il termine delle attività con un numero di destinatari
inferiore a n. 25, comporterà unicamente la riparametrazione del finanziamento in relazione esclusivamente al
numero di “allievi formati”, secondo la definizione di cui al par. C1 dell’avviso, fatto salvo il completo svolgimento
del percorso formativo approvato.
11. Comunicare preventivamente e tempestivamente qualsiasi variazione del cronoprogramma delle attività, rispetto
a quello inoltrato con la comunicazione di avvio, e qualsiasi sospensione e/o variazione delle giornate ivi indicate, a
mezzo PEC all’indirizzo: avvisoits2020@pec.rupar.puglia.it.
12. Rilasciare il Diploma di Tecnico Superiore con la certificazione delle competenze corrispondenti al V livello del
Quadro europeo delle qualifiche - EQF, in relazione alle attività formative svolte, qualora il partecipante abbia
superato con esito positivo le prove finali di accertamento. Nei casi in cui i destinatari non ottengano il diploma
finale, occorrerà comunque rilasciare agli stessi la dichiarazione degli apprendimenti riportante le competenze
acquisite attraverso la realizzazione del percorso formativo ed il superamento di specifiche prove interne, che
varrà come credito per la frequenza ad ulteriori percorsi formativi e consentirà la possibilità di vedere certificate le
competenze acquisite secondo le procedure previste dal Sistema Regionale delle Competenze.
13. Richiedere a mezzo PEC all’indirizzo avvisoits2020@pec.rupar.puglia.it preventiva autorizzazione, in ordine alla
variazione delle risorse umane individuate nel progetto approvato, allegando formale rinuncia e documento di
riconoscimento in corso di validità del rinunciatario, unitamente al CV del soggetto subentrante firmato e
corredato di documento di riconoscimento in corso di validità. In sede di verifica ispettiva le variazioni delle risorse
2
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umane saranno soggette a verifica della predetta documentazione, unitamente al contratto del subentrato ed alla
relativa autorizzazione regionale.
14. Rispettare le regole e gli adempimenti in tema di “informazione e pubblicità” in attuazione delle disposizioni
comunitarie e regionali 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 come previste dai Riferimenti Normativi richiamati
nell’Avviso.
15. Osservare quanto prescritto nella LR. n. 28/2006 - Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare,
pubblicato sul BURP n. 191 del 30/11/2009.
16. Non delegare in alcun modo, parzialmente o totalmente, la realizzazione delle attività affidate e comunque nel
rispetto delle indicazioni dell'Avviso, del progetto approvato e del Vademecum per la gestione delle operazioni FSE
2014-2020.
17. Utilizzare un conto corrente dedicato, ancorché non esclusivo, sul quale far affluire il contributo erogato dalla
Regione, di cui avvalersi per la movimentazione finanziaria attinente le attività affidate, garantendo per quanto
concerne la gestione finanziaria e il controllo delle operazioni, ancorché in regime di UCS ex Regolamento Delegato
(UE) n. 2019/697, quanto prescritto dall'art. 125 del Regolamento UE 1303/2013, in tema di mantenimento di un
sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a
un'operazione.
PRENDENDO ATTO ALTRESÌ CHE
18. L’importo concesso sarà erogato, previa verifica dell’invio da parte del soggetto beneficiario, della documentazione
ai sensi del punto 9 del presente Atto unilaterale d’Obbligo, secondo quanto previsto al paragrafo M) “Modalità di
erogazione del contributo”, nelle misure e con le modalità annuali di seguito indicate:
Anno I
Primo acconto, pari al valore di avanzamento teorico delle attività del primo semestre, rispetto all’importo del
contributo pubblico massimo assegnato per l'intervento relativo alla I annualità, attraverso la Componente quota
variabile, che verrà corrisposto ad avvenuto inoltro al Responsabile del Procedimento, da parte del Beneficiario, di
Domanda di acconto, con indicazione del conto corrente dedicato, corredata di:

Comunicazione di avvio delle attività;

Cronoprogramma di realizzazione delle attività, con le indicazioni di previsione delle date di inizio e termine di
ogni singola fase;

Dichiarazione di assenza di pignoramenti e/o procedimenti esecutivi in corso a carico del Beneficiario;

Rendiconto MIRWEB a “zero spese”, contenente i dati dei partecipanti rilevati secondo lo schema di All.to 2,
della POS D.4 del sistema di gestione e Controllo del POR. Le schede di rilevazione All.to 2 dovranno essere
inserite a sistema, compilate secondo la nota informativa a tergo, corredate di copia del documento
d’identità in corso di validità del partecipante.

Polizza fideiussoria a garanzia dell’importo richiesto.
Secondo acconto, pari al valore di avanzamento teorico delle attività del secondo semestre, rispetto all’importo
del contributo pubblico massimo assegnato per l'intervento relativo alla I annualità, attraverso la Componente
quota fissa, previa verifica del superamento dell’80% di presenze del monte ore semestrale per almeno il 50% dei
partecipanti, che verrà corrisposto ad avvenuto inoltro al Responsabile del Procedimento, da parte del
Beneficiario, di Domanda di pagamento intermedio corredata di:

Eventuale variazione del Calendario di realizzazione delle attività, con le indicazioni di previsione delle date di
inizio e termine di ogni singola fase;

Dichiarazione di assenza di pignoramenti e/o procedimenti esecutivi in corso a carico del Beneficiario;

Rendiconto MIRWEB valorizzando la spesa a costo standard con il valore effettivo del monte ore effettuato,
non inferiore al 50% del monte ore annuale, contenente eventualmente le modifiche dei dati dei
partecipanti, per intervenute sostituzioni, rilevati secondo lo schema di All.to 2, della POS D.4 del sistema di
gestione e Controllo del POR. Le schede di rilevazione All.to 2 dovranno essere inserite a sistema, compilate
secondo la nota informativa a tergo, corredate di copia del documento d’identità in corso di validità del
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partecipante. Dovranno, altresì, obbligatoriamente essere inseriti a sistema i seguenti documenti attestanti
gli out-put delle attività: registri di presenza teoria/pratica/stage, certificazione delle competenze, ecc.
Scansione in formato pdf del registro di presenza attestante la frequenza degli allievi durante il primo
semestre di attività formative e comunque attestante lo svolgimento di almeno il 50% del monte ore previsto
dalla prima annualità;
Polizza fideiussoria a garanzia dell’importo richiesto.

Di seguito una tabella esemplificativa del calcolo teorico massimo del contributo erogabile sulla base degli importi
di finanziamento.
Calcolo teorico delle erogazioni della Annualità I:
Durata
percorso
1.800

Importo
massimo
finanziabile
330.349,00

Componente
quota variabile

Componente
quota fissa

Totale erogazioni
Anno I

120.237,50 (Primo Acc.to)

44.937 (Secondo Acc.to)

165.174,50

2.000

340.335,00

120.237,50 (Primo Acc.to)

49.930 (Secondo Acc.to)

170.167,50

Anno II
Primo acconto, pari al valore di avanzamento teorico delle attività del primo semestre, rispetto all’importo del
contributo pubblico massimo assegnato per l'intervento relativo alla II annualità, attraverso la Componente quota
variabile, che verrà corrisposto ad avvenuto inoltro al Responsabile del Procedimento, da parte del Beneficiario, di
Domanda di acconto corredata di:

Calendario di realizzazione delle attività, con le indicazioni di previsione delle date di inizio e termine di ogni
singola fase;

Dichiarazione di assenza di pignoramenti e/o procedimenti esecutivi in corso a carico del Beneficiario;

Rendiconto MIRWEB valorizzando la spesa a costo standard con il valore effettivo del monte ore effettuato,
non inferiore al monte ore di completamento della I annualità. Dovranno, altresì, obbligatoriamente essere
inseriti a sistema i seguenti documenti attestanti gli out-put delle attività: registri di presenza
teoria/pratica/stage, certificazione delle competenze, ecc.

Scansione in formato pdf del registro di presenza attestante la frequenza degli allievi durante tutta la prima
annualità del percorso e comunque attestante lo svolgimento del 100% del monte ore previsto dalla prima
annualità;

Polizza fideiussoria a garanzia dell’importo richiesto.
Saldo (percorsi biennali), pari al valore effettivo di completamento delle attività del percorso, rispetto all’importo
del contributo pubblico massimo assegnato per l'intervento, attraverso il saldo della Componente quota fissa,
previa verifica tra tutti i partecipanti di coloro che hanno superato l’80% di presenze del monte ore complessivo
(saranno comunque computati positivamente, coloro che pur avendo effettuato presenze per almeno il 50% del
percorso, si siano ritirati per motivi occupazionali debitamente documentati e quelli il cui ritiro, sempre dopo aver
frequentato almeno il 50% del percorso, è stato determinato da condizioni di salute/stato fisico, certificate dalla
struttura sanitaria competente, tali da precludere la prosecuzione del percorso.). Il saldo verrà corrisposto ad
avvenuto inoltro al Responsabile del Procedimento, da parte del Beneficiario, di Domanda di pagamento finale
corredata di:

Dichiarazione di assenza di pignoramenti e/o procedimenti esecutivi in corso a carico del Beneficiario;

Rendiconto MIRWEB valorizzando la spesa totale a costo standard con il valore effettivo del monte ore
effettuato per allievo. Dovranno, altresì, obbligatoriamente essere inseriti a sistema i seguenti documenti
attestanti gli out-put delle attività: registri di presenza teoria/pratica/stage, certificazione delle competenze,
elenco partecipanti ammessi agli esami finali, ecc.

Scansione in formato pdf del registro di presenza attestante la frequenza degli allievi durante:
- tutta la prima annualità del percorso (100% ore Annualità I);
- tutta la seconda annualità del percorso (100% ore Annualità II);
Di seguito una tabella esemplificativa del calcolo teorico massimo del contributo erogabile sulla base degli importi
di finanziamento.
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Calcolo teorico delle erogazioni della Annualità II:
Durata
percorso

Importo massimo
finanziabile

Componente
quota variabile

Componente
quota fissa

Totale erogazioni
Anno II

1.800

330.349,00

120.237,50 (Primo Acc.to)

44.937 (Saldo)

165.174,50

2.000

340.335,00

120.237,50 (Primo Acc.to)

49.930 (Saldo)

170.167,50

In fase di saldo, fermo restando lo svolgimento per intero del progetto assegnato, sarà riaccertata la complessiva
quota variabile del finanziamento secondo gli allievi effettivamente formati, come risultante dai registri di
presenza delle attività.
L'erogazione dei finanziamenti è subordinata:
- alla verifica ed approvazione della rendicontazione prodotta in ordine alla spesa effettivamente sostenuta e
rendicontata dal Beneficiario;
- all'acquisizione d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), a tal fine, in sede di
domanda di pagamento il soggetto beneficiario è tenuto ad indicare gli elementi utili per tale richiesta;
- alla validità della fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima
richiesta, redatta secondo lo schema approvato con DGR n. 1.000 del 07/07/2016, (B.U.R.P. n. 85 del
20/07/2016) “Schema di contratto fideiussorio per l’anticipazione di agevolazioni”, che dovrà essere rilasciata
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 (già ISVAP); società
finanziarie iscritte all’elenco speciale, ex art. 107 del Decreto Legislativo n. 385/1993 presso la Banca d’Italia.
Gli intermediari finanziari autorizzati devono risultare iscritti nell’elenco tenuta presso la Banca d’Italia. La
garanzia dovrà contenere espressamente l’impegno della banca/società garante di rimborsare, in casa di
escussione da parte della Regione Puglia, il capitale maggiorato degli interessi legali, decorrenti nel periodo
compreso tra la data di erogazione dell’anticipazione stessa e quella del rimborso. La validità della polizza
fideiussoria non sarà condizionata alla restituzione di copia controfirmata da parte del beneficiario e avrà,
comunque efficacia fino allo svincolo da parte della Regione;
- alla verifica della corretta alimentazione del Sistema Informativo regionale MIRWEB 2014-2020, con
particolare riferimento all’inserimento dei dati dei destinatari dell’intervento tra i Partecipanti Politiche
Attive, ai fini della corretta valorizzazione dell’indicatore di out-put previsto dal POR Puglia FESR-FSE 20142020 per l’Azione 10.3 - ESFCO10 I titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di
un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) (Reg. FSE); in tal senso, i Beneficiari sono obbligati a
trasmettere alla Regione Puglia tramite il Sistema Informativo MIRWEB 2014-2020 l’elenco dei partecipanti
con indicazione dei seguenti dati: nome, cognome, genere, CF, luogo e data di nascita, situazione
occupazionale, tasso di scolarizzazione con riferimento ai livelli di classificazione ISCED, tipologia di
vulnerabilità, dati relativi al nucleo familiare, composizione e situazione occupazionale dei componenti. I dati
dovranno corrispondere a quanto rilevato attraverso l’allegato 2 della POS D4 del Sigeco del POR Puglia FESRFSE 2014-2020; detto allegato, per ciascun partecipante dovrà essere mantenuto agli atti del fascicolo di
progetto a disposizione di eventuali controlli che potranno essere disposti dalla Regione Puglia o da altre
autorità nazionali e comunitarie;
Per ciò che attiene alla validità della garanzia fideiussoria, è facoltà del soggetto garante consentire l’utilizzo della
garanzia, tanto per la prima anticipazione, quanto per le domande di pagamento intermedie, tale circostanza
dovrà essere evidenziata nello schema di polizza. A tal fine il Responsabile del Procedimento, a conclusione delle
procedure di certificazione della spesa ammissibile, previste dal Sistema di gestione e Controllo del POR Puglia
FESR-FSE 2014-2020, dichiarerà svincolata la relativa garanzia su pagamenti certificati al fine di utilizzare tale
provvista per le erogazioni successive.
19. Le spese ammissibili sono quelle indicate al paragrafo N) Spese ammissibili e norme di ammissibilità della
spesa, dell’Avviso, ai sensi del Regolamento Delegato (UE) n. 2019/697 della Commissione del 14 febbraio
2019, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n.
1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo per quanto riguarda la
definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della
5
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Commissione agli Stati membri delle spese sostenute. Si riporta lo schema di spese ammissibili dell’ALLEGATO
VI Condizioni relative al rimborso all'Italia delle spese in base a tabelle standard di costi unitari:
Categoria di costi
I costi unitari coprono tutte le categorie di
costi ammissibili, escluse le spese relative ai
corsi offerti da centri certificati necessari per
l'ottenimento delle certificazioni obbligatorie
previste dalle disposizioni del ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti, nei settori
“mobilità delle persone e delle merci conduzione del mezzo navale” e “mobilità de
persone e delle merci - gestione apparati e
impianti di bordo”

-

-

Unità di misura degli indicatori
Numero di ore di partecipazione a
un corso di formazione presso un
istituto tecnico superiore In
aggiunta, numero di partecipanti che
hanno completato positivamente un
anno accademico(17) di un corso di
formazione in un istituto tecnico
superiore.

Importi (in EUR)
Tariffa oraria

Per i corsi di 2 anni,
per ciascun anno
completato:

49,93

4.809,50

Per le procedure di gestione si fa riferimento alla specifica normativa vigente in materia di ITS, integralmente
richiamata dall’avviso, e per quanto non previsto, dal Vademecum delle spese ammissibili al P.O. FSE 20142020, approvato dal Coordinamento Tecnico della Commissione Xl della Conferenza Stato Regioni. Il soggetto
beneficiario si obbliga a rispettare il Sistema di Gestione e Controllo, approvato con AD n. 39 del 21/06/2017
e ss. mm. ed ii..
I costi delle certificazioni dei percorsi ITS dell’ambito “Mobilità delle persone e delle merci - conduzione del
mezzo navale” e “Mobilità delle persone e delle merci - gestione degli apparati e impianti di bordo”, integrati
con le spese relative alla frequenza presso centri accreditati, necessari per l’ottenimento delle certificazioni
obbligatorie previste dalle disposizioni del MIT, che recepiscono la Convenzione ed il Codice internazionali
sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi, saranno rendicontate a
costi reali nel limite del 5% del piano finanziario di progetto, secondo quanto previsto dal DPR n. 22 del
26/03/2018, recante “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati
dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”.
SI IMPEGNA ALTRESÌ

20. A garantire, la certificazione di tutti i dati finanziari, fisici e procedurali relativi alle attività affidate, attraverso il
Sistema Informativo Regionale di Certificazione MIRWEB 2014-2020, messo a disposizione dalla Regione Puglia
all’indirizzo web https://mirweb.regione.puglia.it/, prendendo espressamente atto del fatto che tutte le
comunicazioni effettuate attraverso il sistema MIRWEB si intendono ad ogni effetto di legge come rilasciate ai
sensi del DPR N. 445/2000, in quanto costituenti dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
21. Comunicare, all’avvio dell'attività, l'esatto recapito della sede di coordinamento di progetto, con l'elenco analitico
delle scritture e dei documenti contabili ivi depositati, fermo restando l’obbligo di tenere presso la sede di
svolgimento delle attività affidate tutta la documentazione afferente l’aspetto organizzativo e didattico del
progetto, ivi incluso il formulario presentato in esito all'Avviso, in quanto l’Amministrazione Regionale consente
l'organizzazione centralizzata della gestione amministrativa e contabile.
22. Trasmettere alla Sezione Formazione Professionale della Regione Puglia la rendicontazione finale del progetto,
entro e non oltre 60 gg. dalla chiusura delle attività affidate, utilizzando l'apposita "Relazione Finale di progetto”
prevista dal Sistema di Gestione e Controllo della Regione Puglia, dandone contestuale comunicazione al
Responsabile del Procedimento.
23. È fatto obbligo al soggetto beneficiario di conservare i documenti relativi alla certificazione delle spese, ai sensi
dell’art. 140 del Reg. (UE) 1303/2013, per almeno 3 anni, decorrenti dalla comunicazione da parte dell’Autorità di
Gestione.
24. Il presente atto unilaterale avrà validità fino a 24 mesi dalla sottoscrizione. Tale data costituisce termine ultimo e
perentorio per la presentazione del rendiconto finale di spesa, salvo quanto previsto al punto 7 del presente atto.
25. Eventuali ritardi negli accrediti delle somme di cui al punto 18, attribuibili al rispetto del “patto di stabilità interno”
regionale, porteranno ad un automatico differimento del termine di validità della presente convenzione pari al
ritardo maturato (periodo intercorrente tra richiesta acconto/pagamento intermedio ed effettivo accredito).
6
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26. Il presente atto unilaterale è esente da ogni tipo di imposta o tassa, ai sensi dell'art. 5, comma 5 della Legge n. 845
del 21 dicembre 1978.
INFORMATIVA GENERALE PRIVACY (ART. 13 REG. (UE) N. 679/2016

Ai sensi della normativa in vigore in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii, Reg. (UE) n. 679/2016
(c.d. GDPR) la Regione Puglia informa che i dati forniti, contenuti nella domanda di finanziamento e nei relativi allegati, saranno
utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del presente avviso. All’uopo, si offre la seguente informativa. Il
trattamento dei dati avviene secondo le norme del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 così come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018. Il titolare del trattamento dati è la Regione Puglia,
con sede in Bari - Lungomare N. Sauro n. 33, legalmente rappresentata dal Presidente pro tempore della Giunta regionale,
contattabile all’indirizzo email segreteria.presidente@regione.puglia.it.
Il Responsabile del trattamento per i dati inerenti i procedimenti in carico alla Sezione Formazione Professionale è il Dirigente pro
tempore della Sezione stessa, che può essere contattato all’indirizzo e-mail servizio.formazioneprofessionale@pec.rupar.puglia.it .
Il Responsabile della protezione dei dati (RDP), nominato con DGR n. 794/2018 è il Dirigente della Sezione Affari Istituzionali e
Giuridici della Segreteria Generale della Presidenza, contattabile inviando una mail all’indirizzo: rdp@regione.puglia.it.
Oggetto del trattamento sono i dati personali e/o identificativi e non sensibili.
Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di
cui è investito il titolare del trattamento, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici,
nell’attuazione, gestione, monitoraggio del presente avviso finanziato a valere sul POR Puglia 2014-2020, pertanto non è necessaria
la raccolta del consenso degli interessati.
Base giuridica del trattamento: I dati rilevati sono registrati dal Beneficiario delle operazioni del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020
come definito all’art. 2, paragrafo 10 del REG. (UE) n. 1303/2013, e rese in conformità all’art. 125, paragrafo 2, lettera d), del Reg.
(UE) n. 1303/2013, per gli usi derivanti dall’applicazione dell’art. 50, paragrafi 1 e 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013 nelle procedure
attuative del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, per gli obblighi vigenti cui sono sottoposte le Autorità competenti.
Destinatari e/o categorie di destinatari dei dati: I destinatari dei dati rilevati sono il Titolare del trattamento, il beneficiario delle
operazioni del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, nonché tutte le Autorità pubbliche coinvolte ai fini delle procedure connesse con
l’attuazione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. I dati potranno inoltre essere trasferiti, ai fini di cui sopra, alle Autorità Nazionali e
Comunitarie dell’UE, anche in forma aggregata, se del caso.
Periodo di conservazione dei dati: I dati rilevati sono conservati fino a tre anni dalla chiusura delle procedure relative al POR Puglia
FESR-FSE 2014-2020.
Diritti degli interessati: Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal titolare del trattamento, nei casi previsti, l'accesso ai propri
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento
(artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati.
Diritto di reclamo: 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 per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art.
77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Per eventuali controversie in ordine al presente atto è competente in via esclusiva il Foro di BARI.
CLAUSOLA Dl ESONERO Dl RESPONSABILITÀ

Il soggetto proponente solleva la Regione da qualsiasi responsabilità civile derivante dall'esecuzione delle attività approvate,
oggetto del contributo concesso nei confronti dei terzi e per eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti della Regione. La
responsabilità relativa ai rapporti di lavoro del personale impegnato e ai contratti a qualunque titolo stipulati tra il soggetto
proponente/eventuali soggetti da questo delegati e terzi fanno capo in modo esclusivo al soggetto proponente, che esonera
pertanto espressamente la Regione da ogni controversia, domanda, chiamata in causa, ragione e pretesa dovesse insorgere. Il
soggetto proponente si impegna altresì a risarcire la Regione da qualsivoglia danno causato dalla mancata osservanza degli obblighi
assunti e derivanti in conseguenza del presente Atto unilaterale.

Letto confermato e sottoscritto in originale ad unico effetto.
Luogo e data, _______________________
Firmato digitalmente dal Legale rappresentante

Il presente allegato si compone di n. __ (_____) pagine.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 22 ottobre 2020, n. 1752
“Sperimentazione del modello operativo del servizio di Individuazione e Validazione delle competenze
(IVC) (“Assistente familiare”)” (D.G.R. n. 632 del 04/04/2019). Ulteriore proroga termine di chiusura delle
attività come previsto nello Schema di Atto unilaterale d’obbligo (A.D. n.1045/2019 e s.m.i.).
la Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443/2015;
VISTA la relazione di seguito riportata:
Visti:
-

-

-

-

-

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

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

a seguito dei DPCM del 4, 9 e 11 Marzo e del DPCM del 26/04/2020 il Presidente del Consiglio dei
Ministri, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha sospeso i servizi
educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le attività
didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di
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formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale
e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di
svolgimento di attività formative a distanza;
con Deliberazione n. 282 adottata in data 5 marzo 2020 la Giunta regionale pugliese ha dato seguito
al DPCM predetto, dando mandato al dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro ed
al dirigente della Sezione Formazione Professionale l’adozione dei provvedimenti amministrativi
funzionali a garantire la ripresa delle attività anche attraverso il ricorso alla formazione a distanza,
evidentemente ritenendo necessaria la ripresa delle attività formative anche in deroga alle previgenti
determinazioni che escludono, in situazioni ordinarie, il ricorso alla FAD;
con A.D. n. 570 del 31/03/2020, sono stati autorizzati i soggetti titolati, in deroga alle previsioni
contenute negli atti unilaterali d’obbligo all’uopo sottoscritti, ad erogare i servizi previsti con D.G.R. n.
632/2019, nelle modalità “a distanza”;
con DECRETO-LEGGE 30 luglio 2020, n. 83 “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione
di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” il Governo ha prorogato lo
stato di emergenza sino al 15 ottobre 2020;

Considerato altresì che:
-

con A.D. n. 855 dell’11/05/2020 si proceduto all’approvazione degli esiti dell’istruttoria delle istanze
pervenute alla TERZA ed ultima finestra (A.D. n. 394 del 18/04/2019 “Chiamata ai destinatari”),
nonché a prorogare il termine di chiusura delle attività come previsto nello Schema di Atto unilaterale
d’obbligo (A.D. n.1045/2019 (rif. Punto 30 dell’A.U.O.) al 30/09/2020;
- con successivo A.D. n.1417 dell’11/08/2020 è stata disposta l’approvazione degli elenchi dei destinatari
ammessi a seguito delle integrazioni SECONDA e TERZA finestra (A.D. n. 394 del 18/04/2019 “Chiamata
ai destinatari”);
- a causa della situazione di emergenza tuttora in corso e dei relativi rilevanti adempimenti in capo
ai CPIA e alle Università per la ripresa delle attività del nuovo Anno Scolastico/accademico, si è
comunque registrato un ritardo nell’erogazione dei servizi per l’ultimo gruppo di destinatari ammessi,
che comporta la necessità di prorogare ulteriormente il termine di chiusura stabilito negli A.U.O. e con
A.D. 1933 del 23 dicembre 2019, onde consentire a tutti i destinatari di fruire della sperimentazione
del servizio di Individuazione e validazione delle competenze;
- la proroga al 23/10/2020, concessa con A.D. n. 1583 del 30 settembre 2020 non è risulta sufficiente a
garantire l’erogazione del servizio nei confronti degli ultimi destinatari ammessi, per i quali l’avvio del
servizio è previsto in data 23/10/2020;
con il presente atto si procede a prorogare la chiusura delle attività (rif. Punto 30 dell’A.U.O.) al 21/11/2020,
onde consentire a tutti i destinatari di fruire della sperimentazione del servizio di Individuazione e validazione
delle competenze.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii., nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai ﬁni della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diﬀusione
di dati personali identiﬁcativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
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Adempimenti Contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
DETERMINA
•

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

•

di prorogare la chiusura delle attività (rif. Punto 30 dell’A.U.O.) al 21/11/2020, onde consentire a
tutti i destinatari di fruire della sperimentazione del servizio di Individuazione e validazione delle
competenze;

•

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

Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n. 4 pagine:
- viene redatto in forma integrale, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione
dei dati personali e ss. mm. e ii;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato, sul portale www.sistema.puglia.it;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta
notifica all’Assessore al ramo e agli uffici della Sezione per gli adempimenti di competenza;
- sarà pubblicato nel BURP.
									
									
									
			

La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
dott.ssa Anna Lobosco
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 27 ottobre 2020, n. 1786
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 - Avviso pubblico n. 4/FSE/2018: “Realizzazione di Percorsi Formativi di
Istruzione Tecnica Superiore (ITS), finalizzati al conseguimento del diploma di Tecnico Superiore”. Proroga
termini di rendicontazione e validità 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;
VISTA la relazione di seguito riportata:
PREMESSO CHE:
Con A.D. n. 865 del 03.08.2018 pubblicato nel BURP n. 107 del 16.08.2018 e a seguito della D.G.R. n.
1458 del 02.08.2018, è stato approvato l’Avviso pubblico n. 4/FSE/2018 “Realizzazione di percorsi Formativi di
Istruzione Tecnica Superiore (ITS), finalizzati al conseguimento del Diploma di Tecnico Superiore”.
Con successiva A.D. n. 1089 del 12.10.2018, pubblicata nel BURP n.138 del 25.10.2018, è stata approvata
la graduatoria con n. 24 proposte progettuali ammesse al finanziamento, per un ammontare complessivo pari
ad € 7.693.229,25.
Con A.D. n. 1222 del 07.11.2018 è stato approvato lo Schema di Atto Unilaterale d’Obbligo relativo
all’attuazione dei progetti finanziati in esito al predetto Avviso che, per i corsi di durata pari a quattro semestri,
prevede:
- termine di tutte le attività del progetto, ivi incluso il conseguimento delle attestazioni finali, entro e
non oltre il 30/11/2020;
-

termine finale per la certificazione delle spese sul sistema MIRWEB fissato al 15/12/2020;

-

termine di validità dell’AUO fissato al 31/12/2020.

CONSIDERATO il DPCM del 4 marzo 2020 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, allo scopo di
contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha sospeso sino al 15 marzo 2020 i servizi educativi
per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le attività didattiche nelle scuole
di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le
Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e
università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.
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RILEVATO che, in esito all’adozione del predetto decreto, la Giunta Regionale, con propria deliberazione
n. 282 adottata in data 5 marzo, ha autorizzato gli enti beneficiari di interventi finanziati di formazione
professionale a sospendere le attività in corso anche in deroga alle previsioni contenute negli atti unilaterali
d’obbligo all’uopo sottoscritti sino al 15 marzo 2020 e comunque sino a nuove disposizioni al riguardo e ha
prorogato di 15 giorni tutti i termini amministrativi e di conclusione delle attività contenuti negli atti unilaterali
d’obbligo sottoscritti dai beneficiari. La stessa deliberazione, tra l’altro, demandava al dirigente della Sezione
Formazione Professionale l’adozione dei provvedimenti amministrativi conseguenti dando atto che con
successivo provvedimento sarebbero state definite le procedure funzionali a garantire la ripresa delle attività.
CONSIDERATO che, nel corso dell’attuazione degli interventi finanziati dall’avviso in parola, in ragione
dell’adozione della delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili ed in ragione dell’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere
particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale, allo scopo di contrastare
e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è stato sospeso, a seguito dell’adozione di specifici DPCM, tra
l’altro, lo svolgimento dei corsi di formazione professionale ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento,
con appositi atti dirigenziali, di attività formative teoriche e pratiche a distanza.
VISTO l’A.D. n. 511 del 23/03/2020 che ha disciplinato il ricorso alla FAD anche per le attività finanziate in
esito all’Avviso Pubblico n. 4/FSE/2018 (e successive rettifiche approvate con A.D. n. 547 del 27.03.2020 e con
A.D. n. 676 del 10.04.2020);
VISTO l’A.D. n. 853 del 11/05/2020 che ha autorizzato le Fondazioni ITS a sostituire le attività di tirocinio/
stage aziendali previste all’interno dei percorsi ITS approvati - se necessario ed ove possibile - con smart
working, project-work, attività di laboratorio e/o simulazioni, fino all’allentamento o al superamento delle
misure per il contenimento del contagio epidemiologico (conformemente a quanto stabilito dalla richiamata
nota MIUR prot. U.0006105 del 20/04/2020).
VISTO l’A.D. n. 1082 del 16/06/2020 che, in ossequio all’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n.
259 del 12.06.2020, ha dato facoltà di riavvio in presenza delle attività finanziate in esito ad avvisi pubblici.
CONSIDERATO, in ultimo, l’evolversi della situazione epidemiologica e l’incremento dei casi su tutto il
territorio nazionale che ha portato all’emanazione di un ulteriore DPCM in data 24 ottobre, contenente le
nuove misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Tutto ciò ha comportato oggettivamente un rallentamento delle attività progettuali allungando i termini
inizialmente previsti. Ora, a seguito della richiesta congiunta pervenuta a mezzo PEC da parte delle Fondazioni
ITS interessate, acquisita agli atti della Sezione Formazione Professionale con prot. AOO_137/0041667 del
19.10.2020 e vista la proroga concessa dal MIUR, nella persona della Dirigente dell’Ufficio V Dott.ssa
Antonietta Zancan (allegata alla citata richiesta), con il presente atto si procede alla proroga dei suddetti
termini così come di seguito specificato:
-

termine di tutte le attività del progetto, ivi incluso il conseguimento delle attestazioni finali, entro e
non oltre il 31.12.2020;

-

termine di validità della spesa: fissato al 15.04.2021

-

termine finale per la certificazione delle spese sul sistema MIRWEB fissato al 30.04.2021;

-

termine di validità dell’AUO fissato al 30.04.2021.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
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Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai ﬁni della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diﬀusione
di dati personali identiﬁcativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili ai sensi della L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale, né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento dal bilancio regionale.
Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
per quanto in premessa rappresentato, che qui si intende integralmente riportato:
• di prorogare i termini dell’Atto Unilaterale d’Obbligo approvato con A.D. n. 1222/2018 così come meglio
specificato in narrativa;
• 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.
Il presente provvedimento, composto da n. 4 pagine:
-

è immediatamente esecutivo;

-

sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, a cura della Sezione Formazione Professionale,
ai sensi dell’art. 6, della L. R. n. 13/94;

-

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 all’Assessore alla Formazione Professionale e ai Servizi della Sezione per gli adempimenti
di competenza.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

-
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 27 ottobre 2020, n. 452
L.R. n. 26/2013, ex ART. 30 “Misure in favore della pesca e della mitilicoltura”. L.R. n. 1/26, ex art. 26
“Disposizione di sostegno alla mitilicoltura”.
AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO AL SOSTEGNO ECONOMICO DEL SETTORE PRODUTTIVO DELLA
MITILICOLTURA PUGLIESE”- Anno 2020. Proroga scadenza.
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 Legge di contabilità regionale n. 28/01;
la normativa del D. Lgs. 118/11;
la L.R. 30 dicembre 2019, n. 55 (legge di stabilità regionale 2020);
la L.R. 30 dicembre 2019, n. 56 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2020 e pluriennale 2020 – 2022”;
la D.G.R. n. 55 del 21 gennaio 2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022 prevista dall’art.39 del D. Lgs.
23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
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 Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale
e Organizzazione del 29/01/2019, n. 3 di conferimento degli incarichi di direzione di Servizio con
la quale il Dott. Domenico Campanile è stato confermato Dirigente ad interim del Servizio Risorse
Forestali;
la 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 DGR n. 1501 del 10.09.2020 con la quale sono stati
prorogati sino al 31.01.2021 gli incarichi in scadenza dei dirigenti di Servizio;
la Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali
e Naturali n. 187 del 06.05.2020 con la quale è stata conferita la titolarità della P.O. “Tutela Risorse
Ittiche e attività di pesca e acquacoltura” al p.agr. Francesco Bellino;
la Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali n. 324 del 21.07.2020, con la quale è stata conferita la titolarità della P.O. “Pianificazione
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e programmazione delle attività in materia di risorse venatorie ed ittiche” alla dott.ssa Serafina
Scaramuzzi;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Tutela Risorse Ittiche e attività di pesca e acquacoltura”, P. agr
Francesco Bellino, e dalla P.O. “Pianificazione e programmazione delle attività in materia di risorse venatorie
ed ittiche”, dott.ssa Serafina Scaramuzzi, confermata dal Dirigente del Servizio, dott. Benvenuto Cerchiara,
dai quali riceve la seguente relazione:
PREMESSO che:
-

-

-

-

-

-

la Legge Regionale n. 26/2013 all’art. 30 “Misure a favore della Pesca”, ha istituito nel bilancio
regionale autonomo, nell’ambito dell’UPB 01.02.02, il capitolo di spesa n. 115035, denominato
“Fondo di solidarietà per il settore della pesca e della mitilicoltura”;
la L.R. n 1/2016, art. 26 “Disposizione di sostegno alla mitilicoltura”, ha stabilito al comma 2 che
l’accesso del sostegno economico in questione sia regolato con apposito avviso pubblico, in cui devono
essere specificati i requisiti soggettivi e oggettivi dei soggetti beneficiari al fine dell’ottenimento del
contributo, i titoli di preferenza e l’ammontare dello stesso;
la succitata L.R. 1/2016 art. 26, comma 3, assegna priorità all’esercizio dell’impresa in territori colpiti
da fenomeni di inquinamento delle acque, derivanti dalle attività industriali e dalla presenza di
fenomeni stabili di surriscaldamento delle acque rispetto alle ordinarie condizioni di coltura;
la Legge Regionale 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)”
assegna una dotazione finanziaria per l’esercizio 2020, in termini di competenza, di € 200.000,00,
quale misura di aiuto in regime “de-minimis” per la mitilicoltura sul cap. 115035;
la determina dirigenziale n. 146 del 09.04.2020 ha effettuato la prenotazione di spesa di € 200.000,00
sul capitolo 115035 finalizzata all’emanazione dell’avviso pubblico per l’accesso al sostegno economico
del settore della mitilicoltura pugliese;
con la determina dirigenziale n. 415 del 06/10/2020 è stato approvato l’AVVISO PUBBLICO PER
L’ACCESSO AL SOSTEGNO ECONOMICO DEL SETTORE PRODUTTIVO DELLA MITILICOLTURA PUGLIESE”Anno 2020.

CONSIDERATO che:
-

la complessità delle attività di rilevamento degli impianti dei mitili e del loro contenuto, propedeutiche
all’invio della richiesta di aiuto, si rendono incompatibili con le scadenze previste dall’Avviso in oggetto;
con nota del 22/10/2020, inviata tramite pec, l’Alleanza Cooperative Italiane Puglia ha fatto richiesta
di 20 giorni di proroga per la presentazione delle domande di aiuto;
con nota del 21/10/2020, inviata tramite pec, le organizzazioni, UNICOOP - REGIONE PUGLIA,
ALLEANZA PESCA PUGLIA, FEDERPESCA PUGLIA, CONFCOOPERATIVE PUGLIA, COLDIRETTI PUGLIA,
ASSOPESCA, UNCI AGROALIMENTARE, ANAPI PESCA, AGCI PESCA e LEGAPUGLIA, hanno fatto richiesta
di 20 giorni di proroga per la presentazione delle domande di aiuto;

RITENUTO che:
-

sussistono le condizioni per concedere una proroga di soli sette giorni per la presentazione delle
domande di aiuto,

SI PROPONE:
-

di prorogare la presentazione delle domande di aiuto, di cui alla DDS n. 415 del 06/10/2020, alle ore
24.00 di sabato 7 novembre 2020.
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di pubblicare il presente atto sul BURP con valore di notifica per gli interessati.
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 Lg. n. 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 di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
20OBO.D110900.6.5.2 Pianificazione e sostegno economico alle imprese ittiche e per l’inattività generata
dal fermo pesca.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale, pertanto non va trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
VISTO DI ATTESTAZIONE DISPONIBILITÀ FINANZIARIA
Il Dirigente della Sezione
Dott. Domenico Campanile
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.
Il Responsabile di P.O.
P. agr. Francesco Bellino
La Responsabile di P.O.
Dott.ssa Serafina SCARAMUZZI
Il Dirigente del Servizio
Dott. Benvenuto CERCHIARA
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, 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
di prendere atto delle premesse, che si riportano integralmente e per gli effetti:
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1. di prorogare la presentazione delle domande di aiuto, come predisposto con la DDS n. 415 del
06/10/2020, alle ore 24.00 di sabato 7 novembre 2020;
2. di dare atto che il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP con valore di notifica per gli interessati.
Il presente atto, composto di n. 5 facciate:
- 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 D.P.G.R. 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 pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” – “Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi
economici” sotto sezione “criteri e modalità” del sito www.regione.puglia.it ai sensi dell’art.26 D.Lgs.
33/2013;
- sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” – “Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi
economici” sotto sezione “atti di concessione” del sito www.regione.puglia.it ai sensi dell’art.27 D.Lgs.
33/2013;
- sarà pubblicato sul sito della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
www.foreste.regione.puglia.it
							
							

Il Dirigente della Sezione
Dott. Domenico CAMPANILE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE 22 ottobre 2020,
n. 815
D.P.C.M 4 Dicembre 2019 - D.P.C.M 2 aprile 2020 - D.G.R. 813/2020 di ”Variazione al Bilancio di previsione
2020 e pluriennale 2021-2022 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. – Iscrizione somme relative al «Fondo
per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» per l’anno 2019, di cui all’articolo 5-bis, comma 1,
del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n.119.
Approvazione programmazione interventi e indirizzi operativi” – Obbligazione giuridica non perfezionata APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO “ACCESSO AI CONTRIBUTI STATALI DESTINATI ALLE CASE RIFUGIO”
– cap. 781042.
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
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 Del. G.R. n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022
Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva
l’Atto di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA
Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione
dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l’allegato A alla
predetta deliberazione denominato “Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”
e l’allegato B “Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova
istituzione”
Richiamata la Del. G.R. n. 366 del 26 febbraio 2019 con la quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico
di dirigente a.i. del Servizio Minori, Famiglie e pari opportunità istituito con la citata Del. G. R. n. 458/2016,
alla Dottoressa Francesca Zampano
Richiamata la D.G.R n. 44 del 20/01/2020 di modifica della denominazione e delle funzioni di alcune
Sezioni del Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti
Richiamato il Decreto di Presidente della Giunta Regionale 03/02/2020 n.65 di attuazione della
Deliberazione di Giunta Regionale n.44 del 20/01/2020
Richiamata la nota prot. n. AOO_005/98 del 06/02/2020 inviata dal direttore del Dipartimento Promozione
della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti
Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 939 del 24/07/2020 della Sezione personale e organizzazione
che ricolloca il Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità nella Sezione “Inclusione Sociale Attiva e
Innovazione”
Vista la DGR 1357 del 7/8/2020 con cui si imputano al C.R.A. 61 02 i Capitoli di Bilancio afferenti al Servizio
Minori Famiglie, Pari Opportunità
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• 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 al Dott. Antonio Mario Lerario
• Vista 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)”;
• 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 e del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022”
• Sulla base dell’istruttoria espletata della funzionaria istruttrice e responsabile del procedimento

amministrativo, dalla quale emerge quanto segue.
PREMESSO CHE:
• con il D.P.C.M. del 4 dicembre 2019 “Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunità 2019, a favore delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano” e
successiva modifica, vengono ripartite le risorse del “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunità” anno 2019, di cui all’articolo 5-bis, comma 1, del decreto legge 14/08/20103, n. 93, convertito
nella legge 119/2013;
• le risorse finanziarie del Fondo per il 2019 ammontano a euro 30.000.000,00 cosi allocate:
• euro 10.000.000 da destinare al perseguimento delle finalità di cui all’art. 5 comma 2 lettere a), b), c), e),
f), g), h), i) e l));
• secondo il riparto approvato con il DPCM 2019 le risorse destinate alla Regione Puglia sono pari a €.
698.000,00 (ex art. 5 del decreto legge 93/2013) da destinare ai seguenti interventi, nell’ambito delle
azioni declinate all’art. 3 del DPCM 2019:
a. rafforzare la rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza, sostegno
e accompagnamento delle donne vittime di violenza
b. interventi per il sostegno abitativo, il reinserimento lavorativo e più in generale per l’accompagnamento
nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza
c. azioni di informazione, comunicazione e formazione
• euro 20.000.000 da destinare al potenziamento delle forme di assistenza e sostegno alle donne vittime di
violenza e ai loro figli attraverso il finanziamento dei centri antiviolenza e delle case rifugio tenuto conto
dei criteri di cui all’art. 5-bis, comma 2, lettere a),b),c) e d) del decreto legge 14 agosto 2013 convertito in
legge 15 ottobre 2013 n. 119;
• ai sensi dell’art.2 del DPCM 4 dicembre 2019, le risorse pari a € 20.000.000 vengono così allocate:
il 50%, pari a euro 10.000.000,00 è destinato ai centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni
regione;
il 50% pari a € 10.000.000,00 è destinato al finanziamento delle case rifugio pubbliche e private già esistenti
in ogni regione;
• Secondo il riparto approvato con il DPCM 2019 le risorse destinate alla Regione Puglia sono pari a
€.1.272.817,53;
• con D.G.R n. 813 del 4 giugno 2020 è stata approvata la programmazione degli interventi e sono sati forniti
indirizzi operativi ai fini della loro realizzazione, in conformità a quanto previsto dai D.P.C.M 4 Dicembre
2019 - D.P.C.M 2 aprile 2020, ad integrazione e in attuazione del Piano regionale integrato di interventi per
la prevenzione e il contrasto della violenza di genere 2019-2020;
CONSIDERATO CHE:
• gli interventi oggetto della programmazione delle nuove risorse finanziarie, essendo stati previsti nel Piano
integrato di interventi per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere 2019 – 2020, punto di
arrivo di una lunga concertazione esitata con passaggio definitivo nella riunione della Task-force regionale
del 18 giugno 2019 (organismo previsto dall’art. 7 della L.R.20/2014), sono stati ampiamente condivisi;
• con riferimento alla programmazione delle risorse del DPCM 4 dicembre 2019, parzialmente modificato
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dal DPCM 2 aprile 2020, si sono svolte riunioni di confronto con le referenti dei centri antiviolenza e delle
case rifugio in data 23 gennaio 2020 e in data 30 aprile 2020;
in modo particolare nell’incontro del 30 aprile, sono state analizzate anche le difficoltà connesse
all’emergenza Covid19 per le donne che decidono di intraprendere un percorso di fuoriuscita dalla
violenza nonché alle criticità riscontrate dai servizi antiviolenza nel loro lavoro quotidiano nella fase 1
dell’emergenza sanitaria da covid19, nonostante non abbiano mai smesso di garantire l’operatività;
tra i numerosi interventi a carattere di urgenza posti in essere dalla Regione Puglia per far fronte alle
enormi difficoltà connesse all’emergenza da Covid-19, rientra il trasferimento delle risorse agli Ambiti
territoriali, per un importo pari ed euro 900.000,00, disposto con Determinazione dirigenziale n. 511 del
25/06/2020, al fine di assicurare la continuità e il potenziamento dei programmi antiviolenza in corso di
realizzazione;
con D.G.R n. 813 del 4 giugno 2020 è stata approvata la programmazione degli interventi e sono sati forniti
indirizzi operativi ai fini della loro realizzazione, in conformità a quanto previsto dai D.P.C.M 4 Dicembre
2019 - D.P.C.M 2 aprile 2020, ad integrazione e in attuazione del Piano regionale integrato di interventi per
la prevenzione e il contrasto della violenza di genere 2019-2020;
le risorse assegnate e trasferite alla Regione Puglia, pari ad euro1.272.817,53, in considerazione delle
indicazioni fornite dal DPCM 4 dicembre 2019 all’art. 2, e in attuazione di quanto definito in sede di
programmazione con la D.G.R n. 813 del 4 giugno 2020, sono così programmate:
euro 747.284,28 da destinare al sostegno/potenziamento dei centri antiviolenza privati esistenti, al fine
di garantire le attività e gli interventi previsti dall’Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 27/11/2014
nonché dalla normativa regionale;
euro 525.533,25 da destinare da destinare al sostegno/potenziamento delle case rifugio esistenti al fine
di garantire le attività e gli interventi previsti dall’Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 27/11/2014
nonché dalla normativa regionale;

RILEVATO CHE:
• in attuazione di quanto previsto dalla D.G.R n. 813 del 4 giugno 2020 e in conformità a quanto indicato nella
scheda programmatica trasmessa allo stesso Dipartimento per le Pari Opportunità, si rende necessario
procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico rivolto ai soggetti titolari e gestori delle case rifugio,
finalizzato anche ad acquisire tutta la documentazione necessaria per la verifica del mantenimento del
possesso dei requisiti da parte degli stessi soggetti gestori oltre che a effettuare il monitoraggio puntuale
degli inserimenti presso le case da parte delle donne vittime di violenza, sole o con figli;
• nell’ambito di queste risorse trovano sostenibilità anche le case per la protezione di secondo livello (case
seconda accoglienza), gestite direttamente dai centri antiviolenza, ed avviate grazie al finanziamento dei
procedenti DPCM (2017-2018) per la parte di risorse destinate all’attivazione di nuove case di accoglienza,
secondo quanto indicato nella stessa D.G.R n. 813/2020 e nella scheda programmatica trasmessa al
Dipartimento per le Pari Opportunità.
Tanto premesso, considerato e rilevato, si ritiene di dover procedere:
• all’assunzione dell’obbligazione giuridica non perfezionata, pari a € 525.533,25 sul capitolo 781042 del
Bilancio Vincolato dell’esercizio 2020, come da indicazioni riportate nella Sezione Adempimenti Contabili
ex D.L.gs.n.118/2011 e s.m.i.
• all’approvazione dell’Avviso Pubblico “ACCESSO AI CONTRIBUTI STATALI DESTINATI ALLE CASE RIFUGIO”
di cui all’Allegato A e relativa modulistica, come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
rivolto ai soggetti privati titolari e gestori delle case rifugio esistenti e dei centri antiviolenza che hanno
avuto accesso a finanziamento a valere sui DPCM 2017-2018 per l’attivazione di nuove case di accoglienza.
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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 L.241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
nuovo Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché, in quanto compatibili,
dal D. Lgs. n. 196/2003 e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora
tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto. Essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente
richiamati.
SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.L.GS. n. 118/2011 e s.m.i.
Bilancio: Vincolato;
Esercizio finanziario 2020;
PARTE ENTRATA

€ 1.970.817,53

Titolo

2

Tipologia

101

Categoria

1

Capitolo di
Entrata

2141000

Declaratoria
P.D.C.F.
Codice SIOPE

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

Assegnazione risorse relative al fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita’
di cui all’art. 5 c.2 del d.l. 93/2013
2.1.1.1
2116

Altri trasferimenti correnti da Stato

La somma di € 1.970.817,53 è stata incassata con reversale d’incasso n.29601/2020
PARTE SPESA

€ 525.533,25

Missione

12

Programma

4

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Titolo

1

Spese correnti

Capitolo di
Spesa

781042

Declaratoria

P.D.C.F.

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Spese per il finanziamento e il potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle
donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della
rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime
di violenza – trasferimenti correnti a istituzioni sociali private
U. 1.4.4.1

− Causale dell’obbligazione giuridica non perfezionata: Avviso pubblico “Accesso ai contributi statali
destinati alle case rifugio”
− Creditori: soggetti titolari e gestori delle case rifugio e dei centri antiviolenza, regolarmente autorizzati al
funzionamento e in possesso dei requisiti richiesti
− Codifica della transazione elementare (all. n. 7 al D. Lgs. n. 118/2011): 8
− Codice P.S.I.: 950 “Spese non escludibili dal patto di stabilità e no Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) Spesa Corrente”
− CODICE SIOPE: SIOPE: 1634 – Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private
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I relativi atti di impegno saranno assunti nel corrente esercizio finanziario.
Tutto ciò premesso e considerato
sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito

IL DIRIGENTE AD INTERIM DELLA SEZIONE
INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di assumere l’obbligazione giuridica non perfezionata, per l’importo pari ad euro 525.533,25 sul capitolo
781042 del Bilancio Vincolato dell’esercizio 2020, come da indicazioni riportate nella Sezione Adempimenti
Contabili ex D.L.gs.n.118/2011 e s.m.i;
3. di approvare l’Avviso Pubblico “ACCESSO AI CONTRIBUTI STATALI DESTINATI ALLE CASE RIFUGIO” –
Allegato A e relativa modulistica - come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per
l’accesso ai contributi statali previsti dal D.P.C.M 4 dicembre 2019;
4. di fissare, come richiamato nell’allegato Avviso, i termini per l’invio della domanda a partire dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P e comunque entro e non oltre il
termine di 15 giorni a far data dal giorno successivo a quello della pubblicazione;
5. di nominare la funzionaria dott.ssa Giulia Sannolla, Responsabile del Procedimento;
6. il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;
7. il presente provvedimento:
a. sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Puglia;
b. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
c. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
d. il presente atto, composto da n. 15 facciate, incluso l’Allegato A, è adottato in originale.
				
					
					

IL DIRIGENTE AD INTERIM DELLA SEZIONE
INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE
Dott. Antonio Mario Lerario
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ALLEGATO A

AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI STATALI DI CUI AL
D.P.C.M 4 DICEMBRE 2019 - D.G.R. n. 813 del 4 GIUGNO 2020
La Regione Puglia adotta il presente Avviso pubblico in coerenza ed attuazione dei seguenti
disposti normativi:
 Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19 s.m.i. “Disciplina del sistema integrato dei servizi
sociali per la dignità ed il benessere delle donne e degli uomini di Puglia”
 Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 s.m.i., Regolamento attuativo della Legge
Regionale 10 luglio 2006, n. 19;
 Legge Regionale 21 marzo 2007, n. 7 “Norme per le politiche di genere e i servizi di
conciliazione vita-lavoro in Puglia”;
 D.L. 14 agosto 2013, n. 93 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto
della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle
province”;
 Legge Regionale 4 luglio 2014 n. 29 “Norme per la prevenzione e il contrasto della
violenza di genere, il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e
dell’autodeterminazione delle donne”;
 D.G.R. 2 agosto 2019, 1556 “L.R. 29/2014 – Piano strategico nazionale sulla violenza
maschile contro le donne 2017-2020. Adozione del Piano integrato di interventi per la
prevenzione e il contrasto della violenza di genere 2019-2020”;
 D.P.C.M. 4 dicembre 2019 “Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunità 2019, a favore delle Regioni e delle Province autonome di
Trento e Bolzano”;
 D.G.R. 4 giugno 2020, n. 813 “Variazione Bilancio previsione 2020 e pluriennale 20212022 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. – Iscrizione somme «Fondo per le politiche
relative ai diritti e alle pari opportunità» anno 2019, ex art. 5-bis,comma 1, del decretolegge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013,
n.119 - Approvazione programmazione interventi e indirizzi operativi”.
Art. 1
Obiettivi
Sostenere e rafforzare la rete delle case rifugio, ivi comprese le case per la seconda
accoglienza, operanti sul territorio regionale, al fine di potenziare le forme di assistenza,
accoglienza e accompagnamento alle donne vittime di violenza e ai loro figli, garantendo le
attività e gli interventi previsti dall’Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 27/11/2014 e
dalla normativa regionale e valorizzando le pratiche di accoglienza autonome e autogestite
basate sulle relazioni fra donne.
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Art. 2
Soggetti che possono presentare domanda
Possono presentare domanda di accesso al contributo i soggetti titolari gestori delle case
rifugio regolarmente autorizzate al funzionamento ai sensi dell’ex art. 80 del regolamento
regionale n. 4/2007 e s.m.i. e iscritte nell’apposito registro regionale.
Possono altresì presentare domanda i soggetti titolari e gestori dei centri antiviolenza che
hanno avuto accesso a finanziamento a valere sui fondi dei DPCM 2017-2018 per
l’attivazione di nuove case per l’accoglienza di secondo livello, al fine di garantire la
sostenibilità delle stesse.
Art. 3
Requisiti richiesti
I soggetti richiedenti, ai fini della candidatura per l’accesso al contributo, dovranno
autocertificare, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di
autocertificazione, il mantenimento del possesso dei requisiti previsti dalla normativa
regionale nonché il possesso dei requisiti stabiliti nell’ambito della Conferenza delle
Regioni – Commissione Politiche Sociali – e sanciti con l’Intesa sottoscritta in sede di
Conferenza Unificata Stato-Regioni in data 27 novembre 2014.
Non avranno accesso al contributo i soggetti già beneficiari di un finanziamento a valere
sulle risorse di cui al DPCM 2017 che, entro i termini di scadenza del presente Avviso, non
avranno trasmesso la prevista rendicontazione, ai sensi dell’art. 3 del Disciplinare
sottoscritto con la Regione Puglia, unitamente alla richiesta di saldo.
Non avranno accesso al contributo, altresì, i soggetti ammessi a finanziamento a valere
sulle risorse di cui al DPCM 2018 che, entro i termini di scadenza del presente Avviso,
risulteranno ancora inadempienti rispetto agli impegni previsti all’art. 3 del Disciplinare
sottoscritto con la Regione Puglia.
Art. 4
Dotazione finanziaria
Le risorse disponibili per il presente Avviso ammontano complessivamente a euro
525.533,25, a valere sul finanziamento statale ripartito con D.P.C.M 4 dicembre 2019
“Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità
2019, a favore delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano” e programmate
con Del.GR. n. 813/2020.
Art. 5
Spese ammissibili
Sono considerate ammissibili e pertanto rendicontabili le seguenti spese:





retribuzione personale;
spese di gestione (locazione e utenze varie);
beni e servizi, attrezzature (materiali di consumo, mobili, ecc) – max 10%
manutenzione ordinaria – max 10%;
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 spese per interventi diretti a favore delle donne accolte e ai loro figli, non diversamente
finanziate;
 altre spese, adeguatamente motivate, tese a migliorare l’accessibilità e la fruizione del
servizio.
Art. 6
Durata e modalità di erogazione del contributo
Le risorse economiche assegnate a ciascun soggetto ammesso al contributo saranno
erogate con le seguenti modalità:
 l’80% sarà erogato a seguire l’atto di approvazione dell’elenco dei soggetti ammessi a
contributo, previa sottoscrizione di apposito disciplinare regolante i rapporti tra ente
concedente e soggetto richiedente
 il 20% sarà erogato a saldo, previa ricezione della relazione descrittiva delle attività
sostenute e della relativa rendicontazione delle spese sostenute
La relazione, unitamente alla rendicontazione finanziaria, dovrà essere trasmessa entro e
non oltre 12 mesi dal mandato di liquidazione dell’80%.
Art. 7
Presentazione delle domande
I soggetti richiedenti dovranno presentare la seguente documentazione:
 domanda di accesso al contributo, redatta secondo la modulistica allegata, sottoscritta
con firma digitale dalla/dal rappresentante legale del soggetto richiedente;
 documento di identità della/del rappresentante legale del soggetto richiedente;
 autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, sul mantenimento del possesso dei
requisiti previsti dalla normativa regionale e del possesso dei requisiti stabiliti
nell’ambito della Conferenza delle Regioni – Commissione Politiche Sociali – e sanciti
con l’Intesa sottoscritta in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni in data 27
novembre 2014, redatta secondo il modello allegato e firmata digitalmente.
Art. 8
Motivi di inammissibilità delle domande presentate
Le domande saranno considerate inammissibili se:
 pervenute oltre la data di scadenza fissata dal presente Avviso;
 presentate da soggetto diverso da quelli indicati al precedente art. 2 e non in possesso
dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3;
 non compilate sull’apposita modulistica allegata al presente Avviso;
 modulistica compilata manualmente;
 prive della documentazione richiesta.
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Art. 9
Istruttoria e valutazione delle proposte
L‘istruttoria formale delle richieste ricevute verrà espletata dai competenti uffici
dell’Assessorato al Welfare che avranno la facoltà di richiedere chiarimenti relativi alla
documentazione di cui ai precedenti artt. 7/8.
A termine dell’istruttoria, verrà predisposto l’atto di approvazione dell’elenco dei soggetti
ammessi e non ammessi al contributo.
Art. 10
Modalità e termini per la presentazione
La domanda, redatta secondo quanto indicato al precedente art. 7, unitamente a tutta la
documentazione richiesta, dovrà pervenire in formato digitale all’indirizzo di posta
certificata ufficio.garantedigenere@pec.rupar.puglia.it - entro e non oltre il termine di 15
giorni a far data dal giorno successivo a quello della pubblicazione sul BURP.
Nell’oggetto della pec deve essere indicato “Domanda di partecipazione al contributo
statale per le case rifugio - DPCM 4 DICEMBRE 2019 - D.G.R. 813/2020.
Art. 11
Rispetto della privacy
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 a dati
sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti
in documenti separati esplicitamente richiamati.
Art. 12
Informazioni e Responsabile del procedimento
Per chiedere informazioni è possibile rivolgersi alla Responsabile del Procedimento,
dott.ssa Giulia Sannolla, al numero telefonico 080.5403450. I quesiti in forma scritta
devono
essere
formulati
all’indirizzo
di
posta
certificata
e,
per
conoscenza,
all’indirizzo
ufficio.garantedigenere@pec.rupar.puglia.it
g.sannolla@regione.puglia.it.

www.regione.puglia.it

10

72008

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 del 29-10-2020

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE
SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE
SERVIZIO MINORI, FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA’

MODULISTICA
ISTANZA DI FINANZIAMENTO
Alla Dirigente del Servizio
Minori, Famiglie e Pari
opportunità – Regione Puglia
Via G. Gentile, 52 70126 Bari
ufficio.garantedigenere@pec.rupar.puglia.it
La/il sottoscritta/o __________________________________ in qualità di legale rappresentante
dell’Ente

________________________________________________con

sede

legale

a

_________________________________
visto l’Avviso allegato alla Determinazione Dirigenziale n. ….del….., e consapevole che la mancata
rispondenza anche ad uno soltanto dei requisiti di ammissibilità in esso indicate costituirà motivo di
esclusione ai fini della concessione del contributo
CHIEDE
di poter accedere al contributo di cui al DPCM 4 dicembre 2019, a sostegno delle attività della casa
rifugio ovvero della casa protetta di seconda accoglienza (denominazione della struttura):

La/il sottoscritta/o, in considerazione della normativa sopra evidenziata, dichiara altresì quanto segue,
relativamente ai dati riferiti all’Ente che rappresenta, ed all’intervento per il quale chiede il
contributo.
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Dati relativi al soggetto richiedente:
Denominazione ente

Via e numero civico
Provincia

Città

Telefono

fax

CAP

PEC

e-mail

Codice fiscale/Partita IVA

Coordinatrice del servizio- Nome e cognome

Telefono

fax

e-mail

Relazione sul servizio:
Descrizione della struttura adibita alla realizzazione del servizio
Camere con bagno
n.
Camere con bagno in comune

n.

Appartamenti (specificare
numero e composizione)
Spazi comuni (specificare)
Totale capacità ricettiva

n. donne:

n. figli minori:

Utenza ospitata

n. donne:

n. figli minori:

Fascia di età donne

età minima:

età massima:

Fascia di età figli minori

età minima:

età massima:

Nazionalità utenza ospitata

italiana: n.

altra nazionalità: n.

Tipologia utenza

donne sole: n.

donne con figli minori: n.

Dati sull’utenza nell’anno 2019

www.regione.puglia.it
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DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE
SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE
SERVIZIO MINORI, FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA’
Tempo di permanenza in
numero di giornate
Importo retta giornaliera donna

minimo:

massimo:

minima:

massima:

Importo retta giornaliera minore

Dati sull’utenza dal 1 gennaio 2020 al 31 agosto 2020
Utenza ospitata

n. donne:

n. figli minori:

Fascia di età donne

età minima:

età massima:

Fascia di età figli minori

età minima:

età massima:

Nazionalità utenza ospitata

italiana:

altra nazionalità:

Tipologia utenza

donne sole: n.

donne con figli minori: n.

Tempo di permanenza in
numero di giornate
Importo retta giornaliera donna

minimo:

massimo:

minima:

massima:

Importo retta giornaliera minore

minima:

massima:

Articolazione organizzativa (personale retribuito)
Nome
Titolo
Ruolo o
Tipologia
professionale
funzione
contrattuale

Anni di
Stima n. ore di
esperienza nella impegno
casa rifugio
settimanale
(indicare n.)

Nota: se il soggetto gestisce anche un centro antiviolenza si raccomanda di non duplicare il lavoro
svolto dalle operatrici del cav , e già indicato nel precedente avviso, ma di riportare solo la stima
delle ore settimanali retribuite dedicate esclusivamente alla casa.
Articolazione organizzativa (personale volontario)
Nome Titolo
Ruolo o funzione
Anni di esperienza nella
professionale
casa rifugio (indicare n.)

Stima n. ore di impegno
settimanale

Nota: in questa sezione inserire sia la quota di lavoro volontario eventuale delle operatrici indicate
nella precedente sezione, sia le operatrici che operano nella casa esclusivamente a titolo di
volontariato

www.regione.puglia.it
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DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE
SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE
SERVIZIO MINORI, FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA’
Formazione/aggiornamento delle operatrici
Anno 2020 (specificare titolo corso, monte ore complessivo e numero operatrici interne
partecipanti)
Anno 2019
Anno 2018

Protocolli operativi territoriali e Convenzioni con enti pubblici
Protocollo
d’intesa
e/o
operativi con istituzioni e
servizi pubblici

 SI
 NO
Se SI specificare:

Convenzione vigente
Ambiti territoriali

con

 SI
 NO
Se SI specificare la durata e l’eventuale importo finanziario

Convenzione con altri enti
pubblici

 SI
 NO
Se SI specificare la durata e l’eventuale importo finanziario

La/il sottoscritta/o, informata/o ai sensi del Regolamento UE 679/2016, autorizza il trattamento dei dati personali
da parte degli uffici regionali per le finalità previste dalla L.R. n. 29/2014 e dal DPCM del 9 novembre 2018.

Data:
Allegati alla domanda:
(secondo quanto indicato all’art.7 dell’Avviso)
Nota: compilare obbligatoriamente, in maniera completa e dettagliata, ogni sezione del presente
format.
La/il sottoscritta/o, informata/o ai sensi del nuovo Regolamento UE 679/2016 in materia di
protezione dei dati personali e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., autorizza il trattamento dei dati
personali da parte degli uffici regionali per le finalità previste dalla L.R. n. 29/2014 e dal DPCM del 4
dicembre 2019
Data:
Firma digitale
Rappresentante legale

www.regione.puglia.it
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DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE
SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE
SERVIZIO MINORI, FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA’

AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI
CARTA INTESTATA SOGGETTO TITOLARE E GESTORE
La/il sottoscritta/o
Luogo e data di nascita
In qualità di legale rappresentante
dell’Associazione/Organizzazione
Con sede legale: (Via/Piazza; Cap; Città; Prov.)
Partita Iva/codice fiscale
Soggetto titolare e gestore della casa
denominata

DICHIARA
(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre
2000, impegnandosi all’occorrenza a comunicare qualsiasi variazione, quanto segue:
- di prendere atto che la non veridicità delle presenti dichiarazioni comporterà la decadenza da ogni
beneficio, ai sensi dell'art. 75, comma 1 del D.P.R. n. 445/2000;
- di essere informato, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa,
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;
- di aver preso visione dell’Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2013 n.131, tra
Governo e Regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai
requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, prevista dall’art. 3, comma 4, del
D.P.C.M. del 24 luglio 2014-Rep. Atti n. 146/CU del 27 novembre 2014;
-

Il mantenimento del possesso dei requisiti previsti dalla lr. 29/2014 e dal regolamento
regionale n. 4/2007 e s.m.i;
Il possesso di tutti i requisiti previsti dall’Intesa del 27 novembre 2014.

DATA:

www.regione.puglia.it
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE 22 ottobre 2020,
n. 821
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse III –Azione 3.2. DGR 2276/2019 – A.D. n. 327/2020 (BURP 64/2020)
Avviso Pubblico “PUGLIASOCIALE IN – Imprese Sociali” – Presa d’atto dei lavori della Commissione di
Valutazione riunitasi in data 25/09/2020, 30/09/2020, 05/10/2020 e 12/10/2020. Approvazione verbale n.
1/2020, n. 2/2020, n. 3/2020 e n. 4/2020.
IL DIRIGENTE DI SEZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•

•

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

VISTI:
• il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato

72014

•

•

•

•

•

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 del 29-10-2020

sulla GUUE 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 (UE) n. 1083/2006 del Consiglio;
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. (18G00048);
il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (CCI 2014IT16M2OP002), approvato con Decisione C(2015) 5854 del
13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea, da ultimo modificato con Decisione
C(2020) 4719 del 08/07/2020;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 1091 del 16/07/2020 di approvazione del Programma Operativo
FESR FSE 2014-2020 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2020) 4719 della Commissione
Europea del 8 luglio 2020;
la Deliberazione della Giunta regionale n. 833/2016, che ha attribuito le 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, e che tra l’altro ha attribuito la responsabilità delle Linee di Azione 3.2 al
dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali.
la Deliberazione di Giunta regionale n. 1166 del 18 luglio 2017 con cui il Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria è stato designato quale Autorità di Gestione del Programma Operativo FESR FSE
2014-2020 istituita a norma dell’art. 123 par.3 del Regolamento UE 1303/2013.

PREMESSO CHE:
• la Regione Puglia, con DGR 2276/2017, ha approvato il Programma regionale “PugliaSociale IN”,
il quale integra tutte le azioni che l’Amministrazione regionale porrà in essere nel periodo 2017-2020
per promuovere un contesto favorevole all’innovazione sociale e allo sviluppo dell’economia sociale,
ricercando e attivando soluzioni innovative e risposte nuove alle domande di benessere e qualità della vita
delle persone, delle organizzazioni e delle comunità locali;
• l’innovazione sociale, considerata come leva per lo sviluppo di nuove aree di business, di nuove piattaforme
integrate di servizi, di nuove opportunità di inclusione e di attivazione, di rigenerazione di contesti urbani
e di patrimonio immobiliare, dunque trasversale ai diversi settori di attività economica, tradizionali e del
terziario avanzato, diventa con PugliaSociale IN la chiave di definizione di nuove prospettive di investimento
e di nuove opportunità di imprese e di business, specificamente di social business;
• il POR Puglia 2014 – 2020 indica gli obiettivi strategici che la Regione intende perseguire per la crescita e
lo sviluppo dei territori, incidendo sui fattori di contesto per rafforzarne la competitività;
• il POR Puglia 2014-2020, in coerenza con gli obiettivi tematici del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e
dell’Accordo di Partenariato, si declina in 13 Assi prioritari, tra cui l’Asse III “Competitività delle piccole
e medie imprese” che fissa fra i propri obiettivi specifici quello di diffondere e rafforzare le attività
economiche a contenuto sociale;
• la Regione Puglia, attraverso l’obiettivo specifico RA 3.7 “Diffondere e rafforzare le attività economiche a
contenuto sociale”, intende accrescere l’esigenza di interventi strutturali a sostegno del consolidamento
dell’imprenditoria privata che opera nella qualificazione dell’offerta di servizi di interesse sociale, in stretta
integrazione con le politiche pubbliche di innalzamento dei livelli dei servizi rivolti a cittadini e famiglie
pugliesi e degli obiettivi di sviluppo dell’economia sociale e dell’innovazione sociale;
• l’Azione 3.2 “Interventi di diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale”
dell’Asse prioritario III del POR Puglia 2014-2020, contempla la realizzazione di attività di sostegno all’avvio
e rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici,
con specifico riferimento al sostegno ad investimenti materiali ed immateriali per accrescere la capacità
produttiva, il grado di coinvolgimento delle platee interessate, l’impiego di nuove tecnologie e lo sviluppo di
nuove linee di produzione direttamente rivolte a soddisfare domande sociali e fabbisogni non evasi in tutti
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gli ambiti, che possano incidere sulla qualità della vita e della parte partecipazione alla vita comunitaria
delle persone.
CONSIDERATO CHE:
• con DGR 2276/2019 è stata adottata la variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019

•

•

•

•

•

•
•
•
•

e pluriennale 2019-2021 ai sensi del D. Lgs. N. 118/2011, per il l’attuazione della sub-Azione 3.2.a del POR
puglia FESR –FSE 2014/2020 – Avviso Pubblico “PUGLIASOCIALE IN – Imprese Sociali”;
con la medesima DGR la Giunta Regionale ha, inoltre, demandato al Dirigente della Sezione Inclusione
Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali la predisposizione, approvazione ed adozione dell’Avviso
pubblico in conformità con le specifiche di cui alla proposta di deliberazione, la selezione ed attuazione
degli interventi e l’adozione degli atti connessi e consequenziali, tra cui, se del caso, l’adozione di apposito
schema di Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Soggetti beneficiari, la sottoscrizione dei
Disciplinari regolanti i rapporti tra Regione Puglia ed i Soggetti beneficiari;
con A.D. n. 327/2020 (BURP n. 64 del 07/05/2020) è stato approvato l’Avviso Pubblico “PUGLIASOCIALE
IN – Imprese Sociali” e contestualmente è stata disposta la prenotazione di spesa delle somme stanziate
con DGR n. 2276/2019 come di seguito riportato:
- Cap. U1161310 “POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 3.2 – INTERVENTI DI DIFFUSIONE E
RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE A CONTENUTO SOCIALE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
A ALTRE IMPRESE. QUOTA UE”
E.F. 2020: € 3.000.000,00
E.F. 2021: € 7.000.000,00
- Cap. U1162310 “POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 3.2 – INTERVENTI DI DIFFUSIONE E
RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE A CONTENUTO SOCIALE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
A ALTRE IMPRESE. QUOTA STATO”
E.F. 2020: € 2.100.000,00
E.F. 2021: € 4.900.000,00
- Cap. U1163322 “POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 3.2 – INTERVENTI DI DIFFUSIONE E
RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE A CONTENUTO SOCIALE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
A ALTRE IMPRESE. COFINANZIAMENTO REGIONALE”
E.F. 2020: € 900.000,00
E.F. 2021: € 2.100.000,00
l’art. 12 dell’Avviso prevede che “La documentazione suindicata dovrà pervenire, pena l’esclusione, a
partire dal 90° (novantesimo) giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia
(BURP) del presente Avviso, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 123/1998, esclusivamente via PEC
all’indirizzo inclusione.innovazione@pec.rupar.puglia.it con indicazione nell’oggetto dei seguenti elementi
“Denominazione soggetto proponente” - “AVVISO PUBBLICO Puglia Sociale IN Imprese Sociali”;
con A.D. n. 765 del 14/09/2020 (BURP n. 130 del 17/09/2020) si è proceduto alla nomina della Commissione
di valutazione (di seguito Commissione), in applicazione di quanto previsto dall’art. 13 dell’Avviso Pubblico
“PUGLIASOCIALE IN – Imprese Sociali” e nel rispetto di quanto previsto dalla POS C.1a Aiuti allegata al
SIGECO del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
con nota prot. n. AOO_146/0041804 del 22/09/2020 è stata convocata per il giorno 25/09/2020 la prima
seduta di insediamento della Commissione per la valutazione delle proposte progettuali pervenute a
partire dalle ore 00.00 del 05/08/2020;
gli esiti della seduta del 25/09/2020 sono riportati nel verbale n. 1/2020 di pari data;
la seconda seduta della Commissione si è tenuta in data 30/09/2020 e gli esiti della seduta sono riportati
nel verbale n. 2/2020 di pari data;
la terza seduta della Commissione si è tenuta in data 05/10/2020 e gli esiti della seduta sono riportati nel
verbale n. 3/2020 di pari data;
la quarta seduta della Commissione si è tenuta in data 12/10/2020 e gli esiti della seduta sono riportati
nel verbale n. 4/2020 di pari data.
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Tanto premesso e considerato, si rende necessario approvare gli esiti del lavoro di valutazione della prima
seduta della Commissione tenutasi in data 25/09/2020, della seconda seduta tenutasi in data 30/09/2020,
della terza seduta tenutasi in data 05/10/2020 e della quarta seduta tenutasi in data 12/10/2020 come
riportati nei verbali n. 1/2020 del 25/09/2020, n. 2/2020 del 30/09/2020, n. 3/2020 del 05/10/2020 e n.
4/2020 del 12/10/2020 allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003 come
modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 - Garanzie di riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla L. n. 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal
Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come
modificato dal D. lgs. n. 101/2018 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono
trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio
regionale né a carico di Enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
Tutto ciò premesso e considerato
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SEZIONE
INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE
-

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA

1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare gli esiti del lavoro di valutazione della prima seduta della Commissione tenutasi in data
25/09/2020, della seconda seduta tenutasi in data 30/09/2020, della terza seduta tenutasi in data
05/10/2020 e della quarta seduta tenutasi in data 12/10/2020 come riportati nei verbali n. 1/2020 del
25/09/2020, n. 2/2020 del 30/09/2020, n. 3 del 05/10/2020 e n. 4 del 12/10/2020 allegati al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
3. di procedere con la comunicazione a mezzo PEC dei suddetti esiti ai soggetti proponenti e, laddove
prevista, la richiesta di integrazioni documentali assegnando per ottemperare un termine pari a 10 giorni
lavorativi dal ricevimento della richiesta.

Il presente provvedimento:
a. sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito istituzionale della Regione Puglia nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
b. viene redatto in forma integrale, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n.679/2016, relativo
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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;
c. sarà pubblicato sul BURP;
d. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare.
Il presente atto, composto da n° 30 facciate compresi gli allegati Verbali n. 1/2020, n. 2/2020, n. 3/2020 e n.
4/2020, è adottato in originale.

		
IL DIRIGENTE
Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione
Dr. Antonio Mario Lerario
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE 23 ottobre 2020,
n. 846
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse III –Azione 3.2. DGR 2276/2019 – A.D. n. 327/2020 (BURP 64/2020)
Avviso Pubblico “PUGLIASOCIALE IN – Imprese Sociali” – Approvazione Disciplinare di concessione del
finanziamento.
IL DIRIGENTE DI SEZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•

•
•

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005, come
modificato dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217
Visto l’art. 18 del 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;
Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva
l’Atto di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA;
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 87 dell’11 aprile 2016 di riorganizzazione interna al Servizio Programmazione
Sociale e Integrazione Sociosanitaria – oggi Sezione- ad integrazione dell’A.D. 39 del 26 febbraio 2014;
Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione
dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l’allegato A alla
predetta deliberazione denominato “Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”
e l’allegato B “Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delie strutture di nuova
istituzione”;
Richiamata la Del. G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016 con la quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico
di dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali, istituita con la citata Del. G.
R. n. 458/2016;
Richiamato l’Atto dirigenziale n. 16 del 31 marzo 2017 con cui il Direttore del Dipartimento Risorse umane,
finanziarie e strumentali, Personale e organizzazione, ha conferito gli incarichi di Direzione dei Servizi,
sentito il Coordinamento dei direttori di Dipartimento;
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 379 del 27 maggio 2019 di approvazione dell’atto di organizzazione interna
alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali alla luce della declaratoria delle funzioni già
approvata con Del. G.R. n. 458/2016 nonché considerando il personale in servizio alla data del 21 maggio
2019 presso la medesima Sezione;
Richiamata la D.G.R n. 1678 del 12/10/2020 con cui sono state attribuite funzioni vicarie di direzione ad
interim della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione al Dott. Antonio Mario Lerario;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore dalla quale emerge quanto segue.

VISTI:
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• il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato
sulla GUUE 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 (UE) n. 1083/2006 del Consiglio;
• 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. (18G00048);
• il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (CCI 2014IT16M2OP002), approvato con Decisione C(2015) 5854 del
13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea, da ultimo modificato con Decisione
C(2020) 4719 del 08/07/2020;
• la Deliberazione di Giunta regionale n. 1091 del 16/07/2020 di approvazione del Programma Operativo
FESR FSE 2014-2020 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2020) 4719 della Commissione
Europea del 8 luglio 2020;
• la Deliberazione della Giunta regionale n. 833/2016, che ha attribuito le 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, e che tra l’altro ha attribuito la responsabilità delle Linee di Azione 3.2 al
dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali.
• la Deliberazione di Giunta regionale n. 1166 del 18 luglio 2017 con cui il Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria è stato designato quale Autorità di Gestione del Programma Operativo FESR FSE
2014-2020 istituita a norma dell’art. 123 par.3 del Regolamento UE 1303/2013.
PREMESSO CHE:
• la Regione Puglia, con DGR 2276/2017, ha approvato il Programma regionale “PugliaSocialeIN”, il
quale integra tutte le azioni che l’Amministrazione regionale porrà in essere nel periodo 2017-2020
per promuovere un contesto favorevole all’innovazione sociale e allo sviluppo dell’economia sociale,
ricercando e attivando soluzioni innovative e risposte nuove alle domande di benessere e qualità della vita
delle persone, delle organizzazioni e delle comunità locali;
• l’innovazione sociale, considerata come leva per lo sviluppo di nuove aree di business, di nuove piattaforme
integrate di servizi, di nuove opportunità di inclusione e di attivazione, di rigenerazione di contesti urbani
e di patrimonio immobiliare, dunque trasversale ai diversi settori di attività economica, tradizionali e del
terziario avanzato, diventa con PugliaSocialeIN la chiave di definizione di nuove prospettive di investimento
e di nuove opportunità di imprese e di business, specificamente di social business;
• il POR Puglia 2014 – 2020 indica gli obiettivi strategici che la Regione intende perseguire per la crescita e
lo sviluppo dei territori, incidendo sui fattori di contesto per rafforzarne la competitività;
• il POR Puglia 2014-2020, in coerenza con gli obiettivi tematici del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e
dell’Accordo di Partenariato, si declina in 13 Assi prioritari, tra cui l’Asse III “Competitività delle piccole
e medie imprese” che fissa fra i propri obiettivi specifici quello di diffondere e rafforzare le attività
economiche a contenuto sociale;
• la Regione Puglia, attraverso l’obiettivo specifico RA 3.7 “Diffondere e rafforzare le attività economiche a
contenuto sociale”, intende accrescere l’esigenza di interventi strutturali a sostegno del consolidamento
dell’imprenditoria privata che opera nella qualificazione dell’offerta di servizi di interesse sociale, in stretta
integrazione con le politiche pubbliche di innalzamento dei livelli dei servizi rivolti a cittadini e famiglie
pugliesi e degli obiettivi di sviluppo dell’economia sociale e dell’innovazione sociale;
• l’Azione 3.2 “Interventi di diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale”
dell’Asse prioritario III del POR Puglia 2014-2020, contempla la realizzazione di attività di sostegno all’avvio
e rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici,
con specifico riferimento al sostegno ad investimenti materiali ed immateriali per accrescere la capacità
produttiva, il grado di coinvolgimento delle platee interessate, l’impiego di nuove tecnologie e lo sviluppo di
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nuove linee di produzione direttamente rivolte a soddisfare domande sociali e fabbisogni non evasi in tutti
gli ambiti, che possano incidere sulla qualità della vita e della parte partecipazione alla vita comunitaria
delle persone.
CONSIDERATO CHE:
• con DGR 2276/2019 è stata adottata la variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019
e pluriennale 2019-2021 ai sensi del D. Lgs. N. 118/2011, per il l’attuazione della sub-Azione 3.2.a del POR
puglia FESR –FSE 2014/2020 – Avviso Pubblico “PUGLIASOCIALE IN – Imprese Sociali”;
• con la medesima DGR la Giunta Regionale ha, inoltre, demandato al Dirigente della Sezione Inclusione
Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali la predisposizione, approvazione ed adozione dell’Avviso
pubblico in conformità con le specifiche di cui alla proposta di deliberazione, la selezione ed attuazione
degli interventi e l’adozione degli atti connessi e consequenziali, tra cui, se del caso, l’adozione di apposito
schema di Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Soggetti beneficiari, la sottoscrizione dei
Disciplinari regolanti i rapporti tra Regione Puglia ed i Soggetti beneficiari;
• con A.D. n. 327/2020 (BURP n. 64 del 07/05/2020) è stato approvato l’Avviso Pubblico “PUGLIASOCIALE
IN – Imprese Sociali” e contestualmente è stata disposta la prenotazione di spesa delle somme stanziate
con DGR n. 2276/2019 come di seguito riportato:
- Cap. U1161310 “POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 3.2 – INTERVENTI DI DIFFUSIONE E
RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE A CONTENUTO SOCIALE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
A ALTRE IMPRESE. QUOTA UE”
E.F. 2020: € 3.000.000,00
E.F. 2021: € 7.000.000,00
- Cap. U1162310 “POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 3.2 – INTERVENTI DI DIFFUSIONE E
RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE A CONTENUTO SOCIALE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
A ALTRE IMPRESE. QUOTA STATO”
E.F. 2020: € 2.100.000,00
E.F. 2021: € 4.900.000,00
- Cap. U1163322 “POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 3.2 – INTERVENTI DI DIFFUSIONE E
RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE A CONTENUTO SOCIALE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
A ALTRE IMPRESE. COFINANZIAMENTO REGIONALE”
E.F. 2020: € 900.000,00
E.F. 2021: € 2.100.000,00
• l’art. 12 dell’Avviso prevede che “La documentazione suindicata dovrà pervenire, pena l’esclusione, a
partire dal 90° (novantesimo) giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia
(BURP) del presente Avviso, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 123/1998, esclusivamente via PEC
all’indirizzo inclusione.innovazione@pec.rupar.puglia.it con indicazione nell’oggetto dei seguenti elementi
“Denominazione soggetto proponente” - “AVVISO PUBBLICO PugliaSocialeIN Imprese Sociali”;
• con A.D. n. 765 del 14/09/2020 (BURP n. 130 del 17/09/2020) si è proceduto alla nomina della Commissione
di valutazione, in applicazione di quanto previsto dall’art. 13 dell’Avviso Pubblico “PUGLIASOCIALE IN –
Imprese Sociali” e nel rispetto di quanto previsto dalla POS C.1a Aiuti allegata al SIGECO del POR Puglia
FESR-FSE 2014-2020;
• l’art. 13 (penultimo capoverso) dell’Avviso Pubblico PugliaSocialeIN – Imprese sociali definisce i termini di
concessione del finanziamento attraverso la sottoscrizione del Disciplinare di attuazione.
Tanto premesso e considerato, si rende necessario approvare il testo del Disciplinare di attuazione, ex art.
13 (penultimo capoverso) dell’Avviso Pubblico PugliaSocialeIN – Imprese Sociali, ALLEGATO n.1 al presente
atto, redatto nel rispetto di quanto previsto dalla POS “C1a.Allegato 2 Concessione” del Sistema di Gestione e
Controllo del POR Puglia 2014-2020 in vigore.
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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 di riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla L. n. 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal
Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come
modificato dal D. lgs. n. 101/2018 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono
trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio
regionale né a carico di Enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
Tutto ciò premesso e considerato
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SEZIONE
INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI
-

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA

1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare il testo del Disciplinare di attuazione, ex art. 13 (penultimo capoverso) dell’Avviso Pubblico
PugliaSocialeIN – Imprese Sociali, ALLEGATO n.1 al presente atto, redatto nel rispetto di quanto previsto
dalla POS “C.1a Allegato 2 Concessione” del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia 2014-2020 in
vigore.
Il presente provvedimento:
a. sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito istituzionale della Regione Puglia nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
b. 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;
c. sarà pubblicato sul BURP;
d. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare.
Il presente atto, composto da n° 31 facciate compreso l’allegato, è adottato in originale.
IL DIRIGENTE ad interim
Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali
		
Dott. Antonio Mario Lerario
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DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL
BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE
SERVIZIO ECONOMIA SOCIALE, TERZO SETTORE E
INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE SOCIALE

ALLEGATO N.1

POR PUGLIA 2014-2020
- Asse III – Competitività delle piccole e medie imprese, Azione 3.2
“Interventi di diffusione e rafforzamento delle attività economiche a
contenuto sociale” (FESR)
Sub-Azione 3.2.a “Sostegno all’avvio e rafforzamento di attività
imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili e beni
pubblici non prodotti dal mercato”

DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI
TRA
REGIONE PUGLIA – ASSESSORATO AL WELFARE
E
(Impresa Sociale beneficiaria)

per la realizzazione del Progetto “________________”

www.regione.puglia.it
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DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL
BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE
SERVIZIO ECONOMIA SOCIALE, TERZO SETTORE E
INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE SOCIALE

In data ____________ presso la sede dell’Assessorato al Welfare della
Regione Puglia, in Bari
La Regione Puglia (di seguito Regione) con sede in Bari - Lungomare Nazario
Sauro n. 33, (C.F. 80017210727), qui rappresentata, per delega della Giunta
regionale e dell’Assessore al Welfare, dal ____________________, dirigente
della Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione, domiciliata ai fini del
presente disciplinare presso la sede dell’Assessorato al Welfare, sito in Bari,
alla via G. Gentile n.52 ;
e
(Impresa Sociale beneficiaria) (P.IVA/C.F. _______________), (di seguito
Impresa), qui rappresentata da (nome e cognome), in qualità di
Rappresentante Legale dell’Impresa, domiciliato ai fini del presente
disciplinare presso la sede legale della stessa, sita in Città (Prov.), Via
________ n. __;

PREMESSO che
 La Regione Puglia, con DGR 2274/2017, ha approvato il Programma
regionale “PugliaSocialeIN”, il quale integra tutte le azioni che
l’Amministrazione regionale porrà in essere nel periodo 2017-2020 per
promuovere un contesto favorevole all’innovazione sociale e allo sviluppo
dell’economia sociale, ricercando e attivando soluzioni innovative e risposte
nuove alle domande di benessere e qualità della vita delle persone, delle
organizzazioni e delle comunità locali.
 L’innovazione sociale, considerata come leva per lo sviluppo di nuove aree
di business, di nuove piattaforme integrate di servizi, di nuove opportunità di
inclusione e di attivazione, di rigenerazione di contesti urbani e di
patrimonio immobiliare, dunque trasversale ai diversi settori di attività
economica, tradizionali e del terziario avanzato, diventa con PugliaSocialeIN
la chiave di definizione di nuove prospettive di investimento e di nuove
opportunità di imprese e di business, specificamente di social business.
 Il POR Puglia 2014 – 2020 indica gli obiettivi strategici che la Regione
intende perseguire per la crescita e lo sviluppo dei territori, incidendo sui
fattori di contesto per rafforzarne la competitività.

www.regione.puglia.it
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DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL
BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE
SERVIZIO ECONOMIA SOCIALE, TERZO SETTORE E
INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE SOCIALE

 Il POR Puglia 2014-2020, in coerenza con gli obiettivi tematici del
Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell’Accordo di Partenariato, si declina in
13 Assi prioritari, tra cui l’Asse III “Competitività delle piccole e medie
imprese” che fissa fra i propri obiettivi specifici quello di diffondere e
rafforzare le attività economiche a contenuto sociale.
 La Regione Puglia, attraverso l’obiettivo specifico RA 3.7 “Diffondere e
rafforzare le attività economiche a contenuto sociale”, intende accrescere
l’esigenza di interventi strutturali a sostegno del consolidamento
dell’imprenditoria privata che opera nella qualificazione dell’offerta di servizi
di interesse sociale, in stretta integrazione con le politiche pubbliche di
innalzamento dei livelli dei servizi rivolti a cittadini e famiglie pugliesi e degli
obiettivi di sviluppo dell’economia sociale e dell’innovazione sociale.
 L’Azione 3.2 “Interventi di diffusione e rafforzamento delle attività
economiche a contenuto sociale” dell’Asse prioritario III del POR Puglia 20142020, contempla la realizzazione di attività di sostegno all'avvio e
rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente
desiderabili e beni pubblici, con specifico riferimento al sostegno ad
investimenti materiali ed immateriali per accrescere la capacità produttiva, il
grado di coinvolgimento delle platee interessate, l'impiego di nuove
tecnologie e lo sviluppo di nuove linee di produzione direttamente rivolte a
soddisfare domande sociali e fabbisogni non evasi in tutti gli ambiti, che
possano incidere sulla qualità della vita e della parte partecipazione alla vita
comunitaria delle persone.
 Si è reso necessario adottare un Avviso pubblico, con procedura “a
sportello”, per il finanziamento di interventi di sostegno all’avvio e
rafforzamento di attività imprenditoriali che producano effetti socialmente
desiderabili e beni pubblici con specifico riferimento al sostegno ad
investimenti materiali ed immateriali per accrescere la capacità produttiva, il
grado di coinvolgimento delle platee interessate e sviluppando aree di
business in settori di attività economica per le quali il valore economico si
integra con il valore sociale prodotto per le comunità di riferimento,
intervenendo in aree che privilegiano la valorizzazione del territorio (risorse
naturali, paesaggistiche, prodotti e mestieri), nonché forme di integrazione
generazionale e di inclusione sociale.
 La Del. G.R. n. 2276/2019 ha approvato la variazione al Bilancio di
previsione pluriennale 2019 — 2021 per assicurare copertura finanziaria per
la concessione di aiuti de minimis per il finanziamento degli interventi
www.regione.puglia.it

10

72048

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 del 29-10-2020

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL
BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE
SERVIZIO ECONOMIA SOCIALE, TERZO SETTORE E
INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE SOCIALE

indicati al punto precedente per un importo complessivo di Euro
20.000.000,00;
 con A.D. n. 327 del 30 aprile 2020 (B.U.R.P. n. 64 del 07/05/2020) la
Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione ha approvato l’Avviso
Pubblico “PUGLIASOCIALE IN – Imprese Sociali” per il finanziamento di
INTERVENTI DI DIFFUSIONE E RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITÀ
ECONOMICHE A CONTENUTO SOCIALE, nell’ambito del Programma
“PUGLIASOCIALE IN”;
 con A.D. n. 765 del 14/09/2020 (B.U.R.P. n. 130 del 17/09/2020) è stata
nominata la Commissione di Valutazione in applicazione di quanto previsto
dall’art. 13 dell’Avviso Pubblico “PUGLIASOCIALE IN – Imprese Sociali” e nel
rispetto di quanto previsto dalla POS C.1a Aiuti allegata al SIGECO del POR
Puglia FESR-FSE 2014-2020;
 con A.D. n. __ del __/__/___ (B.U.R.P. n. ___ del ___/___/___) si è preso
atto dei lavori della Commissione di valutazione tenutasi in data __/__/___
ed è stato approvato il verbale n. ___/___;
 con suddetto A.D. ___/____ è risultato ammissibile a finanziamento il
Progetto “_______” presentato da ________;
 che in data ______________ è stato generato il CUP, Codice Unico di
Progetto ___________;
 che in data ____________è stato effettuato l’accesso al Registro
Nazionale degli Aiuti, al fine di effettuare la verifica sugli aiuti e la
registrazione dell’aiuto concesso con il presente Disciplinare, con il COR
_______;
 con A.D. n. ____ del __/__/__ si è provveduto ad assumere l’impegno
contabile per assicurare la copertura finanziaria per il progetto approvato e
oggetto del presente disciplinare.
Tanto premesso, tra la REGIONE PUGLIA e (Impresa sociale beneficiaria),
per il tramite dei loro rappresentanti così come richiamati in epigrafe al
presente atto, si conviene quanto segue:

ART. 1 - Disposizioni generali
www.regione.puglia.it
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1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto.
2. Il presente disciplinare disciplina i rapporti tra la Regione Puglia –
Assessorato al Welfare e (Impresa sociale beneficiaria), in materia di
Interventi di diffusione e rafforzamento delle attività economiche a
contenuto sociale, nell’ambito del Programma “PugliaSociale IN”.

ART. 2 - Attività oggetto del disciplinare
1. Le attività disciplinate dal presente disciplinare sono finalizzate a
realizzare interventi di sostegno all’avvio e rafforzamento di attività
imprenditoriali che producano effetti socialmente desiderabili e beni
pubblici con specifico riferimento al sostegno ad investimenti materiali ed
immateriali per accrescere la capacità produttiva, il grado di coinvolgimento
delle platee interessate e sviluppando aree di business in settori di attività
economica per le quali il valore economico si integra con il valore sociale
prodotto per le comunità di riferimento, intervenendo in aree che
privilegiano la valorizzazione del territorio (risorse naturali, paesaggistiche,
prodotti e mestieri), nonché forme di integrazione generazionale e di
inclusione sociale.
2. Il titolo del progetto oggetto del presente disciplinare è il seguente:
______________________________________

ART. 3 - Primi adempimenti del beneficiario
1. L’impresa beneficiaria, entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla data di
sottoscrizione del presente disciplinare, si obbliga ad inviare alla Sezione
Inclusione Sociale attiva e Innovazione:
a) comunicazione di avvio delle attività;
b) comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente
bancario/postale dedicato nel quale transiteranno tutti i movimenti
finanziari relativi alla gestione delle attività previste dal progetto,
delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di esso;

www.regione.puglia.it
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c) conferma del Responsabile tecnico del disciplinare e dell’attuazione
dell’intervento.

ART. 4 - Obblighi a carico del beneficiario
1. L’impresa beneficiaria si impegna a:
a) realizzare le attività oggetto del presente disciplinare secondo le
modalità previste dallo stesso e dal progetto tecnico definitivo,
depositato agli atti della Sezione Inclusione Sociale attiva e
Innovazione, con annesso quadro economico confermato, allegato in
calce al presente disciplinare;
b) rispettare i limiti previsti dall’Avviso pubblico approvato con A.D. n.
327 del 30 aprile 2020 nell’avvalersi di partner profit, non profit e
pubblici con adeguate e specifiche esperienze nel settore oggetto del
presente disciplinare;
c) provvedere alla gestione delle informazioni ed alla rendicontazione
delle spese;
d) produrre apposita relazione finale nella quale siano evidenziati
l’andamento delle attività, gli obiettivi conseguiti, l’efficacia e
l’impatto sociale delle azioni realizzate, corredata della
rendicontazione e della documentazione di spesa debitamente
annullata;
e) conservare e rendere disponibile la documentazione relativa
all’attuazione dell’intervento ammesso a finanziamento, ivi compresi
tutti i giustificativi di spesa e la documentazione probatoria
sottostante, riferiti all’intero importo del costo totale di progetto;
f) trasmettere in itinere alla Sezione Inclusione sociale e Innovazione i
dati necessari per il monitoraggio e controllo quantitativo e
qualitativo delle azioni promosse;
g) rispettare il divieto di doppio finanziamento, che sancisce il principio
per cui non è ammissibile la spesa per la quale il Beneficiario ha già
fruito di una misura di sostegno finanziario pubblico;

www.regione.puglia.it
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h) rispettare l’obbligo di stabilità dell’operazione (vincolo
destinazione) ai sensi dell’art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013;

di

i) applicare la normativa comunitaria in tema di pubblicità e
informazione circa il finanziamento con fondi comunitari ai sensi
dell’Allegato XII 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 Fondo
Strutturale);
j) rispettare la normativa comunitaria e nazionale in tema di
ammissibilità delle spese, nonché le disposizioni regionali in materia;
k) 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 Programma
Operativo (es. codice contabile associato al progetto), nonché
individuare un conto bancario dedicato all’operazione anche al fine di
assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
Legge n. 136 del 13 agosto 2010 ss.mm.ii.;
l) rispettare le procedure e i termini di rendicontazione;
m) archiviare e conservare correttamente la documentazione relativa
all’operazione, anche attraverso l’istituzione di un fascicolo di
progetto contenente la documentazione tecnica, amministrativa e
contabile relativa all’operazione, per un periodo di tempo pari a 2
(due) anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla chiusura dei
conti nei quali sono incluse le spese finali dell’operazione completata,
ai sensi di quanto stabilito dall’art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013,
fatte salve, comunque, le norme specifiche in materia di aiuti;
n) indicare, su tutti i documenti afferenti all’operazione, la dicitura “POR
Puglia 2014-2020. Azione 3.2”, il titolo dell’operazione e il Codice
Unico di Progetto (CUP);
o) rispettare gli obblighi di registrazione e aggiornamento dei dati nel
Sistema Informativo e delle procedure di monitoraggio;
p) rispettare il cronoprogramma procedurale e di spesa relativo alle
attività connesse all’attuazione dell’operazione;

www.regione.puglia.it
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q) rispettare gli adempimenti funzionali alla corretta e regolare
attuazione dell’operazione oggetto di finanziamento;
r) applicare e rispettare le disposizioni in materia di contrasto al lavoro
non regolare, di ambiente e di pari opportunità, ove pertinente.

ART. 5 - Adempimenti a carico della Regione
1. Per la realizzazione delle attività oggetto del presente disciplinare la
Regione Puglia concede a (Impresa Sociale Beneficiaria) un finanziamento
provvisorio pari a € ______,__ (_______________/00) secondo quanto
determinato con l’Avviso pubblico di cui all’A.D. n. 327 del 30 aprile 2020.
2. L’erogazione del contributo concesso sarà disposta dalla Regione Puglia su
richiesta dell’impresa beneficiaria e secondo le modalità indicate al
successivo art. 8 del presente disciplinare.
3. Il responsabile di attuazione per la realizzazione delle attività oggetto del
presente disciplinare è la Dott.ssa Giorgia Battista – Assessorato al Welfare
della Regione.
4. Al Responsabile regionale sono demandati i controlli e le attività di verifica
che si riterrà di disporre con riferimento al rispetto della normativa
nazionale e regionale vigente.
ART. 6 - Durata dell’intervento e cronoprogramma
1. La durata dell’attuazione dell’intervento è fissata in n. __ (________) mesi
a partire dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare.
2. Il dirigente della Sezione competente, su richiesta motivata dell’impresa
beneficiaria può concedere eventuali proroghe dei termini per il
completamento del progetto per un massimo di 6 mesi; le eventuali
proroghe non danno luogo ad alcun onere economico aggiuntivo a carico
della Regione.
3. Gli interventi dovranno, necessariamente ed in ogni caso, concludersi
entro il 31/12/2023. Tale limite temporale si intende relativo al pagamento
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effettivo delle spese, alla rendicontazione finale delle stesse e alla messa in
funzione.
4. Cronoprogramma:
Inserire schema da modello D

ART. 7 - Tipologie di spesa ammissibili
1. Ogni spesa, per essere ammissibile, deve essere:
a) pertinente e imputabile direttamente alle attività svolte dai
beneficiari nell’ambito del progetto;
b) reale effettivamente sostenuta e contabilizzata, cioè le spese devono
essere state effettivamente pagate dai beneficiari nell’attuazione
delle attività e aver dato luogo a registrazioni contabili in conformità
alle disposizioni normative, ai principi contabili nonché alle specifiche
prescrizioni in materia;
c) giustificata e tracciabile con documenti fiscalmente validi (fatture
quietanzate, nota di debito con ritenuta di acconto, scontrini
dettagliati e ricevute fiscali); la quietanza può essere dimostrata
anche da documenti contabili di valore probatorio equivalente
(ricevuta di conto corrente postale; estratto conto per i pagamenti
effettuati tramite assegni circolari/bancari/postali; dichiarazione di
quietanza sottoscritta dall’interessato; bonifico bancario/postale);
d) riferibile temporalmente al periodo di vigenza del progetto: le spese
devono quindi essere sostenute in un momento successivo alla data
di avvio del progetto e compreso entro la data di conclusione del
progetto, ad eccezione delle spese di progettazione ascrivibili alla
fase progettuale comunque successiva alla data dell’Avviso e delle
spese per attività di rendicontazione comunque sostenute e pagate
entro il termine di rendicontazione alla Regione.
2. Non sono considerati ammissibili i costi relativi a voci non fiscalmente
documentate e quelli relativi ad “imprevisti” o a “varie” o a voci equivalenti.
3. Le spese ammissibili devono essere sempre imputabili in via esclusiva ad
attività oggetto del progetto finanziato e devono essere riconducibili alle
www.regione.puglia.it
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seguenti macrovoci:
a)
Spese generali, nel limite percentuale del 20% dell’importo degli
investimenti in attivi materiali:
1.

Spese necessarie per le attività preliminari;

2.

spese per verifiche tecniche previste dal progetto tecnico;

3.

spese di progettazione dell’intervento, ivi comprese le spese per
indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del
progettista;

4.

spese per direzione lavori;

5.

spese per coordinamenti della sicurezza;

6.

spese per assistenza giornaliera e contabilità;

7.

spese per consulenze o supporto tecnico-amministrativo;

8.

spese per collaudi tecnici e collaudo tecnico-amministrativo, ivi
comprese le spese per la redazione delle relazioni geologiche;

9.

spese per polizze fideiussorie bancarie o assicurative a copertura
delle anticipazioni del contributo finanziario concesso.

Le spese per rilievi, accertamenti ed indagini, ivi comprese quelle geologiche
e geotecniche non a carico del progettista né necessarie alla redazione della
Relazione geologica, da prevedere nel quadro economico tra le somme a
disposizione del beneficiario, non possono superare il 1% della spesa totale
ammissibile dell’operazione.
b)
Acquisizione del suolo e sue sistemazioni, nel limite percentuale del
10% dell’importo
degli investimenti in attivi materiali.
c)
Opere murarie o assimilate (a titolo esemplificativo: murature,
piazzali interni,
recinzioni,
tettoie, cabine elettriche, etc. ).
d)
Impiantistica generale (riscaldamento, condizionamento, idrico,
elettrico, fognario, etc..).
e)
Infrastrutture specifiche atte a migliorare la funzionalità e fruibilità
della struttura.
17
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f)

Acquisto di macchinari, impianti e attrezzature.

g)
Mobili e arredi, nel limite percentuale del 20% dell’importo degli
investimenti in attivi materiali.
h)
Mezzi mobili targati ad uso collettivo, strettamente connesso alla
organizzazione del servizio, ovvero alla funzionalità ed accessibilità della
struttura oggetto di agevolazione.
Le spese in ATTIVI IMMATERIALI nel complesso sono ammissibili a
cofinanziamento nei limiti del 5% delle spese in attivi materiali, e
riguardano:
j)
Spese per il conseguimento delle certificazioni di qualità delle
strutture oggetto
dell’intervento.
k)
Acquisto di brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non
brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi,
per la parte in cui sono
utilizzati per l’attività svolta nell’unità
produttiva interessata al programma.
l)
Servizi di consulenza specialistica su specifiche problematiche
direttamente afferenti il
progetto di investimento presentato; sono
comunque escluse da questa voce le
consulenze
specialistiche
connesse all'avvio della gestione dei servizi realizzati e le spese assimilabili
alle "Spese generali".
Eventuali maggiori oneri che si dovessero verificare a titolo di spese generali
o di acquisizione di immobili o di somme a disposizione del beneficiario,
rispetto a quelli precedentemente indicati resteranno a carico del
beneficiario.
Analogamente restano ad esclusivo carico dell’impresa beneficiaria tutte le
spese che dovessero risultare non ammissibili nel corso delle attività di
monitoraggio e controllo da parte della struttura regionale.
L’Imposta sul valore aggiunto (IVA) è una spesa ammissibile solo se non è
recuperabile e dunque rappresenti un costo per il beneficiario.
È possibile ammettere alle agevolazioni anche i beni usati purché forniti da
rivenditori autorizzati (usato garantito), corredati da idonee dichiarazioni che
gli stessi beni non siano stati oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche e
che offrano idonee e comprovate garanzie di funzionalità.
18
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Sono ammissibili i costi per leasing (escluso il maxi canone e gli oneri
finanziari) o noleggio attrezzature, limitatamente al periodo di ammissibilità
delle spese laddove tale costo non ecceda il valore dell’ammortamento
calcolato rispetto allo stesso periodo. Si considerano ammissibili, sempre
unicamente per attrezzature nuove, i contratti di leasing o di locazione solo
per la parte della quota capitale e se stipulati con aziende che svolgano
unicamente o principalmente attività di leasing o locazione. Si deve
dimostrare la convenienza economica del leasing rispetto all’acquisto diretto
del bene.
Sono sempre escluse le seguenti tipologie di spese:
1.
spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori
oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con i fornitori,
compreso gli accordi bonari e gli
interessi per ritardati pagamenti;
2.
spese relative all’acquisto di scorte;
3.
i titoli di spesa regolati in contante;
4.
spese di funzionamento in generale (es.: spese di gestione, di
manutenzione ordinaria,
ecc.);
5.
spese per l’acquisto di mezzi mobili targati, ad esclusione di quelli
indicati alla lettera h) delle spese ammissibili;
6.
costi relativi a rendite da capitale;
7.
debiti e commissioni su debiti;
8.
spese rendicontate con documentazione non riportante il CUP o
riportante un CUP non
corretto;
9.
perdite generate da operazioni contabili;
10.
costi già rendicontati da altro fondo o strumento o programma
dell’UE (ai sensi del paragrafo 11 dell’articolo 65 del Reg. UE n. 1303/2013:
“Un’operazione può ricevere
sostegno da uno o più fondi SIE oppure
da uno o più programmi e da altri strumenti
dell’Unione, purché la
voce di spesa indicata in una richiesta di pagamento per il
rimborso
da parte di uno dei fondi SIE non riceva il sostegno di un altro fondo o
strumento dell’Unione, o dallo stesso fondo nell’ambito di un altro
programma.”).
Le agevolazioni concesse a norma del presente avviso non sono cumulabili
con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo
comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più
elevati fissati, a seconda del caso, in un regolamento d’esenzione per
categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.
www.regione.puglia.it
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ART. 8 - Entità e modalità di erogazione dell’aiuto
1. L’importo del contributo finanziario regionale provvisoriamente assegnato
con il presente disciplinare è pari a € ______,___ (_______________)
onnicomprensivo, a fronte di un costo totale del progetto pari a €
_____________,____ (_____________). In termini percentuali il contributo
finanziario regionale è pari al ___%, mentre il cofinanziamento a carico
dell’impresa beneficiaria è pari al ___%.
2. L’erogazione del contributo concesso sarà disposta dalla Regione Puglia su
richiesta dell’impresa beneficiaria e avverrà con le seguenti modalità:
una prima quota, sotto forma di anticipazione, nella misura del 50%
dell’importo provvisorio concesso, previa presentazione di apposita
domanda di pagamento, di fideiussione bancaria o assicurativa irrevocabile,
incondizionata ed escutibile a prima richiesta rilasciata a favore della
Regione Puglia a garanzia delle somme erogate, e ad avvenuta
comunicazione alla Regione dell’avvio dell’attività da parte del Beneficiario.
La polizza fideiussoria a garanzia dell’importo richiesto, deve essere rilasciata
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. Si informa che l’elenco degli intermediari finanziari
cancellati dal suddetto elenco su disposizione del Ministro dell’Economia e
Finanze per il mancato rispetto delle disposizioni di legge è reperibile sul sito
istituzionale
della
Banca
d’Italia
al
seguente
link:
https://infostat.bancaditalia.it/giava-inquirypublic/flex/Giava/GIAVAFEInquiry.html# .
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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 lo 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.
La validità della suddetta polizza non è condizionata alla restituzione di copia
controfirmata da parte dell’impresa beneficiaria.
- Un pagamento intermedio nella misura massima del 45% dell’importo
provvisorio concesso, previa presentazione di apposita domanda di
pagamento e a seguito di positivo esito della verifica in ordine alla
rendicontazione prodotta dall’impresa beneficiaria relativa a spese
effettivamente sostenute in misura non inferiore all'80% delle somme
ricevute e delle proporzionali correlate quote a carico del beneficiario; dovrà
inoltre essere presentata un’appendice alla prima fideiussione bancaria o
assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta,
rilasciata a favore della Regione Puglia, di importo pari alla II anticipazione
richiesta fino alla copertura dell’intero contributo concesso secondo le
modalità precedentemente indicate.
- Una erogazione finale, a saldo, del residuale 5%, a chiusura delle attività,
previa presentazione di apposita domanda di pagamento, corredata di tutti
gli allegati compreso il bilancio sociale1, e a seguito di positivo esito della
verifica amministrativo-contabile in ordine al 100% della spesa
effettivamente sostenuta e rendicontata dall’impresa beneficiaria.
3. É facoltà dell’impresa beneficiaria di non procedere alla richiesta della
prima/seconda anticipazione, e di poter presentare un’unica domanda di
rimborso alla realizzazione del 100% della spesa ammissibile sostenuta. Tale
domanda potrà essere liquidata in unica soluzione ad esito positivo dei
controlli amministrativo-contabili che certifichino la spesa ammissibile
riconosciuta al soggetto beneficiario.
4. Il contributo finanziario deve intendersi come onnicomprensivo, di ogni
altro onere e spesa.
1

Cfr Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019
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ART. 9 - Modalità di attuazione e gestione dell’operazione finanziata
1. L’importo massimo ammissibile, indicato nell’art. 8 par. 1 del presente
disciplinare, è disaggregato, per voce di spesa, nel quadro economico
dell’investimento riportato in allegato al presente documento.
2. Eventuali variazioni in aumento del costo complessivo dell’intervento non
determinano in nessun caso un incremento dell’ammontare delle spese
considerate ammissibili, e restano a totale carico del soggetto beneficiario.
3. L’Amministrazione si riserva, in qualunque momento della vita del
progetto e comunque in fase di erogazione a saldo, di rideterminare il
contributo finanziario concesso, qualora nel corso di realizzazione dello
stesso si dovessero verificare delle variazioni in diminuzione delle spese
ammissibili.
4. L’impresa beneficiaria è obbligata a mantenere un sistema di contabilità
separata ai sensi del Reg. (CE) n. 1303/2013 nella gestione delle somme
trasferite dalla Regione a titolo di finanziamento del progetto ammesso
all’agevolazione.
5. L’impresa beneficiaria è obbligata a conservare e rendere disponibile per
ogni azione di verifica e controllo, la documentazione relativa all’operazione
finanziata, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, per almeno cinque anni
dalla conclusione del progetto di intervento.
6. L’impresa beneficiaria viene informata ed accetta che i dati relativi
all’attuazione dell’intervento, così come riportati nel Sistema Informativo di
registrazione e monitoraggio, saranno resi disponibili per gli Organi
Istituzionali deputati al monitoraggio e al controllo.
7. Ai sensi dell’Allegato XII, Sezione 3.2, al Reg. (UE) n. 1303/2013, l’impresa
beneficiaria viene informata che l’accettazione del finanziamento costituisce
accettazione della sua inclusione nell’elenco delle operazioni pubblicato ai
sensi dell’art. 115, par. 2, del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Art. 10 - Rendicontazione delle spese
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1. La rendicontazione della spesa dovrà essere effettuata attraverso il canale
telematico della piattaforma Mir-Web; al link www.mirweb.regione.puglia.it
sono disponibili tutte le indicazioni per iscrizione, accesso, utilizzo e
funzionalità della piattaforma.
2. La rendicontazione della spesa dovrà essere effettuata utilizzando i
modelli che saranno forniti all’impresa beneficiaria con le Linee Guida per la
rendicontazione, approvate dalla Regione Puglia con Atto Dirigenziale n. ___
del ______________. I suddetti modelli e tutta la documentazione di spesa
richiesta dovranno essere caricati sulla piattaforma Mir-Web in formato PDF.
3. Le spese effettuate dall’impresa beneficiaria sono oggetto di
rendicontazione dettagliata per macrovoce e voce di spesa e per il totale del
costo del progetto dichiarato in fase di candidatura, ivi inclusa la quota a
valere sul cofinanziamento con mezzi propri.
4. Le spese rendicontate dall’impresa beneficiaria sono ammissibili a
finanziamento se sostenute in un momento successivo alla data di avvio del
progetto e compreso entro la data di conclusione del progetto, ad eccezione
delle spese di progettazione ascrivibili alla fase progettuale comunque
successiva alla data dell’Avviso e delle spese per attività di rendicontazione
comunque sostenute e pagate entro il termine di rendicontazione alla
Regione.
5. Non sono in ogni caso ammissibili le spese sostenute in contanti e le spese
sostenute tramite compensazione di crediti e debiti e che in generale
sfuggano alla piena tracciabilità delle operazioni.
6. L’impresa beneficiaria ed i fornitori di servizi non devono avere alcun tipo
di partecipazione reciproca a livello societario, pena l’inammissibilità della
spesa di fornitura. Inoltre, non viene riconosciuta la consulenza specialistica
rilasciata da amministratori, soci e dipendenti dell’impresa beneficiaria del
contributo nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri, pena
l’inammissibilità della spesa di consulenza.
7. Tutti i beni acquistati devono risultare inventariati. Essi dovranno essere
fisicamente collocati nella sede legale, operativa o di realizzazione del
progetto.
8. Al fine di garantire il rispetto del divieto di doppio finanziamento previsto
dall’ articolo 65, paragrafo 11, del Regolamento (UE) n. 1303/2013), tutte le
fatture e/o i documenti giustificativi devono contenere riferimenti al
www.regione.puglia.it
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Programma Operativo Regionale PUGLIA 2014 - 2020, al codice unico di
progetto (CUP) e la specifica dell’importo totale o parziale imputabile a titolo
di cofinanziamento:
- nel caso di fattura/ricevuta/notula emessa in forma cartacea è
necessario che
l’originale
della stessa venga annullata con il
timbro “Spesa finanziata a valere sul
POR PUGLIA 2014 – 2020 Azione
3.2, Sub-Azione 3.2.a per un importo pari a € ……….,
CUP ………………”;
- nel caso di fattura emessa in formato elettronico, all’atto
dell’emissione della stessa, dovrà essere inserita, nel campo riservato alla
descrizione dell’oggetto della fornitura, la medesima dicitura.
9. La documentazione da presentare a corredo della rendicontazione è la
seguente:
- A) costi di acquisizione di servizi da consulenti esperti: i relativi costi
possono essere riconosciuti solo se accompagnati da:
1. Il curriculum vitae del consulente;
2. Il contratto di erogazione del servizio;
3. Il time-sheet delle attività e/o l’esito della consulenza;
4. La fattura o la notula di pagamento se il consulente non è
possessore di P.IVA;
5. Il bonifico di pagamento quietanzato dall’istituto di
pagamento;
6. F24 di eventuale versamento di oneri.
- B) Costi di “personale”: sempreché utilizzato in specifiche mansioni
(afferenti la macrovoce “spese generali”) connesse al progetto, i relativi costi
possono essere riconosciuti solo se accompagnati da:
1. Ordine di servizio per l’assegnazione della risorsa umana alla
specifica attività di progetto;
2. Copia dei cedolini;
3. Elenco giorni e orari delle attività svolte (time-sheet);
www.regione.puglia.it
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4. Costo orario del personale certificato dalla struttura
competente;
5. Bonifico di
pagamento;

pagamento

quietanzato

dall’istituto

di

6. F24 a dimostrazione del versamento delle ritenute (art. 68 del
Reg. UE n. 1303/2013).
- C) Costi di acquisizione di beni e servizi, possono essere riconosciuti solo
se accompagnati da:
1. Almeno n. 3 (tre) preventivi di spesa che traccino la ricerca di
mercato per la scelta del fornitore;
2. Il contratto di fornitura;
3. La fattura;
4. Il bonifico di pagamento quietanzato dall’istituto di
pagamento.
- D) Costi di acquisizione di beni usati: possono essere riconosciuti solo se
accompagnati da:
1. attestazione che il rivenditore sia un rivenditore autorizzato (usato
garantito);
2. idonea dichiarazione che il bene non sia stato oggetto di precedenti
agevolazioni pubbliche e che offra idonee e comprovate garanzie di
funzionalità.;
3. documentazione di cui ai punti 2 – 3 – 4 - 5 della lettera C).
- E) Costi per leasing (escluso il maxi canone e gli oneri finanziari) o
noleggio attrezzature: possono essere riconosciuti solo se accompagnati da:
1. attestazione che il fornitore sia un’azienda che svolge unicamente o
principalmente attività di leasing o locazione;
2. dichiarazione attestante la convenienza economica del leasing
rispetto all’acquisto diretto del bene;
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3. tre preventivi che attestino la ricerca di mercato del fornitore;
4. il contratto di noleggio o di leasing;
5. Il bonifico di pagamento quietanzato dall’istituto di pagamento;
6. l’iscrizione nel libro cespiti dei beni noleggiati.
9. In sede di rendicontazione l’impresa beneficiaria dovrà provare il rispetto
di quanto previsto in materia di pubblicità ai sensi dell’Allegato XII 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 Fondo Strutturale, esposizione del cartello di cantiere,
esposizione della targa commemorativa, applicazione delle etichette
pubblicitarie sui beni acquistati, etc).
10. La Regione si riserva
documentazione integrativa,
procedimento.

di richiedere all’impresa beneficiaria
qualora necessario nell’ambito del

ART. 11 – Controlli e ispezioni
1. Le operazioni finanziate dal POR Puglia 2014-2020 sono sottoposte a
verifiche e ispezioni da parte di soggetti diversi.
2. Fra gli altri, l’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020, per il tramite
del Responsabile di Azione, verifica che i prodotti e servizi cofinanziati siano
stati forniti, che i beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate e che queste
ultime siano conformi al diritto applicabile, al programma operativo e alle
condizioni per il sostegno dell'operazione.
 Le verifiche suddette comprendono le verifiche amministrative
rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari,
c.d. verifiche desk, e le verifiche sul posto delle operazioni.
 La frequenza e la portata delle verifiche sul posto sono proporzionali
all'ammontare del sostegno pubblico a un'operazione e al livello di
rischio individuato da tali verifiche e dagli audit effettuati
dall'Autorità di Audit per il sistema di gestione e controllo nel suo
complesso.
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 Le verifiche sul posto di singole operazioni possono essere svolte a
campione.
3. L'Autorità di Audit garantisce lo svolgimento di attività di audit sul
corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo del programma
operativo e su un campione adeguato di operazioni sulla base delle spese
dichiarate. I controlli di audit cui sono sottoposte le spese dichiarate si
basano su un campione rappresentativo e, come regola generale, su un
metodo di campionamento statistico.
Un metodo di campionamento non statistico può essere impiegato previo
giudizio professionale dell'Autorità di Audit in casi debitamente giustificati
conformemente alle norme internazionalmente accettate in materia di audit
e, in ogni caso, se il numero di operazioni in un periodo contabile è
insufficiente a consentire il ricorso a un metodo statistico.
4. Le operazioni finanziate dal POR Puglia 2014-2020 potranno essere
oggetto, infine, ma non in via esaustiva, di controlli da parte della Corte dei
Conti Europea e della Commissione Europea.

ART. 12 - Revoca del contributo
1. La Regione potrà disporre l’interruzione del progetto e la revoca del
finanziamento qualora il beneficiario:
a) non trasmetta, ove ricorrente, il libro unico del lavoro prima della
sottoscrizione del disciplinare, dopo l’eventuale ammissione a
finanziamento;
b) perda i requisiti soggettivi di legittimazione previsti per la
partecipazione al presente Avviso e per l’esecuzione delle attività di
progetto;
c) interrompa o modifichi, senza la previa autorizzazione
dell’Amministrazione, l’esecuzione del progetto finanziato;
d) compia gravi inadempienze nella comunicazione dei dati inerenti il
monitoraggio; compia gravi irregolarità contabili, rilevate in sede di
controllo della rendicontazione o emerse in sede di eventuali
controlli in itinere;
e) eroghi le risorse per attività a favore di destinatari diversi da quelli
previsti dal progetto;
f) apporti, rispetto al progetto approvato, variazioni relative agli
www.regione.puglia.it
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elementi che, in sede di valutazione, determinando l’assegnazione di
una quota del punteggio finale, hanno consentito in maniera
oggettiva il raggiungimento delle soglie minime di finanziabilità ai
sensi del presente Avviso;
g) in via generale, qualora vengano accertate gravi irregolarità e/o
situazioni dalle quali risulti un uso delle risorse pubbliche non
conforme alle finalità del presente Avviso o il mancato rispetto delle
condizioni dallo stesso stabilite;
h) l’Impresa Sociale Beneficiaria cessi o trasferisca l’attività agevolata al
di fuori dell’area del Programma, prima che siano trascorsi tre anni
dalla data di liquidazione del saldo dell’agevolazione spettante;
i) intervenga una modifica sostanziale tale da alterare la natura, gli
obiettivi e le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato
di comprometterne irrimediabilmente gli obiettivi originari, prima
che siano trascorsi tre anni dalla data di liquidazione del saldo
dell'agevolazione spettante;
j) l’impresa beneficiaria delocalizzi l'attività produttiva oggetto del
programma al di fuori dell'Unione prima che siano trascorsi 10 anni
dalla data liquidazione del saldo dell’agevolazione.
1. Nei casi h) e i) la revoca è parziale e commisurata al periodo di mancato
mantenimento dell’investimento.
2. Nel caso j) la revoca è totale ed è pari all’intero ammontare
dell’agevolazione concessa.
3. La presenza di dichiarazioni false o mendaci comporta la revoca del
provvedimento di assegnazione e il recupero delle somme eventualmente
erogate.
4. Qualora il costo finale rendicontato, ritenuto ammissibile dalla Regione,
risulti inferiore rispetto al contributo assegnato, lo stesso sarà rimodulato
mantenendo le medesime percentuali di finanziamento definite all’atto
dell’ammissione.
5. La Regione si riserva in ogni caso di effettuare controlli e disporre
eventuali atti di autotutela amministrativa anche nel corso della
realizzazione dei progetti.
6. La Regione si riserva, inoltre, la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di
revocare, modificare o annullare il presente Avviso pubblico, qualora ne
ravvedesse l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per
questo i soggetti proponenti possano vantare diritti nei confronti della
28
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Regione.
7. In ogni caso di revoca la Regione provvederà al recupero delle somme
eventualmente anticipate rivalutate sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati e maggiorate degli interessi
legali vigenti calcolati a decorrere dalla data di erogazione.

ART. 13 - Controversie
1. Per ogni controversia che dovesse insorgere nella applicazione del
presente disciplinare e che non dovesse trovare l’auspicata soluzione
amichevole, è esclusivamente competente il Foro di Bari.
2. Non viene ammesso il ricorso all’arbitrato.

ART. 14 - Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi della normativa in vigore in materia di protezione dei dati
personali (D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., Regolamento (UE) 2016/679) la
Regione Puglia informa che i dati forniti, contenuti nell’istanza di
finanziamento e nei relativi allegati, saranno utilizzati esclusivamente per le
finalità connesse alla gestione della procedura di cui all’Avviso
“PUGLIASOCIALE IN – Imprese Sociali”.
2. Il trattamento dei dati avviene secondo le norme del Regolamento (UE) n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del
D.Lgs. n. 196/2003 così come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018.
3. Il titolare del trattamento dati è la Regione Puglia, con sede in Bari Lungomare Nazario Sauro n. 33 -, legalmente rappresentata dal Presidente
pro tempore della Giunta Regionale.
4. L’incaricato del trattamento per i dati inerenti i procedimenti in carico alla
Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione è il Dirigente pro tempore
della Sezione stessa, che può essere contattato all’indirizzo email
inclusione.innovazione@pec.rupar.puglia.it.
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5. Il Responsabile della protezione dei dati (“RDP”), nominato con DGR n.
2297/2019 è la dott.ssa Rossella CACCAVO, contattabile inviando una mail
all’indirizzo rdp@regione.puglia.it.
6. La Regione Puglia informa, inoltre, di disporre di accesso al sistema
informativo ARACHNE, sviluppato dalla Commissione Europea per
supportare le attività di verifica delle Autorità di Gestione dei Fondi
strutturali 2014-2020 nell’individuazione delle iniziative potenzialmente
esposte a rischi di frode, conflitti di interessi e irregolarità.
Il sistema ARACHNE è alimentato da fonti dati esterne, quali banche dati
mondiali (Orbis e Lexis Nexis World compliance), sistemi informativi della
Commissione Europea (VIES e Infoeuro) e da fonti dati interne,
rappresentate dalle informazioni provenienti dalle singole Autorità di
Gestione dei diversi Stati membri titolari di Programmi comunitari FESR e
FSE riferite allo stato di attuazione delle operazioni. I dati, disponibili nelle
banche dati esterne, saranno trattati al fine di individuare gli indicatori di
rischio.
La Regione Puglia trasmette telematicamente al sistema informativo
ARACHNE i dati delle operazioni rendicontate nell’ambito del POR Puglia
FESR-FSE 2014-2020 per il tramite del “Sistema Nazionale di Monitoraggio”
gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze-RGS-IGRUE.
La Regione Puglia informa che tratterà i dati disponibili nel sistema ARACHNE
esclusivamente al fine di individuare i rischi di frode e le irregolarità a livello
di beneficiari, contraenti, contratti e progetti. Il sistema ARACHNE potrà
essere utilizzato sia nella fase di selezione sia nella eventuale fase di
attuazione dell’operazione.
Il processo e lo scopo dell’analisi dei dati operato da ARACHNE è descritto
alla
seguente
pagina
web
della
Commissione
Europea:
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPageId=3587&langId=it.

Art. 15 - Oneri fiscali, spese contrattuali
1. Il presente disciplinare sarà registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5,
secondo comma, del DPR 26.10.1972, n. 634 e successive modifiche e
integrazioni, a cura e spese della parte richiedente. E’ inoltre esente da bollo
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ai sensi dell’art. 16 della tabella B annessa al DPR 26.10.1972, n. 642,
modificato dall’art. 28 del DPR 30.12.1982, n. 955.

Bari, __________
Per la Regione Puglia:
Il Dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione
Per l’impresa beneficiaria:
il Rappresentante Legale
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA’ 27 ottobre 2020, n. 127
“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”. Integrazioni all’A.D. n. 118 del 20/10/2020.

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.
VISTO in particolare l’articolo 6 prevede tra l’altro, una rilevanza ai fini della definizione della programmazione
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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
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
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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 con cui 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 l’Atto Dirigenziale n. 118 del 20/10/2020 con cui gli Enti comunali e provinciali sono stati autorizzati
a procedere agli aggiornamenti delle proposte progettuali presenti nelle graduatorie del piano regionale
triennale dell’edilizia scolastica (cfr. Allegato A).
VISTO l’Atto Dirigenziale n. 119 del 20/10/2020 con cui si consente gli Enti comunali e provinciali di inserire
nel Repertorio del Fabbisogno Regionale di Edilizia Scolastica, 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.).
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1719 del 22/10/2020 con cui ha ritenuto opportuno consentire
alle province e Città metropolitana di inserire nuove proposte progettuali in sede di aggiornamento 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.
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”.
Considerato che
- Con A.D. n. 118 del 20/10/2020 gli Enti Comunali e provinciali sono stati autorizzati a procedere agli
aggiornamenti delle proposte progettuali presenti nelle graduatorie del piano regionale triennale
dell’edilizia scolastica (cfr. Allegato A).
- Con A.D. n. 119 del 20/10/2020, si consente agli Enti Comunali e provinciali di inserire nel Repertorio del
Fabbisogno Regionale di Edilizia Scolastica, nuove proposte progettuali non presenti nelle graduatorie
del Piano regionale triennale dell’edilizia scolastica 2018/2020 (approvato con AD n. 70 del 02/08/2018
e s.m.i.).
- La Giunta regionale con deliberazione n. 1719 del 22/10/2020 considerato l’esigua percentuale di
interventi su edifici delle province e della città metropolitana presenti nelle graduatorie del piano
regionale triennale dell’edilizia scolastica 2018/2020 (approvate con AD n. 70 del 02/08/2018 e smi), e la
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fattispecie che non tutte le province hanno interventi in graduatoria, ha ritenuto opportuno consentire
alle province e Città metropolitana di inserire nuove proposte progettuali in sede di aggiornamento 2020.
Ritenuto di
- consentire alle sole province e alla Città metropolitana, secondo quanto previsto dalla DGR n. 1719 del
22/10/2020, di procedere in sede di Aggiornamento 2020 del Piano Regionale Triennale dell’Edilizia
Scolastica 2018-2020 di cui all’ A.D. n. 118 del 20/10/2020, di inserire, nuove proposte progettuali,
presenti nel Repertorio del Fabbisogno Regionale di Edilizia Scolastica e non presenti nelle graduatorie
del Piano Regionale Triennale dell’Edilizia Scolastica 2018-2020, approvate con AD n. 70 del 02/08/2018
e smi.
- stabilire che ai fini della candidatura di nuove proposte progettuali in sede di Aggiornamento 2020 del
Piano Regionale Triennale dell’Edilizia Scolastica 2018-2020
o restano ferme le disposizioni di cui ai seguenti articoli dell’Avviso pubblico per la formazione del
piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020 e dei relativi Piani Annuali approvato con
AD n. 16 del 16.04.2018:
“Art. 3. Tipologie di proposte progettuali ed interventi ammissibili”;
“Art. 4. Proposte progettuali non ammissibili e requisiti di ammissibilità”;
“Art. 6. Valutazione delle proposte progettuali”;
“Art. 7. Criteri di valutazione delle proposte progettuali”;
“Art. 8. Spese ammissibili e non ammissibili”;
“Art. 9. Dotazione finanziaria dei piani annuali di cui al D.M. 47/2018 e ripartizione delle risorse”;
“Art. 10. Cause di revoca del finanziamento dei piani annuali di cui al D.M. 47/2018”;
“Art. 11. Verifiche e controlli”;
“Art. 12. Norme di salvaguardia”;
“Art. 13. Informazioni Generali”.
o restano ferme le disposizioni di cui comma 2 dell’Art. 5 relativamente alla documentazione da
presentare;
o sono definite le seguenti modalità di partecipazione:
1) le nuove proposte progettuali, dovranno essere preventivamente inserite nel
Repertorio del Fabbisogno Regionale di Edilizia Scolastica attraverso il portale
( http://www.ediliziascolastica.regione.puglia.it/) dell’Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica
secondo quanto stabilito con A.D. n. 119 del 20/10/2020 e seguendo le istruzioni operative
disponibili sul medesimo portale alla sezione “documenti”;
2) dovrà essere presentata apposita istanza di candidatura della nuova proposta progettuale
nelle graduatorie del Piano Regionale Triennale dell’Edilizia Scolastica 2018-2020 redatta
secondo il “Modello di candidatura nuove proposte progettuali” scaricabile sul portale alla
sezione “documenti” a partire dal 2 novembre 2020. Detta istanza dovrà essere corredata da
modulo di richiesta del fabbisogno generato dal sistema in sede di inserimento della proposta
progettuale nel Repertorio del Fabbisogno Regionale di Edilizia Scolastica (cfr punto 1);
l’istanza dovrà essere firmata digitalmente e trasmessa, entro la scadenza stabilita con A.D.
n. 118 del 20/10/2020 (ovvero le ore 18.00 del 23 Novembre 2020), a mezzo pec all’indirizzo
sistemaistruzione@pec.rupar.puglia.it.
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
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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 alle sole province e alla Città metropolitana, secondo quanto previsto dalla DGR n. 1719 del
22/10/2020, di procedere in sede di Aggiornamento 2020 del Piano Regionale Triennale dell’Edilizia
Scolastica 2018-2020 di cui all’ A.D. n. 118 del 20/10/2020, di inserire, nuove proposte progettuali,
presenti nel Repertorio del Fabbisogno Regionale di Edilizia Scolastica e non presenti nelle graduatorie
del Piano Regionale Triennale dell’Edilizia Scolastica 2018-2020, approvate con AD n. 70 del 02/08/2018
e smi.
- stabilire che ai fini della candidatura di nuove proposte progettuali in sede di Aggiornamento 2020 del
Piano Regionale Triennale dell’Edilizia Scolastica 2018-2020
o restano ferme le disposizioni di cui ai seguenti articoli dell’Avviso pubblico per la formazione del
piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020 e dei relativi Piani Annuali approvato con
AD n. 16 del 16.04.2018:
“Art. 3. Tipologie di proposte progettuali ed interventi ammissibili”;
“Art. 4. Proposte progettuali non ammissibili e requisiti di ammissibilità”;
“Art. 6. Valutazione delle proposte progettuali”;
“Art. 7. Criteri di valutazione delle proposte progettuali”;
“Art. 8. Spese ammissibili e non ammissibili”;
“Art. 9. Dotazione finanziaria dei piani annuali di cui al D.M. 47/2018 e ripartizione delle risorse”;
“Art. 10. Cause di revoca del finanziamento dei piani annuali di cui al D.M. 47/2018”;
“Art. 11. Verifiche e controlli”;
“Art. 12. Norme di salvaguardia”;
“Art. 13. Informazioni Generali”.
o restano ferme le disposizioni di cui comma 2 dell’Art. 5 relativamente alla documentazione da
presentare;
o sono definite le seguenti modalità di partecipazione:
1) le nuove proposte progettuali, dovranno essere preventivamente inserite nel
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Repertorio del Fabbisogno Regionale di Edilizia Scolastica attraverso il portale
(http://www.ediliziascolastica.regione.puglia.it/) dell’Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica
secondo quanto stabilito con A.D. n. 119 del 20/10/2020 e seguendo le istruzioni operative
disponibili sul medesimo portale alla sezione “documenti”;
2) dovrà essere presentata apposita istanza di candidatura della nuova proposta progettuale
nelle graduatorie del Piano Regionale Triennale dell’Edilizia Scolastica 2018-2020 redatta
secondo il “Modello di candidatura nuove proposte progettuali” scaricabile sul portale alla
sezione “documenti” a partire dal 2 novembre 2020. Detta istanza dovrà essere corredata da
modulo di richiesta del fabbisogno generato dal sistema in sede di inserimento della proposta
progettuale nel Repertorio del Fabbisogno Regionale di Edilizia Scolastica (cfr punto 1);
l’istanza dovrà essere firmata digitalmente e trasmessa, entro la scadenza stabilita con A.D.
n. 118 del 20/10/2020 (ovvero le ore 18.00 del 23 Novembre 2020), a mezzo pec all’indirizzo
sistemaistruzione@pec.rupar.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 OSSERVATORIO FITOSANITARIO 22 ottobre 2020, n. 130
D.lgs. 214/2005 e s.m.i. - D.G.R. 548/2020 – Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione
del 14 agosto 2020 - Misure fitosanitarie per il contenimento della diffusione della Xylella fastidiosa.
Monitoraggio 2020.
Prescrizione di estirpazione di pianta infetta ai sensi del Reg. (UE) 2020/1201, sita in agro di Ceglie Messapica
(BR) - Zona contenimento.

L’anno 2020, il giorno 22 del mese di ottobre, in Bari presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale e Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47, il responsabile della P.O. “Lotte obbligatorie,
produzioni vivaistiche e sementiere”, con la collaborazione della P.O. “Difesa attiva e produzione” riferisce:
Premesso che la Xylella fastidiosa, batterio da quarantena, costituisce una grave minaccia per gli ulivi e per
le altre piante ospiti presenti in Puglia, nonché per il restante territorio italiano, europeo e del bacino del
Mediterraneo, essendo in grado di compromettere significativamente lo sviluppo economico delle imprese
agricole e vivaistiche dei territori interessati.
Visto l’art. 16.1 della Dir 2000/29/CE che impone l’adozione obbligatoria di immediate misure di eradicazione
e, ove non sia più possibile, il contenimento degli organismi nocivi da quarantena ritrovati sul territorio
nazionale.
Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle
misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013,
(UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/
CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.
Visto l’art. 1, comma 1, lettera a) del D. Lgs 214/05, di recepimento della Direttiva 2000/29/CE, che recita “le
misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali che rientrano, in base al criterio della prevalenza, nella materia della
profilassi internazionale di cui all’art. 117, comma secondo, lettera q), della Costituzione”;
Visto il D.lgs. n° 214 del 19/08/05 s.m.i., che dispone ai Servizi Fitosanitari Regionali di espletare le attività di
controllo fitosanitario sul territorio regionale, in particolare l’espletamento delle attività di monitoraggio degli
organismi nocivi da quarantena oggetto di lotta obbligatoria.
Visto l’art. 50, comma 1, lettera g) del D.lgs 214/05 che dispone, nell’ambito dei compiti assegnati al Servizio
Fitosanitario regionale, la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute
necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali.
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 6 Giugno 2019 di definizione
delle aree indenni dall’organismo nocivo Xylella f. nel territorio della Repubblica Italiana.
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 4999 del 13 febbraio 2018
“Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel
territorio della Repubblica Italiana”, (G.U. n. 80 del 06/04/2018).
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo del 5 ottobre 2018
“Modifica del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, concernente le misure di emergenza per la prevenzione,
il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana” - (G.U. n.
271 del 21-11-2018).
Vista la Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n° 27 del
29/03/2019 “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese
agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l’emergenza nello
stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto” - (G.U. n. 75 del 29-03-2019).
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Vista la Legge regionale 30 aprile 2019, n. 19 (BURP n° 46/2019) che assegna all’Agenzia Regionale per le
attività Irrigue e Forestali (ARIF) funzioni di supporto all’Osservatorio fitosanitario regionale, in particolare:
a) le misure di monitoraggio, prevenzione, estirpazione e comunicazione finalizzate alla gestione della
batteriosi causata da Xylella fastidiosa;
b) l’attività istruttoria per il riconoscimento alle aziende agricole di eventuali contributi finanziari a
fronte dei costi sostenuti alle stesse per l’attuazione delle misure fitosanitarie.
Vista la legge 14/02/1951 n. 144 che ha disciplinato l’abbattimento degli alberi di olivo.
Vista la Legge n. 14 del 2007 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia”.
Vista la Legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 “Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della
Regione Puglia” (BURP n° 39 del 30/03/2017).
Vista la Legge Regionale n° 37 del 20/09/2017 “Interpretazione autentica degli articoli 5, 6 e 8 della legge
regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)
“ (BURP n° 110/2017).
Vista la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)”, (BURP n. 146 del
27/12/2017).
Visto l’art. 99 della Legge Regionale n.67/2018 che ha ulteriormente modificato ed integrato la L.r. n. 4/2017.
Visto l’art. I-6 del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa (ex art. I-10.1) che stabilisce il principio
di preminenza del diritto dell’Unione europea sul diritto interno dei suoi Stati membri “… la Costituzione e il
diritto adottato dalle istituzioni dell’Unione nell’esercizio delle competenze a questa attribuite prevalgono sul
diritto degli Stati membri”.
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure
per prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) che ha abrogato
la Decisione 789/2015 e smi, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 17/08/2020 ed entrato in
vigore il 20/08/2020.
Considerato che il precitato Regolamento (UE) 2020/1201 è stato adottato ed entrato in vigore quando
le attività di monitoraggio delle aree delimitate, organizzate sulla base della Decisione di esecuzione
UE/2015/789 e s.m.i e della DGR 548/2020, sono in pieno svolgimento con la conclusione del monitoraggio
nella zona cuscinetto e dei buffer attorno ai focolai già individuati e il completamento del monitoraggio della
zona contenimento.
Considerato che il precitato nuovo Regolamento (UE) 2020/1201 ha apportato numerose modifiche che
richiedono la definizione di nuove procedure e la revisione del DM 4999 e della DGR 548/2020.
Vista la nota della sezione Osservatorio prot. 7620 del 09/09/2020, con la quale la Regione Puglia ha chiesto
alla Commissione per il tramite del MIPAAFT di prevedere una deroga all’applicazione del Regolamento per
il 2020.
Visto il verbale del Comitato fitosanitario di Bruxelles (SCOPAFF) del 17/09/2020 con il quale la Commissione
ha consentito alla Regione Puglia di derogare all’applicazione del regolamento concludendo la campagna di
monitoraggio in corso secondo il programma della DGR 548/2020 senza applicare il metodo statistico RIBESS.
Preso atto della DGR 548 del 21/04/2020 “Attuazione della decisione di esecuzione (UE) 789/2015 e s.m.i.
“misure per impedire l’introduzione e la diffusione di Xylella fastidiosa”. Approvazione del Piano per l’annualità
2020:
• “Azioni di contrasto alla diffusione della Xylella fastidiosa subspeciepauca ST53”;
• “Misure fitosanitarie di controllo dei vettori per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa
subspeciepaucaST53”.
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Vista la sentenza della Corte di Giustizia europea del 09/06/2016 che ha dichiarato legittime le misure di
eradicazione previste dalla predetta Decisione UE/789/2015.
Viste le sentenze n° 11850 del 30/11/2017 del TAR Lazio e n. 573 del 09/04/2018 del TAR Lecce che
confermano “… non sussisteva un obbligo di avviso dell’avvio del procedimento relativo all’abbattimento delle
piante di ulivo, che in alcun modo avrebbe potuto influire sull’esito dello stesso, attesa la superiore finalità del
contenimento della diffusione ed eradicazione del batterio, …”.
Vista l’Ordinanza del Consiglio di Stato n° 3224/2019 del 21/06/2019 sul ricorso numero di registro generale
4210 del 2019, proposto da CODACONS e altri che conferma l’importanza dell’attuazione delle misure di
controllo attualmente in corso, quali la rimozione delle piante infette e l’istituzione di aree delimitate.
Vista la sentenza della Corte di Giustizia del 05/09/2019 per quanto attiene il ritardo nello svolgimento del
monitoraggio e la tempistica degli abbattimenti delle piante infette con la quale è stato precisato che occorre
procedere «immediatamente» alla rimozione, in quanto misura di contenimento, almeno di tutte le piante
risultate infette dall’organismo specificato.
Vista la sentenza n. 1396/2019 del TAR Puglia che ha respinto il ricorso del ricorrente sulla base della seguente
argomentazione: “Stanti le esigenze emergenziali, il ricorso a simili forme di pubblicità degli atti della Pubblica
Amministrazione è del tutto coerente coi principi della legge sul procedimento amministrativo (cfr.: Cons.
Stato V, 10.01.2013 n. 91)”.
Considerato che - nelle more dell’aggiornamento della DGR 548/2020 e del relativo “Piano di Azione” al
subentrato Regolamento UE 2020/1201 - occorre dare seguito all’attività di monitoraggio intrapresa sulla
base della Decisione 2015/789/UE e s.m.i. e della DGR 548/2020, richiamato l’art. 50, comma 1, lettera g) del
D.lgs 214/05 che dispone, nell’ambito dei compiti assegnati al Servizio Fitosanitario regionale, la prescrizione,
sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di
vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, anche al fine anche di ottemperare a quanto
statuito dalla Corte di Giustizia con la precitata sentenza del 05/09/2019 allorquando ha affermato che occorre
procedere immediatamente alla rimozione di tutte le piante risultate infette dall’organismo specificato.
Vista la nota prot. SELGE n. 335/2020 del CNR, (pubblicata sul sito istituzionale http://www.emergenzaxylella.it),
con le quali sono stati comunicati gli esiti positivi delle analisi molecolari per Xylella fastidiosa sui campioni
vegetali prelevati da ARIF, nonché le relative coordinate geografiche, la specie delle piante infette e l’agro
comunale su cui le piante ricadono, in particolare n° 1 pianta infetta di olivo, sita in agro di Ceglie Messapica.
Preso atto che a garanzia dell’esatta individuazione delle piante infette da Xylella fastidiosa, i campioni
vegetali prelevati durante il monitoraggio svolto da ARIF o dagli Ispettori fitosanitari, sono stati sottoposti a
saggio molecolare presso il CNR Istituto per la Protezione sostenibile delle piante - Unità di Ricerca n. 9 della
Rete Regionale dei Laboratori Pubblici - SELGE.
Preso atto dei dati relativi alla particella catastale (agro, foglio di mappa, numero di particella, intestatari) sulla
quale insistono le piante infette, forniti da InnovaPuglia S.p.a. sulla base delle coordinate geografiche rilevate
in sede di monitoraggio che hanno consentito di stabilire che la pianta ricade nella “zona contenimento” di
cui alla DGR 548/2020 e alla DDS 59/2019.
Richiamata la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4” per quanto attiene l’obbligatorietà dell’attuazione “immediata” delle misure fitosanitarie anche in
deroga a disposizioni normative e regolamentari regionali.
Visti i dati catastali degli appezzamenti (agro, foglio di mappa, particella, intestatario) forniti da Innovapuglia
S.p.a e riportati nell’ allegato A e D, parti integranti del presente atto.
Preso atto che l’estirpazione di cui al presente atto, non sostituibile con altra misura meno drastica, assume
iniziativa di profilassi internazionale di cui al comma 1 dell’art. 1 del D.Lgs 214/2005 smi, che ai sensi sia
del paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 smi che del comma 1 dell’art. 13 del Regolamento di
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esecuzione (UE) 2020/1201 l’estirpazione deve avvenire “immediatamente”, e la mancata estirpazione può
essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l’economia rurale, perseguita dall’art. 500
e 650 del c.p.
Richiamato il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201, nella parte in cui dispone che devono essere
applicati opportuni trattamenti fitosanitari contro i vettori della xylella e le piante che possono ospitare i
vettori prima della rimozione delle piante infette di cui all’articolo 13, comma 1 .
Richiamata la Legge 44/2019 - art. 18-bis. (Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in
applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria), che recita:
comma 1. Al fine di proteggere l’agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali
dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad
esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da
provvedimenti di emergenza fitosanitaria, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese
quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza
fitosanitaria.
comma 3. In applicazione dell’articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione
dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria, che dispongono le misure fitosanitarie obbligatorie, può
essere effettuata anche mediante forme di pubblicità idonee, secondo le modalità e i termini stabiliti
dal Servizio fitosanitario competente per territorio. Effettuate le forme di pubblicità di cui al periodo
precedente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del
Servizio fitosanitario, ai fini dell’esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque ai fondi nei quali
sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi di cui al presente decreto, al fine di attuare le misure
fitosanitarie di emergenza. A tale scopo i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere
al Prefetto l’ausilio della forza pubblica.
Vista la DGR n. 940 del 13/06/2017 (BURP n.77 del 30/06/2017) che ha approvato il regime di aiuto conseguente
alle azioni di contrasto alla diffusione della batteriosi, consistente nella concessione di un contributo per ogni
olivo abbattuto, al netto del valore della parte legnosa.
Vista la DGR 2311 del 09/12/2019 (BURP n. 3 del 07/01/2020) che riconosce l’indennizzo anche ai soggetti
che non svolgono attività economica agricola e che adempiono alle prescrizioni di estirpazione delle piante
infette.
Visti gli artt. 500 e 650 del Codice Penale;
Vista la lettera h), comma 1, dell’art. 21 del D.lgs. 214/05;
Visti i commi 20 e 23 dell’art. 54 del D.lgs. 214/05;
Visto l’art. 21-octies della L.241/1990 s.m.i.;
Visto l’art. 21 bis della L. 241/1990 e s.m.i. che consente all’Amministrazione di stabilire forme di pubblicità
del provvedimento idonee alle esigenze di immediatezza e celerità stabilite dalla Decisione UE/789/2015 e
s.m.i.
Viste le note della Sezione Osservatorio Fitosanitario prot. n. 4643 del 29/04/2020 inviate a tutti i Comuni
delle zone cuscinetto e contenimento e all’ANCI Puglia, con le quali è stata trasmessa la richiamata DGR
548/2020 ed è stato chiesto di affiggere detto atto deliberativo all’Albo Pretorio del comune, in forma ben
visibile e consultabile dalla popolazione fino al 31 dicembre 2020.
Rilevato che le misure fitosanitarie di contrasto alla diffusione della batteriosi Xylella fastidiosa sono
obbligatorie in quanto trattasi di profilassi internazionale di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera q)
della Costituzione, come previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
Per quanto sopra riportato, dovendo dare immediato corso alle attività di estirpazione delle piante risultate
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infette a Xylella fastidiosa, nelle more dell’aggiornamento della DGR 548/2020 e del relativo “Piano di Azione”
al subentrato Regolamento UE 2020/1201, si propone di:
•

disporre l’estirpazione di n° 1 pianta infetta sita in agro di Ceglie Messapica ed elencata nella tabella
seguente e dettagliata nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
MONITORAGGIO 2020
AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

Ceglie
Messapica

4

118

INTESTATARIO
SISTO ARCANGELO

TOTALE
•

N° PIANTE INFETTE

VINCOLO
PAESAGGISTICO

1

_________

1

0

trasmettere il presente atto con unica PEC:
a) al Comune di Ceglie Messapica affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall’invio della Pec di
trasmissione del presente atto all’affissione all’Albo Pretorio della presente determinazione per la
durata di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L.241/1990
e s.m.i, decorso il tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica ai
proprietari/conduttori interessati dalle estirpazioni;
b) all’ARIF per le attività di competenza in base alla L.R. 19/2019, alla DGR 548/2020 e al Decreto
Legge 27/2019 convertito con L. 44/2019;
c) al Sig. Prefetto di Brindisi affinché ai sensi della Legge 44/2019, e su richiesta di ARIF ove di
necessità, disponga l’ausilio della forza pubblica a supporto di ARIF nelle operazioni di estirpazione.

A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF
• di disporre, ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento di Esecuzione (Ue) 2020/1201 della Commissione,
per il tramite dell’ARIF, l’estirpazione entro massimo 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del
presente atto, della pianta risultata infetta dal batterio Xylella fastidiosa, sita in agro di Ceglie Messapica,
sopra indicata e riportata nell’allegato D, nonché evidenziata nell’ ortofoto di cui all’allegato A, parte
integrante del presente atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione della pianta di cui al presenta atto, dovrà attenersi alla
seguente procedura:
• attendere massimo 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l’eventuale espressione
da parte del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all’estirpazione della
pianta;
• allo scadere del suddetto periodo massimo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/
conduttore, ARIF dovrà procedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
• effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori
dell’organismo specificato, ai sensi del comma 1 dell’art. 14 del Regolamento di Esecuzione
(Ue) 2020/1201 della Commissione, utilizzando prodotti autorizzati su olivo contro il Philaenus
spumarius;
• estirpare la pianta infetta con le seguenti modalità:
• taglio della chioma;
• taglio del tronco dell’albero a livello del colletto;
• estirpazione dell’apparato radicale
informando l’Osservatorio Fitosanitario alla pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it
e la sede operativa di Brindisi al seguente indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;
• distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
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• lasciare nelle disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa della pianta estirpata,
opportunamente depezzata;
• redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto
di impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che
dovrà essere trasmessa alla suindicata pec della Sezione Osservatorio Fitosanitario e al medesimo
indirizzo mail della sede operativa di Brindisi;
• richiedere al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di
estirpazione della pianta infetta, a seguito di accesso negato ai luoghi di estirpazione, documentato
e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 (dichiarazioni mendaci);
di stabilire che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conduttori sarà riconosciuto il
contributo per il danno subito per ogni albero estirpato, pertanto il proprietario deve comunicare
all’ARIF e per conoscenza alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari
ove effettuare il relativo bonifico (come da allegato C, scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it),
entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo raccomandata A/R al seguente
indirizzo: Viale Luigi Corigliano, 1 – 70123 – Bari oppure a mezzo pec: protocollo@pec.arifpuglia.it

B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA
• di stabilire che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all’abbattimento della pianta
infetta con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
• manifestare, entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di
avvenuta notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando
e trasmettendo il modello di cui all’allegato B (scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it ),
mediante raccomandata A/R all’indirizzo dell’ARIF: Viale Luigi Corigliano, 1 – 70123 – Bari oppure
alla PEC dell’Agenzia: protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@
regione.puglia.it, che dovrà sovraintendere alle operazioni;
• comunicare la data di inizio dell’ operazione di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor
Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio dei
lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà
di estirpare;
• effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori dell’organismo
specificato, ai sensi del comma 1 dell’art. 14 del Regolamento (Ue) 2020/1201 della Commissione,
utilizzando prodotti autorizzati su olivo contro il Philaenus spumarius;
• estirpare la pianta infetta con mezzi meccanici;
• distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
• di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
• essere di ausilio per determinare la pianta oggetto del presente provvedimento;
• verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione della pianta;
• provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;
• di stabilire che a seguito di accertato impedimento all’estirpazione, a causa di intervento di terze persone
(documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 per dichiarazioni
mendaci), l’ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza
pubblica nelle operazioni di estirpazione della pianta infetta;
• di stabilire che in caso di estirpazione della pianta infetta a cura del proprietario, sarà riconosciuto per ogni
albero estirpato, l’intero contributo previsto dalla DGR 940/2017 e pertanto il proprietario deve comunicare
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all’ARIF e per conoscenza alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari
ove effettuare il relativo bonifico (come da allegato C, scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it
), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo raccomandata A/R al seguente
indirizzo: Viale Luigi Corigliano, 1 – 70123 – Bari oppure a mezzo pec: protocollo@pec.arifpuglia.it;
• di stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di estirpazione
della pianta infetta entro massimo 20 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario
disporrà l’abbattimento coatto della pianta infetta, per il tramite dell’ARIF, provvederà a denunciare la
circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all’applicazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 20 dell’art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a
qualunque titolo per l’abbattimento della pianta infetta.
C) DISPOSIZIONI GENERALI
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile
ai sensi del comma 2 dell’art. 18-bis della Legge n.44 del 21/05/2019, conversione in legge, con
modificazioni, del Decreto Legge n°27 del 29/03/2019;
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro
applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;
• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• di pubblicare il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.it .
VERIFICA AI SENSI DEL D. lgs 196/03
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI
Ai sensi della L.R. n. 28/2001 s.m.i. e del D.Lgs
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
(e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale).
I sottoscritti attestano che il procedimento affidatogli, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte del Dirigente Vicario di Sezione è conforme alle risultanze istruttorie.
							

Il Responsabile P.O. (Dott. Francesco Colasuonno)

							

Il Responsabile P.O. (Dott.ssa Anna Percoco)

Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE VICARIO DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Visti gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;
Visto l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
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Vista la DGR 1176 del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 165/01;
Vista la DGR 713 del 2/05/2018 di nomina dell’Ing. Giuseppe Tedeschi quale Dirigente della Sezione
Osservatorio Fitosanitario;
Vista la DGR 278 del 02/03/2020 di nomina del Dott. Luigi Trotta quale Dirigente Vicario della Sezione
Osservatorio Fitosanitario;
Vista la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n° 6598 del 17/05/2019 di conferimento
incarichi di Posizioni Organizzative;
Vista la DDS n. 72 del 18/06/2019 per quanto attiene la delega di funzioni ai sensi della Legge 241/90 smi;
Vista la DDS n. 773 del 25/06/2019 di assegnazione definitiva delle titolarità delle Posizioni Organizzative;
Visto l’art. 21 bis della Legge 241/90;
RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento
DETERMINA
•

di approvare quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato;

•

disporre l’estirpazione di n° 1 pianta infetta sita in agro di Ceglie Messapica ed elencata nella tabella
seguente e dettagliata nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
MONITORAGGIO 2020
AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

Ceglie
Messapica

4

118

INTESTATARIO
SISTO ARCANGELO

TOTALE
•

N° PIANTE INFETTE

VINCOLO
PAESAGGISTICO

1

_________

1

0

trasmettere il presente atto con unica PEC:
a) al Comune di Ceglie Messapica affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall’invio della Pec di
trasmissione del presente atto all’affissione all’Albo Pretorio della presente determinazione per la
durata di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L.241/1990
e s.m.i, decorso il tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica ai
proprietari/conduttori interessati dalle estirpazioni;
b) all’ARIF per le attività di competenza in base alla L.R. 19/2019, alla DGR 548/2020 e al Decreto
Legge 27/2019 convertito con L. 44/2019;
c) al Sig. Prefetto di Brindisi affinché ai sensi della Legge 44/2019, e su richiesta di ARIF ove di
necessità, disponga l’ausilio della forza pubblica a supporto di ARIF nelle operazioni di estirpazione.

A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF
• di disporre, ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento di Esecuzione (Ue) 2020/1201 della Commissione,
per il tramite dell’ARIF, l’estirpazione entro massimo 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del
presente atto, della pianta risultata infetta dal batterio Xylella fastidiosa, sita in agro di Ceglie Messapica,
sopra indicata e riportata nell’allegato D, nonché evidenziata nell’ ortofoto di cui all’allegato A, parte
integrante del presente atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione della pianta di cui al presenta atto, dovrà attenersi alla
seguente procedura:
• attendere massimo 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l’eventuale espressione
da parte del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all’estirpazione della
pianta;
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• allo scadere del suddetto periodo massimo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/
conduttore, ARIF dovrà procedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
• effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori
dell’organismo specificato, ai sensi del comma 1 dell’art. 14 del Regolamento di Esecuzione
(Ue) 2020/1201 della Commissione, utilizzando prodotti autorizzati su olivo contro il Philaenus
spumarius;
• estirpare la pianta infetta con le seguenti modalità:
• taglio della chioma;
• taglio del tronco dell’albero a livello del colletto;
• estirpazione dell’apparato radicale
informando l’Osservatorio Fitosanitario alla pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it
e la sede operativa di Brindisi al seguente indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;
• distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nelle disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa della pianta estirpata,
opportunamente depezzata;
• redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto
di impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che
dovrà essere trasmessa alla suindicata pec della Sezione Osservatorio Fitosanitario e al medesimo
indirizzo mail della sede operativa di Brindisi;
• richiedere al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di
estirpazione della pianta infetta, a seguito di accesso negato ai luoghi di estirpazione, documentato
e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 (dichiarazioni mendaci);
•

di stabilire che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conduttori sarà riconosciuto
il contributo per il danno subito per ogni albero estirpato, pertanto il proprietario deve
comunicare all’ARIF e per conoscenza alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i
riferimenti bancari ove effettuare il relativo bonifico (come da allegato C, scaricabile anche dal sito
www.emergenzaxylella.it), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo
raccomandata A/R al seguente indirizzo: Viale Luigi Corigliano, 1 – 70123 – Bari oppure a mezzo pec:
protocollo@pec.arifpuglia.it

B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA
• di stabilire che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all’abbattimento della pianta
infetta con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
• manifestare, entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di
avvenuta notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando
e trasmettendo il modello di cui all’allegato B (scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it
), mediante raccomandata A/R all’indirizzo dell’ARIF: Viale Luigi Corigliano, 1 – 70123 – Bari oppure
alla PEC dell’Agenzia: protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@
regione.puglia.it, che dovrà sovraintendere alle operazioni;
• comunicare la data di inizio dell’ operazione di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor
Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio dei
lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà
di estirpare;
• effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori dell’organismo
specificato, ai sensi del comma 1 dell’art. 14 del Regolamento (Ue) 2020/1201 della Commissione,
utilizzando prodotti autorizzati su olivo contro il Philaenus spumarius;
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• estirpare la pianta infetta con mezzi meccanici;
• distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
• di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
• essere di ausilio per determinare la pianta oggetto del presente provvedimento;
• verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione della pianta;
• provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;
• di stabilire che a seguito di accertato impedimento all’estirpazione, a causa di intervento di terze persone
(documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 per dichiarazioni
mendaci), l’ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza
pubblica nelle operazioni di estirpazione della pianta infetta;
• di stabilire che in caso di estirpazione della pianta infetta a cura del proprietario, sarà riconosciuto per ogni
albero estirpato, l’intero contributo previsto dalla DGR 940/2017 e pertanto il proprietario deve comunicare
all’ARIF e per conoscenza alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari
ove effettuare il relativo bonifico (come da allegato C, scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it ),
entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo raccomandata A/R al seguente
indirizzo: Viale Luigi Corigliano, 1 – 70123 – Bari oppure a mezzo pec: protocollo@pec.arifpuglia.it;
• di stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di estirpazione
della pianta infetta entro massimo 20 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario
disporrà l’abbattimento coatto della pianta infetta, per il tramite dell’ARIF, provvederà a denunciare la
circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all’applicazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 20 dell’art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a
qualunque titolo per l’abbattimento della pianta infetta.
C) DISPOSIZIONI GENERALI
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile ai sensi
del comma 2 dell’art. 18-bis della Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del
Decreto Legge n° 27 del 29/03/2019;
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro
applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;
• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• di pubblicare il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.it ;
• di stabilire che il presente atto è immediatamente esecutivo.
• di dare atto che questo provvedimento:
• è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente, è composto da 13 (tredici) facciate
e dagli allegati A, B, C, composti da n. 2 (due) facciate e D, composto da n. 1 facciata e sarà conservato,
ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del
Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia
e Diogene; non sarà trasmesso al Dipartimento Programmazione e Finanze - Servizio Ragioneria - in
quanto non sussistono adempimenti contabili;
• sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 443
del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione,
all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee
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Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n.
AOO_022/652 del 31.3.2020;
• sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito www.regione.puglia.it
Il Funzionario P.O Delegato		
(Dott.ssa Anna Percoco)				

Il Dirigente Vicario di Sezione
(Dott. Luigi Trotta)
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO

ALLEGATO A alla DDS n. 130 del 22/10/2020

Il presente allegato, firmato digitalmente, è composto
Da n. 1 ortofoto
Il Dirigente Vicario di Sezione
(dott. Luigi Trotta)
Firmato da:Luigi Trotta
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 22/10/2020 18:20:10

Firmato da:Luigi Trotta
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 22/10/2020 18:20:40

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 del 29-10-2020
72087

72088

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 del 29-10-2020

Allegato B

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 2 pagine
da:Luigi Trotta
Il Dirigente Vicario dellaFirmato
Sezione
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Dott. Luigi Trotta Data: 22/10/2020 18:21:20

ARIF
VIALE LUGI CORIGLIANO 1 - 70132 BARI
protocollo@pec.arifpuglia.it
REGIONE PUGLIA
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO - BARI
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it
SEDE OPERATIVA DI BRINDISI
c.cavallo@regione.puglia.it
OGGETTO:

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

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


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



Per l’abbattimento si propone all’Ispettore Fitosanitario la data del _______________;



Per le comunicazioni sulle operazioni di estirpazione l’Ispettore Fitosanitario potrà
contattare il seguente numero telefonico _____________________
(necessario per definire gli accordi operativi di campo).



il contributo deve essere corrisposto a:
 nome e cognome____________________________
 nato/a il __________________a_________________
 Codice fiscale_______________________________
 residente in ________________a_______________
 codice IBAN ___________________________________________________________
(per maggiore chiarezza, si richiede di allegare fotocopia delle coordinate bancarie - IBAN)



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



Allego copia del seguente documento ____________________ (altrimenti sbarrare)



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

In Fede, _________________________
(firma del titolare giuridico del terreno)

Sezione Osservatorio Fitosanitario
Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147 - PEC: osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it
Sede operativa di Brindisi Via Torpisana, 120 - Tel: 0831 /544339 - Fax: 0831 / 544300
mail: c.cavallo@regione.puglia.it PEC: osservatorio.fitosanitario.br@pec.rupar.puglia.it

1
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Allegato B

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 2 pagine
Il Dirigente Vicario della Sezione
Dott. Luigi Trotta

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
( art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a_____________________________________nato/a a _________________(_____)
Il_________________C.F.______________________________,residente a __________________(___),
in ______________________________________________________n.________, consapevole che le
dichiarazioni mendaci, in applicazione dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sono punite ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia e che comunque comportano la decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
DICHIARA



Di non essere una “impresa in difficoltà” ai sensi del punto 14 del paragrafo 1 dell’art. 2 del Reg
702/2014;



Di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della
Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;



Di

essere

_____________________________(1),

dei

terreni

ubicati

in

agro

di__________________contraddistinti in catasto terreni al foglio _________particelle__________
___________________ contraddistinti in catasto terreni al foglio _________particelle__________
___________________ contraddistinti in catasto terreni al foglio _________particelle__________
e di aver diritto a percepire i contributi finanziari previsti dal regime di aiuti a favore dei
proprietari o conduttori a qualunque titolo, dei terreni agricoli e ricadenti nelle zone delimitate ai
sensi dell’art. 7 del DM 7 dicembre 2016, per l’abbattimento delle piante di olivo infette da Xylella
fastidiosa e che tutti i dati riportati in domanda sono veritieri.
Luogo

data

in fede

(1) Proprietario, comproprietario, nudo proprietario etc…

Nel caso in cui le piante estirpate appartengano a più comproprietari, preferibilmente, uno solo di
essi richiede l’intero indennizzo allegando la delega degli altri comproprietari come da schema
riportato nel mod. 4 della D.G.R. 940/2017, pubblicata sul sito istituzionale
www.emergenzaxylella.it.

2
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Allegato C

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n.2 pagine
Il Dirigente Vicario della Sezione
Dott.
LuigiTrotta
Trotta
Firmato
da:Luigi
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 22/10/2020 18:21:45

Agenzia regionale attività irrigue e forestali
Viale Luigi Corigliano, 1 – 70123 – Bari
protocollo@pec.arifpuglia.it
p.c.
REGIONE PUGLIA
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
Lungomare Nazario Sauro 41 70121 Bari
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: COMUNICAZIONE COORDINATE BANCARIE PER EROGAZIONE CONTRIBUTO DI CUI ALLA DDS
N. __________ DEL ____________
Con la presente il/la sottoscritto/a ……………………………. nato/a a …………………… il ……………..Codice
Fiscale………….…………………………...in qualità di ……………..……..…… (specificare, se diverso dall'intestatario
indicato nella DDS di cui all’oggetto, allegare relativa documentazione probatoria) comunico/a che a
seguito della disposizione di estirpazione delle piante infette da Xylella a cura di ARIF (DDS in oggetto), il
contributo per ogni albero abbattuto deve essere corrisposto a:
 nome e cognome____________________________
 nato/a il __________________a_________________
 Codice fiscale_______________________________
 residente in ________________a_______________
 codice IBAN ________________________________________________________________________
(per maggiore chiarezza, si richiede di allegare fotocopia delle coordinate bancarie - IBAN)

 Allego copia del seguente documento ____________________ (altrimenti sbarrare)
 Allego copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmata e datata in
calce

Data _____________

In Fede
(firma del titolare giuridico del terreno)
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
( art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a______________________________________nato/a a __________________(_____)
Il_________________ C.F.______________________________, residente a ___________________(___),
in ______________________________________________________n.________, consapevole che le
dichiarazioni mendaci, in applicazione dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sono punite ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia e che comunque comportano la decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
DICHIARA



Di non essere una “impresa in difficoltà” ai sensi del punto 14 del paragrafo 1 dell’art. 2 del Reg
702/2014;



Di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della
Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;



Di

essere

_____________________________(1),

dei

terreni

ubicati

in

agro

di__________________contraddistinti in catasto terreni al foglio _________particelle__________
___________________ contraddistinti in catasto terreni al foglio _________particelle__________
___________________ contraddistinti in catasto terreni al foglio _________particelle__________
e di aver diritto a percepire i contributi finanziari previsti dal regime di aiuti a favore dei proprietari
o conduttori a qualunque titolo, dei terreni agricoli e ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell’art.
7 del DM 7 dicembre 2016, per l’abbattimento delle piante di olivo infette da Xylella fastidiosa e
che tutti i dati riportati in domanda sono veritieri.
Luogo

data

(1) Proprietario, comproprietario, nudo proprietario etc…

in fede

Nel caso in cui le piante estirpate appartengano a più comproprietari, preferibilmente, uno solo di
essi richiede l’intero indennizzo allegando la delega degli altri comproprietari come da schema
riportato nel mod. 4 della D.G.R. 940/2017, pubblicata sul sito istituzionale
www.emergenzaxylella.it.

4

Ceglie
Messapica

TOTALE

FOGLIO

AGRO

118

PARTICELLA
SISTO ARCANGELO

INTESTATARIO
Olivo

SPECIE

1/1

1

954619

CAMPIONE

MONITORAGGIO 2020

17,42801515

LONGITUDINE

Allegato D

40,6828598

LATITUDUNE
Contenimento

ZONA

0

_________________

VINCOLO
PAESAGGISTICO

Firmato da:Luigi Trotta
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 22/10/2020 18:22:04

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 1 pagina
Il Dirigente Vicario della Sezione
Dott. Luigi Trotta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 22 ottobre 2020, n. 131
D.lgs. 214/2005 e s.m.i. - D.G.R. 548/2020 – Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione
del 14 agosto 2020 - Misure fitosanitarie per il contenimento della diffusione della Xylella fastidiosa.
Monitoraggio 2020.
Prescrizione di estirpazione di piante infette ai sensi del Reg. (UE) 2020/1201, site in agro di Fasano (BR) Zona contenimento.

L’anno 2020, il giorno 22 del mese di ottobre, in Bari presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale e Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47, il responsabile della P.O. “Lotte obbligatorie,
produzioni vivaistiche e sementiere”, con la collaborazione della P.O. “Difesa attiva e produzione” riferisce:
Premesso che la Xylella fastidiosa, batterio da quarantena, costituisce una grave minaccia per gli ulivi e per
le altre piante ospiti presenti in Puglia, nonché per il restante territorio italiano, europeo e del bacino del
Mediterraneo, essendo in grado di compromettere significativamente lo sviluppo economico delle imprese
agricole e vivaistiche dei territori interessati.
Visto l’art. 16.1 della Dir 2000/29/CE che impone l’adozione obbligatoria di immediate misure di eradicazione
e, ove non sia più possibile, il contenimento degli organismi nocivi da quarantena ritrovati sul territorio
nazionale.
Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle
misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013,
(UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/
CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.
Visto l’art. 1, comma 1, lettera a) del D. Lgs 214/05, di recepimento della Direttiva 2000/29/CE, che recita “le
misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali che rientrano, in base al criterio della prevalenza, nella materia della
profilassi internazionale di cui all’art. 117, comma secondo, lettera q), della Costituzione”;
Visto il D.lgs. n° 214 del 19/08/05 s.m.i., che dispone ai Servizi Fitosanitari Regionali di espletare le attività di
controllo fitosanitario sul territorio regionale, in particolare l’espletamento delle attività di monitoraggio degli
organismi nocivi da quarantena oggetto di lotta obbligatoria.
Visto l’art. 50, comma 1, lettera g) del D.lgs 214/05 che dispone, nell’ambito dei compiti assegnati al Servizio
Fitosanitario regionale, la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute
necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali.
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 6 Giugno 2019 di definizione
delle aree indenni dall’organismo nocivo Xylella f. nel territorio della Repubblica Italiana.
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 4999 del 13 febbraio 2018
“Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel
territorio della Repubblica Italiana”, (G.U. n. 80 del 06/04/2018).
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo del 5 ottobre 2018
“Modifica del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, concernente le misure di emergenza per la prevenzione,
il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana” - (G.U. n.
271 del 21-11-2018).
Vista la Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n° 27 del
29/03/2019 “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese
agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l’emergenza nello
stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto” - (G.U. n. 75 del 29-03-2019).
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Vista la Legge regionale 30 aprile 2019, n. 19 (BURP n° 46/2019) che assegna all’Agenzia Regionale per le
attività Irrigue e Forestali (ARIF) funzioni di supporto all’Osservatorio fitosanitario regionale, in particolare:
a) le misure di monitoraggio, prevenzione, estirpazione e comunicazione finalizzate alla gestione della
batteriosi causata da Xylella fastidiosa;
b) l’attività istruttoria per il riconoscimento alle aziende agricole di eventuali contributi finanziari a
fronte dei costi sostenuti alle stesse per l’attuazione delle misure fitosanitarie.
Vista la legge 14/02/1951 n. 144 che ha disciplinato l’abbattimento degli alberi di olivo.
Vista la Legge n. 14 del 2007 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia”.
Vista la Legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 “Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della
Regione Puglia” (BURP n° 39 del 30/03/2017).
Vista la Legge Regionale n° 37 del 20/09/2017 “Interpretazione autentica degli articoli 5, 6 e 8 della legge
regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)
“ (BURP n° 110/2017).
Vista la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)”, (BURP n. 146 del
27/12/2017).
Visto l’art. 99 della Legge Regionale n.67/2018 che ha ulteriormente modificato ed integrato la L.r. n. 4/2017.
Visto l’art. I-6 del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa (ex art. I-10.1) che stabilisce il principio
di preminenza del diritto dell’Unione europea sul diritto interno dei suoi Stati membri “… la Costituzione e il
diritto adottato dalle istituzioni dell’Unione nell’esercizio delle competenze a questa attribuite prevalgono sul
diritto degli Stati membri”.
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure
per prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) che ha abrogato
la Decisione 789/2015 e smi, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 17/08/2020 ed entrato in
vigore il 20/08/2020.
Considerato che il precitato Regolamento (UE) 2020/1201 è stato adottato ed entrato in vigore quando
le attività di monitoraggio delle aree delimitate, organizzate sulla base della Decisione di esecuzione
UE/2015/789 e s.m.i e della DGR 548/2020, sono in pieno svolgimento con la conclusione del monitoraggio
nella zona cuscinetto e dei buffer attorno ai focolai già individuati e il completamento del monitoraggio della
zona contenimento.
Considerato che il precitato nuovo Regolamento (UE) 2020/1201 ha apportato numerose modifiche che
richiedono la definizione di nuove procedure e la revisione del DM 4999 e della DGR 548/2020.
Vista la nota della sezione Osservatorio prot. 7620 del 09/09/2020, con la quale la Regione Puglia ha chiesto
alla Commissione per il tramite del MIPAAFT di prevedere una deroga all’applicazione del Regolamento per
il 2020.
Visto il verbale del Comitato fitosanitario di Bruxelles (SCOPAFF) del 17/09/2020 con il quale la Commissione
ha consentito alla Regione Puglia di derogare all’applicazione del regolamento concludendo la campagna di
monitoraggio in corso secondo il programma della DGR 548/2020 senza applicare il metodo statistico RIBESS.
Preso atto della DGR 548 del 21/04/2020 “Attuazione della decisione di esecuzione (UE) 789/2015 e s.m.i.
“misure per impedire l’introduzione e la diffusione di Xylella fastidiosa”. Approvazione del Piano per l’annualità
2020:
• “Azioni di contrasto alla diffusione della Xylella fastidiosa subspeciepauca ST53”;
• “Misure fitosanitarie di controllo dei vettori per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa
subspeciepaucaST53”.
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Vista la sentenza della Corte di Giustizia europea del 09/06/2016 che ha dichiarato legittime le misure di
eradicazione previste dalla predetta Decisione UE/789/2015.
Viste le sentenze n° 11850 del 30/11/2017 del TAR Lazio e n. 573 del 09/04/2018 del TAR Lecce che
confermano “… non sussisteva un obbligo di avviso dell’avvio del procedimento relativo all’abbattimento delle
piante di ulivo, che in alcun modo avrebbe potuto influire sull’esito dello stesso, attesa la superiore finalità del
contenimento della diffusione ed eradicazione del batterio, …”.
Vista l’Ordinanza del Consiglio di Stato n° 3224/2019 del 21/06/2019 sul ricorso numero di registro generale
4210 del 2019, proposto da CODACONS e altri che conferma l’importanza dell’attuazione delle misure di
controllo attualmente in corso, quali la rimozione delle piante infette e l’istituzione di aree delimitate.
Vista la sentenza della Corte di Giustizia del 05/09/2019 per quanto attiene il ritardo nello svolgimento del
monitoraggio e la tempistica degli abbattimenti delle piante infette con la quale è stato precisato che occorre
procedere «immediatamente» alla rimozione, in quanto misura di contenimento, almeno di tutte le piante
risultate infette dall’organismo specificato.
Vista la sentenza n. 1396/2019 del TAR Puglia che ha respinto il ricorso del ricorrente sulla base della seguente
argomentazione: “Stanti le esigenze emergenziali, il ricorso a simili forme di pubblicità degli atti della Pubblica
Amministrazione è del tutto coerente coi principi della legge sul procedimento amministrativo (cfr.: Cons.
Stato V, 10.01.2013 n. 91)”.
Considerato che - nelle more dell’aggiornamento della DGR 548/2020 e del relativo “Piano di Azione” al
subentrato Regolamento UE 2020/1201 - occorre dare seguito all’attività di monitoraggio intrapresa sulla
base della Decisione 2015/789/UE e s.m.i. e della DGR 548/2020, richiamato l’art. 50, comma 1, lettera g) del
D.lgs 214/05 che dispone, nell’ambito dei compiti assegnati al Servizio Fitosanitario regionale, la prescrizione,
sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di
vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, anche al fine anche di ottemperare a quanto
statuito dalla Corte di Giustizia con la precitata sentenza del 05/09/2019 allorquando ha affermato che occorre
procedere immediatamente alla rimozione di tutte le piante risultate infette dall’organismo specificato.
Viste le note prot. SELGE n. 331/2020 e n. 340/2020 del CNR, (pubblicate sul sito istituzionale
http://www.emergenzaxylella.it), con le quali sono stati comunicati gli esiti positivi delle analisi molecolari
per Xylella fastidiosa sui campioni vegetali prelevati da Ispettori Fitosanitari, nonché le relative coordinate
geografiche, la specie delle piante infette e l’agro comunale su cui le piante ricadono, in particolare n° 4 piante
infette di olivo, site in agro di Fasano.
Preso atto che a garanzia dell’esatta individuazione delle piante infette da Xylella fastidiosa, i campioni
vegetali prelevati durante il monitoraggio svolto da ARIF o dagli Ispettori fitosanitari, sono stati sottoposti a
saggio molecolare presso il CNR Istituto per la Protezione sostenibile delle piante - Unità di Ricerca n. 9 della
Rete Regionale dei Laboratori Pubblici - SELGE.
Preso atto dei dati relativi alla particella catastale (agro, foglio di mappa, numero di particella, intestatari) sulla
quale insistono le piante infette, forniti da InnovaPuglia S.p.a. sulla base delle coordinate geografiche rilevate
in sede di monitoraggio che hanno consentito di stabilire che le piante ricadono nella “zona contenimento” di
cui alla DGR 548/2020 e alla DDS 59/2019.
Richiamata la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4” per quanto attiene l’obbligatorietà dell’attuazione “immediata” delle misure fitosanitarie anche in
deroga a disposizioni normative e regolamentari regionali.
Visti i dati catastali degli appezzamenti (agro, foglio di mappa, particella, intestatario) forniti da Innovapuglia
S.p.a e riportati nell’ allegato A (da A/1 ad A/3) e D, parti integranti del presente atto.
Preso atto che l’estirpazione di cui al presente atto, non sostituibile con altra misura meno drastica, assume
iniziativa di profilassi internazionale di cui al comma 1 dell’art. 1 del D.Lgs 214/2005 smi, che ai sensi sia
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del paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 smi che del comma 1 dell’art. 13 del Regolamento di
esecuzione (UE) 2020/1201 l’estirpazione deve avvenire “immediatamente”, e la mancata estirpazione può
essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l’economia rurale, perseguita dall’art. 500
e 650 del c.p.
Richiamato il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201, nella parte in cui dispone che devono essere
applicati opportuni trattamenti fitosanitari contro i vettori della xylella e le piante che possono ospitare i
vettori prima della rimozione delle piante infette di cui all’articolo 13, comma 1 .
Richiamata la Legge 44/2019 - art. 18-bis. (Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in
applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria), che recita:
comma 1. Al fine di proteggere l’agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali
dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad
esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da
provvedimenti di emergenza fitosanitaria, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese
quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza
fitosanitaria.
comma 3. In applicazione dell’articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione
dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria, che dispongono le misure fitosanitarie obbligatorie, può
essere effettuata anche mediante forme di pubblicità idonee, secondo le modalità e i termini stabiliti
dal Servizio fitosanitario competente per territorio. Effettuate le forme di pubblicità di cui al periodo
precedente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del
Servizio fitosanitario, ai fini dell’esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque ai fondi nei quali
sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi di cui al presente decreto, al fine di attuare le misure
fitosanitarie di emergenza. A tale scopo i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere
al Prefetto l’ausilio della forza pubblica.
Vista la DGR n. 940 del 13/06/2017 (BURP n.77 del 30/06/2017) che ha approvato il regime di aiuto conseguente
alle azioni di contrasto alla diffusione della batteriosi, consistente nella concessione di un contributo per ogni
olivo abbattuto, al netto del valore della parte legnosa.
Vista la DGR 2311 del 09/12/2019 (BURP n. 3 del 07/01/2020) che riconosce l’indennizzo anche ai soggetti
che non svolgono attività economica agricola e che adempiono alle prescrizioni di estirpazione delle piante
infette.
Visti gli artt. 500 e 650 del Codice Penale;
Vista la lettera h), comma 1, dell’art. 21 del D.lgs. 214/05;
Visti i commi 20 e 23 dell’art. 54 del D.lgs. 214/05;
Visto l’art. 21-octies della L.241/1990 s.m.i.;
Visto l’art. 21 bis della L. 241/1990 e s.m.i. che consente all’Amministrazione di stabilire forme di pubblicità
del provvedimento idonee alle esigenze di immediatezza e celerità stabilite dalla Decisione UE/789/2015 e
s.m.i.
Viste le note della Sezione Osservatorio Fitosanitario prot. n. 4643 del 29/04/2020 inviate a tutti i Comuni
delle zone cuscinetto e contenimento e all’ANCI Puglia, con le quali è stata trasmessa la richiamata DGR
548/2020 ed è stato chiesto di affiggere detto atto deliberativo all’Albo Pretorio del comune, in forma ben
visibile e consultabile dalla popolazione fino al 31 dicembre 2020.
Rilevato che le misure fitosanitarie di contrasto alla diffusione della batteriosi Xylella fastidiosa sono
obbligatorie in quanto trattasi di profilassi internazionale di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera q)
della Costituzione, come previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
Per quanto sopra riportato, dovendo dare immediato corso alle attività di estirpazione delle piante risultate

72097

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 del 29-10-2020

infette a Xylella fastidiosa, nelle more dell’aggiornamento della DGR 548/2020 e del relativo “Piano di Azione”
al subentrato Regolamento UE 2020/1201, si propone di:
•

disporre l’estirpazione di n° 4 piante infette site in agro di Fasano ed elencate nella tabella seguente e
dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
MONITORAGGIO 2020
AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

INTESTATARIO

N° PIANTE INFETTE

VINCOLO
PAESAGGISTICO

Fasano

69

95

COOPERATIVA PRODUTTORI AGRICOLI
PEZZE DI GRECO A.R.L. CO.PA.P.E

1

_________

Fasano

102

90

SEMERARO SANTE

2

_________

Fasano

102

215

• SEMERARO ALESSANDRA
• SEMARARO NICOLA
• SEMERARO LUCA

1

_________

4

0

TOTALE
•

trasmettere il presente atto con unica PEC:
a) al Comune di Fasano affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall’invio della Pec di trasmissione
del presente atto all’affissione all’Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di
10 (dieci) giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L.241/1990 e s.m.i,
decorso il tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica ai proprietari/
conduttori interessati dalle estirpazioni;
b) all’ARIF per le attività di competenza in base alla L.R. 19/2019, alla DGR 548/2020 e al Decreto
Legge 27/2019 convertito con L. 44/2019;
c) al Sig. Prefetto di Brindisi affinché ai sensi della Legge 44/2019, e su richiesta di ARIF ove di
necessità, disponga l’ausilio della forza pubblica a supporto di ARIF nelle operazioni di estirpazione.

A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF
• di disporre, ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento di Esecuzione (Ue) 2020/1201 della Commissione,
per il tramite dell’ARIF, l’estirpazione entro massimo 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica
del presente atto, delle piante risultate infette dal batterio Xylella fastidiosa, site in agro di Fasano, sopra
indicate e riportate nell’allegato D, nonché evidenziate nell’ ortofoto di cui all’allegato A (da A1 ad A/3),
parte integrante del presente atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione delle piante di cui al presenta atto, dovrà attenersi alla
seguente procedura:
• attendere massimo 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l’eventuale espressione
da parte del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all’estirpazione delle
piante;
• allo scadere del suddetto periodo massimo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/
conduttore, ARIF dovrà procedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
• effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori
dell’organismo specificato, ai sensi del comma 1 dell’art. 14 del Regolamento di Esecuzione
(Ue) 2020/1201 della Commissione, utilizzando prodotti autorizzati su olivo contro il Philaenus
spumarius;
• estirpare le piante infette con le seguenti modalità:
• taglio della chioma;
• taglio del tronco dell’albero a livello del colletto;
• estirpazione dell’apparato radicale
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informando l’Osservatorio Fitosanitario alla pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it
e la sede operativa di Brindisi al seguente indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;
• distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nelle disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzata;
• redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto
di impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che
dovrà essere trasmessa alla suindicata pec della Sezione Osservatorio Fitosanitario e al medesimo
indirizzo mail della sede operativa di Brindisi;
• richiedere al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di
estirpazione delle piante infette, a seguito di accesso negato ai luoghi di estirpazione, documentato
e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 (dichiarazioni mendaci);
di stabilire che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conduttori sarà riconosciuto
il contributo per il danno subito per ogni albero estirpato, pertanto il proprietario deve
comunicare all’ARIF e per conoscenza alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i
riferimenti bancari ove effettuare il relativo bonifico (come da allegato C, scaricabile anche dal sito
www.emergenzaxylella.it), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo
raccomandata A/R al seguente indirizzo: Viale Luigi Corigliano, 1 – 70123 – Bari oppure a mezzo pec:
protocollo@pec.arifpuglia.it

B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA
• di stabilire che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all’abbattimento delle piante
infette con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
• manifestare, entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di
avvenuta notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando
e trasmettendo il modello di cui all’allegato B (scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it),
mediante raccomandata A/R all’indirizzo dell’ARIF: Viale Luigi Corigliano, 1 – 70123 – Bari oppure
alla PEC dell’Agenzia: protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail
c.cavallo@regione.puglia.it, che dovrà sovraintendere alle operazioni;
• comunicare la data di inizio dell’ operazione di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor
Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio dei
lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà
di estirpare;
• effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori dell’organismo
specificato, ai sensi del comma 1 dell’art. 14 del Regolamento (Ue) 2020/1201 della Commissione,
utilizzando prodotti autorizzati su olivo contro il Philaenus spumarius;
• estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
• distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
• di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
• essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
• verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione della piante;
• provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;
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• di stabilire che a seguito di accertato impedimento all’estirpazione, a causa di intervento di terze persone
(documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 per dichiarazioni
mendaci), l’ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza
pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette;
• di stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette a cura del proprietario, sarà riconosciuto per ogni
albero estirpato, l’intero contributo previsto dalla DGR 940/2017 e pertanto il proprietario deve comunicare
all’ARIF e per conoscenza alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari
ove effettuare il relativo bonifico (come da allegato C, scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it)
, entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo raccomandata A/R al seguente
indirizzo: Viale Luigi Corigliano, 1 – 70123 – Bari oppure a mezzo pec: protocollo@pec.arifpuglia.it;
• di stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di estirpazione
delle piante infette entro massimo 20 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario
disporrà l’abbattimento coatto della pianta infetta, per il tramite dell’ARIF, provvederà a denunciare la
circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all’applicazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 20 dell’art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a
qualunque titolo per l’abbattimento delle piante infette.
C) DISPOSIZIONI GENERALI
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile
ai sensi del comma 2 dell’art. 18-bis della Legge n.44 del 21/05/2019, conversione in legge, con
modificazioni, del Decreto Legge n°27 del 29/03/2019;
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro
applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;
• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• di pubblicare il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.it .
VERIFICA AI SENSI DEL D. lgs 196/03
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI
Ai sensi della L.R. n. 28/2001 s.m.i. e del D.Lgs
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
(e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale).
I sottoscritti attestano che il procedimento affidatogli, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte del Dirigente Vicario di Sezione è conforme alle risultanze istruttorie.
							

Il Responsabile P.O. (Dott. Francesco Colasuonno)

							Il Responsabile P.O. (Dott.ssa Anna Percoco)
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Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE VICARIO DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Visti gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;
Visto l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Vista la DGR 1176 del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 165/01;
Vista la DGR 713 del 2/05/2018 di nomina dell’Ing. Giuseppe Tedeschi quale Dirigente della Sezione
Osservatorio Fitosanitario;
Vista la DGR 278 del 02/03/2020 di nomina del Dott. Luigi Trotta quale Dirigente Vicario della Sezione
Osservatorio Fitosanitario;
Vista la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n° 6598 del 17/05/2019 di conferimento
incarichi di Posizioni Organizzative;
Vista la DDS n. 72 del 18/06/2019 per quanto attiene la delega di funzioni ai sensi della Legge 241/90 smi;
Vista la DDS n. 773 del 25/06/2019 di assegnazione definitiva delle titolarità delle Posizioni Organizzative;
Visto l’art. 21 bis della Legge 241/90;
RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento
DETERMINA
• di approvare quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato;
•

disporre l’estirpazione di n° 4 piante infette site in agro di Fasano ed elencate nella tabella seguente e
dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
MONITORAGGIO 2020
AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

INTESTATARIO

N° PIANTE INFETTE

VINCOLO
PAESAGGISTICO

Fasano

69

95

COOPERATIVA PRODUTTORI AGRICOLI
PEZZE DI GRECO A.R.L. CO.PA.P.E

1

_________

Fasano

102

90

SEMERARO SANTE

2

_________

Fasano

102

215

• SEMERARO ALESSANDRA
• SEMARARO NICOLA
• SEMERARO LUCA

1

_________

4

0

TOTALE
•

trasmettere il presente atto con unica PEC:
a) al Comune di Fasano affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall’invio della Pec di trasmissione
del presente atto all’affissione all’Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di
10 (dieci) giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L.241/1990 e s.m.i,
decorso il tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica ai proprietari/
conduttori interessati dalle estirpazioni;
b) all’ARIF per le attività di competenza in base alla L.R. 19/2019, alla DGR 548/2020 e al Decreto
Legge 27/2019 convertito con L. 44/2019;
c) al Sig. Prefetto di Brindisi affinché ai sensi della Legge 44/2019, e su richiesta di ARIF ove di
necessità, disponga l’ausilio della forza pubblica a supporto di ARIF nelle operazioni di estirpazione.

A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF
• di disporre, ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento di Esecuzione (Ue) 2020/1201 della Commissione,
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per il tramite dell’ARIF, l’estirpazione entro massimo 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica
del presente atto, delle piante risultate infette dal batterio Xylella fastidiosa, site in agro di Fasano, sopra
indicate e riportate nell’allegato D, nonché evidenziate nell’ ortofoto di cui all’allegato A (da A1 ad A/3),
parte integrante del presente atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione delle piante di cui al presenta atto, dovrà attenersi alla
seguente procedura:
• attendere massimo 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l’eventuale espressione
da parte del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all’estirpazione delle
piante;
• allo scadere del suddetto periodo massimo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/
conduttore, ARIF dovrà procedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
• effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori
dell’organismo specificato, ai sensi del comma 1 dell’art. 14 del Regolamento di Esecuzione
(Ue) 2020/1201 della Commissione, utilizzando prodotti autorizzati su olivo contro il Philaenus
spumarius;
• estirpare le piante infette con le seguenti modalità:
• taglio della chioma;
• taglio del tronco dell’albero a livello del colletto;
• estirpazione dell’apparato radicale
informando l’Osservatorio Fitosanitario alla pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it
e la sede operativa di Brindisi al seguente indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;
• distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nelle disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzata;
• redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto
di impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che
dovrà essere trasmessa alla suindicata pec della Sezione Osservatorio Fitosanitario e al medesimo
indirizzo mail della sede operativa di Brindisi;
• richiedere al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di
estirpazione delle piante infette, a seguito di accesso negato ai luoghi di estirpazione, documentato
e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 (dichiarazioni mendaci);
• di stabilire che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conduttori sarà riconosciuto
il contributo per il danno subito per ogni albero estirpato, pertanto il proprietario deve
comunicare all’ARIF e per conoscenza alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i
riferimenti bancari ove effettuare il relativo bonifico (come da allegato C, scaricabile anche dal sito
www.emergenzaxylella.it), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo
raccomandata A/R al seguente indirizzo: Viale Luigi Corigliano, 1 – 70123 – Bari oppure a mezzo pec:
protocollo@pec.arifpuglia.it
B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA
• di stabilire che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all’abbattimento delle piante
infette con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
• manifestare, entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di
avvenuta notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando
e trasmettendo il modello di cui all’allegato B (scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it
), mediante raccomandata A/R all’indirizzo dell’ARIF: Viale Luigi Corigliano, 1 – 70123 – Bari oppure
alla PEC dell’Agenzia: protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail
c.cavallo@regione.puglia.it, che dovrà sovraintendere alle operazioni;
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• comunicare la data di inizio dell’ operazione di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor
Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio dei
lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà
di estirpare;
• effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori dell’organismo
specificato, ai sensi del comma 1 dell’art. 14 del Regolamento (Ue) 2020/1201 della Commissione,
utilizzando prodotti autorizzati su olivo contro il Philaenus spumarius;
• estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
• distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
• essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
• verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione della piante;
• provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;
di stabilire che a seguito di accertato impedimento all’estirpazione, a causa di intervento di terze persone
(documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 per dichiarazioni
mendaci), l’ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza
pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette;
di stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette a cura del proprietario, sarà riconosciuto per ogni
albero estirpato, l’intero contributo previsto dalla DGR 940/2017 e pertanto il proprietario deve comunicare
all’ARIF e per conoscenza alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari
ove effettuare il relativo bonifico (come da allegato C, scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it ),
entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo raccomandata A/R al seguente
indirizzo: Viale Luigi Corigliano, 1 – 70123 – Bari oppure a mezzo pec: protocollo@pec.arifpuglia.it;
di stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di estirpazione
delle piante infette entro massimo 20 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario
disporrà l’abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell’ARIF, provvederà a denunciare la
circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all’applicazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 20 dell’art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a
qualunque titolo per l’abbattimento delle piante infette.

C) DISPOSIZIONI GENERALI
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile ai sensi
del comma 2 dell’art. 18-bis della Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del
Decreto Legge n° 27 del 29/03/2019;
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro
applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;
• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• di pubblicare il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.it ;
• di stabilire che il presente atto è immediatamente esecutivo.
• di dare atto che questo provvedimento:
• è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente, è composto da 13 (tredici) facciate
e dagli allegati A, composto da n. 4 facciate, B, C, composti da n. 2 (due) facciate e D, composto da n.
1 facciata 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
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regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene; non sarà trasmesso al Dipartimento Programmazione e
Finanze - Servizio Ragioneria - in quanto non sussistono adempimenti contabili;
• sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 443
del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione,
all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee
Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n.
AOO_022/652 del 31.3.2020;
• sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito www.regione.puglia.it
Il Funzionario P.O Delegato			
(Dott.ssa Anna Percoco)					

Il Dirigente Vicario di Sezione
(Dott. Luigi Trotta)
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO

ALLEGATO A alla DDS n. 131 del 22/10/2020
(da A/1 ad A/3)

Il presente allegato, firmato digitalmente, è composto
dalle ortofoto da A/1 ad A/3
Il Dirigente Vicario di Sezione
(dott. Luigi Trotta)
Firmato da:Luigi Trotta
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 22/10/2020 18:28:26

Firmato da:Luigi Trotta
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 22/10/2020 18:28:59
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Firmato da:Luigi Trotta
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 22/10/2020 18:29:36
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Firmato da:Luigi Trotta
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 22/10/2020 18:30:15
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Allegato B

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 2 pagine
Il Dirigente Vicario dellaFirmato
Sezione
da:Luigi Trotta
Dott. Luigi Trotta Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 22/10/2020 18:30:44

ARIF
VIALE LUGI CORIGLIANO 1 - 70132 BARI
protocollo@pec.arifpuglia.it

REGIONE PUGLIA
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO - BARI
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it
SEDE OPERATIVA DI BRINDISI
c.cavallo@regione.puglia.it
OGGETTO:

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

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


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



Per l’abbattimento si propone all’Ispettore Fitosanitario la data del _______________;



Per le comunicazioni sulle operazioni di estirpazione l’Ispettore Fitosanitario potrà
contattare il seguente numero telefonico _____________________
(necessario per definire gli accordi operativi di campo).



il contributo deve essere corrisposto a:
 nome e cognome____________________________
 nato/a il __________________a_________________
 Codice fiscale_______________________________
 residente in ________________a_______________
 codice IBAN ___________________________________________________________
(per maggiore chiarezza, si richiede di allegare fotocopia delle coordinate bancarie - IBAN)



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



Allego copia del seguente documento ____________________ (altrimenti sbarrare)



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

In Fede, _________________________
(firma del titolare giuridico del terreno)

Sezione Osservatorio Fitosanitario
Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147 - PEC: osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it
Sede operativa di Brindisi Via Torpisana, 120 - Tel: 0831 /544339 - Fax: 0831 / 544300
mail: c.cavallo@regione.puglia.it PEC: osservatorio.fitosanitario.br@pec.rupar.puglia.it

1
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Allegato B

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 2 pagine
Il Dirigente Vicario della Sezione
Dott. Luigi Trotta

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
( art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a_____________________________________nato/a a _________________(_____)
Il_________________C.F.______________________________,residente a __________________(___),
in ______________________________________________________n.________, consapevole che le
dichiarazioni mendaci, in applicazione dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sono punite ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia e che comunque comportano la decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
DICHIARA



Di non essere una “impresa in difficoltà” ai sensi del punto 14 del paragrafo 1 dell’art. 2 del Reg
702/2014;



Di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della
Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;



Di

essere

_____________________________(1),

dei

terreni

ubicati

in

agro

di__________________contraddistinti in catasto terreni al foglio _________particelle__________
___________________ contraddistinti in catasto terreni al foglio _________particelle__________
___________________ contraddistinti in catasto terreni al foglio _________particelle__________
e di aver diritto a percepire i contributi finanziari previsti dal regime di aiuti a favore dei
proprietari o conduttori a qualunque titolo, dei terreni agricoli e ricadenti nelle zone delimitate ai
sensi dell’art. 7 del DM 7 dicembre 2016, per l’abbattimento delle piante di olivo infette da Xylella
fastidiosa e che tutti i dati riportati in domanda sono veritieri.
Luogo

data

in fede

(1) Proprietario, comproprietario, nudo proprietario etc…

Nel caso in cui le piante estirpate appartengano a più comproprietari, preferibilmente, uno solo di
essi richiede l’intero indennizzo allegando la delega degli altri comproprietari come da schema
riportato nel mod. 4 della D.G.R. 940/2017, pubblicata sul sito istituzionale
www.emergenzaxylella.it.

2
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Allegato C

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n.2 pagine
Il Dirigente Vicario della
Sezione
Firmato da:Luigi Trotta
Dott. Luigi Trotta
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 22/10/2020 18:31:06

Agenzia regionale attività irrigue e forestali
Viale Luigi Corigliano, 1 – 70123 – Bari
protocollo@pec.arifpuglia.it
p.c.
REGIONE PUGLIA
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
Lungomare Nazario Sauro 41 70121 Bari
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: COMUNICAZIONE COORDINATE BANCARIE PER EROGAZIONE CONTRIBUTO DI CUI ALLA DDS
N. __________ DEL ____________
Con la presente il/la sottoscritto/a ……………………………. nato/a a …………………… il ……………..Codice
Fiscale………….…………………………...in qualità di ……………..……..…… (specificare, se diverso dall'intestatario
indicato nella DDS di cui all’oggetto, allegare relativa documentazione probatoria) comunico/a che a
seguito della disposizione di estirpazione delle piante infette da Xylella a cura di ARIF (DDS in oggetto), il
contributo per ogni albero abbattuto deve essere corrisposto a:
 nome e cognome____________________________
 nato/a il __________________a_________________
 Codice fiscale_______________________________
 residente in ________________a_______________
 codice IBAN ________________________________________________________________________
(per maggiore chiarezza, si richiede di allegare fotocopia delle coordinate bancarie - IBAN)

 Allego copia del seguente documento ____________________ (altrimenti sbarrare)
 Allego copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmata e datata in
calce

Data _____________

In Fede
(firma del titolare giuridico del terreno)
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
( art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a______________________________________nato/a a __________________(_____)
Il_________________ C.F.______________________________, residente a ___________________(___),
in ______________________________________________________n.________, consapevole che le
dichiarazioni mendaci, in applicazione dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sono punite ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia e che comunque comportano la decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
DICHIARA



Di non essere una “impresa in difficoltà” ai sensi del punto 14 del paragrafo 1 dell’art. 2 del Reg
702/2014;



Di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della
Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;



Di

essere

_____________________________(1),

dei

terreni

ubicati

in

agro

di__________________contraddistinti in catasto terreni al foglio _________particelle__________
___________________ contraddistinti in catasto terreni al foglio _________particelle__________
___________________ contraddistinti in catasto terreni al foglio _________particelle__________
e di aver diritto a percepire i contributi finanziari previsti dal regime di aiuti a favore dei proprietari
o conduttori a qualunque titolo, dei terreni agricoli e ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell’art.
7 del DM 7 dicembre 2016, per l’abbattimento delle piante di olivo infette da Xylella fastidiosa e
che tutti i dati riportati in domanda sono veritieri.
Luogo

data

(1) Proprietario, comproprietario, nudo proprietario etc…

in fede

Nel caso in cui le piante estirpate appartengano a più comproprietari, preferibilmente, uno solo di
essi richiede l’intero indennizzo allegando la delega degli altri comproprietari come da schema
riportato nel mod. 4 della D.G.R. 940/2017, pubblicata sul sito istituzionale
www.emergenzaxylella.it.
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102

102

Fasano

Fasano

Fasano

TOTALE

FOGLIO

AGRO

215

90

95

PARTICELLA

• SEMERARO ALESSANDRO
• SEMERARO NICOLA
• SEMERARO LUCA

SEMERARO SANTE

COOPERATIVA
PRODUTTORI AGRICOLI
PEZZE DI GRECO A.R.L.
CO.PA.P.E.

INTESTATARIO

Olivo

1/1

4

4273381

4273380

4273382

Olivo
Olivo

4273372

CAMPIONE

Olivo

SPECIE

17,46569368

17,46636526

17,4671431

17,4198396

LONGITUDINE

MONITORAGGIO 2020

Allegato D

40,7669291

40,76753612

40,7670863

40,81517352

LATITUDUNE

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

ZONA

0

________________

________________
_
________________
_

________________

VINCOLO
PAESAGGISTICO

Firmato da:Luigi Trotta
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 22/10/2020 18:31:26

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 1 pagina
Il Dirigente Vicario della Sezione
Dott. Luigi Trotta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 22 ottobre 2020, n. 132
D.lgs. 214/2005 e s.m.i. - D.G.R. 548/2020 – Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione
del 14 agosto 2020 - Misure fitosanitarie per il contenimento della diffusione della Xylella fastidiosa.
Monitoraggio 2020.
Prescrizione di estirpazione di piante infette ai sensi del Reg. (UE) 2020/1201, site in agro di Ostuni (BR) Zona contenimento.

L’anno 2020, il giorno 22 del mese di ottobre, in Bari presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale e Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47, il responsabile della P.O. “Lotte obbligatorie,
produzioni vivaistiche e sementiere”, con la collaborazione della P.O. “Difesa attiva e produzione” riferisce:
Premesso che la Xylella fastidiosa, batterio da quarantena, costituisce una grave minaccia per gli ulivi e per
le altre piante ospiti presenti in Puglia, nonché per il restante territorio italiano, europeo e del bacino del
Mediterraneo, essendo in grado di compromettere significativamente lo sviluppo economico delle imprese
agricole e vivaistiche dei territori interessati.
Visto l’art. 16.1 della Dir 2000/29/CE che impone l’adozione obbligatoria di immediate misure di eradicazione
e, ove non sia più possibile, il contenimento degli organismi nocivi da quarantena ritrovati sul territorio
nazionale.
Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle
misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013,
(UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/
CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.
Visto l’art. 1, comma 1, lettera a) del D. Lgs 214/05, di recepimento della Direttiva 2000/29/CE, che recita “le
misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali che rientrano, in base al criterio della prevalenza, nella materia della
profilassi internazionale di cui all’art. 117, comma secondo, lettera q), della Costituzione”;
Visto il D.lgs. n° 214 del 19/08/05 s.m.i., che dispone ai Servizi Fitosanitari Regionali di espletare le attività di
controllo fitosanitario sul territorio regionale, in particolare l’espletamento delle attività di monitoraggio degli
organismi nocivi da quarantena oggetto di lotta obbligatoria.
Visto l’art. 50, comma 1, lettera g) del D.lgs 214/05 che dispone, nell’ambito dei compiti assegnati al Servizio
Fitosanitario regionale, la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute
necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali.
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 6 Giugno 2019 di definizione
delle aree indenni dall’organismo nocivo Xylella f. nel territorio della Repubblica Italiana.
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 4999 del 13 febbraio 2018
“Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel
territorio della Repubblica Italiana”, (G.U. n. 80 del 06/04/2018).
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo del 5 ottobre 2018
“Modifica del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, concernente le misure di emergenza per la prevenzione,
il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana” - (G.U. n.
271 del 21-11-2018).
Vista la Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n° 27 del
29/03/2019 “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese
agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l’emergenza nello
stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto” - (G.U. n. 75 del 29-03-2019).
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Vista la Legge regionale 30 aprile 2019, n. 19 (BURP n° 46/2019) che assegna all’Agenzia Regionale per le
attività Irrigue e Forestali (ARIF) funzioni di supporto all’Osservatorio fitosanitario regionale, in particolare:
a) le misure di monitoraggio, prevenzione, estirpazione e comunicazione finalizzate alla gestione della
batteriosi causata da Xylella fastidiosa;
b) l’attività istruttoria per il riconoscimento alle aziende agricole di eventuali contributi finanziari a
fronte dei costi sostenuti alle stesse per l’attuazione delle misure fitosanitarie.
Vista la legge 14/02/1951 n. 144 che ha disciplinato l’abbattimento degli alberi di olivo.
Vista la Legge n. 14 del 2007 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia”.
Vista la Legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 “Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della
Regione Puglia” (BURP n° 39 del 30/03/2017).
Vista la Legge Regionale n° 37 del 20/09/2017 “Interpretazione autentica degli articoli 5, 6 e 8 della legge
regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)
“ (BURP n° 110/2017).
Vista la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)”, (BURP n. 146 del
27/12/2017).
Visto l’art. 99 della Legge Regionale n.67/2018 che ha ulteriormente modificato ed integrato la L.r. n. 4/2017.
Visto l’art. I-6 del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa (ex art. I-10.1) che stabilisce il principio
di preminenza del diritto dell’Unione europea sul diritto interno dei suoi Stati membri “… la Costituzione e il
diritto adottato dalle istituzioni dell’Unione nell’esercizio delle competenze a questa attribuite prevalgono sul
diritto degli Stati membri”.
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure
per prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) che ha abrogato
la Decisione 789/2015 e smi, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 17/08/2020 ed entrato in
vigore il 20/08/2020.
Considerato che il precitato Regolamento (UE) 2020/1201 è stato adottato ed entrato in vigore quando
le attività di monitoraggio delle aree delimitate, organizzate sulla base della Decisione di esecuzione
UE/2015/789 e s.m.i e della DGR 548/2020, sono in pieno svolgimento con la conclusione del monitoraggio
nella zona cuscinetto e dei buffer attorno ai focolai già individuati e il completamento del monitoraggio della
zona contenimento.
Considerato che il precitato nuovo Regolamento (UE) 2020/1201 ha apportato numerose modifiche che
richiedono la definizione di nuove procedure e la revisione del DM 4999 e della DGR 548/2020.
Vista la nota della sezione Osservatorio prot. 7620 del 09/09/2020, con la quale la Regione Puglia ha chiesto
alla Commissione per il tramite del MIPAAFT di prevedere una deroga all’applicazione del Regolamento per
il 2020.
Visto il verbale del Comitato fitosanitario di Bruxelles (SCOPAFF) del 17/09/2020 con il quale la Commissione
ha consentito alla Regione Puglia di derogare all’applicazione del regolamento concludendo la campagna di
monitoraggio in corso secondo il programma della DGR 548/2020 senza applicare il metodo statistico RIBESS.
Preso atto della DGR 548 del 21/04/2020 “Attuazione della decisione di esecuzione (UE) 789/2015 e s.m.i.
“misure per impedire l’introduzione e la diffusione di Xylella fastidiosa”. Approvazione del Piano per l’annualità
2020:
• “Azioni di contrasto alla diffusione della Xylella fastidiosa subspeciepauca ST53”;
• “Misure fitosanitarie di controllo dei vettori per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa
subspeciepaucaST53”.
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Vista la sentenza della Corte di Giustizia europea del 09/06/2016 che ha dichiarato legittime le misure di
eradicazione previste dalla predetta Decisione UE/789/2015.
Viste le sentenze n° 11850 del 30/11/2017 del TAR Lazio e n. 573 del 09/04/2018 del TAR Lecce che
confermano “… non sussisteva un obbligo di avviso dell’avvio del procedimento relativo all’abbattimento delle
piante di ulivo, che in alcun modo avrebbe potuto influire sull’esito dello stesso, attesa la superiore finalità del
contenimento della diffusione ed eradicazione del batterio, …”.
Vista l’Ordinanza del Consiglio di Stato n° 3224/2019 del 21/06/2019 sul ricorso numero di registro generale
4210 del 2019, proposto da CODACONS e altri che conferma l’importanza dell’attuazione delle misure di
controllo attualmente in corso, quali la rimozione delle piante infette e l’istituzione di aree delimitate.
Vista la sentenza della Corte di Giustizia del 05/09/2019 per quanto attiene il ritardo nello svolgimento del
monitoraggio e la tempistica degli abbattimenti delle piante infette con la quale è stato precisato che occorre
procedere «immediatamente» alla rimozione, in quanto misura di contenimento, almeno di tutte le piante
risultate infette dall’organismo specificato.
Vista la sentenza n. 1396/2019 del TAR Puglia che ha respinto il ricorso del ricorrente sulla base della seguente
argomentazione: “Stanti le esigenze emergenziali, il ricorso a simili forme di pubblicità degli atti della Pubblica
Amministrazione è del tutto coerente coi principi della legge sul procedimento amministrativo (cfr.: Cons.
Stato V, 10.01.2013 n. 91)”.
Considerato che - nelle more dell’aggiornamento della DGR 548/2020 e del relativo “Piano di Azione” al
subentrato Regolamento UE 2020/1201 - occorre dare seguito all’attività di monitoraggio intrapresa sulla
base della Decisione 2015/789/UE e s.m.i. e della DGR 548/2020, richiamato l’art. 50, comma 1, lettera g) del
D.lgs 214/05 che dispone, nell’ambito dei compiti assegnati al Servizio Fitosanitario regionale, la prescrizione,
sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di
vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, anche al fine anche di ottemperare a quanto
statuito dalla Corte di Giustizia con la precitata sentenza del 05/09/2019 allorquando ha affermato che occorre
procedere immediatamente alla rimozione di tutte le piante risultate infette dall’organismo specificato.
Viste le note prot. SELGE n. 331/2020 e n. 340/2020 del CNR, (pubblicate sul sito istituzionale
http://www.emergenzaxylella.it), con le quali sono stati comunicati gli esiti positivi delle analisi molecolari
per Xylella fastidiosa sui campioni vegetali prelevati da Ispettori Fitosanitari, nonché le relative coordinate
geografiche, la specie delle piante infette e l’agro comunale su cui le piante ricadono, in particolare n° 8 piante
infette di olivo, site in agro di Ostuni.
Preso atto che a garanzia dell’esatta individuazione delle piante infette da Xylella fastidiosa, i campioni
vegetali prelevati durante il monitoraggio svolto da ARIF o dagli Ispettori fitosanitari, sono stati sottoposti a
saggio molecolare presso il CNR Istituto per la Protezione sostenibile delle piante - Unità di Ricerca n. 9 della
Rete Regionale dei Laboratori Pubblici - SELGE.
Preso atto dei dati relativi alla particella catastale (agro, foglio di mappa, numero di particella, intestatari) sulla
quale insistono le piante infette, forniti da InnovaPuglia S.p.a. sulla base delle coordinate geografiche rilevate
in sede di monitoraggio che hanno consentito di stabilire che le piante ricadono nella “zona contenimento” di
cui alla DGR 548/2020 e alla DDS 59/2019.
Richiamata la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4” per quanto attiene l’obbligatorietà dell’attuazione “immediata” delle misure fitosanitarie anche in
deroga a disposizioni normative e regolamentari regionali.
Visti i dati catastali degli appezzamenti (agro, foglio di mappa, particella, intestatario) forniti da Innovapuglia
S.p.a e riportati nell’ allegato A (da A/1 ad A/5) e D, parti integranti del presente atto.
Preso atto che l’estirpazione di cui al presente atto, non sostituibile con altra misura meno drastica, assume
iniziativa di profilassi internazionale di cui al comma 1 dell’art. 1 del D.Lgs 214/2005 smi, che ai sensi sia
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del paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 smi che del comma 1 dell’art. 13 del Regolamento di
esecuzione (UE) 2020/1201 l’estirpazione deve avvenire “immediatamente”, e la mancata estirpazione può
essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l’economia rurale, perseguita dall’art. 500
e 650 del c.p.
Richiamato il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201, nella parte in cui dispone che devono essere
applicati opportuni trattamenti fitosanitari contro i vettori della xylella e le piante che possono ospitare i
vettori prima della rimozione delle piante infette di cui all’articolo 13, comma 1 .
Richiamata la Legge 44/2019 - art. 18-bis. (Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in
applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria), che recita:
comma 1. Al fine di proteggere l’agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali
dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad
esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da
provvedimenti di emergenza fitosanitaria, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese
quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza
fitosanitaria.
comma 3. In applicazione dell’articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione
dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria, che dispongono le misure fitosanitarie obbligatorie, può
essere effettuata anche mediante forme di pubblicità idonee, secondo le modalità e i termini stabiliti
dal Servizio fitosanitario competente per territorio. Effettuate le forme di pubblicità di cui al periodo
precedente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del
Servizio fitosanitario, ai fini dell’esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque ai fondi nei quali
sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi di cui al presente decreto, al fine di attuare le misure
fitosanitarie di emergenza. A tale scopo i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere
al Prefetto l’ausilio della forza pubblica.
Vista la DGR n. 940 del 13/06/2017 (BURP n.77 del 30/06/2017) che ha approvato il regime di aiuto conseguente
alle azioni di contrasto alla diffusione della batteriosi, consistente nella concessione di un contributo per ogni
olivo abbattuto, al netto del valore della parte legnosa.
Vista la DGR 2311 del 09/12/2019 (BURP n. 3 del 07/01/2020) che riconosce l’indennizzo anche ai soggetti
che non svolgono attività economica agricola e che adempiono alle prescrizioni di estirpazione delle piante
infette.
Visti gli artt. 500 e 650 del Codice Penale;
Vista la lettera h), comma 1, dell’art. 21 del D.lgs. 214/05;
Visti i commi 20 e 23 dell’art. 54 del D.lgs. 214/05;
Visto l’art. 21-octies della L.241/1990 s.m.i.;
Visto l’art. 21 bis della L. 241/1990 e s.m.i. che consente all’Amministrazione di stabilire forme di pubblicità
del provvedimento idonee alle esigenze di immediatezza e celerità stabilite dalla Decisione UE/789/2015 e
s.m.i.
Viste le note della Sezione Osservatorio Fitosanitario prot. n. 4643 del 29/04/2020 inviate a tutti i Comuni
delle zone cuscinetto e contenimento e all’ANCI Puglia, con le quali è stata trasmessa la richiamata DGR
548/2020 ed è stato chiesto di affiggere detto atto deliberativo all’Albo Pretorio del comune, in forma ben
visibile e consultabile dalla popolazione fino al 31 dicembre 2020.
Rilevato che le misure fitosanitarie di contrasto alla diffusione della batteriosi Xylella fastidiosa sono
obbligatorie in quanto trattasi di profilassi internazionale di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera q)
della Costituzione, come previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
Per quanto sopra riportato, dovendo dare immediato corso alle attività di estirpazione delle piante risultate
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infette a Xylella fastidiosa, nelle more dell’aggiornamento della DGR 548/2020 e del relativo “Piano di Azione”
al subentrato Regolamento UE 2020/1201, si propone di:
•

disporre l’estirpazione di n° 8 piante infette site in agro di Ostuni ed elencate nella tabella seguente e
dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
MONITORAGGIO 2020
AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

INTESTATARIO

VINCOLO
PAESAGGISTICO

1

_________

Ostuni

70

74

•
•
•
•
•

Ostuni

70

75

• GUSTAPANE ALESSANDRO
• GUSTAPANE MASSIMO
• GUSTAPANE EDGARDO

3

_________

Ostuni

70

76

GUSTAPANE ALESSANDRO

1

_________

Ostuni

85

44

• ROSATO TERESA
• MONOPOLI MARIA

1

_________

2

1

8

1

77

GUSTAPANE MASSIMO
GUSTAPANE EDGARDO
GUSTAPANE ANDREA
GUSTAPANE ENRICO
GUSTAPANE MARCO

TOTALE
•

N° PIANTE INFETTE

trasmettere il presente atto con unica PEC:
a) al Comune di Ostuni affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall’invio della Pec di trasmissione
del presente atto all’affissione all’Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di
10 (dieci) giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L.241/1990 e s.m.i,
decorso il tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica ai proprietari/
conduttori interessati dalle estirpazioni;
b) all’ARIF per le attività di competenza in base alla L.R. 19/2019, alla DGR 548/2020 e al Decreto
Legge 27/2019 convertito con L. 44/2019;
c) al Sig. Prefetto di Brindisi affinché ai sensi della Legge 44/2019, e su richiesta di ARIF ove di
necessità, disponga l’ausilio della forza pubblica a supporto di ARIF nelle operazioni di estirpazione.

A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF
• di disporre, ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento di Esecuzione (Ue) 2020/1201 della Commissione,
per il tramite dell’ARIF, l’estirpazione entro massimo 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica
del presente atto, delle piante risultate infette dal batterio Xylella fastidiosa, site in agro di Ostuni, sopra
indicate e riportate nell’allegato D, nonché evidenziate nelle ortofoto di cui all’allegato A (da A/1 ad A/5),
parte integrante del presente atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione delle piante di cui al presenta atto, dovrà attenersi alla
seguente procedura:
 attendere massimo 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l’eventuale espressione
da parte del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all’estirpazione
delle piante;
 allo scadere del suddetto periodo massimo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/
conduttore, ARIF dovrà procedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
• effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori
dell’organismo specificato, ai sensi del comma 1 dell’art. 14 del Regolamento di Esecuzione
(Ue) 2020/1201 della Commissione, utilizzando prodotti autorizzati su olivo contro il Philaenus
spumarius;
• estirpare le piante infette con le seguenti modalità:
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• taglio della chioma;
• taglio del tronco dell’albero a livello del colletto;
• estirpazione dell’apparato radicale
informando l’Osservatorio Fitosanitario alla pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it
e la sede operativa di Brindisi al seguente indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;
• distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nelle disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzate;
• redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto
di impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che
dovrà essere trasmessa alla suindicata pec della Sezione Osservatorio Fitosanitario e al medesimo
indirizzo mail della sede operativa di Brindisi;
• richiedere al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di
estirpazione delle piante infette, a seguito di accesso negato ai luoghi di estirpazione, documentato
e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 (dichiarazioni mendaci);
•

di stabilire che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conduttori sarà riconosciuto
il contributo per il danno subito per ogni albero estirpato, pertanto il proprietario deve
comunicare all’ARIF e per conoscenza alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i
riferimenti bancari ove effettuare il relativo bonifico (come da allegato C, scaricabile anche dal sito
www.emergenzaxylella.it), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo
raccomandata A/R al seguente indirizzo: Viale Luigi Corigliano, 1 – 70123 – Bari oppure a mezzo pec:
protocollo@pec.arifpuglia.it

B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA
• di stabilire che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all’abbattimento delle piante
infette con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
• manifestare, entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di
avvenuta notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando
e trasmettendo il modello di cui all’allegato B (scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it),
mediante raccomandata A/R all’indirizzo dell’ARIF: Viale Luigi Corigliano, 1 – 70123 – Bari oppure
alla PEC dell’Agenzia: protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail
c.cavallo@regione.puglia.it, che dovrà sovraintendere alle operazioni;
• comunicare la data di inizio dell’ operazione di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor
Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio dei
lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà
di estirpare;
• effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori dell’organismo
specificato, ai sensi del comma 1 dell’art. 14 del Regolamento (Ue) 2020/1201 della Commissione,
utilizzando prodotti autorizzati su olivo contro il Philaenus spumarius;
• estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
• distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
• di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
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• essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
• verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
• provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;
• di stabilire che a seguito di accertato impedimento all’estirpazione, a causa di intervento di terze persone
(documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 per dichiarazioni
mendaci), l’ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza
pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette;
• di stabilire che in caso di estirpazione della pianta infetta a cura del proprietario, sarà riconosciuto per ogni
albero estirpato, l’intero contributo previsto dalla DGR 940/2017 e pertanto il proprietario deve comunicare
all’ARIF e per conoscenza alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari
ove effettuare il relativo bonifico (come da allegato C, scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it ),
entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo raccomandata A/R al seguente
indirizzo: Viale Luigi Corigliano, 1 – 70123 – Bari oppure a mezzo pec: protocollo@pec.arifpuglia.it;
• di stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di estirpazione
delle piante infette entro massimo 20 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario
disporrà l’abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell’ARIF, provvederà a denunciare la
circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all’applicazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 20 dell’art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a
qualunque titolo per l’abbattimento delle piante infette.
C) DISPOSIZIONI GENERALI
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile
ai sensi del comma 2 dell’art. 18-bis della Legge n.44 del 21/05/2019, conversione in legge, con
modificazioni, del Decreto Legge n°27 del 29/03/2019;
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro
applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;
• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• di pubblicare il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.it .
VERIFICA AI SENSI DEL D. lgs 196/03
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI
Ai sensi della L.R. n. 28/2001 s.m.i. e del D.Lgs
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
(e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale).
I sottoscritti attestano che il procedimento affidatogli, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte del Dirigente Vicario di Sezione è conforme alle risultanze istruttorie.
							

Il Responsabile P.O. (Dott. Francesco Colasuonno)

							

Il Responsabile P.O. (Dott.ssa Anna Percoco)
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Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE VICARIO DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Visti gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;
Visto l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Vista la DGR 1176 del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 165/01;
Vista la DGR 713 del 2/05/2018 di nomina dell’Ing. Giuseppe Tedeschi quale Dirigente della Sezione
Osservatorio Fitosanitario;
Vista la DGR 278 del 02/03/2020 di nomina del Dott. Luigi Trotta quale Dirigente Vicario della Sezione
Osservatorio Fitosanitario;
Vista la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n° 6598 del 17/05/2019 di conferimento
incarichi di Posizioni Organizzative;
Vista la DDS n. 72 del 18/06/2019 per quanto attiene la delega di funzioni ai sensi della Legge 241/90 smi;
Vista la DDS n. 773 del 25/06/2019 di assegnazione definitiva delle titolarità delle Posizioni Organizzative;
Visto l’art. 21 bis della Legge 241/90;
RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento
DETERMINA
• di approvare quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato;
• disporre l’estirpazione di n° 8 piante infette site in agro di Ostuni ed elencate nella tabella seguente e
dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
MONITORAGGIO 2020
AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

INTESTATARIO

N° PIANTE INFETTE

VINCOLO
PAESAGGISTICO

1

_________

Ostuni

70

74

•
•
•
•
•

Ostuni

70

75

• GUSTAPANE ALESSANDRO
• GUSTAPANE MASSIMO
• GUSTAPANE EDGARDO

3

_________

Ostuni

70

76

GUSTAPANE ALESSANDRO

1

_________

Ostuni

85

44

• ROSATO TERESA
• MONOPOLI MARIA

1

_________

2

1

8

1

77

GUSTAPANE MASSIMO
GUSTAPANE EDGARDO
GUSTAPANE ANDREA
GUSTAPANE ENRICO
GUSTAPANE MARCO

TOTALE
• trasmettere il presente atto con unica PEC:
a)

al Comune di Ostuni affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall’invio della Pec di trasmissione del
presente atto all’affissione all’Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 10 (dieci)
giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L.241/1990 e s.m.i, decorso il
tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica ai proprietari/conduttori
interessati dalle estirpazioni;
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b)

all’ARIF per le attività di competenza in base alla L.R. 19/2019, alla DGR 548/2020 e al Decreto Legge
27/2019 convertito con L. 44/2019;

c)

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

A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF
• di disporre, ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento di Esecuzione (Ue) 2020/1201 della Commissione,
per il tramite dell’ARIF, l’estirpazione entro massimo 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica
del presente atto, delle piante risultate infette dal batterio Xylella fastidiosa, site in agro di Ostuni, sopra
indicate e riportate nell’allegato D, nonché evidenziate nelle ortofoto di cui all’allegato A (da A/1 ad A/5),
parte integrante del presente atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione delle piante di cui al presenta atto, dovrà attenersi alla
seguente procedura:
• attendere massimo 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l’eventuale espressione
da parte del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all’estirpazione delle
piante;
• allo scadere del suddetto periodo massimo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/
conduttore, ARIF dovrà procedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
• effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori
dell’organismo specificato, ai sensi del comma 1 dell’art. 14 del Regolamento di Esecuzione
(Ue) 2020/1201 della Commissione, utilizzando prodotti autorizzati su olivo contro il Philaenus
spumarius;
• estirpare le piante infette con le seguenti modalità:
• taglio della chioma;
• taglio del tronco dell’albero a livello del colletto;
• estirpazione dell’apparato radicale
informando l’Osservatorio Fitosanitario alla pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it
e la sede operativa di Brindisi al seguente indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;
• distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nelle disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzate;
• redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto
di impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che
dovrà essere trasmessa alla suindicata pec della Sezione Osservatorio Fitosanitario e al medesimo
indirizzo mail della sede operativa di Brindisi;
• richiedere al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di
estirpazione delle piante infette, a seguito di accesso negato ai luoghi di estirpazione, documentato
e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 (dichiarazioni mendaci);
• di stabilire che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conduttori sarà riconosciuto il
contributo per il danno subito per ogni albero estirpato, pertanto il proprietario deve comunicare all’ARIF
e per conoscenza alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove
effettuare il relativo bonifico (come da allegato C, scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it),
entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo raccomandata A/R al seguente
indirizzo: Viale Luigi Corigliano, 1 – 70123 – Bari oppure a mezzo pec: protocollo@pec.arifpuglia.it;
B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA
• di stabilire che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all’abbattimento delle piante
infette con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
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• manifestare, entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di
avvenuta notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando
e trasmettendo il modello di cui all’allegato B (scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it
), mediante raccomandata A/R all’indirizzo dell’ARIF: Viale Luigi Corigliano, 1 – 70123 – Bari oppure
alla PEC dell’Agenzia: protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@
regione.puglia.it, che dovrà sovraintendere alle operazioni;
• comunicare la data di inizio dell’ operazione di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor
Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio dei
lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà
di estirpare;
• effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori dell’organismo
specificato, ai sensi del comma 1 dell’art. 14 del Regolamento di Esecuzione (Ue) 2020/1201 della
Commissione, utilizzando prodotti autorizzati su olivo contro il Philaenus spumarius;
• estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
• distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
• essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
• verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
• provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;
di stabilire che a seguito di accertato impedimento all’estirpazione, a causa di intervento di terze persone
(documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 per dichiarazioni
mendaci), l’ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza
pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette;
di stabilire che in caso di estirpazione della pianta infetta a cura del proprietario, sarà riconosciuto per ogni
albero estirpato, l’intero contributo previsto dalla DGR 940/2017 e pertanto il proprietario deve comunicare
all’ARIF e per conoscenza alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari
ove effettuare il relativo bonifico (come da allegato C, scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it),
entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo raccomandata A/R al seguente
indirizzo: Viale Luigi Corigliano, 1 – 70123 – Bari oppure a mezzo pec: protocollo@pec.arifpuglia.it;
di stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di estirpazione
delle piante infette entro massimo 20 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario
disporrà l’abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell’ARIF, provvederà a denunciare la
circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.,
all’applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 20 dell’art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non
riconoscere alcun contributo a qualunque titolo per l’abbattimento delle piante infette

C) DISPOSIZIONI GENERALI
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile ai sensi
del comma 2 dell’art. 18-bis della Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del
Decreto Legge n° 27 del 29/03/2019;
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro
applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;
• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 del 29-10-2020

72123

• di pubblicare il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.it ;
• di stabilire che il presente atto è immediatamente esecutivo.
• di dare atto che questo provvedimento:
• è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente, è composto da 13 (tredici) facciate
e dagli allegati A, composto da n. 6 facciate, B, C, composti da n. 2 (due) facciate e D, composto da n.
1 facciata e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale
e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici
regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene; non sarà trasmesso al Dipartimento Programmazione e
Finanze - Servizio Ragioneria - in quanto non sussistono adempimenti contabili;
• sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 443
del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione,
all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee
Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n.
AOO_022/652 del 31.3.2020;
• sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito www.regione.puglia.it
Il Funzionario P.O Delegato
(Dott.ssa Anna Percoco)				

Il Dirigente Vicario di Sezione
(Dott. Luigi Trotta)
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO

ALLEGATO A alla DDS n. 132 del 22/10/2020
(da A/1 ad A/5)

Il presente allegato, firmato digitalmente, è composto
dalle ortofoto da A/1 ad A/5
Il Dirigente Vicario di Sezione
(dott. Luigi Trotta)
Firmato da:Luigi Trotta
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 22/10/2020 18:35:56

Firmato da:Luigi Trotta
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 22/10/2020 18:36:36
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Firmato da:Luigi Trotta
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 22/10/2020 18:37:12
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Firmato da:Luigi Trotta
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
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Firmato da:Luigi Trotta
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 22/10/2020 18:39:09
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Allegato B

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 2 pagine
Il Dirigente Vicario della Sezione
Firmato da:Luigi Trotta
Dott. Luigi Trotta
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 22/10/2020 18:40:26

ARIF
VIALE LUGI CORIGLIANO 1 - 70132 BARI
protocollo@pec.arifpuglia.it

REGIONE PUGLIA
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO - BARI
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it
SEDE OPERATIVA DI BRINDISI
c.cavallo@regione.puglia.it
OGGETTO:

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

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


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



Per l’abbattimento si propone all’Ispettore Fitosanitario la data del _______________;



Per le comunicazioni sulle operazioni di estirpazione l’Ispettore Fitosanitario potrà
contattare il seguente numero telefonico _____________________
(necessario per definire gli accordi operativi di campo).



il contributo deve essere corrisposto a:
 nome e cognome____________________________
 nato/a il __________________a_________________
 Codice fiscale_______________________________
 residente in ________________a_______________
 codice IBAN ___________________________________________________________
(per maggiore chiarezza, si richiede di allegare fotocopia delle coordinate bancarie - IBAN)



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



Allego copia del seguente documento ____________________ (altrimenti sbarrare)



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

In Fede, _________________________
(firma del titolare giuridico del terreno)

Sezione Osservatorio Fitosanitario
Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147 - PEC: osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it
Sede operativa di Brindisi Via Torpisana, 120 - Tel: 0831 /544339 - Fax: 0831 / 544300
mail: c.cavallo@regione.puglia.it PEC: osservatorio.fitosanitario.br@pec.rupar.puglia.it

1
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Allegato B

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 2 pagine
Il Dirigente Vicario della Sezione
Dott. Luigi Trotta

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
( art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a_____________________________________nato/a a _________________(_____)
Il_________________C.F.______________________________,residente a __________________(___),
in ______________________________________________________n.________, consapevole che le
dichiarazioni mendaci, in applicazione dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sono punite ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia e che comunque comportano la decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
DICHIARA



Di non essere una “impresa in difficoltà” ai sensi del punto 14 del paragrafo 1 dell’art. 2 del Reg
702/2014;



Di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della
Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;



Di

essere

_____________________________(1),

dei

terreni

ubicati

in

agro

di__________________contraddistinti in catasto terreni al foglio _________particelle__________
___________________ contraddistinti in catasto terreni al foglio _________particelle__________
___________________ contraddistinti in catasto terreni al foglio _________particelle__________
e di aver diritto a percepire i contributi finanziari previsti dal regime di aiuti a favore dei
proprietari o conduttori a qualunque titolo, dei terreni agricoli e ricadenti nelle zone delimitate ai
sensi dell’art. 7 del DM 7 dicembre 2016, per l’abbattimento delle piante di olivo infette da Xylella
fastidiosa e che tutti i dati riportati in domanda sono veritieri.
Luogo

data

in fede

(1) Proprietario, comproprietario, nudo proprietario etc…

Nel caso in cui le piante estirpate appartengano a più comproprietari, preferibilmente, uno solo di
essi richiede l’intero indennizzo allegando la delega degli altri comproprietari come da schema
riportato nel mod. 4 della D.G.R. 940/2017, pubblicata sul sito istituzionale
www.emergenzaxylella.it.

2
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Allegato C

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n.2 pagine
Il Dirigente Vicario della Sezione
Dott. Luigi Trotta
Firmato da:Luigi Trotta
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 22/10/2020 18:40:47

Agenzia regionale attività irrigue e forestali
Viale Luigi Corigliano, 1 – 70123 – Bari
protocollo@pec.arifpuglia.it
p.c.
REGIONE PUGLIA
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
Lungomare Nazario Sauro 41 70121 Bari
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: COMUNICAZIONE COORDINATE BANCARIE PER EROGAZIONE CONTRIBUTO DI CUI ALLA DDS
N. __________ DEL ____________
Con la presente il/la sottoscritto/a ……………………………. nato/a a …………………… il ……………..Codice
Fiscale………….…………………………...in qualità di ……………..……..…… (specificare, se diverso dall'intestatario
indicato nella DDS di cui all’oggetto, allegare relativa documentazione probatoria) comunico/a che a
seguito della disposizione di estirpazione delle piante infette da Xylella a cura di ARIF (DDS in oggetto), il
contributo per ogni albero abbattuto deve essere corrisposto a:
 nome e cognome____________________________
 nato/a il __________________a_________________
 Codice fiscale_______________________________
 residente in ________________a_______________
 codice IBAN ________________________________________________________________________
(per maggiore chiarezza, si richiede di allegare fotocopia delle coordinate bancarie - IBAN)

 Allego copia del seguente documento ____________________ (altrimenti sbarrare)
 Allego copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmata e datata in
calce

Data _____________

In Fede
(firma del titolare giuridico del terreno)
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
( art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a______________________________________nato/a a __________________(_____)
Il_________________ C.F.______________________________, residente a ___________________(___),
in ______________________________________________________n.________, consapevole che le
dichiarazioni mendaci, in applicazione dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sono punite ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia e che comunque comportano la decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
DICHIARA



Di non essere una “impresa in difficoltà” ai sensi del punto 14 del paragrafo 1 dell’art. 2 del Reg
702/2014;



Di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della
Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;



Di

essere

_____________________________(1),

dei

terreni

ubicati

in

agro

di__________________contraddistinti in catasto terreni al foglio _________particelle__________
___________________ contraddistinti in catasto terreni al foglio _________particelle__________
___________________ contraddistinti in catasto terreni al foglio _________particelle__________
e di aver diritto a percepire i contributi finanziari previsti dal regime di aiuti a favore dei proprietari
o conduttori a qualunque titolo, dei terreni agricoli e ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell’art.
7 del DM 7 dicembre 2016, per l’abbattimento delle piante di olivo infette da Xylella fastidiosa e
che tutti i dati riportati in domanda sono veritieri.
Luogo

data

(1) Proprietario, comproprietario, nudo proprietario etc…

in fede

Nel caso in cui le piante estirpate appartengano a più comproprietari, preferibilmente, uno solo di
essi richiede l’intero indennizzo allegando la delega degli altri comproprietari come da schema
riportato nel mod. 4 della D.G.R. 940/2017, pubblicata sul sito istituzionale
www.emergenzaxylella.it.

70

70

70

85

OSTUNI

OSTUNI

OSTUNI

OSTUNI

TOTALE

FOGLIO

AGRO

77

44

76

75

74

PARTICELLA

• ROSATO TERESA
• MONOPOLI MARIA

GUSTAPANE
ALESSANDRO

• GUSTAPANE ALESSANDRO
• GUSTAPANE MASSIMO
• GUSTAPANE EDGARDO

• GUSTAPANE MASSIMO
• GUSTAPANE EDGARDO
• GUSTAPANE ANDREA
• GUSTAPANE ENRICO
• GUSTAPANE MARCO

INTESTATARIO

CAMPIONE

4273366

Olivo

8

4273365

4273364

Olivo

Olivo

4273373

4273374

Olivo
Olivo

4273375

4273376

Olivo
Olivo

4273377

Olivo

1/1

SPECIE

MONITORAGGIO 2020
LONGITUDINE

17,5408869

17,53951302

17,53055215

17,52598015

17,52525932

17,52501824

17,52525299

17,529462

Allegato D

40,7409496

40,74119868

40,74528424

40,75941294

40,75949366

40,75950991

40,75932216

40,757353

LATITUDUNE

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

ZONA

1

*

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

VINCOLO
PAESAGGISTICO

Firmato da:Luigi Trotta
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 22/10/2020 18:41:39

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 1 pagina
Il Dirigente Vicario della Sezione
Dott. Luigi Trotta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 21 ottobre 2020, n. 1079
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. Approvazione del ventinovesimo elenco dei soggetti non ammessi a finanziamento.
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;
VISTI gli esiti della verifica circa l’iscrizione alla camera di commercio;
Tutto ciò premesso e considerato, in esito alla procedura di selezione di cui all’avviso denominato “Start” ad
approvare l’elenco dei n. 594 soggetti non ammessi alla fruizione del beneficio de quo per le motivazioni ivi
riportate (cfr. allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento)
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;
- di approvare l’elenco dei n. 594 soggetti non ammessi alla fruizione del beneficio de quo per le motivazioni
ivi riportate (cfr. allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);
Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n. 50 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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DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO
SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO
Allegato “A” - Elenco dei soggetti non ammessi al contributo

Codice
Pratica

N.

1 05ZEJD0

2 0FDP3T2

3 0UKWP61

4 14VGMT2

5 16VQ4I1

Motivazione
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall'avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Copia conforme all'originale dell'ultima dichiarazione dei
redditi utilizzata per la dimostrazione del requisito reddituale di accesso,
Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3, comma 10, del D.P.R.
322/1998)

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3, comma 10,
del D.P.R. 322/1998)

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3, comma 10,
del D.P.R. 322/1998)

6

1866916 soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura
Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Ancorché il
candidato dichiari di essere titolare di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e produca un contratto, lo stesso non è censito
nel SIL (Sistema informativo del lavoro) con comunicazione obbligatoria da
7 19JROG1
parte del datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente

8 1CGICH8

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. L'istante non ha
caricato copia conforme all’originale dell’ultima dichiarazione dei redditi
utilizzata per la dimostrazione del requisito reddituale di accesso.

9 1CIQ6R5

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 3.1 dell'Avviso che prevede inizio
attività ante 01/02/2020.

5
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DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO
SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO

12 1EHA0X3

Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3, comma 10,
del D.P.R. 322/1998)
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall'avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3, comma 10,
del D.P.R. 322/1998)
Il documento allegato dall'istante non consentiva di verificare la vigenza
del contratto al 01/02/2020. La verifica della durata contrattuale è stata
effettuata su piattaforma Sintesi, e tale controllo ha avuto esito negativo
in quanto il soggetto ha un Lavoro a tempo determinato al 1° febbraio e
non un contratto co.co.co.

13 1EVWIX9

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

15 1IJ7X88

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Ancorché il
candidato dichiari di essere titolare di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e produca un contratto, lo stesso non è censito
nel SIL (Sistema informativo del lavoro) con comunicazione obbligatoria da
parte del datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente

10 1EDKXV6

11 1EEEZO2

16 1MQ9842

19 1UT5784

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Copia conforme all'originale dell'ultima dichiarazione dei
redditi utilizzata per la dimostrazione del requisito reddituale di accesso,
Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3, comma 10, del D.P.R.
322/1998)
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3, comma 10,
del D.P.R. 322/1998) del 730/2020 allegato

20 1UTOMA7

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

21 1XGR7G2

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

18 1RMAJY1

6
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22 1XYU953

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

26 2AT1B42

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Il contratto allegato
riporta come data di inizio il 23/03/2020
Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. L'istante non ha
caricato Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3, comma 10, del
D.P.R. 322/1998). Sotto diverso profilo, il soggetto istante risulta iscritto
nel registro delle imprese della Camera di Commercio
Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. L'istante ha caricato
un contratto a tempo determinato e non un co.co.co nel rispetto di
quanto richiesto dall'avviso. inoltre Sulla piattaforma Sintesi non è
presente la COB relativa al contratto allegato

27 2CI1OV5

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. L'istante ha caricato
un contratto a prestazione occasionale e non un co.co.co. inoltre sulla
piattaforma Sintesi non è presente la COB relativa al contratto allegato

29 2F6JRL4

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

30 2H7DY62

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. L'istante ha caricato
un contratto di ricerca e non un co.co.co nel rispetto di quanto richiesto
dall'avviso.

24 21UH697

25 25GFGU3

31 2H8K763

32 2IFWNI0

33 2MSK6Z9

34 2VM9UP4

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura
Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Ancorché il
candidato dichiari di essere titolare di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e produca un contratto, lo stesso non è censito
nel SIL (Sistema informativo del lavoro) con comunicazione obbligatoria da
parte del datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura
Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Ancorché il
candidato dichiari di essere titolare di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e produca un contratto, lo stesso non è censito
nel SIL (Sistema informativo del lavoro) con comunicazione obbligatoria da
parte del datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente
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Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3, comma 10,
35 2WAWU36 del D.P.R. 322/1998)

36 2WIE5P4

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

37 304QNR5

Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Copia conforme all'originale dell'ultima dichiarazione dei
redditi utilizzata per la dimostrazione del requisito reddituale di accesso;
Copia del contratto di collaborazione coordinata e continuativa attivo alla
data del 01/02/2020

38 3183CP1

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

40 3BU3P76

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 3.1 dell'Avviso che prevede inizio
attività ante 01/02/2020.

41 3HIOWK2

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Ancorché il
candidato dichiari di essere titolare di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e produca un contratto, lo stesso non è censito
nel SIL (Sistema informativo del lavoro) con comunicazione obbligatoria da
parte del datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente

42 3MHQYF1

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Ancorché il
candidato dichiari di essere titolare di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e produca un contratto, lo stesso non è censito
nel SIL (Sistema informativo del lavoro) con comunicazione obbligatoria da
parte del datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente

43 3PNK8O3

44 3Q61QJ8

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3, comma 10,
del D.P.R. 322/1998)

45 3QR0ST3

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

8
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46 3ROZLY3

49 4031LG5

50 40N3Y26

53 489WPQ8

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Ancorché il
candidato dichiari di essere titolare di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e produca un contratto, lo stesso non è censito
nel SIL (Sistema informativo del lavoro) con comunicazione obbligatoria da
parte del datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3, comma 10,
del D.P.R. 322/1998)
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall'avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3, comma 10,
del D.P.R. 322/1998)

55 4ADWTF3

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura
Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Ancorché il
candidato dichiari di essere titolare di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e produca un contratto, lo stesso non è censito
nel SIL (Sistema informativo del lavoro) con comunicazione obbligatoria da
parte del datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente

56 4ASLS57

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

58 4BYAV48

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Ancorché il
candidato dichiari di essere titolare di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e produca un contratto, lo stesso non è censito
nel SIL (Sistema informativo del lavoro) con comunicazione obbligatoria da
parte del datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente

59 4C86LM8

61 4ECZMC5

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura
Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Ancorché il
candidato dichiari di essere titolare di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e produca un contratto, lo stesso non è censito
nel SIL (Sistema informativo del lavoro) con comunicazione obbligatoria da
parte del datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente. Sotto
diverso profilo, il soggetto istante risulta iscritto nel registro delle imprese
della Camera di Commercio
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62 4ELTUT6

67 4QY69W9

68 4VCBM76

69 4VCPD43

70 52LU2L4

71 53EM8R5

72 54LE5F1

Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3, comma 10,
del D.P.R. 322/1998)

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura
Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso.Il soggetto non ha
allegato il contratto di collaborazione coordinata e continuativa la cui
produzione è richiesta dall'avviso a pena di inammissibilità dell'istanza
proposta

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura
Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. L'istante ha caricato
un contratto di lavoro occasionale e non un co.co.co nel rispetto di quanto
richiesto dall'avviso, che risulta inoltre concluso alla data del 01.02.2020 .
Sulla piattaforma Sintesi non è presente la COB relativa al contratto
allegato
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Copia del certificato di attribuzione della P.IVA. rilasciato
dall'Agenzia delle Entrate

74 57HGGT0

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Copia del certificato di attribuzione della P.IVA. rilasciato
dall'Agenzia delle Entrate
Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Ancorché il
candidato dichiari di essere titolare di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e produca un contratto, lo stesso non è censito
nel SIL (Sistema informativo del lavoro) con comunicazione obbligatoria da
parte del datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente

75 57HVQB4

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

77 5DCMHJ0

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

73 571VK33

10

72143

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 del 29-10-2020

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

78 5EXJ5E8

79 5HRRKT6

80 5NX32H6

81 5Q0Q8E1

82 5R5E9S6

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura
Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Sulla piattaforma
Sintesi non è presente la COB relativa al contratto allegato. Trattasi di
contratto di prestazione occasionale, categoria contrattuale esclusa dalla
fruizione del bonus

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Copia conforme all'originale dell'ultima dichiarazione dei
redditi utilizzata per la dimostrazione del requisito reddituale di accesso,
Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3, comma 10, del D.P.R.
322/1998)
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Copia conforme all'originale dell'ultima dichiarazione dei
redditi utilizzata per la dimostrazione del requisito reddituale di accesso

85 5TXB6P2

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Ancorché il
candidato dichiari di essere titolare di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e produca un contratto, lo stesso non è censito
nel SIL (Sistema informativo del lavoro) con comunicazione obbligatoria da
parte del datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Copia del certificato di attribuzione della P.IVA. rilasciato
dall'Agenzia delle Entrate

86 5UK2H70

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

88 5XRE3M8

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3, comma 10,
del D.P.R. 322/1998). Sotto diverso profilo, il soggetto istante risulta
iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio

83 5RDLN42

90 61JFPF6
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91 64JUTY5

92 64N2DR8

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3, comma 10,
del D.P.R. 322/1998)

93 64OPFS8

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. L'istante non ha
caricato la copia della ricevuta di trasmissione della Certificazione Unica

94 656LLW6

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura.
Sotto diverso profilo, il soggetto istante risulta iscritto nel registro delle
imprese della Camera di Commercio

95 66QU6O2

96 69GXOJ8

97 69KS3B7

98 69YD357

99 6C5HMB4

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Copia del certificato di attribuzione della P.IVA. rilasciato
dall'Agenzia delle Entrate, Copia conforme all'originale dell'ultima
dichiarazione dei redditi utilizzata per la dimostrazione del requisito
reddituale di accesso
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Copia del certificato di attribuzione della P.IVA. rilasciato
dall'Agenzia delle Entrate. Sotto diverso profilo, il soggetto istante risulta
iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Copia del certificato di attribuzione della P.IVA. rilasciato
dall'Agenzia delle Entrate
Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Ancorché il
candidato dichiari di essere titolare di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e produca un contratto, lo stesso non è censito
nel SIL (Sistema informativo del lavoro) con comunicazione obbligatoria da
parte del datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente. Sotto
diverso profilo, il soggetto istante risulta iscritto nel registro delle imprese
della Camera di Commercio
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100 6GI5FC5

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Ancorché il
candidato dichiari di essere titolare di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e produca un contratto, lo stesso non è censito
nel SIL (Sistema informativo del lavoro) con comunicazione obbligatoria da
parte del datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente

101 6JDCWH8

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

102 6JT6NF2

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

103 6M3Z093

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura
Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Sulla piattaforma
Sintesi non è presente nessuna COB . Il soggetto non ha allegato nessun
contratto diversamente da quanto prescritto dall'avviso a pena
d'inammissibilità dell'istanza proposta

105 6MS12X2

107 6VX5FA2

110 74LUFV1

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura
Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Ancorché il
candidato dichiari di essere titolare di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e produca un contratto, lo stesso non è censito
nel SIL (Sistema informativo del lavoro) con comunicazione obbligatoria da
parte del datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Copia conforme all'originale dell'ultima dichiarazione dei
redditi utilizzata per la dimostrazione del requisito reddituale di accesso

112 7BHDUG8

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Il Contratto è
successivo alla data del 1 febbraio 2020

117 7ID1MY9

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Ancorché il
candidato dichiari di essere titolare di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e produca un contratto, lo stesso non è censito
nel SIL (Sistema informativo del lavoro) con comunicazione obbligatoria da
parte del datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente

109 6XV5S68
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118 7IT1T33

Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3, comma 10,
del D.P.R. 322/1998)

119 7KPWTM2

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 3.1 dell'Avviso (inizio attività prima
del 01/02/2020).

120 7P9IYN3

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

121 7YEUKV2

122 80LXLO8

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3, comma 10,
del D.P.R. 322/1998)

123 82TQ598

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Ancorché il
candidato dichiari di essere titolare di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e produca un contratto, lo stesso non è censito
nel SIL (Sistema informativo del lavoro) con comunicazione obbligatoria da
parte del datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente

124 85A3SU2

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

125 85AJ8Q0

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

126 87O7451

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Ancorché il
candidato dichiari di essere titolare di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e produca un contratto, lo stesso non è censito
nel SIL (Sistema informativo del lavoro) con comunicazione obbligatoria da
parte del datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente

127 88GEKP7

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 3.1 dell'Avviso che prevede inizio
attività ante 01/02/2020.
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128 89SAOE3

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

129 89UPBF1

130 8AVEA06

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3, comma 10,
del D.P.R. 322/1998)

131 8DVEER4

la data di inizio attività risulta essere successiva al 01/02/2020

132 8IKYE45

Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3, comma 10,
del D.P.R. 322/1998) - documento allegato in bianco

136 8PY9C76

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Ancorché il
candidato dichiari di essere titolare di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e produca un contratto, lo stesso non è censito
nel SIL (Sistema informativo del lavoro) con comunicazione obbligatoria da
parte del datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente
Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Ancorché il
candidato dichiari di essere titolare di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e produca un contratto, lo stesso non è censito
nel SIL (Sistema informativo del lavoro) con comunicazione obbligatoria da
parte del datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente

137 8Q57KE7

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

138 8SWFNQ9

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Ancorché il
candidato dichiari di essere titolare di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e produca un contratto, lo stesso non è censito
nel SIL (Sistema informativo del lavoro) con comunicazione obbligatoria da
parte del datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3, comma 10,
del D.P.R. 322/1998)

135 8LGJZ99

139 8VOXPZ7
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141 8WHON64

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Ancorché il
candidato dichiari di essere titolare di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e produca un contratto, lo stesso non è censito
nel SIL (Sistema informativo del lavoro) con comunicazione obbligatoria da
parte del datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente

142 958YDR7

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura.
Sotto diverso profilo, il soggetto istante risulta iscritto nel registro delle
imprese della Camera di Commercio

144 9CLDO99

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Ancorché il
candidato dichiari di essere titolare di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e produca un contratto, lo stesso non è censito
nel SIL (Sistema informativo del lavoro) con comunicazione obbligatoria da
parte del datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3, comma 10,
del D.P.R. 322/1998)

145 9D5I9K8

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Ancorché il
candidato dichiari di essere titolare di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e produca un contratto, lo stesso non è censito
nel SIL (Sistema informativo del lavoro) con comunicazione obbligatoria da
parte del datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente

146 9DW4264

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

147 9E62AY3

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. L'istante non ha
caricato copia del certificato di attribuzione della P.IVA. rilasciato
dall'Agenzia delle Entrate.

148 9EH7TO7

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Ancorché il
candidato dichiari di essere titolare di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e produca un contratto, lo stesso non è censito
nel SIL (Sistema informativo del lavoro) con comunicazione obbligatoria da
parte del datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente

151 9GR4CM1

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

143 9BRPBE6
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152 9GWGVC7

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

154 9HLCBX3

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Ancorché il
candidato dichiari di essere titolare di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e produca un contratto, lo stesso non è censito
nel SIL (Sistema informativo del lavoro) con comunicazione obbligatoria da
parte del datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente

156 9SGFLD3

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

157 9T8IFF9

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Ancorché il
candidato dichiari di essere titolare di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e produca un contratto, lo stesso non è censito
nel SIL (Sistema informativo del lavoro) con comunicazione obbligatoria da
parte del datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente

159 9USHIL5

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Ancorché il
candidato dichiari di essere titolare di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e produca un contratto, lo stesso non è censito
nel SIL (Sistema informativo del lavoro) con comunicazione obbligatoria da
parte del datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente

160 9YD9F40

162 A5X6LQ8

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Copia conforme all'originale dell'ultima dichiarazione dei
redditi utilizzata per la dimostrazione del requisito reddituale di accesso

163 A5XQ484

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

164 A68X5N5

Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3, comma 10,
del D.P.R. 322/1998)
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165 AAVT6J3

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Ancorché il
candidato dichiari di essere titolare di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e produca un contratto, lo stesso non è censito
nel SIL (Sistema informativo del lavoro) con comunicazione obbligatoria da
parte del datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente

166 AH4WD92

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

167 AI3RSE7

170 ATN7L92

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura
Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Ancorché il
candidato dichiari di essere titolare di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e produca un contratto, lo stesso non è censito
nel SIL (Sistema informativo del lavoro) con comunicazione obbligatoria da
parte del datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Copia conforme all'originale dell'ultima dichiarazione dei
redditi utilizzata per la dimostrazione del requisito reddituale di accesso,
Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3, comma 10, del D.P.R.
322/1998)

171 AVI2MO8

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

172 AXAF193

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Ancorché il
candidato dichiari di essere titolare di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e produca un contratto, lo stesso non è censito
nel SIL (Sistema informativo del lavoro) con comunicazione obbligatoria da
parte del datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente

173 B11X556

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. L'istante non ha
caricato nessuno dei documenti previsti a pena di inammissibilità
dell'istanza di candidatura e qualificati dall'avviso

174 BEFK3U7

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

168 AINF318
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175 BK4D6D1

Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Copia conforme all'originale dell'ultima dichiarazione dei
redditi utilizzata per la dimostrazione del requisito reddituale di accesso,
Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3, comma 10, del D.P.R.
322/1998)

176 BLXMLX6

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. L'istante è titolare di
un contratto di ricerca e non di un co.co.co diversamente da quanto
richiesto dall'avviso

177 BMOJPR7

178 BOC6N43

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura
Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Ancorché il
candidato dichiari di essere titolare di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e produca un contratto, lo stesso non è censito
nel SIL (Sistema informativo del lavoro) con comunicazione obbligatoria da
parte del datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente

179 BOOIMT2

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

180 BROA313

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

181 BT7ZB01

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Ancorché il
candidato dichiari di essere titolare di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e produca un contratto, lo stesso non è censito
nel SIL (Sistema informativo del lavoro) con comunicazione obbligatoria da
parte del datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente

182 BT8EMM3

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

185 BZWSGL1

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

186 C2FZFQ3

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura
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187 C3CFCO3

189 C5PFKN2

190 CK92RI1

192 CLBUG62

193 CR4TJN3

194 CTBB711

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso . Sulla piattaforma
Sintesi non è presente la COB relativa al contratto allegato. Il contratto
allegato decorre è datato 04/02/2020
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3, comma 10,
del D.P.R. 322/1998)
Sulla piattaforma Sintesi non è presente la COB relativa al contratto
allegato. Trattasi di contratto di procacciamento d'affari peraltro con
decorrenza dal 01/04/2020.
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Copia del certificato di attribuzione della P.IVA. rilasciato
dall'Agenzia delle Entrate
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Copia conforme all'originale dell'ultima dichiarazione dei
redditi utilizzata per la dimostrazione del requisito reddituale di accesso,
Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3, comma 10, del D.P.R.
322/1998)
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3, comma 10,
del D.P.R. 322/1998)

195 CWRFWQ1 soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

196 CYYPHL5

197 D1ALVS2

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. L'istante è titolare di
un assegno di ricerca e non un co.co.co

198 D1ERMK4

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3, comma 10,
del D.P.R. 322/1998)

199 D2FE1F7

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura
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201 DD90I63

202 DGM7IX8

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3, comma 10,
del D.P.R. 322/1998)

203 DIGM8R2

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

205 DJ5NFK1

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

206 DJBN2U8

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Ancorché il
candidato dichiari di essere titolare di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e produca un contratto, lo stesso non è censito
nel SIL (Sistema informativo del lavoro) con comunicazione obbligatoria da
parte del datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente

207 DMZ2RL4

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

208 DQMQR38

210 DT8CAH5

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3, comma 10,
del D.P.R. 322/1998)

211 DVU2DZ1

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Ancorché il
candidato dichiari di essere titolare di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e produca un contratto, lo stesso non è censito
nel SIL (Sistema informativo del lavoro) con comunicazione obbligatoria da
parte del datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente

212 DYVDJI8

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

214 E1N8TA5

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura.
Sotto diverso profilo, il soggetto istante risulta iscritto nel registro delle
imprese della Camera di Commercio
21
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216 E34B677

217 E3W7VJ2

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Copia conforme all'originale dell'ultima dichiarazione dei
redditi utilizzata per la dimostrazione del requisito reddituale di accesso,
Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3, comma 10, del D.P.R.
322/1998)

218 E5DEL70

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

219 E6NW1H8

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Ancorché il
candidato dichiari di essere titolare di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e produca un contratto, lo stesso non è censito
nel SIL (Sistema informativo del lavoro) con comunicazione obbligatoria da
parte del datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente

220 E7ND8X1

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Ancorché il
candidato dichiari di essere titolare di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e produca un contratto, lo stesso non è censito
nel SIL (Sistema informativo del lavoro) con comunicazione obbligatoria da
parte del datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente

221 E8DMUK8

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Ancorché il
candidato dichiari di essere titolare di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e produca un contratto, lo stesso non è censito
nel SIL (Sistema informativo del lavoro) con comunicazione obbligatoria da
parte del datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente

224 EF62CE8

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Ancorché il
candidato dichiari di essere titolare di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e produca un contratto, lo stesso non è censito
nel SIL (Sistema informativo del lavoro) con comunicazione obbligatoria da
parte del datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente

225 EG9RBI4

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura
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227 EMDROV5

228 EPBLSN8

229 ERB9CX0

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura
Il documento allegato non consente di verificare la vigenza al 01/02/2020.
La verifica della durata contrattuale è stata effettuata su piattaforma
Sintesi, e tale controllo ha avuto esito negativo. Il contratto allegato
decorre dal 01/06/2020.

231 ERYUW22

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3, comma 10,
del D.P.R. 322/1998)
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Copia del certificato di attribuzione della P.IVA. rilasciato
dall'Agenzia delle Entrate, Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex
art. 3, comma 10, del D.P.R. 322/1998)

232 ES7JBD7

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. L'istante è titolare di
un contratto a tempo determinato e non un co.co.co

233 EZXZ4S7

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

234 F138Y14

235 F1EOJ24

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Ancorché il
candidato dichiari di essere titolare di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e produca un contratto, lo stesso non è censito
nel SIL (Sistema informativo del lavoro) con comunicazione obbligatoria da
parte del datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Copia del certificato di attribuzione della P.IVA. rilasciato
dall'Agenzia delle Entrate

236 F26TBR3

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. L'istante è titolare di
un dottorato di ricerca e non di un co.co.co. Il dottorato di ricerca non è
fattispecie ammissibile ai fini della fruizione del bonus

230 ERWGNC8
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237 F51CQR2

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Ancorché il
candidato dichiari di essere titolare di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e produca un contratto, lo stesso non è censito
nel SIL (Sistema informativo del lavoro) con comunicazione obbligatoria da
parte del datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente

240 FCLBWF8

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Ancorché il
candidato dichiari di essere titolare di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e produca un contratto, lo stesso non è censito
nel SIL (Sistema informativo del lavoro) con comunicazione obbligatoria da
parte del datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente

242 FGR76D5

243 FJRUDQ7

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Copia conforme all'originale dell'ultima dichiarazione dei
redditi utilizzata per la dimostrazione del requisito reddituale di accesso,
Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3, comma 10, del D.P.R.
322/1998)

244 FLTHPX7

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

245 FPRO506

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

246 FQ87487

247 FRWECI4

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3, comma 10,
del D.P.R. 322/1998)

248 FS4II93

Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Copia conforme all'originale dell'ultima dichiarazione dei
redditi utilizzata per la dimostrazione del requisito reddituale di accesso
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249 FT12EQ9

250 FTZXMW2

252 FZ25Q14

253 G3BHTQ7

254 G3PEEF9

255 G8P0LK7

256 GERXLM4

257 GM3PHE4

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Ancorché il
candidato dichiari di essere titolare di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e produca un contratto, lo stesso non è censito
nel SIL (Sistema informativo del lavoro) con comunicazione obbligatoria da
parte del datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3, comma 10,
del D.P.R. 322/1998)
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Copia del certificato di attribuzione della P.IVA. rilasciato
dall'Agenzia delle Entrate

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura
Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Ancorché il
candidato dichiari di essere titolare di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e produca un contratto, lo stesso non è censito
nel SIL (Sistema informativo del lavoro) con comunicazione obbligatoria da
parte del datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Copia del certificato di attribuzione della P.IVA. rilasciato
dall'Agenzia delle Entrate

258 GOK4LH8

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Copia conforme all'originale dell'ultima dichiarazione dei
redditi utilizzata per la dimostrazione del requisito reddituale di accesso,
Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3, comma 10, del D.P.R.
322/1998)

259 GOLEO70

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura
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260 GSPTPA0

261 GXAGFI4

262 GXU9WU8

Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3, comma 10,
del D.P.R. 322/1998)
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3, comma 10,
del D.P.R. 322/1998)

263 H48S9R3

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3, comma 10,
del D.P.R. 322/1998)

264 HD8NVX6

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

265 HK3X0H8

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. L'istante ha caricato
un contratto a prestazione occasionale e non un co.co.co. Per tale
categoria contrattuale non è prevista la fruizione del bonus

267 HL19PX7

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

268 HLKP4T5

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

270 HQ2KDY7

271 HR8G8M5

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. L'istante ha caricato
un contratto di collaborazione avente data inizio successiva al 01.02.2020.
La decorrenza temporale è confermata dall'interrogazione del SIL (Sistema
informativo del lavoro)
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Copia del certificato di attribuzione della P.IVA. rilasciato
dall'Agenzia delle Entrate, Copia conforme all'originale dell'ultima
dichiarazione dei redditi utilizzata per la dimostrazione del requisito
reddituale di accesso, Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3,
comma 10, del D.P.R. 322/1998)
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272 HTTE888

Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3, comma 10,
del D.P.R. 322/1998)

273 HW1EWX3

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

275 HY1YSE1

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Ancorché il
candidato dichiari di essere titolare di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e produca un contratto, lo stesso non è censito
nel SIL (Sistema informativo del lavoro) con comunicazione obbligatoria da
parte del datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente

276 HYI2RC1

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

277 HYJXV64

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3, comma 10,
del D.P.R. 322/1998)
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Copia del certificato di attribuzione della P.IVA. rilasciato
dall'Agenzia delle Entrate

278 I1GOYY5

279 I361MO7

280 I3JLFU4

281 I8KLIY3

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3, comma 10,
del D.P.R. 322/1998)

283 I9UKT64

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. L'istante ha caricato
un contratto occasionale e non un co.co.co. La collaborazione occasionale
non dà diritto alla fruizione del bonus

284 IBF9RB4

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. L'istante è titolare di
un assegno di ricerca e non di un co.co.co
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285 IC2BEL8

288 IHMLZI1

289 IHRGLC2

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Ancorché il
candidato dichiari di essere titolare di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e produca un contratto, lo stesso non è censito
nel SIL (Sistema informativo del lavoro) con comunicazione obbligatoria da
parte del datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Copia conforme all'originale dell'ultima dichiarazione dei
redditi utilizzata per la dimostrazione del requisito reddituale di accesso

290 IL42LP1

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Copia conforme all'originale dell'ultima dichiarazione dei
redditi utilizzata per la dimostrazione del requisito reddituale di accesso
Documento incompleto: Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art.
3, comma 10, del D.P.R. 322/1998) completa di dati contabili.

291 ILM8AB1

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 3.1 dell'Avviso che prevede inizio
attività ante 01/02/2020.

292 IN46QW5

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

293 ION2YS3

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

294 IPCGOM7

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

295 ISY5JI7

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3, comma 10,
296 ITMVRA4
del D.P.R. 322/1998)
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3, comma 10,
297 IUQUWW2 del D.P.R. 322/1998)
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298 IWSUE35

Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Copia conforme all'originale dell'ultima dichiarazione dei
redditi utilizzata per la dimostrazione del requisito reddituale di accesso,
Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3, comma 10, del D.P.R.
322/1998). Sotto diverso profilo, il soggetto istante risulta iscritto nel
registro delle imprese della Camera di Commercio

300 IXRWUB5

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Ancorché il
candidato dichiari di essere titolare di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e produca un contratto, lo stesso non è censito
nel SIL (Sistema informativo del lavoro) con comunicazione obbligatoria da
parte del datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente

304 J39REK5

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Ancorché il
candidato dichiari di essere titolare di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e produca un contratto, lo stesso non è censito
nel SIL (Sistema informativo del lavoro) con comunicazione obbligatoria da
parte del datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3, comma 10,
del D.P.R. 322/1998)

305 J5438T7

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Ancorché il
candidato dichiari di essere titolare di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e produca un contratto, lo stesso non è censito
nel SIL (Sistema informativo del lavoro) con comunicazione obbligatoria da
parte del datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente

307 J6NBDQ1

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. L'istante non ha
caricato copia conforme all’originale dell’ultima dichiarazione dei redditi
utilizzata per la dimostrazione del requisito reddituale di accesso e
comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3, comma 10, del D.P.R.
322/1998) relativa alla partita iva attiva dal 14/11/2015.

301 IYZ5VP4

308 J6TV671

309 J9YUY76

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura
Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Ancorché il
candidato dichiari di essere titolare di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e produca un contratto, lo stesso non è censito
nel SIL (Sistema informativo del lavoro) con comunicazione obbligatoria da
parte del datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente
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310 JA0WTR9

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

311 JA44983

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Ancorché il
candidato dichiari di essere titolare di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e produca un contratto, lo stesso non è censito
nel SIL (Sistema informativo del lavoro) con comunicazione obbligatoria da
parte del datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente

312 JA4IFU7

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

313 JBN2CU7

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura
Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Ancorché il
candidato dichiari di essere titolare di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e produca un contratto, lo stesso non è censito
nel SIL (Sistema informativo del lavoro) con comunicazione obbligatoria da
parte del datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3, comma 10,
del D.P.R. 322/1998)

316 JLD4BV2

318 JR6D5L7

322 K4EKU58

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. L'istante risulta
essere un soggetto iscritto al Registro delle Imprese e pertanto non
ammissibile
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3, comma 10,
del D.P.R. 322/1998)
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Copia del certificato di attribuzione della P.IVA. rilasciato
dall'Agenzia delle Entrate

323 K5UU3B6

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

324 K64LWM1

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

319 JRITN23

320 K17S2O7
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325 K65PT72

327 K9CEX74

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Ancorché il
candidato dichiari di essere titolare di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e produca un contratto, lo stesso non è censito
nel SIL (Sistema informativo del lavoro) con comunicazione obbligatoria da
parte del datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente

328 KAAKYJ8

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Copia conforme all'originale dell'ultima dichiarazione dei
redditi utilizzata per la dimostrazione del requisito reddituale di accesso

329 KCPOFF2

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

330 KDABJZ6

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

332 KHRJ9Z5

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

333 KKE1F25

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Ancorché il
candidato dichiari di essere titolare di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e produca un contratto, lo stesso non è censito
nel SIL (Sistema informativo del lavoro) con comunicazione obbligatoria da
parte del datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente

335 KQTF8I0

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Ancorché il
candidato dichiari di essere titolare di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e produca un contratto, lo stesso non è censito
nel SIL (Sistema informativo del lavoro) con comunicazione obbligatoria da
parte del datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3, comma 10,
del D.P.R. 322/1998)

336 KR2JHV3

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

334 KONVDT1
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337 KR7EQ42

Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Copia del certificato di attribuzione della P.IVA. rilasciato
dall'Agenzia delle Entrate

339 KWEXME7

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

340 KZWHUN6

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

341 L0IE2K8

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

342 L1LKG80

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Ancorché il
candidato dichiari di essere titolare di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e produca un contratto, lo stesso non è censito
nel SIL (Sistema informativo del lavoro) con comunicazione obbligatoria da
parte del datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente

343 L1MYX38

344 L2MG2C4

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3, comma 10,
del D.P.R. 322/1998)

346 L49IDW6

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura.
Sotto diverso profilo, il soggetto istante risulta iscritto nel registro delle
imprese della Camera di Commercio
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3, comma 10,
del D.P.R. 322/1998)

347 L9I7HD7

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. L'istante non ha
caricato copia del co.co.co attivo alla data del 01.02.2020

349 LBW92G5

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

345 L3CJSG1
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350 LCUOMK3

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

351 LEYKB27

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

353 LLHHN82

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

355 LMGBHZ9

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 3.1 dell'Avviso che prevede l’inizio
attività ante 01/02/2020.

357 LR9OEW8

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Il contratto allegato
decorre dal 03/02/2020, come confermato anche dalla COB presente sulla
piattaforma SINTESI

359 LWPOZT5

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. L'istante non ha
caricato la dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta 2019.
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3, comma 10,
del D.P.R. 322/1998)

360 LWPW2O3

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Ancorché il
candidato dichiari di essere titolare di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e produca un contratto, lo stesso non è censito
nel SIL (Sistema informativo del lavoro) con comunicazione obbligatoria da
parte del datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente

358 LTI5CC9

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura.
Sotto diverso profilo, il soggetto istante risulta iscritto nel registro delle
361 LYWMHM2 imprese della Camera di Commercio

362 M28QLA3

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Ancorché il
candidato dichiari di essere titolare di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e produca un contratto, lo stesso non è censito
nel SIL (Sistema informativo del lavoro) con comunicazione obbligatoria da
parte del datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente
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363 M5QIEB1

365 MD6G4K0

366 MDFJXX0

367 MFP7QH5

Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3, comma 10,
del D.P.R. 322/1998)
Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. L'istante ha caricato
un contratto a tempo determinato e non un co.co.co nel rispetto di
quanto richiesto dall'avviso. Tale dato è stato verificato su piattaforma
sintesi
Pratica inammissibile : Il richiedente in domanda dichiara un reddito
inferiore a quello risultante dal mod. 730/2020 allegato . Il eddito
risultante dal dichiarativo al rigo 11 del 730/2020 risulta di € 27.940,00,
superiore all'importo massimo previsto dall'Avviso

368 MIV1I72

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Copia conforme all'originale dell'ultima dichiarazione dei
redditi utilizzata per la dimostrazione del requisito reddituale di accesso,
Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3, comma 10, del D.P.R.
322/1998)

370 MM4S6N7

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Sulla piattaforma
Sintesi non è presente la COB relativa al contratto allegato Contratto
allegato scaduto al 31.12.2019

371 MMQSTO6 soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

372 MQHV6A1

373 MT7NGF3

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3, comma 10,
del D.P.R. 322/1998)

374 MTP8KX2

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

375 MZNVPO8

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Ancorché il
candidato dichiari di essere titolare di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e produca un contratto, lo stesso non è censito
nel SIL (Sistema informativo del lavoro) con comunicazione obbligatoria da
parte del datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente
34
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376 N2DIQ47

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

377 N2PKWQ1

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

378 N9JG704

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Ancorché il
candidato dichiari di essere titolare di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e produca un contratto, lo stesso non è censito
nel SIL (Sistema informativo del lavoro) con comunicazione obbligatoria da
parte del datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente

379 NAR2FA2

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Sulla piattaforma
Sintesi non è presente la COB relativa al contratto citato, inoltre l'istante
non ha caricato copia del co.co.co. come previsto dall'avviso.

380 NC825H0

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Ancorché il
candidato dichiari di essere titolare di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e produca un contratto, lo stesso non è censito
nel SIL (Sistema informativo del lavoro) con comunicazione obbligatoria da
parte del datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente

381 NFRB861

383 NI3CX43

384 NJ9VX04

Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Copia conforme all'originale dell'ultima dichiarazione dei
redditi utilizzata per la dimostrazione del requisito reddituale di accesso
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3, comma 10,
del D.P.R. 322/1998)

385 NNI3AH7

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Copia del certificato di attribuzione della P.IVA. rilasciato
dall'Agenzia delle Entrate

387 NP7IU06

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura
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388 NR9ZH29

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

389 NSINZG3

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

390 NWS6H14

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Ancorché il
candidato dichiari di essere titolare di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e produca un contratto, lo stesso non è censito
nel SIL (Sistema informativo del lavoro) con comunicazione obbligatoria da
parte del datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Copia del certificato di attribuzione della P.IVA. rilasciato
dall'Agenzia delle Entrate

392 O6X8S44

393 OAWQZB3

395 ODLYS83

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3, comma 10,
del D.P.R. 322/1998)
Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Ancorché il
candidato dichiari di essere titolare di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e produca un contratto, lo stesso non è censito
nel SIL (Sistema informativo del lavoro) con comunicazione obbligatoria da
parte del datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente

396 OJ5GEX1

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

400 OTOR2Z4

Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Copia conforme all'originale dell'ultima dichiarazione dei
redditi utilizzata per la dimostrazione del requisito reddituale di accesso,
Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3, comma 10, del D.P.R.
322/1998)

402 P2465V3

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

394 OAYWLC6
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403 P32KDM3

404 P57ETL0

405 P5U4HM2

406 P6XAU66

Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3, comma 10,
del D.P.R. 322/1998)
Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Ancorché il
candidato dichiari di essere titolare di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e produca un contratto, lo stesso non è censito
nel SIL (Sistema informativo del lavoro) con comunicazione obbligatoria da
parte del datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3, comma 10,
del D.P.R. 322/1998)

408 P99Z127

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3, comma 10,
del D.P.R. 322/1998)
Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Ancorché il
candidato dichiari di essere titolare di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e produca un contratto, lo stesso non è censito
nel SIL (Sistema informativo del lavoro) con comunicazione obbligatoria da
parte del datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente

409 PC43125

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

410 PFALHK1

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura.
Sotto diverso profilo, il soggetto istante risulta iscritto nel registro delle
imprese della Camera di Commercio

411 PHFJQU4

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

412 PHXBPI2

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura.
Sotto diverso profilo, il soggetto istante risulta iscritto nel registro delle
imprese della Camera di Commercio

414 PK7GXC7

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Sulla piattaforma
Sintesi non è presente la COB relativa al contratto allegato. Il contratto
allegato è datato 06/02/2020

407 P6ZZOT4

37

72170

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 del 29-10-2020

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

416 PNL16F5

Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3, comma 10,
del D.P.R. 322/1998)

418 POJUUI2

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

419 PQWSCI9

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

420 PRYPYP1

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

421 PXE11U2

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

422 PYLEMJ4

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Copia conforme all'originale dell'ultima dichiarazione dei
redditi utilizzata per la dimostrazione del requisito reddituale di accesso,
Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3, comma 10, del D.P.R.
322/1998)

423 PZ8EOH1

424 Q2NHG72

425 Q3H2NF3

427 QA3L5A1

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura
Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Ancorché il
candidato dichiari di essere titolare di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e produca un contratto, lo stesso non è censito
nel SIL (Sistema informativo del lavoro) con comunicazione obbligatoria da
parte del datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente
Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Ancorché il
candidato dichiari di essere titolare di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e produca un contratto, lo stesso non è censito
nel SIL (Sistema informativo del lavoro) con comunicazione obbligatoria da
parte del datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente
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431 QJJGGF0

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Ancorché il
candidato dichiari di essere titolare di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e produca un contratto, lo stesso non è censito
nel SIL (Sistema informativo del lavoro) con comunicazione obbligatoria da
parte del datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente
Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Ancorché il
candidato dichiari di essere titolare di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e produca un contratto, lo stesso non è censito
nel SIL (Sistema informativo del lavoro) con comunicazione obbligatoria da
parte del datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente

432 QKRHWI3

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Sulla piattaforma
Sintesi non è presente la COB relativa al contratto allegato. Trattasi di un
contratto di collaborazione professionale con decorrenza 11/02/2020

433 QNSYZR4

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Sulla piattaforma
Sintesi non è presente la COB relativa al contratto allegato inoltre il
co.co.co di riferimento non risulta attivo alla data del 01.02.2020

429 QEOBOU8

435 QP6VI25

436 QQSBJR4

440 QYACVC2

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Copia del certificato di attribuzione della P.IVA. rilasciato
dall'Agenzia delle Entrate, Copia conforme all'originale dell'ultima
dichiarazione dei redditi utilizzata per la dimostrazione del requisito
reddituale di accesso, Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3,
comma 10, del D.P.R. 322/1998)

443 R339M02

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Copia conforme all'originale dell'ultima dichiarazione dei
redditi utilizzata per la dimostrazione del requisito reddituale di accesso,
Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3, comma 10, del D.P.R.
322/1998)

445 R4EV360

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

446 R4LAL72

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura
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448 RC5L3G1

Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Copia conforme all'originale dell'ultima dichiarazione dei
redditi utilizzata per la dimostrazione del requisito reddituale di accesso,
Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3, comma 10, del D.P.R.
322/1998)

449 RFNHDO6

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Sulla piattaforma
Sintesi non è presente la COB relativa al contratto allegato. E' stata
allegata assegnazione di borsa di ricerca erogata da ADISU

452 RL3EOU9

Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Copia conforme all'originale dell'ultima dichiarazione dei
redditi utilizzata per la dimostrazione del requisito reddituale di accesso.
Sotto diverso profilo, il soggetto istante risulta iscritto nel registro delle
imprese della Camera di Commercio
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3, comma 10,
del D.P.R. 322/1998)
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Copia conforme all'originale dell'ultima dichiarazione dei
redditi utilizzata per la dimostrazione del requisito reddituale di accesso,
Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3, comma 10, del D.P.R.
322/1998)

453 RLRQ2H9

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

454 RMI5TP8

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura
Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Ancorché il
candidato dichiari di essere titolare di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e produca un contratto, lo stesso non è censito
nel SIL (Sistema informativo del lavoro) con comunicazione obbligatoria da
parte del datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente

450 RHBNA95

451 RHGZ7S4

456 RP4RPC4

457 RP5OF68

458 RR9Q7R8

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Copia del certificato di attribuzione della P.IVA. rilasciato
dall'Agenzia delle Entrate
40
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459 RS4CJI6

460 RUKT4U3

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura
Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Ancorché il
candidato dichiari di essere titolare di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e produca un contratto, lo stesso non è censito
nel SIL (Sistema informativo del lavoro) con comunicazione obbligatoria da
parte del datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente

462 S0DQXT5

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

463 S1CXBH6

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

464 S347CW4

465 S76KOO5

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Copia conforme all'originale dell'ultima dichiarazione dei
redditi utilizzata per la dimostrazione del requisito reddituale di accesso,
Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3, comma 10, del D.P.R.
322/1998) . Inoltre dai documenti presentati risulta essere iscritto alla
CCIAA

466 SA0NDF6

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

467 SCMW617

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

468 SEPD872

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

470 SKQTRC5

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura
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471 SSM52K4

472 ST4RIN6

473 SV8YT16

474 SWJV9F7

475 SYU86T5

478 T748TK9

479 T78YXW3

480 T8BMG46

483 TCFKSL1

484 TD1B2S1

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Ancorché il
candidato dichiari di essere titolare di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e produca un contratto, lo stesso non è censito
nel SIL (Sistema informativo del lavoro) con comunicazione obbligatoria da
parte del datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3, comma 10,
del D.P.R. 322/1998)
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3, comma 10,
del D.P.R. 322/1998)
Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Sulla piattaforma
Sintesi non è presente la COB relativa al contratto allegato. Inoltre Non è
ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti dall’avviso
a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento mancante:
Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3, comma 10, del D.P.R.
322/1998)

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Copia conforme all'originale dell'ultima dichiarazione dei
redditi utilizzata per la dimostrazione del requisito reddituale di accesso,
Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3, comma 10, del D.P.R.
322/1998)
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3, comma 10,
del D.P.R. 322/1998)
Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Ancorché il
candidato dichiari di essere titolare di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e produca un contratto, lo stesso non è censito
nel SIL (Sistema informativo del lavoro) con comunicazione obbligatoria da
parte del datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente
Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Ancorché il
candidato dichiari di essere titolare di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e produca un contratto, lo stesso non è censito
nel SIL (Sistema informativo del lavoro) con comunicazione obbligatoria da
parte del datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3, comma 10,
del D.P.R. 322/1998)
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486 TFLVN42

488 TIOGVR9

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura
Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Ancorché il
candidato dichiari di essere titolare di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e produca un contratto, lo stesso non è censito
nel SIL (Sistema informativo del lavoro) con comunicazione obbligatoria da
parte del datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente

489 TNNI1Y5

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

490 TNNV845

491 TPPM3L6

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Copia del certificato di attribuzione della P.IVA. rilasciato
dall'Agenzia delle Entrate, Copia conforme all'originale dell'ultima
dichiarazione dei redditi utilizzata per la dimostrazione del requisito
reddituale di accesso, Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3,
comma 10, del D.P.R. 322/1998)

492 TQ0N2D5

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

495 TTD0E88

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

496 TVKD7H3

497 TYYTQE9

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura
Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Ancorché il
candidato dichiari di essere titolare di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e produca un contratto, lo stesso non è censito
nel SIL (Sistema informativo del lavoro) con comunicazione obbligatoria da
parte del datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente

498 U1OAP66

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura
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501 U99TNU5

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Ancorché il
candidato dichiari di essere titolare di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e produca un contratto, lo stesso non è censito
nel SIL (Sistema informativo del lavoro) con comunicazione obbligatoria da
parte del datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente
Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Ancorché il
candidato dichiari di essere titolare di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e produca un contratto, lo stesso non è censito
nel SIL (Sistema informativo del lavoro) con comunicazione obbligatoria da
parte del datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente
Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Ancorché il
candidato dichiari di essere titolare di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e produca un contratto, lo stesso non è censito
nel SIL (Sistema informativo del lavoro) con comunicazione obbligatoria da
parte del datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente

503 UB6QH18

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

499 U2AHLX4

500 U4P6YH1

505 UDYXE99

506 UFWXUT5

507 UL4OHK6

510 UQH2J36

512 USOMMF3

513 UUIX6L7

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 3.1 dell'Avviso (inizio attività prima
del 01/02/2020).
Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. L'istante ha caricato
un contratto a tempo indeterminato e non un co.co.co nel rispetto di
quanto richiesto dall'avviso. IL contratto prodotto non dà luogo alla
fruizione del bonus
Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Ancorché il
candidato dichiari di essere titolare di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e produca un contratto, lo stesso non è censito
nel SIL (Sistema informativo del lavoro) con comunicazione obbligatoria da
parte del datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente
Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. L'istante ha caricato
un contratto a tempo indeterminato e non un co.co.co . Tal efattispecie
contrattuale non dà diritto alla fruizione del bonus
Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Ancorché il
candidato dichiari di essere titolare di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e produca un contratto, lo stesso non è censito
nel SIL (Sistema informativo del lavoro) con comunicazione obbligatoria da
parte del datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente
Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Ancorché il
candidato dichiari di essere titolare di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e produca un contratto, lo stesso non è censito
nel SIL (Sistema informativo del lavoro) con comunicazione obbligatoria da
parte del datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente
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514 UXCP8D9

515 UXK34M3

517 UZTJJB4

519 V2Y03A7

520 V2YX565

Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3, comma 10,
del D.P.R. 322/1998)
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3, comma 10,
del D.P.R. 322/1998)

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura
Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Ancorché il
candidato dichiari di essere titolare di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e produca un contratto, lo stesso non è censito
nel SIL (Sistema informativo del lavoro) con comunicazione obbligatoria da
parte del datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente

521 V4WHF28

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3, comma 10,
del D.P.R. 322/1998)

522 VD4YLT6

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

523 VDA1OX0

525 VH937W5

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura
Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Ancorché il
candidato dichiari di essere titolare di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e produca un contratto, lo stesso non è censito
nel SIL (Sistema informativo del lavoro) con comunicazione obbligatoria da
parte del datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente
Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Ancorché il
candidato dichiari di essere titolare di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e produca un contratto, lo stesso non è censito
nel SIL (Sistema informativo del lavoro) con comunicazione obbligatoria da
parte del datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente

526 VJNCEH6

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

524 VFGL4Z5
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530 VXODPD4

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. L'istante non ha
caricato copia conforme all’originale dell’ultima dichiarazione dei redditi
utilizzata per la dimostrazione del requisito reddituale di accesso e
Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3, comma 10, del D.P.R.
322/1998).
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3, comma 10,
del D.P.R. 322/1998)
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3, comma 10,
del D.P.R. 322/1998)

532 W49QK22

Pratica inammissibile ai sensi dell'art. 3.1 (inizio attività prima del
01/02/2020).

533 W5IKYO4

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

534 WA665S1

537 WK2RGU2

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura
Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Ancorché il
candidato dichiari di essere titolare di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e produca un contratto, lo stesso non è censito
nel SIL (Sistema informativo del lavoro) con comunicazione obbligatoria da
parte del datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3, comma 10,
del D.P.R. 322/1998)

539 WKKEA21

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura.
Sotto diverso profilo, il soggetto istante risulta iscritto nel registro delle
imprese della Camera di Commercio

540 WL5FD94

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

541 WMY0WI4

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

528 VRQY435

529 VTGVYV6

536 WFX3AQ0
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543 WOSVQ31

544 WQA71S2

Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Copia del certificato di attribuzione della P.IVA. rilasciato
dall'Agenzia delle Entrate

545 WQARGJ0

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Copia del certificato di attribuzione della P.IVA. rilasciato
dall'Agenzia delle Entrate. Sotto diverso profilo, il soggetto istante risulta
iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio

546 WZI6EN2

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

547 X1QCLG7

548 X1QMXF2

549 X2TTSO8

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 3.1 dell'Avviso (inizio attività ante
01/02/2020).
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3, comma 10,
del D.P.R. 322/1998)

551 X52AN16

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Copia conforme all'originale dell'ultima dichiarazione dei
redditi utilizzata per la dimostrazione del requisito reddituale di accesso
Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Ancorché il
candidato dichiari di essere titolare di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e produca un contratto, lo stesso non è censito
nel SIL (Sistema informativo del lavoro) con comunicazione obbligatoria da
parte del datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente

552 X92GQF8

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

553 XBFPQ17

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

550 X47XT24
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554 XC37GV4

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura
Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Ancorché il
candidato dichiari di essere titolare di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e produca un contratto, lo stesso non è censito
nel SIL (Sistema informativo del lavoro) con comunicazione obbligatoria da
555 XDGMMM8 parte del datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente

556 XEECUL3

558 XH5QQD6

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura
Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Non risulta allegato
alcun co.co.co. La dichiarazione dei redditi e la relativa ricevuta di
presentazione sono incomplete. Sotto diverso profilo, il soggetto istante
risulta iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio

559 XJTGOV6

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

560 XKBJPN3

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

561 XR5I298

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura
Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Ancorché il
candidato dichiari di essere titolare di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e produca un contratto, lo stesso non è censito
nel SIL (Sistema informativo del lavoro) con comunicazione obbligatoria da
parte del datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3, comma 10,
del D.P.R. 322/1998)
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Copia conforme all'originale dell'ultima dichiarazione dei
redditi utilizzata per la dimostrazione del requisito reddituale di accesso,
Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3, comma 10, del D.P.R.
322/1998)

562 XRM6SC9

564 XUBHBP2

565 XY9TYK5
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568 Y4Q4HS0

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Ancorché il
candidato dichiari di essere titolare di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e produca un contratto, lo stesso non è censito
nel SIL (Sistema informativo del lavoro) con comunicazione obbligatoria da
parte del datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3, comma 10,
del D.P.R. 322/1998)
Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Ancorché il
candidato dichiari di essere titolare di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e produca un contratto, lo stesso non è censito
nel SIL (Sistema informativo del lavoro) con comunicazione obbligatoria da
parte del datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente

569 Y4WHKM6

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

570 Y6RF165

Soggetto non ammissibile in quanto residente fuori dalla Regione Puglia
come riportato in domanda e in dichiarazione dei redditi . Anche il
contratto di cococo è fuori regione

566 Y3UI514

567 Y4C42W2

573 Y9P8ZB9

575 YDLYM58

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura
Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Ancorché il
candidato dichiari di essere titolare di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e produca un contratto, lo stesso non è censito
nel SIL (Sistema informativo del lavoro) con comunicazione obbligatoria da
parte del datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente

576 YH9RAA7

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura

578 YPE1JG9

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura
Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Ancorché il
candidato dichiari di essere titolare di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e produca un contratto, lo stesso non è censito
nel SIL (Sistema informativo del lavoro) con comunicazione obbligatoria da
parte del datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3, comma 10,
del D.P.R. 322/1998)

579 YQ8T260

583 YX2D4O7
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585 Z3JT292

586 Z40T5C3

587 Z58L3A8

588 Z7NNHK8

589 Z7XMIU7

590 Z81B8E2

591 Z8MRIX8

592 Z9FH6F3

593 ZG9DEN1

594 ZGZKYK1

Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Ancorché il
candidato dichiari di essere titolare di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e produca un contratto, lo stesso non è censito
nel SIL (Sistema informativo del lavoro) con comunicazione obbligatoria da
parte del datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura
Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Ancorché il
candidato dichiari di essere titolare di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e produca un contratto, lo stesso non è censito
nel SIL (Sistema informativo del lavoro) con comunicazione obbligatoria da
parte del datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente
Pratica inammissibile ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Avviso. Ancorché il
candidato dichiari di essere titolare di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e produca un contratto, lo stesso non è censito
nel SIL (Sistema informativo del lavoro) con comunicazione obbligatoria da
parte del datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3, comma 10,
del D.P.R. 322/1998)

soggetto occupato alla data di presentazione dell'istanza di candidatura
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3, comma 10,
del D.P.R. 322/1998)
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Copia del certificato di attribuzione della P.IVA. rilasciato
dall'Agenzia delle Entrate
Non ammissibile per mancata presentazione dei documenti previsti
dall’avviso a pena di inammissibilità (art.4.1 Avviso) - Documento
mancante: Copia conforme all'originale dell'ultima dichiarazione dei
redditi utilizzata per la dimostrazione del requisito reddituale di accesso,
Comunicazione di Avvenuto Ricevimento (ex art. 3, comma 10, del D.P.R.
322/1998) I documenti caricati riguardano un altro soggetto
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 22 ottobre 2020, n. 1083
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI (D.G.R. n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità
di partecipazione III bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione, a valere
su risorse D.L. 76/2013.

Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5 del
31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013,che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta
alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth EmploymentInitiative (YEI),
che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di
disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26.04.2013,la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione
della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento
degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della
disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua il
Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”
(PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e
dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia
Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
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VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia
di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;
VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento
e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014 –
“Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
DATO ATTO CHE:
− in data 9.06.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – DG
Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del 5.05.2014, rettificata
con successivo atto n. 974 del 20.05.2014, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione ed è
stato dato mandato al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE di sottoscrivere la stessa e di
apportarvi le modifiche ritenute necessarie;
− con la sopra citata Deliberazione di Giunta n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, si è dato altresì
mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il Lavoro, Politiche
Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE ‐ nell’ambito dell’Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro,
Innovazione “che ne assicura il coordinamento complessivo”, di porre in essere tutti gli atti amministrativi
successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle misure previste Piano Regionale
della Garanzia Giovani, attribuendo al Servizio Politiche per il Lavoro, tra le altre, la Misura 5 – Tirocini
extra-curriculari, anche in mobilità geografica”;
− con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 è stato approvato il Piano di Attuazione
Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio
del PON YEI, successivamente modificato e integrato, finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel
mercato del lavoro attraverso l’utilizzo integrato di una serie di strumenti, il cui impiego sinergico intende
concorrere alla finalità di ridurre il gap tra giovani e occupazione;
− tra le misure previste all’interno del citato Piano di Attuazione figura altresì il “Tirocinio extracurriculare,
anche in mobilità geografica” (Scheda 5), la cui attivazione, in conformità alla disciplina regionale vigente,
può essere promossa sia dai servizi per l’impiego che da altri soggetti pubblici e privati individuati all’interno
dell’art. 3, Legge Reg. n. 23/2013 e dell’art. 5, Regolamento Reg. n. 3/2014;
− in particolare, la Misura 5 fa riferimento alla attivazione di tirocini formativi e di inserimento/reinserimento
nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno assolto, ovvero sono
esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, iscritti al programma Garanzia Giovani, prevedendo in loro
favore l’erogazione di una indennità di partecipazione nella misura e alle condizioni definite con successivi
provvedimenti;
− con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014, modificata
con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, è stato adottato,
giusta Deliberazione di Giunta n. 1729 del 1.08.2014, l’Avviso Multimisura finalizzato a selezionare attori
(organizzati nella forma di Associazioni Temporanee di soggetti pubblici e/o privati che operano nel
campo dei servizi per il lavoro e in quello della formazione professionale) ritenuti, all’esito dell’esame di
ammissibilità e della valutazione da parte di apposito nucleo, idonei alla realizzazione delle misure previste
dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo quanto indicato nelle “schede misura” allegate ed
in attuazione delle ulteriori indicazioni relative alle modalità gestionali che la Regione si è riservata di
adottare con ulteriori atti;
− con particolare riferimento alla promozione di tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto che
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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;
− con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 598 del 23.12.2014 sono state
approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all’Avviso Multimisura
e, successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d’obbligo, in conformità allo schema approvato con
Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
− con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono stati
approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini nell’ambito
del programma in oggetto;
− sempre in conformità alla DGR n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione della
competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curriculari, sono state approvate, con Determinazione del
Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015 , le “Linee guida in tema di attivazione
di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;
RILEVATO CHE:
− ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da
parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della
partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00
(euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso, il
contributo non può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il caso
in cui il tirocinio abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00 (euro
cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate, immigrati
richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di dodici mesi. Il diritto
alla indennità, nella misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia partecipato almeno al
settanta per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile definito all’interno del progetto
formativo individuale e si configura come un finanziamento in favore della persona, che non favorisce le
imprese ospitanti e non costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
− con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione
disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche al
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che, per i tirocini
attivati a fra data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di sottoscrizione della
Convenzione di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale, nella misura
minima di € 450, 00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un
importo a carico del soggetto ospitante nella misura minima di € 150,00;
− con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016, a
parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni siano
state trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità di
partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta da un
importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante
nella misura minima di € 150,00;
− con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto di
quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della Misura
5, relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
− sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari
da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
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l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante risulti titolare di
ASPI o altra forma di ammortizzatore sociale;
in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali la Convenzione, con termine al 30.11.2018, per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito
del Piano italiano di attuazione della cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n.
45 del 1.04.2015 con la quale è stato approvato il format e demandata al Dirigente del Servizio Politiche
per il lavoro la relativa sottoscrizione;
l’art. 3, comma 1, lettera c) del D.L.76 del 28.06.2013, convertito con modificazioni nella Legge n.99 del
09.08.2013, ha previsto, al fine di favorire l’occupazione giovanile, l’attivazione nei territori del Mezzogiorno
di ulteriori misure quali la percezione di una indennità di partecipazione per le borse di tirocinio formativo,
nel limite di 56 milioni di euro per l’anno 2013, di 16 milioni di euro per l’anno 2014 e 96 milioni di euro
per l’anno 2015;
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la nota prot. n. 0023726 del 25.06.2014 ha comunicato
alle Regioni del Mezzogiorno la ripartizione delle risorse per il triennio 2013-2015, in attuazione dell’art.
n. 3 comma 1 lettera c) della Legge n. 99 del 09.08.2013 che ha convertito con modifiche il DL. 76 del
28.06.2013;
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con i Decreti Direttoriali n. 110 del 14.03.2014 e n.243
del 09.04.2014, ha impegnato sul Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione rispettivamente euro
56.000.000,00 per l’anno 2013 e euro 16.000.000,00 per l’anno 2014;
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con successivo Decreto Direttoriale n. 9 del 23.01.2015 ha
ripartito tra le Regioni le risorse finanziarie per l’annualità 2013 e 2014, impegnate con i Decreti Direttoriali
di cui alla precedente lettera d) e alla Regione Puglia sono state pertanto attribuite risorse pari a euro
12.968.011,12;
ai sensi dell’art. 3, co. lett. c) del DL 76/2013 per l’annualità 2015 sono state assegnati al Fondo Sociale per
l’Occupazione e le Formazione euro 96.000.000,00;
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con successivo Decreto Direttoriale n.14 del 04.02.2015,
come modificato dal successivo Decreto Direttoriale n. 99 del 14.04.2015, ha ripartito tra le Regioni le
risorse finanziarie per l’annualità 2015 e alla Regione Puglia sono pertanto attribuite risorse pari a euro
17.290.681,50;
il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot.n. 4354 del 27 febbraio 2015 ha precisato
che rimane di esclusiva competenza regionale l’individuazione delle indennità di tirocinio da erogare ai
beneficiari, a valere sulle risorse di cui al citato DL 76/2013, e che i due flussi di processo, relativi sia a
tale ultima fonte normativa che all’intervento nazionale denominato “PON IOG-misura tirocini”, devono
mantenere una contabilità separata, rendendosi necessario predisporre un apposito Addendum alla
Convenzione già stipulata in data 31.03.2015;
ai fini dell’erogazione dell’indennità a valere su risorse di cui al Dl 76 del 28.06.2013, convertito con
modifiche nella Legge n. 99 del 09.08.2013, la Regione Puglia ha stimato un ammontare di risorse pari a
euro 30.258.692,62;
l’Addendum di cui sopra è stato sottoscritto da MLPS, Regione Puglia e INPS in data 27/07/2016;
con la decisione della commissione europea C (2017) 89 27 del 18 dicembre 2017, che modifica la Decisione
C(2014)4969, la Commissione ha approvato la riprogrammazione delle risorse del Programma Operativo
Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”;
l’ANPAL con note n. 930 del 20.01.2019 e n. 1285 del 06.02.2019 ha chiesto a INPS di garantire la continuità
nell’erogazione delle indennità di tirocinio, prorogando la validità della convenzione in parola nelle more
della formalizzazione del nuovo atto negoziale, sul cui contenuto Inps ed Anpal hanno già convenuto
mediante lo scambio di comunicazioni formali;
con le note succitate, le regioni convenzionate con INPS (tra cui la Regione Puglia), sono state autorizzate
da Anpal a riprendere la trasmissione delle richieste di pagamento;
con nota prot. INPS.HERMES.28/02/2019.0000817 dello scorso 28 febbraio 2019, l’INPS ha aderito alla
richiesta di Anpal, autorizzando le regioni convenzionate alla trasmissione delle richieste di pagamento;
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− l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS,
tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno 10
del mese successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti aventi titolo a
fruire dell’indennità di tirocinio.
RILEVATO, ALTRESI’, CHE:
− ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema
di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di
Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico dei
soggetti promotori (partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la piattaforma
dedicata e a cadenza bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione, corredata della
documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
− con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015 è stato
comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata disponibile on
line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso Multimisura (Scheda 5)
e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma dedicata all’interno del sito
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
− a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività formative
svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal 27.05.2015 per il
tramite delle A.T.S.;
− il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data iniziale
indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
− l’art. 16 del Reg. Reg. n. 3/2014 prevede che la durata originariamente stabilita del percorso formativo
possa essere prorogata per non oltre trenta giorni, qualora si tratti di tirocini formativi e di orientamento o
di tirocini di inserimento e reinserimento lavorativi; ovvero per non oltre dodici mesi, qualora i tirocinanti
siano disabili, soggetti in condizione di svantaggio sociale, immigrati richiedenti asilo o titolari di protezione
internazionale.
− a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente loro
di riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della piattaforma
telematica, dagli uffici regionali;
− con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia
2014;
− con nota prot. n. AOO_060/0003025 del 19.03.2018 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito nuovi ulteriori chiarimenti in merito ai presupposti per il riconoscimento della indennità di tirocinio
nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia 2014;
− in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al terzo bimestre (solare) di attività
formative inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 13.06.2019 ed il 28.05.2020, alla data di
adozione del presente atto, risultano perfezionate le descritte attività di verifica ai sensi dell’articolo 125,
par. 4 lett. a) e b) del Reg. UE n. 1303/2013, relativamente alle istanze presentate dai tirocinanti riportati
negli Allegati A e B, quali parti integranti ed essenziali del presente atto;
− sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori e sulla base degli esiti delle verifiche ex
art. 125, Reg. UE n. 1303/2013 presenti in piattaforma, di cui con il presente provvedimento si prende
atto, sussistono i presupposti per la erogazione del trattamento economico nei confronti dei tirocinanti
indicati negli Allegati “A” e “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, relativamente al
periodo e per il numero di mensilità ivi riportati; il tutto per un importo complessivo pari ad ad € 94.500,00
(novantaquattromilacinquecento/00);
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− in particolare, nell’ambito dell’Allegato “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, si dà
conto delle motivazioni sottostanti l’accoglimento parziale delle richieste di erogazione trasmesse per il
tramite del sistema informativo.
− con successive determinazioni dirigenziali sono state disposte proroghe della data di conclusione delle
attività erogate a valere sulle Misure di cui all’Avviso pubblico approvato con A.D. del Servizio Autorità
di Gestione P.O. FSE n. 425 del 14/10/14; in particolare con determinazione dirigenziale 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 terzo bimestre, nei limiti delle risorse disponibili,
comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, i
nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati negli Allegati “A” e ”B”, quali
parti integranti ed essenziali del presente atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.LGS n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co. 1,
L.R. n. 7/1997
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che i tirocinanti indicati negli Allegati “A” e “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente
atto, hanno diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al terzo bimestre di attività formative,
per il numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del citato Allegato; il tutto per un
importo complessivo pari ad € 94.500,00 (novantaquattromilacinquecento/00);
- di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità di partecipazione relativa al terzo bimestre, nei limiti delle
risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in
convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati negli Allegati “A”
e “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
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Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini di
pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.
196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione
e Tutela del Lavoro; la relativa istanza dovrà essere inviata a mezzo pec all’indirizzo seguente:
tirocini.garanziagiovani.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it, indicando il codice identificativo della pratica,
entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di pubblicazione sul BURP della presente determina, che
costituisce notifica agli interessati, così come previsto dalla determinazione dirigenziale n. 895/2010.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato (per estratto) all’albo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”;
d) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro.
e) sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati.
 Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 18 pagine in originale, di cui n. 7 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 III bimestre
attività formative

Fine III bimestre
attività formative

CUP

Importo
Riconosciuto €

N. Mensilità
riconosciute

1

UU6WKY5

14/05/2019

30/05/2019

B77H16001880001

300

1

2

JSUHNH3

01/07/2019

29/08/2019

B86G16005980001

300

1

3

AOEI7P3

01/08/2019

30/09/2019

B76G16009450001

600

2

4

V624UA0

25/07/2019

24/09/2019

B66G16003120001

600

2

5

89OLES1

09/08/2019

07/10/2019

B86G16005690001

600

2

6

3X6ADC7

15/08/2019

14/10/2019

B36G16002910001

600

2

7

VGHO7M3

01/08/2019

19/09/2019

B16G16001540001

300

1

8

4BSZGO3

20/08/2019

19/10/2019

B76G16005110001

600

2

9

CI28JL5

21/09/2019

19/10/2019

B86G16004800001

300

1

10

1L6HHV0

24/09/2019

23/10/2019

B96G16004100001

300

1

11

4SK8NP8

01/08/2019

30/09/2019

B16G16001940001

300

1

12

DYDP9C1

10/10/2019

08/11/2019

B76G16006930001

300

1

13

URLYRR0

11/10/2019

31/10/2019

B86G16006940001

300

1

14

DPXFUC6

04/10/2019

31/10/2019

B76G16006620001

300

1

15

2DBK428

13/10/2019

12/11/2019

B76G16007800001

300

1

16

QS3AOO5

13/10/2019

12/11/2019

B26G16004310001

300

1

17

2DWL342

01/09/2019

31/10/2019

B26G16001970001

600

2

18

7HWER98

15/09/2019

14/11/2019

B26G16005220001

600

2

19

XHUX1Y0

01/10/2019

31/10/2019

B36G16004310001

300

1

20

O5ZEA54

25/10/2019

23/11/2019

B96G16006660001

300

1

21

A0JQJB9

31/08/2019

29/10/2019

B46G16002770001

600

2

22

UGP3CB4

11/10/2019

29/11/2019

B26G16003880001

600

2

23

WFUFR99

09/11/2019

27/11/2019

B36G16004850001

300

1

24

GTPCXA7

01/11/2019

02/12/2019

B87H16002240001

300

1

25

MSVC4E0

20/09/2019

31/10/2019

B16G16003500001

300

1

26

6644MX4

13/09/2019

11/10/2019

B76G16005010001

300

1

27

NYE1PW5

10/10/2019

29/11/2019

B26G16003710001

600

2

28

QVH4HC0

25/10/2019

23/11/2019

B16G16002560001

300

1

29

71TNBG7

10/10/2019

29/11/2019

B26G16003740001

600

2

30

RVD9XC8

29/09/2019

27/11/2019

B16G16003130001

600

2

31

NEFG8O3

31/08/2019

29/10/2019

B57H16001620001

600

2

32

28H5BG6

26/10/2019

23/11/2019

B26G16003760001

300

1

33

I8JYJT9

29/09/2019

27/11/2019

B76G16013770001

600

2

34

QIPZU69

03/10/2019

30/11/2019

B16G16003890001

600

2

35

JDCIYO7

11/10/2019

31/10/2019

B46G16004260001

300

1

36

ZHR3SI6

04/11/2019

30/11/2019

B96G16006630001

300

1

37

5V456K0

08/11/2019

29/11/2019

B86G16009490001

300

1

38

IGLOFB6

16/08/2019

06/10/2019

B56G16006540001

300

1

39

MA34PX1

29/08/2019

28/10/2019

B77H16002030001

600

2

40

FL1RI97

16/08/2019

04/10/2019

B96G16007730001

600

2

41

7E4W104

03/09/2019

30/10/2019

B56G16002960001

600

2

42

H0LY2X5

19/08/2019

17/10/2019

B26G16002090001

600

2

43

HFLD867

01/08/2019

30/09/2019

B26G16003330001

600

2

44

SP2CAG4

01/11/2019

31/12/2019

B86G16007670001

600

2

45

S8WTRY3

23/09/2019

21/11/2019

B26G16002800001

600

2

12
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46

MPQFZI8

06/10/2019

30/11/2019

B96G16005700001

600

2

47

PD1RV03

14/10/2019

13/11/2019

B56G16009410001

300

1

48

C3UYB74

21/04/2019

18/05/2019

B46G16000590001

300

1

49

CTUOO47

10/08/2019

01/10/2019

B16G16001770001

600

2

50

FAMQOI7

01/10/2019

31/10/2019

B86G16007680001

300

1

51

AF2BJA2

18/10/2019

29/11/2019

B86G16008830001

600

2

52

99Y5PA7

24/10/2019

22/11/2019

B36G16003710001

300

1

53

9GWJMJ6

10/09/2019

09/10/2019

B96G16002840001

300

1

54

FNTBQ59

11/09/2019

09/11/2019

B56G16004940001

600

2

55

XRRUWJ7

03/10/2019

29/11/2019

B96G16005490001

600

2

56

ROLUGV7

01/11/2019

29/11/2019

B26G16004140001

300

1

57

H98DTL8

01/08/2019

25/09/2019

B86G16003720001

600

2

58

HD45IE9

25/06/2019

24/08/2019

B56G16002840001

600

2

59

QU4O2W4

10/10/2019

30/11/2019

B76G16007700001

600

2

60

B121DY7

27/09/2019

26/10/2019

B67H16001480001

300

1

61

DZBLKA4

06/10/2019

02/11/2019

B26G16007180001

300

1

62

PUEQEU5

19/08/2019

17/10/2019

B26G16002080001

600

2

63

F2ETYX0

01/08/2019

30/09/2019

B76G16003820001

300

1

64

V12G470

22/09/2019

19/10/2019

B56G16004260001

300

1

65

H8DSFK9

12/12/2019

10/01/2020

B86G16012380001

300

1

66

YIAOS74

23/09/2019

22/10/2019

B86G16005880001

300

1

67

3U7IYK2

30/09/2019

28/10/2019

B86G16007020001

300

1

68

1PSIHJ7

26/06/2019

23/08/2019

B76G16012150001

300

1

69

1DL9L15

26/10/2019

25/11/2019

B36G16005380001

300

1

70

6E44BB4

10/11/2019

30/11/2019

B56G16011170001

300

1

71

U8Y53Y6

19/12/2019

18/02/2020

B96G16007120001

600

2

72

HCNEDR5

29/09/2019

28/11/2019

B66G16003420001

300

1

73

3MKUSW4

20/12/2019

19/02/2020

B76G16010330001

600

2

74

S51UOY1

12/12/2019

11/02/2020

B96G16010750001

600

2

75

5E4H7W3

30/09/2019

30/10/2019

B77H16001950001

300

1

76

NL5IY66

09/11/2019

30/11/2019

B36G16003920001

300

1

77

5AUOI04

01/07/2019

31/08/2019

B56G16011130001

600

2

78

D4I6F93

14/12/2019

13/02/2020

B66G16004680001

600

2

79

VGENGK1

12/12/2019

11/02/2020

B96G16007570001

600

2

80

SWCK8F3

27/12/2019

26/02/2020

B76G16010980001

600

2

81

NVFD6L2

04/10/2019

30/11/2019

B96G16006580001

600

2

82

V95XZ72

04/01/2020

02/03/2020

B86G16012630001

600

2

83

WD4V1H8

16/01/2020

07/03/2020

B16G16003760001

600

2

84

9QT3SS2

06/09/2019

05/11/2019

B66G16003870001

600

2

85

TE9F2U8

29/12/2019

28/02/2020

B26G16006500001

600

2

86

30AXSJ6

03/01/2020

02/03/2020

B56G16007860001

600

2

87

VGQOXQ1

06/12/2019

05/02/2020

B56G16007570001

600

2

88

ESMHQ73

12/01/2020

11/03/2020

B96G16008390001

600

2

89

NSV8NB8

16/01/2020

14/02/2020

B46G16004460001

300

1

90

VF5I342

09/11/2019

30/11/2019

B86G16008850001

300

1

91

EDQ6491

19/01/2020

17/03/2020

B16G16003470001

600

2

92

79UKIO2

02/01/2020

21/02/2020

B96G16010170001

600

2

93

VAQUK42

24/01/2020

16/03/2020

B76G16011130001

600

2

94

YUUD645

06/12/2019

05/02/2020

B16G16003110001

600

2

13

72192

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 del 29-10-2020

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

95

3SFGGM6

03/08/2019

02/10/2019

B86G16005550001

600

2

96

GCRUWK9

11/07/2019

10/09/2019

B86G16005480001

600

2

97

XY5UFM3

25/07/2019

24/09/2019

B86G16005940001

600

2

98

478XP63

01/08/2019

30/09/2019

B86G16005810001

600

2

99

NMJWO93

01/08/2019

30/09/2019

B86G16005890001

300

1

100

YU5GIH3

01/08/2019

30/09/2019

B86G16003220001

600

2

101

UWRVUB6

02/08/2019

01/10/2019

B86G16003470001

600

2

102

Q7HTSK7

04/10/2019

21/11/2019

B86G16008880001

600

2

103

593FH98

01/10/2019

30/11/2019

B56G16010200001

600

2

104

NZRHCW8

03/10/2019

29/11/2019

B86G16008250001

600

2

105

J6Q5HG7

13/01/2020

12/03/2020

B56G16011220001

300

1

106

Q2WUGJ1

14/02/2020

12/04/2020

B86G16011080001

300

1

107

2SLIKW3

02/02/2020

31/03/2020

B86G16010910001

300

1

108

AFJ2WK5

10/02/2020

08/04/2020

B86G16011140001

300

1

109

CC2NN22

14/02/2020

11/04/2020

B96G16008690001

300

1

110

JV4L668

23/01/2020

21/03/2020

B56G16007750001

300

1

111

IEJHG56

01/02/2020

31/03/2020

B26G16005410001

300

1

112

VKDYVT4

21/02/2020

20/04/2020

B76G16010230001

300

1

113

RNDTZ73

11/08/2019

10/10/2019

B96G16005650001

600

2

114

6J6IMN8

25/07/2019

24/09/2019

B96G16005990001

600

2

115

9UNVWX8

08/02/2020

08/04/2020

B96G16008070001

300

1

116

RK7NSG5

14/02/2020

13/04/2020

B36G16004900001

300

1

117

7JO17M4

19/01/2020

19/03/2020

B96G16007770001

600

2

118

CDGO518

01/02/2020

31/03/2020

B36G16005150001

300

1

119

8MQL5H7

15/09/2019

14/10/2019

B56G16004690001

300

1

120

DMBLXC6

09/02/2020

08/04/2020

B26G16006860001

300

1

121

IDA7NX2

16/01/2020

13/03/2020

B76G16010270001

600

2

122

PJZ6WB7

16/02/2020

15/04/2020

B96G16008680001

300

1

123

HXU7F29

21/02/2020

20/04/2020

B46G16004180001

300

1

124

X7QT4B3

09/02/2020

08/04/2020

B26G16006870001

300

1

125

ASVC6T1

17/02/2020

16/04/2020

B46G16004580001

300

1

126

BZCM385

21/01/2020

20/03/2020

B86G16009230001

600

2

127

VY40ES1

13/09/2019

12/10/2019

B56G16006050001

300

1

128

GBXFXY7

19/01/2020

18/03/2020

B56G16008830001

600

2

129

ELDOSN9

19/01/2020

18/03/2020

B26G16004880001

300

1

130

A7JEMI6

23/01/2020

22/03/2020

B86G16009290001

600

2

131

Q2TO8N4

23/01/2020

21/03/2020

B26G16004940001

300

1

132

VYRQZ26

23/02/2020

22/04/2020

B66G16004710001

300

1

133

K8P4Z04

19/02/2020

18/04/2020

B26G16005680001

300

1

134

T5U6R33

01/08/2019

28/09/2019

B36G16004290001

600

2

135

BLVVEK4

10/02/2020

09/04/2020

B76G16010640001

300

1

136

KHSTNB5

10/02/2020

09/04/2020

B76G16010530001

300

1

137

ASDLO69

21/01/2020

20/03/2020

B86G16009210001

600

2

138

HPQI2M1

23/01/2020

20/03/2020

B56G16008470001

600

2

139

LI2ILT6

18/01/2020

10/03/2020

B56G16008290001

600

2

140

SPDQDN9

20/01/2020

19/03/2020

B56G16009680001

600

2

141

L88EJN2

21/02/2020

20/04/2020

B36G16004730001

300

1

142

6TZ62K0

18/01/2020

17/03/2020

B56G16009180001

600

2

143

L377KD6

13/01/2020

12/03/2020

B76G16009760001

600

2

14
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144

TAIB8S3

27/01/2020

26/03/2020

B36G13011640001

300

1

145

V2MV2M3

09/02/2020

08/04/2020

B96G16008950001

300

1

146

7V6JQ85

01/02/2020

31/03/2020

B86G16013180001

300

1

147

SAS6WD6

11/02/2020

24/04/2020

B26G16007200001

300

1

148

DFUA8X5

05/02/2020

04/04/2020

B26G16005240001

300

1

149

90EERT6

07/02/2020

06/04/2020

B36G16005330001

300

1

150

OXCHPD6

07/02/2020

06/04/2020

B86G16010450001

300

1

151

ADGSF07

16/02/2020

15/04/2020

B76G16010490001

300

1

152

MYTZ1M1

17/02/2020

16/04/2020

B86G16009770001

300

1

153

3PAK6S3

26/01/2020

24/03/2020

B26G16005590001

300

1

154

35EF780

01/08/2019

15/10/2019

B98I16000300001

300

1

155

JSVX5G2

19/02/2020

18/04/2020

B26G16005520001

300

1

156

JWQ1YF7

18/08/2019

17/10/2019

B56G16004880001

600

2

157

SXVAEX1

21/02/2020

20/04/2020

B36G16005160001

300

1

158

FN0ULR5

14/02/2020

13/04/2020

B76G16011350001

300

1

159

IFIOXW3

01/02/2020

30/03/2020

B26G16005210001

300

1

160

RVRA7P9

07/02/2020

06/04/2020

B56G16008040001

300

1

161

PO845X3

08/02/2020

07/04/2020

B86G16010520001

300

1

162

HII7WA5

25/01/2020

24/03/2020

B86G16009310001

300

1

163

MNYNF69

23/01/2020

22/03/2020

B66G16004560001

600

2

164

9IGYC52

17/01/2020

16/03/2020

B86G16011330001

600

2

165

WCFBRT4

10/02/2020

09/04/2020

B46G16004280001

300

1

166

NWRSNM9

26/01/2020

18/03/2020

B36G16005950001

600

2

167

OLFIFT3

01/02/2020

31/03/2020

B96G16007340001

300

1

168

BFRTQX6

16/08/2019

15/10/2019

B56G16004070001

600

2

169

OAY52B3

21/01/2020

20/03/2020

B86G16010150001

300

1

170

WPCRJV8

24/02/2020

23/04/2020

B76G16013140001

300

1

171

6X1HVM1

23/02/2020

22/04/2020

B86G16011880001

300

1

172

KVIPDG7

19/07/2019

18/09/2019

B66G16002530001

600

2

173

H64Q828

01/02/2020

31/03/2020

B96G16008190001

300

1

174

GX1EBD7

01/02/2020

31/03/2020

B96G16008210001

300

1

175

UHUTSO6

17/02/2020

16/04/2020

B96G13002690001

300

1

176

868YAG1

01/02/2020

31/03/2020

B86G16009780001

300

1

177

JN7XWP4

01/02/2020

31/03/2020

B96G16008180001

300

1

178

4OLJXO3

11/02/2020

10/04/2020

B66G16004670001

300

1

179

9E1DGQ1

02/02/2020

24/03/2020

B96G16009660001

300

1

180

DQ34T51

25/01/2020

24/03/2020

B86G16009240001

300

1

181

43KM328

23/02/2020

22/04/2020

B26G16007100001

300

1

182

GMEMQQ2

09/09/2019

27/10/2019

B56G16007480001

600

2

183

JQQEQF4

18/02/2020

17/04/2020

B56G16008440001

300

1

184

AX35Y44

16/02/2020

14/04/2020

B36G16006230001

300

1

185

LFAHMP7

21/02/2020

20/04/2020

B36G16005280001

300

1

186

MPYFNX1

01/02/2020

29/03/2020

B46G16004160001

300

1

187

W458KU2

11/02/2020

10/04/2020

B56G16008720001

300

1

188

NOHHAZ0

10/02/2020

09/04/2020

B86G16010280001

300

1

189

ZXXJJA8

21/02/2020

20/04/2020

B46G16004200001

300

1

190

E7Z13Q4

18/02/2020

17/04/2020

B46G16004170001

300

1

191

88C6LA0

24/08/2019

23/10/2019

B96G16005400001

600

2

192

Z93IM07

21/09/2019

20/11/2019

B76G16006010001

600

2

15
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193

CTO7RH2

14/02/2020

13/04/2020

B26G16006270001

300

1

194

1VJVW38

09/02/2020

08/04/2020

B77H16001560001

300

1

16
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ALLEGATO B
N.

Codice
pratica

Inizio III bimestre
attività formative

Fine III bimestre
attività formative

CUP

Importo
Riconosciuto €

N. Mensilità
riconosciute

Motivazione

1

6AI4VM7

17/04/2019

30/05/2019

B76G16013590001

300

1

2

ZTARCR4

05/07/2019

18/09/2019

B37H16002550001

600

2

3

J71KI41

19/08/2019

30/10/2019

B56G16003590001

600

2

4

22DTCD2

15/08/2019

31/10/2019

B76G16007460001

600

2

5

4N94120

18/10/2019

25/11/2019

B36G16003140001

300

1

6

WJXHQ09

21/09/2019

29/11/2019

B76G16005990001

600

2

7

ANZBXR4

21/10/2019

29/11/2019

B96G16009560001

300

1

8

HQAVQ57

24/10/2019

29/11/2019

B76G16010830001

300

1

9

QF5P4V7

16/08/2019

30/10/2019

B56G16006520001

600

2

10

LFYQUI8

22/09/2019

31/10/2019

B16G16001710001

300

1

11

3I49483

21/07/2019

17/10/2019

B76G16004730001

600

2

12

D9RRPL3

20/07/2019

27/09/2019

B56G16004360001

600

2

13

GJ293D1

09/08/2019

31/10/2019

B26G16002000001

600

2

14

2ET7O77

27/09/2019

31/10/2019

B86G16008790001

300

1

15

L2WW746

20/09/2019

31/10/2019

B86G16005360001

300

1

16

VAB0QL4

04/07/2019

30/09/2019

B86G16005990001

600

2

17

T8ORW64

11/08/2019

31/10/2019

B86G16007630001

600

2

18

BN8W6T6

09/02/2020

08/04/2020

B96G16008250001

300

1

19

741ADO6

05/02/2020

04/04/2020

B66G16004520001

300

1

20

RO7VKH7

04/02/2020

03/04/2020

B76G16010000001

300

1

In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
Superamento del compenso massimo
erogabile previsto dalla misura
Superamento del compenso massimo
erogabile previsto dalla misura
Superamento del compenso massimo
erogabile previsto dalla misura
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
Superamento del compenso massimo
erogabile previsto dalla misura
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
Superamento del compenso massimo
erogabile previsto dalla misura
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
Superamento del compenso massimo
erogabile previsto dalla misura
Superamento del compenso massimo
erogabile previsto dalla misura
Superamento del compenso massimo
erogabile previsto dalla misura
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
Superamento del compenso massimo
erogabile previsto dalla misura
Superamento del compenso massimo
erogabile previsto dalla misura
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

17
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DIPARTIMENTO
SVILUPPO
ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO
SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO

21

M4758R5

09/02/2020

08/04/2020

B26G16006020001

300

1

22

UG4UQ08

02/02/2020

01/04/2020

B86G16010820001

300

1

23

5YFAH30

03/02/2020

15/04/2020

B46G16005240001

600

2

24

W3682W0

01/02/2020

31/03/2020

B76G16011550001

300

1

25

F2997G6

01/02/2020

31/03/2020

B26G16006430001

300

1

26

X49VVA6

31/01/2020

30/03/2020

B76G16011900001

300

1

27

7FO8E72

24/08/2019

31/10/2019

B56G16005570001

600

2

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
Superamento del compenso massimo
erogabile previsto dalla misura
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
Superamento del compenso massimo
erogabile previsto dalla misura

18
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 27 ottobre 2020, n. 1104
Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli
Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n.1367 del 20.07.2015.
Autorizzazione all’organismo accreditato Consorzio Mestieri Puglia Soc. Coop. Soc. all’erogazione dei servizi
di “Base” e servizi specialistici “Migranti” per la sede ubicata in Villa Castelli 7A/7B di Martina Franca (Ta) e
dei servizi specialistici “Disabili” per la sede di Bari viale della Repubblica 71L. Autorizzazione all’erogazione
dei servizi alle nuove risorse umane individuate per la sede di Bari e rigetto delle candidature non ritenute
idonee dal Nucleo di Valutazione.
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 Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 “Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed
offerta di lavoro, in attuazione dell’art. 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144”;
VISTO il Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e s.m.i;
VISTA la L.R. 29 settembre 2011, n. 25 “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi al
lavoro”;
VISTO il Regolamento Regionale 27 dicembre 2012, n. 34 “Modifiche al Regolamento recante Disposizioni
concernenti le procedure e i requisiti previsti per l’accreditamento dei servizi al lavoro di cui alla Legge
regionale 29 settembre 2011, n. 25”;
VISTO il Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012, pubblicato in BURP n. 188 suppl del 28/12/2012, con
il quale sono state approvate le “Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l’accreditamento dei
servizi al lavoro” di cui alla Legge regionale 29 settembre 2011, n. 25;
VISTO l’Atto Dirigenziale n. 1367 del 20.07.2015 con il quale è stato approvato l’Avviso pubblico per
la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli operatori legittimati
all’erogazione dei servizi al lavoro;
VISTO l’Atto Dirigenziale n. 1458 del 07.08.2015 con il quale sono state approvate le Linee Guida per
l’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi lavoro;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 270 del 13.07.2016 con la quale è stato istituito l’Albo regionale dei
soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 1617 del 26 ottobre 2017 con la quale sono state emanate disposizioni
attuative all’Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento
degli Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n.1367 del 20.07.2015;
CONSIDERATO che, in esito al ridetto avviso, il Consorzio Mestieri Puglia Soc. Coop. Soc. ha presentato
domanda in data 08/09/20 per l’accreditamento degli Operatori legittimati all’erogazione dei servizi di
“Base” e servizi specialistici “Migranti” per la sede ubicata in Villa Castelli 7A/7B di Martina Franca (Ta).
Contestualmente il Consorzio ha richiesto l’accreditamento per i servizi specialistici “Disabili” e l’autorizzazione
di ulteriori risorse per sede accreditata di Bari.
VISTO il verbale n. 122/20 del 14/05/2020 redatto dal Nucleo di valutazione;
CONSIDERATO che dalla lettura del ridetto verbale emerge, con riferimento alla sede di Martina Franca (Ta)
che il Nucleo ha rilevato che:
- la risorsa (omissis) (Addetto all’accoglienza), non ha conseguito la laurea prevista dall’Avviso e
pertanto è stata valutata secondo il profilo c); ebbene in tale prospettiva, dal curriculum non risulta
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la comprovata esperienza lavorativa di almeno 5 anni nell’area delle risorse umane. Pertanto l’esito
istruttorio è negativo;
- la risorsa (omissis) (Esperto junior in affiancamento al tutor individuale), non è in possesso del
master richiesto dall’Avviso e pertanto è stata valutata secondo la fattispecie C); ebbene, in tale
prospettiva la predetta risorsa umana non risulta in possesso dell’esperienza di 5 anni nelle risorse
umane. Pertanto l’esito istruttorio è negativo.
- la risorsa (omissis) (Esperto junior in affiancamento dell’operatore a supporto dell’inserimento dei
migranti) non è in possesso del master richiesto dall’Avviso, pertanto è stata valutata secondo la
fattispecie C); ebbene, in tale prospettiva la predetta risorsa non è in possesso dell’esperienza di
almeno 3 anni nell’integrazione socio lavorativa dei cittadini migranti e nella mediazione culturale.
Pertanto l’esito istruttorio è negativo.
CONSIDERATO che dalla lettura del ridetto verbale emerge, con riferimento alla richiesta di
estensione dei servizi spercialistici “Disabili” e di ulteriori risorse umane, il Nucleo ha verificato
che le seguenti risorse umane non possedessero i requisiti previsti dall’avviso. In particolare:
- la risorsa (omissis) (Operatore a supporto dell’inserimento lavorativo dei migranti), non è in
possesso della laurea triennale e del master previsto dall’Avviso pertanto è stata valutata secondo
la fattispecie c). Ebbene, in tale prospettiva la predetta risorsa non è in possesso dell’esperienza di
almeno 3 anni nell’integrazione socio lavorativa dei cittadini migranti. Pertanto l’esito istruttorio è
negativo;
- la risorsa (omissis) (Esperto junior in affiancamento dell’operatore a supporto dell’inserimento dei
migranti), non è in possesso del master previsto dall’Avviso e pertanto è stata valutata secondo la
lettera C); ebbene, in tale prospettiva la predetta risorsa non è in possesso dell’esperienza di almeno
3 anni nell’integrazione socio lavorativa dei cittadini migranti. Pertanto l’esito istruttorio è negativo;
CONSIDERATO che, per quanto rappresentato dal Nucleo di valutazione nel verbale n. 114/20 del 14/05/2020,
il responsabile del procedimento ex art. 7 ss L.n. 241/1990 ha notificato comunicazione di cui all’art.10 bis
della predetta legge e ha richiesto integrazioni/controdeduzioni con nota prot. 68140 del 08/10/2020.
VISTE le controdeduzioni inviate nei termini da parte del soggetto istante assunte al protocollo della Sezione
n. 68639 del 15 ottobre 2020 dall’esame delle quali, tra l’altro, emerge che l’istante non ha trasmesso alcuna
controdeduzione in merito alle risorse della sede di Bari (omissis) per le funzioni di Operatore a supporto
dell’inserimento lavorativo dei migranti e (omissis) per le funzioni di Esperto junior in affiancamento
dell’operatore a supporto dell’inserimento dei migranti e per la sede di Martina Franca la risorsa (omissis) per
le funzioni di Operatore a supporto dell’inserimento lavorativo dei migranti;
VISTO il verbale n. 124 del 22 ottobre 2020 redatto dal Nucleo di valutazione;
CONSIDERATO che dalla lettura del ridetto verbale emerge che il Nucleo ha valutato positivamente le
controdeduzioni pervenute;
Tanto premesso e considerato, con il presente provvedimento si provvede a (i) ad autorizzare l’organismo
Consorzio Mestieri Puglia Soc. Coop. Soc. all’erogazione dei servizi al lavoro per la sede ubicata in Martina
Franca (Ta) Villa Castelli 7A/7B per i servizi di “Base” e servizi specialistici “Migranti” ; (ii) a rigettare la
candidatura della risorsa (omissis) per le funzioni di Operatore a supporto dell’inserimento lavorativo migranti
della sede di Martina Franca (Ta) (iii) ad autorizzare l’estensione delle risorse umane per la sede di Bari ed
in particolare le risorse (omissis), per le funzioni di “Operatore a supporto dell’insediamento lavorativo dei
disabili”, (omissis) per le funzioni di “Operatore a supporto lavorativo delle donne”, (omissis) per le funzioni
di “Operatore a supporto dell’insediamento lavorativo dei migranti”, (omissis) per le funzioni di “Esperto
junior in affiancamento dell’operatore a supporto dell’inserimento lavorativo disabili”, (omissis) per le
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funzioni di “Esperto junior in affiancamento dell’operatore a supporto dell’inserimento lavorativo donne”,
(omissis) per le funzioni di “Tutor individuale”, di (omissis) per le funzioni di “Esperto junior in affiancamento
al tutor individuale”; (iiii) a rigettare per la sede di Bari la candidatura delle risorse (omissis) per le funzioni di
Operatore a supporto dell’inserimento lavorativo dei migranti e (omissis) per le funzioni di Esperto junior in
affiancamento dell’operatore a supporto dell’inserimento lavorativo dei migranti; (iiiii) a autorizzare Consorzio
Mestieri Puglia Soc. Coop. Soc all’erogazione dei servizi specialistici “Disabili” per la sede di Bari viale della
Repubblica 71L.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. n. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI del D. Lgs.118/2011 e ss.mm.ii.
Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio
regionale, né a carico di enti per i cui debiti, i creditori potrebbero avvalersi sulla Regione.
Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:
DETERMINA
- ad autorizzare l’organismo Consorzio Mestieri Puglia Soc. Coop. Soc. all’erogazione dei servizi al lavoro
per la sede ubicata in Martina Franca (Ta) Villa Castelli 7A/7B per i servizi di “Base” e servizi specialistici
“Migranti”;
- di rigettare la candidatura della risorsa (omissis) per le funzioni di Operatore a supporto dell’inserimento
lavorativo migranti della sede di Martina Franca (Ta);
- di autorizzare l’estensione delle risorse umane per la sede di Bari ed in particolare le risorse (omissis),
per le funzioni di “Operatore a supporto dell’insediamento lavorativo dei disabili”, (omissis) per le funzioni
di “Operatore a supporto lavorativo delle donne”, (omissis) per le funzioni di “Operatore a supporto
dell’insediamento lavorativo dei migranti”, (omissis) per le funzioni di “Esperto junior in affiancamento
dell’operatore a supporto dell’inserimento lavorativo disabili”, (omissis) per le funzioni di “Esperto junior
in affiancamento dell’operatore a supporto dell’inserimento lavorativo donne”, (omissis) per le funzioni di
“Tutor individuale”, di (omissis) per le funzioni di “Esperto junior in affiancamento al tutor individuale”;
- di autorizzare Consorzio Mestieri Puglia Soc. Coop. Soc all’erogazione dei servizi specialistici “Disabili” per
la sede di Bari viale della Repubblica 71L;
- di rigettare per la sede di Bari la candidatura delle risorse (omissis) per le funzioni di Operatore a supporto
dell’inserimento lavorativo dei migranti e (omissis) per le funzioni di Esperto junior in affiancamento
dell’operatore a supporto dell’inserimento lavorativo dei migranti;
- di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso amministrativo entro 30 giorni dalla
data di notificazione dello stesso;
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Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n. 5 pagine;
•
•
•

•

•
•
•
•

è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente ;
è immediatamente esecutivo;
sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle
“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1” dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
sarà reso pubblico, ai sensi dell’art.20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 443 del 31 luglio 2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della
sua adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in
ottemperanza alle medesime “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti
originali informatici con il sistema CIFRA1”;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it -Sezione “Amministrazione
Trasparente”;
sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà notificato ai diretti interessati.

Il dirigente della Sezione
										 dott.ssa Luisa Anna Fiore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 27 ottobre 2020, n. 1110
Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzata all’accreditamento degli
Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n.1367 del 20.07.2015. Revoca
al Patronato Acli dell’accreditamento per la sede di Via Maturi n. 19 Taranto e per la sede della sede di via
V. De Bellis n.37 Bari ai sensi della determina dirigenziale n.1458 del 7 agosto 2015.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sulla base dell’istruttoria della Responsabile del procedimento;
- Visti gli artt.4 e 5 della L.R. n.7/97;
- Vista la deliberazione G.R. n.3261/98;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/01;
- Visto l’art.32 della legge 18 giugno 2009, 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 e conformemente a quanto previsto dal
Regolamento UE 679/2016;
- Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- Visto il Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 “Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed
offerta di lavoro, in attuazione dell’art. 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144;
- Visto il Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276: “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione
e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e s.m.i. ;
- Vista la L.R. 29 settembre 2011, n. 25: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi
al lavoro”;
- Visto il Regolamento Regionale 22 ottobre 2012 n. 28 “Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti
per l’accreditamento dei servizi al lavoro della Regione successivamente modificato con Regolamento
Regionale 27 dicembre 2012 n. 34 “Modifiche al Regolamento Regionale recante “Disposizioni concernenti
le procedure e i requisiti per l’accreditamento dei servizi al lavoro”;
- Visto il D.M. 11 gennaio 2018 “Criteri per la definizione dei sistemi di accreditamento dei servizi per il
lavoro” (Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 aprile 2018, n. 91).
Dato atto che:
- con Atto Dirigenziale n. 1367 del 20.07.2015 del Servizio Politiche per il lavoro è stato approvato l’Avviso
pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli operatori
legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro;
- con determinazione dirigenziale n. 1458 del 07.08.2015 è stato approvato il documento recante le Linee
Guida per l’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro;
- l’art. 5 della L.R. n.25 del 29 settembre 2011 e l’art. 10 del Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012
prevede l’istituzione, presso la Regione Puglia, dell’Albo regionale dei soggetti accreditati per l’erogazione
dei servizi al lavoro;
- con Atto Dirigenziale n. 270 del 13.07.2016, è stato istituito l’Albo regionale dei soggetti accreditati per
l’erogazione dei servizi al lavoro;
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- con Determina Dirigenziale n.490 del 9 maggio 2017 è stato sostituito il responsabile del procedimento
precedentemente individuato nell’Avviso in parola approvato con Determina Dirigenziale n. 1367 del 20
luglio 2015;
- con Determina Dirigenziale n. 1617 del 26 ottobre 2017 sono state emanate disposizioni attuative all’Avviso
pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli Operatori
legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n.1367 del 20.07.2015;
- con Determina Dirigenziale n.423 del 27 luglio 2018 è stato approvato il procedimento e la modulistica
per il rinnovo dell’accreditamento ai sensi dell’art. 12 del Regolamento Regionale 27 dicembre 2012 n. 34.
Considerato che:
- con determina dirigenziale n. 521 del 19/9/2018 è stata disposta l’iscrizione all’albo dei soggetti accreditati
del Patronato Acli all’erogazione dei servizi al lavoro - servizi di “Base” e sede di via V. De Bellis n. 37 - Bari
e sede di Via Maturi n. 19 - Taranto entrambe per i servizi di “Base”;
- con pec assunta al protocollo n. 65318 del 15/09/20 l’organismo ha comunicato che nella sede di Bari
l’Esperto junior in affiancamento al tutor individuale e il Tutor individuale non sono più in organico
rispettivamente dal 1 gennaio 2019 e dal 9 settembre 2020;
- con la predetta pec l’organismo ha comunicato che l’esperto junior in affiancamento al tutor della sede di
Taranto è andato in quiescenza in data 1 maggio 2019;
- l’art.4, comma 9 del Regolamento, prescrive che ai fini dell’accreditamento deve essere garantita all’interno
di ciascuna sede, un’unità organizzativa che contempli la presenza di quattro figure base obbligatorie ed
imprescindibili ai fini dell’accreditamento;
- così come prescritto al paragrafo X dell’avviso, “ogni variazione dei requisiti /dati determinanti
l’accreditamento, deve essere comunicata tempestivamente e comunque non oltre il termine di gg. 15
dall’intervenuta modificazione. Le eventuali sostituzioni di risorse sono sottoposte all’esame del Nucleo di
Valutazione che ne accerta i requisiti e successivamente con Atto Dirigenziale sono autorizzate a erogare
i servizi per cui individuate;
- nel caso di mancata comunicazione di variazioni intervenute successivamente alla data del rilascio ed
aventi effetto sui requisiti dell’accreditamento, l’Ufficio competente sospende l’accreditamento e stabilisce
i tempi entro i quali l’organismo deve ripristinare le condizioni che hanno determinato l’accreditamento.
Trascorso tale periodo, qualora l’organismo abbia ottemperato a quanto prescritto dall’Ufficio competente,
l’accreditamento viene confermato, in caso contrario, viene emesso il provvedimento di revoca
dell’accreditamento (dd. n.1458 del 7 agosto 2015).
Considerato che con la più volte citata nota assunta al protocollo n. 65318 del 15/09/20 l’organismo ha
richiesto la sostituzione delle risorse non più in organico e l’autorizzazione all’accreditamento di ulteriori
risorse.
Considerato che:
- con riferimento ai requisiti delle risorse umane della SEDE DI BARI via V. De Bellis n. 37 - Bari indicate per la
realizzazione SERVIZI DI BASE, il Nucleo di Valutazione in data 15 settembre 2020 (verbale n. 120/20) ha
verificato che le seguenti risorse umane non possedevano i requisiti previsti dall’avviso. In particolare:
• in merito alla risorsa (omissis)(Tutor individuale) il Nucleo ha richiesto un’integrazione poiché dal
curriculum non si evince la laurea conseguita;
• in merito alla risorsa (omissis) (Esperto junior in affiancamento al tutor individuale), la risorsa valutata
secondo la fattispecie c) poiché anche se in possesso della laurea triennale non ha conseguito il Master/
Corso di specializzazione richiesto dall’Avviso per la fattispecie b), non risulta acquisita l’esperienza
di 5 anni nell’ambito delle funzioni aziendali nell’area delle risorse umane. Inoltre, poiché è stata
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allegata la sola comunicazione obbligatoria (COB) il Nucleo ha ritenuto necessaria un’integrazione;
in riferimento alla richiesta di accreditamento della nuova risorsa (omissis) (Esperto junior in
affiancamento al tutor individuale), valutata secondo la fattispecie c) poiché non in possesso della
laurea richiesta dalle lettere a) e b) dell’Avviso, non risulta aver acquisito l’esperienza di 5 anni
nell’ambito delle funzioni aziendali nell’area delle risorse umane.

-con riferimento ai requisiti delle risorse umane della SEDE di Via Maturi n. 19 - Taranto indicate per la realizzazione
SERVIZI DI BASE, il Nucleo di Valutazione in data 15 settembre 2020 (verbale n. 120/20) ha verificato che le
seguenti risorse umane non possedevano i requisiti previsti dall’avviso. In particolare:
•

•

in merito alla risorsa (omissis) (Esperto junior in affiancamento al tutor individuale), quest’ultima
valutata secondo la fattispecie c) poiché anche se ha conseguito la laurea triennale non risulta in
possesso del Master/Corso di specializzazione richiesto dall’Avviso, non risulta dal curriculum la
comprovata esperienza lavorativa di 5 anni nell’ambito di funzioni aziendali nell’area delle risorse
umane né quella di 2 anni nei servizi al lavoro. Inoltre, poiché è stata allegata la sola comunicazione
obbligatoria (COB)il Nucleo ha ritenuto necessaria un’integrazione;
in merito alla richiesta di accreditamento della nuova risorsa umana (omissis) (Esperto junior in
affiancamento al tutor individuale), valutata secondo la fattispecie c) poiché non in possesso della
laurea richiesta dalle lettere a) e b) dell’Avviso, non risulta il possesso dell’esperienza di 5 anni
nell’ambito delle funzioni aziendali nell’area delle risorse umane;

- per quanto rappresentato dal Nucleo di Valutazione nel verbale n. 120/20 del 15 settembre 2020 il
Responsabile del procedimento ex art.7 ss L.n. 241/1990 ha notificato comunicazione di cui all’art.10 bis
della predetta legge e ha richiesto integrazioni/controdeduzioni con nota del 16 settembre 2020 prot.
65544.
In considerazione di quanto sopra esposto, rilevato che:
- la società non ha comunicato nei tempi prescritti la sostituzione delle risorse obbligatorie e imprescindibili
per l’accreditamento per la sede di Taranto e per la sede di Bari comunicate solo con pec n. 65318 del
15/09/20;
- il Nucleo di valutazione in data 15 settembre 2020 ha valutato negativamente la richiesta di sostituzione/
integrazione delle risorse non più in organico;
- con determina dirigenziale n. 1003 del 23 settembre è stata sospesa l’autorizzazione concessa al Patronato
Acli, per l’erogazione dei Servizi al Lavoro sia per la sede di Taranto Via Maturi 19 sia per la sede di via A.
De Bellis n.37 Bari nelle more del riscontro delle controdeduzioni contenute nella comunicazione ex art.10
bis L.241/90 formulata dalla Regione in data 16 settembre 2020 prot. 65544. Tanto al fine di scongiurare il
rischio che vengano poste in essere attività in difetto dei presupposti richiesti per l’accreditamento;
Viste le controdeduzioni/integrazioni inviate nei termini da parte del soggetto istante dall’esame delle
quali, tra l’altro, emerge che l’istante non ha trasmesso alcuna controdeduzione in merito alla risorsa
(omissis) (Esperto junior in affiancamento al tutor individuale) per la sede di Bari e alla risorsa (omissis)
(Esperto junior in affiancamento al tutor individuale);
Visto il verbale n. 124 del 22 ottobre 2020 redatto dal Nucleo di valutazione;
Considerato che dalla lettura del ridetto verbale emerge, con riferimento alla sede di Bari, che il Nucleo
ha rilevato:
- che per la risorsa (omissis) (Turor individuale) ha conseguito la laurea triennale presso la Facoltà Teologica
Pugliese – ISSR Trani ma non è in possesso del corso di specializzazione o master in materia di gestione delle

72204

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 del 29-10-2020

risorse umane, diritto del lavoro e relazioni industriali e pertanto, è stata valutata secondo la fattispecie c)
dell’Avviso. Ebbene dalle integrazioni formulate dal Presidente si rileva la sola esperienza conseguita nei
servizi al lavoro ma non l’esperienza di 5 anni nell’ambito delle funzioni aziendali nell’area delle risorse
umane. In ragione di tanto la candidatura risulta non conforme;
- che la risorsa (omissis) (Esperto junior in affiancamento al tutor individuale) valutata secondo la fattispecie
c) dell’Avviso non risulta dalle controdeduzioni fornite il possesso dell’esperienza di 5 anni nell’ambito
delle funzioni aziendali nell’area delle risorse umane. Le integrazioni fornite dal Presidente dell’Ente,
relative all’esperienza professionale ineriscono esclusivamente all’esperienza in materia di servizi al lavoro
e non anche all’esperienza in funzioni aziendali nell’area delle risorse umane e, pertanto, non sono idonee
a superare gli accertamenti effettuati dal Nucleo. In ragione di tanto la candidatura risulta non conforme;
Considerato che dalla lettura del ridetto verbale emerge, con riferimento alla sede di Taranto, che il Nucleo
ha rilevato:
- che la risorsa (omissis) (Esperto junior in affiancamento al tutor individuale) valutata secondo la fattispecie
c) dell’Avviso non risulta in possesso dell’esperienza di 5 anni nell’ambito delle funzioni aziendali. Le
integrazioni fornite dal Presidente dell’Ente relative all’esperienza professionale ineriscono esclusivamente
all’esperienza in materia di servizi al lavoro e non anche all’esperienza in funzioni aziendali nell’area delle
risorse umane e, pertanto, non sono idonee a superare gli accertamenti effettuati dal Nucleo.
Tanto premesso, considerato che:
con atto dirigenziale n. 1003 del 23 settembre è stata sospesa l’autorizzazione concessa al Patronato
Acli, per l’erogazione dei Servizi al Lavoro limitatamente alla sede di Taranto Via Maturi 19 e alla sede di via
A. De Bellis n.37 Bari nelle more del riscontro delle controdeduzioni contenute nella comunicazione ex art.10
bis L.241/90 formulata dalla Regione in data 16 settembre 2020 prot. 65544;
che le predette controdeduzioni non sono state ritenute idonee a superare gli accertamenti effettuati
dal Nucleo;
Con il presente provvedimento si revoca l’autorizzazione all’erogazione dei servizi al lavoro al Patronato Acli
sedi di Taranto Via Maturi 19 sia per la sede di via A. De Bellis n.37 Bari e per l’effetto la cancellazione dall’albo
degli enti accreditati.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. n. 196/2003 s.m.i.
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI del D. Lgs.118/2011 e ss.mm.ii.
Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio
regionale, né a carico di enti per i cui debiti, i creditori potrebbero avvalersi sulla Regione.

Ritenuto di dover provvedere in merito
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DETERMINA
- di prendere atto di quanto riportato in premessa, che qui si intende integralmente richiamato e condiviso;
- di revocare l’autorizzazione concessa al Patronato Acli, per l’erogazione dei Servizi al Lavoro limitatamente
alla sede di Taranto Via Maturi 19 e alla sede di via A. De Bellis n.37 Bari e per l’effetto si dispone la
cancellazione dall’albo degli enti accreditati;
- di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso amministrativo entro 30 giorni dalla
data di notificazione dello stesso.

-

Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n. 6 pagine;
viene redatto in forma integrale, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione
dei dati personali e ss. mm. e ii;
è immediatamente esecutivo;
sarà 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 BURP;
sarà notificato al diretto interessato.
				Il DIRIGENTE DI SEZIONE
				
dott.ssa Luisa Anna Fiore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 28 ottobre 2020, n. 1118
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”. Proroga del termine per la
presentazione delle candidature.
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, allo stato, il numero delle istanze complessivamente trasmesse sul sistema informativo
regionale non eccede la dotazione finanziaria dell’avviso;
RILEVATO che, alla data di adozione del presente provvedimento, non sono state istruite tutte le istanze
proposte
Con il presente provvedimento, anche al fine di consentire a coloro i quali siano stati esclusi dalla fruizione del
beneficio in parola per errori formali di ripresentare la propria candidatura, si proroga il termine ultimo per la
presentazione delle candidature alle ore 12.00 del 30/11/2020 precisando che qualsivoglia istanza pervenuta
dopo il termine indicato sarà considerata irricevibile
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;
- di prorogare il termine ultimo per la presentazione delle candidature alle ore 12.00 del 30/11/2020;
- di dare atto che qualsivoglia istanza pervenuta dopo il termine sopra indicato sarà considerata irricevibile.
Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n. 4 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

72208

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 del 29-10-2020

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 20 ottobre 2020, n. 273
Associazione “Comunità Emmaus-3” di Otranto (LE). Conferma dell’autorizzazione all’esercizio ai sensi
dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. e accreditamento istituzionale ai sensi dell’art. 24, comma 3
della L.R. n. 9/2017 s.m.i., della struttura terapeutico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche
(art. 10 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 26 posti, denominata “Emmaus 3”, sita nel Comune di Otranto alla Via
Provinciale Otranto-Martano km. 5.
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 Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 773 del 25/06/2019 di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa “riabilitazione
psichiatrica e dipendenze patologiche, prorogata con D.D. n. 105 del 07/05/2020 del Dirigente della Sezione
Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1117 del 16/07/2020 di conferimento dell’incarico dirigenziale,
in applicazione dell’art. 5, comma 9 del Decreto Legge del 6 luglio 2012, n. 95, della Sezione Strategie e
Governo dell’Offerta.
In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata
dalla P.O. “riabilitazione psichiatrica e dipendenze patologiche” e confermata dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.
La L.R. n. 9/2017 s.m.i. “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” prevede:
− all’art. 3, comma 3 che “Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità
alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo):
(…);
c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie
di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento.(…)”;
− all’art. 8, comma 3 che “Alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture
sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime
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domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano
prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.
− all’art. 24, comma 3 che “Ai fini della concessione dell’accreditamento, il dirigente della sezione regionale
competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale
come individuati all’atto dell’autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta
giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della
disciplina prevista dal CCNL di settore all’Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli
esiti entro novanta giorni dal conferimento dell’incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni
effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone
gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall’attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono
l’accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale”.
Il R.R. n. 10 dell’11/04/2017 “Determinazione dei requisiti strutturali e organizzativi per l’autorizzazione
e l’accreditamento delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l’assistenza a
persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza
patologica. Fabbisogno.”, successivamente modificato con R.R. n. 5 del 06/03/2018, prevede all’art. 10 la
“Struttura terapeutico-riabilitativo residenziale o semiresidenziale”, collocata nella rete dei servizi sanitari per
l’attuazione di programmi personalizzati nei confronti di utenti con problematiche di dipendenza patologica
da sostanze da abuso lecite, illecite e/o da comportamenti anche in presenza di patologia psichiatrica
compensata e gestibile che non abbisogna di management intensivo e specialistico.
Con Deliberazione n. 28 del 12/01/2018, pubblicata sul BURP n. 18 del 02/02/2018, la Giunta Regionale ha
disposto, tra l’altro, “di approvare le tariffe, pro-die e pro-capite, indicate nell’allegato A), parte integrante del
presente provvedimento, da riconoscersi alle strutture previste dal R.R. n. 10/2017 che verranno accreditate
istituzionalmente; (…)”.
Con nota prot. n. 90/D/2018 del 18/04/2018, consegnata brevi manu dal Legale Rappresentante in data
23/04/2018, ad oggetto “Regolamento Regionale 11 Aprile 2017, n° 10 “Determinazione dei requisiti strutturali
e organizzativi per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura,
la riabilitazione e l’assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque
affette da una dipendenza patologica. Fabbisogno”: Domanda di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e
contestuale accreditamento per la struttura denominata “Emmaus 3”, ubicata in Otranto (Prov.Le), alla via
Provinciale Otranto-Martano km. 5.”, il legale rappresentante dell’ “Associazione Comunità Emmaus 3” di
Otranto (LE), ai sensi dell’art. 21 del R.R. n. 10/2017 e dell’art. 8 della L.R. n. 9/2017, in relazione alla struttura
terapeutico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 30
posti denominata “Emmaus 3”, sita nel Comune di Otranto alla Via Provinciale Otranto-Martano km. 5, ha
chiesto a questa Sezione:
“
1) la conferma dell’autorizzazione all’esercizio, nell’Area Terapeutico Riabilitativa in regime residenziale con
una capacità di 30 utenti;
2) l’accreditamento istituzionale.”,
dichiarando:
“
− (…);
− con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 1142 del Registro del Dirigente del Settore Sanità Ufficio
8 dell’Assessorato alla Sanità e Servizi sociali della Regione Puglia, la struttura è iscritta dal 27.07.1998, ai
sensi dell’art. 10 della L.R.22/96, all’Albo Regionale definitivo degli Enti Ausiliari che operano per il recupero
di soggetti tossicodipendenti, nonché autorizzata ad operare nell’Area Terapeutico Riabilitativa in regime
residenziale con una capacità di 30 utenti;
− la percentuale dei soggetti presi in carico nell’ultimo triennio ed inviati dai DDP per la medesima tipologia

72210

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 del 29-10-2020

assistenziale per cui si fa richiesta, a fronte dei posti autorizzati all’esercizio è la seguente: Anno 2015:55%;
anno 2016: 55%; Anno 2017: 60%;
− la superficie interna della struttura comprendente quella dei locali specificamente dedicati alla residenza
e/o alla permanenza dei pazienti, allo svolgimento delle attività riabilitative e di socializzazione ed agli
operatori è pari a mq. 921 (di cui mq 499 a piano terra e mq 422 a primo piano).”,
ed allegandovi:
“
 Allegato n. 0.1 - Agibilità della struttura;
 Allegato n. 0.2 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti;
 Allegato n. 0.3 - Titolo accademico del responsabile sanitario Dott.ssa Fernanda Perfetto.
Ulteriore Documentazione:
1 - Requisiti soggettivi (art. 4)
 Allegato n. 1.1. – Personalità giuridica; - Iscrizione all’Albo
 Allegato n° 1.2 – Qualifica di ONLUS ai sensi del D.Lgs. n° 460 del 04/12/1997;
 Allegato n.° 1.3 - Ente senza fini di lucro di diritto privato.
2







Requisiti strutturali (art. 5)
Allegato n° 2.1 – Relazione Tecnico Illustrativa;
Allegato n°2.2 – Aerofotogram. (1:5000) – Planimetria (1:1000) – Dati Plano-Volum;
Allegato n° 2.3 – Fabbricato “A”: Piante – Prospetti – Sezione (1:100);
Allegato n° 2.4 – Fabbricato “A” : Piante Arredo (1:100);
Allegato n° 2.5 – Fabbricato “F” : Piante (1:100);
Allegato n°2.6 – Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (art. 5 del D.P.R. 01/08/2011
n. 151).
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Requisiti funzionali (art. 6-7-8)
Allegato n° 3.1 – Programma;
Allegato n° 3.2 – Regolamento;
Allegato n° 3.3 – Registro giornaliero utenti;
Allegato n° 3.4 – Assicurazione;
Allegato n° 3.5 – Cartelle personali utenti;
Allegato n° 3.6 – Personale;
Allegato n° 3.7 – Documento di sintesi;
Allegato n° 3.8 – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti relativi
alla salute e sicurezza dei posti di lavoro (D.L. 81/08).”.

Per quanto sopra, con nota prot. n. A00_183/9696 del 03/07/2019 la scrivente ha comunicato al legale
rappresentante dell’Associazione “Comunità Emmaus-3” di Otranto, al Direttore del Dipartimento di
Prevenzione della ASL BR e, per conoscenza, al Direttore Generale ASL LE, al Direttore del Dipartimento
Dipendenze Patologiche ASL LE , al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL LE, al Sindaco ed al
SUAP del Comune di Otranto (LE), quanto segue:
“considerato che:
− l’art. 21, comma 4 del R.R. n. 10/2017 e s.m.i. stabilisce che gli Enti gestori di strutture che presentano
istanza di conferma dell’autorizzazione all’esercizio per la stessa tipologia di struttura, possono presentare
contestualmente richiesta di accreditamento istituzionale;
− nello stesso arco temporale di riferimento, le istanze di conferma dell’autorizzazione all’esercizio (oltre che
le richieste di compatibilità relative alle istanze di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione), ai
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sensi dell’art. 21, comma 8 del R.R. n. 10/2017 e s.m.i. hanno priorità rispetto alle richieste di compatibilità
per la realizzazione di nuove strutture;
− l’art. 21, comma 9 del R.R. n. 10/2017 s.m.i. prevede che, in caso di più richieste inoltrate in ciascun arco
temporale di riferimento per la stessa tipologia di assistenza, qualora il relativo fabbisogno regionale
residuo (ovvero, il fabbisogno al netto dei posti già attribuiti/confermati negli archi temporali precedenti
a quello di riferimento) sia inferiore al numero complessivo dei posti per i quali è stata presentata istanza,
i criteri di preferenza previsti dalla D.G.R. n. 2037/2013 sono preceduti dalla valutazione, da parte della
scrivente Sezione, dei requisiti di preferenza di cui alle lettere A e B del medesimo comma 9, “da intendersi
applicabili esclusivamente nell’ordine di priorità con il quale di seguito vengono riportati”;
A PER LE TIPOLOGIE PEDAGOGICO-RIABILITATIVO e TERAPEUTICO RIABILITATIVO
• iscrizione della struttura all’Albo per la medesima tipologia assistenziale per la quale si fa richiesta;
• in via residuale, nel caso in cui più strutture dovessero soddisfare il requisito precedente, si terrà
conto della data d’iscrizione della struttura all’Albo per la medesima tipologia assistenziale per la
quale si fa richiesta;
• in via residuale, percentuale (%) dei soggetti presi in carico nell’ultimo triennio (…)
(…);
− il fabbisogno regolamentare definito dall’art. 20, comma 1 del R.R. n. 10/2017 e s.m.i. per la tipologia di
struttura terapeutico riabilitativa residenziale o semiresidenziale (1 posto letto ogni 10.000 abitanti), in
relazione alla popolazione residente nell’intero territorio regionale (dati ISTAT al 01/01/2018 - 4.048.242
abitanti), è di n. 405 posti letto;
− nell’arco del 1° bimestre a far data dal primo giorno successivo all’entrata in vigore del R.R. n. 10
dell’11/04/2017 e s.m.i. (04/03/2018), corrispondente al periodo 05/03/2018-04/05/2018, nell’ambito
dell’intero territorio regionale sono pervenute a questa Sezione, per la tipologia di struttura “terapeuticoriabilitativa residenziale o semiresidenziale”, n. 25 istanze di conferma dell’autorizzazione all’esercizio
[e nessuna richiesta comunale di verifica di compatibilità a seguito di istanze di autorizzazione alla
realizzazione per trasformazione nella suddetta tipologia di struttura], per n. 517 posti letto complessivi;
− non devono essere acquisiti i dati di cui al punto 2) della D.G.R. n. 2037/2013 ed all’art. 7, comma 3 della
L.R. n. 9/2017 s.m.i., in quanto il fabbisogno di cui all’art. 20, comma 1 del R.R. n. 10/2017 e s.m.i. è
stato previsto in riferimento all’intero territorio regionale e che, ai sensi dell’art. 21, comma 9 del R.R.
n. 10/2017, il criterio della localizzazione previsto dal punto 2 della DGR n. 2037/2013 e gli altri criteri
di preferenza previsti nella medesima DGR, sono preceduti dalla valutazione, da parte della competente
Sezione regionale, dei requisiti di preferenza nell’ordine di priorità di cui al medesimo comma;
− il primo requisito di preferenza previsto dall’art. 21, comma 9 del R.R. n. 10/2017 è l’iscrizione della struttura
all’Albo per la medesima tipologia assistenziale per la quale è stata fatta richiesta, e, in via residuale, nel
caso in cui più strutture dovessero soddisfare il requisito precedente, la data d’iscrizione della struttura
all’Albo per la medesima tipologia assistenziale per la quale si fa richiesta;
− in relazione alla data di iscrizione della struttura all’Albo degli Enti Ausiliari di cui alla L.R. n. 22/1996
per l’area terapeutico-riabilitativa (27/07/1998), l’istanza della “Associazione Comunità di Emmaus 3”
di Otranto (LE) per la conferma dell’autorizzazione all’esercizio della Struttura terapeutico-riabilitativa
residenziale in oggetto è compresa nel fabbisogno regolamentare previsto per detta tipologia dall’art. 20
del R.R. n. 10/2017 e s.m.i.;
atteso altresì che la L.R. n. 9/2017 e s.m.i. prevede:
- all’art. 8, comma 3 che “Alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture
sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in
regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture
che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.”;
- all’art. 9, commi 4 e 5 che:
4. La decadenza dall’autorizzazione all’esercizio è dichiarata, oltre ai casi previsti dalla presente legge,
nelle ipotesi di:
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a)
b)
c)
d)

esercizio di un’attività sanitaria o socio-sanitaria diversa da quella autorizzata;
estinzione della persona giuridica autorizzata;
rinuncia del soggetto autorizzato;
trasferimento del complesso organizzato di beni e/o persone in assenza del provvedimento di cui
al comma 2;
e) inutile decorso del periodo di cui al comma 3.
5. La decadenza è pronunciata, inoltre, nei confronti di:
a) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 416 bis
(Associazione di tipo mafioso anche straniere) e 416 ter (Scambio elettorale politico-mafioso) del
codice penale;
b) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 73 (Produzione,
traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope) e 74 (Associazione finalizzata al
traffico illecito di sostanze stupefacenti) del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);
c) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (Peculato),
316 (Peculato mediante profitto dell’errore altrui), 316 bis (Malversazione a danno dello Stato),
316 ter (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), 317 (Concussione), 318 (Corruzione
per l’esercizio della funzione), 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio), 319 ter
(Corruzione in atti giudiziari), 319 quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità), 320
(Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 640 (Truffa) -comma 2, 640 bis (Truffa
aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) del codice penale;
d) coloro nei confronti dei quali sia stata applicata, con decreto definitivo, una misura di prevenzione
personale o patrimoniale in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui
all’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni di tipo
mafioso anche straniere);
e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva a una pena che comporti l’interdizione
temporanea o perpetua dai pubblici uffici, ovvero l’incapacità di contrarre con la pubblica
amministrazione;
f) coloro i quali hanno violato gli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale
dipendente e di quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, decentrata e integrativa
a tutela dei lavoratori.”;
- all’art. 20 (Condizioni per ottenere e detenere l’accreditamento), comma 1 che “L’accreditamento
istituzionale è rilasciato ed è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui al
presente articolo e ai requisiti ulteriori di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa”;
- all’art. 20, comma 2 che “Condizioni essenziali per l’accreditamento sono:
(…)
e) l’assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti del titolare e,
nel caso di associazioni tra professionisti, società e persone giuridiche, del legale rappresentante, degli
amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento; (…)”;
- all’art. 24, comma 2 che “Le strutture pubbliche e private, gli IRCCS privati e gli enti ecclesiastici possono
richiedere, congiuntamente, il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale
con unico procedimento. In tal caso, la verifica del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal
regolamento regionale o altra specifica normativa è eseguita dall’Organismo tecnicamente accreditante.”;
- all’art. 24, comma 3 che “Ai fini della concessione dell’accreditamento, il dirigente della sezione regionale
competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale
come individuati all’atto dell’autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro
sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto
della disciplina prevista dal CCNL di settore all’Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette
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gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell’incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni
effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone
gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall’attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono
l’accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale”;
- all’art. 29, comma 9 che “Nelle more dell’adozione del regolamento di organizzazione interna e di
definizione delle modalità operative dell’attività di verifica dell’Organismo tecnicamente accreditante, da
adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente
della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all’articolo 28, per la valutazione
degli aspetti tecnico-sanitari di cui all’articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione
delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti
territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare”;
si invita il legale rappresentante della Associazione Emmaus 3 di Otranto (LE) a trasmettere entro 15 (quindici)
giorni dalla notifica della presente, alla scrivente Sezione:
• autocertificazione del rappresentante legale relativa all’assenza “di condanne definitive per reati di
evasione fiscale e contributiva nei confronti (…) del legale rappresentante, degli amministratori, nonché
degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento”, di cui al sopracitato art. 20,
comma 2, lett. e) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., con allegata fotocopia, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n.
445/2000, di un documento d’identità;
• autocertificazione antimafia resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non versare in una delle situazioni di decadenza di cui ai
commi 4 e 5 dell’art. 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.;
nelle more della trasmissione della suddetta integrazione documentale, si invita il Dipartimento di Prevenzione
della ASL BR, ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 3, dell’art. 24, commi 2 e 3 e dell’art. 29, comma
9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso la struttura terapeutico-riabilitativa
residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 R.R. n. 10/2017 e s.m.i.) con n. 30 posti letto denominata
“Emmaus 3”, ubicata alla via Provinciale Otranto-Martano km. 5.”.
Con nota prot. n. A00_183/0009968 del 09/07/2019, ad integrazione dell’incarico già conferito al Dipartimento
di Prevenzione della ASL BR, questa Sezione:
“(…) atteso altresì che l’art. 8, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. prevede che la Regione o il Comune,
avvalendosi del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL competente per territorio, eventualmente di concerto
con altre strutture competenti nell’ambito dell’attività da autorizzare, verificano l’effettivo rispetto dei requisiti
previsti per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività;
ad integrazione dell’incarico già conferito al Dipartimento di Prevenzione della ASL BR con la sopra
richiamata nota prot. n. A00_183/0009696 del 03/07/2019, che qui si intende integralmente richiamata (…)”,
ha invitato:
“
 ai sensi dell’art. 24, comma 2 e dell’art. 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. il Dipartimento di
Prevenzione della ASL BR, ed ai sensi dell’art. 8, comma 5 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. il Dipartimento
Dipendenze Patologiche della ASL LE, ad effettuare idoneo sopralluogo presso la sede della struttura
terapeutico-riabilitativo residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 del R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con
n. 30 posti letto denominata “Emmaus 3”, gestita dalla “Associazione Comunità Emmaus 3” di Otranto
ed ubicata in Otranto alla Via Provinciale Otranto-Martano km. 5, finalizzato alla verifica dei requisiti di
esercizio, soggettivi, strutturali, funzionali e di personale, previsti dal R.R. n. 10/2017 e s.m.i. e dalla L.R.
n. 9/2017 s.m.i.;
 ai sensi dell’art. 24, commi 2 e 3 e dell’art. 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il Dipartimento di
Prevenzione della ASL BR ad effettuare idoneo sopralluogo (…) finalizzato alla verifica dei requisiti di
accreditamento generali e specifici previsti dal Regolamento Regionale n. 10/2017 e s.m.i. e dalla L.R. n.
9/2017 e s.m.i..”.
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Con PEC del 09/07/2019 ad oggetto “Re: Associazione Comunità Emmaus 3 di Otranto. Richiesta integrazione
documentale”, acquisita da questa Sezione con protocollo n. A00_183/10155 del 17/07/2019, il legale
rappresentante dell’Associazione “Comunità Emmaus-3” di Otranto ha trasmesso a questa Sezione:
• autocertificazione del rappresentante legale relativa all’assenza “di condanne definitive per reati di
evasione fiscale e contributiva nei confronti (…) del legale rappresentante, degli amministratori, nonché
degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento”, di cui al sopracitato art. 20,
comma 2, lett. e) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., con allegata fotocopia, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n.
445/2000, di un documento d’identità;
• autocertificazione antimafia resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non versare in una delle situazioni di decadenza di cui ai
commi 4 e 5 dell’art. 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i..
Con nota prot. n. 11101 del 06/02/2020, trasmessa con PEC in pari data a questa Sezione e, per conoscenza,
al legale rappresentante della “Associazione Comunità Emmaus 3” di Otranto ed al Direttore del Dipartimento
Dipendenze Patologiche ASL LE, ad oggetto “Associazione Comunità Emmaus 3” di Otranto (LE). Istanza di
conferma dell’autorizzazione all’esercizio e di rilascio di accreditamento per la Struttura terapeutico-riabilitativa
residenziale (dipendenze patologiche art. 10 R.R. n. 10/2017 s.m.i. con n. 30 posti letto denominata “Emmaus
3”, ubicata in Otranto (LE) alla via Provinciale Otranto-Martano K. 5. - TRASMISSIONE PARERE”, il Direttore del
Servizio Igiene Sanità Prevenzione (SISP) ed il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BR hanno
comunicato:
 “di aver dato esecuzione alla richiesta, in conformità alla nota integrativa prot. A00_183/9968 del
09-07-2019, mediante sopralluoghi in data 09-10-2019 e in data 27-01.2020, presso la terapeuticoriabilitativa residenziale “Emmaus 3”, ubicata in Otranto alla via Provinciale Otranto-Martano
km. 5; di aver riscontrato la documentazione richiesta in sede dei sopralluoghi nonché l’ulteriore
documentazione integrata in data 25-10-2019 (prot. ASL BR n° 82633 del 31-10-2019) nella quale
tra l’altro il Legale Rappresentante della Comunità Emmaus 3 ha precisato che la richiesta di
accreditamento è stata rimodulata da 30 a 26 p.l..
 Sulla scorta dell’attività svolta, della documentazione acquisita, visionata e valutata, si ritiene che la
struttura terapeutico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 R.R. n. 10/2017
e s.m.i..) con n° 26 posti letto denominata “Emmaus 3”, ubicata in Otranto alla via Provinciale
Otranto-Martano km. 5 e gestita dall’Associazione Comunità Emmaus 3 di Otranto, possieda i requisiti
di esercizio, soggettivi, strutturali, funzionali e di personale, previsti dal R.R. n. 10/2017 e s.m.i. e dalla
L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e i requisiti di accreditamento generali e specifici previsti dal Regolamento
Regionale n. 10/2017 e s.m.i. e dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i.,per cui può esprimersi il parere favorevole
finalizzato alla conferma dell’autorizzazione all’esercizio e al rilascio di accreditamento della struttura
per n° 26 p.l..”.
Con nota prot. n. A00_183/8562/2020 del 25/05/2020 trasmessa al Direttore del Dipartimento Dipendenze
Patologiche della ASL LE e, per conoscenza, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BR, al Direttore
del Dipartimento di Prevenzione della ASL LE, al Direttore Generale della ASL LE, al Sindaco del Comune di
Otranto e al legale rappresentante della Associazione “Comunità Emmaus-3” di Otranto, questa Sezione ha
comunicato quanto segue:
“ai fini della conclusione del procedimento di conferma dell’autorizzazione all’esercizio (e di accreditamento)
della struttura terapeutico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 R.R. n. 10/2017 e
s.m.i..) denominata “Emmaus 3”, ubicata in Otranto alla via Provinciale Otranto-Martano km. 5 e gestita
dall’”Associazione Comunità Emmaus 3” di Otranto, si invita il Dipartimento di Dipendenze Patologiche dell’ASL
LE a trasmettere gli esiti delle verifiche di propria competenza, di cui all’incarico conferito dalla scrivente con
la sopra riportata nota prot. n. A00_183/0009968 del 09/07/2019, in relazione all’autorizzazione all’esercizio
di n. 26 posti letto.”.
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Con nota dell’ASL LE REGISTRO UFFICIALE. Int. 0071402.27-05-2020 trasmessa con PEC in pari data, il Direttore
del Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL LE ha comunicato a questa Sezione e, per conoscenza,
al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BR, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della
ASL LE, al Direttore Generale della ASL LE, al Sindaco del Comune di Otranto e al legale rappresentante della
Associazione “Comunità Emmaus-3” di Otranto, che:
“Facendo seguito alla Vs. nota del 25/05/2020 prot. n. A00_183/8562/2020 del 25/05/2020, ad integrazione
della comunicazione già inviataVi dal Dipartimento di Prevenzione della ASL di Brindisi (prot. n. 11101 del
06/02/2020), tenuto conto degli esiti del sopralluogo,effettuato in data 27/01/2020 insieme ai colleghi del
Dipartimento di Prevenzione della ASL di Brindisi, presso la struttura di cui all’oggetto,della disamina e della
valutazione della documentazione esibita, si conferma il parere favorevole, anche del Dipartimento Dipendenze
Patologiche della ASL di Lecce, relativamente al possesso dei requisiti per l’autorizzazione all’esercizio (R.R. n.
10/2017 s.m.i.) dell’Associazione Comunità Emmaus - 3 di Otranto.”.
Per tutto quanto sopra rappresentato, considerato, inoltre, che:
− con R.R. n. 16 del 23 luglio 2019 (“Disposizioni in materia di accreditamento –approvazione manuali di
accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie”, pubblicato sul BURP n. 84 suppl. del 25/07/2019
ed entrato in vigore il 09/08/2019), è stato, tra l’altro, disposto, all’art. 2, commi 2 e 3, che, a far data
da sei mesi dopo l’entrata in vigore del medesimo regolamento, ovvero dal 09/02/2020, le strutture già
accreditate e quelle per le quali è stata presentata istanza di accreditamento ai sensi dell’art. 24 della L.R.
n. 9/2017 s.m.i. sia prima che dopo il 09/02/2020, devono rispettare i requisiti previsti dai Manuali di
Accreditamento limitatamente alle evidenze previste per la prima fase di “Plan”;
− al comma 1 dell’art. 3 (Altre disposizioni transitorie) del R.R. n. 16/2019 è stabilito che: “Fatto salvo l’obbligo
della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativamente alle istanze di accreditamento presentate
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento di cui all’articolo 2, comma 2, le
verifiche dei requisiti di accreditamento secondo la normativa previgente, disposte prima di quella data e
concluse con esito favorevole prima della scadenza del semestre successivo alla medesima data, devono
considerarsi idonee ed efficaci ai fini della conclusione del procedimento di accreditamento.”;
− gli esiti relativi alle verifiche effettuate dal Dipartimento di Prevenzione della ASL BR presso la struttura
terapeutico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 R.R. n. 10/2017 e s.m.i..)
denominata “Emmaus 3”, ubicata in Otranto alla via Provinciale Otranto-Martano km. 5 e gestita dalla
“Associazione Comunità Emmaus 3” di Otranto, trasmessi con nota prot. n. 11101 del 06/02/2020, sono
antecedenti alla data corrispondente a sei mesi dopo l’entrata in vigore del sopra citato R.R. n. 16/2019
(09/02/2020);
si propone di rilasciare alla Associazione “Comunità Emmaus-3” di Otranto, il cui legale rappresentante è il Sig.
Agostino Rizzo, ai sensi dell’art. 8, comma 3 e dell’art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., rispettivamente,
la conferma dell’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale della struttura terapeuticoriabilitativa per dipendenze patologiche (art. 10 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 26 posti denominata “ Emmaus
3”, sita nel Comune di Otranto (LE) alla Via Provinciale Otranto-Martano km. 5, il cui Responsabile Sanitario è
la Dott.ssa Fernanda Perfetto, nata il (omissis), laureata in Psicologia, con la prescrizione che:
il legale rappresentante della Associazione “Comunità Emmaus-3” di Otranto dovrà trasmettere entro n. 60
(sessanta) giorni, ai sensi dell’art. 2, comma 3 del R.R. n. 16/2019, a questa Sezione, al Servizio Qu.OTA – AReSS
ed al Dipartimento di Prevenzione della ASL BR la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante
i requisiti ulteriori di accreditamento previsti dal Manuale di Accreditamento per le “strutture di assistenza
territoriale extra-ospedaliera di cui all’allegato B” del R.R. n. 16/2019 del R.R. n. 16/2019, limitatamente alla
fase di “Plan” nonché le griglie di autovalutazione compilate e firmate attestanti il possesso dei medesimi
requisiti;
e con la precisazione che:
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− in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della “Associazione Emmaus 3 di
Otranto (LE) è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare
i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell’incarico ai fini
della variazione, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento
autorizzativo;
− il legale rappresentante della “Associazione Emmaus 3 di Otranto (LE)” dovrà comunicare a questa Sezione,
ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario
operante nella struttura;
− l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento si intendono validi esclusivamente per i locali cui si
riferiscono;
− l’accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20 della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e s.m.i., 10/2017 s.m.i.
e 16/2019;
− ai sensi dell’art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 “Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di
cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”;
− ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della “Associazione Emmaus
3 di Otranto (LE)”, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio
del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere “alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale
o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20,
comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive
nel termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma
10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al comune
o alla Ragione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione
dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover
ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure
da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti
minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica
ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini
del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”;
- ai sensi dell’art. 26, comma 1 “La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti
stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione delle prescrizioni
eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale
dell’Organismo tecnicamente accreditante.”.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
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ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
		
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
-

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dalla P.O.
“riabilitazione psichiatrica e dipendenze patologiche” e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità;
DETERMINA

•

di rilasciare alla Associazione “Comunità Emmaus-3” di Otranto, il cui legale rappresentante è il
Sig. Agostino Rizzo, ai sensi dell’art. 8, comma 3 e dell’art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.,
rispettivamente, la conferma dell’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale della
struttura terapeutico-riabilitativa per dipendenze patologiche (art. 10 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con
n. 26 posti denominata “ Emmaus 3”, sita nel Comune di Otranto (LE) alla Via Provinciale OtrantoMartano km. 5, il cui Responsabile Sanitario è la Dott.ssa Fernanda Perfetto, nata il (omissis), laureata
in Psicologia, con la prescrizione che:
il legale rappresentante della Associazione “Comunità Emmaus-3” di Otranto dovrà trasmettere entro
n. 60 (sessanta) giorni, ai sensi dell’art. 2, comma 3 del R.R. n. 16/2019, a questa Sezione, al Servizio
Qu.OTA – AReSS ed al Dipartimento di Prevenzione della ASL BR la dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà attestante i requisiti ulteriori di accreditamento previsti dal Manuale di Accreditamento
per le “strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all’allegato B” del R.R. n. 16/2019
del R.R. n. 16/2019, limitatamente alla fase di “Plan” nonché le griglie di autovalutazione compilate e
firmate attestanti il possesso dei medesimi requisiti;
e con la precisazione che:
− in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della “Associazione
Emmaus 3 di Otranto (LE) è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo
responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di
accettazione dell’incarico ai fini della variazione, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017
e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
− il legale rappresentante della “Associazione Emmaus 3 di Otranto (LE)” dovrà comunicare a questa
Sezione, ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al
personale sanitario operante nella struttura;
− l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento si intendono validi esclusivamente per i locali cui
si riferiscono;
− l’accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20
della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e
s.m.i., 10/2017 s.m.i. e 16/2019;
− ai sensi dell’art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 “Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i
contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”;
− ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della “Associazione

72218

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 del 29-10-2020

Emmaus 3 di Otranto (LE)”, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente
dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere “alla Regione una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e
ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il
legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte
le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale.
L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione
della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del
soggetto autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Ragione, secondo la
competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria
locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere
a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da
adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti
minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone
verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto
o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante
autorizzazione all’esercizio.”;
- ai sensi dell’art. 26, comma 1 “La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei
requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione delle
prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di
verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”;
•

di notificare il presente provvedimento:
- al Legale Rappresentante della “Associazione Emmaus 3” con sede legale in Otranto (LE), Via
Provinciale Otranto-Martano, km. 5;
- al Direttore Generale dell’ASL LE;
- al Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche ASL LE;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BR
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL LE;
- al Sindaco del Comune di Otranto (LE).

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 trasmesso al Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle persone in condizioni
di fragilità – Assistenza Sociosanitaria della Regione Puglia;
f) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
g) il presente atto, composto da n. 12 facciate, è adottato in originale;
h) viene redatto in forma integrale.
					
							

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 del 29-10-2020

72219

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 20 ottobre 2020, n. 274
“L’Arcobaleno società Cooperativa Sociale” di Lecce. Conferma dell’autorizzazione all’esercizio ai sensi
dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. e accreditamento istituzionale ai sensi dell’art. 24, comma 3
della L.R. n. 9/2017 s.m.i., della struttura terapeutico-riabilitativa per dipendenze patologiche (art. 10 R.R.
n. 10/2017 s.m.i.) con n. 24 posti letto denominata “Comunità Terapeutica Residenziale ARCOBALENO”, sita
nel Comune di Lecce alla Via San Pietro in Lama, km. 2,5.
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 Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 773 del 25/06/2019 di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa “riabilitazione
psichiatrica e dipendenze patologiche, prorogata con D.D. n. 105 del 07/05/2020 del Dirigente della Sezione
Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1117 del 16/07/2020 di conferimento dell’incarico dirigenziale,
in applicazione dell’art. 5, comma 9 del Decreto Legge del 6 luglio 2012, n. 95, della Sezione Strategie e
Governo dell’Offerta.
In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta (SGO), sulla base dell’istruttoria espletata
dalla P.O. “riabilitazione psichiatrica e dipendenze patologiche” e confermata dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.
La L.R. n. 9/2017 s.m.i. “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” prevede:
− all’art. 3, comma 3 che “Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità
alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo):
(…);
c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie
di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento.(…)”;
− all’art. 8, comma 3 che “Alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture
sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime
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domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano
prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.”;
− all’art. 24, comma 2 che “Le strutture pubbliche e private, gli Istituto 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.”;
− all’art. 24, comma 3 che “Ai fini della concessione dell’accreditamento, il dirigente della sezione regionale
competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale
come individuati all’atto dell’autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta
giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della
disciplina prevista dal CCNL di settore all’Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti
entro novanta giorni dal conferimento dell’incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il
dirigente della sezione regionale competente, completa la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti.
Gli oneri derivanti dall’attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l’accreditamento, secondo
tariffe definite dalla Giunta regionale”.
Il R.R. n. 10 dell’11/04/2017 “Determinazione dei requisiti strutturali e organizzativi per l’autorizzazione
e l’accreditamento delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l’assistenza a
persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza
patologica. Fabbisogno.”, successivamente modificato con R.R. n. 5 del 06/03/2018, prevede all’art. 10 la
“Struttura terapeutico-riabilitativo residenziale o semiresidenziale”, collocata nella rete dei servizi sanitari per
l’attuazione di programmi personalizzati nei confronti di utenti con problematiche di dipendenza patologica
da sostanze da abuso lecite, illecite e/o da comportamenti anche in presenza di patologia psichiatrica
compensata e gestibile che non abbisogna di management intensivo e specialistico.
Con Deliberazione n. 28 del 12/01/2018, pubblicata sul BURP n. 18 del 02/02/2018, la Giunta Regionale ha
disposto, tra l’altro, “di approvare le tariffe, pro-die e pro-capite, indicate nell’allegato A), parte integrante del
presente provvedimento, da riconoscersi alle strutture previste dal R.R. n. 10/2017 che verranno accreditate
istituzionalmente; (…)”.
Con nota prot. n. 1915/01 del 30/04/2018, consegnata a mano dal legale rappresentante in data 02/05/2018,
ad oggetto “Regolamento Regionale 11 Aprile 2017, n° 10 “Determinazione dei requisiti strutturali e
organizzativi per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura,
la riabilitazione e l’assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque
affette da una dipendenza patologica. Fabbisogno”: Domanda di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e
contestuale accreditamento per la struttura denominata “Comunità Terapeutica residenziale ARCOBALENO”,
ubicata in Lecce (Prov. Lecce) alla via San Pietro in Lama, Km. 2,5”, il legale rappresentante della Società
“L’Arcobaleno società Cooperativa Sociale”, ai sensi dell’art. 21 del R.R. n. 10/2017 e dell’art. 8 della L.R. n.
9/2017 ha chiesto a questa Sezione, in relazione alla struttura in oggetto:
“
1) la conferma dell’autorizzazione all’esercizio, nell’Area Terapeutico Riabilitativa in regime residenziale con
una capacità di 24 utenti;
2) l’accreditamento istituzionale.”,
dichiarando:
“
− che, con Determinazione n° 307 del 23.07.2002 del Dirigente Responsabile del Settore Sanità Ufficio 8
dell’Assessorato Sanità e Servizi Sociali della Regione Puglia, la struttura è stata iscritta, ai sensi dell’art.
10 della L.R.22/96, all’Albo Regionale definitivo degli Enti Ausiliari che operano per il recupero di soggetti
tossicodipendenti, nonché autorizzata ad operare nell’Area Terapeutico Riabilitativa in regime residenziale
con una capacità ricettiva di n°24 utenti;
− che la percentuale dei soggetti presi in carico nell’ultimo triennio ed inviati dai DDP per la medesima
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tipologia assistenziale per cui si fa richiesta, a fronte dei posti autorizzati all’esercizio è la seguente: Anno
2015:76,21%; Anno 2016: 71,45%; Anno 2017: 75,14 %;
− che la superficie (coperta) interna della struttura comprendente quella dei locali specificamente dedicati alla
residenza e/o alla permanenza dei pazienti, allo svolgimento delle attività riabilitative e di socializzazione
ed agli operatori è: mq. 1377,08;
− che la superficie interna della struttura ma non coperta ed adibita allo svolgimento delle attività
ergoterapiche è di mq 50.000 (cinquantamila).”,
ed allegandovi:
“
−
−
−

−
−
−

titolo attestante l’agibilità della struttura;
ultima pratica antincendio;
titolo accademico del responsabile della struttura Dott.ssa Addolorata Tessa Montinaro. Più
specificatamente: Diploma di Laurea in psicologia del 14 luglio 1998; Diploma di specializzazione
in psicoterapia del 27 aprile 2006; Certificato di iscrizione come Psicologo Psicoterapeuta al n° 1512
dell’Albo Professionale della Regione Puglia, Sezione A Prot. n. 1772/18 del 27.04.2018 (Data iscrizione
Albo 15.02.01).
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’art. 8 comma 2 L.R. 2/5/2017 n° 9;
autocertificazione attestante la conformità delle copie allegate alla presente;
N° 3 copie documento di identità del dichiarante Dott. Diego Pellé accluse una ad ogni certificazione ai
sensi DPR 445 del 28 dicembre 2000.”.

Per quanto sopra, con nota prot. n. A00_183/13884 del 24/10/2019 la scrivente Sezione ha comunicato
al legale rappresentante della Società “L’Arcobaleno società Cooperativa Sociale” di Lecce, al Direttore del
Dipartimento di Prevenzione della ASL TA, al Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL LE
e, per conoscenza, al Direttore Generale della ASL LE, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL
LE ed al Sindaco del Comune di Lecce quanto segue:
“considerato che:
− l’art. 21, comma 4 del R.R. n. 10/2017 s.m.i. stabilisce che gli enti gestori di strutture che presentano
istanza di conferma di autorizzazione all’esercizio per la stessa tipologia di struttura, possono presentare
contestualmente richiesta di accreditamento istituzionale;
− nello stesso arco temporale di riferimento, le istanze di conferma dell’autorizzazione all’esercizio (oltre che
le richieste di compatibilità relative alle istanze di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione),
ai sensi dell’art. 21, comma 8 hanno priorità rispetto alle richieste di compatibilità per la realizzazione di
nuove strutture;
− l’art. 21, comma 9 prevede che in caso di più richieste inoltrate in ciascun bimestre per la stessa tipologia
di assistenza, qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore al fabbisogno risultante dalla
totalità delle medesime richieste, la competente Sezione regionale procederà alla valutazione dei requisiti
di preferenza di cui alle lettere A e B del medesimo comma 9, “da intendersi applicabili esclusivamente
nell’ordine di priorità con il quale di seguito vengono riportati”;
A PER LE TIPOLOGIE PEDAGOGICO-RIABILITATIVO e TERAPEUTICO RIABILITATIVO
• iscrizione della struttura all’Albo per la medesima tipologia assistenziale per la quale si fa richiesta;
• in via residuale, nel caso in cui più strutture dovessero soddisfare il requisito precedente, si terrà
conto della data d’iscrizione della struttura all’Albo per la medesima tipologia assistenziale per la
quale si fa richiesta;
• in via residuale, percentuale (%) dei soggetti presi in carico nell’ultimo triennio (…)
(…)”;
− il fabbisogno regolamentare definito dall’art. 1 del R.R. n. 19/2019 per la tipologia di struttura terapeutico
riabilitativa residenziale o semiresidenziale (1,3 p.l. ogni 10.000 abitanti), in relazione alla popolazione
residente nell’intero territorio regionale (dati ISTAT al 01/01/2019 - 4.029.053 abitanti), è di n. 524 utenti/
posti letto;
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− nell’arco del 1° bimestre a far data dal primo giorno successivo all’entrata in vigore del R.R. n. 10
dell’11/04/2017 e s.m.i. (04/03/2018), corrispondente al periodo 05/03/2018-04/05/2018, nell’ambito
dell’intero territorio regionale sono pervenute a questa Sezione, per la tipologia di struttura “terapeuticoriabilitativa residenziale o semiresidenziale”, n. 24 istanze di conferma dell’autorizzazione all’esercizio [e
nessuna richiesta comunale di verifica di compatibilità a seguito di istanze di autorizzazione alla realizzazione
per trasformazione nella suddetta tipologia di struttura], per n. 502 utenti/posti letto complessivi;
− pertanto, l’istanza della Società “L’Arcobaleno società Cooperativa Sociale”, per la conferma
dell’autorizzazione all’esercizio della Struttura terapeutico-riabilitativa residenziale in oggetto, è compresa
nel fabbisogno regolamentare previsto per detta tipologia dall’art. 1 del R.R. n. 19/2019;
atteso altresì che la L.R. n. 9/2017 e s.m.i. prevede:
- all’art. 8, comma 3 che “Alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture
sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in
regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture
che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.”;
- all’art. 8, comma 5 che “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 della contrattazione collettiva, nonché di
ogni eventuale prescrizione contenuta nell’autorizzazione alla realizzazione.(…).”;
- all’art. 9, commi 4 e 5 che:
4. La decadenza dall’autorizzazione all’esercizio è dichiarata, oltre ai casi previsti dalla presente legge,
nelle ipotesi di:
a) esercizio di un’attività sanitaria o socio-sanitaria diversa da quella autorizzata;
b) estinzione della persona giuridica autorizzata;
c) rinuncia del soggetto autorizzato;
d) trasferimento del complesso organizzato di beni e/o persone in assenza del provvedimento di cui
al comma 2;
e) inutile decorso del periodo di cui al comma 3.
5. La decadenza è pronunciata, inoltre, nei confronti di:
a) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 416 bis
(Associazione di tipo mafioso anche straniere) e 416 ter (Scambio elettorale politico-mafioso) del
codice penale;
b) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 73 (Produzione,
traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope) e 74 (Associazione finalizzata al
traffico illecito di sostanze stupefacenti) del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);
c) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (Peculato),
316 (Peculato mediante profitto dell’errore altrui), 316 bis (Malversazione a danno dello Stato),
316 ter (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), 317 (Concussione), 318 (Corruzione
per l’esercizio della funzione), 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio), 319 ter
(Corruzione in atti giudiziari), 319 quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità), 320
(Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 640 (Truffa) -comma 2, 640 bis (Truffa
aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) del codice penale;
d) coloro nei confronti dei quali sia stata applicata, con decreto definitivo, una misura di prevenzione
personale o patrimoniale in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui
all’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni di tipo
mafioso anche straniere);
e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva a una pena che comporti l’interdizione
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temporanea o perpetua dai pubblici uffici, ovvero l’incapacità di contrarre con la pubblica
amministrazione;
f) coloro i quali hanno violato gli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale
dipendente e di quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, decentrata e integrativa
a tutela dei lavoratori.”;
- all’art. 20 (Condizioni per ottenere e detenere l’accreditamento), comma 1 che “L’accreditamento
istituzionale è rilasciato ed è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui al
presente articolo e ai requisiti ulteriori di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa”;
- all’art. 20, comma 2 che “Condizioni essenziali per l’accreditamento sono:
(…)
e) l’assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti del titolare e,
nel caso di associazioni tra professionisti, società e persone giuridiche, del legale rappresentante, degli
amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento; (…)”;
- all’art. 24, comma 2 che “Le strutture pubbliche e private, gli IRCCS privati e gli enti ecclesiastici possono
richiedere, congiuntamente, il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale
con unico procedimento. In tal caso, la verifica del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal
regolamento regionale o altra specifica normativa è eseguita dall’Organismo tecnicamente accreditante.”;
- all’art. 24, comma 3 che “Ai fini della concessione dell’accreditamento, il dirigente della sezione regionale
competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale
come individuati all’atto dell’autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro
sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto
della disciplina prevista dal CCNL di settore all’Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette
gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell’incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni
effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone
gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall’attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono
l’accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale”;
- all’art. 29, comma 9 che “Nelle more dell’adozione del regolamento di organizzazione interna e di
definizione delle modalità operative dell’attività di verifica dell’Organismo tecnicamente accreditante, da
adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente
della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all’articolo 28, per la valutazione
degli aspetti tecnico-sanitari di cui all’articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione
delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti
territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare”;
ritenuta applicabile la previsione dell’art. 24, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. in ordine al rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale con unico procedimento, e quindi alla
esecuzione della verifica del possesso dei requisiti sia minimi di esercizio sia che ulteriori di accreditamento da
parte dell’OTA - Organismo tecnicamente accreditante (all’attualità, nelle more dell’adozione del regolamento
di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell’attività di verifica dell’OTA, da parte
del Dipartimento di Prevenzione appartenente ad ambito territoriale aziendale diverso rispetto a quello di
ubicazione della struttura da accreditare), anche all’ipotesi di rilascio della conferma dell’autorizzazione
all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale;
si invita il legale rappresentante della Società “L’Arcobaleno società Cooperativa Sociale”, di Lecce a
trasmettere a questa Sezione, nel termine di 15 (quindici ) giorni:
• autocertificazione del rappresentante legale relativa all’assenza “di condanne definitive per reati di
evasione fiscale e contributiva nei confronti (…) del legale rappresentante, degli amministratori, nonché
degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento”, di cui al sopracitato art. 20,
comma 2, lett. e) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., con allegata fotocopia, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n.
445/2000, di un documento d’identità;
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• autocertificazione antimafia resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non versare in una delle situazioni di decadenza di cui ai
commi 4 e 5 dell’art. 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.;
nelle more della trasmissione della suddetta integrazione documentale, si invitano:
- ai sensi dell’art. 24, comma 2 e dell’art. 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. il Dipartimento di
Prevenzione della ASL TA, ed ai sensi dell’art. 8, comma 5 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. il Dipartimento
Dipendenze Patologiche della ASL LE, ad effettuare idoneo sopralluogo presso la sede della struttura
terapeutico-riabilitativo residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 del R.R. n. 10/2017 s.m.i.)
con n. 24 posti letto denominata “Comunità terapeutica Residenziale ARCOBALENO”, ubicata in
Lecce, alla Via San Pietro in Lama, km. 2,5, gestita dalla Società “L’Arcobaleno società Cooperativa
Sociale”, finalizzato alla verifica congiunta dei requisiti di esercizio, soggettivi, strutturali, funzionali
e di personale, previsti dal R.R. n. 10/2017 e s.m.i. e dalla L.R. n. 9/2017 s.m.i.;
- ai sensi dell’art. 24, commi 2 e 3 e dell’art. 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il Dipartimento di
Prevenzione della ASL TA ad effettuare idoneo sopralluogo presso la sede della struttura terapeuticoriabilitativo residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 del R.R. n. 10/2017 s.m.i.), con n. 24 posti
letto denominata “Comunità terapeutica Residenziale ARCOBALENO”, ubicata in Lecce, alla Via San
Pietro in Lama, km. 2,5 e gestita dalla Società “L’Arcobaleno società Cooperativa Sociale”, finalizzato
alla verifica dei requisiti di accreditamento generali e specifici previsti dal Regolamento Regionale
n. 10/2017 e s.m.i. e dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i..
(…)”.
Con PEC del 03/02/2020 la “L’Arcobaleno società Cooperativa Sociale” ha trasmesso a questa Sezione
autocertificazione antimafia, autocertificazione relativa all’assenza di condanne definitive per reati di evasione
fiscale e contributiva e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non versare in una delle situazioni di
decadenza di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., rese dal rappresentante legale e dagli
amministratori della società.
Con nota prot. n. U.0090599 del 04/06/2020 ad oggetto “Cooperativa Sociale “L’Arcobaleno” Struttura
Terapeutico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 del R.R. n. 10/2017 ss.mm.ii.) con n.
24 posti letto – Lecce, via San Pietro in Lama Km. 2,5.”. Incarico Regione Puglia Dipartimento Promozione della
Salute prot. A00_183/13884 del 24.10.2019. – PARERE FINALE.”, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione
della ASL TA e il Dirigente Medico Referente Dipartimentale Strutture Sanitarie e Socio-Sanitarie hanno
trasmesso gli esiti del sopralluogo effettuato presso la struttura in data 05/02/2020, comunicando che:
“(…)
CONCLUSIONI
Dall’esame della documentazione, dai grafici acquisiti e dall’esito del sopralluogo effettuato, e visto il parere
positivo relativo ai requisiti organizzativi e funzionali espresso dal Dipartimento Dipendenze patologiche della
ASL di LECCE prot. 001724 del 13.02.2020 acquisito al protocollo ASL Taranto al n. 0028981 del 13/02/2020 (si
allega copia) si ritiene che la struttura Cooperativa Sociale denominata “L’Arcobaleno” Struttura Terapeuticoriabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 del R.R. n. 10/2017 ss.mm.ii.) con n. 24 posti letto
ubicata in Lecce, via San Pietro in Lama Km. 2,5, incarico Regione Puglia Dipartimento Promozione della Salute
prot. A00_183/13884 del 24.10.2019, possegga i requisiti previsti dal R.R. n. 10/2017 ss.mm.ii. per essere
autorizzata ed accreditata come Struttura Terapeutico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche
(art. 10 del R.R. n. 10/2017 ss.mm.ii.) con n. 24 posti letto.”.
Successivamente, con nota prot. n. U.0152038 del 16/09/2020 trasmessa con PEC in pari data a questa
Sezione e, per conoscenza, al legale rappresentante della Società “L’Arcobaleno società Cooperativa Sociale”
ed al Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL LE, ad oggetto “Cooperativa Sociale
“L’Arcobaleno” Struttura Terapeutico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 del R.R.
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n. 10/2017 ss.mm.ii.) con n. 24 posti letto - Lecce, Via San Pietro in Lama Km. 2+500. Incarico Regione Puglia
Dipartimento Promozione della Salute prot. A00_183/13884 del 24.10.2019 – INTEGRAZIONE PARERE FINALE
ALLA REGIONE.”, il Dirigente Medico Referente Dipartimentale Strutture Sanitarie e Socio-Sanitarie della ASL
TA ha comunicato quanto segue:
“(…)In data 04.06.2020 con nota prot. 0090599, questa Direzione Dipartimentale ha proposto il proprio
parere, a termine dell’iter di verifica.
Il Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti – Sezione Strategie e
Governo dell’Offerta – Servizio Accreditamenti e Qualità, ha chiesto l’integrazione del parere relativamente al
Manuale di Accreditamento di cui al Reg. Reg. 16 del 23.07.2019 Fase PLAN.
Con nota del 29.07.2020 prot. 016438, questo Dipartimento di Prevenzione, a seguito della valutazione
DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA IN MERITO AL Manuale di Accreditamento da redigersi secondo
quanto riportato dal reg. Reg. n. 16/2019, ha comunicato al rappresentante legale della Struttura Terapeuticoriabilitativa residenziale ubicata in Lecce, Via San Pietro in Lama Km. 2+500 denominata “L’Arcobaleno”, che
l’impostazione del Manuale di Accreditamento per quanto attiene la “Fase Plan” non è in linea con quanto
riportato nel citat Reg. Reg. n. 16/2019, ricordando che lo stesso deve essere sviluppato rispetto agli 8 criteri,
i requisiti e le evidenze, definiti anche con le Griglie inviate attraverso l’autovalutazione, fermo restando la
specifica dei relativi requisiti ed evidenze adottate.
Successivamente la struttura ha integrato quanto richiesto.
Pertanto si riporta qui di seguito il parere definitivo.
Requisiti Generali
La struttura ha adottato “Il Manuale di Accreditamento” conformemente a quanto statuito del Reg. Reg. n.
16/2019 “Fase Plan” e sono state allegate anche le relative griglie di autovalutazione consegnate alla Regione
e all’ARESS Servizio Q.U.O.T.A.
La struttura ha adottato inoltre il documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
Requisiti strutturali e tecnologici generali
Secondo quanto riportato nella pianta planimetrica, che diventa parte integrante del presente parere, nella
relazione tecnica e sulla base delle risultanze del sopralluogo, la struttura possiede i requisiti strutturali e
tecnologici, minimi per l’autorizzazione all’esercizio nonché quelli ulteriori di accreditamento quale Struttura
Terapeutico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 del R.R. n. 10/2017 ss.mm.ii.) con n.
24 posti letto ubicata in lecce Via san Pietro in lama km. 2+500, denominata “L’Arcoaleno”.
Requisiti impiantistici
La dotazione impiantistica risulta congrua: dichiarazioni di conformità previste per legge.
Requisiti Organizzativi
Si rimanda al parere Dipartimento Dipendenze patologiche della ASL di LECCE prot. 001724 del 13.02.2020
acquisito al protocollo ASL Taranto al n. 0028981 del 13-02.2020, con il quale ha espresso proprio parere
positivo per quanto attiene i requisiti organizzativi e funzionali (si allega copia) che diventa parte integrante
del presente verbale.
CONCLUSIONI
Dall’esame della documentazione, dai grafici acquisiti e dall’esito del sopralluogo effettuato, e visto il parere
positivo relativo ai requisiti organizzativi e funzionali espresso dal Dipartimento Dipendenze patologiche della
ASL di LECCE prot. 001724 del 13.02.2020 (si allega copia) si ritiene che la struttura Cooperativa Sociale
denominata “L’Arcobaleno” Struttura terapeutico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art.
10 del R.R. n. 10/2017 ss.mm.ii.) con n. 24 posti letto ubicata in lecce Via San Pietro in lama km. 2,500, incarico
Regione Puglia Dipartimento promozione della salute prot. A00_183/13884 del 24.10.2019, possegga i
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requisiti previsti dal r.r. n. 10/2017 ss.mm.ii. per essere autorizzata ed accreditata come Struttura terapeuticoriabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 del R.R. n. 10/2017 ss.mm.ii.) con n. 24 posti
letto.”.
Per tutto quanto sopra rappresentato, si propone di rilasciare alla Società “L’Arcobaleno società Cooperativa
Sociale” di Lecce, il cui legale rappresentante è il Sig. Diego Pellé, ai sensi dell’art. 8, comma 3 e dell’art.
24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., rispettivamente, la conferma dell’autorizzazione all’esercizio e
l’accreditamento istituzionale della struttura terapeutico-riabilitativa per dipendenze patologiche (art. 10 R.R.
n. 10/2017 s.m.i.) con n. 24 posti denominata “L’Arcobaleno”, sita nel Comune di Lecce alla Via san Pietro in
Lama, km. 2,5, il cui Responsabile Sanitario è la Dott.sse Addolorata Tessa Montinaro, nata il (omissis), laureata
in Psicologia ed iscritta all’Ordine degli Psicologi della Provincia di Lecce al numero 1512 dal 15/02/2001, con
la precisazione che:
− in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società “L’Arcobaleno
società Cooperativa Sociale” di Lecce è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo
responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione
dell’incarico ai fini della variazione, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo
provvedimento autorizzativo;
− il legale rappresentante della Società “L’Arcobaleno società Cooperativa Sociale” di Lecce, dovrà comunicare
a questa Sezione, ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al
personale sanitario operante nella struttura;
− l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento si intendono validi esclusivamente per i locali cui si
riferiscono;
− l’accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20 della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e s.m.i., 10/2017 s.m.i.
e 16/2019;
− ai sensi dell’art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 “Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di
cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”;
− ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della Società “L’Arcobaleno
società Cooperativa Sociale” di Lecce, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente
dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere “alla Regione una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal
regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante
rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali
previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa presentazione delle
dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita
dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio comunica
tempestivamente al comune o alla Ragione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al
dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, l’eventuale stato
di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello
stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa
alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma,
la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro
presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante
autorizzazione all’esercizio.”;
- ai sensi dell’art. 26, comma 1 “La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti
stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione delle prescrizioni
eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale
dell’Organismo tecnicamente accreditante.”.
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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
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 dalla P.O. “riabilitazione psichiatrica e
dipendenze patologiche”, dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
DETERMINA

•

di rilasciare alla Società “L’Arcobaleno società Cooperativa Sociale” di Lecce, il cui legale rappresentante
è il Sig. Diego Pellé, ai sensi dell’art. 8, comma 3 e dell’art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.,
rispettivamente, la conferma dell’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale della
struttura terapeutico-riabilitativa per dipendenze patologiche (art. 10 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 24
posti denominata “L’Arcobaleno”, sita nel Comune di Lecce alla Via san Pietro in Lama, km. 2,5, il cui
Responsabile Sanitario è la Dott.sse Addolorata Tessa Montinaro, nata il (omissis), laureata in Psicologia
ed iscritta all’Ordine degli Psicologi della Provincia di Lecce al numero 1512 dal 15/02/2001, con la
precisazione che:
− in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società “L’Arcobaleno
società Cooperativa Sociale” di Lecce è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del
nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione
di accettazione dell’incarico ai fini della variazione, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017
e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
− il legale rappresentante della Società “L’Arcobaleno società Cooperativa Sociale” di Lecce, dovrà
comunicare a questa Sezione, ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione
relativa al personale sanitario operante nella struttura;
− l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento si intendono validi esclusivamente per i locali cui si
riferiscono;
− l’accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20 della
L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e s.m.i.,
10/2017 s.m.i. e 16/2019;
− 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’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della Società
“L’Arcobaleno società Cooperativa Sociale” di Lecce, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni
triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere “alla
Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti
minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso
termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza
di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento
istituzionale. L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta
l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante
del soggetto autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Ragione, secondo
la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria
locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme
di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e
ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva
senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del
mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”;
- ai sensi dell’art. 26, comma 1 “La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti
stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione delle prescrizioni
eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale
dell’Organismo tecnicamente accreditante.”;
• di notificare il presente provvedimento:
	
	

al Legale Rappresentante della Società “L’Arcobaleno società Cooperativa Sociale”, Via San Pietro in
Lama, km. 2,500, Lecce;
al Direttore Generale dell’ASL LE;
al Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche ASL LE;
al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL TA;
al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL LE;
al Sindaco del Comune di Lecce.
	
	
	
	

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);
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 TURISMO 22 ottobre 2020, n. 175
CUP B39J20000210002. Avviso 2020 per la erogazione di contributi alle associazioni turistiche pro loco.
Legge Regionale 11 giugno 2018, n. 25, DGR n. 1067 del 9 luglio 2020, D.D. n. 96 del 20 luglio 2020. Esiti
attività di valutazione della Commissione. Approvazione n. 15 proposte progettuali finanziabili.
Il Dirigente della Sezione Turismo
Visti
•
•
•
•
•
•

•
•

gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
la D.G.R. 1518 del 31.07.2015, di adozione del modello organizzativo denominato “Modello
ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA” – approvazione atto
di alta organizzazione;
il D.P.G.R. n. 443 del 31.07.2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3.08.2015;
la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Turismo e le
successive DGR n. 211 del 25/02/2020, n. 508 del 08/04/2020 e n. 1501 del 10/09/2020;

in Bari, presso la sede della Sezione Turismo, sulla base della istruttoria espletata dal Responsabile del
Procedimento – Funzionario P.O. incardinato presso il Servizio Sviluppo del Turismo riceve dal medesimo la
seguente relazione.

PREMESSO CHE
ai sensi dell’art. 1 della legge regionale n. 25 dell’11 giugno 2018, recante la disciplina delle associazioni
pro loco, “La Regione Puglia riconosce e promuove le associazioni pro loco, con sede nel territorio regionale,
organizzate in modo volontario e senza finalità di lucro, come uno degli strumenti della promozione turistica
di base, nonché della valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, artistiche, storiche, culturali, sociali ed
enogastronomiche, favorendone il ruolo attivo finalizzato all’attrattività del proprio territorio”.
In base all’art. 3, comma 3, lett. a e b, della l.r. 25/2018, l’iscrizione all’albo regionale è condizione
indispensabile per fruire della denominazione “pro loco” e accedere ai contributi disciplinati dalla medesima
legge.
L’articolo 12 (Bandi per contributi regionali) della citata legge dispone che per le finalità di cui all’articolo 1,
la Giunta regionale disciplina con proprio provvedimento i criteri e le modalità della procedura selettiva per la
concessione di contributi alle pro loco che presentino, in forma singola o associata, progetti per la realizzazione
delle attività di promozione e valorizzazione turistica, meglio individuate nell’art. 2 della medesima legge.
Con DGR n. 55/2020 è stato approvato il bilancio finanziario gestionale 2020 ed è stata stanziata, sul capitolo
di spesa 313021 “Contributi alle associazioni turistiche pro loco l.r. 25/2018” la somma di Euro 150.000,00.
Al fine di assicurare adeguato sostegno economico al sistema delle pro loco, con DGR n. 682/2020 è stata
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effettuata una variazione di bilancio, implementando la dotazione del capitolo di spesa 313021 che, per l’anno
2020, attualmente ammonta ad Euro 250.000,00.
TENUTO CONTO CHE
Con deliberazione della Giunta Regionale n. 1067 del 09/07/2020 sono state approvate le “Linee guida per la
erogazione di contributi alle associazioni turistiche Pro loco”, come previsto dall’articolo 12 della citata legge
n. 25/2018.
Con Atto Dirigenziale n. 96 del 20/07/2020 la Sezione Turismo ha provveduto ad approvare l’ “Avviso 2020 per
la erogazione di contributi alle associazioni turistiche pro loco”, con il relativo modulo di domanda, nonché a
prenotare l’impegno di spesa di € 250.000,00.
CONSIDERATO CHE
L’avviso prevede che possono presentare proposte progettuali esclusivamente le pro loco aventi sede nel
territorio regionale iscritte, alla data di presentazione della domanda, all’albo regionale di cui all’art. 3 della
Legge regionale n.
25/2018. La domanda può essere presentata da singole pro loco o da più pro loco in forma associata.
Le proposte progettuali dovranno riguardare la realizzazione di una o più delle seguenti attività, in grado di
generare flussi turistici a livello locale, nonché di provenienza nazionale o estera, nel rispetto delle normative
vigenti per l’esercizio delle attività e professioni turistiche:
a) attività di valorizzazione del patrimonio storico, culturale, naturalistico, ambientale, artistico ed
enogastronomico, quali visite guidate, escursioni, esperienze locali di carattere enogastronomico (es.
degustazioni, laboratori), attività ricreative, videoproiezioni, installazioni creative, performance artistiche ecc;
b) attività di promozione del territorio di riferimento e dei suoi prodotti tipici dell’artigianato ed enogastronomia;
c) organizzazione, anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati, di iniziative quali servizi di accoglienza,
assistenza ed informazione turistica.
Gli interventi finanziabili dovranno svolgersi dopo l’approvazione della proposta progettuale e concludersi
entro il 31 dicembre 2020. Le proposte, redatte secondo il modello approvato insieme all’avviso, possono
essere presentate dal Presidente della Pro loco o dal referente indicato in caso di aggregazioni a far data dal
giorno successivo a quello di pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP)
(ossia a far data dal 14 agosto 2020 considerato che l’Avviso è stato pubblicato sul Burp n. 116 del 13 agosto
2020) sino ad esaurimento risorse e comunque non oltre il termine massimo del 15 ottobre 2020.
L’istruttoria delle proposte progettuali pervenute è svolta dalla Commissione di valutazione nominata dal
dirigente della Sezione Turismo con D.D. n. 118/2020 e si articola nella verifica di ammissibilità formale e
sostanziale, ad esito positivo della quale si procede alla valutazione tecnica delle proposte secondo i criteri
individuati.
La Commissione procede alla valutazione delle domande presentate e ammissibili, in base all’ordine
cronologico di presentazione, determinato dalla attestazione di accettazione della PEC di trasmissione
dell’istanza all’indirizzo PEC indicato per la presente procedura, attribuendo a ciascuna un punteggio finale,
secondo i criteri specificati meglio specificati nell’avviso, cui si fa rinvio. Il punteggio massimo conseguibile
da ciascuna proposta è di 100/100 punti. Sono considerate ammissibili a finanziamento le proposte che
totalizzano un punteggio non inferiore a 60/100 (soglia di sbarramento) sino ad esaurimento di risorse.
RILEVATO CHE

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 del 29-10-2020

72231

Con precedenti D.D. n. 129 del 14.09.2020 sono state approvate n. 6 proposte progettuali per un importo a
carico della Regione pari ad euro 28.376,00, D.D. n. 137 del 22.09.2020 sono state approvate n. 7 proposte
progettuali per un importo a carico della Regione pari ad euro 29.500,00, D.D. n. 144 del 01.10.2020 sono
state approvate n. 5 proposte progettuali per un importo a carico della Regione pari ad euro 30.000,00,
D.D. n. 147 del 01.10.2020 sono state approvate n. 9 proposte progettuali per un importo a carico della
Regione pari ad euro 54.584,00, D.D. n. 157 del 08.10.2020 è stata approvata n. 1 proposta progettuale per
un importo a carico della Regione pari ad euro 1.870,00, per una somma totale a carico della Regione a valere
sull’Avviso in oggetto pari, pertanto, ad euro 181.330,00.
La Commissione, nelle sedute del 06.10.2020, 08.10.2020 e del 13.10.2020, giusto quanto risulta dai relativi
verbali, ha esaminato le proposte progettuali presentate a partire dal 30.09.2020 e pervenute alla data del
05.10.2020, ossia:

N.

SOGGETTO PROPONENTE

DATA E ORARIO DI
RICEZIONE DELLA
DOMANDA

PROTOCOLLO

1

Lizzano Carosino Lama e contrade
Leporano Monteparano San Giorgio
Taranto

30 Settembre 2020
ore 17:00:01

AOO_056-0004095 del 01/10/2020

2

Ruffano

3

Grumo Appula

4

Santo Spirito

5

Poggiardo Sanarica Nociglia Surano

01 Ottobre 2020
ore 21:01:16

AOO_056-0004146 del 02/10/2020

6

San Marco La Catola Motta
Montecorvino Pietramontecorvino

02 Ottobre 2020
ore 09:39:22

AOO_056-0004148 del 02/10/2020

7

Tricase Montesano Salentino
Taurisano

8

San Paolo Civitate

9

Peschici

02 Ottobre 2020
ore 19:30:55
02 Ottobre 2020
ore 20:59:50
03 Ottobre 2020
ore 16:09:24

10

Torre Suda (Racale)

03 Ottobre 2020
ore 16:34:11

AOO_056-0004161 del 05/10/2020

11

Tiggiano

03 Ottobre 2020
ore 19:10:31

AOO_056-0004162 del 05/10/2020

12

Montemesola

13

Patù Torre Vado Acquarica

14

Bari IV Municipio

15

Alberobello

16

Ippocampo Santa Cesarea Terme
Andrano Castro

05 Ottobre 2020
ore 19:21

AOO_056/PROT/06/10/2020/0004193

17

San Menaio Vieste Lesina Marina

05 Ottobre 2020
ore 20:04

AOO_056/PROT/06/10/2020/0004194

30 Settembre 2020
ore 18:05:23
01 Ottobre 2020
ore 15:08:00
01 Ottobre 2020
ore 18:41:47

04 Ottobre 2020
ore 11:58:53
04 Ottobre 2020
ore 22:46:16
05 Ottobre 2020
ore 17:53
05 Ottobre 2020
ore 18:30

AOO_056-0004108 del 01/10/2020
AOO_056-0004133 del 01/10/2020
AOO_056-0004145 del 02/10/2020

AOO_056-0004158 del 05/10/2020
AOO_056-0004159 del 05/10/2020
AOO_056-0004160 del 05/10/2020

AOO_056-0004163 del 05/10/2020
AOO_056-0004165 del 05/10/2020
AOO_056/PROT/06/10/2020/0004190
AOO_056/PROT/06/10/2020/0004192

72232

18

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 del 29-10-2020

Bitritto

05 Ottobre 2020
ore 23:29

AOO_056/PROT/06/10/2020/0004195

All’esito della fase di valutazione nel merito, la Commissione ha attribuito i seguenti punteggi alle proposte
esaminate (di seguito identificate in ragione del soggetto proponente):
1) Pro loco di Lizzano, Carosino, Lama e contrade, Leporano, Monteparano, San Giorgio, Taranto: punti
79,5.
2) Pro loco di Ruffano: punti 71.
3) Pro loco di Grumo Appula: punti 60,5.
4) Pro loco di Santo Spirito: punti 60,5.
5) Pro loco di Poggiardo Sanarica Nociglia Surano: punti 81.
6) Pro loco di San Marco La Catola, Motta Montecorvino, Pietramontecorvino: punti 78.
7) Pro loco di Tricase, Montesano Salentino, Taurisano: punti 61,5.
8) Pro loco di San Paolo Civitate: punti 64.
9) Pro loco di Peschici: punti 68,5.
10) Pro loco di Torre Suda (Racale): punti 62.
11) Pro loco di Tiggiano: punti 61.
12) Pro loco di Montemesola: punti 70,5.
13) Pro loco di Patù, Torre Vado, Acquarica: punti 77,5.
14) Pro loco di Bari IV Municipio: punti 61,5.
15) Pro loco di Alberobello: punti 61,5.
16) Pro loco di Ippocampo, Santa Cesarea Terme, Andrano, Castro: punti 77,5.
17) Pro loco di San Menaio, Vieste, Lesina Marina: punti 64,5.
18) Pro loco di Bitritto: punti 69,5.
Pertanto, considerato che l’Avviso prevede che possono essere finanziati i progetti che hanno superato la
soglia del punteggio 60/100 e tenendo conto che con le precedenti D.D. di approvazione dei progetti, prima
citate, l’importo complessivo a carico della Regione a valere sull’Avviso in oggetto è pari ad euro 181.330,00,
la Commissione ha ritenuto finanziabili i seguenti progetti:
1) Pro loco di Lizzano, Carosino, Lama e contrade, Leporano, Monteparano, San Giorgio, Taranto: punti
79,5. Costo del progetto: euro 12.500,00. Spesa ritenuta ammissibile: euro 12.500,00. Contributo a
carico della Regione: euro 10.000,00.
2) Pro loco di Ruffano: punti 71. Costo del progetto: euro 2.910,00. Spesa ritenuta ammissibile: euro
2.910,00. Contributo a carico della Regione: euro 2.328,00.
3) Pro loco di Grumo Appula: punti 60,5. Costo del progetto: euro 3.200,00. Spesa ritenuta ammissibile:
euro 3.200,00. Contributo a carico della Regione: euro 2.500,00.
4) Pro loco di Santo Spirito: punti 60,5. Costo del progetto: euro 3.740,00. Spesa ritenuta ammissibile:
euro 3.740,00. Contributo a carico della Regione: euro 2.500,00.
5) Pro loco di Poggiardo Sanarica Nociglia Surano: punti 81. Costo del progetto: euro 12.129,00. Spesa
ritenuta ammissibile: euro 12.129,00. Contributo a carico della Regione: euro 9.703,20.
6) Pro loco di San Marco La Catola, Motta Montecorvino, Pietramontecorvino: punti 78. Costo del
progetto: euro 6.952,00. Spesa ritenuta ammissibile: euro 6.952,00. Contributo a carico della Regione:
euro 5.661,60.
7) Pro loco di Tricase, Montesano Salentino, Taurisano: punti 61,5. Costo del progetto: euro 13.250,00.
Spesa ritenuta ammissibile: euro 6.100,00. Contributo a carico della Regione: euro 4.850,00.
8) Pro loco di San Paolo Civitate: punti 64. Costo del progetto: euro 3.100,00. Spesa ritenuta ammissibile:
euro 3.100,00. Contributo a carico della Regione: euro 2.480,00.
9) Pro loco di Peschici: punti 68,5. Costo del progetto: euro 6.250,00. Spesa ritenuta ammissibile: euro
6.250,00. Contributo a carico della Regione: euro 5.000,00.
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10) Pro loco di Torre Suda (Racale): punti 62. Costo del progetto: euro 3.000,00. Spesa ritenuta ammissibile:
euro 3.000,00. Contributo a carico della Regione: euro 2.400,00.
11) Pro loco di Tiggiano: punti 61. Costo del progetto: euro 3.486,50. Spesa ritenuta ammissibile: euro
2.382,50. Contributo a carico della Regione: euro 1.905,80.
12) Pro loco di Montemesola: punti 70,5. Costo del progetto: euro 3.550,00. Spesa ritenuta ammissibile:
euro 3.550,00. Contributo a carico della Regione: euro 2.500,00.
13) Pro loco di Patù, Torre Vado, Acquarica: punti 77,5. Costo del progetto: euro 10.000,00. Spesa ritenuta
ammissibile: euro 10.000,00. Contributo a carico della Regione: euro 8.000,00.
14) Pro loco di Bari IV Municipio: punti 61,5. Costo del progetto: euro 5.100,00. Spesa ritenuta ammissibile:
euro 5.100,00. Contributo a carico della Regione: euro 4.080,00.
15) Pro loco di Alberobello: punti 61,5. Costo del progetto: euro 7.550,00. Spesa ritenuta ammissibile:
euro 7.550,00. Contributo a carico della Regione: euro 4.861,40.
Per un importo complessivo, pertanto, a carico della Regione pari ad euro 68.770,00.
Considerato che l’importo totale del contributo a carico della Regione a valere sull’Avviso è pari ad euro
250.000,00, il contributo a carico della Regione relativo al progetto presentato dalla pro loco di Alberobello
può essere pari ad euro 4.861,40.
La Commissione ha, altresì, valutato positivamente i seguenti progetti ma non li ha ritenuti finanziabili in
quanto risultano esaurite le risorse a carico della Regione previste dall’Avviso:
1) Ippocampo Santa Cesarea Terme Andrano Castro: punti 77,5. Costo del progetto: euro 12.948,00.
Spesa ritenuta ammissibile: euro 11.183,00. Contributo a carico della Regione: euro 8.946,40.
2) San Menaio Vieste Lesina Marina: punti 64,5. Costo del progetto: euro 12.800,00. Spesa ritenuta
ammissibile: euro 12.800,00. Contributo a carico della Regione: euro 10.000,00.
3) Pro loco di Bitritto: punti 69,5. Costo del progetto: euro 3.880,00. Spesa ritenuta ammissibile: euro
3.880,00. Contributo a carico della Regione: euro 2.500,00.
La Commissione ha ritenuto di non svolgere l’attività istruttoria delle proposte progettuali pervenute in
data successiva in quanto già esaurite le risorse a carico della Regione previste dall’Avviso.
Tanto premesso,
VISTI
•
•
•
•

la Legge Regionale n. 25 dell’ 11 giugno 2018,
la Deliberazione di Giunta regionale n. 1067 del 09/07/2020,
la D.D. n. 96 del 20/07/2020;
i contenuti dei verbali n. 12, 13 e 14 della Commissione di Valutazione,

si propone al Dirigente della Sezione Turismo di adottare la conseguente determinazione di approvazione
delle proposte progettuali.
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
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dei dati personali, nonché dal DLgs196/03 e ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS 118/2011 e ss. mm ii.
Alle implicazioni di natura finanziaria scaturenti dal presente atto si farà fronte con successivo atto di impegno
in favore dei creditori individuati, a valere sulla prenotazione di impegno effettuata con determinazione
numero 96 del 20/07/2020.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
-

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal
Funzionario P.O. responsabile del procedimento;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario P.O. responsabile del
procedimento;
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, in materia di
modalità di esercizio della funzione dirigenziale,

DETERMINA
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1) di approvare e ammettere a finanziamento le seguenti proposte progettuali, all’esito della valutazione
tecnica della Commissione:
Pro loco di Lizzano, Carosino, Lama e contrade, Leporano, Monteparano, San Giorgio, Taranto
(AOO_056-0004095 del 01/10/2020): punti 79,5. Costo del progetto: euro 12.500,00. Spesa ritenuta
ammissibile: euro 12.500,00. Contributo a carico della Regione: euro 10.000,00.
Pro loco di Ruffano (AOO_056-0004108 del 01/10/2020): punti 71. Costo del progetto: euro 2.910,00.
Spesa ritenuta ammissibile: euro 2.910,00. Contributo a carico della Regione: euro 2.328,00.
Pro loco di Grumo Appula (AOO_056-0004133 del 01/10/2020): punti 60,5. Costo del progetto: euro
3.200,00. Spesa ritenuta ammissibile: euro 3.200,00. Contributo a carico della Regione: euro 2.500,00.
Pro loco di Santo Spirito (AOO_056-0004145 del 02/10/2020): punti 60,5. Costo del progetto: euro
3.740,00. Spesa ritenuta ammissibile: euro 3.740,00. Contributo a carico della Regione: euro 2.500,00.
Pro loco di Poggiardo Sanarica Nociglia Surano (AOO_056-0004146 del 02/10/2020): punti 81. Costo
del progetto: euro 12.129,00. Spesa ritenuta ammissibile: euro 12.129,00. Contributo a carico della
Regione: euro 9.703,20.
Pro loco di San Marco La Catola, Motta Montecorvino, Pietramontecorvino (AOO_056-0004148 del
02/10/2020): punti 78. Costo del progetto: euro 6.952,00. Spesa ritenuta ammissibile: euro 6.952,00.
Contributo a carico della Regione: euro 5.661,60.
Pro loco di Tricase, Montesano Salentino, Taurisano (AOO_056-0004158 del 05/10/2020): punti 61,5.
Costo del progetto: euro 13.250,00. Spesa ritenuta ammissibile: euro 6.100,00. Contributo a carico
della Regione: euro 4.850,00.
Pro loco di San Paolo Civitate (AOO_056-0004159 del 05/10/2020): punti 64. Costo del progetto:
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euro 3.100,00. Spesa ritenuta ammissibile: euro 3.100,00. Contributo a carico della Regione: euro
2.480,00.
Pro loco di Peschici (AOO_056-0004160 del 05/10/2020): punti 68,5. Costo del progetto: euro 6.250,00.
Spesa ritenuta ammissibile: euro 6.250,00. Contributo a carico della Regione: euro 5.000,00.
Pro loco di Torre Suda (Racale) (AOO_056-0004161 del 05/10/2020): punti 62. Costo del progetto:
euro 3.000,00. Spesa ritenuta ammissibile: euro 3.000,00. Contributo a carico della Regione: euro
2.400,00.
Pro loco di Tiggiano (AOO_056-0004162 del 05/10/2020): punti 61. Costo del progetto: euro 3.486,50.
Spesa ritenuta ammissibile: euro 2.382,50. Contributo a carico della Regione: euro 1.905,80.
Pro loco di Montemesola (AOO_056-0004163 del 05/10/2020): punti 70,5. Costo del progetto: euro
3.550,00. Spesa ritenuta ammissibile: euro 3.550,00. Contributo a carico della Regione: euro 2.500,00.
Pro loco di Patù, Torre Vado, Acquarica (AOO_056-0004165 del 05/10/2020): punti 77,5. Costo del
progetto: euro 10.000,00. Spesa ritenuta ammissibile: euro 10.000,00. Contributo a carico della
Regione: euro 8.000,00.
Pro loco di Bari IV Municipio (AOO_056/PROT/06/10/2020/0004190): punti 61,5. Costo del progetto:
euro 5.100,00. Spesa ritenuta ammissibile: euro 5.100,00. Contributo a carico della Regione: euro
4.080,00.
Pro loco di Alberobello (AOO_056/PROT/06/10/2020/0004192): punti 61,5. Costo del progetto:
euro 7.550,00. Spesa ritenuta ammissibile: euro 7.550,00. Contributo a carico della Regione: euro
4.861,40.
di approvare ma non ammettere a finanziamento le seguenti proposte progettuali, per esaurimento
fondi a disposizione, all’esito della valutazione tecnica della Commissione:
Ippocampo Santa Cesarea Terme Andrano Castro (AOO_056/PROT/06/10/2020/0004193): punti
77,5. Costo del progetto: euro 12.948,00. Spesa ritenuta ammissibile: euro 11.183,00. Contributo a
carico della Regione: euro 8.946,40.
San Menaio Vieste Lesina Marina: punti 64,5. Costo del progetto (AOO_056/PROT/06/10/2020/0004194):
euro 12.800,00. Spesa ritenuta ammissibile: euro 12.800,00. Contributo a carico della Regione: euro
10.000,00.
Pro loco di Bitritto (AOO_056/PROT/06/10/2020/0004195): punti 69,5. Costo del progetto: euro
3.880,00. Spesa ritenuta ammissibile: euro 3.880,00. Contributo a carico della Regione: euro 2.500,00.
di prendere atto che le proposte progettuali pervenute successivamente alla data del 05.10.2020 non
sono state valutate dalla Commissione per esaurimento delle risorse previste dall’Avviso;
di provvedere all’adozione del conseguente atto di impegno in favore delle pro loco ammesse a
finanziamento;
di notificare il presente provvedimento alle associazioni pro loco interessate, utilizzando gli indirizzi
pec indicati nelle rispettive domande di partecipazione all’Avviso;
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
di dare atto che il presente provvedimento:
- è composto da n. 8 pagine;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale della Regione Puglia
www.regione.puglia.it, sezione Amministrazione trasparente - provvedimenti dirigenti, ai sensi
della L.R. 15/2008, nella sezione Pubblicità legale – Albo provvisorio della regione Puglia ai sensi del
comma 3, art. 20, D.P.G.R. n. 443/2015 in relazione all’obbligo di pubblicazione degli atti esecutivi per
un periodo pari a 10 giorni.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente
entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BURP ovvero dalla notifica (ove precedente alla pubblicazione sul
BURP).
Il Dirigente della Sezione Turismo
Dott. Salvatore Patrizio Giannone
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO 27 ottobre 2020, n. 177
Legge regionale 11.06.2018, n. 25. Iscrizione dell’Associazione pro loco di San Marco in Lamis “Giustiniano
Serrilli” 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

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 del 29-10-2020

72237

norme sull’elezione e sul funzionamento del consiglio di amministrazione; d) che tutte le risorse finanziarie
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 di San Marco in Lamis “Giustiniano Serrilli”, con sede in via D’Azeglio 8, San Marco in Lamis
(FG), Codice Fiscale 93001030712, 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; relazione di cui
all’art. 4, comma 1, lett. b, legge n. 25 dell’11 giugno 2018 in quanto sul territorio di riferimento è già operante
altra associazione iscritta all’albo regionale delle pro loco.
Con nota prot. n. 4097 del 01/10/2020 è stata richiesta al Comune di San Marco in Lamis informativa ai sensi
dell’art. 4, comma 1, lett. b), e art. 7, comma 3, della l.r. 11 giugno 2018, n. 25, circa l’effettiva disponibilità
e localizzazione della sede sociale, nonché parere sulla coesistenza di due associazioni pro loco operanti sul
medesimo territorio comunale, con l’espressa precisazione che l’eventuale mancato riscontro entro 15 giorni
sarebbe stato interpretato come nulla osta. Il Comune di San Mrco in Lamis non ha fornito alcun riscontro
entro il termine fissato.
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,
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 di San Marco in
Lamis “Giustiniano Serrilli”, con sede in via D’Azeglio 8, San Marco in Lamis (FG), Codice Fiscale 93001030712,
con competenza territoriale nel Comune di San Marco in Lamis, ad eccezione della frazione di Borgo Celano
sul cui territorio opera altra associazione pro loco iscritta all’Albo regionale;
- 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 SERVIZIO FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA 28
settembre 2020, n. 193
D. Lgs 219/06 art. 112-quater. Vendita online di medicinali senza obbligo di prescrizione (SOP e OTC) –
Autorizzazione alla “Farmacia Valente dott.ssa Vincenza” – Minervino Murge (BT).
Il DIRIGENTE del SERVIZO FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA
VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii.;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 08.04.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1176 del 29.07.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 833 dell’07.06.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1613 del 26.10.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 211 del 25.02.2020;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 508 dell’8. 04.2020;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 136 del 29.06.2020;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69/2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo
ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il d lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e smi ed il Regolamento UE
2016/679.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa, di
seguito riportata
Premesso che il decreto legislativo n. 17 del 19 febbraio 2014, all’art. 3 introduce e regola l’attività di vendita
a distanza (online) di medicinali non soggetti a prescrizione medica (SOP), farmaci da banco (OTC) e di
automedicazione, modificando il decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006;
il D. Lgs 17 del 2014 riserva l’attività di vendita online alle farmacie aperte al pubblico e agli esercizi commerciali
di vicinato, di medie e grandi strutture, così come definite dalla Legge n. 248 del 4 agosto 2006;
il comma 3 dell’art. 112-quater del D.Lgs n.219 del 2006, introdotto dal D. Lgs 17 del 2014 prevede che la
Regione rilasci autorizzazione alle farmacie ed esercizi commerciali di propria competenza sulla base di una
specifica richiesta che contenga:
- denominazione, partita IVA e indirizzo completo del sito logistico;
- data d’inizio dell’attività di vendita online al pubblico dei medicinali SOP e OTC;
- indirizzo del sito web utilizzato e informazioni pertinenti necessarie per identificare il sito;
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 699 del 24 giugno 2014 della direttiva 2011/62/UE, recepito dalla nostra
legislazione all’interno del D.Lgs n. 17 del 2014, e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal 1 luglio
2015, definisce i requisiti tecnici a cui devono attenersi le legislazioni nazionali per contrastare la circolazione
e vendita di medicinali falsificati. Lo stesso regolamento individua il modello di logo comune europeo che le
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farmacie e gli esercizi commerciali dovranno ottenere dal Ministero della Salute ed usare nei loro siti web
per effettuare la vendita online di farmaci senza obbligo di prescrizione, dopo il rilascio dell’autorizzazione
regionale;
il Ministero della Salute, con Decreto del Direttore Generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico
del 06.07.2015, pubblicato sulla GU n. 19 del 25.01.2016, ha definito il disegno del logo identificativo nazionale
di cui al comma 6 dell’art. 112-quater del Decreto Legislativo n. 219/06 e, con circolare del 26.01.2016, ha
definito le modalità di iscrizione alla lista nazionale delle farmacie e degli esercizi autorizzati alla vendita online
e le modalità di richiesta ed ottenimento del logo identificativo nazionale, requisito tecnico indispensabile,
che le farmacie e gli esercizi commerciali autorizzati dalla Regione dovranno apporre nelle pagine del sito web
destinate alla vendita online dei farmaci OTC e SOP;
la Regione Puglia con nota AOO/152/9403 del 2 luglio 2015 informava le ASL di propria competenza, gli
ordini professionali interessati e le associazioni di categoria, comunicando le modalità di presentazione della
richiesta di autorizzazione alla vendita online secondo il D. Lgs 17 del 2014 da sottoporre al Servizio FarmacI,
Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa esclusivamente tramite posta elettronica certificata;
Visto che la dottoressa Vincenza Valente, rappresentante legale della “Farmacia Valente dott.ssa Vincenza”
sita in Minervino Murge (BT), Piazza De Deo n. 17, ha presentato richiesta di autorizzazione alla vendita online
iscritta al protocollo con il n. AOO_081/4684 in data 23.09.20, dichiarando che la farmacia ha partita IVA n.
05896900726, che l’indirizzo del sito per la vendita a distanza è www.farmavale.it, registrato e amministrato
dalla dottoressa Vincenza Valente; che la data prevista di inizio attività di vendita online è il 31.10.2020;
verificata la titolarità della farmacia “Farmacia Valente dott.ssa Vincenza”, che risulta convenzionata con il
codice univoco del Ministero della Salute 12527;
accertato che la “Farmacia Valente dott.ssa Vincenza” sita in Minervino Murge (BT) in Piazza De Deo n. 17 è
in possesso dei requisiti di cui al comma 3 dell’art. 112-quater del D.Lgs n.219 del 2006;
si propone di concedere alla ditta “Farmacia Valente dott.ssa Vincenza” l’autorizzazione alla vendita online di
medicinali non soggetti a prescrizione medica (SOP), farmaci da banco (OTC) e di automedicazione secondo
quanto stabilito dal D.Lgs 17/2014.
Verifica ai sensi del d.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. e del Reg. UE/- Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dalla
normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI del d. lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
•
•
•

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate che ritiene di condividere;
vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito;
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DETERMINA
•

di concedere l’autorizzazione, ai sensi del D. L.gs 17 del 2014, alla vendita a distanza di medicinali
non soggetti a prescrizione medica (SOP), farmaci da banco (OTC) e di automedicazione alla ditta
“Farmacia Valente dott.ssa Vincenza” sita in Minervino Murge (BT), Piazza De Deo n. 17, Codice
Univoco n. 12527 per mezzo del sito www.farmavale.it;

•

di subordinare l’autorizzazione regionale alla concessione del logo identificativo nazionale rilasciato
dal Ministero della Salute, così come disposto dai commi 5 e 6 dell’art. 112 – quater del D. L.gs 17 del
2014;

•

di disporre che la “Farmacia Valente dott.ssa Vincenza” comunichi tempestivamente alla Regione
Puglia, Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie, Servizio farmaci, dispositivi medici e
assistenza integrativa, eventuali modifiche sostanziali di quanto dichiarato in istanza e comunichi la
effettiva data di inizio della vendita on-line, entro e non oltre 30 giorni, pena la revoca del presente
provvedimento;

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’albo telematico della Regione Puglia ai fini della pubblicità legale;
b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it;
e) il presente atto, composto da n. 5 facciate, è adottato in un unico originale;
f) sarà notificato al Ministero della Salute, alla Ditta “Farmacia Valente dott.ssa Vincenza” e alla ASL BT;
											
				

Il Dirigente del Servizio
dott. Paolo Stella
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 22 ottobre 2020, n. 303
ID_5773. PSR 2014/2020-M8/SM8.5 “Investimenti tesi ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale
degli ecosistemi forestali”, azioni 1, 2 e 3. Agro di Martina Franca (TA). Proponente: Ditta TRISOLINI Giovanni.
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);
- la DGR n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali
di interesse comunitario nella regione Puglia”;
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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 nota acquisita agli atti di questa Sezione al n. di prot. AOO_089/2096 e 2097 del 12/02/2020, la
Ditta Trisolini Giovanni, per il tramite del SUAP del Comune di Martina Franca, 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, 2 e 3 del PSR Puglia 2014/2020, anticipata dalla
trasmissione, con nota in atti al prot. 089/ 1077 del 24-01-2020 da parte del tecnico incaricato, dei relativi
dati vettoriali-shape file;
2. con successiva nota/pec, acclarata al prot. uff. AOO_089/6994 del 09-06-2020, il medesimo tecnico
trasmetteva, per ogni opportuna conoscenza, il parere rilasciato dalla Commissione Locale Paesaggio del
Comune di Martina Franca per l’intervento in argomento;
3. con nota proprio prot. 12603/2020 del 01-07-202, in atti al prot. AOO_089/8070 dell’01/07/2020,
l’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale (di seguito AdBDAM) notificava il proprio
parere di compatibilità al PAI;
4. quindi, su richiesta dello scrivente inoltrata per le vie brevi, il tecnico incaricato dalla Ditta proponente
inviava a mezzo email, in atti al prot. 089/9485 del 07-08-2020, dichiarazione secondo cui non si procederà
alla realizzazione della zona umida in conformità a quanto prescritto dalla Clp del Comune di Martina
Franca ovvero stessa comunicazione inviata all’ADBDAM e citata da quest’ultima nel proprio parere
12603/2020;
5. sulla scorta dell’inclusione delle aree di intervento nel PNR “Terra delle Gravine”, questo Servizio, ai sensi
dell’art. 6 c. 4 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii, con nota prot. 089/9824 del 14/08/2020, invitava la Provincia
di Taranto, in qualità di Ente di gestione provvisoria della suddetta area protetta, ad esprimersi ai fini della
valutazione di incidenza con cortese sollecitudine, e, comunque, entro e non oltre il termine disposto
dall’art. 17bis c. 3 della L. 241/90 e ss.mm.ii..
6. infine, il tecnico incaricato dalla Ditta proponente trasmetteva gli elaborati progettuali specificatamente
riferiti all’intervento selvocolturale, che venivano acquisite al prot. uff. n. AOO_089/12368 del 16/10/2020.
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.
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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 di proprietà attualmente governato a ceduo matricinato invecchiato, 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
sentiero, apposizione di tabelle e staccionate, recupero di muretto a secco, costruzione di carbonaia ex-novo,
area pic-nic con giochi, tavoli e panchine, al fine di aumentare il grado di fruizione dell’area.
Nello specifico, dalla consultazione dell’elab. “TRSGNN55C31E986A-09122019-1114.009”, integrata
dall’elab. “Riepilogo_dati_Trisolini”, rispettivamente prott. 2097/2020 e 12368/2020, il progetto consiste
nella realizzazione di interventi di miglioramento boschivo in un popolamento di latifoglie esteso circa 8,67
ettari (su una superfice complessiva pari a 20,09 ettari) ubicato in agro di Martina Franca in loc. “Masseria
Cappella”, riconosciuto come habitat cod. 9250 “Querceti a Quercus trojana” nella carta degli habitat, Tav_
QC07, allegata al Piano di Gestione del SIC “Murgia di Sud Est”, insistente su un terreno identificato in catasto
al fg 143 p.lla 201, da realizzarsi mediante taglio di avviamento ad alto fusto di un ceduo invecchiato dell’età
di 42 anni (ultimo taglio di utilizzo risalente agli Anni 1978/1979. Il taglio riguarderà i polloni soprannumerari
di classe diametrica 5-10 cm. A detto intervento verrà quindi abbinata l’apertura di un sentiero forestale
lungo 1300 metri lineari, l’apposizione di staccionata in legno per 650 metri, la collocazione di n. 30 nidi
artificiali di cui n. 10 per uccelli di piccola taglia, n. 10 per uccelli di taglia medio-grande e n. 10 per chirotteri
e la posa in opera di n. 22 tabelle con funzione direzionale. Si prevede inoltre la realizzazione di un’area picnic, in area dedicata, mediante il posizionamento di n. 9 tavoli, n. 12 panchine, n. 9 cestini portarifiuti e n. 4
portabiciclette ed un’area giochi composta da diversi attrezzi, comprensivi di tappetino antitrauma.
Viene altresì proposta la realizzazione di una zona umida in corrispondenza di una superficie libera da
vegetazione e morfologicamente depressa, mediante il recupero di un invaso a carattere stagionale di ridotte
dimensioni (340 mq x 70 cm di profondità).
La localizzazione delle opere a farsi è riportata nell’elab. “TRSGNN55C31E986A-09122019-1114.002”, prot.
2097/2020, le cui informazioni sono state rese anche mediante dati vettoriali (shape file in WGS 84 – fuso
33N).
Descrizione del sito d’intervento
Il bosco in argomento, ubicato in agro di Martina Franca alla loc. “Masseria Cappella”, FM 143, p.lla 201, si
estende per complessivi 20,09 ettari, di cui circa 8,67 saranno oggetto d’intervento.
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. 16
febbraio 2015, n. 176 (pubblicato sul BURP n. 40 del 23‐03‐2015) e ss.mm.ii, in corrispondenza delle superfici
oggetto di intervento si rileva la presenza di:
6.1.2 - Componenti idrologiche
− UCP- Aree soggette a vincolo idrogeologico
6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali
− 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
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

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 del 29-10-2020

72245

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”
Preso atto che:
− ai sensi dell’art. 17bis c. 3 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. si intende acquisito il “sentito” ex art. 6 c.4 della
LR 11/2001 e ss.mm.ii. da parte della Provincia di Taranto, in qualità di Ente di gestione provvisoria del PNR
“Terra delle Gravine” coinvolto dal SUAP del Comune di Martina Franca con nota prot. 089/2096/2020 e
sollecitato dallo scrivente con nota prot. AOO_089/9824/2020;
− l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino meridionale, con nota proprio prot. n. 12603/2020 del 0107-2020, in atti al prot. AOO_089/8070 del 01-07-2020, rendeva il proprio parere di compatibilità al PAI in
ordine alle opere proposte, confermando, per tutte quelle consentite, le prescrizioni generali e specifiche
riportate nella nota proprio prot. 13026 del 12/11/2019, inserendovene di ulteriori che qui s’intendono
integralmente richiamate.
Rilevato che:
 l’Ufficio Paesaggio del Comune di Martina Franca, con nota prot. 21362 del 27/04/2020, trasmessa dal
tecnico incaricato dalla Ditta proponente con nota prot. AOO_089/6994 del 09-06-2020, con riferimento
alla pratica in oggetto comunicava che la Commissione Paesaggistica nell’Adunanza del 23/04/2020,
“come da Verbale n. 2 ha espresso parere favorevole all’intervento proposto alle seguenti condizioni:
- tutti gli interventi dovranno essere realizzati senza arrecare danno alla vegetazione presente;
pertanto, sulle superfici coperte da vegetazione naturale non si dovranno allestire aree di cantiere; si
dovrà avere cura di posizionare le bacheche, i poster e gli altri arredi lungo la sentieristica occupando
esclusivamente le “chiarie” prive di vegetazione arbustiva e arborea del contesto vegetazionale
naturale;
- il tappetino antitrauma dovrà essere realizzato in materiali naturali;
- in ogni caso non deve essere fatto uso di materiali non naturali;
- trattandosi anche di opere che possono alterare la morfologia dei luoghi sia redatta relazione
geologica e geomorfologica;
- tutte le opere che riguardano le murature a secco devono essere conformi a quanto indicato nelle
linee guida 4.4.4. del PPTR;
- i sentieri siano esclusivamente in terra battuta;
- non si deve procedere al ripristino della zona umida, ma il luogo va lasciato ad evoluzione ecosistemica naturale;
 in base alla nota acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 089/9485 del 07-08-2020, in
cui il proponente ed il suo tecnico incaricato dichiarano di recepire le condizioni di cui al suddetto parere
prot. n. 21362 del 27/04/2020, l’intervento relativo al ripristino della zona umida afferente all’Azione 2
della SM 8.5 si deve intendere stralciato dalla presente proposta progettuale.
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;
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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”;
la conversione all’alto fusto di cedui invecchiati di fragno si configura verosimilmente quale modalità di
gestione attiva per diverse specie di rapaci protetti dalla Direttiva Uccelli, tra cui il nibbio bruno (Milvus
migrans), il nibbio reale (Milvus milvus) e lo sparviere (Accipiter nisus), per i quali i querceti a Quercus
trojana costituiscono un sito di nidificazione ad alta idoneità (cfr: par. 6.1.4 del PdG).

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, perseguendo l’obiettivo OG02 del PdG “Tutela attiva
della matrice forestale, e in particolare dei boschi di fragno, quale nodo strategico della rete ecologica
regionale”.
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.
DETERMINA
-

-

di NON richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto recante
interventi selvicolturali proposti dalla Ditta TRISOLINI Giovanni 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, fatte salve le prescrizioni
impartite sia dall’ADBDAM che dall’Ufficio paesaggio del Comune di Martina Franca nei succitati pareri;
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 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, all’ADBDAM, 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 DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 22 ottobre 2020, n. 304
ID_5719. P.S.R. Puglia 2014-2020. M. 8 – SM. 8.4. Azione 1 interventi di bonifica delle aree interessate da
incendio e altre calamità naturali. Comune di Accadia (FG). Proponente: Comune di Accadia. 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)”;
- la DGR 31 marzo 2009, n. 494, recante “P.O.R. Puglia 2000-2006 - Misura 1.6 - Linea di intervento 1.C Approvazione definitiva del piano di gestione del sito di importanza comunitaria “Accadia-Deliceto” (Sic
IT 9110033)”;
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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 “Rettifica
del decreto 10 luglio 2015, recante: «Designazione di 21 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 IT9110033 “Accadia-Deliceto” 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:
1. con nota prot. n. 491/PROT del 27/01/2020, acquisita dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali al prot.
AOO_089/1184 del 28-01-2020, il Comune di Accadia 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.;
2. quindi con nota prot. 089/5139 del 24-04-2020, lo scrivente Servizio comunicava al proponente la
necessità di produrre le seguenti integrazioni, indispensabili al prosieguo dell’attività istruttoria:
 evidenza del versamento degli oneri istruttori ex art. 9 della LR 17/2007 a favore della Regione Puglia
(c/c 60225323 ovvero Iban IT94D0760104000000060225323, cod. 3120, intestato a “Regione Puglia tasse, tributi e proventi regionali”), pena il mancato avvio dell’istruttoria ai sensi del c. 2 del predetto
articolo di legge;
 copia di un documento di identità del proponente e del tecnico incaricato;
 istanza di valutazione di incidenza debitamente firmata dal proponente;
 copia/evidenza del modulo di adesione, da parte del proponente e del tecnico progettista, al parere
proprio prot. n. 13026 del 12/11/2019 dell’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino meridionale,
ovvero parere di compatibilità rilasciato da quest’ultima ex art. 6 c. 4bis) della Lr 11/2001 e smi.
3. l’Ufficio tecnico del Comune di Accadia, con nota in atti al prot. 089/5634 del 07-05-2020, provvedeva a
riscontrare la richiesta di cui al capoverso precedente.
Premesso altresì che:
in base alla documentazione in atti, emerge che è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, da parte
del Comune proponente, domanda di finanziamento a valere sulla M.8/SM 8.4 “Sostegno al ripristino delle
foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” del PSR 2014/2020.
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’elab. “relazione tecnica_progetto definitivo_PSR 8.4_Comune di Accadia”, a
firma del dott. For. Antonio Del Re, gli interventi previsti rimandano all’Azione 1 prevista dalla Sottomisura in
oggetto come di seguito descritti:
“Azione 1: Interventi di bonifica delle aree interessate da incendio ed altre calamità naturali. Nel presente
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progetto si prevede l’eliminazione delle piante morte o irrimediabilmente compromessi e il rinfoltimento con
l’impianto di specie autoctone.
L’obiettivo dell’azione è quello di accelerare processi di rigenerazione della copertura vegetante arbustiva
ed arborea, in modo da produrre in tempi relativamente brevi un miglioramento ecologico e paesaggistico
nonché una maggiore stabilità idrogeomorfologica in un’area a rischio elevato.
3.2 Descrizione delle operazioni previste
(…)
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. 30,648 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. 30,648 ha);
- Allestimento, concentramento ed esbosco del materiale legnoso commerciabile con l’intervento di taglio
boschivo (diametro superiore ai 5 cm), compresa la ripulitura del terreno. Lavori compresi di raccolta e
trasporto del materiale legnoso all’imposto (in bosco) fino alla strada camionabile (quantità 150 m3);
- cippatura in bosco della ramaglia e dei tronchi (Ø inferiore cm10) in fustaie di resinose oggetto di spalcatura
e/o diradamento ai fini della prevenzione degli incendi o per motivazioni di carattere turistico-fruitivo,
compresa la distribuzione nel terreno di intervento dei residui vegetali macinati (il materiale dovrà essere
distribuito ad una distanza di m 10-15 lungo il perimetro del bosco e sui lati delle eventuali strade interne)
100 - (quantità 270 q);
- introduzione/sostituzione di specie forestali con specie tolleranti all’aridità e resilienti agli incendi. Gli
interventi consistono nella messa a dimora di postime di specie di latifoglie autoctone, nelle aree con
assenza dei vincoli di aree percorse da incendio nei 5 anni precedenti la presentazione della DdS, sulla
superficie di ha 25,81 (ricadenti nelle part.lle 6 e 17 del Foglio 27);
Le operazioni di impianto risultano essere:
• apertura manuale di 9.600 buche (diametro cm 40, profondità cm 40);
• fornitura di 9.600 piantine di specie autoctone;
• collocamento a dimora di 9.600 piantine di latifoglia in contenitore, compresa la ricolmatura con
compressione del terreno;
• pacciamatura localizzata con dischi o quadretti in materiale ligneo cellulosico biodegradabile , di
dimensioni minime cm 40 x 40, ancorati con picchetti, per 9.600 piantine.
3.3 Dettagli e dati tecnici dell’impianto
Densità e sesto di impianto prevista e disposizione delle piante prevista
Considerato che si tratta di rinfoltimento e la finalità naturalistica e paesaggistica, la densità sarà di circa
372 piante/ha. Le piante saranno disposte a gruppi e/o singolarmente nei vuoti presenti o creatisi con
l’eliminazione degli alberi.
Specie previste e relativi numeri di piante
Considerando una superficie complessiva di intervento di circa 25,81 ha, il numero complessivo di piante
risulta essere di 9.600.
Relativamente alle specie da impiegare ed alla loro percentuale, si ritiene impiegare:
• roverella (30%);
• cerro (20%);
• acero campestre (15%);
• acero opalo (10%)
• ciavardello (15%);
• nocciolo (10%) .

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 del 29-10-2020

72251

Previsione delle modalità e dell’epoca di esecuzione degli interventi
Gli interventi saranno eseguiti nel periodo autunno-invernale, in linea di massima tra settembre e dicembre.”
(pagg. 13-15, ibidem).
Descrizione del sito d’intervento
I terreni oggetto d’intervento sono di proprietà comunale e condotti dallo stesso Comune di Accadia.
Gli interventi verranno realizzati nelle particelle catastali n. 6 (Area boscata percorsa da incendio in data
27/08/2011, area percorsa dal fuoco censita dall’ex C.F.S. - catasto incendi ex Legge n. 353/2000) e n. 17
(Area boscata percorsa da incendio in data 27/08/2011 e, in parte (4,85 ha), anche in data 01/11/2017,
censita dall’Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare ex
Legge n. 353/2000) del Foglio n. 27, su una superficie complessiva di 30,648 ettari (pag. 4, ibidem).
“La copertura vegetante è costituita, nello strato arboreo, da un rimboschimento, realizzato in epoche
successive, dal 1956 sino al 1971, con interclusi lembi di ceduo di roverella. Prima dell’intervento il bosco
era costituito da un alto fusto rado ed invecchiato di roverella, con lembi di ceduo degradato della stessa
specie, che sono stati interessati da ricostituzione. L’impianto è stato eseguito, previa la preparazione del
terreno descritta, con piantagione di postime di pini d’Aleppo e domestico, allevati in vaso nei primi anni
d’intervento, e di cipressi comune ed arizzonico, cedro deodara, acero negundo, frassini minore e maggiore,
olmo siberiano e robinia. Il popolamento a valle della strada comunale La Bastia è stato interessato da più
incendi (2007- 2011- 2017). Le condizioni vegetative ed il portamento variano da pessime a discrete; in alcune
aree si riscontrano numerose piante secche. La densità nelle file varia da 0,1 a 1,0; sono presenti radure con
alberi secchi a terra; il diametro a m. 1,30 e l’altezza dendrometrica sono rispettivamente compresi fra 4 e
30 cm e fra 3 e 10 m; le chiome sono inserite a circa 1/4-1/3 dell’altezza dendrometrica. Lo strato arbustivo è
costituito da asparago, biancospino, ginestra, perastro, pungitopo e rovi s.p..” (pag. 5, ibidem)
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. 16
febbraio 2015, n. 176 (pubblicato sul BURP n. 40 del 23‐03‐2015) e ss.mm.ii, in corrispondenza delle superfici
oggetto di intervento si rileva la presenza dei seguenti BP e UCP:
6.1.1 – Componenti geomorfologiche
− UCP – Versanti
6.1.2 – Componenti idrogeologiche
− UCP – Vincolo idrogeologico;
6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali
− BP – Boschi;
− UCP - Area di rispetto boschi (parte)
− UCP - Formazioni arbustive in evoluzione naturale (parte)
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC “Accadia-Delicetoi”)
6.3.1 – Componenti culturali
− BP - Zone gravate da uso civico
Figura: monti dauni meridionali;
Ambito: monti dauni
Le superfici oggetto d’intervento sono interamente ricomprese nella ZSC IT9110033 “Accadia-Deliceto”. 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 suddette superfici non sono
interessate dalla presenza di habitat di interesse comunitario.
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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;
• la documentazione in atti contiene l’elab. “ALLEGATO B” con cui il proponente ed il tecnico incaricato
comunicano la propria adesione al parere di compatibilità espresso dall’AdB secondo le modalità di cui
all’Atto 391/2019 dell’ADG.
Considerato che:
 è stata verificata la coerenza con quanto contemplato dall’art. 22 (gestione forestale) del Regolamento
di cui al Piano di Gestione - parte II della ZSC IT9110033 “Accadia-Deliceto”;
 l’intervento proposto non appare in contrasto con quanto disposto dagli Obiettivi di conservazione e dalle
Misure di conservazione sito specifiche contenute nel piano di gestione della ZSC IT9110033 “AccadiaDeliceto”;
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 IT9110033 “Accadia-Deliceto” 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
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all’azione 1 “interventi di bonifica delle aree interessate da incendio e altre calamità naturali” in agro
Accadia (FG) proposto dal medesimo Ente comunale nell’ambito della M8/SM 8.4 del P.S.R. Puglia 20142020, per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa;
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 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 (Gruppo CC Forestali
della Provincia di Foggia e Stazione CC forestali di Accadia);
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. 9 (nove) 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 22 ottobre 2020, n. 305
ID VIA 293-L.R. 33/2016, D.Lgs. 152/2006 e smi,l.r. n. 11/2001 e smi, L. 241/1990 e smi -Procedimento
di Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza Ambientale postume per il progetto di
“Completamento del piano di coltivazione e di recupero ambientale della cava di calcare da taglio sita in
loc. Barile nel Comune di Ruvo di Puglia (Ba), Fg. n. 119 p.lle n. 1-2-3-73-61-62-42-13-27-81-82 autorizzata
con Decreto 05/Min/98”
Proponente: Scaringi Marmi di Scaringi e C. S.a.s.-Via Barletta C.da Curatorio, 36 Trani (Bat).
IL DIRIGENTE ad interim del SERVIZIO VIA-VIncA
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed
in particolare gli artt. 4 e 5.
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed il Reg.
2016/679/UE.
VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”.
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTA il D.P.G.R. Puglia 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della
Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative
susseguenti al processo riorganizzativo “MAIA”.
VISTA la D.G.R. n 458 del 08/04/2016 avente ad oggetto “Applicazione articolo 19 del Decreto del Presidente
della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 – Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni”.
VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”.
VISTE le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22/652 del 31.03.2020;
VISTA la Determinazione Dirigenziale del Direttore del Personale della Regione Puglia n. 006/DIR/2020/0011
del 13/05/2020 di conferimento dell’incarico a.i. di Dirigente del Servizio VIA e VIncA della Sezione
Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Mariangela Lomastro.
VISTA la Determinazione Dirigenziale del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 089/
DIR/2020/0176 del 28/05/2020 “Atto di Organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e
Servizi afferenti”
VISTI:
- la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
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- la L.R. 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento
delle funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;
- il R.R. 17 maggio 2018 n.07 “Regolamento per il funzionamento del Comitato Regionale per la
Valutazione di Impatto Ambientale”;
-

L.R. n. 37 del 22 maggio 1985 “Norme per la disciplina dell’attività delle cave” e ss.mm.ii;

-

L.R. n.33 del 23.11.2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e attività
estrattiva. Modifica all’articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 21 (Disposizione in materia
di attività estrattiva)”;

-

la D.G.R. n 08 agosto 2017, n. 1368 “Legge regionale n. 33 del 23/11/2016 “Disposizioni in materia
di valutazione di impatto ambientale e attività estrattiva. Modifica all’articolo 1 della legge regionale
12 novembre 2004, n. 21 (Disposizione in materia di attività estrattiva)” - Modalità attuative e
procedimentali.”;

-

L.R. 05 luglio 2019 n.22 “ Nuova disciplina generale in materia di attività estrattiva”.

EVIDENZIATO CHE:
- l’istanza in argomento rientra nell’alveo delle disposizioni della l.r. n. 33/2016 inerente all’obbligo di
espletare le procedure di VIA e/o verifica di assoggettabilità, ancorchè “postume”, in relazione a quelle
attività minerarie che hanno già conseguito un provvedimento autorizzativo ai sensi della l.r. n. 37/1985
e ss.mm.ii. ed in assenza del previo ed espresso provvedimento di valutazione ambientale;
- il Servizio VIA e VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, ai sensi del
dell’art. 3 della L.R. n. 33/2016, è Autorità Competente all’adozione dei provvedimenti di verifica di
assoggettabilità a VIA o di VIA e, ove previsto, di VINCA avviati ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 33/2016;
PREMESSO CHE:
-

con nota acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/5333 del
30.05.2017, la Società Scaringi Marmi di Scaringi e C. Sas ha trasmesso istanza di avvio del procedimento
di Valutazione di Impatto Ambientale e Incidenza Ambientale per il progetto di “Completamento del
piano di coltivazione e di recupero ambientale della cava di calcare da taglio sita in loc. Barile nel
Comune di Ruvo di Puglia (Ba), Fg. n. 119 p.lle n. 1-2-3-73-61-62-42-13-27-81-82 autorizzata con
Decreto 05/Min/98” allegando la seguente documentazione progettuale:
• Studio di Impatto e di Incidenza Ambientale;
• Tavola 1: Stralci mappali e corografici di inquadramento;
• Tavola 2: Stato attuale dei luoghi:planimetria quotata e sezioni;
• Tavola 3: Piano di coltivazione e recupero ambientale-fase1,planimetria quotata e sezioni;
• Tavola 4: Piano di coltivazione e recupero ambientale-fase2,planimetria quotata e sezioni;
• Tavola 5: Piano di coltivazione e recupero ambientale-fase3,planimetria quotata e sezioni;

-

con nota prot. n. AOO_089/11826 del 06.12.2017, rilevata l’incompletezza della documentazione
presentata rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, al fine della procedibilità dell’istanza
e dell’avvio del relativo procedimento per l’intervento proposto, il Servizio Via e VIncA della Regione
Puglia ha invitato la società proponete al perfezionamento della stessa;

-

con nota prot. n. AOO_089/614 del 22.01.2018, non essendo pervenuto alcun riscontro da parte della
Società istante, il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia ha sollecitato il proponente all’invio della
documentazione già richiesta con nota prot.n. AOO_089/11826 del 06.12.2017;

-

con nota acquisita in atti al prot. n. AOO_089/1071 del 01.02.2018 successivamente perfezionata
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con nota acquisita in atti al prot. n. AOO_089/1671 del 16.02.2018, il Proponente ha trasmesso la
documentazione integrativa richiesta e precisamente:
• attestazione importo opere e determinazione oneri istruttori;
• attestazione versamento oneri istruttori;
• attestazione elenco Enti competenti;
• copia pubblicazione sul BURP;
• copia pubblicazione sulla Gazzetta del Mezzogiorno;
• elaborati progettuali datati 29/01/97 ( n. 13 tavole) inerenti il progetto approvato con il Decreto
05/Min/98;
• CD dati contenete la citata documentazione, nonché i file in formato dwg, con indicazione circa
la georeferenziazione UTM WGS 84, degli elaborati progettuali già trasmessi con l’istanza del
30/05/2017;
• Relazione Generale di Progetto;
• Relazione di compatibilità del progetto rispetto agli strumenti di pianificazione territoriale vigenti;
• Piano di coltivazione-Relazione di progetto;
• Piano di recupero ambientale ad indirizzo naturalistico-Relazione di progetto;
• Relazione geologica e sismica;
• Sintesi non tecnica;
• CD dati contenente la citata documentazione, nonché i file in formato dwg, con indicazione circa
la georeferenziazione UTM WGS 84, degli elaborati progettuali Tav. 2, Tav.3, Tav.4 e Tav.5;
-

con nota prot. n. AOO_089/2018 del 27.02.2018 il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia ha comunicato
- a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi
sul progetto l’avvio del procedimento - l’avvenuta pubblicazione progetto della documentazione sul
sito web ”Il Portale ambientale della Regione Puglia”;

-

con nota prot. n. AOO_079/2354 del 15.03.2018, il Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici ha
rilasciato il proprio contributo istruttorio attestando che i terreni non sono gravati da vincoli da Uso
Civico;

-

con nota prot. n. 3801 del 30.03.2018, la Soprintendenza Archeologica, belle Arti e paesaggio ha
formulato il proprio parere richiedendo integrazioni documentali relative alla verifica preventiva della
presenza di eventuali livelli di interesse geo-paleontologico nell’area;

-

con nota prot. n. 4683 del 24.04.2018, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino MeridionaleSede Puglia, richiamando il parere già espresso con propria nota prot. n. 16524 del 12.12.2016, ha
comunicato l’assenza di condizioni di incompatibilità con i vincoli di propria competenza ed in particolare
con le NTA del PAI;

-

con nota prot. n. AOO_180/26339 del 14.05.2018 la Sezione Coordinamento Servizi Territoriali-Servizio
Ba-Bat ha rilasciato il proprio contributo istruttorio “….omissis…si comunica che le p.lle n. 1-2-3-73-6162-42-13-82 non risultano sottoposte al vincolo per scopi idrogeologici…omissis…per cui questo Servizio
non dovrà rilasciare, per queste, il relativo parere ….omissis…invece risultano vincolate lep.lle n. 27 e 81
del Fg. 119…..omissis….per cui su queste due particelle dovrà essere presentata istanza secondo quanto
indicato nell’allegato 1 del R.R. n. 9/2015….”;

-

con nota prot. n. AOO_075/6356 del 24.05.2018 la Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia ha
rilasciato il proprio contributo istruttorio;

-

con parere espresso nella seduta del 29.03.2019, acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. AOO_089/3737 del 01.04.2019, il Comitato Regionale VIA ha richiesto integrazioni
documentali;

-

con nota acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/7224 del 17.06.2019, il
Proponente ha trasmesso le integrazioni richieste dal Comitato Via e precisamente:
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Relazione integrativa in esito alla seduta del CT VIA del 29.03.2019;
Valutazione Impatti cumulativi;
Valutazione di incidenza appropriata ai sensi della DGR 1632/2018;
Tavola 1 – Planimetria su base catastale degli insediamenti estrattivi di Ctd. “Barile”;
Tavola 2 – Planimetria su base catastale riportante i cumuli detritici esistenti nell’area;
Tavola 3- Recupero ambientale ad indirizzo naturalistico complessivo dell’area.

-

con nota prot. n. 220053 del 27.08.2019 e successiva nota prot. n. 252443 del 01.10.2019, la ASL BA
ha rilasciato parere favorevole a condizione che anche le aree di deposito dei materiali di scarto siano
corredate di impianti di abbattimento ad umido delle polveri aerodisperse;

-

con parere espresso nella seduta del 03.10.2019, acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. AOO_089/12053 del 04.10.2019 il Comitato Regionale VIA ha rilasciato il proprio parere
definitivo di cui si riporta uno stralcio “……omissis…. Esaminata la documentazione, valutati gli studi
trasmessi al fine della valutazione di impatto ambientale per gli interventi ivi proposti, richiamati i criteri
per la Valutazione Ambientale di cui alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, il Comitato formula
il proprio parere di competenza ex art. 4 co. 1 del r.r. 07/2018, ritenendo che la documentazione agli
atti, comprensiva di quella trasmessa in integrazione alle richieste del Comitato del 29.03.2019, non
consenta la valutazione richiesta ai sensi della l.r. 33/2016 essendo la stessa carente delle necessarie e
dovute informazioni, come già richieste dal comitato, oltre che non rispondenti all’attuale e reale stato
dei luoghi. Deve evidenziarsi che lo stato dei luoghi rileva una coltivazione senza soluzione di continuità
tra le aree di cava esercite dalle Ditte ivi presenti, non autorizzata da alcun atto autorizzatorio.Pertanto
lo stato dei luoghi e le attività ivi condotte non risultano coerenti/conformi con i relativi titoli ad esercire.”

-

con nota acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/12253 del 09.10.2019,
il Proponente ha trasmesso le proprie controdeduzioni al parere formulato dal Comitato Regionale per
la VIA;

-

con nota prot. n. AOO_089/12821 del 22.10.2019, il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia ha indetto/
convocato per il giorno 22.11.2019 Conferenza di Servizi ex art. 14 co. 2 della L. n. 241/90 e s.m.i;

-

con nota prot. n. 28504 del 25.10.2019 il Comando Provinciale Vigili del Fuoco-Ufficio prevenzione
incendi ha rilasciato il proprio contributo istruttorio;

-

con nota prot. n. 12983 del 11.11.2019, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino MeridionaleSede Puglia ha trasmesso il proprio contributo istruttorio confermando le determinazioni già assunte
con propria nota n. 4683 del 24.04.2018;

-

con nota prot. n. 264308/UOR 09/SISP NORD del 14.11.2019, la Asl Bari ha trasmesso il proprio
contributo istruttorio specificando che il Proponente è obbligato al rispetto di tutte le prescrizioni
contenute nel parere;

-

con nota prot. n. AOO_089/14629 del 26.11.2019 il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia ha
trasmesso gli esiti della CdS del 22.11.2019 di cui si riporta uno stralcio “….omissis…per ciò che attiene
alla valutazione amientale, che il giudizio di compatibilità ambientale per l’intervento proposto è da
ritenersi subordinato alla valutazione della documentazione aggiuntiva che sarà trasmessa alla luce
delle richieste di integrazioni pervenute dagli enti convolti nonché dalle risultanze dei lavori della seduta
odierna, in cui è stata evidenziata la necessità di un piano di recupero complessivo dell’intera area in
accordo tra le ditte confinanti, che parta dallo stato attuale dei luoghi e prenda in considerazione la
coltivazione ancora a farsi. La documentazione dovrà riportare anche il dettaglio dei cumuli esistenti
e relativa modalità di gestione e movimentazione dei materiali, al fine dei riempimenti con finalità di
ripristino delle quote. Viene altresì evidenziata la necessità che sia prodotta e trasmessa la relazione
di impatto acustico cumulato, come previsto ex lege. Ancora viene rappresentata la necessità di una
relazione previsionale delle emissioni in atmosfera delle polveri, con valutazione delle ricadute. In
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merito alla richiesta di cui alla nota prot. n. 4485 del 30.04.2019 si è ancora in attesa del riscontro del
competente Servizio Attività Estrattive che si riserva di trasmettere il proprio contributo.”;
-

con nota acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/1240 del 28.01.2020, il
Proponente ha richiesto una proroga per l’inoltro della documentazione richiesta in sede di Conferenza
di Servizi al fine di completare i monitoraggi ambientali in corso di esecuzione;

-

con nota prot. n. AOO_089/1308 del 29.01.2020 il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia ha accolto
la richiesta di proroga formulata dal proponente al fine di consentire la trasmissione integrale della
suddetta documentazione;

-

con nota acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/2965 del 27.02.2020
e successiva nota prot. n. AOO_089/3005 del 28.02.2020, il Proponente ha trasmesso le integrazioni
richieste in sede di Conferenza di Servizi e precisamente:
• ID VIA 293-295-296 Valutazione polveri;
• ID VIA 293-295-296 Valutazione impatto acustico;
• Piano di coltivazione e recupero cumulativo;
• Relazione piano di coltivazione e di recupero complessivo;
• Piano di coltivazione e di recupero complessivo ID VIA 293-295 e 296;
• Valutazione polveri;
• Previsione Scaringi Marmi-Cormio

-

con nota prot. n. AOO_180/12241 del 04.03.2020 la Sezione Coordinamento Servizi Territoriali-Servizio
Ba-Bat ha espresso un parere favorevole con prescrizioni;

-

con nota acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/4957 del 20.04.2020, il
proponente ha trasmesso uno “Studio geo-paleontologico dei fronti di cava di calcare da taglio sita in
loc. Barile nel Comune di Ruvo di Puglia-Società Scaringi Marmi”;

-

con nota prot. n. 84672 del 01.06.2020 la ASL BA ha ribadito il proprio parere favorevole a condizione
che anche le aree di deposito dei materiali di scarto siano corredate di impianti di abbattimento ad
umido delle polveri aerodisperse;

-

con nota prot. n. 35619 del 06.06.2020, Arpa Puglia DAP BA ha rilasciato il proprio contributo ritenendo
che “…omissis…esaminata la documentazione integrativa prodotta dalla Società istante…omissis…. Si
valuta, per quanto di competenza, sostenibile l’impatto ambientale dell’opera in esame. La Società
comunque dovrà procedere, almeno annualmente, nel corso dell’esercizio dell’impianto, ad eseguire
le misure di impatto acustico ambientale e le misure delle emissioni diffuse delle polveri nelle aree al
contorno della cava”;

-

con nota prot. n. 4580-P del 11.06.2020 la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la
Città Metropolitana di Bari ha rilasciato il proprio contributo di cui si riporta uno stralcio “…omissis….
questa Soprintendenza prende atto della documentazione trasmessa ….pertanto, considerato che
l’intervento di cui trattasi interessa beni paesaggisitici sottoposti a tutela…omissis… questo ufficio si
esprimerà con proprio parere obbligatorio e vincolante nell’ambito del procedimento di Autorizzazione
Paesaggistica che sarà attivato dall’Ente delegato o subdelegato….”;

-

con parere espresso nella seduta del 14.10.2020, acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. AOO_089/12202 del 14.10.2019 il Comitato Regionale VIA ha rilasciato il proprio parere
definitivo di cui si riporta uno stralcio “ omissis….evidenziato che nonostante le plurime richieste avanzate
all’autorità competente al rilascio del titolo autorizzativo alla coltivazione, al fine di chiarire la coerenza
dello stato dei luoghi con gli atti autorizzatori rilasciati e che hanno assentito la coltivazione, non si è
avuto riscontro e pertanto permangono dubbi sulla legittimità delle modificazioni apportate per effetto
delle coltivazioni condotte. Pertanto, ove lo stato dei luoghi fosse non legittimato da titolo autorizzatorio
efficace, fermo restando l’applicazione in prim’ordine delle discipline sanzionatorie e penali applicabili,
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il presente parere non può ritenersi efficace ad eludere la normativa di settore applicabile né “sanatoria
ambientale” dello stato dei luoghi. Si rappresenta che finalità del presente parere non è regolarizzare
gli interventi attuati in difetto delle necessarie e dovute valutazione e autorizzazioni ambientali, ma è
quella di valutare e indicare le misure per il ripristino ambientale, il recupero ambientale, la sistemazione
ambientale dei luoghi modificati dall’opera realizzata ed esercita sulla scorta di un titolo autorizzatorio
emesso senza la VIA, nell’ambito di un procedimento di VIA postuma avviato ex L.R. 33/2016.
Valutazione di Incidenza
Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della Valutazione di Incidenza per gli
interventi ivi proposti, richiamatele indicazioni di cui alla DPR 120/2017, il
Comitato formula il proprio parere di competenza condizionando il prosieguo dell’attività al rispetto
delle seguenti prescrizioni:
• siano attuate le misure di mitigazione e prevenzione/accorgimenti ambientali proposti nella
Relazione di Progetto “Relazione integrativa in esito al Comitato VIA del 29 marzo 2019”;
• siano attuate le misure di mitigazione e prevenzione/accorgimenti ambientali proposti nella
Relazione di Progetto “Relazione valutazioni impatti cumulati”;
• siano verificate i contenuti e le indicazioni riportate nel documento “Valutazione di incidenza
appropriata ai sensi del DGR 1632/2018”.
• siano attuate le misure di conservazione trasversali (all. 1 dgr 262/2016) e finalizzata a garantire
il rispetto degli obiettivi di conservazione del sito ed in particolare nel processo di recupero le
pareti di cava devono conservare la presenza di anfratti, cavità e in generale di irregolarità. Se
necessario per motivi di sicurezza, attività di consolidamento delle pareti è comunque necessario
prevedere il mantenimento di cavità adeguate alla nidificazione e al riparo delle specie di interesse
comunitario, con particolare riferimento a strigiformi e chirotteri.
Valutazione di Impatto Ambientale
Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della valutazione d’impatto ambientale
per gli interventi ivi proposti, richiamati i criteri per la Valutazione Ambientale di cui alla Parte II del d.
lgs. 152/2006, il Comitato – preso atto e dato atto della nota di Autorità di Bacino Distrettuale – sede
Puglia, prot. n. 13264 del 10.07.2020, formula il proprio parere di competenza ex art. 4 co.1 del r.r.
07/2018, condizionando il prosieguo dell’attività alle seguenti condizioni ambientali:
• siano attuate le misure di mitigazione e prevenzione/accorgimenti ambientali proposti nella
Relazione di Progetto “Relazione integrativa in esito al Comitato VIA del 29 marzo 2019”;
• siano attuate le misure di mitigazione e prevenzione/accorgimenti ambientali proposti nella
Relazione di Progetto “Relazione valutazioni impatti cumulati”;
• sia redatto un Piano di monitoraggio ambientale, con particolare riferimento ad emissioni
in atmosfera, rumore e vibrazione, anche in considerazione della prossimità della rete
acquedottistica;
• si garantisca la protezione della falda acquifera nelle aree preposte alla assistenza e manutenzione
dei mezzi d’opera;
Si garantisca che:
• “I movimenti di terra su cui ci si esprime sono esclusivamente quelli strettamente necessari alle
opere da realizzare, così come da elaborati tecnico-grafici trasmessi al Comune di Ruvo di Puglia
(BA); non si dovranno pertanto movimentare e/o stabilmente trasformare ulteriori superfici.
• Bisognerà provvedere ad una sistemazione della zona che dovrà essere eseguito con materiali
drenanti, anche al fine di migliorare la regimazione idraulica del sito, evitando l’instaurarsi di
fenomeni erosivi, di ristagno e di allagamento delle aree contermini. La Ditta inoltre è tenuta, ai
sensi del R.D.L. 3267/23, a presentare preventivamente al Servizio Territoriale di Bari-Bat della
Sezione “Coordinamento Servizi Territoriali”, per l’acquisizione del parere sul vincolo idrogeologico
e forestale, tutti gli eventuali progetti riguardanti nuove realizzazioni e/o ampliamenti delle opere
esistenti, comprese le sistemazioni esterne per le quali si dovrà considerare esclusivamente l’utilizzo
di materiali drenanti.”(cfr. parere 04/03/2020 – 0012241 del DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,

72260

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 del 29-10-2020

•
•

•

•

•

•

•

SVILUPPO RURALE ETUTELA DELL’AMBIENTE della Regione Puglia - SEZIONE COORDINAMENTO
SERVIZI TERRITORIALI - Servizio territoriale BaBat);
si garantisca che “anche le aree di deposito dei materiali di scarto siano corredate di impianti di
abbattimento ad umido delle polveri aero disperse” (cfr. parere SISP prot. 84672 del 01/06/2020);
si proceda, “almeno annualmente, nel corso dell’esercizio dell’impianto, ad eseguire le misure di
impatto acustico ambientale e le misure diffuse delle polveri nelle aree al contorno della cava”(cfr.
parere ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0156/0028/0003 - Protocollo 0035619 - 156 - 06/06/2020 SDBA, STBA);
si ottenga Autorizzazione paesaggistica, “considerato che l’intervento di cui trattasi interessa beni
paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi della Parte III del D.Lgs 42/04, questo Ufficio (MIBAC)
si esprimerà, in base all’art.146 del citato Decreto, con proprio parere obbligatorio e vincolante
nell’ambito del procedimento di Autorizzazione paesaggistica che sarà attivato dall’Ente
delegato o subdelegato (cfr. Parere MIBAC MIBACT_SABAP-BA|11/06/2020|0004580-P|
[34.43.04/33.1/2019];
si proceda alla dotazione di scorte idriche adeguate e necessarie all’esercizio dell’attività
assicurando la necessaria bagnatura dei materiali estratti, anche nella loro movimentazione
all’interno e all’esterno del perimetro di cava;
nel processo di recupero le pareti di cava devono conservare la presenza di anfratti, cavità e in
generale di irregolarità. Se necessario per motivi di sicurezza, attività di consolidamento delle
pareti è comunque necessario prevedere il mantenimento di cavità adeguate alla nidificazione e
al riparo delle specie di interesse comunitario, con particolare riferimento a strigiformi e chirotteri;
si garantisca una rimodulazione del cronoprogramma attuativo anticipando le fasi di
“ricomposizione dell’assetto vegetazionale” per tutte le aree già morfologicamente recuperate e
non interferenti con quelle destinate alla coltivazione residua (fasi 1-2-3);
siano attuate le indicazioni contenute nel parere di Autorità di Bacino Distrettuale – sede Puglia,
prot. 12983 del 11.11.2019.

DATO ATTO CHE:
-

tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo è conservata agli atti della Sezione
Autorizzazioni Ambientali;

-

che ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 co.13 del TUA “Tutta la documentazione afferente al procedimento,
nonché i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri” sono stati
“tempestivamente pubblicati” sul sito web “Il Portale Ambientale della Regione Puglia”.

VISTE:
-

le scansioni procedimentali svolte per il procedimento IDVIA 293 in epigrafe e valutata la documentazione
progettuale trasmessa dal Proponente;

-

i contributi istruttori/osservazioni/pareri prodotti dagli Enti e le Amministrazioni potenzialmente
interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e/o sull’esercizio del progetto;

-

il parere definitivo del Comitato Regionale per la VIA espresso nella seduta del 14.10.2020;

-

l’attività istruttoria svolta dal Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia;

RITENUTO che, attese le scansioni procedimentali svolte, valutata la documentazione progettuale trasmessa
dal Proponente, alla luce delle osservazioni pervenute, sulla scorta degli esiti della Conferenza di Servizi, del
parere del Comitato VIA e dell’istruttoria condotta dal Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia, sussistano
i presupposti per procedere alla conclusione del procedimento di valutazione postumo in oggetto, proposto
dalla Società Scaringi Marmi di Scaringi e C. S.a.s.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 del 29-10-2020

72261

Verifica ai sensi del Regolamento 2016/679/UE e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. come modificato dal
D.Lgs. n. 101/2018
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, in materia di protezione dei dati
personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i. e del D. Lgs.vo 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
Tutto ciò premesso, ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. e della L.R.
12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i., sulla scorta dell’istruttoria
tecnica condotta, ai sensi del R.R. 22 giugno 2018 n.07, dal Comitato Regionale di V.I.A, di tutti i pareri
espressi dagli Enti a vario titolo coinvolti nel procedimento, sulla scorta delle risultanze delle Conferenze
di Servizi, dell’istruttoria amministrativo - istituzionale resa dal Servizio VIA/ VIncA della Regione Puglia
DETERMINA
-

che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

-

di adottare provvedimento di VIA postuma, comprensivo di Valutazione di Incidenza, per il progetto
“Completamento del piano di coltivazione e di recupero ambientale della cava di calcare da taglio
sita in loc. Barile nel Comune di Ruvo di Puglia (Ba), Fg. n. 119 p.lle n. 1-2-3-73-61-62-42-13-27-81-82
autorizzata con Decreto 05/Min/98” proposto dalla società Scaringi Marmi S.a.s, di cui al procedimento
identificato dall’IDVIA 293, esprimendo la conclusione che:
•

il prosieguo dell’attività possa proseguire subordinatamente all’ossequio/ottemperanza delle
condizioni ambientali riportate nel “Quadro delle Condizioni Ambientali”, allegato alla presente
quale parte integrante.

- di subordinare l’efficacia del presente provvedimento al rispetto delle condizioni ambientali riportate
nell’allegato 1 “Quadro delle Condizioni Ambientali” alla presente Determinazione, la cui verifica di
ottemperanza dovrà essere valutata e verificata - per quanto di propria competenza, ai sensi e per gli
effetti dell’art.28 del 152/2006 e smi - dagli Enti ivi indicati per ciascuna prescrizione, che informeranno
tempestivamente degli esiti della verifica, nonché per quanto previsto dalla vigente normativa, il
Servizio VIA e VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia.
- che, in considerazione delle finalità della l.r. 33/2016, la durata del presente provvedimento è pari alla
durata dell’efficacia della Autorizzazione in vigenza alla coltivazione come da progetto ivi autorizzato
e pertanto cristallizzato sia con riferimento all’estensione superficiale che approfondimento.
-

di precisare che:
1. il presente provvedimento attiene esclusivamente alla procedura di VIA-VincA postuma ex L.R.
33/2016 e non esonera il proponente dall’acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze,
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pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale, ai sensi della normativa
nazionale e regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione;
2. 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 e non ricomprende, non
sostituisce e non coordina i pareri/autorizzazioni da acquisire e di competenza di altri Enti;
3. il presente provvedimento fa salve le ulteriori prescrizioni 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;
4. le condizioni ambientali individuate, come definite all’art. 25 co. 4 del d.lgs.152/2006 e smi, dovranno
essere ottemperate dal Proponente ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 co.1 del TUA;
5. il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia, in qualità di Autorità Competente all’adozione del
provvedimento ambientale, richiamate le disposizioni di cui all’art.28 del d. lgs. 3 aprile 2006, n.
152 e ss.mm.ii., ai sensi del co. 2 del medesimo articolo, verificherà l’ottemperanza delle condizioni
ambientali indicate avvalendosi dei “soggetti individuati per la verifica di ottemperanza” come
specificati. I suddetti Soggetti provvederanno a concludere l’attività di verifica entro il termine di cui
all’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., comunicandone
tempestivamente gli esiti all’Autorità Competente, come in epigrafe individuata. In caso contrario,
così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28, le attività di verifica saranno svolte
dall’Autorità Competente;
6. per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel presente documento,
il Proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione indicate, è tenuto a
trasmettere in formato elettronico al soggetto individuato per la verifica e all’Autorità Competente,
la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza.
Costituiscono parte integrante del presente provvedimento i seguenti allegati:
Allegato 1: “Quadro delle Condizioni Ambientali”;
Allegato 2: “Parere del Comitato Reg.le VIA, prot. n. AOO_089/12202 del 14.10.2020”;
- di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a
•
-

Scaringi Marmi di Scaringi e C. S.a.s.
scaringimarmisas@registerpec.it

di trasmettere il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comune di Ruvo di Puglia
Città Metropolitana di Bari
Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale
MBAC Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Puglia
Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la Citta’ Metropolitana di Bari
ARPA PUGLIA /DAP BA
ASL SISP- Bari Nord
Acquedotto Pugliese Spa
Ente Parco Nazionale Alta Murgia
Comando dei Vigili del Fuoco
REGIONE PUGLIA
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Sezione Urbanistica
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Sezione Vigilanza Ambientale
Sezione Coordinamento Servizi Territoriali- Servizio territoriale Bari Bat
Sezione Risorse Idriche
Sezione Rifiuti e Bonifiche- Servizio Attività Estrattive
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
Sezione Demanio e Patrimonio

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm.ii., emesso in
forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composto da n. 13 pagine,
compresa la presente, l’Allegato 1 composto da 3 pagine, l’Allegato 2 composto da 24 pagine, per un totale di
40 (quaranta) pagine ed è immediatamente esecutivo.
Il presente provvedimento,
a) è pubblicato all’Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari almeno dieci giorni,
ai sensi dell’art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
b) è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9 delle
Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1;
c) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97
e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015 .
d) è pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
e) è trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
f)

è pubblicato sul BURP;

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

Il dirigente a.i. del Servizio VIA/VIncA
Dott.ssa Mariangela Lomastro
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DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E
PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA,VINCA

ALLEGATO 1
QUADRO DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI
Procedimento:

d.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.-l.r. n. 11/2001 e ss.mm.ii.-l.n. 241/1990 e ss.mm.ii-l.r.n.
33/2016-Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di
Incidenza Ambientale postumo

Progetto:

Completamento del piano di coltivazione e di recupero ambientale della cava di
calcare da taglio sita in loc. Barile nel Comune di Ruvo di Puglia (Ba), Fg. n. 119 p.lle
n. 1-2-3-73-61-62-42-13-27-81-82 autorizzata con Decreto 05/Min/98

Tipologia:

Art. 23 del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii
Art. 2 della l.r. n. 33/2016

Autorità
Competente:

Regione Puglia, ex art. 3 della l.r. n. 33/2016

Proponente:
Scaringi Marmi di Scaringi e C. S.a.s.-Via Barletta C.da Curatorio, 36 Trani (Bat).
QUADRO DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI
Il presente documento, parte integrante - quale Allegato 1 - del provvedimento ambientale ex D.Lgs. n. 152/2006 e
smi e l.r. n. 11/2001 e smi – L. n. 241/1990 e smi relativo al “Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e
Valutazione di Incidenza Ambientale postumo ID VIA 293- Società Scaringi Marmi Sas.” è redatto in considerazione
delle scansioni procedimentali in atti per il procedimento in epigrafe, in conformità alla relativa documentazione
istruttoria, preso atto dei contributi istruttori/pareri/nullaosta/raccomandazioni formulate dai vari soggetti
intervenuti nel procedimento.
Il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia, in qualità di autorità competente all'adozione del provvedimento di VIAVINCA postumo di cui il presente documento costituisce allegato, ai sensi dell’articolo 28, comma 2, del d. lgs. 3 aprile
2006, n. 152 e ss.mm.ii., verificherà l’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all’articolo 1, avvalendosi dei
“soggetti individuati per la verifica di ottemperanza” indicati. I suddetti Soggetti provvederanno a concludere l’attività
di VIA entro il termine di cui all’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.,
comunicandone tempestivamente gli esiti all’autorità competente. In caso contrario, così come previsto al comma 4
del sopra citato articolo 28, le attività di VIA saranno svolte dall’autorità competente.
Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all’articolo 1 si provvederà con oneri a carico del
soggetto proponente laddove le attività richieste ai “soggetti individuati per la verifica di ottemperanza” ed agli enti
coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.
Richiamate le disposizioni di cui all'art.28 del D.Lgs. 152/2006, come modificato da D.Lgs. 104/2017, di seguito sono
compendiate le prescrizioni e condizioni ambientali a cui è subordinata l'efficacia del provvedimento di che trattasi.
Ai sensi del co.2 dell'art.28 del D.Lgs. 152/2006, per ciascuna prescrizione è indicato:
-

il termine per ottemperarvi e per l'avvio della relativa verifica di ottemperanza;

-

il soggetto pubblico a cui è affidata la relativa verifica di ottemperanza, il
tempestivamente comunicato al Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia.

www.regione.puglia.it
Via Gentile - Bari (BA) - pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

cui esito

dovrà essere
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DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E
PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA,VINCA
CONDIZIONE

SOGGETTO PUBBLICO A CUI È AFFIDATA
LA RELATIVA VERIFICA DI OTTEMPERANZA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI-SERVIZIO VIA VINCACOMITATO VIA
(prot. n. AOO_089/12202 del 14/10/2020)

A

In fase esecutiva:
 siano attuate le misure di mitigazione e prevenzione/accorgimenti
ambientali proposti nella Relazione di Progetto "Relazione integrativa
in esito al Comitato VIA del 29 marzo 2019”;
 siano attuate le misure di mitigazione e prevenzione/accorgimenti
ambientali proposti nella Relazione di Progetto "Relazione valutazioni
impatti cumulati”;
 siano verificati i contenuti e le indicazioni riportati nel documento
“Valutazione di incidenza appropriata ai sensi del DGR 1632/2018”.
 siano attuate le misure di conservazione trasversali (all. 1 dgr
262/2016) e finalizzate a garantire il rispetto degli obiettivi di
conservazione del sito ed in particolare, nel processo di recupero, le
pareti di cava devono conservare la presenza di anfratti, cavità e in
generale di irregolarità. Se sono necessarie, per motivi di sicurezza,
attività di consolidamento delle pareti è comunque necessario
prevedere il mantenimento di cavità adeguate alla nidificazione e al
riparo delle specie di interesse comunitario, con particolare
riferimento a strigiformi e chirotteri.
 sia redatto un Piano di monitoraggio ambientale, con particolare
riferimento ad emissioni in atmosfera, rumore e vibrazione, anche in
considerazione della prossimità della rete acquedottistica;
 si garantisca la protezione della falda acquifera nelle aree preposte
alla assistenza e manutenzione dei mezzi d’opera;
Si garantisca che:
 “I movimenti di terra su cui ci si esprime sono esclusivamente quelli
strettamente necessari alle opere da realizzare, così come da
elaborati tecnico-grafici trasmessi al Comune di Ruvo di Puglia (BA);
non si dovranno pertanto movimentare e/o stabilmente trasformare
ulteriori superfici.
 Bisognerà provvedere ad una sistemazione della zona che dovrà
essere eseguita con materiali drenanti, anche al fine di migliorare la
regimazione idraulica del sito, evitando l'instaurarsi di fenomeni
erosivi, di ristagno e di allagamento delle aree contermini. La Ditta
inoltre è tenuta, ai sensi del R.D.L. 3267/23, a presentare
preventivamente al Servizio Territoriale di Bari-Bat della Sezione
"Coordinamento Servizi Territoriali", per l'acquisizione del parere sul
vincolo idrogeologico e forestale, tutti gli eventuali progetti
riguardanti nuove realizzazioni e/o ampliamenti delle opere esistenti,
comprese le sistemazioni esterne per le quali si dovrà considerare
esclusivamente l'utilizzo di materiali drenanti.”(cfr. parere
04/03/2020 – 0012241 del DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO
RURALE ETUTELA DELL'AMBIENTE della Regione Puglia - SEZIONE
COORDINAMENTO SERVIZI TERRITORIALI - Servizio territoriale BaBat);

www.regione.puglia.it
Via Gentile - Bari (BA) - pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Servizio VIA-VIncA
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DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E
PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA,VINCA














si garantisca che “anche le aree di deposito dei materiali di scarto
siano corredate di impianti di abbattimento ad umido delle polveri
aero disperse” (cfr. parere SISP prot. 84672 del 01/06/2020);
si proceda, “almeno annualmente, nel corso dell’esercizio
dell’impianto, ad eseguire le misure di impatto acustico ambientale e
le misure diffuse delle polveri nelle aree al contorno della cava”(cfr.
parere ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0156/0028/0003 - Protocollo
0035619 - 156 - 06/06/2020 - SDBA, STBA);
si ottenga Autorizzazione paesaggistica, “considerato che l'intervento
di cui trattasi interessa beni paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi
della Parte III del D.Lgs 42/04, questo Ufficio (MIBAC) si esprimerà, in
base all'art.146 del citato Decreto, con proprio parere obbligatorio e
vincolante nell'ambito del procedimento di Autorizzazione
paesaggistica che sarà attivato dall'Ente delegato o subdelegato (cfr.
Parere
MIBAC
MIBACT_SABAP-BA|11/06/2020|0004580-P|
[34.43.04/33.1/2019];
si proceda alla dotazione di scorte idriche adeguate e necessarie
all’esercizio dell’attività assicurando la necessaria bagnatura dei
materiali estratti, anche nella loro movimentazione all’interno e
all’esterno del perimetro di cava;
nel processo di recupero le pareti di cava devono conservare la
presenza di anfratti, cavità e in generale di irregolarità. Se necessario
per motivi di sicurezza, attività di consolidamento delle pareti è
comunque necessario prevedere il mantenimento di cavità adeguate
alla nidificazione e al riparo delle specie di interesse comunitario, con
particolare riferimento a strigiformi e chirotteri;
si garantisca una rimodulazione del cronoprogramma attuativo
anticipando le fasi di “ricomposizione dell’assetto vegetazionale” per
tutte le aree già morfologicamente recuperate e non interferenti con
quelle destinate alla coltivazione residua (fasi 1-2-3);
siano attuate le indicazioni contenute nel parere di Autorità di Bacino
Distrettuale – sede Puglia, prot. 12983 del 11.11.2019.

Il Responsabile PO
dott.ssa Fabiana Luparelli
LUPARELLI
FABIANA
22.10.2020
07:41:16
UTC

Il Responsabile del Procedimento
avv. Francesco De Bello

DE BELLO FRANCESCO
22.10.2020 08:08:17
UTC

Il dirigente a.i. del Servizio VIA/VIncA

www.regione.puglia.it
Via Gentile - Bari (BA) - pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Dott.ssa Mariangela Lomastro
LOMASTRO
MARIANGELA
22.10.2020
12:09:14 UTC
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 22 ottobre 2020, n. 306
ID VIA 556 - D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii., L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii. - Verifica di assoggettabilità a
VIA ex art. 19 del D.lgs. n. 152/2006 e ex art. 16 della L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii., per il “Progetto di
completamento della struttura ricettiva “Riva Marina Resort” in località Specchiolla in agro di Carovigno” –
Finanziato nell’ambito del Programma Operativo FESR 2014 – 2020 Obiettivo Convergenza – Regolamento
Regionale n. 17/2014 – Titolo Capo 5 – Aiuti alle grandi e PMI per Programmi Integrati di Agevolazione – PIA
Turismo.
Proponente: Riva Marina Resort Beach Club S.r.l., Via della Pineta, località Specchiolla, 72012, Carovigno
(BR).
IL DIRIGENTE a.i. del Servizio VIA e VINCA
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed
in particolare gli artt. 4 e 5.
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”.
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed il Reg.
2016/679/UE.
VISTA il D.P.G.R. Puglia 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della
Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative
susseguenti al processo riorganizzativo “MAIA”.
VISTA la D.G.R. n 458 del 08/04/2016 avente ad oggetto “Applicazione articolo 19 del Decreto del Presidente
della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 – Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni”.
VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”.
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni
Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio e successive proroghe.
VISTA la Determina n. 11 del 13 maggio 2020 della Direzione del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione con cui è stato conferito l’incarico di direzione ad interim del Servizio VIA e
VINCA alla Dott.ssa Mariangela Lomastro.
VISTA la Determina dirigenziale n. 176 del 28/05/2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante “Atto
di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti”
VISTI:
− la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
− il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
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− 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”;
− la DGR 24 luglio 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”.
− il R.R. 17 maggio 2018 n.07 “Regolamento per il funzionamento del Comitato Regionale per la Valutazione
di Impatto Ambientale − il D.C.R. 20 ottobre 2009 n.230 “Piano di Tutela delle Acque”;
− Delibera di Giunta Regionale n. 1333 del 16 luglio 2019 “Delibera di adozione della proposta di
Aggiornamento 2015-2021 del Piano regionale di Tutela delle Acque”;
− Delibera di approvazione del PAI da parte del Comitato Istituzionale n. 39 del 30 novembre 2005;
− il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre
e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164” (G.U. n. 183 del 7 agosto 2017).
EVIDENZIATO CHE:
− il Servizio VIA e VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 23
della L.R. 18/2012, è Autorità Competente all’adozione del Provvedimento di Verifica di Assoggettabilità
a Valutazione di Impatto Ambientale, comprensivo della Valutazione di Incidenza Ambientale, ex art. 10
co.3 del d.lgs. 152.
CONSIDERATI gli atti del procedimento, di seguito compendiati:
−

con pec acquisite al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. A00_089_4803 del
14.04.2020 (documentazione) e n. AOO_089_4994 del 20.04.2020 (Istanza), il Proponente inviava
istanza per l’avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 16 della L.R. n.
11/2001 e s.m.i. e dell’art.19 del D.lgs. n.152/2006 e ss. mm. ii., relativa al “Progetto di completamento
della struttura ricettiva “Riva Marina Resort” in località Specchiolla in agro di Carovigno”;

−

con pec del 15.05.2020, acquisita dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali al prot. n. AOO_089_6106
del 18.05.2020, il Proponente inviava l’attestazione di avvenuta pubblicazione sul BURP dell’avviso
al pubblico;

−

con pec del 04.08.2020, acquisita dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali al prot. n. AOO_089_9396
del 04.08.2020, il proponente inviava la documentazione attestante l’ammissione del progetto di
che trattasi a finanziamento pubblico di cui al Programma Operativo FESR 2014 – 2020 Obiettivo
Convergenza – Regolamento Regionale n. 17/2014 – Titolo Capo 5 – Aiuti alle grandi e PMI per
Programmi Integrati di Agevolazione – PIA Turismo. (nota prot n. 7144 del 20.09.2019 della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi);

−

con nota prot. n. AOO_089_9879 del 18.08.2020, il Servizio VIA e VINCA, comunicava al proponente
e agli Enti interessati l’avvio del procedimento in oggetto. Richiamati i tempi perentori sanciti dall’art.
19 co.12 del d. lgs. 152/2006 e smi, invitava gli Enti potenzialmente interessati a trasmettere le
proprie osservazioni/contributi istruttori - ai sensi dell’art. 19 co.4 del D.lgs. 152/2006 - entro 45

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 del 29-10-2020

72293

giorni, specificando le eventuali condizioni ambientali, di cui all’art. 19 co.8 del d. lgs. 152/2006, ed i
termini per la relativa attuazione;
RILEVATO CHE:
−

con nota proprio prot. n. 45244 del 09.09.2020, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. AOO_089_10585 del 10.09.2020, il Servizio Territoriale TA e BR inviava il proprio parer
di competenza;

−

con nota proprio prot. n. 3544 del 23.09.2020, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. AOO_089_11745 del 06.10.2020, l’Autorità Idrica inviava il proprio nulla osta alla
realizzazione dell’intervento in oggetto;

−

con nota proprio prot. n. 59926 del 24.09.2020, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. AOO_089_11231 del 24.09.2020, L’AQP S.p.a. inviava il proprio nulla osta alla
realizzazione dell’intervento in oggetto;

−

con nota proprio prot. n. 8618 del 25.09.2020, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. AOO_089_11320 del 25.09.2020, la Sezione Urbanistica comunicava che nel comune
di Carovigno non risultano presenti terreni di demanio civico.

−

con nota proprio prot. n. 25493 del 29.09.2020, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. AOO_089_11595 del 02.10.2020, la Provincia di Brindisi – Settore Ecologia inviava il
proprio parere di competenza rilevando che […] In relazione a quanto sopra richiamato, il Settore
scrivente ritiene, che la soluzione individuata dal proponente con il progetto oggetto di valutazione,
per lo scarico delle acque reflue in argomento non risponde agli obiettivi di qualità e tutela ambientale
individuati dal Piano di Tutela delle Acque e che onde evitare eventuali problematiche di carattere
igienico-sanitario, che possono derivare dall’esercizio dello scarico/riutilizzo delle acque reflue in
questione e di altri insediamenti turistico-residenziali presenti nell’area interessata (Consorzio Riva
Marina I Comparto risulta collegato alla rete pubblica dal 13.02.2020), il Gestore dovrà allacciarsi
alla rete fognaria pubblica ormai definitivamente completata. Relativamente alle modalità di
trattamento e scarico delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici impermeabili presenti
nell’insediamento e previste in progetto, che dovranno essere conformi alle disposizioni di cui al
Regolamento Regionale n. 26/2013, il proponente dovrà presentare a questa Provincia per il tramite
del SUAP del Comune di Carovigno, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, apposita istanza di Autorizzazione
Unica Ambientale, con allegata tutta la documentazione prevista per il rilascio del predetto titolo
abilitativo per il quale il proponente è assoggettato. Per quanto riguarda l’approvvigionamento
idrico per l’uso delle piscine, non essendo stata indicata la relativa fonte, non si può procedere alla
valutazione degli aspetti relativi alla gestione delle stesse. […];

−

con nota proprio prot. n. 64850 del 30.09.2020, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. AOO_089_11594 del 02.10.2020, l’ARPA Puglia – DAP Brindisi, inviava il proprio
parere di competenza ritenendo che […] il progetto deve essere sottoposto a Valutazione di Impatto
Ambientale. […];

−

con nota proprio prot. n. 8861 del 02.10.2020, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. AOO_089_11594 del 02.10.2020, la Sezione Urbanistica inviava ulteriore parere di
competenza rilevando che […] Attesa la complessità dell’intervento e il lungo tempo di attuazione dello
stesso, avvenuto per stralci funzionali con relativi titoli edilizi, si ritiene che il Comune di Carovigno
debba trasmettere i seguenti atti integrativi al fine di chiarire alcuni aspetti di carattere urbanistico e
consentire alla scrivente Sezione di precisare i propri profili di competenza nella presente procedura:
- un’attestazione comunale sullo stato attuale delle aree interessate dal comparto T11 con il puntale
rilievo di quanto realizzato fino ad oggi e sulla legittimità dei titoli abilitativi fino ad ora rilasciati
per gli interventi attuati, comprensivi dei riferimenti normativi sulla citata conferenza dei servizi;
- un’attestazione sulla conformità urbanistica dell’intervento in esame (terzo stralcio funzionale)
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rispetto al progetto approvato con la citata DCC n. 40/2007; - inoltre, verificato dagli atti trasmessi
che il completamento del comparto comporta alcune modifiche (superfici coperte, volumi, cambi
di sedime e localizzazione di alcuni edifici nel terzo stralcio funzionale) al progetto approvato dal
Consiglio Comunale in seguito alla conferenza di servizi, si chiede di chiarire secondo quale procedura
si intende variare il progetto in questione. […];
−

con nota proprio prot. n. 13559 del 05.10.2020, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. AOO_089_11744 del 06.10.2020, la Sezione lavori Pubblici – Struttura Tecnica Brindisi
inviava il proprio parere di competenza;

−

con pec del 06.10.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_11816 del 10.10.2020, il Proponente
riscontrava la nota della Provincia di Brindisi prot. n. 25493 del 29.09.2020;

−

con nota proprio prot. n. 10166 del 06.10.2020, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. AOO_089_11744 del 06.10.2020, la Sezione Risorse Idriche inviava il proprio nulla osta
di competenza alla realizzazione dell’intervento in oggetto;

CONSIDERATO CHE:
−

il Comitato Regionale per la VIA, cui compete la responsabilità dell’istruttoria tecnica ai sensi dell’art.
4 del R.R. del 22 giugno 2018 n. 7, nella seduta del 08.10.2020, esaminata tutta la documentazione
presentata dal proponente a corredo dell’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA pubblicata sul
portale ambientale della Regione Puglia, tenuto conto dei pareri/contributi acquisti agli atti del
procedimento, formulava il proprio parere attribuendo al progetto potenziali impatti ambientali
significativi e negativi. Di conseguenza, riteneva che la proposta progettuale fosse da sottoporre
alla procedura di valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della OParte II del D.lgs. n.
152/2006 e ss. mm. ii.

ATTESO CHE:
−

tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo è conservata agli atti del della
Sezione Autorizzazioni Ambientali;

−

che ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 co.13 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. tutta la documentazione
afferente al procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le
osservazioni e i pareri sono stati pubblicati sul Portale Ambientale della Regione Puglia”.

RICHIAMATE le disposizioni di cui:
- l’art.5 co.1 lett. m) del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.: “verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto: la
verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali
significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui
al Titolo III della parte seconda del presente decreto”;
- l’art. 5 co.1 della L.R. 11/2001:”Le procedure di V.I.A. hanno lo scopo di prevedere e stimare l’impatto
ambientale dell’opera o intervento, di identificare e valutare le possibili alternative, compresa la non
realizzazione dell’opera o intervento, di indicare le misure per minimizzare o eliminare gli impatti negativi”;
- all’art.19 co.5 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.: “L’autorità competente, sulla base dei criteri di cui
all’allegato V alla parte seconda del presente decreto, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se
del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull’ambiente effettuate in base ad altre
pertinenti normative europee, nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili impatti ambientali
significativi;
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VISTI:
- l’art.28 co.1 della L.R. 11/2001 e ss. mm. ii.: “Presso il Dipartimento regionale Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, Sezione Autorizzazioni Ambientali, è istituito il Comitato tecnico
regionale per la valutazione di impatto ambientale, nel seguito “Comitato”, quale organo tecnico-consultivo
dell’autorità competente regionale in materia di valutazione ambientale di piani, programmi e progetti.”;
- l’art.28 co.1 bis lett. a) della L.R. 11/2001 e ss. mm. ii.: “Al Comitato sono assegnate le seguenti funzioni:
a) svolge attività di supporto tecnico e giuridico, inclusi gli approfondimenti tecnici e i pareri istruttori
intermedi, nell’ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale nelle forme previste dal d.lgs.
152/2006 e dalla presente legge;”;
- l’art.3 del R.R.07/2018: “Il Comitato svolge le funzioni di cui all’art. 28, comma 1-bis della legge regionale
n. 11/2001 e ss. mm. ii.e, qualora ritenuto necessario dal Presidente, ovvero per questioni di particolare
necessità, si esprime in merito ai progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA e sulla verifica di
ottemperanza delle condizioni ambientali apposte nei provvedimenti.”;
- l’art.4 co.1 del R.R.07/2018: “I compiti del Comitato sono quelli necessari ad assolvere alla funzioni di
cui all’art. 3 e, in modo esemplificativo, comprendono: l’esame tecnico del progetto ovvero delle diverse
alternative progettuali presentate dal proponente, nonché della documentazione tecnica a corredo
pubblicata sul portale ambientale regionale; …(omissis)…”.;
- l’art. 2 della L.241/1990 e ss. mm. ii. “Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza,
ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante
l’adozione di un provvedimento espresso”.
CONSIDERATO:
− l’art. 19 co. 9 del D. Lgs. 152/2006 e smi: “Qualora l’autorità competente stabilisca che il progetto debba
essere assoggettato al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della richiesta di VIA in
relazione ai criteri pertinenti elencati nell’allegato V.”;
− le motivazioni alla base della richiesta di Valutazione d’impatto Ambientale sono integralmente riportate
nel parere del Comitato VIA regionale (prot. n. AOO_089_11916 del 08.10.2020), allegato al presente
provvedimento per farne parte integrante), la responsabilità dell’istruttoria tecnica ai sensi dell’art. 4 del
R.R. del 22 giugno 2018 n. 7;
− l’art. 16 co. 10 della L.R. 11/2001 e smi: “Qualora l’autorità competente si pronunci per l’assoggettamento
del progetto alla procedura di V.I.A., si applicano gli articoli della presente legge relativi alla procedura
stessa con esclusione degli adempimenti già eseguiti e compatibili”;
VISTI E CONDIVISI, in considerazione delle disposizioni di cui all’art. 19 co.9 del d. Lgs. 152/2006, i motivi
alla base della richiesta di VIA enucleati nel parere del Comitato VIA regionale, prot. n. AOO_089_11916 del
08.10.2020.
RITENUTO CHE, attese le scansioni procedimentali svolte, dei pareri/contributi trasmessi dagli Enti interessati
ed acquisiti agli atti del procedimento de quo, nonché del parere del Comitato VIA regionale, sussistano i
presupposti per procedere ai sensi dell’art. 2 co.1 della L. 241/1990 e ss. mm. ii. all’adozione del provvedimento
espresso ex art.19 co.9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 16 della L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii., nonché
dell’art. 10 co.3 del D.lgs. n. 152/2006 e smi, alla conclusione del procedimento di Verifica di Assoggettabilità
a Valutazione di Impatto Ambientale ex D.lgs. 152/2006 (IDVIA 556) inerente al progetto in oggetto, proposto
da “Riva Marina Resort Beach Club S.r.l.”, in qualità di Proponente.
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Verifica ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ss. mm. ii. e Reg. 2016/679/UE
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, in materia di protezione dei dati
personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Tutto ciò premesso, ai sensi dell’art.19 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e
ss. mm. ii. e dell’art.16 della L.R. 11/2001 e ss. mm. ii., sulla scorta dell’istruttoria tecnica condotta, ai
sensi del R.R. 22giugno 2018 n.07, dal Comitato Regionale di V.I.A, dell’istruttoria tecnico - amministrativa
del Servizio VIA e VINCA, della Regione Puglia, di tutti i pareri/contributi espressi dagli Enti a vario titolo
coinvolti nel procedimento;
DETERMINA
− di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante
del presente provvedimento;
-

di assoggettare a Valutazione di Impatto Ambientale, il progetto denominato “Progetto di completamento
della struttura ricettiva “Riva Marina Resort” in località Specchiolla in agro di Carovigno”, presentato
dalla società Riva Marina Resort Beach Club S.r.l, con sede legale in via della Pineta, località Specchiolla –
72012, Carovigno (BR), in conformità al parere reso dal Comitato Via regionale nella seduta del 08.10.2020
(allegato alla presente Determinazione per farne parte integrante) e alle posizioni prevalenti espresse
dagli Enti con competenza in materia ambientale coinvolti;

-

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

-

di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a: Riva Marina
Resort Beach Club S.r.l, con sede legale in via della Pineta, località Specchiolla – 72012, Carovigno (BR);

-

di trasmettere il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a gli Enti interessati
coinvolti nel procedimento di che trattasi;

Il presente provvedimento,
a) è pubblicato all’Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari almeno dieci giorni,
ai sensi dell’art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
b) è 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.
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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 composta da n.
9 pagine, compresa la presente, più l’Allegato 1 composta da 34 pagine, per complessivi 43 pagine, ed è
immediatamente esecutivo.
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.
La Dirigente ad interim del Servizio V.I.A. e V.Inc.A.
Dott.ssa Mariangela Lomastro
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SASSANELLI
GAETANO
22.10.2020
09:43:15
UTC

AlDirigentedellaSezioneAutorizzazioniAmbientali
SEDE


Pareredefinitivoespressonellasedutadel08/10/2020
aisensidelR.R.07del22.06.2018,pubblicatosuBURPn.86suppl.del28.06.2018

Procedimento:

IDVIA556VerificadiAssoggettabilitàaVIAexart.19deld.lgs.152/2006e
smi.
X

VIncA:


SICTorreGuacetoeMacchiaSanGiovanni

NO


SI (IT9140005)

X

PianodiUtilizzodelleterreeroccedascavo
Oggetto:
Tipologia:

AutoritàComp.
Proponente:



NO



SI



VerificadiAssoggettabilitàVIArelativoalProgettodiCompletamentodella
strutturaricettivaRivaMarinaResortinlocalitàSpecchiollainagrodi
Carovigno(BR)
D.Lgs.152/2006ess.mm.iiͲParteIIͲAll.IVpunto8lett.a)
L.R.11/2001esmiElencoB2lett.B.2.ax)
RegionePuglia,exl.r.18/2012ess.mm.ii.,art.23
“ProgrammaOperativoFESR20142020ObiettivoConvergenzaRegolamento
Regionalen.17/2014TitoloCapoVͲ"AiutiallegrandiimpreseePMIper
ProgrammiIntegratividiAgevolazioniͲPIATURISMO"”
RIVA MARINA RESORT BEACH CLUB SRL, con sede in CAROVIGNO (BR) loc.
SpecchiollaviadellaPineta
Istruttoriatecnicacosìcomeprevistadall'art.4delR.R.07/2018

Elencoelaboratiesaminati.
Gli elaborati esaminati, ottenuti mediante download dal sito web "Portale Ambiente della
RegionePuglia"Ͳ "SezioneAutorizzazioniAmbientali"Ͳ"ProcedimentiVIA",sonodiseguito
elencati:
Documentazionepubblicataindata05/08/2020(rev.,dataxxx):
o InvioaSettoreAmbienteͲBari;
o BURPn.67_14_05_2020Ͳ1;
o VerificaAssoggettabilitàaVIARivaMarinaStudioPrelim.AmbientaleFebbraio_2020;
o 4ͲAutodichiarazioneassunz.resp.
o 5ͲParereSoprintendenzaNaturalia;
o 6ͲParereAutor.PaesaggisticaNaturalia;
www.regione.puglia.it
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o 7ͲCopiaAvvisoPubbl.BURP;
o 8ͲElencoEntiinvioedelencointeseͲautorizzazioni;
o 00ͲRTGBABARRIEREARCH;
o RTGRELAZIONETECNICA;
ProgettoOttobre2018
o 1ͲTAV1stralci;
o 2ͲTAV2foto;
o 3ͲTAV3PLANIMETRIA;
o 4ͲTAV3Aplanimetriaconfronto;
o 5ͲTAV4ApianteBLOCCOAconfronto;
o 6ͲTAV4BpianteBLOCCOA;
o 7ͲTAV4CprospettiesezioniBLOCCOA;
o 8ͲTAV4DTIPAcalcoli;
o 9ͲTAV5ARESIDCCONFRONTO
o 10ͲTAV5BRESIDENZECPIANTE;
o 11ͲTAV5CRESIDCSEZ;
o 12ͲTAV5DRESIDCCALCOLI;
o 13ͲTAV6RISTORANTE;
o 14ͲTAV6BRISTORANTEcalcoli;
o 15ͲTAV7BAR;
o 16ͲTAV8RECEPTION;
o 17ͲTAV9PISCINA
Progettointegrativo2020
o 0ͲTav0.2RELAZIONETECNICAGENERALEMar.2020;
o 1ͲTav1.2CRONOLOGIAPROGETTI;
o 2ͲTav2.2PLANIMETRIAGENERALE.

o Parere rilasciato da ARPA Puglia DAP Brindisi con nota prot. n. 0060743 Ͳ 32 Ͳ
15/09/2020;
o Parere rilasciato dall’Autorità Idrica Pugliese con nota prot. n. 0003554 DEL 23Ͳ09Ͳ
2020;
o ParererilasciatodaAQPSpAconnotaprot.n.2020N.0059926ͲU24/09/2020;
o Parere rilasciato dalla Sezione Urbanistica della Regione Puglia Prot.
r_puglia/AOO_079Ͳ25/09/2020/8618;
o ParererilasciatodallaProvinciadiBrindisiProt.0025493del29/09/2020
o Parere rilasciato da ARPA Puglia DAP Brindisi con nota prot. n. 0064850 Ͳ 32 Ͳ
30/09/2020;
o Parere rilasciato dalla Sezione Urbanistica della Regione Puglia Prot. 8861 del
02/10/2020;
o ParererilasciatodallaSezioneLavoriPubblicidellaRegionePugliaProt.0013559del
05/10/2020;
o ParererilasciatodallaSezioneRisorseIdrichedellaRegionePugliaProt.0010166del
06/10/2020.

www.regione.puglia.it
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Inquadramentoterritorialeedindicazionedeglieventualivincoliambientali/paesaggistici

IlvillaggioturisticoalberghieroRivaMarinaèubicatonelterritoriodiCarovigno(Br)in
C.daSpecchiollasudiunterrenoinleggeropendioversoilmaredacuidistamediamente
circamt.450,èinseritotrarecentiinsediamentiresidenzialiedilvecchionucleodella
frazioneSpecchiolla.
Il progetto di completamento, di cui alla presente verifica di assoggettibilità a VIA,
rappresenta il terzo stralcio funzionale, sugli immobili individuati in Catasto al Fg. 23 p.lle
1814,1816,786,787,785eFg.24p.lla1663delComunediCarovigno(Br).
Ledueprecedentifasisonostateattuatesecondoiseguentititoliabilitativi:
Ͳ Concessione Edilizia n° 603 del 10.12.93 e successive varianti (C.E. 156/95Ͳ160/96Ͳ
214/96), nell’ambito dell’attuazione del P.d.L. Comparto T 11 “Attrezzature
Alberghiere”previstonelP.d.F.delComunediCarovignoautorizzatoconDel.G.R.n°
970del29.02.80.
Ͳ P.d.C.n°242del13.10.2004dirinnovodeltitoloabilitativo(C.E.n°603/1993).
Ͳ P.d.C. n° 445/07 di approvazione del progetto di “CompletamentoͲampliamento in
variante al P.d.F. ed al P.d.L. del “Villaggio Turistico Alberghiero Riva Marina” in
località Specchiolla” del 17/12/2007 (primo stralcio funzionale).  Il progetto
prevedeva il completamento e la modifica della struttura alberghiera che al
momentodellapresentazionedell’istanzaeragiàstatarealizzata,ancorchéilavorisi
fossero fermati allo stato di rustico e limitatamente ai soli blocchi destinati alle
residenze
Ͳ VariantiaiP.d.C.n°111del19/04/2011en.142/2014(secondostralciofunzionale)
perleoperedicompletamentodellastrutturacomprendentiiblocchiresidenzialie
diservizioesclusidalprimostralciofunzionale.
Ͳ Parere della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Province di
Brindisi,LecceeTarantodel10/09/2019;
Ͳ AutorizzazionePaesaggisticadel18/03/2020.
Nella planimetria del progetto integrativo 2020 è stata spostata la reception in posizione
centrale ed è stato variato l’accesso secondario al sito previsto a Nord, per evitare
l’interferenzaconilboscoelarelativafasciadirispetto.
Tragliallegatiprogettualièstatopresentatounostudiopreliminareambientalediverificadi
assoggettabilitàaVIA.
Infine il progetto viene sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA regionale ai sensi
dell’art.23dellaL.R.18/2012.


Quadrodiriferimentoprogrammatico

Risulta eseguita dal proponente al Verifica di Assoggettabilità la valutazione delle
pianificazioniaventirilevanzasottoilprofilodell’inquadramentoterritoriale

DESTINAZIONEURBANISTICA
Perl’areaoggettodell’intervento,comeprecisatoneldocumento“VeriĮcaassoggeƩabilitàa
VIARivaMarinaStudioPrelim.AmbientaleͲfeb_2020.pdf”sarebbevigenteunProgrammadi
Fabbricazione(PdF)approvatonel1978.Inoltreilproponenteprecisa:
“Il progetto fa parte del Piano di Lottizzazione convenzionato in Specchiolla Ͳ Attrezzature
alberghiereCompartiT11delP.d.F.autorizzatoconDel.G.R.n.970del29/02/80edellaC.E.
n. 603 del 10/12/93 e successive varianti (C.E. n. 156/ 95Ͳ160/96Ͳ21 4/96), rinnovata con
P.d.C.n.242del13/10/2004”.

www.regione.puglia.it
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Ilproponenteprecisaaltresìchesussiterebbelaconformitàurbanisticainquantodedottadal
PUG adottato dal Comune di Carovigno ma abbandonato e sul quale la Regione non si era
maiespressa.Precisaanche,riferendosialdettoPUG,che:
“sono infatti decadute le norme di salvaguarda e quindi non ha di fatto alcun valore. In
relazonealPUG,quindi,sispecificachevieneconsideratoinquestasedeperilsuopatrimonio
informativoedocumentativo”.

OSSERVAZIONIDELCOMITATOVIA
Ilproponentenonoffreconglielaboratitrasmessievidenzaoggettivacheperl’areaoggetto
diinterventosussistanoipresuppostidinaturaurbanisticaperlarealizzazionedelleopere.
Nonrisultaneppuredisponibilenéun’attestazione,rilasciatadalComunediCarovigno,sullo
statoattualedelleareeinteressatedalcompartoT11conilpuntalerilievodiquanto
realizzatofinoadoggiesullalegittimitàdeititoliabilitativifinoadorarilasciatipergli
interventiattuati,comprensivideiriferimentinormativisullacitataconferenzadeiservizi,né
secondoqualeprocedurasiintendevariareilprogettoinquestione.


PPTRPUGLIA
L’area oggetto del presente intervento di completamento è oggetto dei seguenti
provvedimentiditutelapaesaggistica:
a)IlsitoèinseritoinareaavincolopaesaggisticoistituitoconD.M.16.07.1967ͲG.U.n.36
del 17.03.1969 recante "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel
Comune di Carovigno in Provincia di Brindisi". Tale vincolo è stato contemplato nella
redazionedelPPTRͲCodicediriferimentoregionalePAE0010.
b)VincolidelPPTRapprovatodallaregionePugliaconDeliberadiGiuntaRegionalen.176del
16/02/2015ess.mm.ii.(DGRn.240del08/03/2016,DGRn.1162del26/07/2016,DGRn.
496 del 07/04/2017, DGR n. 2292del 21/12/2017). Nell’area oggetto di intervento si
rinvengonoiseguentivincoliditutela:
1.BENIPAESAGGISTICI(individuatiedisciplinatidalCodicedelPaesaggio):
ͲBoschi
ͲImmobiliedareedinotevoleinteressepubblicoPAE0010
2.ULTERIORICONTESTIPAESAGGISTICI(individuatiedisciplinatidalPPTR):
ͲVincoloidrogeologico
ͲAreadirispettodeiboschi
ͲPaesaggirurali(ParcoAgricoloMultifunzionalediValorizzazionedegliUlivi
Monumentali)

Leinformazioniriportatesonostatetrattedaiseguentielaboratiprogettualiconsultabilisul
PortaleAmbientedellaRegionePuglia:
Ͳ VerificaAssoggettabilitàaVIARivaMarinaStudioPrelim.AmbientaleFebbraio_2020;
Ͳ 5ͲParereSoprintendenzaNaturalia;
Ͳ 6ͲParereAutor.PaesaggisticaNaturalia;
Ͳ 0ͲTav0.2RELAZIONETECNICAGENERALEMar.2020.

OSSERVAZIONIDELCOMITATOVIA
Fattosalvalacompetenzaalrilasciodell'autorizzazionepaesaggisticaincapoallaRegione
Puglia, ai sensi e per gli effetti della L.R. 20/2009 e smi, preme osservare che seppure il
ComunediCarovignoharilasciatol’autorizzazionepaesaggisticaconilprovvedimenton.
39del18.03.2020,questanonconsiderailvincolodituteladelPPTRinsistentesullaarea
relativoalBenePaesaggisticoBoschi.
www.regione.puglia.it
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Ilproponenteinquadraanchel’interventoall’internodellastrategiadelPianoPaesaggistico
Regionale,attraversoschedad’ambito,scenariostrategicodeclinatoneicinqueprogetti
territorialinonchénormetecnicheevincoli.

Riguardolefigureterritorialiepaesaggisticheilproponenteprecisache:
“Con riferimento all'area del progetto, si nota che essa fa parte del sistema sub cosƟero
caraƩerizzatodainsediamenƟturisƟcoresidenziali;l'areadicompletamentoèinadiacenzaal
villaggio turistico esistente "Riva Marina Complesso turisƟco", conĮna con il complesso
residenziale"RivamarinaII''edhaalsuointernogiànumeroseabitazioniallostatodirusƟco:
noncosƟtuiscepertantoelementodidisconƟnuitàoincongruenzanelpaesaggiocircostante”

RiguardoloScenariostrategicoͲelaborato4.1delPPTResezioneC2dellaschedad'ambito,il
proponenteprecisache:
“Con riferimento al progetto in esame si evidenzia che la realizzazione delle strutture di
progetto, di fatto, non interviene a modificare gli obiettivi del piano in quanto si inserisce
comeelementodicompletamentoall'internodelcomplessoturisticoalberghieroesistente;al
contrario contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di cui ai punti 6) e 7) atteso che si
trattadiun'areaprivadivegetazione(adeccezionediunazonaabosconell'estremonord)in
cuisonopresentifabbricatiallostatodirusticoenonultimati.”

RiguardoicinqueprogettiterritorialiperilpaesaggioregionaleͲelaborato4.2delpptr,
ilproponenteprecisache:
“ConriferimentoallospeciĮcoprogeƩo,l’areainteressatadallostesso,comeriportatonella
planimetria, si trova all'interno della regione deĮnita dal paƩo ciƩàͲcampagna come
"Piattaforma turisticoͲricettivaͲresidenziale" e molto vicina ad aree con tessuto di Ɵpo
turisƟcoͲresidenziale.…omissis…IlprogeƩo,perquantosaràmegliodeƩagliatonelseguito
(vedicapitolo"Quadrodiriferimentoprogettuale"),accorgimentiperlaminimizzazionedegli
impattiambientali,soddisfaobiettivieraccomandazioni.”

Riguardo la valorizzazione e riqualificazione integrata dei paesaggi costieri il proponente
precisache:
“Con riferimento allo specifico progetto:la struttura da realizzare si inserisce nel quadro di
valorizzazione dei paesaggi costieri; in particolare valuta il sistema naturale costiero
ponendosi come prolungamento della rete ecologica della costa in quanto al suo interno vi
saranno ampie aree a verde piantumate con specie autoctone,incrementa la qualità
dell'oīertaturisƟcoͲriceƫva,esiponecomeelementoall'internodellaretedimobilitàdolce”

RiguardoinfineleLineeguida4.4.4Ͳlineeguidaperlatutela,ilrestauroegliinterventisulle
struttureinpietraaseccodellapuglia,ilproponenteafferma:
“Nonsonopresentisull'areadiprogettocostruzioniostruttureinpietraasecco;alfinedi
integrarelastrutturaturisticanelpaesaggiosiprevedelacostruzionedimurettiaseccoper
ladelimitazionediareeepercorsi.PerlarealizzazionedelmureƫsaràuƟlizzatapietra
calcareniƟcalocaledinongrandidimensionieposainoperaaseccoesenzaleganƟ,tenendo
contodellespeciĮcitàlocaliƟpologiche.”

Mentre,inmeritoalleLineeguida4.4.6Ͳlineeguidaperilrecupero,lamanutenzioneeil
riusodell'edilizaedeibenirurali,ilproponenteafferma:
“IlprogeƩononèsoggeƩoallelineeguida4.4.6inquantoall'internodell'areanonsono
presentimanufattiascrivibiliabenirurali.”
www.regione.puglia.it
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ATOVIA
OSSSERVAZIONIDELCOMITA
Preme osservare che l’art. 79 delle NTA
N del PPTTR relativo alle
a prescrizzioni per il bene
paeesaggistico “Immobili
“
ed
d aree di notevole inteeresse pubb
blico” nonch
hé l’art. 83 delle
stessse NTA relativo alla misure
m
di saalvaguardia per l’UCP “paesaggi ru
urali”, dichiaarano
com
me obbligato
orio osservaare le racco
omandazionii contenute negli elabo
orati delle PPTR
4.4..4. e 4.4.66, diversam
mente da quanto
q
indiicato dal proponente.
p
. In partico
olare
nelll’elaborato 4.4.4
4
al par.. 4.4. rubricaato “L’organ
nizzazione degli
d
spazi essterni” si precisa
chee “al finee di limittare l’intro
oduzione di
d modifica
azioni geom
morfologiche e
imp
permeabilizzzazionidisuo
olopermaneentieditrassformazionip
paesaggisticcheconelem
menti
estrranei alla tradizione
t
ru
urale e rela
ativi annesssi e servizi, nelle aree pertinenzia
ali di
costtruzioni edifficate in pieetra a secco ad uso privvato potrann
no essere prreviste piscin
ne di
picccole dimensiioni, non su
uperiori a 755 mq, solo se
s al servizio
o di più di d
due abitazio
oni, o
rica
adenti nellee pertinenzee di manuffatti a destinazione tu
uristicoͲprod
duttiva (aziiende
agrrituristiche, centri sporttivi, ecc.)” . Il progetto
o proposto, prevede, in contrasto
o alle
previsioni dellee PPTR, stan
nte la sussisstenza sia del
d BP dell’U
UCP, la realizzazione dii due
per700mqee143mq.
pisccineestesep

UCP
PͲAreesogggetteavinco
oloidrogeolo
ogico
Il proponente
p
afferma ch
he “Dall'ana
alisi della ta
avola 6.1.2 del PPTR rrisulta che l'area
d'in
ntervento, lim
mitatamentee ad una picccola porzion
ne in corrispo
ondenza dett margine no
ord, è
inteeressatadalvincoloidrog
geologico”.


ww
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Ilprroponenteprecisache:
Per quantorigu
uardalaconffigurazione idroͲgeoͲmo
orfologica,la
arealizzazionnedegliinteervenƟ
di progeƩo
p
non
n modiĮcherà la morfo
ologia dell'arrea né l'idro
ologia superrficiale. Per poter
meg
glio valutaree il rischio idraulico derivante dalla realizzazzione del coompletamento, lo
scrivente ha ap
pprofonditam
mente studia
ato l'area e indagato, trramite modeelli di simula
azione
ata dal prog
getto, all'inteerno della quale
q
ricade un corso d'acqua obliterato.
l'areea interessa
Queestistudison
noriportatissinteticamen
ntenell'appeendiceAdelp
presenteelaaborato,men
ntrelo
stud
dio idraulico
o e le relaƟve tavole vengono co
onsegnate all'Autorità
a
di Bacino per
p le
opp
portunevaluttazioni.

merilevatod
dallaSezioneeLavoriPubb
blicidellaReegionePugliaanellanota prot.n.135559del
Com
05.110.2020, no
on risulta ch
he il propon
nente abbia valutato laa realizzabilittà dell’interrvento
risp
petto alla presenza del reticolo idrografico e pertanto lo
o studio neecessita di essere
e
imp
plementatocconunostud
dioidrologiccoeidraulico
ocomemegglioprecisato
onelladettaanota
delllaSezioneacuisirimand
daintegralmente.

Com
mponentibo
otanicovegetazionali
afferma ch
Il proponente
p
he “Dall'ana
alisi della ta
avola 6.2.1 del PPTR rrisulta che l'area
d'in
ntervento,lim
mitatamenteeadunapicccolaporzioneeaNord,è interessataddavincolia bosco
eda
areadirispetttodeibosch
hi”




A riiguardo il prroponente, inoltre
i
precisa che: “Con
n specifico riferimento
r
aalle aree a bosco,
b
nellla zona a Nord,
N
saranno realizzate all'interno della fascia di rispetto della stessa
a aree
ww
ww.regione.p
puglia.it
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parcheggioeunpercorsopedonaleperilĮtness;inaccordoconleprescrizionidelPPTRintale
area non ci sarà impermeabilizzazione delle superĮci e la viabilità sarà realizzata in terra
costipataoconstratisuperficialiinmaterialelapideo.Ipercorsiinternisarannodelimitaticon
muretti a secco realizzati con materiali locali e saranno lasciati appositi cunicoli per
l'attraversamentodellafauna;inquestiluoghi,comeintuttoilvillaggio,sarannopiantumate
speciearboreeedarbustiveautoctone.NelleareedirispeƩodeiboschisonoinvecerealizzaƟ
ex novo i campi da gioco e la recepƟon; i primi nel rispeƩo del punto b4) delle prescrizioni
sono di piccole dimensioni, nonché in erba sinteƟca ecocompaƟbile e riciclabile. Infatti le
soluzioni in manto in erba sinteƟca, applicate al terreno, non ne provocano un
danneggiamento e anzi, si integrano perfeƩamente rispeƩando la naturalità ecologica ed
esteƟcadell'ambientecircostante.Inoltre,lapressochéassenteesigenzadimanutenzioneedi
risorseidriche,permeƩedinonincorrereinsprechidirisorsenaturali.Perquantoriguardala
recepƟon, in accordo con il punto bl) delle prescrizioni, essa è di modeste dimensioni,
certamenteall'internodellavolumetriaaggiuntivaconsentitadel20%.Lasuarealizzazioneè
Įnalizzata al recupero dei manufaƫ già esistenƟ sull'area e sarà realizzata, come questi
ultimi,nelrispettodellecaratteristichetipologicheecostruttivelocali,edutilizzandomateriali
ecoloricoerenticonlecaratteristichedelluogo.”

StrutturaAntropicaeStoricoͲCulturale
Il proponente afferma che “dall’analisi delle tavole 6.3.1 e 6.3.2 del PTTR risulta che l'area
d'intervento è interessata dalle Componenti culturali e insediative” e precisa “L'area di
intervento è inserita in una regione dichiarata di notevole interesse pubblico con vincolo
paesaggistico imposto con D.M. 16.07.1 967. Il PPTR, partendo dal vincolo statale, ne ha
effettuatola"vestizione"nellaschedaPAE0010.
Sull'areavièinoltreilvincolodeiPaesaggiRuraliefapartedelParcoAgricoloMultifunzionale
degliUliviMonumentali.”


www.regione.puglia.it




8/34

72306

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 del 29-10-2020




astruƩuraa
antropicaesstoricoͲculturralesi
Ilproponenteaariguardoprrecisache:““RispeƩoalla
ntesto paesa
aggisticoinqquantorispeettale
osseervachelasstruƩurain esameèinsseritanel con
tipo
ologie edilizzie e gli equilibri
e
eco
osistemicoͲ ambientali locali, utiliizzando tuttti gli
acco
orgimenti neecessari per il risparmio
o energetico e il riuso dei
d reflui civiili per l'irriga
azione
dellle partia verrde. Inoltre la struƩura esteƟco perrceƫva del paesaggio ssarà migliora
ata in
qua
antosiprovvederàallariq
qualiĮcazion
nepaesaggissƟcadelluog
gomediantelaristruƩura
azione
dei manufatti esistenti
e
allo
o stato di rustico e allo
oro inserimeento nel paeesaggio med
diante
niche costrutttive, materiiali e colori coerenti con
n i caratterii paesaggistiici del
l'utiilizzo di tecn
luog
go.
Non
n si evidenziiano, pertanto, impatti negativi
n
sign
nificativi deg
gli interventii di progetto
o sulle
com
mponenticon
nsiderate”.


PAI–RischioIdrogeologico
Dalla consultazzione del PAI, si rilevaa che l’inteervento non rientra in nessuna area a
morfologica,fattoslavoq
quantosegue:
pericolositàidraaulicaogeom

ome riportato
o nelle tavo
ola del PAI, nell’area
n
in cui sorge la struttura riicettiva e di cui si
“Co
prevedeinquesstasedeilco
ompletamento,sieviden
nziachenon èindividuattanessunazzonaa
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periicolosità geo
omorfologica
a ovvero a pericolosità
p
idraulica. Non
N si rilevanno inoltre arree di
Riscchio.
Con
n riferimento
o agli elementi geomorfologici dell territorio, la carta iddrogeomorfologica
reda
aƩadall’AuttoritàdiBaciinononevid
denzialapressenzadielem
menƟgeomoorfologiciessoloin
prosssimità dell’’area, estern
namente alla
a stessa, si rileva
r
la preesenza di unn elemento legato
l
all’iidrografiasu
uperficiale(ccorsod’acqua
aobliterato)),percuibissognaosservvareleprescrrizioni
rela
ative all'alveeo fluviale (a
ad una dista
anza di 75 m
m dal corso d'acqua) e della sua arrea di
risp
petto(altri755m).”






merilevatod
dallaSezioneeLavoriPubb
blicidellaReegionePugliaanellanota prot.n.135559del
Com
05.110.2020, no
on risulta ch
he il propon
nente abbia valutato laa realizzabilittà dell’interrvento
risp
petto alla presenza del reticolo idrografico e pertanto lo
o studio neecessita di essere
e
imp
plementatocconunostud
dioidrologiccoeidraulico
ocomemegglioprecisato
onelladettaanota
ww
ww.regione.p
puglia.it
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dellla Sezione a
a cui si rim
manda integrralmente. A riguardo, inoltre, la Sezione preccisa la
neccessitàdelpaareredell’AdB.

PTA
A
DallaconsultazionedelPTA,sirileva,atttraversolad
documentazioneeletavo
oleriportatein
attiche“Nellosspecifico,l’arreadiprogetttoricadeall’internodelllaperimetrazionediun’aarea
nerabiledaccontaminazio
onesalinalecuilineedittutelanonco
omprometto
onol’esecuzione
vuln
delprogetto”.





PTC
CP
Dalla consultazione dellee informazio
oni inerentii il PTCP di
d Brindisi contenuto dalla
doccumentazion
ne in atti, il
i proponen
nte, seppuree ha eviden
nziato i pro
ofili vincolisstici e
prescrittividelp
pianorichiam
mandoidiveersiarticolirritenutiappllicabili,evidenziache:
a
i processi
p
di degrado
d
dovvuti alla presssione
“1. Il progetto ha il duplice scopo di arrestare
(
natturalistico, rurale,
r
inseediativa e dii valorizzaree l’immenso patrimonio identitario (urbano,
cultturale)ancorrapresenten
nelsistemaccostieroeneiisuoientroteerra.
2.Illprogettoin
nteressa,inp
particolare,iiwaterfront urbani,isistemidunali,lezoneumiide,le
zone agricole, le
l urbanizzazzioni periferiiche, i colleg
gamenƟ infrastruƩurali con gli entro
oterra
cosƟ
Ɵeri, la naviigabilità dolcce, la fascia di costa alta
a o bassa co
ome definitaa dall’art. 3.007 del
PUTTT/P e le piianure costieere retrostanti (fasce teerritoriali deefinite dalla linea di cossta e,
app
prossimativam
mente,dalleegrandiinfra
astruttureviarieeferrovviarie)comprrendentile““lame”
(corrsid’acqua,ffondovalleeversantidellleincisioni)”
non
nprecisando
oselostesso
oprogettorisultaesserecoerenteco
onildettopiiano.

PRTT
Non
n risulta un
na valutazio
one dell’incidenza dell’’intervento proposto rrispetto al Piano
Reggionale dei Trasporti, essendosi
e
lim
mitato il prroponente a
a descriveree le finalità e gli
obieettividellap
pianificazione.

PIANOGENERA
ALEDELTRAFFFICOURBAN
NO
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Il proponenteaffermache“IlcomunenondisponediunPiano UrbanodelTraĸconédella
mobilità. In ogni caso il territorio oggetto di intervento ricade in area distante dal centro
urbanoodaicentriurbanidellefrazioni”.

PIANIDIZONIZZAZIONEERISANAMENTOACUSTICO
Ilproponenteaffermache:“IlcomunediCarovigno,sullabasedelleindaginicondotte,non
haadottato/approvatoalcunstrumentosiaperlazonizzazioneacusticadelterritorio,siaper
il risanamento dello stesso, peraltro possibile solo dopo aver valutato e definito le classi
acustiche.…omissis…Siritieneinquestasedediconsiderareche,qualoranelfuturosirediga
il piano di zonizzazione, la classificazione attribuibile dovrebbe essere quella relativa alla
classeIII”.

PIANOSULTURISMO
Ilproponenteaffermache:“ConriferimentoaiPianidisviluppoturisticoProvincialinonsono
state indagate eventuali specifiche previsioni in merito alla riqualificazione urbanistico Ͳ
insediativadell’areadiCarovigno.RispettoalpianoPianoStrategicodelTurismo"Puglia365"
2016Ͳ2025, le previsioni dell’intervento progettuale non contrastano assolutamente con
alcune delle previsioni di strategia turistica regionale, viceversa essi esaltano la valenza
dell’area costiera di Carovigno e migliorano i servizi turisƟci, e quindi di faƩo migliorano la
possibilitàdiuƟlizzazioneturisƟcadellastessaarea.”

PIANOSTRATEGICODELL’AREAVASTADIBRINDISI

Il proponente afferma che: “La costa è estremamente diversiĮcata e caraƩerizzata da
un’ampiavarietàdihabitat:spiaggesabbiose,bassescogliere,altefalesiee,particolarmente
caratteristiche, dune e zone umide. L’area presenta un tessuto produttivo particolarmente
sviluppato in termini di servizi turistici. L’ampia concentrazione in tale area di aƫvità
produƫve a sostegno del seƩore turisƟco si traduce conseguentemente in una notevole
vitalitàanchedalpuntodivistademograĮco(tuƫicentrichepresentanolamaggioredensità
demograficasiaffaccianosulmare).
Questo segmento di territorio vedrà, quindi, il “turismo” quale motore dello sviluppo,
unitamenteadunafortesalvaguardiadell’ambienteedelterritorio.
Occorre quindi evidenziare che il completamento del complesso turistico rientra tra gli
obiettivi prioritari del piano d'aerea vasta, trovandosi in questa zona e rappresentando un
servizio turisƟco di rilevante importanza. Occorrerà adoƩare delle poliƟche che tendano a
sviluppare i servizi oīerƟ tutelando la varietà degli habitat circostanƟ e le caratteristiche
fisichedelluogo.”

Quadrodiriferimentoambientale
Nellavalutazionecondottadalproponente,risultanoanalizzatiaspettiqualil’ambientefisico,
biologico, paesaggio e beni ambientali, rumore e vibrazioni, popolazione e aspetti socioͲ
economici.

AMBIENTEFISICO
La caratterizzazione dell’ambiente fisico dettaglia le varie componenti che lo costituiscono,
descritte in due specifici paragrafi in cui si riporta l’inquadramento climatologico e
l’inquadramentogeologicogenerale.

AMBIENTEBIOLOGICO
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Lacartadell’usodelsuolo(Figura1)dell’areavastamostraunapresenzasignificativadiaree
urbanizzate,aprevalenteutilizzoturisticoricreativo,organizzatearidossodellafrazionedei
Specchiolla.Inoltre,ilproponeinrelazioneagliHabitadelladirettiva92/43/CEEprecisache:
“nell’areavasta(bufferdi1kmintornoall’areadiprogetto)rientrano4Habitat:2110Dune
embrionalimobili,2120DunemobilidelcordonelitoraleconpresenzadiAmmophilaarenaria
(dune bianche), 2250 Dune costiere con Juniperus spp. (*), 2260 Dune con vegetazione di
sclerofilledeiCistoͲLavanduletalia;
l’areainteressatadirettamentedalprogettononintercettaHabitattutelatihaisensidella
Direttiva92/43/CE.”
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La situazione
s
deella fauna è così descrittta: “soprattutto per queel che riguarrda la presen
nza di
verttebrati di medioͲgrandi
m
dimensioni che per sop
pravvivere necessitano,
n
generalmen
nte, di
vasteestensionidihabitatn
naturalescarsamentean
ntropizzato. TraivertebrratisologliU
Uccelli
pressentanound
discretolivelllodidiversittà,soprattuttto,inrelazio
oneallapressenzadimig
gratori
provenientidalllapenisolabalcanica”
c
s oggeƩo di completaamento, colllocato
In conclusione
il proponente evidenziaa che: “Nel sito
com
me già deƩo
o, in perfeƩa
a conƟnuità con il sito in
i cui sorge il Complessso turisƟco, non è
pressentealcun habitatdella
aDireƫva992/43/CEEnééalcunhabitatdiinteresssesoƩoilp
proĮlo
ww
ww.regione.p
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dellaconservazione,masolounavegetazionetipicadiseminativitemporaneamenteariposo
ed un'area di rimboschimento a nord dell’area. Data la collocazione del progeƩo di
completamento,èpossibilegiungereallestesseconsiderazionirelaƟvealprogeƩooriginario
delComplessoturisticorealizzato.
Infatti anche qui la flora dell’area in oggetto risulta costituita prevalentemente da specie
erbacee annue e perenni di tipo infestante e ruderale. L’analisi corologica ha evidenziato
l’ampiadistribuzionedellamaggiorpartedellespeciecensite,conuncospicuocontingentedi
esotiche. Inoltre fra le specie individuate non vi è alcuna specie rara o presente nelle Liste
Rosse Nazionale o Regionale. Trattasi pertanto di una comunissima flora erbacea priva di
alcuninteresseconservazionistico.”

PAESAGGIOEBENIAMBIENTALI
Sirimandaaquantoevidenziatonell’analisidelquadrodiriferimentoprogrammatico.

RUMOREEVIBRAZIONI
Nonesisteattualmenteunazonizzazionedell’areaquindisiapplicanoilmitidicuialDPCM
01.03.1991.
In appendice B del documento “VeriĮca assoggeƩabilità a VIA Riva Marina Studio
Prelim.AmbientaleͲfeb_2020.pdf”èriportatalavalutazioneprevisionalediimpaƩoacusƟco
checoncludecomeseguelavalutazione:“Avalledeicalcoliprevisionalisievincecheivalori
limite,diurnoenotturno,vengonoverificatisianellafasedicantierecheinquelladiesercizio.
Si propongono misure gesƟonali volte al controllo e alla veriĮca costante della rumorosità
come rilievi acustici periodici mensili o stagionali. Nel caso di mancanza di rispetto di tale
criteriodovrannoadottarsimisurediattenuazionedelrumorefinoadottenereilrispettodei
limiti.”

POPOLAZIONEEASPETTISOCIOͲECONOMICI
Il proponente ha descritto gli aspetti demografici e lo sviluppo sociale del territorio di
riferimento.
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Descrizionedell'intervento
L’interventoriguardailcompletamentodelComplessoTuristicoRivaMarinaResortinagrodi
Carovigno(Br).DistapochichilometridallaRiservaNaturaleprotettadiTorreGuacetoedè
inclusonelcomprensorioturistico“CostadelParcoAgrariodegliUlivisecolari”.

Si riporta la cronostoria dell’intervento come illustrata nella Relazione di verifica di
assoggettibilitàaVIA:
Indata17/12/2007èstatoapprovatodalComunediCarovigno(P.d.C.445/07)unprogettodi
“CompletamentoͲampliamento in variante al P.d.F. ed al P.d.L. del “Villaggio Turistico
Alberghiero Riva Marina” in località Specchiolla”. In tale progetto erano previsti il
completamentoelamodificadellastrutturaalberghieradiRivaMarinaComplessoturistico,
chealladatadipresentazione dell’istanzaeragiàstatarealizzataancheseinparteancora
allostatodirustico.
L’ampliamentoerarelativoaisoliblocchidestinatialleresidenze(conriferimentoallafigura
3.1taliblocchiresidenzialisonodenominatiAͲBͲCͲDͲEͲGͲHͲIͲL).

























Fig.3.1–Vistainortofotodeiblocchiedificatidelvillaggio.


ComplessivamenteilprogettodicompletamentoͲampliamentoprevedevalarealizzazione
delleseguentiopere:
x Modificaeadeguamentodelleunitàtipologichedestinateagliospiti;
x Riorganizzazione degli spazi ed attrezzature dell’intero complesso (piscine, campi,
etc.);
x Realizzazionediareeefabbricatiadusocomune(AAR,AAR1eBB);
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x

Realizzazione di nuove strutture a servizio del villaggio, da realizzare sull’area in
ampliamento (in variante al P.d.F.) confinante sul lato Sud e destinata a servizi,
attrezzaturesportiveeparcheggio(FO,DE,SP).
IlprogettodelVillaggioAlbergovenivarealizzatoinduestralcifunzionaliconinterventidi
completamentosuddivisineltempo:
x Il primo stralcio funzionale è stato realizzato secondo i contenuti del P.d.C.
445/2007esuccessivititoliabilitativi(DIA61/2008,DIA146/2008,DIA38/2009,
15/04/2010 e13/02/2008). Questa parte della struttura Alberghiera è attiva e
denominata “RIVA MARINACOMPLESSO TURISTICO“ (il cui limite è individuato
neglielaboratidiprogettoallegati)ècostituitadaiblocchiresidenzialiDͲEͲGͲHͲIͲL
,piùspazidiservizioedattrezzaturecomune(AARCentroservizieBBBarBeauty
farm,Campieattrezzaturesportive,areapiscine,babypark).
x con P.d.C. 111 del 19/ 04/ 2011 è stato delimitato il 2° STRALCIO FUNZIONALE,
con P.d.C. n. 142 del 04/11/2014 e Scia per modifica camere blocco B del
26.11.2015 è stato realizzato il completamento del Blocco B, ultimato in data
26.11.2015concertificatodiagibilitàdel15.06.2015.


Lastrutturaesistentehaiseguentidatidimensionaligenerali:
Ͳ Sup.Cop.Totale mq19.857,81
Ͳ Volumetotale
mc81.211,37
mq42.734,92
Ͳ Sup.aparcheggiototale
ediseguentiservizi:
Ͳ Residencealberghiero(BlocchiAͲBͲC)eAlbergo(BlocchiDͲEͲGͲIͲL);
Ͳ Centroservizi;
Ͳ Serviziresidence;
Ͳ Barrierearchitettoniche;
Ͳ Impiantisportivi;
Ͳ Servizidianimazioneesvago;
Ͳ Viabilità.
IlResidenceèattualmentedotatodell’impiantofognarioedismaltimentodelleacque
descrittonelmodoseguentenellaRelazionediverificadiassoggettibilitàaVIA:
Lastrutturaricettivaègiàdotatadiunsistemadidepurazionepostoneipressideiparcheggi
esistenti, a sudͲovest del lotto e nei pressi del parcheggio ivi esistente (Fig. 3.1.3.1), per il
trattamentomeccanicoebiologicodeiliquamiprovenientidaiserviziigieniciedalleattività
civili. Tale sistema è stato opportunamente dimensionato per poter sopperire al futuro
completamentodelcomplessoturistico.Irefluiprovenientidaglialloggisarannoconvogliati
inuncollettorefognario,separatodalsistemadiraccoltadelleacquemeteoricheepostoin
corrispondenzadellaquotapiùbassadell’insediamento,cheprovvedeattraversounimpianto
disollevamentoaconvogliareiliquamifinoaldepuratore.
Le acque reflue provenienti dalla cucina del ristorante, prima di essere immesse nella rete
fognaria,subirannountrattamentodidisoleatura/degrassaturafunzionaleallatrattenutadi
olii e grassi. Le acque reflue della piscina, prima di essere inviare al depuratore,
attraverseranno il decloratore per l’abbattimento del cloro in eccesso. Le acque depurate
sonocosìriutilizzateperlasubirrigazione.
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Fig.3.1.3.1–Localizzazionedell’attualesistemadidepurazione.


Ilvillaggioègiàdotatoanchediunsistemadiraccoltaesmaltimentodelleacquemeteoriche:
l’acqua piovana che impatta sulle superfici impermeabili, rappresentate dai piazzali
pavimentati nonché dalle coperture dei fabbricati, sarà convogliata per gravità nella vasca
dove subisce i trattamenti di grigliatura e desabbiatura, secondo quanto previsto dalla
vigentelegislazioneinmateria.
L’impiantoèstatodimensionatoseguendoladirettivaDIN1986.
Le sezioni della rete fognaria sono state dimensionate in funzione delle portate provenienti
daidiversifabbricati,raccolteprimanellaretesecondariaepoiconvogliateneicollettoridella
reteprincipale.
Si è ipotizzato un grado di riempimento delle sezioni pari al 50% (max 80%). La pendenza
previstaècompresafralo0.6%el’1%esièipotizzataunavelocitàincondottacompresafra
un minimo di 0.5 m/s (per evitare lo stagnamento del refluo) e un massimo di 2.5 m/s per
evitarel’usuraeccessivadelletubazioniel’insorgeredifenomenidivibrazione.
LetubazionicostituentilaretefognariasonocostituitedaPEAD,adatteall’interramentoed
all’uso in questione secondo la normativa UNI 7613. Esse presentano classe di rigidità di 8
KN/mqesonoconnessemediantegiuntiamanicottoedabicchiere.
Le tubazioni sono posate su letto di sabbia e la trincea è riempita con un misto di ghiaia e
sabbia realizzato a seguito del rinfianco della tubazione. È presente un nastro segnalatore,
posto a 15 cm sopra la generatrice superiore della tubazione, atto a segnalare la posizione
dellacondottafognaria.Nellezonecarrabili,ovelatubazioneèpostaanonpiùdi90cmin
profondità,essavieneprotettasuperiormentedaunasolettainclsdispessoreparia10cm
armataconreteelettrosaldata.
Ipozzettidiispezionesonoprefabbricatiinclsdisezionequadrataocircolareacomposizione
modulare.Ipozzettidellaretesecondariahannodimensionidi50x50cm.edaltezzaadeguata
alpianodiposadelletubazioni.Ipozzettidiraccoltadellecolonnediscaricoimmediatamente
all’esternodeifabbricatiavrannoprofonditàdimassimanoninferiorea50cm.
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Infine la struttura è attualmente dotata, come descritto nella Relazione di verifica di
assoggettibilitàaVIA,anchediunimpiantoantincendioilcuidimensionamentosidichiarasia
statofattotenendocontodeiminimiprevistidallenormeUNI9490e10779,considerando
unaclassificazionedellivellodirischiopariaLivello2.

Il Progetto di Completamento, oggetto della presente valutazione di assoggettibilità a VIA,
costituiscequindi:
….il terzo stralcio funzionale, finalizzato al completamento di una ulteriore porzione del
complessodiRivaMarinaComplessoturistico.
Sono previsti interventi sui blocchi residenziali A e C, ancora allo stato di rustico, e la
realizzazione di nuovi fabbricati ad uso comune per gli ospiti utilizzando superfici e volumi
residui.
Sarà inoltre operata una riorganizzazione degli spazi esterni per tener conto delle nuove
esigenzefunzionali.
Loschemaplanimetricodividel’areadiprogetto,insostanza,induezone.Laprima,sitapiùa
Nord,ospitaglispazicomunieleareeaverde,comecampisportivi,parcheggielareception.
L’areaaSud,invece,èsededeifabbricatidestinatiaiblocchiresidenzialiAeC,circondatida
areeaverdeepercorsipedonali.
Nella zona a Sud, inoltre, sono presenti nuove strutture adibite alla ristorazione (bar,
ristorante)enuoveareerelaxepiscine.
IlprogettoprevedeinoltreunnuovoingressoaRivaMarinaComplessoturistico,sitoaNord,
su Via della Pineta. Le nuove aree di parcheggio sono state collocate nella parte
settentrionaledellotto,nondistantidallapineta.
Il progetto immagina un percorso pedonale che, partendo dalla reception, costeggi le zone
abitativeeraggiungalazonaserviziasud.Proprioperfacilitareesemplificaretalepercorso
pedonale, il progetto prevede la creazione di un varco nella parte centrale del Blocco
Residenziale C, ottenuto attraverso la demolizione di parte dei moduli 3 e 4 del blocco
residenzialeC,attualmenteancorainstatodirustico.
Complessivamenteallora,ilBloccoCsaràcostituitodasoli7moduli,anzichédegli8previsti
inizialmente.
Gliampliamentisarannorealizzatiinun’otticadiminimoimpattosull’ambientecircostante,
in perfetta sintonia con quanto già realizzato nel progetto esistente. Inoltre, si seguirà
l’impiantoformale,inpiantaedinelevato,giàpresenteneicorpidifabbricaesistenti.

Siriportanodiseguitounaortofotodellostatoattualerelativoalprimoesecondolotto
funzionalerealizzati)elaplanimetriadiprogettorelativaalterzostralciofunzionaleoggetto
dellapresenteverificadiassoggettibilitàaVIA.
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NellarelazionediverificadiassoggettibilitàaVIAvengonodichiaratileseguentisuperficie
volumi:
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Ilprogettodicompletamentodelterzolottofunzionaleprevedelarealizzazionedeiseguenti
blocchi di residenze e servizi testualmente riportati dalla relazione di verifica di
assoggettibilitàaVIA.
Reception
Costituita da un fabbricato ad un solo livello destinato all’ accoglienza degli ospiti. È
caratterizzato ad area front office openspace, con retrostanti ambienti confinati per
l’amministrazione,un’infermeriaeserviziperospitiepersonale.
Attrezzaturesportive
Duecampidagiocoinerbasintetica(TennisePallavolo),disimpegnatidapercorsopedonale
nelverdeedattrezzatoperilfitness.IcampisarannorealizzatiinprossimitàdelmargineNord
– Est del Lotto, a ridosso della pineta, ed in prossimità dell’area destinata alla sosta e
manovradelbeachbuschecondurràgliospitiinspiaggia.
Blocchicamere(AeC)
I blocchi A e C destinati alle residenze attualmente sono realizzati allo stato di rustico. Si
trattadiedificimodularicompostidall’aggregazionediunitàabitativeindipendentiadunoo
duepiano(moduli).IlbloccoAècompostoda6moduli,dicui2conunsolopiano;ilbloccoC
da8modulidicui2conunsolopiano.NelnuovoprogettosiprevededidemolirenelbloccoC
partedelmodulon.3en.4etotalmenteilmodulon.8.L’offertaricettivacomplessivadella
strutturasaràrappresentatadacamereesuitescondueambientidistinti(soggiornoeletto).
Leunitàresidenziali,per2,3o4postiletto,sonodimensionateedattrezzatesecondoquanto
prescritto dalla normativa generale (Legge Regionale 11 febbraio 1999, n. 11. e succ.). Per
ogni unità è previsto un servizio igienico indipendente; nel caso di camere accessibili per
diversamente abili a piano terra (se ne contano 9) vi è un doppio locale igienico di cui uno
attrezzatoedimensionatoperlecondizionididisabilità,anchesusediaaruote.
Si riporta di seguito tabella riassuntiva con tipologia di unità residenziale e calcolo della
ricettivitàcomplessivadellastrutturaalberghiera.
Ilnumerocomplessivodelleunitàresidenziali,secondoletipologieindicateneglielaboratidi
progetto,èdi170camereperuntotaledi386postiletto.
AreaPiscine:
Ilprogettoperl’areadestinataallabalneazioneedalrelaxprevededuevasche,unaperadulti
edunaperbambini.Irispettivispecchid’acquasonoestesiper700mqe143mq.Laforma
delle piscine è irregolare, sinuosa e variegata nelle soluzioni estetiche e di finitura,
caratterizzatedalricorsoamaterialieformenaturaliconbassoimpattosull’ambiente(pietre,
piante, etc.). Il rivestimento interno delle piscine sarà in pietra calcarea naturale (piscina
adulti),mentrelerampeinclinatediingressoaglispecchid’acquasarannorivestiteinresina.
Ilprofilodeglispecchidiacquaconbordosfioratoreel’ingressoa“riviera”contribuisconoa
favorirel’inserimentonelcontesto
naturalistico.Lavascaperadultiècaratterizzatadazoneaprofonditàvariabile(daͲ0.90aͲ
1.40m)edarricchitadallapresenzadiareeperilbenessereedilrelax(lettiniidromassaggio,
piastre effervescenti e giochi di acqua). La profondità della piscina per bambini è invece
costanteeparia0.60ml.Ilocalitecnicicontenentigliimpiantitecnologicieleattrezzature
per il funzionamento delle due piscine saranno completamente interrati a ridosso delle due
vasche.Nellocalesarannoubicatiancheduegruppidilocaliigienicidistintipersesso,aduso
degli utenti dell’area balneazione. Le piscine e le relative caratteristiche strutturali ed
ambientalisonoconformialleprescrizionicontenutenell’attodiintesaStato/Regionidel 16
gennaio2003,nonchédellaLeggeRegionalen.35del15Dicembre2008(disciplinaigienicoͲ
sanitaria delle piscine ad uso natatorio). L’ area scoperta in prossimità della piscina sarà
destinata a solarium, per una superficie di circa 1000 mq, ed attrezzata con ombrelloni e
sdraiopergliutenti.
Bar
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Ilprogettoprevedecheillocalebarprospettiversol’areasolariuminprossimitàdellevasche
di balneazione; sarà costituito da un blocco edilizio in muratura (per preparazione e
somministrazionedialimentiebevande,localididepositoediservizi)edastruttureleggere
inmetallocopertedateliperombreggiareglispaziesterniadusodegliavventori.
Ristorante
Il fabbricato occuperà il margine Sud Est del lotto di intervento e si svilupperà su un solo
livello.Saràcostituitodaunsistemadisaleindipendentiprospettantiversoleareeesterne.La
zonadestinataacucina,depositieservizisisvilupperànellaparteretrostante,inprossimità
dellastradainternadelPDL.Lasuperficiedellesale,ipotizzandounadotazioneprocapite>
di1.5mq/utentesiestenderàsuuna
superficie coperta di 630 mq, inoltre saranno previsti degli spazi esterni coperti con teli
struttura leggera in metallo da utilizzare come ristorante all’aperto o aree soggiorno
all’aperto.

Perquantoriguardagliaspettiediliziedimpiantisticisiriportaquantosegue:
Perquantoriguardal'illuminazioneeilmicroclima,tuttigliambienticompresinelprogettodi
completamentosarannotuttidotatidiilluminazionenaturaledirettaconsuperficiefinestrata
> 1/8 della superficie pavimentata. Nella progettazione e realizzazione dell’intervento in
oggetto,alfinediottemperareall’eliminazione
dellebarrierearchitettoniche ealraggiungimento deilivellidiqualità dellospaziocostruito
prescritto dalle norme (accessibilità, visitabilità ed adattabilità) in relazione alla specifica
destinazioned’usodelleareeedegliambienti,sonostatiadottatituttigliaccorgimentiele
soluzionitecnichenecessarie.
Come prescritto dalla normativa in materia e dall’applicazione della ulteriore normativa
antincendio, sono state considerate le esigenze di movimento e di sicurezza dei soggetti
diversamenteabiliedellepersoneconlimitataoimpeditacapacitàmotoriaosensoriale.Le
soluzioniplanimetriche,lasceltadeimaterialielesoluzionididettagliopermettonolapiena
fruibilitàedaccessibilitàdeglispazicomuni
interni ed esterni alle persone diversamente abili, con possibilità di accedere in sicurezza a
localiigienicidedicati.
Gli impianti generali saranno realizzati estendendo ed ampliando le reti esistenti secondo
quanto riportato nelle tavole di dettaglio in quanto le stesse (fognante, elettrica etc.), per
dimensione delle componenti e caratteristiche tecniche, sono in grado di sostenere il
maggiore carico determinato dal completamento senza che siano necessarie modifiche
sostanzialidiquantorealizzato.

Ifabbricatioggettodelcompletamentosonogiàrealizzatiedinstatodirustico.Comeglialtri,
essisonocaratterizzatidalpuntodivistastrutturaledapilastrietraviincalcestruzzoarmato,
solai in laterocemento precompressi, scale, solette e cordoli in c.a., nel rispetto dei calcoli
strutturaliedelleprescrizioninormative.Lestrutturehannosistemadifondazionecostituito
datravirovesceincalcestruzzoarmato.Infine,itramezzisonorealizzatiinmattoniforati,il
cuispessoreèdi8cmperi
muridiseparazionedegliambientiedi3cmperirivestimentidelletubazioni.
Il calpestio del piano iniziale è dotato di un vespaio di pietrame calcareo dello spessore
minimodicm30chefungedadrenante,consovrastantemassettodicalcestruzzodispessore
variabile e compreso fra 8 e 10 cm, al di sopra del quale verrà disposto il pavimento.
L’isolamento termico del piano di copertura è realizzato con la disposizione di masso a
pendio,conpendenzacircapariall’1%espessoredi10cmeconl’installazionediunostrato
opportunamente coibentante. Inoltre, i piani di copertura saranno muniti di uno strato
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impermeabile realizzato mediante la disposizione di lastricato e con la messa in opera di
opportunaguainabituminosa.
Assieme a quanto già descritto, tutte le opere prevedono la realizzazione dei rivestimenti
interni delle pareti, dei pluviali a partire dai terrazzi, con bocchettone di scarico in plastica,
grigliaprotettivaetubazionediscendenteinplasticadidiametroparia60mmo90mm(a
secondadelleindicazionicontenutenelletavolediprogetto).
InfissiebalconatesonoesarannomunitidivetroͲcamera.
Lestrutturesarannopoiarricchiteconopereinmarmoepietranaturale.Altresì,lemurature
interne, i soffitti ed i tramezzi saranno rifiniti con intonaco civile dello spessore di 12 mm,
previalanecessariapreparazionedelleparetiesoffittiperlaperfettaadesionedegliintonaci
stessi.Tutteleparetiesternedell’edificio,fascemarcapiano,traviepilastri,parapettibalconi
eterrazze,sarannorifiniticonintonaco
esternoerivestiteconmaterialeplasticocolorato,asceltadellaD.L..
Sonoprevisteinoltreleoperazioniditinteggiaturadellestruttureedelleopereinferro,queste
ultimeinparticolareconvernicesinteticaedantiruggine.

InfineleAreeVerdisarannocosìrealizzate:
Ilprogettodicompletamentosicaratterizzaancheperunnuovoinserimentodiareeaverde.
Ilcompletamentoprevedeladistribuzionediareeaverdecollocatesiainzonanord,neipressi
icampisportivi,receptioneparcheggi,sianellapartecentrale,attornoaiblocchiresidenziali.
L’inserimento delle citate aree permette la mitigazione dell’impatto visivo ed ecologico
prodottodallarealizzazioneedalcompletamento deifabbricatipresentiinloco.Talescelta
consente quindi di ottenere un compromesso fra la fruibilità turistica e la valorizzazione
naturaledell’area.
Atalproposito,inquest’areacomenelleareegiàrealizzate,sivuolefavorirel’insediamento
della flora autoctona, scegliendo piante adatte ai tipi di terreno, al clima ed al paesaggio
tipicomediterraneo.
L’inserimento di aree a verde consente dunque di trovare una configurazione di equilibrio
ecologicoepaesaggisticoinunazonaormaiantropizzata.
Lespeciedivegetazionedautilizzaresonodunqueorientateadunaintegrazionenaturalistica
edambientaledell’opera.Lepiantegiàpresentinell’areadelComplessoturisticosonotutte
specie tipiche mediterranee, come il leccio, il carrubo, la quercia, il cipresso, il mirto il
rosmarino. Nell’area del complesso turistico già realizzata, e dunque anche nell’area di
completamento, si è suggerito l’uso di “piante acclimatate e naturalizzate”, ossia specie
vegetali introdotte nell’ecosistema locale perfettamente integrate con la flora tipica della
zona.Nellospecifico,sifannogliesempidellaginestra,dell’aceroedell’oleandro.Inaggiunta,
sirichiamal’usodipianteornamentali,benintegratedalpuntodivistavisivonelpaesaggioe
che possano accrescere il pregio estetico del complesso turistico senza che abbiano un
impattosull’ambiente.

Itappetierbosi,comenellaporzionedicomplessoturisticogiàesistente,verrannorealizzati
conmiscuglidigraminaceeconprevalenzadifestucaegramigna.Lasceltadiquestatipologia
divegetazioneèdovutaallaresistenzaalcalpestamento,all’ottimacapacitàdismaltimento
delleacqueedalrapidoaccrescimento.Inoltre,untappetoerbosoditalefattura,garantisce
buonaresistenzaallealtetemperatureedallasalinitàambientale,assicurandocheanchein
estatesiafittoeverde.
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Pareredicompetenzaexart.4co.1ultimocapoversodelr.r.07/2018
ValutazionediIncidenza(NONINCLUSANELPROCEDIMENTO)
L’areadiinterventononricadedirettamenteall’internodiAreeProtetteediSitiNatura2000.
Tuttaviaacirca500metrisitrovailSICMare“TorreGuacetoeMacchiaSanGiovanni”
(IT9140005)caratterizzatodaiseguentiHabitatprioritari:
x 1150*–LaguneCostiere;
x 1210–Vegetazioneannuadellelineedidepositomarine;
x 1240–ScoglieredivegetazionedellecostemediterraneeconLimoniumSPP
endemici;
x 1410–Pascoliinondatimediterranei;
x 2110–Dunemobiliembrionali;
x 2120–DunemobilidelcordonelitoraleconpresenzadiAmmophilaArenaria;
x 2240–DuneconpratideiBrachypodietaliaevegetazioneannua;
x 2250*–DunecostiereconJuniperusSPP;
x 2260ͲDuneconvegetazionediSclerofilledeiCisto;
x 6420–PraterieumidemediterraneeconpianteerbaceealtedelMolinioͲ
Holoschoenion;
x 9340–ForestediQuercusIlexeQuercusRotundifolia.

Sebbenel’intervento aumentilapressione antropicasulSICMareinconsiderazionedella
naturaturisticoͲricettivadell’interventoproposto,laValutazionediIncidenzapuòritenersi
nonnecessarioinassenzadiunrilevabileimpattodiretto.E'adognibuoncontoutileuno
studiosullaprevisionedeglieffettipermanentietemporaneiindottidall'incrementodella
pressioneantropicasulsito.
ValutazionePianodiUtilizzoTerreeRoccedascavo(NONINCLUSANELPROCEDIMENTO)
Nonvengonodefinitelemodalitàdigestionedeimaterialirivenientidagliscavi(circa1.000
mc) nonché delle demolizioni previste (unità residenziale corpo C), né risultano valutati gli
impatti su suolo e sottosuolo indotti dalla realizzazione delle opere e che potrebbe
consentire anche il contenimento ed il controllo dell'impatto sull’aria come si afferma in
relazione:
“Ilmaterialedicantierepuòessereadesempiocopertoperevitarneladiffusioneinaria,o
altresìpossonoeffettuarsileoperazioniperiodichedibagnatura.”
Valutazionedicompatibilitàambientale
Nel capitolo 5 della Verifica di assoggettabilità intitolato “Analisi degli impatti (in fase di
cantiere e di esercizio)” risultano descritte le possibili interferenze e gli impaƫ che la
realizzazionedell’interventopuòaveresull’ambienteesullesuecomponenƟnaturali.

A riguardo si evidenziano le considerazioni del proponente per ogni tematica e/o
componenteambientaleanalizzata.
RiguardolarisorsaRISORSAARIAERUMORElostudioregistraquantosegue:
“L’impattosullarisorsaariasireputaesserecontenutonellaconfigurazionediinterventodel
complesso turistico, ma esso deve essere monitorato e contenuto al di sotto delle soglie di
rischio.
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L’impaƩo atmosferico è sicuramente da ritenersi massimo nelle fasi di canƟere, ma si
presentacomunquedimodestaenƟtà. Nellafasedi lavorazione,infaƫ,l’impaƩosull’aria è
prettamente dovuto alle operazioni specifiche di cantiere, legate ai mezzi che provocano
emissionilocalizzateduranteilavoridiscavo,riempimentoerealizzazionedellestrutturedi
fondazioneedinelevazione,oveancoradarealizzare…omissis…Infasediesercizio,l’enƟtà
dell’impaƩo atmosferico registrerà un lieve aumento in virtù del numero aggiunƟvo di
struƩureedospiƟdellastruƩura.TaleincrementoèdaimputarsialnumerodiospiƟinpiùe
dunqueagliimpiantiaggiuntivi,alservizioditaliospiti.
Perl’impattoacustico,precisache:
“Perquantoconcernelafasedicantiere,sisonovalutatiglieffettiindottisulclimaacustico
daimezziditrasportoperl’approvvigionamentoeiltrasportodeimaterialiedallemacchine
operatriciimpiegateperlarealizzazionedellevariefasicostruttivedelprogetto.…omissis…
Per quanto riguarda invece la fase di esercizio, il rumore prodoƩo dal completamento del
complesso dipende essenzialmente dalla sovrapposizione delle aƫvità che si svolgeranno
all’internodelcomplessostesso;puòesserequindivariabileinfunzionedellesceltegesƟonali
cheverrannofattedaigestori.
Incondizionidiesercizio,ilcomplessoturisticoproduceprincipalmenteduesorgenti: iltraĸco
veicolare indoƩo dal personale interno ed il traĸco nelle aree di parcheggio; le aƫvità
previsteall’internodelComplessoturistico,qualiaƫvitàsporƟveediīusionedimusica.”
RiguardolarisorsaRISORSAIDRICAlostudioregistraquantosegue:
Laconformazionelatipologiadelterrenodell’areatendonoaproteggereleacquedifaldada
eventuali infiltrazioni, posto che comunque saranno adoƩaƟ tuƫ i possibili accorgimenƟ
aĸnché materiale potenzialmente inquinante non entri in contaƩo direƩo con
suolo/sottosuoloedacqua.
Tale osservazione va già applicata in fase di canƟere, quando nella zona saranno presenti
macchinari ed operatori che, durante i lavori, potranno uƟlizzare materiali potenzialmente
dannosicomeoliielubriĮcanƟ,periqualidovràessereevitatoqualunqueƟpodisversamento
alsuolo,accidentaleointenzionale.
Unitamenteallaquestioneinerenteallafaldaacquifera,ilpotenzialeimpaƩocheilprogeƩo
potràcausaresullarisorsaidrica,presentacomefattorideterminantiancheiconsumiidricie
gliscarichi,quantomenonellafasediesercizio.
Per quanto concerne invece le aree di parcheggio, si può suggerire la realizzazione di una
pavimentazionefornitaanchediunostratoimpermeabilizzante,alfinedinonrischiarechele
acquedidilavamentochecadonosulparcheggioochesuessoruscellano,possanofiltrarsinel
sottosuolo (e potenzialmente Įno alla falda), poiché potrebbero contenere quanƟtaƟvi di
sostanzeinquinanƟpiùaltedelnormale.
Riguardol’IMPATTOSULLITOSISTEMAlostudioregistraquantosegue:
Occorre,quindi,infaseesecutiva,perognisingolointerventoedilizio,provvedereadeseguire
opportune indagini per una speciĮca caraƩerizzazione, anche se sin d’ora, dalla profonda
conoscenza delle aree di intervento, maturata con la costruzione struƩure del complesso
turisƟco già realizzate, si può asserire che non sussistono fraƩure o cavità carsiche ovvero
antropiche,fatta eccezioneperunapiccolaareaindividuataanchedalPAIredattodall’AdB
Puglia,
Ingenerale,nonsipresentanoquindicriƟcitàdialcungenere,ancheinconsiderazionedelle
fondazioni da eseguirsi, molto semplici e costituite da fondazioni dirette su plinti e travi di
collegamento,ovverocontravirovescedimodestadimensione.
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Riguardol’IMPATTOSULLECOMPONENTINATURALIlostudioregistraquantosegue:

L'area in cui sorge il complesso turisƟco "Riva Marina", come già ampiamente descriƩo, si
collocainun'areaprivadiparƟcolaripreginaturalisƟci.Infaƫ,laŇoraelafaunanellostato
dei luoghi risultano già compromessi, stante la natura antropizzata dell'area (come
confermatoanchedaidiversistrumentiurbanistici,nellediversescale).
TaleaspeƩorisultaconfermatodaglistudieīeƩuaƟ(tantoinlocoquantosullabasedidaƟ
bibliograĮci)riportaƟnelparagraforelaƟvoallaBiodiversitàdeiluoghi.
PertantosiritienecheilprogeƩononpossaessereconsideratocausadisigniĮcaƟviimpaƫ
sullabiodiversitàdell'area.

Riguardol’IMPATTOSULPAESAGGIOlostudioregistraquantosegue:

Ͳperquantoriguardalaconfigurazioneidrogeomorfologica,larealizzazionedegliintervenƟ
diprogeƩononmodiĮcheràlamorfologiadell'areanél'idrologiasuperficiale.
Ͳ per quanto riguarda gli impatti sulle componenti naturali, si osserva che rispetto alla
componente vegetazionale e faunistica, gli interventi in progetto non determinano impaƫ
signiĮcaƟvisullediversespeciefaunisƟche,inparƟcolarenonsiveriĮcaalcunasoƩrazionedi
habitat ma, al contrario, si provvederà alla ripiantumazione di specie arboree ed arbusƟve
autoctone che potranno aumentare la biodiversità della zona. La scelta delle piante, la
tecnica di impianto e lo schema di piantumazione scaturiscono dall'analisi del microclima
dell'area ed hanno l'obiettivo di effettuare un intervento di riqualificazione ambientale allo
scopo di mitigare, visivamente ed ecologicamente, l'impatto prodotto dai fabbricati e dalle
infrastrutture.Pertanto,imaggioriimpattisullacomponentevegetazione,floraefauna(ein
generalesugliecosistemi),sonoriconducibiliallafase di cantiereederivano principalmente
dalle emissioni di polveri e dall'eventuale circolazione di mezzi. Tali impaƫ, così come
eventualiinterferenzeedisturbiditipoacustico,sipossonoinognicasoritenere
reversibiliemitigabili;
Ͳ rispetto alla struttura antropica e storicoͲculturale si osserva che la struttura in esame è
inserita nelcontesto paesaggistico in quanto rispetta le tipologie edilizie e gli equilibri
ecosistemicoͲ ambientali locali, utilizzando tutti gli accorgimenti necessari per il risparmio
energetico e il riuso dei reŇui civili per l'irrigazione delle parƟ a verde. Inoltre la struƩura
esteƟcoperceƫvadelpaesaggiosaràmiglioratainquantosiprovvederàallariqualiĮcazione
paesaggistica del luogo mediante la ristrutturazione dei manufatti esistenti allo stato di
rusticoealloroinserimentonelpaesaggiomediantel'utilizzoditecnichecostruttive,materiali
ecoloricoerenticonicaratteripaesaggisticidelluogo.


Riguardol’IMPATTOSOCIOͲECONOMICOlostudioregistraquantosegue:
la soluzione proposta si inserisce in un contesto che, nonostante risulƟ modiĮcato, può
comunque essere considerato un'oƫmizzazione del complesso turisƟco esistente. Le scelte,
anchequellepiùmiratesoƩoilproĮlocostruƫvoesoƩoquellogesƟonale,comporterannoun
collocamentomiglioresulmercatoturisƟcodellastruƩura,conallungamentodellastagione
turisƟca e un incremento della quanƟtà di ospiƟ, con notevoli incrementi nei benefici
economicidelterritorio.Fral’altrosimodificalastrutturaesistentechecosìriescearidurrei
cosƟunitariequindidiventa“piùcompeƟƟvaevincente”sulmercatoturisƟcoaƩuale.
Per quanto riguarda la fase del cantiere, gli unici impatti negativi potrebbero riguardare
potenzialmente,idisagialleabitazioni/localilimitrofiedaltrafficolocale.…omissis…
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GLIIMPATTI
Siriiportadiseguitolamatriicedicorrelaazionefraaziioniprogettu
ualiedimpatttiambientali
defiinitadalproponente:




nentehaidentificatoiseeguentiEffetttiPositivien
negativiattessi:
Inolltreilpropon
EffeettiPositiviA
Attesi
aum
mentodellap
produzioned
dienergiarin
nnovabile,peermezzodell potenziameentodegliim
mpianti
foto
ovoltaicisuittettidellenu
uovestrutturreprevisteda
alcompletam
mentodellasstruttura;
potenziamento dell’offerta turistica e del
d mercato del lavoro, miglioramennto del beneessere
ne;
delllapopolazion
riqu
ualiĮcazione//recuperodiistruƩuregiàediĮcatem
maabbandon
nateinconddizionedirussƟcoe
deg
grado, con conseguentee miglioram
mento dell’in
nserimento ambientale e paesagg
gistico
delll’opera;
reallizzazionedeelcompletam
mentodellerretiimpiantisstichenelrisp
pettodellenorme.
EffeettiNegativiiAttesi
gen
nerazionedip
polverierifiu
utiinfasedicostruzione(reversibileeecontrollabiile);
gen
nerazionedirrumorosità,iinrelazionea
a:
otrrafficointern
noedesterno
oindottoinffasedicantieere(reversibile)edesclussivamenteessterno
infa
asediesercizzio;
o in
ncremento quantitativo
q
 delle fontii di emission
ne di inquin
namento accustico in fa
ase di
eserrcizio,ossian
numeromag
ggiorediperrsonefruitriciidelrelais,d
dispositivididiffusioneso
onora,
imp
piantidiclima
atizzazioneeeventilazione,strutturessportive;
aum
mentodeiconsumiidricieedenergeticciinfasediessercizio;
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chee non risultaa essere chiiara nella modalità
m
di determinaziione della ssignificativitàà, nel
sensochenonssicomprend
decomeletteere,numeriesimbolipo
ositivoeneggativodefiniscano
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o

e prescrittivi del piano richiamando i diversi articoli ritenuti applicabili, non
precisaselostessoprogettorisultiesserecoerenteconildettopiano;
 Non risulta una valutazione dell’incidenza dell’intervento proposto rispetto al
Piano Regionale dei Trasporti, essendosi limitato il proponente a descrivere le
finalitàegliobiettividellapianificazione;
 Non risulta disponibile una descrizione delle modalità di gestione dei materiali
rivenientidascaviedemolizioni,néindicazionicircalagestionedeirifiuti;
 nonrisultachiaralagestionedeirefluiprodotti,nésevisiaconnessioneconilSII.
lasensibilitàambientaledell’areadiintervento:
 seppureilComunediCarovignoharilasciatol’autorizzazionepaesaggisticaconil
provvedimenton.39del18.03.2020,questanonconsiderailvincolodituteladel
PPTRinsistentesullaarearelativoalBenePaesaggisticoBoschi,attesalacorretta
individuazione dell'autorità competente al rilascio del relativo provvedimento
(comeindividuatadallaL.R.20/2009esmi).
 l’art. 79 delle NTA del PPTR relativo alle prescrizioni per il bene paesaggistico
“Immobili ed aree di notevole interesse pubblico” nonché l’art. 83 delle stesse
NTA relativo alla misure di salvaguardia per l’UCP “paesaggi rurali”, dichiarano
comeobbligatorioosservareleraccomandazionicontenuteneglielaboratidelle
PPTR 4.4.4. e 4.4.6, diversamente da quanto indicato dal proponente. In
particolarenell’elaborato4.4.4alpar.4.4.rubricato“L’organizzazionedeglispazi
esterni” si precisa che “al fine di limitare l’introduzione di modificazioni
geomorfologicheeimpermeabilizzazionidisuolopermanentieditrasformazioni
paesaggistiche con elementi estranei alla tradizione rurale e relativi annessi e
servizi, nelle aree pertinenziali di costruzioni edificate in pietra a secco ad uso
privatopotrannoessereprevistepiscinedipiccoledimensioni,nonsuperioria75
mq, solo se al servizio di più di due abitazioni, o ricadenti nelle pertinenze di
manufatti a destinazione turisticoͲproduttiva (aziende agrituristiche, centri
sportivi, ecc.)” . Il progetto proposto, prevede, in contrasto alle previsioni delle
PPTR,stantelasussistenzasiadelBPchedell’UCP,larealizzazionediduepiscine
esteseper700mqe143mq.
 sulla base della documentazione trasmessa e del vigente PPTR (approvato con
DGR176del16.02.2015)e,inparticolare,perquantoattieneleinterpretazioni
identitarie e statutarie del paesaggio regionale espresse nell’Atlante del
PatrimonioAmbientale,TerritorialeePaesaggisticodelPPTR,sirappresentache
l’interventoricadenell’ambitoterritoriale“LaMurgiadeiTrulli”edinparticolare
nella Figura Territoriale denominata “La piana degli ulivi secolari”. Dalla
consultazione della Serie VI degli elaborati del PPTR, l’intervento proposto
interessaibeniegliulterioricontesticomediseguitoindicati:
x StrutturaidroͲgeoͲmorfologica
o Beni Paesaggistici: l’area di intervento non è soggetta a BP della struttura
idroͲgeoͲmorfologica;
o UlterioriContestiPaesaggistici:l’areadiinterventoèinteressatadaUCPdella
strutturaidroͲgeoͲmorfologicaedinparticolareda“Areesoggetteavincolo
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idrogeologico”disciplinatedagliindirizzidi cuiall’art.43e dalle direttivedi
cuiall’art.44delleNTAdelPPTR.
x StrutturaecosistemicaͲambientale
o Beni Paesaggistici: l’area di intervento è interessata da BP della struttura
ecosistemicaͲambientale ed in particolare da “Boschi” disciplinato dagli
indirizzidicuiall’art.60,dalledirettivedicuiall’art.61edalleprescrizionidi
cuiall’art.62delleNTAdelPPTR;
o Ulteriori Contesti Paesaggistici: l’area di intervento è interessata da UCP
della struttura ecosistemicaͲambientale ed in particolare da “Aree di
rispetto dei boschi” disciplinate dagli indirizzi di cui all’art. 60, dalle
direttivedicuiall’art.61edalleprescrizionidicuiall’art.63delleNTAdel
PPTR.
x StrutturaantropicaestoricoͲculturale
o Beni Paesaggistici: l’area di intervento è interessata da BP della struttura
antropica e storicoͲculturale ed in particolare da “Immobili  e aree di
notevole interesse pubblico (PAE0010)” disciplinato dagli indirizzi di cui
all’art.77,dalledirettivedicuiall’art.78edalleprescrizionidicuiall’art.79
delleNTAdelPPTR;
o Ulteriori Contesti Paesaggistici: l’area di intervento è interessata da UCP
della struttura antropica e storicoͲculturale ed in particolare da “Paesaggi
rurali” e precisamente da quello denominato “Parco Agricolo
Multifunzionale di valorizzazione degli Ulivi Monumentali”, disciplinato
dagliindirizzidicuiall’art.77,dalledirettivedicuiall’art.78edallemisure
disalvaguardiaeutilizzazionedicuiall’art.83delleNTAdelPPTR.
Le opere in oggetto sono localizzate all’interno di una fascia costiera in cui
l’imponentesistemadunaleèstatomessoincrisicongiuntamentedafattorinaturali
ed antropici. Essa è infatti caratterizzata dalla diffusa presenza di insediamenti
turistici che si alternano ad aree a bassa densità edilizia, come sottolineato nella
Descrizione Strutturale di Sintesi della Scheda d’Ambito del PPTR. Per tale motivo
negliObiettividiQualitàPaesaggisticaeTerritorialevengonoesplicitatigliindirizzi
da perseguire tesi a “promuovere e incentivare la riqualificazione ecologica,
paesaggistica, urbana e architettonica degli insediamenti costieri a specializzazione
turisticobalneare,eingenereitessutiediliziaspecializzazioneturisticaericettiva”e
come direttive “promuovono il miglioramento dell’efficienza ecologica dei tessuti
edilizi a specializzazione turistica e dei complessi residenzialiͲturisticoͲricettive
presentilungoillitoraleadriatico,inparticolarelacostatraRosaMarina,Marinadi
Ostuni, Torre San Sabina e Specchiolla; salvaguardano i caratteri di naturalità della
fascia costiera e riqualificano le aree edificate più critiche in prossimità della costa,
attraverso la dotazione di un efficiente rete di deflusso delle acque reflue e la
creazione di un sistema di aree verdi che integrino le isole di naturalità  e agricole
residue”.
L’interventoproposto,seppurdicompletamentodell’insediamentoturisticoͲricettivo
esistente teso quindi a promuovere la “riqualificazione ecologica, paesaggistica,
urbanaearchitettonica”delcomplessoRivaMarinaResorteadottandounaseriedi
www.regione.puglia.it
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mitigazioni e prevenzioni descritte nella Relazione di Assoggettabilità a VIA, non
risultacoerentecongliindirizziprevistinelleNormeTecnichediAttuazionedelPPTR
dicuialco.5dell’art.43delleNTAdelPPTR,inquantoconcorreallatrasformazione
dell’assettopaesaggisticononconservandoglielementidinaturalitàesistenti(bosco)
alterandolaconnessioneecologicaesistenteel’indicedipermeabilitàdell’area.
L’intervento risulta anche in contrasto con le prescrizioni di cui all’art. 62 co. 2
lettera a1) delle NTA del PPTR, in quanto, seppur modificata la localizzazione della
receptioncomeriportatonellaTavola2.2Planimetriagenerale(ProgettoIntegrativo
2020),comportalatrasformazioneerimozionedipartedellavegetazionearboreae
arbustiva presente nell’ambito della pineta esistente (BP Bosco) per far posto ai
parcheggi,agliimpiantisportivieallenecessarieoperediurbanizzazioneprimariaad
esse collegate.  Seppur il co. 3 dell’art. 62 ammette determinati interventi di
valorizzazione, (mediante autorizzazione paesaggistica peraltro mancante della
indicazione dell’esistenza del BP Bosco), appare necessario per una migliore
comprensione dell’intervento, una approfondita rappresentazione grafica di
sistemazionedell’areaincorrispondenzadellapinetaincuisiprevedel’accessoalla
struttura.
L’interventorisultaancheincontrastoconlemisuredisalvaguardiaediutilizzazione
dell’area di rispetto della pineta esistente, di cui all’art. 63, co. 2) lettera a1) in
quanto,prevedeinterventiditrasformazioneerimozionedipartedellavegetazione
arboreaearbustivaperfarpostoaiparcheggi,agliimpiantisportivieallenecessarie
operediurbanizzazioneprimariaadessecollegateedunaconseguentediminuzione
dellapermeabilitàall’internodell’areadiintervento.
Infinel’interventoricade,nell’ambitodelPianodiTuteladelleAcque,nelperimetro
chedefinisceleareevulnerabilidacontaminazionesalina.Inquesteareeèsospeso
ilrilasciodinuoveconcessioniperilprelievodiacquedolcidifaldadautilizzareafini
irrigui o industriali ad eccezione di quelle da utilizzare per usi pubblici o domestici
(L.R. 18/99). A tal fine, nella descrizione dell’intervento da realizzarsi viene
esplicitamente dichiarato che “gli interventi di progetto non prevedono la
realizzazionedipozziperemungimentofalda,eprelievidiacquadolceomarina,ma
l'approvvigionamentodiacquapotabileavverràtramitelaretedell'acquedotto(come
avviene già per le strutture esistenti), si può ritenere quindi e non sussistano
incompatibilitàconleprescrizioniogliobiettivifissatidalP.T.A.”
Tuttavianonrisultacheilproponentespecifichiinmanieradettagliatacomeleacque
meteoriche saranno raccolte, trattate e riutilizzate per l'irrigazione, nonché le
modalità di funzionamento dell’impianto di trattamento reflui in quanto nel
Rapporto Preliminare viene dichiarato, tra le opere previste nel completamento, la
realizzazione:
“Ͳ delle opere di potenziamento del sistema di smaltimento e riutilizzo della acque
meteoriche;
Ͳ dei servizi vari in completamento, tra cui quelli relativi agli impianti generali
(trattamentoreflui,ecc.).”;
 latipologiaecaratteristichedell'impattopotenziale:
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seppure valutata la significatività non risulta essere chiara nella modalità di
determinazione,nelsensochenonsicomprendecomelettere,numeriesimboli
positivoenegativodefiniscanoquantosiasignificativaogniattivitàrispettoalle
matriciambientaliidentificate,tantoincomplianceconquantoprescrittodall’all.
V punto n. 3,  Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. riguardo intensità e
complessità dell'impaƩo, probabilità dell'impatto,  prevista insorgenza, durata,
frequenzaereversibilitàdell'impatto;

sono tali da attribuire al progetto potenziali impatti ambientali significativi e negativi e,
pertanto, richiedono che la proposta progettuale sia sottoposta al procedimento di VIA
secondoledisposizionidicuialTitoloIIIdellaParteIIdelTUA.
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IcomponentidelComitatoReg.leVIA.

n.
Ambitodicompetenza

CONCORDEo
NONCONCORDE
conilparereespresso

1

Pianificazione
territoriale
e
paesaggistica, tutela dei beni
paesaggistici,culturalieambientali
Dott.AntonioSigismondi

2

Autorizzazione
Integrata
Ambientale, rischi di incidente
rilevante, inquinamento acustico
edagentifisici
Ing.MariaCarmelaBruno

3


Difesadelsuolo
Ing.MonicaGai

4

Tuteladellerisorseidriche
Ing.ValeriaQuartulli

CONCORDE

5

Lavoripubbliciedoperepubbliche
Ing.LeonardoDeBenedettis

CONCORDE

Urbanistica

CONCORDE

Arch.LorianaDalPrà

NONCONCORDE

Infrastruttureperlamobilità
Dott.VitantonioRenna

CONCORDE

Rifiutiebonifiche

CONCORDE

Dott.ssaGiovannaAddati

NONCONCORDE

ASSET
Ing.GiuseppeGarofalo

CONCORDE

6

7

8
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Rappresentante della Direzione
ScientificaARPAPuglia
Dott.NicolaUngaro
Rappresentate del Dipartimento
Ambientale Provincia componente
territorialmentedell’ARPA
Dott.GiovanniTaveri


CONCORDE

Assente

NONCONCORDE
CONCORDE

Vedidichiarazione

NONCONCORDE


Rappresentate dell’Autorità
Bacinodistrettuale


di

Rappresentante
dell’Azienda
Sanitaria Locale territorialmente
competente

CONCORDE

Vedidichiarazione

NONCONCORDE
CONCORDE
NONCONCORDE

Vedidichiarazione


EspertoinDirittoAmbientale
Avv.AntonioDeFeo

CONCORDE

EspertoinPaesaggio
Arch.FrancescoBaratti

CONCORDE

Vedidichiarazione

NONCONCORDE


Vedidichiarazione

NONCONCORDE
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 19 ottobre 2020, n. 408
P.S.R. Puglia 2014/2020 – Sottomisura 8.3 “Sostegno ad interventi di prevenzione danni al patrimonio
forestale causati da incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici”.
Avviso pubblico approvato con Determina dell’Autorità di Gestione (DAdG) n. 144 del 10.07.2017, pubblicato
nel BURP n. 86 del 20.07.2017.
11° 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 dell’11.11.2019 con la quale è stato
conferito l’incarico di Dirigente della Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la pesca
alla Dott.ssa Rosa Fiore.
VISTA la 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 funzionario Marcello Marabini, incardinato nella Sezione Attuazione
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, 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.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 del 29-10-2020

72333

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 l’attuale versione vigente 9.1 del Programma di Sviluppo Rurale della regione Puglia 2014/2020 adottato
dai competenti Servizi della Commissione Europea in data 18.12.2019.
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 DAdG n. 144 del 10.07.2017, pubblicata nel B.U.R.P. n. 86 del 20.07.2017, con la quale è stato
approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle Domande di Sostegno relative alla Sottomisura 8.3,
successivamente modificato ed integrato con le DAdG n. 203 del 16/10/2017, n. 210 del 18/10/2017, n. 263
del 27/11/2017, n. 289 del 07/12/2017, n. 304 del 20/12/2017;
VISTA la DAdG n.144 del 10.07.2017 per la Sottomisura 8.3, cosi come riportate al par.10.3.8 del Capitolo
10 - Piano di Finanziamento del PSR Puglia 2014/2020 per l’intero periodo di programmazione 2014-2020,
ammontano a 7,520 Meuro, come indicato nella successiva tabella:
Sottomisura
Sottomisura
8.3

Dotazione
(Euro)
20.000.000

Transizione
(Euro)
4.958.678

Importi a bando (Euro)
2017

2018

7.520.661

7.520.661

VISTA la DAdG n.29 del 28.02.2019, avente ad oggetto “Scorrimento graduatoria”, con la quale le risorse
finanziarie previste per l’anno 2017 di Euro 7.520.661 sono state elevate a Euro 15.041.332, utilizzando le
risorse previste per l’anno 2018, destinando tali risorse alla graduatoria già approvata con DAdG n. 221 del
12.10.2018.
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
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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 con le quali si è resa disponibile per la Sottomisura 8.3 la somma di € 18.000.000.
CONSIDERATO che, nel rispetto dei precedenti atti amministrativi e della rimodulazione finanziaria, per la
Sottomisura 8.3 si è resa disponibile la somma di Euro 18.000.000.
VISTA la DAdG n.49 del 18.03.2019, avente ad oggetto “Approvazione 1° elenco delle Ditte/Enti ammissibili
agli aiuti ed elenco delle ulteriori DDS ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa”, emanata in seguito
agli atti istruttori redatti dai funzionari incaricati del Dipartimento Agricoltura.
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 D.G.R. 21.03.2017, recante n. 360 Indicazioni Tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nei
siti Natura 2000.
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.
VISTO 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.
VISTA la DAdG n.392 del 20.11.2019, avente ad oggetto “Disposizioni Procedurali: Modalità di esecuzione
degli interventi, di rendicontazione della spesa e di erogazione del sostegno.
VISTA la DAdG n.391 del 20.11.2019, avente ad oggetto “Acquisizione parere di compatibilità del PAI con
gli interventi previsti dalla Misura 8 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 Determina del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
n. 394 del 15.11.2019, avente ad oggetto “Parere complessivo di compatibilità degli interventi selvicolturali
previsti dalla Misura 8 del PSR Puglia 2014/2020 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste ai fini dell’autorizzazione al taglio ai sensi dell’art.29 della L.R.
31/05/2001 n.14”.
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 DadG n. 294 del 23/07/2020 con cui viene conferito all’Ing. Alessandro De Risi, funzionario di ruolo
della Regione Puglia, la Responsabilità delle sottomisure 8.2 “Sostegno per l’allestimento e la manutenzione
di sistemi agroforestali”, 8.3 “Sostegno ad interventi di prevenzione dei danni al patrimonio forestale causati
dagli incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici” e 8.4 “Sostegno ad interventi di ricostituzione del
patrimonio forestale danneggiato dagli incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici”, parificata a
Posizione Organizzativa di tipologia B, per l’attuazione del PSR Puglia 2014-2020
VISTA la DAdg n. 380 del 05/10/2020 avente ad oggetto “Differimento dei termini di presentazione della
documentazione di cantierabilità dei Programmi d’Intervento ammessi agli aiuti”
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CONSIDERATO, inoltre, che l’Avviso Pubblico prevede l’emissione dei provvedimenti di concessione a seguito
di presentazione della seguente documentazione:
•

Elaborati grafici di progetto a seguito dei Pareri/Titoli Abilitativi conseguiti, ove differenti rispetto agli
elaborati grafici già approvati con le verifiche di ammissibilità delle DdS;

•

Computo metrico analitico e quadro riepilogativo di spesa, a seguito dei Pareri/Titoli Abilitativi
conseguiti e delle eventuali procedure di gara d’appalto concluse, ove differenti rispetto a quanto già
approvato con le verifiche di ammissibilità delle DdS;

•

Dichiarazione sostitutiva di notorietà sottoscritta dal Direttore dei Lavori e dal beneficiario,
attestante che gli elaborati grafici di progetto, il computo metrico analitico e il quadro riepilogativo di
spesa sono riferiti al progetto esecutivo, ovvero, non differiscono dagli stessi documenti già approvati
con le verifiche di ammissibilità delle DdS; nonché a seguito della verifica del possesso di un Piano di
Gestione Forestale (PGF) o strumento equivalente, nel caso di aziende con superfici boscate accorpate
maggiori di 50 ha.

VERIFICATO, che per le Ditte, indicate nella presente Determina, ammissibili ai benefici della sottomisura 8.3
del PSR Puglia 2014/2020, cosi come riportato nell’allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento,
è stato verificata la seguente documentazione:
1. Pareri/Titoli Abilitativi per gli interventi ammissibili, anche in considerazione delle precitate DAdG
n.391 del 20.11.2019, Determine del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle
Risorse Forestali e Naturali n. 394 del 15.11.2019, e n. 426 del 22.11.2019, ove pertinenti;
2. Dichiarazione di cui all’allegato B della DAdG n.391/2019, ove di pertinenza per gli interventi
ricadenti nelle NTA del PAI - Autorità di Bacino Distretto Idrografico Meridionale.
3. Elaborati grafici di progetto a seguito dei Pareri/Titoli Abilitativi conseguiti, ove differenti rispetto agli
elaborati grafici già approvati con le verifiche di ammissibilità delle DdS;
4. Computo metrico analitico e quadro riepilogativo di spesa, a seguito dei Pareri/Titoli Abilitativi
conseguiti e delle eventuali procedure di gara d’appalto concluse, ove differenti rispetto a quanto già
approvato con le verifiche di ammissibilità delle DdS;
5. Dichiarazione sostitutiva di notorietà sottoscritta dal Direttore dei Lavori e dal beneficiario,
attestante che gli elaborati grafici di progetto, il computo metrico analitico e il quadro riepilogativo
di spesa sono riferiti al progetto esecutivo, ovvero, ove pertinente, non differiscono dagli stessi
documenti già approvati con le verifiche di ammissibilità delle DdS;
6. Possesso di un PGF o strumento equivalente, ove pertinente, nel caso di aziende con superfici boscate
accorpate maggiori di 50 ettari.
VERIFICATO, che per la Ditta ammessa ai benefici della sottomisura in oggetto, cosi come riportato nell’allegato
“A”, e per i relativi interventi ammissibili non sono stati concessi altri aiuti pubblici per gli stessi interventi,
secondo quanto verificato tramite le banche dati e gli atti amministrativi disponibili presso il Dipartimento
Agricoltura e Sviluppo Rurale.
VISTO il 1° elenco di concessione degli aiuti, con il quale sono state ammesse n. 2 ditte per un importo
complessivo dell’aiuto di € 490.651,32.
VISTO il 2° elenco di concessione degli aiuti, con il quale sono state ammesse n. 2 ditte per un importo
complessivo dell’aiuto di € 387.619,83.
VISTO il 3° elenco di concessione degli aiuti, con il quale sono state ammesse n. 2 ditte per un importo
complessivo dell’aiuto di € 633.939,00.
VISTO il 4° elenco di concessione degli aiuti, con il quale è stata ammessa n. 1 ditta per un importo complessivo
dell’aiuto di € 272.812,62.
VISTO il 5° elenco di concessione degli aiuti, con il quale sono state ammesse n. 7 ditte per un importo
complessivo dell’aiuto di € 783.461,82.
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VISTO il 6° elenco di concessione degli aiuti, con il quale sono state ammesse n. 2 ditte per un importo
complessivo dell’aiuto di € 313.491,29.
VISTO il 7° elenco di concessione degli aiuti, DAdG n.169 del 30.04.2020, rettificato con DAdG n. 209 del
01.06.2020, con il quale sono state ammesse n. 4 ditte per un importo complessivo dell’aiuto di € 1.107.579,30.
VISTO l’8° elenco di concessione degli aiuti, con il quale sono state ammesse n. 3 ditte per un importo
complessivo dell’aiuto di € 395.574,34.
VISTO il 9° elenco di concessione degli aiuti, con il quale sono state ammesse n. 3 ditte per un importo
complessivo dell’aiuto di € 565.639,15.
VISTO il 10° elenco di concessione degli aiuti, con la quale sono state ammesse n. 2 ditte per un importo
complessivo dell’aiuto di € 366.382,37.
CONSIDERATO che ad oggi l’importo totale concesso è stato di € 5.317.151,04 su importo disponibile di €
18.000.000,00.
RITENUTO che, nel rispetto della graduatoria approvata e delle risorse finanziarie disponibili, nonché di
quanto innanzi esposto, è possibile ammettere alla concessione dell’aiuto ulteriori n. 3 (TRE) ditte riportate
nell’elenco “A” (Ciccarone Giacomo, Soc. Coop. L’Eden, AGA S.S. di Simone Angela) parte integrante del
presente provvedimento, per un importo complessivo di aiuto pubblico complessivo pari ad € 466.491,40.
Tutto ciò premesso, si propone:
• di concedere l’aiuto al soggetto riportato nell’allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento,
composto da n. 3 (TRE) Ditte (Ciccarone Giacomo, Soc. Coop. L’Eden, AGA S.S. di Simone Angela) per un
importo complessivo di aiuto pubblico pari ad € 466.491,40.
• 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 8.3 a trasmettere, a mezzo Posta Elettronica Certificata
(PEC), la comunicazione di concessione degli aiuti, ai soggetti beneficiari, riportati nell’allegato “A” che,
secondo le modalità e i termini stabiliti dalla DAdG n.392/2019, dovranno esprimere formale accettazione
della concessione, degli impegni ed obblighi ad essa connessi.
• di stabilire che:
− l‘esecuzione degli interventi, la presentazione delle domande di pagamento (anticipo, acconti e saldo)
e l’erogazione degli aiuti dovranno effettuarsi secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla DAdG
n.392/2019 e dai successivi atti amministrativi dell’AdG PSR Puglia 2014-2020;
− ciascun beneficiario, in riferimento ai Pareri/Titoli Abilitativi conseguiti, è tenuto al rispetto delle
prescrizioni che condizionano l’inizio lavori, dandone evidenza con la comunicazione di inizio lavori, da
inoltrare al Responsabile di Sottomisura, come da procedure vigenti;
− ciascun beneficiario, in riferimento ai Pareri/Titoli Abilitativi conseguiti, è tenuto al rispetto delle
prescrizioni che condizionano l’esecuzione dei lavori, dandone evidenza con le domande di pagamento
degli acconti e del saldo, da inoltrare ai Servizi Territoriali di competenza, come da procedure vigenti;
− La domanda di pagamento dell’anticipo deve essere inviata al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale (Responsabile della Sottomisura 8.3) Lungomare Nazario Sauro 45/47 -70121
Bari entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di concessione degli aiuti eseguita a mezzo
PEC, come stabilito dalla DAdG n.392/2019.
•

di confermare quanto altro previsto dall’Avviso pubblico approvato con DAdG n.144 del 10.07.2017 e dai
successivi atti amministrativi emanati dall’AdG del PSR Puglia 2014/2020.

•

di stabilire, in attuazione del D.M. n.497 del 17.01.2019 (Disciplina del regime di condizionalità ai sensi
del Reg. UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti
diretti e dei programmi di sviluppo rurale), che qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo ed in
qualunque momento effettuati, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o
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difformità, rispetto a quanto stabilito dall’Avviso Pubblico e dai successivi atti amministrativi, saranno
applicate le riduzioni graduali, esclusioni o revoche dagli aiuti in conformità a quanto sarà stabilito con
apposita Delibera di Giunta Regionale.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale nr. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della sottomisura
(Ing. Alessandro De Risi)
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal
Responsabile di sottomisura Ing. Alessandro De Risi;
Vista la sottoscrizione da parte del precitato istruttore 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 intende integralmente riportato.
• di concedere l’aiuto al soggetto riportato nell’allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento,
composto da n. 3 (TRE) ditte (Ciccarone Giacomo, Soc. Coop. L’Eden, AGA S.S. di Simone Angela) per un
importo complessivo di aiuto pubblico pari ad € 466.491,40.
• 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 8.3 a trasmettere, a mezzo Posta Elettronica Certificata
(PEC), la comunicazione di concessione degli aiuti, ai soggetti beneficiari, riportati nell’allegato “A” che,
secondo le modalità e i termini stabiliti dalla DAdG n.392/2019, dovranno esprimere formale accettazione
della concessione, degli impegni ed obblighi ad essa connessi.
• di stabilire che:
− l‘esecuzione degli interventi, la presentazione delle domande di pagamento (anticipo, acconti e saldo)
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e l’erogazione degli aiuti dovranno effettuarsi secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla DAdG
n.392/2019 e dai successivi atti amministrativi dell’AdG PSR Puglia 2014-2020;
− ciascun beneficiario, in riferimento ai Pareri/Titoli Abilitativi conseguiti, è tenuto al rispetto delle
prescrizioni che condizionano l’inizio lavori, dandone evidenza con la comunicazione di inizio lavori, da
inoltrare al Responsabile di Sottomisura, come da procedure vigenti;
− ciascun beneficiario, in riferimento ai Pareri/Titoli Abilitativi conseguiti, è tenuto al rispetto delle
prescrizioni che condizionano l’esecuzione dei lavori, dandone evidenza con le domande di pagamento
degli acconti e del saldo, da inoltrare ai Servizi Territoriali di competenza, come da procedure vigenti;
− La domanda di pagamento dell’anticipo deve essere inviata al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale (Responsabile della Sottomisura 8.3) Lungomare Nazario Sauro 45/47 -70121
Bari entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di concessione degli aiuti eseguita a mezzo
PEC, come stabilito dalla DAdG n.392/2019.
•

di confermare quanto altro previsto dall’Avviso pubblico approvato con DAdG n.144 del 10.07.2017 e dai
successivi atti amministrativi emanati dall’AdG del PSR Puglia 2014/2020.

•

di stabilire, in attuazione del D.M. n.497 del 17.01.2019 (Disciplina del regime di condizionalità ai sensi
del Reg. UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti
diretti e dei programmi di sviluppo rurale), che qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo ed in
qualunque momento effettuati, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o
difformità, rispetto a quanto stabilito dall’Avviso Pubblico e dai successivi atti amministrativi, saranno
applicate le riduzioni graduali, esclusioni o revoche dagli aiuti in conformità a quanto sarà stabilito con
apposita Delibera di Giunta Regionale.

• di dare atto che il presente provvedimento:
− è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente,
prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
− 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.9 (nove) 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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AIUTO PUBBLICO

Avviso Pubblico per la presentazione delle DDS - D.A.G. n. 144 del 10.07.2017 , BURP n. 86 del 20.07.2017
Misura 8 - Sottomisura 8.3 "Sostegno ad interventi di prevenzione al patrimonio forestale causati dagli incendi, d calamità naturali ed interventi catastrofici"
11° Elenco di concessione delle Domande di Sostegno agli aiuti

Allegato "A" alla DAG n. 408 del 19/10/2020

AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014/2020

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 22 ottobre 2020, n. 416
P.S.R. Puglia 2014/2020 – Sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici”.
Avviso pubblico approvato con Determina dell’Autorità di Gestione (DAdG) n. 148 del 17.07.2017, pubblicato
nel BURP n. 86 del 20.07.2017.
6° 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’attività̀ 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 DAdG 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.
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.
VISTO il Reg. (UE) n.809/2014 del 17.07.2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n.1306/2013
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del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le
misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
VISTO il Reg. (UE) n.640/2014 della Commissione dell’11.03.2014 che integra il Reg. (UE) n.1306/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le
condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti
diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
VISTO il Reg. (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.12.2017 che modifica i Reg. (UE)
n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e n. 652/2014.
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24.11.2015.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30.12.2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24.11.2015, n. C(2015) 8412.
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2017) 499 del 25.01.2017 che approva la modifica del 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 DAdG n.148 del 17.07.2017, pubblicata nel B.U.R.P. n. 86 del 20.07.2017, con la quale è stato
approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle Domande di Sostegno relative alla Sottomisura 8.4,
successivamente modificato ed integrato con la DAdG n.204 del 16.10.2017, con la DAdG n.209 del 18.10.2017,
con la DAdG n.262 del 27.11.2017, con la DAdG n.305 del 20.12.2017 e con la DAdG n.288 del 7.12.2017.
VISTA la DAdG n. 217 del 25.10.2017, pubblicata nel B.U.R.P. n. 124 del 2.11.2017, con la quale sono state
approvate le Linee Guida per la progettazione e realizzazione degli interventi, previamente condivise con gli
Enti competenti al rilascio dei Pareri/Titoli Abilitativi necessari all’esecuzione degli interventi stessi.
VISTA la DAdG n.112 del 10.05.2018 con la quale è stata approvata la graduatoria delle domande ricevibili ed
individuate le domande ammesse a istruttoria tecnico-amministrativa con i conseguenti adempimenti.
VISTA la DAdG n. 112 del 10.05.2018, pubblicata nel B.U.R.P. n. 68 del 17.05.2018, avente a oggetto
l’Approvazione della graduatoria delle domande risultate ricevibili, individuazione delle domande ammesse
all’istruttoria tecnico-amministrativa e adempimenti consequenziali, successivamente modificata ed integrata
con la DAdG n.127 del 6.06.2018 e con la DAdG n.128 del 7.06.2018.
VISTA la DAdG n.151 del 16.07.2018, pubblicata nel B.U.R.P. n.96 del 19.07.2018, avente a oggetto la Presa
d’atto degli esiti dei ricorsi gerarchici e aggiornamento della graduatoria delle domande ammesse all’istruttoria
tecnico-amministrativa e adempimenti conseguenziali, con la quale è stata approvata la nuova graduatoria
composta da n. 138 domande di sostegno, comprendenti in ordine di punteggio le Ditte/Enti collocate dalla
posizione 1 (ditta “Arina Rosa”), alla posizione 138 (ditta “Perta Pietro”).
CONSIDERATO che le risorse finanziarie di cui alla DAdG n.148 del 17.07.2017 per la Sottomisura 8.4, cosi
come riportate al par.10.3.8 del Capitolo 10 - Piano di Finanziamento per l’intero periodo di programmazione
2014-2020, ammontano a Euro 20.000.000, come indicato nella successiva tabella:
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Sottomisura
Sottomisura

Dotazione
(Euro)

8.4

20.000.000

Transizione
(Euro)
0

Importi a bando (Euro)
2017

2018

10.000.000

10.000.000

VISTA la DAdG n.241 del 23.07.2019, avente ad oggetto l’incremento della dotazione finanziaria dell’Avviso
Pubblico di cui alla DAdG n.148 del 17.07.2017 fino a complessivi Euro 20.000.000, corrispondenti alla intera
dotazione finanziaria della stessa sottomisura 8.4.
VISTA la 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.
CONSIDERATO CHE, nel rispetto dei precedenti atti amministrativi e della rimodulazione finanziaria, si rende
disponibile la somma di Euro 20.000.000 per la sottomisura in oggetto.
VISTA la DAdG n.243 del 24.07.2019, avente ad oggetto l’Approvazione della graduatoria delle Ditte/Enti
ammissibili agli aiuti, a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa, composta da n. 116 Ditte/Enti (dal
comune di San Giovanni Rotondo posizione n. 1 con punti 100, alla ditta Zaffarano Nicola posizione n. 116
con punti 60).
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 D.G.R. 21.03.2017, n. 360 Indicazioni Tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nei siti Natura
2000.
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.
VISTO l’espletamento della procedura relativa alle Linee Guida per l’attuazione degli obblighi derivanti
dall’applicazione della normativa relativa agli Aiuti di Stato, come da nota del Direttore di Dipartimento
AOO_001/PROT. 22/02/2019 – 0000589.
VISTA la DAdG n.122 del 27.05.2016 e la DAdG n.6 del 31.01.2017 con le quali sono stati conferiti gli incarichi
di Responsabili di Raccordo / Misura / Sottomisura / Operazione, nonché la DAdG n.65 del 12.05.2017 che ha
prorogato al 31.12.2017, la DAdG n.294 del 12.12.2017 che ha prorogato al 31.12.2018 e la DAdG n.295 del
21.12.2018 che ha prorogato al 20.05.2019 gli incarichi richiamati.
VISTA la DadG n. 294 del 23/07/2020 con cui viene conferito all’Ing. Alessandro De Risi, funzionario di ruolo
della Regione Puglia, la Responsabilità delle sottomisure 8.2 “Sostegno per l’allestimento e la manutenzione
di sistemi agroforestali”, 8.3 “Sostegno ad interventi di prevenzione dei danni al patrimonio forestale causati
dagli incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici” e 8.4 “sostegno ad interventi di ricostituzione del
patrimonio forestale danneggiato dagli incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici”, parificata a
Posizione Organizzativa di tipologia B, per l’attuazione del PSR Puglia 2014-2020;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Sottomisura 8.4, Ing. Alessandro De Risi, in
qualità di Responsabile del Procedimento, dalla quale emerge quanto segue.
CONSIDERATO che l’Avviso Pubblico prevede l’emissione dei provvedimenti di concessione degli aiuti in
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seguito all’acquisizione dei Pareri/Titoli Abilitativi e, ove pertinente, all’espletamento delle procedure di gara
d’appalto fino all’assegnazione dei lavori all’impresa aggiudicataria.
CONSIDERATO, inoltre, che l’Avviso Pubblico prevede l’emissione dei provvedimenti di concessione a seguito
della seguente documentazione di progetto esecutivo:
•

Elaborati grafici di progetto a seguito dei Pareri/Titoli Abilitativi conseguiti, ove differenti rispetto agli
elaborati grafici già approvati con le verifiche di ammissibilità delle DdS;

•

Computo metrico analitico e quadro riepilogativo di spesa, a seguito dei Pareri/Titoli Abilitativi
conseguiti e delle eventuali procedure di gara d’appalto concluse, ove differenti rispetto a quanto già
approvato con le verifiche di ammissibilità delle DdS;

•

Dichiarazione sostitutiva di notorietà sottoscritta dal Direttore dei Lavori e dal beneficiario,
attestante che gli elaborati grafici di progetto, il computo metrico analitico e il quadro riepilogativo
di spesa sono riferiti al progetto esecutivo, ovvero, ove pertinente, non differiscono dagli stessi
documenti già approvati con le verifiche di ammissibilità delle DdS;

nonché a seguito della verifica del possesso di un Piano di Gestione Forestale (PGF) o strumento equivalente,
nel caso di aziende con superfici boscate accorpate maggiori di 50 ettari.
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 e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
n. 394 del 15.11.2019, avente ad oggetto “Parere complessivo di compatibilità degli interventi selvicolturali
previsti dalla Misura 8 del PSR Puglia 2014/2020 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste ai fini dell’autorizzazione al taglio ai sensi dell’art.29 della L.R.
31/05/2001 n.14”.
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”.
VERIFICATO, che per la Ditta ammessa ai benefici della sottomisura in oggetto, cosi come riportato nell’allegato
“A”, e per i relativi interventi ammissibili non sono stati concessi altri aiuti pubblici, secondo quanto verificato
tramite le banche dati e gli atti amministrativi disponibili presso il Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale.
VERIFICATO, che per la Ditta ammessa ai benefici della sottomisura in oggetto, cosi come riportato nell’allegato
“A”, parte integrante del presente provvedimento, sono stati acquisiti:
1. I Pareri/Titoli Abilitativi per gli interventi ammissibili, anche in considerazione delle precitate DAdG
n.391 del 20.11.2019, Determine del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle
Risorse Forestali e Naturali n. 394 del 15.11.2019, e n. 426 del 22.11.2019, ove pertinenti;
2. La modulistica di cui all’allegato B della DAdG n.391/2019, ove di pertinenza per gli interventi
ricadenti nelle NTA del PAI - Autorità di Bacino Distretto Idrografico Meridionale.
3. Gli Elaborati grafici di progetto a seguito dei Pareri/Titoli Abilitativi conseguiti, ove differenti rispetto
agli elaborati grafici già approvati con le verifiche di ammissibilità delle DdS;
4. Il Computo metrico analitico e quadro riepilogativo di spesa, a seguito dei Pareri/Titoli Abilitativi
conseguiti e delle eventuali procedure di gara d’appalto concluse, ove differenti rispetto a quanto già
approvato con le verifiche di ammissibilità delle DdS;
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5. La Dichiarazione sostitutiva di notorietà sottoscritta dal Direttore dei Lavori e dal beneficiario,
attestante che gli elaborati grafici di progetto, il computo metrico analitico e il quadro riepilogativo
di spesa sono riferiti al progetto esecutivo, ovvero, ove pertinente, non differiscono dagli stessi
documenti già approvati con le verifiche di ammissibilità delle DdS;
6. Il possesso di un PGF o strumento equivalente, ove pertinente, nel caso di aziende con superfici
boscate accorpate maggiori di 50 ettari.
VISTO il 1° elenco di concessione degli aiuti, con la quale è stata ammessa n. 1 ditta per un importo complessivo
dell’aiuto di € 250.930,59.
VISTO il 2° elenco di concessione degli aiuti, con la quale è stata ammessa n. 1 ditta per un importo complessivo
dell’aiuto di € 264.996,36.
VISTO il 3° elenco di concessione degli aiuti, con la quale sono state ammesse n. 2 ditte per un importo
complessivo dell’aiuto di € 458.861,30.
VISTO il 4° elenco di concessione degli aiuti, con la quale è stata ammessa n. 1 ditta per un importo complessivo
dell’aiuto di € 271.329,24.
VISTO il 5° elenco di concessione degli aiuti, con la quale sono state ammesse n. 6 ditte per un importo
complessivo dell’aiuto di € 1.109.838,22.
CONSIDERATO che ad oggi l’importo totale concesso per la Sottomisura 8.4 corrisponde ad € 2.355.955,71 su
un importo disponibile di € 20.000.000.
RITENUTO nel rispetto della graduatoria e delle risorse finanziarie disponibili, nonché di quanto innanzi
esposto, di ammettere alla concessione dell’aiuto ulteriori n. 6 ditte riportate nell’elenco “A” (Pelusi Giuseppe
Mario, D’Apolito Giuseppe, Liuni Michelangelo, Lorusso Andrea, Viti De Angelis Antonio, Jazzo Corte Cicero)
parte integrante del presente provvedimento, per un importo complessivo dell’aiuto pubblico di € 735.951,19.
Tutto ciò premesso, si propone
• di concedere l’aiuto ai soggetti riportati nel precitato allegato “A”, parte integrante del presente
provvedimento, composto da n. 6 (sei) ditte (Pelusi Giuseppe Mario, D’Apolito Giuseppe, Liuni Michelangelo,
Lorusso Andrea, Viti De Angelis Antonio, Jazzo Corte Cicero) per un importo complessivo di € 735.951,19,
come dettagliatamente specificato nel suddetto allegato “A”;
• 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 8.4 a trasmettere, a mezzo Posta Elettronica Certificata
(PEC), la comunicazione di concessione degli aiuti ai soggetti beneficiari, riportati nell’allegato “A” che,
secondo le modalità e i termini stabiliti dalla DAdG n.392/2019, dovranno esprimere formale accettazione
della concessione, degli impegni ed obblighi ad essa connessi;
• di stabilire che:
− l‘esecuzione degli interventi, la presentazione delle domande di pagamento (anticipo, acconti e saldo)
e l’erogazione degli aiuti dovranno effettuarsi secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla DAdG
n.392/2019 e dai successivi atti amministrativi dell’AdG PSR Puglia 2014-2020;
− ciascun beneficiario, in riferimento ai Pareri/Titoli Abilitativi conseguiti, è tenuto al rispetto delle
prescrizioni che condizionano l’inizio lavori, dandone evidenza con la comunicazione di inizio lavori, da
inoltrare al Responsabile di Sottomisura, come da procedure vigenti;
− ciascun beneficiario, in riferimento ai Pareri/Titoli Abilitativi conseguiti, è tenuto al rispetto delle
prescrizioni che condizionano l’esecuzione dei lavori, dandone evidenza con le domande di pagamento
degli acconti e del saldo, da inoltrare ai Servizi Territoriali di competenza, come da procedure vigenti.
− La domanda di pagamento dell’anticipo deve essere inviata al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale (Responsabile della Sottomisura 8.4) Lungomare Nazario Sauro 45/47 -70121
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Bari entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di concessione degli aiuti eseguita a mezzo
PEC, come stabilito dalla DAdG n.392/2019.
• di confermare quanto altro previsto dall’Avviso pubblico approvato con DAdG n.148 del 17.07.2017 e dai
successivi atti amministrativi emanati dall’AdG del PSR Puglia 2014/2020.
•

di stabilire, in attuazione del D.M. n.497 del 17.01.2019 (Disciplina del regime di condizionalità ai sensi
del Reg. UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti
diretti e dei programmi di sviluppo rurale), che qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo ed in
qualunque momento effettuati, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o
difformità, rispetto a quanto stabilito dall’Avviso Pubblico e dai successivi atti amministrativi, saranno
applicate le riduzioni graduali, esclusioni o revoche dagli aiuti in conformità a quanto sarà stabilito con
apposita Delibera di Giunta Regionale.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale nr. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi 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 8.4
Ing. Alessandro De Risi
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal funzionario
Responsabile di Sottomisura Ing. Alessandro De Risi;
Vista la sottoscrizione da parte del precitato istruttore alla proposta del presente provvedimento;
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L. regionale n. 7 del 4/2/1997, in materia di modalità di
esercizio della funzione dirigenziale,
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate.
• di concedere l’aiuto ai soggetti riportati nel precitato allegato “A”, parte integrante del presente
provvedimento, composto da n. 6 (sei) ditte (Pelusi Giuseppe Mario, D’Apolito Giuseppe, Liuni Michelangelo,
Lorusso Andrea, Viti De Angelis Antonio, Jazzo Corte Cicero) per un importo complessivo di € 735.951,19,
come dettagliatamente specificato nel suddetto allegato “A”.
• 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 8.4 a trasmettere, a mezzo Posta Elettronica Certificata
(PEC), la comunicazione di concessione degli aiuti ai soggetti beneficiari, riportati nell’allegato “A” che,
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secondo le modalità e i termini stabiliti dalla DAdG n.392/2019, dovranno esprimere formale accettazione
della concessione, degli impegni ed obblighi ad essa connessi.
• di stabilire che:
− l‘esecuzione degli interventi, la presentazione delle domande di pagamento (anticipo, acconti e saldo)
e l’erogazione degli aiuti dovranno effettuarsi secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla DAdG
n.392/2019 e dai successivi atti amministrativi dell’AdG PSR Puglia 2014-2020;
− ciascun beneficiario, in riferimento ai Pareri/Titoli Abilitativi conseguiti, è tenuto al rispetto delle
prescrizioni che condizionano l’inizio lavori, dandone evidenza con la comunicazione di inizio lavori, da
inoltrare al Responsabile di Sottomisura, come da procedure vigenti;
− ciascun beneficiario, in riferimento ai Pareri/Titoli Abilitativi conseguiti, è tenuto al rispetto delle
prescrizioni che condizionano l’esecuzione dei lavori, dandone evidenza con le domande di pagamento
degli acconti e del saldo, da inoltrare ai Servizi Territoriali di competenza, come da procedure vigenti.
− La domanda di pagamento dell’anticipo deve essere inviata al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale (Responsabile della Sottomisura 8.4) Lungomare Nazario Sauro 45/47 -70121
Bari entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di concessione degli aiuti eseguita a mezzo
PEC, come stabilito dalla DAdG n.392/2019.
• di confermare quanto altro previsto dall’Avviso pubblico approvato con DAdG n.148 del 17.07.2017 e dai
successivi atti amministrativi emanati dall’AdG del PSR Puglia 2014/2020.
• di stabilire, in attuazione del D.M. n.497 del 17.01.2019 (Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del
Reg. UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti
e dei programmi di sviluppo rurale), che qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo ed in qualunque
momento effettuati, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità,
rispetto a quanto stabilito dall’Avviso Pubblico e dai successivi atti amministrativi, saranno applicate
le riduzioni graduali, esclusioni o revoche dagli aiuti in conformità a quanto sarà stabilito con apposita
Delibera di Giunta Regionale.
• di dare atto che il presente provvedimento:
− è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente,
prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
− 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.9 (nove) 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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100.678,14
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56.918,14

127.896,58

10.787,85

7.827,36
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Spese generali
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Importo lavori

Il Responsabile della Sottomisura

104358

1040237

1040236

1040235

1040229

1040116

n. registro aiuti di Stato

Importo totale

C.U.P.

DITTA

D.d.S.

N.

ANAGRAFICA

Avviso Pubblico per la presentazione delle DDS - D.A.G. n. 148 del 17.07.2017 , BURP n. 86 del 20.07.2017
Misura 8 - Sottomisura 8.4 "Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, da calamità naturali ed interventi catastrofici"
6° Elenco di concessione delle Domande di Sostegno ammesse agli aiuti

Allegato "A" alla DAG n. 416 del 22.10.2020

AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014/2020

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

242.457,15
112.759,52
73.055,39
100.686,64

€
€
€
€

735.951,19

63.748,32

€

€

143.244,17

€

AIUTO PUBBLICO
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 22 ottobre 2020, n. 417
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. Integrazione alla DAdG n. 409
del 19/10/2020 che ha approvato l’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 22.10.2020, 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 nella DAdG PSR n. n. 409 del 19/10/2020 che ha approvato l’ Avviso pubblico per la presentazione
delle Domande di Sostegno per le Sottomisura 21.1 Sostegno per l’agriturismo, le masserie didattiche, i boschi
didattici, per mero errore di stampa, è stato omesso al paragrafo 5 “Condizioni di ammissibilità” il punto
“risultino iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato”, sebbene questo sia previsto
nella relativa scheda di misura della misura PSR Puglia 2014/2020 n. 21 – sottomisura 21.1;

Tutto ciò premesso, si propone
-

Di integrare l’Avviso pubblico per la presentazione delle Domande di Sostegno per le Sottomisura 21.1
Sostegno per l’agriturismo, le masserie didattiche, i boschi didattici, approvato con DAdG PSR n. n.
409 del 19/10/2020, al paragrafo 5 “Condizioni di ammissibilità” con il punto “10) risultino iscritti alla
Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato”, conformemente a quanto indicato nella
scheda di misura della misura PSR Puglia 2014/2020 n. 21 – sottomisura 21.1.
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)
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DETERMINA
di dare atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;
-

Di integrare l’ Avviso pubblico per la presentazione delle Domande di Sostegno per le Sottomisura
21.1 Sostegno per l’agriturismo, le masserie didattiche, i boschi didattici, approvato con DAdG PSR n.
n. 409 del 19/10/2020, al paragrafo 5 “condizioni di ammissibilità” con il punto “10) risultino iscritti
alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato”, conformemente a quanto indicato
nella scheda di misura della misura PSR Puglia 2014/2020 n. 21 – sottomisura 21.1.

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° 4 (quattro) facciate timbrate e vidimate.
L’AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PSR 2014-2020
		
(Dr.ssa Rosa Fiore)
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 23 ottobre 2020, n. 418
P.S.R. Puglia 2014/2020 – Sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici”.
Avviso pubblico approvato con Determina dell’Autorità di Gestione (DAdG) n. 148 del 17.07.2017, pubblicato
nel BURP n. 86 del 20.07.2017.
Differimento dei termini di presentazione della documentazione di cantierabilità dei Programmi d’Intervento
ammessi 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 dell’11.11.2019 con la quale è stato
conferito l’incarico di Dirigente della Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la pesca
alla Dott.ssa Rosa Fiore.
VISTA la 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 di Sottomisura Ing. Alessandro De Risi, incardinato nella
Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, 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 l’attuale versione vigente 9.1 del Programma di Sviluppo Rurale della regione Puglia 2014/2020 adottato
dai competenti Servizi della Commissione Europea in data 18.12.2019.
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 DAdG n.148 del 17.07.2017, pubblicata nel B.U.R.P. n. 86 del 20.07.2017, con la quale è stato
approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle Domande di Sostegno relative alla Sottomisura 8.4,
successivamente modificato ed integrato con la DAdG n.204 del 16.10.2017, con la DAdG n.209 del 18.10.2017,
con la DAdG n.262 del 27.11.2017, con la DAdG n.305 del 20.12.2017 e con la DAdG n.288 del 7.12.2017.
VISTA la DAdG n. 217 del 25.10.2017, pubblicata nel B.U.R.P. n. 124 del 2.11.2017, con la quale sono state
approvate le Linee Guida per la progettazione e realizzazione degli interventi, previamente condivise con gli
Enti competenti al rilascio dei Pareri/Titoli Abilitativi necessari all’esecuzione degli interventi stessi.
VISTA la DAdG n.112 del 10.05.2018 con la quale è stata approvata la graduatoria delle domande ricevibili ed
individuate le domande ammesse a istruttoria tecnico-amministrativa con i conseguenti adempimenti.
VISTA la DAdG n. 112 del 10.05.2018, pubblicata nel B.U.R.P. n. 68 del 17.05.2018, avente a oggetto
l’Approvazione della graduatoria delle domande risultate ricevibili, individuazione delle domande ammesse
all’istruttoria tecnico-amministrativa e adempimenti consequenziali, successivamente modificata ed integrata
con la DAdG n.127 del 6.06.2018 e con la DAdG n.128 del 7.06.2018.
VISTA la DAdG n.151 del 16.07.2018, pubblicata nel B.U.R.P. n.96 del 19.07.2018, avente a oggetto la Presa
d’atto degli esiti dei ricorsi gerarchici e aggiornamento della graduatoria delle domande ammesse all’istruttoria
tecnico-amministrativa e adempimenti conseguenziali, con la quale è stata approvata la nuova graduatoria
composta da n. 138 domande di sostegno, comprendenti in ordine di punteggio le Ditte/Enti collocate dalla
posizione 1 (ditta “Arina Rosa”), alla posizione 138 (ditta “Perta Pietro”).
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VISTA la DadG n. 294 del 23/07/2020 con cui viene conferito all’Ing. Alessandro De Risi, funzionario di ruolo
della Regione Puglia, la Responsabilità delle sottomisure 8.2 “Sostegno per l’allestimento e la manutenzione
di sistemi agroforestali”, 8.3 “Sostegno ad interventi di prevenzione dei danni al patrimonio forestale causati
dagli incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici” e 8.4 “Sostegno ad interventi di ricostituzione del
patrimonio forestale danneggiato dagli incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici”, parificata a
Posizione Organizzativa di tipologia B, per l’attuazione del PSR Puglia 2014-2020.
CONSIDERATO, che l’Avviso Pubblico (DAdG n. 148/2017 e ss.mm.ii.), i provvedimenti di ammissibilità agli
aiuti (DAdG n.243/2019 e n.257/2019) e le Disposizioni Procedurali vigenti (DAdG n.392/2019 e ss.mm.ii.)
prevedono l’emissione dei provvedimenti di concessione degli aiuti a seguito di presentazione della seguente
documentazione:
a) Piano di Gestione Forestale o Strumento Equivalente, ove pertinente;
b) Documentazione di cantierabilità, ossia i titoli abilitativi (pareri, autorizzazioni, nulla-osta, ecc.)
rilasciati dagli Enti competenti;
c) per gli Enti Pubblici, degli atti di gara d’appalto anche in considerazione delle semplificazioni introdotte
con la Legge n.55/2019 (conversione, con modifiche, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 “Sblocca
Cantieri”) con l’assegnazione dei lavori all’impresa aggiudicataria;
d) Elaborati grafici di progetto esecutivo a seguito dei titoli abilitativi conseguiti e dell’eventuale procedura
di gara d’appalto, ove differenti rispetto agli elaborati grafici già trasmessi per la fase di istruttoria
tecnico-amministrativa delle domande di sostegno (DdS);
e) Computo metrico analitico e quadro riepilogativo di spesa definitivi, a seguito dei titoli abilitativi
conseguiti e dell’eventuale procedura di gara d’appalto, ove differenti rispetto agli elaborati grafici già
trasmessi per la fase di istruttoria tecnico-amministrativa delle DdS;
f) Dichiarazione sostitutiva di notorietà sottoscritta dal Direttore dei Lavori e dal beneficiario attestante
che gli elaborati grafici di progetto, il computo metrico analitico e il quadro riepilogativo di spesa sono
riferiti al progetto esecutivo, ovvero, ove pertinente, non differiscono dagli stessi documenti relativi
già trasmessi per la fase di istruttoria tecnico-amministrativa delle DdS.
CONSIDERATO che l’Avviso Pubblico (DAdG n. 148/2017 e ss.mm.ii.), i provvedimenti di ammissibilità agli
aiuti (DAdG n.243/2019 e n.257/2019) e le Disposizioni Procedurali vigenti (DAdG n.392/2019 e ss.mm.ii.)
prevedono i seguenti termini per la presentazione della suddetta documentazione a partire dai provvedimenti
di ammissibilità agli aiuti:
•

entro 180 gg per la documentazione di cantierabilità degli interventi e copia del PGF o Strumento
Equivalente (per le aziende con superfici boscate accorpate maggiori di 50 ha).

•

all’attivazione della procedura di gara entro 30gg dall’ottenimento di tutti i titoli abilitativi e alla
conclusione della stessa, fino all’assegnazione definitiva dei lavori all’impresa aggiudicataria, entro i
successivi 150gg.

CONSIDERATO che l’Autorità di Gestione ha messo in atto una serie di azioni di interlocuzione, nonché, ove
possibile, iniziative di semplificazione dei procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio degli stessi titoli
abilitativi, quali
•

La DAdG n.391 del 20.11.2019 di 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.

•

La Determinazione Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle risorse forestali e naturali n. 394 del
15.11.2019 - Parere complessivo di compatibilità degli interventi selvicolturali previsti dalla Misura
del PSR Puglia 2014-2020 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della
redditività delle foreste” ai fini dell’autorizzazione al taglio ai sensi dell’art. 29 della L.R. 31.05.2001
n. 14.
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•

la Determinazione Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle risorse forestali e naturali n. 426 del
22.11.2019 - Parere complessivo di compatibilità degli interventi selvicolturali previsti dalla Misura
del PSR Puglia 2014-2020 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della
redditività delle foreste” relativo al nulla osta ai sensi del R.R. 11 marzo 2015 n. 9 “Norme per i terreni
sottoposti a vincoli idrogeologico”.

•

La Deliberazione della Giunta Regionale n.254 del 2.03.2020, n. 254 Avvio della procedura di
prevalutazione sito specifica per gli interventi del PSR Puglia 2014/2020 - Misura 8 “Investimenti
nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” e istituzione
della relativa task force regionale.

CONSIDERATO che l’Autorità di Gestione, con DAdG n. 35 del 28/01/2020 ha prorogato di ulteriori 180 giorni,
a far data dalla pubblicazione dello stesso provvedimento, i termini per l’invio della documentazione di
cantierabilità scaduti il giorno 28.01.2020, ai sensi della DAdG n. 243 del 24.07.2019.
CONSIDERATO che la stessa DAdG n. 35/2020 stabiliva che:
•

la proroga è concessa unicamente ai beneficiari che, alla data del presente provvedimento, hanno già
provveduto a richiedere agli Enti preposti i pareri e le autorizzazioni necessarie per l’avvio dei lavori;

•

la mancata richiesta dei pareri e delle autorizzazioni, cosi come previsto dall’Avviso pubblico della
Sottomisura 8.4, costituisce la decadenza della Domanda di Sostegno.

CONSIDERATO che l’Autorità di Gestione ha messo in atto una serie di azioni di monitoraggio circa lo
stato di acquisizione dei titoli abilitativi, inviando ai beneficiari ammissibili PEC di richiesta di informazioni
circostanziante in merito ai procedimenti autorizzativi, ossia se gli stessi fossero stati tempestivamente avviati
in seguito all’emissione dei provvedimenti di ammissibilità agli aiuti.
CONSIDERATO che la suddetta attività di monitoraggio è funzionale alla verifica dei criteri stabiliti dalla
stessa DAG n.35/2020 per la concessione delle ulteriori proroghe e valutare le casistiche di decadenza delle
domande di sostegno.
CONSIDERATO che alla data di emissione del presente provvedimento risultano:
•

emessi n. 6 provvedimenti di concessione degli aiuti riguardanti complessivamente n.17 beneficiari;

•

già trasmessa, da parte di alcuni beneficiari, la documentazione di cantierabilità, attualmente in fase
di valutazione da parte degli uffici istruttori;

•

avviati gli iter autorizzativi da parte di altri beneficiari ammissibili, che non hanno ancora concluso
l’iter di conseguimento di tutti i titoli abilitativi.

CONSIDERATO, inoltre, che:
•

gli iter amministrativi per il rilascio dei titoli abilitativi si collocano, in termini temporali, nel pieno
dell’emergenza sanitaria COVID-19, che ha indotto le Autorità governative regionali e nazionali ad
adottare misure restrittive della libera circolazione delle persone e dell’esercizio di varie attività
(compreso il limitato accesso agli uffici pubblici non riguardanti servizi essenziali);

•

tale situazione eccezionale riconosciuta da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS)
come “emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale”, nonché riconosciuta dalle Autorità
Governative Nazionali come stato emergenziale sulla base dei numerosi decreti susseguitisi dal
Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 all’ultimo Decreto Legge n. 104 del 14/08/2020, che hanno
provocato un’interruzione dei termini per l’esecuzione dei procedimenti amministrativi;

•

le circostanze eccezionali e le cause di forza maggiore sono previste dalla normativa comunitaria di
riferimento del FEASR quale motivo di eventuale deroga agli impegni regole stabiliti dai bandi.

CONSIDERATO, pertanto, anche sulla base delle attività di monitoraggio eseguite a mezzo delle PEC inviate
ai beneficiari, e sulla base delle informazioni ricevute dagli interessati, i ritardi nell’acquisizione dei titoli
abilitativi non sono generalmente ascrivibili ai beneficiari stessi ma al prolungarsi dei procedimenti autorizzativi
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presso i vari Enti competenti, che spesso risultano complessi ed articolati (quali per esempio le procedure di
Valutazione di Incidenza Ambientale).
CONSIDERATO che i 180 giorni dalla determina di ammissibilità e gli ulteriori 180 giorni dalla determina
di differimento dei termini (DAdG n. 35 del 28/01/2020) rappresentano la scadenza per il conseguimento
dei titoli abilitativi, e non per la presentazione delle istanze agli Enti competenti, e pertanto la tempestiva
attivazione, da parte dei beneficiari interessati, degli iter autorizzativi rappresentano il presupposto essenziale
per il rispetto dei suddetti termini.
CONSIDERATO opportuno, comunque, definire un criterio che tenga conto della responsabilità, tempestività
e celerità nell’avvio degli iter autorizzativi da parte dei beneficiari e, nel contempo, consenta di acquisire in
tempi brevi i titoli abilitativi mancanti per completare l’emissione dei provvedimenti di concessione degli aiuti.
RITENUTO opportuno definire le seguenti condizioni per la concessione della proroga per i beneficiari
ammissibili agli aiuti ai sensi della DAdG n.35 del 28.01.2020 (Differimento dei termini per la cantierabilità):
a) Aver avviato gli iter autorizzativi presso i vari Enti competenti, attraverso la presentazione delle
relative istanze, entro la pubblicazione della DAdG n.35/2020 sul Bollettino Regionale della Puglia,
quindi entro il 06.02.2020, come già stabilito dalla stessa DAG n.35/2020;
b) Aver dato riscontro alla richiesta di informazioni sullo stato di avanzamento dell’acquisizione dei
titoli abilitativi, inviata a mezzo PEC dagli uffici del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale con
evidenza delle date di inoltro delle suddette istanze presso i vari Enti competenti (in osservanza a
quanto previsto dall’Avviso Pubblico al par.24 DISPOSIZIONI GENERALI “I soggetti beneficiari sono
tenuti Collaborare con le competenti autorità per l’espletamento delle attività di istruttoria, controllo
e monitoraggio delle DdS e DdP”).
Tutto ciò premesso, si propone:
• per i soggetti Privati ammissibili agli aiuti ai sensi della DAdG n.243/2019, di differire i termini per la
presentazione della documentazione di cantierabilità ossia pareri, autorizzazioni, nulla-osta, ecc., al
31/12/2020;
• per gli Enti Pubblici ammissibili agli aiuti ai sensi della DAdG n.243/2019, di differire i termini per
l’acquisizione della documentazione di cantierabilità ossia pareri, autorizzazioni, nulla-osta, ecc., al
31/12/2020 e conseguentemente attivare la procedura di affidamento/gara entro i successivi 30gg,
completando l’iter fino all’assegnazione definitiva dei lavori all’impresa aggiudicataria, entro i successivi
150gg.
• Di condizionare la concessione della suddetta proroga, per i beneficiari ammissibili agli aiuti, ad
entrambe le seguenti condizioni:
a) Aver avviato gli iter autorizzativi presso i vari Enti competenti, attraverso la presentazione delle
relative istanze, entro la pubblicazione della DAdG n.35/2020 sul Bollettino Regionale della Puglia,
quindi entro il 06.02.2020, come già stabilito dalla stessa DAG n.35/2020;
b) Aver dato riscontro alla richiesta di informazioni sullo stato di avanzamento dell’acquisizione dei
titoli abilitativi, inviata a mezzo PEC dagli uffici del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale con
evidenza delle date di inoltro delle suddette istanze presso i vari Enti competenti (in osservanza a
quanto previsto dall’Avviso Pubblico al par.24 DISPOSIZIONI GENERALI “I soggetti beneficiari sono
tenuti Collaborare con le competenti autorità per l’espletamento delle attività di istruttoria, controllo
e monitoraggio delle DdS e DdP”).
• di stabilire, in attuazione della DGR n.2271/2019 (Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze
dei beneficiari delle misure non connesse alla superficie e agli animali), 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 sanzioni amministrative previste dalla stessa DGR.
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VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale nr. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile Sottomisure 8.2, 8.3, 8.4
Ing. Alessandro De Risi
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal
Responsabile di sottomisura Ing. Alessandro De Risi;
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 intende integralmente riportato.
• per i soggetti Privati ammissibili agli aiuti ai sensi della DAdG n.243/2019, di differire i termini per la
presentazione della documentazione di cantierabilità ossia pareri, autorizzazioni, nulla-osta, ecc., al
31/12/2020;
• per gli Enti Pubblici ammissibili agli aiuti ai sensi della DAdG n.243/2019, di differire i termini per
l’acquisizione della documentazione di cantierabilità ossia pareri, autorizzazioni, nulla-osta, ecc., al
31/12/2020 e conseguentemente attivare la procedura di affidamento/gara entro i successivi 30 gg,
completando l’iter fino all’assegnazione definitiva dei lavori all’impresa aggiudicataria, entro i successivi
150 gg.
• Di condizionare la concessione della suddetta proroga, per i beneficiari ammissibili agli aiuti, ad
entrambe le seguenti condizioni:
•

Aver avviato gli iter autorizzativi presso i vari Enti competenti, attraverso la presentazione delle
relative istanze, entro la pubblicazione della DAdG n.35/2020 sul Bollettino Regionale della Puglia,
quindi entro il 06.02.2020, come già stabilito dalla stessa DAG n.35/2020;

•

Aver dato riscontro alla richiesta di informazioni sullo stato di avanzamento dell’acquisizione dei
titoli abilitativi, inviata a mezzo PEC dagli uffici del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale con
evidenza delle date di inoltro delle suddette istanze presso i vari Enti competenti (in osservanza a
quanto previsto dall’Avviso Pubblico al par.24 DISPOSIZIONI GENERALI “I soggetti beneficiari sono
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tenuti Collaborare con le competenti autorità per l’espletamento delle attività di istruttoria, controllo
e monitoraggio delle DdS e DdP”).
• di stabilire, in attuazione della DGR n.2271/2019 (Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze
dei beneficiari delle misure non connesse alla superficie e agli animali), 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 sanzioni amministrative previste dalla stessa DGR.
• 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;
− sarà notificato agli altri uffici regionali competenti al rilascio dei titoli abilitativi per sollecitare la
conclusione dei procedimenti pendenti;
− è adottato in originale ed è composto da n.9 (nove) facciate.
Visto: Il Dirigente Coordinatore/Supervisore delle Misure Forestali
Dott. Domenico Campanile
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020
Dott. ssa Rosa Fiore
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Atti e comunicazioni degli Enti Locali
COMUNE DI BARI
Estratto decreto 22 ottobre 2020, n. 18
Svincolo indennità di occupazione.

Decreto di autorizzazione allo svincolo dell’indennità di occupazione depositata presso il M.E.F. - Ragioneria
Territoriale dello Stato di Bari, nell’ambito della procedura espropriativa relativa a immobili nei Comparti
“B e C” P.E.E.P. San Paolo, occorsi per la realizzazione di case popolari, opere di urbanizzazione primaria e
secondaria ad iniziativa dello I.A.C.P. di Bari, ora ARCA Puglia Centrale. Ditta Lorusso Raffaella + 16.
Il Dirigente della Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici
OMISSIS
DECRETA
autorizzare il Ministero dell’Economia e delle Finanze (M.E.F.) - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/
BAT (già C.D.P.), a procedere allo svincolo a favore dei proprietari di cui infra della somma complessiva di
€ 89.887,67, come per ognuno pro quota spettante (giusta dichiarazione di cui alle istanze di svincolo di
titolarità della proprietà sulla quota p.i. relativa ad entrambe le ptc. 28 e 29 fg. 13), oltre interessi maturati,
depositata, in esecuzione della sentenza n. 47/2013 della Corte di Appello di Bari, presso il M.E.F. - Ragioneria
Territ. dello Stato di Bari, giusta quietanze n. Naz. 1276416 - n. prov. 164492 di € 60.118,45 del 26/01/2016 fg. 13 p.lla 28 di mq. 8574 e n. Naz. 1276453 - n. prov. 164493 di € 29.769,22 del 27/01/2016 - fg. 13 p.lla 29
di mq. 4300, a titolo di indennità di occupazione legittima per i suoli censiti al Catasto Comune di Bari partita
10515 fg. 13 - ptc. 28 e 29:
LORUSSO Domenico, nato a … OMISSIS, C.F.: … OMISSIS - quota 1/36 pari a € 2.496,88;
LORUSSO Maria, nata a … OMISSIS, C.F.: … OMISSIS - quota 1/36 pari a € 2.496,88;
LORUSSO Lucia, nata a … OMISSIS, C.F.: … OMISSIS - quota 1/36 pari a € 2.496,88;
LORUSSO Michele, nato a … OMISSIS, C.F.: … OMISSIS - quota 1/36 pari a € 2.496,88;
(questi quattro signori in qualità di eredi del de cuius LORUSSO Giuseppe, n. a … OMISSIS - quota 4/36);
LORUSSO Domenico, nato a … OMISSIS, C.F.: … OMISSIS - quota 1/36 pari a € 2.496,88;
LORUSSO Giuseppe, nato a … OMISSIS, C.F.: ... OMISSIS - quota 1/36 pari a € 2.496,88;
LORUSSO Lorenzo, nato a … OMISSIS, C.F.: … OMISSIS - quota 1/36 pari a € 2.496,88;
LORUSSO Maria, nata a … OMISSIS, C.F.: … OMISSIS - quota 1/36 pari a € 2.496,88;
(questi ultimi quattro in qualità di eredi del de cuius Lorusso Nicola, n. a … OMISSIS - quota 4/36);
DE GIGLIO Vito, nato a … OMISSIS, C.F.: … OMISSIS - quota 1/36 pari a € 2.496,88;
DE GIGLIO Giuseppe, nato a … OMISSIS, C.F.: … OMISSIS - quota 1/36 pari a € 2.496,88;
DE GIGLIO Anna, nata a … OMISSIS, C.F.: … OMISSIS - quota 1/36 pari a € 2.496,88;
DE GIGLIO Maria, nata a … OMISSIS, C.F.: … OMISSIS - quota 1/36 pari a € 2.496,88;
(questi ultimi quattro in qualità di eredi del de cuius Lorusso Teresa, n. a … OMISSIS - quota 4/36)
LORUSSO Raffaella, nata a … OMISSIS, C.F.: … OMISSIS - quota 4/36 pari a € 9.987,52;
LORUSSO Giuseppe, nato a … OMISSIS, C. F.: … OMISSIS - quota 2/36 pari a € 4.993,76;
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LORUSSO Lucia, nata a … OMISSIS, C. F.: … OMISSIS - quota 2/36 pari a € 4.993,76;
(questi ultimi due in qualità di eredi del de cuius Lorusso Antonia, n. a … OMISSIS - quota - 4/36);
LORUSSO Vito, nato a … OMISSIS, C.F.: … OMISSIS - quota 8/36 pari a € 19.975,04;
LORUSSO Angela, nata a … OMISSIS, C.F.: … OMISSIS - quota 8/36 pari a € 19.975,03;
(quest’ultima erede del de cuius Lorusso Francesca, n. a … OMISSIS - quota 8/36);
dare atto che:
l’importo di € 89.887,67, deve essere assoggettato a ritenuta a titolo di imposta del 20%, giusta Circolare
del 24/07/1998 n. 194 Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - Dir. Centrale: Affari Giuridici e
Contenz. Tributario, che recita: “… OMISSIS ove l’esproprio venga disposto per destinare l’area ad interventi di
edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare … OMISSIS, la relativa indennità di esproprio dev’essere
sempre assoggettata a tassazione, non assumendo alcun rilievo la collocazione dell’area in questione nelle
diverse zone omogenee in cui è ripartito il territorio . … OMISSIS.”;
disporre che:
il presente decreto verrà pubblicato per estratto, redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali
identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, nel rispetto della tutela del diritto dei cittadini
alla riservatezza, nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e diverrà esecutivo decorsi 30 giorni dalla
pubblicazione senza che siano derivate opposizioni da parte di terzi, nei modi e termini di legge;
ad avvenuta esecutività, il presente decreto sarà trasmesso, per gli adempimenti di competenza e per quanto
previsto per legge:
- al Ministero dell’Economia e delle Finanze (M.E.F.) - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/BAT (già C.D.P.
- Sezione Provinciale del Tesoro di Bari);
- agli interessati;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo regionale
competente per territorio entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica o in alternativa ricorso Straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica.
Il Dirigente
Avv. Pierina Nardulli
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COMUNE DI LOCOROTONDO
Estratto delibera di C.C. 2 maggio 2018, n. 25
Approvazione variante urbanistica.
COMUNE DI LOCOROTONDO
Delibera di C.C. 25 del 02.05.2018
Oggetto: Art. 8 D.P.R. n. 160 del 2010. Sartoria Latorre s.r.l. - Ampliamento di esistente attività a carattere
industriale per confezionamento abiti e prodotti di abbigliamento su aree site in Locorotondo alla C.da
Cappagliaro. Approvazione variante urbanistica.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Omissis
DELIBERA
1) DI APPROVARE definitivamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D.P.R. n. 160/2011 e in base alle
motivazioni sopra riportate e tutte qui richiamate, la variante urbanistica dell’area censita al foglio di mappa
33 in catasto fabbricati particella 141 subalterno 3 (relativa all’attuale sede dell’opificio) e in catasto terreni
particella 561 (relativa alla struttura da realizzare in ampliamento), dell’estensione complessiva di are 62.81,
modificandone la destinazione urbanistica da zona agricola “E” con la nuova classificazione in zona per impianti
produttivi “D1”, variante finalizzata al rilascio del permesso di costruire per l’ampliamento dell’esistente
fabbricato destinato all’attività, a carattere industriale, per la confezione di prodotti di abbigliamento, sito nel
territorio di Locorotondo alla contrada Cappagliaro n.187/A, di cui alla Pratica Edile al n. 125/2017;
2) DI MONETIZZARE la superficie di mq. 628,10, da destinare a parcheggi e aree a standard nella misura non
inferiore al 10% (dieci per cento) dell’intera superficie destinata all’insediamento in oggetto di mq. 6.281, ai
sensi del D.M. 1444/68 art. 5 comma 2, mediante il pagamento dell’importo di Euro/mq. 31,17, come stabilito
con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 25 gennaio 2018;
3) DI DARE ATTO che la presente variante entra in vigore con la pubblicazione all’Albo Pretorio dell’avviso di
deposito della medesima variante approvata e con il contemporaneo deposito nella segreteria comunale di
questa deliberazione e di tutti gli atti relativi alla variante e al progetto;
4) DI STABILIRE che entro un anno dall’entrata in vigore della presente variante urbanistica la ditta richiedente
è tenuta a ritirare il permesso di costruire per la realizzazione di quanto assentito, previa sottoscrizione della
relativa convenzione;
5) DI APPROVARE lo schema di convenzione urbanistico-edilizia, allegato al presente deliberato come parte
integrante e sostanziale;
6) DI STABILIRE che, in caso di mancata realizzazione dell’opera nei termini di efficacia temporale del
permesso di costruire, definiti dall’art 15 del D.P.R. 380/2001, nonché a seguito del mancato rispetto di
quanto stabilito al precedente punto 4, l’area interessata dalla presente variante ritorna alla destinazione
urbanistica precedente e costituisce condizione risolutiva con contestuale cessazione degli effetti della
variante urbanistica in oggetto;
7) DI DEMANDARE gli atti conseguenziali al presente deliberato all’Ufficio SUAP ed all’Ufficio di Segreteria del
Comune, ognuno per le proprie competenze, in particolare per la pubblicazione del provvedimento di variante
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, così come indicato al punto 8 degli indirizzi per l’applicazione
dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010 di cui alla delibera di Giunta Regionale del 22.11.2011 n. 2581 nonché sul sito
istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente – pianificazione e governo del territorio;
8) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
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D.Lgs.vo 267/2000, in base all’esito della votazione riportato in premessa.

Il Vice Segretario Generale
Dott.ssa Maria Rosa Gianfrate
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COMUNE DI LOCOROTONDO
Estratto delibera di C.C. 2 maggio 2018, n. 26
Approvazione variante urbanistica.

COMUNE DI LOCOROTONDO
Delibera di C.C. 26 del 02.05.2018
Oggetto: Art. 8 D.P.R. n. 160 del 2010. Autotrasporti Convertini Giovanni & figli s.n.c. - Progetto per
realizzazione nuovo impianto di distribuzione carburante su aree site in Locorotondo alla C.da Cinquenoci.
Approvazione variante urbanistica.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Omissis
DELIBERA
1) DI APPROVARE definitivamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D.P.R. n. 160/2011 e in base alle
motivazioni sopra riportate e tutte qui richiamate, la variante urbanistica delle aree censite al foglio di
mappa 35 in catasto fabbricati particella 479 in parte, in catasto terreni particelle 1617, 1619, 1621, 1623
dell’estensione complessiva di mq. 13.422, modificandone la destinazione urbanistica da zona agricola “E” con
la nuova classificazione in zona per impianti produttivi “D” destinata a servizi connessi alla viabilità, variante
finalizzata al rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di un nuovo impianto di distribuzione
carburanti per autotrazione nel territorio comunale di Locorotondo in contrada Cinquenoci lungo l’esistente
circonvallazione, di cui alla Pratica Edile al n. 126/2017;
2) DI MONETIZZARE la superficie di mq. 1.342, da destinare a spazi pubblici o ad attività collettive, a verde
pubblico o a parcheggia nella misura non inferiore al 10% (dieci per cento) dell’intera superficie destinata
all’insediamento in oggetto di mq. 13.422, ai sensi del D.M. 1444/68 art. 5 comma 2, mediante il pagamento
dell’importo di Euro/mq. 31,17, come stabilito con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 25 gennaio 2018;
3) DI DARE ATTO che la presente variante entra in vigore con la pubblicazione all’Albo Pretorio dell’avviso di
deposito della medesima variante approvata e con il contemporaneo deposito nella segreteria comunale di
questa deliberazione e di tutti gli atti relativi alla variante e al progetto;
4) DI STABILIRE che entro un anno dall’entrata in vigore della presente variante urbanistica la ditta richiedente
è tenuta a ritirare il permesso di costruire per la realizzazione di quanto assentito, previa sottoscrizione della
relativa convenzione;
5) DI APPROVARE lo schema di convenzione urbanistico-edilizia, allegato al presente deliberato come parte
integrante e sostanziale;
6) DI STABILIRE che, in caso di mancata realizzazione dell’opera nei termini di efficacia temporale del
permesso di costruire, definiti dall’art 15 del D.P.R. 380/2001, nonché a seguito del mancato rispetto di
quanto stabilito al precedente punto 4, l’area interessata dalla presente variante ritorna alla destinazione
urbanistica precedente e costituisce condizione risolutiva con contestuale cessazione degli effetti della
variante urbanistica in oggetto;
7) DI DEMANDARE gli atti conseguenziali al presente deliberato all’Ufficio SUAP ed all’Ufficio di Segreteria del
Comune, ognuno per le proprie competenze, in particolare per la pubblicazione del provvedimento di variante
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, così come indicato al punto 8 degli indirizzi per l’applicazione
dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010 di cui alla delibera di Giunta Regionale del 22.11.2011 n. 2581 nonché sul sito
istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente – pianificazione e governo del territorio;
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8) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.Lgs.vo 267/2000, in base all’esito della votazione riportato in premessa.

Il Vice Segretario Generale
Dott.ssa Maria Rosa Gianfrate
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COMUNE DI LOCOROTONDO
Estratto delibera di C.C. 27 febbraio 2019, n. 8
Approvazione variante urbanistica.
COMUNE DI LOCOROTONDO
Delibera di C.C. 8 del 27.02.2019
Oggetto: Art. 8 D.P.R. n. 160 del 2010. Piccoli Resort s.r.l. - Localizzazione ad albergo di complesso edilizio
preesistente in C.da Papariello. Approvazione variante urbanistica.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Omissis
DELIBERA
1) DI APPROVARE definitivamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D.P.R. n. 160/2011 e in base alle
motivazioni sopra riportate e tutte qui richiamate, la variante urbanistica degli immobili censiti al foglio di
mappa 30 in catasto terreni particelle 876 (ex 456 in parte), 122, 124, 845, 847, 848, 850, 853, 861 e in catasto
fabbricati particelle 106 – sub 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 728 – sub 1, 793 – sub 1, 857 – sub 1 e 2, dell’estensione
complessiva di mq. 15.230, modificandone la destinazione urbanistica da zona agricola “E” con la nuova
classificazione in zona zona “D” per attività produttive – turistico/alberghiera, variante finalizzata al rilascio
del permesso di costruire per la realizzazione del progetto di localizzazione ad albergo del complesso edilizio
preesistente, sito nel territorio di Locorotondo alla strada comunale 107 contrada Papariello n. 59, di cui alla
Pratica Edile al n. 490/2017;
2) DI MONETIZZARE la superficie di mq. 1.212, quale area standards determinata ai sensi del D.M. 1444/68
art. 5, punto 1 e punto 2 in riferimento all’intera superficie del lotto destinato all’insediamento in oggetto di
mq. 15.230, mediante il pagamento dell’importo di Euro/mq. 31,17, come stabilito con delibera di Consiglio
Comunale n. 3 del 25 gennaio 2018;
3) DI DARE ATTO che la presente variante entra in vigore con la pubblicazione all’Albo Pretorio dell’avviso di
deposito della medesima variante approvata e con il contemporaneo deposito nella segreteria comunale di
questa deliberazione e di tutti gli atti relativi alla variante e al progetto;
4) DI STABILIRE che entro un anno dall’entrata in vigore della presente variante urbanistica la ditta richiedente
è tenuta a ritirare il permesso di costruire per la realizzazione di quanto assentito, previa sottoscrizione
dell’apposita convenzione;
5) DI APPROVARE lo schema di convenzione urbanistico-edilizia, allegato al presente deliberato come parte
integrante e sostanziale;
6) DI STABILIRE che, in caso di mancata realizzazione dell’opera nei termini di efficacia temporale del
permesso di costruire, definiti dall’art 15 del D.P.R. 380/2001, nonché a seguito del mancato rispetto di
quanto stabilito al precedente punto 4), l’area interessata dalla presente variante ritorna alla destinazione
urbanistica precedente e costituisce condizione risolutiva con contestuale cessazione degli effetti della
variante urbanistica in oggetto;
7) DI DEMANDARE gli atti conseguenziali al presente deliberato all’Ufficio SUAP ed all’Ufficio di Segreteria del
Comune, ognuno per le proprie competenze, in particolare per la pubblicazione del provvedimento di variante
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, così come indicato al punto 8 degli indirizzi per l’applicazione
dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010 di cui alla delibera di Giunta Regionale del 22.11.2011 n. 2581 nonché sul sito
istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente – pianificazione e governo del territorio;
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8) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.Lgs.vo 267/2000, in base all’esito della votazione riportato in premessa.

Il Vice Segretario Generale
Dott.ssa Maria Rosa Gianfrate
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COMUNE DI TRANI
Deliberazione Commissario ad acta 15 ottobre 2020, n. 2
Approvazione definitiva Piano Urbanistico Esecutivo riguardante la maglia Bs.ad/17 del Piano Urbanistico
Generale.

Città di Trani
Medaglia d’Argento al Merito Civile
PROVINCIA BT
Commissario ad Acta - Sentenza del TAR Puglia – Bari Sezione III n.395/2018
DELIBERAZIONE N.2 DEL 15/10/2020
Esecuzione sentenza del TAR Puglia – Bari Sezione III n. 395 del 2018, pubblicata il 21/03/2018, relativa
al ricorso R.R. n.1164 del 2017 proposto da SEBA Costruzioni s.r.l. e LA.BI. Immobiliare s.r.l., entrambe
rappresentate dall’Avv. Maurizio DI CAGNO, contro il Comune di Trani.
Piano Urbanistico Esecutivo (PUE) - Maglia Bs.ad/17 - Approvazione definitiva ai sensi dell’art.16 - settimo
comma - della LR 27/07/2001 n.20.
IL COMMISSARIO AD ACTA
L’anno DUEMILAVENTI, il giorno QUINDICI del mese di OTTOBRE alle ore 9,00, nella sede municipale del
Comune di TRANI, il Rag. Rosa GUIDA, nominata Commissario “ad acta” con provvedimento di delega prot.
n.7663 del 07/05/2018 del Prefetto della Provincia di Barletta Andria Trani, per dare esecuzione alla sentenza
n.395/2018 del 21/03/2018 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Bari, Sezione III, in
accoglimento del ricorso n.1164/2017 proposto dalle Società SEBA Costruzioni s.r.l. e LA.BI. Immobiliare s.r.l.,
rappresentati e difesi dall’avvocato Maurizio DI CAGNO con domicilio eletto presso lo studio in Bari alla Via
Nicolai n.43 contro il Comune di Trani, per la nomina di un Commissario ad acta, per provvedere, nel termine
di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della Sentenza n.395/2018, sull’istanza-diffida
della parte ricorrente mediante provvedimento espresso, in ordine all’adozione ex art. 16 comma 3 della L.R.
n.20/2001 del Piano Urbanistico Esecutivo per la realizzazione di edifici per civile abitazione in Trani alla via
S. Pertini – maglia Bs.ad/17 del Piano Urbanistico Generale di Trani, sul suolo distinto in catasto al f.gl. n. 24
p.lle nn. 620, 644, 725, 728,;
Tenuto conto del Decreto del TAR Puglia - Bari, Sezione III n.01207 del 24/09/2020, con il quale lo stesso
Tribunale ha ritenuto che il compito assegnato al Commissario ad Acta non risulta definito, in esecuzione del
mandato conferitogli, con l’assistenza del Dott. Francesco Angelo LAZZARO, Segretario Generale del Comune
di Trani, ha approvato il seguente provvedimento.
Premesso che:
- con sentenza n.395/2018 del 21/03/2018, il T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, pronunciandosi definitivamente
sul ricorso presentato dalle Società SEBA Costruzioni s.r.l. e LA.BI. Immobiliare s.r.l., contro il Comune di
Trani:
a) ha accolto il ricorso sul silenzio serbato dal Comune di Trani in ordine all’adozione ex art. 16 comma
3 della L.R. n.20/2001, del P.U.E. presentato in data 25/11/2011 relativo maglia Bs.ad/17 del Piano
Urbanistico Generale di Trani;
b) ha ordinato alla medesima Amministrazione Comunale di provvedere sulla istanza-diffida di parte
ricorrente, con provvedimento espresso, entro il termine di 90 gg. decorrente dalla notificazione o
comunicazione in via amministrativa, stabilendo che in caso di inutile decorso del termine, si nomini
quale Commissario ad Acta, il Prefetto della Provincia BAT – con facoltà di delega – che entro l’ulteriore
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termine di 90 gg. dalla comunicazione di inottemperanza, (a cura di parte ricorrente) provvederà
all’esecuzione del giudicato, avvalendosi degli uffici e dei funzionari dell’Amministrazione intimata.
-

con provvedimento di delega prot. n.7663 del 07/05/2018 del Prefetto della Provincia di Barletta Andria
Trani, veniva nominato il Rag. Rosa GUIDA, funzionario economico finanziario in servizio presso la
Prefettura, quale Commissario ad Acta per l’esecuzione della sentenza indicata, al fine di porre in essere
gli atti necessari per l’adempimento di che trattasi, in caso di perdurante inottemperanza da parte del
Comune di Trani, sentenza notificata in data 21/03/2018;

-

con propria Deliberazione n.1 del 09/04/2019 il Commissario ad Acta, sulla base dell’istruttoria condotta
dagli uffici dell’Area urbanistica Demanio Ambiente, adottava ai sensi del comma 3 dell’art. 16, della
L.R. 27 luglio 2001, n. 20, il Piano Urbanistico Esecutivo (PUE) riguardante la maglia Bs.ad/17 del Piano
Urbanistico Generale di Trani per la realizzazione di edifici per civile abitazione in Trani alla Via Sandro
Pertini, Via G. di Vittorio e Via G. Almirante, sul suolo distinto in Catasto al foglio n.24 part.lle nn.620 –
644 – 725 – 728., ricadente in “Zona residenziale di completamento ad alta densità Bs.ad/17” del P.U.G.
del Comune di Trani, composto dai seguenti eleborati:
1) Tav. Ri modificata – Relazione illustrativa;
2) Tav. iR – Relazione tecnica riguardante le opere di urbanizzazione secondaria e le prescrizioni imposte
dalla determinazione del Dirigente dell’Area Lavori Pubblici del comune di Trani n.445 del 27/10/2016;
3) Relazione tecnica – Valutazione previsionale del clima acustico;
4) Relazione geologica;
5) Tav. P1 – Corografia, stralcio catastale, Stralcio PUG, Planovolumetrico;
6) Tav. P2 modificata - Planimetria generale, verifica urbanistica;
7) Tav. i01 – tavola grafica integrativa contenente la verifica ai sensi dell’art.12 comma 2 lett.b) della L.R.
13/2008;
8) Documentazione punto 2 - Relazione di adeguamento del PUE alle prescrizioni imposte dalla procedura
di verifica di assoggettabilità a VAS;
9) Tav. i02 – tavola grafica contenente gli adeguamenti agli elaborati progettuali per le prescrizioni
imposte dalla determinazione del Dirigente dell’Area Lavori Pubblici del Comune di Trani n.445 del
27/10/2016;
10) Tav. P3 modificata – Viste prospettiche, viste dello stato di fatto, fotomontaggio;
11) Tav. P4 – Tipologie edilizie Edificio A;
12) Tav. P5 – Tipologie edilizie Edificio B;
13) Tav. P6 modificata - Tipologie edilizie Edificio C;
14) Tav. P8 – Rete Gas;
15) Tav. 01 – tavola grafica contenenti le opere di urbanizzazione primaria e relativo computo metrico
estimativo – Rete idrico-fognante - Corografia, planimetria generale;
16) Tav. 02 – tavola grafica contenenti le opere di urbanizzazione primaria e relativo computo metrico
estimativo – Rete idrico-fognante - Schemi di montaggio, particolari costruttivi;
17) Tav. E1 – Relazione generale impianto di pubblica illuminazione;
18) Tav. E2 – Schemi impianti di pubblica illuminazione;
19) Tav. E3 – Planimetria impianto di pubblica illuminazione;
20) Tav. 03 – tavola grafica contenenti le opere di urbanizzazione primaria e relativo computo metrico
estimativo – Viabilità in estensione alla esistente – Planimetrie e sezioni;
21) Elenco prezzi;
22) Computo metrico progetto della viabilità in estensione;
23) Computo metrico rete idrico fognante;
24) Tav. Q – quadro economico;
25) Tav. B – Bozza di convenzione;
26) Documentazione - Copia delle visure camerali delle società richiedenti, comprensivi di copia del
documento di identità dei soggetti sottoscrittori dell’istanza, nonché copia degli atti di proprietà delle
aree interessate e delle visure catastali.
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Evidenziato che:
-

il procedimento per l’adozione del PUE in argomento si è svolto secondo i seguenti passaggi:
•

con nota acquisita al protocollo n.51591 del 28/12/2009, la Società “LA.BI. Immobiliare s.r.l.” con
sede a Bari in Via Melo n.102 e la Società “FRA.GER. building s.r.l.”, e successive note prot. n.14017 del
26/04/2011 e prot. n.42406 del 25/11/2011, presentate dalla medesima Società “LA.BI. Immobiliare
s.r.l.” e dalla Società “Immobiliare Lucrezia s.r.l.”, nel frattempo subentrata alla Società “FRA.GER.
building s.r.l.”, presentavano uno studio di fattibilità per una proposta riguardante il Piano Urbanistico
Esecutivo, per la realizzazione di edifici per civile abitazione in Trani alla Via Sandro Pertini, Via G.
di Vittorio e Via G. Almirante, sul suolo distinto in Catasto al foglio n.24 part.lle nn.620 – 644 – 725
– 728., ricadente in “Zona residenziale di completamento ad alta densità Bs.ad/17” del P.U.G. del
Comune di Trani;

•

con nota protocollo n.11478 del 04/04/2011, l’Ufficio Tecnico - Settore Urbanistica ha convocato
conferenza di servizi istruttoria, come prevista dall’articolo 6.11.1 delle Norme Tecniche di Attuazione
del PUG, per l’esame del citato studio di fattibilità tenutasi in data 19 aprile 2011, nell’ambito della
quale non emergono condizioni ostative alla predisposizione del PUE;

•

con nota prot. n.3212 del 07/10/2014 dell’Ufficio Sismico e geologico della regione Puglia, è
stato acquisito il parere favorevole, previsto ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. 380/2001, in ordine alla
compatibilità delle previsioni dell’intervento proposto con le condizioni geomorfologiche del sito in
argomento, nel rispetto delle considerazioni conclusive riportate nella relazione a firma del tecnico
incaricato;

•

con nota acquisita al prot. n.14562 del 26/03/2015, la Sig.ra UNITI Irene, in qualità di amministratrice
della Società “SEBA Costruzioni s.r.l.” con sede a Trani in Via Bebio n.82, ha avanzato domanda di
voltura della predetta istanza di approvazione del PUE, essendo la stessa divenuta proprietaria per
acquisto dalla Società “Immobiliare Lucrezia s.r.l.”, dell’area distinta in catasto al foglio n.24 part.lla
n.620;

•

con ulteriore successiva nota acquisita al prot. n.27975 del 01/07/2015 dalla Società “SEBA Costruzioni
s.r.l.”, è stata trasmessa una nuova proposta progettuale, in sostituzione della precedente, nella quale
è stato previsto, per uno dei fabbricati ricompresi nel PUE, denominato “Edificio C” da erigersi sulla
particella n.620, la realizzazione mediante applicazione dei criteri del protocollo ITACA, nonché la
modifica della sagoma e l’incremento volumetrico a titolo di incentivo previsto dall’art.12 della L.R.
13/2008, nota corredata inoltre dal Rapporto Ambientale Preliminare per l’avvio dell’iter di Verifica
di Assoggettabilità a VAS.;

•

con nota prot. n.44699 del 05/11/2015, dell’Area Lavori Pubblici, in qualità di Autorità Competente,
verificata la completezza della documentazione, ai sensi degli artt. 5, 6, 8, della L.R. 44/2012,
provvedeva ad avviare la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS del PUE di cui all’art 12, c.2
del Dlgs n.152/2006 e dell’art.8, c.2 della LR n.44/2012, ed alla consultazione dei Soggetti Competenti
in materia Ambientale ed Enti territoriali interessati;

•

in esito alla suddetta attività di consultazione venivano acquisiti dai Soggetti Competenti in materia
ambientale i pareri di seguito riportati:
a) con nota avente prot. n. 5128 notificata al Comune di Trani a mezzo pec in data 09/12/2015,
l’Autorità Idrica Pugliese comunicava il parere di compatibilità agli strumenti di pianificazione
vigenti, fermo restando che “deve intendersi verificata la compatibilità con le infrastrutture
interessate del Servizio Idrico Integrato, avvalendosi delle necessarie consultazioni presso il
Gestore AQP S.p.A”;
b) con nota avente prot. n. A00_AFF_GEN 0017446 del 14/12/2015, Autorità di Bacino della Puglia,
trasmetteva il proprio contributo rappresentando che “non si rilevano vincoli PAI per l’Area di
intervento”.
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•

con atto pubblico in data 20/09/2016, l’intera partecipazione della Società “SEBA Costruzioni S.r.l”, è
stata acquistata dalla Società GRA.MC s.r.l.;

•

con Determinazione n.455 del 27/10/2016 del Dirigente dell’Area Lavori Pubblici del Comune di Trani,
si è stabilita l’esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13
a 18 del D.Lgs. 152/2006, del Piano Urbanistico Esecutivo della maglia Bs.ad/17 del Piano Urbanistico
Generale di Trani, a condizione che siano rispettate le prescrizioni di cui al punto 3) integrando e
modificando, laddove necessario, gli elaborati scrittografici presentati, anteriormente alla data di
adozione del PUE;

•

con nota prot. n.18661 del 20/06/2018, questo ufficio a seguito di un preliminare esame degli
atti del fascicolo, rilevata la carenza della documentazione utile alla definizione del procedimento,
comunicava l’improcedibilità del PUE e chiedeva contestualmente l’integrazione degli atti.

•

con nota acquisita al prot. n.2463 del 20/07/2018, venivano trasmesse le integrazioni documentali,
sulla base della quale è stato avviato l’esame nel merito della proposta progettuale del PUE, tra i
quali gli elaborati tecnici adeguati alle prescrizioni di cui alla determinazione n.455 del 27/10/2016 di
esclusione dalla procedura di VAS;

•

a seguito di una prima istruttoria, venivano rilevate criticità in merito ai contenuti tecnici del progetto
e degli elaborati presentati, tanto da determinare contrasto con la normativa urbanistica edilizia,
comunicando con nota prot. n.35126 del 25/10/2018 ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 241
del 1990, i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza;

•

con nota prot. n.37591 del 19/11/2018, la Società richiedente ha trasmesso documentazione
integrativa, nonché ulteriore documentazione utile al fine di superare quanto rappresentato nei
motivi ostativi, documentazione di poi integrata ulteriormente con successivi depositi “brevimano”;

•

a seguito di successivo ed ulteriore esame degli elaborati tecnici integrativi prodotti da parte degli
uffici dell’Area Urbanistica Demanio Ambiente, è stato rilevato che tutti gli stessi fornivano sufficienti
elementi di risposta alle condizioni della D.D. n.455/2016 (Determinazione motivazione di esclusione
del PUE Bs.ad/17 dalla Valutazione Ambientale Strategica), potendosi rinviare pertanto eventuali
ulteriori integrazioni e modificazioni agli elaborati scritto-grafici presentati, laddove necessarie,
anteriormente alla approvazione definitiva del PUE;

•

in particolare, per quanto emerso nel predetto esame, è stato ritenuto necessario che gli elaborati
venissero integrati e/o modificati secondo quanto di seguito specificato:
a) la convenzione dovrà prevedere la ripartizione degli utili e degli oneri in rapporto alle quantità di
aree impegnate dallo stesso;
b) venga prodotta visura catastale ed atti di proprietà relativa all’area distinta in catasto al foglio n.
24 part.lla n.644;
c) venga acquisito il parere dell’AQP in merito alla possibilità di allacciare i nuovi fabbricati alle reti
esistenti;
d) venga acquisito il parere paesaggistico ex art. 96, comma 1, lett. d), delle Norme Tecniche di
Attuazione del P.P.T.R. da parte dell’Area Urbanistica del Comune di Trani, trattandosi di Ente
delegato al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche;
e) venga prodotto l’elenco prezzi ed il computo metrico estimativo per la realizzazione della rete del
gas.

Considerato che:
-

La Deliberazione di adozione del PUE è stata ritualmente pubblicata all’Albo pretorio a far data dal
10/04/2019 al 25/04/2019;

-

con avviso pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Trani in data 18/07/2019, nonché su due quotidiani
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a diffusione locale, ai sensi dell’art.16 - quarto e sesto comma della LR 27/07/2001 n.20, è stata data
comunicazione dell›adozione del PUE in argomento;
-

contestualmente alla comunicazione di adozione, dalla medesima data del 18/07/2019 e per quindici
giorni consecutivi, sono stati messi a disposizione per la libera visione al pubblico presso la Segreteria
Comunale gli atti del PUE adottati, dando altresì notizia che entro i quindici giorni successivi risultava
possibile la presentazione di eventuali osservazioni;

-

nei termini stabiliti per la presentazione delle osservazioni, ovvero dal 02/08/2019 al 17/08/2019 (15
giorni), non sono pervenute osservazioni, come da attestazione fornita dalla Segreteria Generale del
Comune di Trani, giusta nota prot. n.55496 del 19/08/2019;

-

con nota al prot. n.17481 del 18/04/2019 a firma del dirigente dell’Area Urbanistica Demanio Ambiente,
è stata richiesta la documentazione inerente il PUE da modificare ed integrare sulla base delle prescrizioni
riportate al punto 6) della delibera di adozione;

-

con nota acquisita al prot. n.26698 del 12/06/2019, il tecnico incaricato ha fatto pervenire, tra le altre,
copia degli elaborati integrati sulla base delle prescrizioni riportate alle lettere a) – b) – c) – e) del punto
6) della deliberazione di adozione, come da elenco di seguito riportato:
a) Bozza di convenzione con scheda definitiva relativa alla ripartizione degli utili e degli oneri in rapporto
alle superfici impegnate;
b) Copia della visura catastale ed atti di proprietà relativa alla part.lla n.644;
c) Parere AQP rilasciato con nota prot. n.41511 del 17/05/2019, per l’allacciamento degli edifici alle reti
idriche;
d) Dichiarazione dei proprietari e/o progettista a sostenere direttamente le spese per l’allacciamento alla
rete gas;

-

con Parere di Compatibilità Paesaggistica n.1 del 07/04/2020, è stata rilasciata ai sensi dell’art. 96 comma
1 lett. d) delle NTA del PPTR la verifica nel rispetto delle seguenti prescrizioni come riportate ai punti a) e
b) che seguono, da verificare in sede di rilascio di permessi ed autorizzazioni:
a) Al fine di migliorare le condizioni di sostenibilità complessiva e anche in applicazione della L.R.
n.13/2008 - “Norme per l’Abitare Sostenibile”, si reputa opportuno uniformarsi, come già si evince
dagli elaborati di progetto presentati, ai seguenti indirizzi:
•

tutti gli edifici dovranno essere dotati di impianti per la raccolta delle acque meteoriche che dopo
gli adeguati trattamenti saranno utilizzate per gli scarichi e l’irrigazione;

•

dovranno essere adottate tutte le misure e i sistemi per migliorare il microclima esterno e quindi
alla vivibilità degli spazi esterni per la riduzione del fenomeno di “isola di calore”;

•

si dovrà provvedere ad impiantare un adeguato numero di alberature e siepi autoctone;

•

ove possibile dovranno essere utilizzare “Fonti Energetiche Rinnovabili” sulle coperture degli
edifici con pannelli solari e fotovoltaici anche in riferimento alla Circolare Regionale n.2/2011
(DGR n.10/03/2011)

•

per la realizzazione della pubblica l’illuminazione delle aree di pertinenza dovrà essere rispettato
quanto previsto dall’art.5 della L.R. Puglia n.15 del 23/11/2005, ovvero, dovranno essere installati
impianti a basso consumo e/o alimentate ad energie rinnovabili.

b) In fase di cantiere, al fine di evitare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico esistente e
sulle sue componenti è opportuno garantire:
•

la limitazione di movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) per non modificare in maniera
significativa l’attuale assetto geomorfologico d’insieme, conservando nel contempo l’assetto
idrogeologico complessivo delle aree oggetto d’intervento;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 del 29-10-2020

72371

•

l’allontanamento e il deposito dei materiali di risulta rivenienti dalle operazioni di scavo nelle
pubbliche discariche;

•

l’uso di mezzi di cantiere e la realizzazione di opere complementari (piste di accesso, deposito di
materiali, recinzioni, etc.) che non compromettano le aree attigue a quelle d’intervento;

•

al termine dei lavori lo smantellamento delle opere provvisorie (piste carrabili, accessi, etc.) e il
ripristino dello stato dei luoghi al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesaggistici del
sito oggetto della pianificazione.

Dato atto che:
-

la Legge Regionale n.20 del 27/07/2001 - “Norme generali di governo e uso del territorio” ha previsto
all’art.16 che:
7. […] il Consiglio comunale approva in via definitiva il P.U.E., pronunciandosi altresì sulle osservazioni
presentate nei termini;
8. La deliberazione di approvazione è pubblicata, anche per estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione
Puglia;
9. Il P.U.E. acquista efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione di cui al comma 8;

-

la Legge n.106 del 12 luglio 2011, di conversione del decreto-legge n.70 del 13 maggio 2011, all’art. 5,
comma 13, recita testualmente: “Nelle Regioni a statuto ordinario, […], si applicano, altresì, le seguenti
disposizioni:
a) […]
b) i piani attuativi, come denominati alla legislazione regionale, conformi allo strumento urbanistico
generale vigente, sono approvati dalla Giunta Comunale”;

-

La Legge Regionale n.21 del 01/08/2011, all’art. 10 comma 1 ha inoltre previsto che:
1. “[…] i piani attuativi, comunque denominati, per la cui formazione le leggi attualmente in vigore
prevedono due distinte deliberazioni, di adozione e di approvazione definitiva, sono adottati con
deliberazione della Giunta comunale e approvati in via definitiva con deliberazione della Giunta
comunale se conformi allo strumento urbanistico generale vigente. I relativi procedimenti di
formazione sono sottoposti all’attuale disciplina, che resta immutata, di cui alle vigenti leggi”;
PERTANTO

Sulla scorta della documentazione tecnico-amministrativa e dell’attività istruttoria espletata dal Dirigente,
riportata nella relazione istruttoria e proposta di provvedimento in data 06/08/2020, si ritiene di dare
esecuzione alla sentenza del T.A.R. Puglia, Bari, Sez. IlI n.395/2018 del 21/03/2018, nei termini di cui al
presente provvedimento, mediante l’approvazione definitiva ai sensi dell’art. 16 comma 7 della L.R. 20/2001
del PUE in forma espressa.
Visti i seguenti elaborati, così come integrati all’esito dell’istruttoria tecnica successiva al provvedimento di
adozione del PUE:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Tav. Ri modificata – Relazione illustrativa;
Tav. iR – Relazione tecnica riguardante le opere di urbanizzazione secondaria e le prescrizioni imposte
dalla determinazione del Dirigente dell’Area Lavori Pubblici del comune di Trani n.445 del 27/10/2016;
Relazione tecnica – Valutazione previsionale del clima acustico;
Relazione geologica;
Tav. P1 – Corografia, stralcio catastale, Stralcio PUG, Planovolumetrico;
Tav. P2 modificata - Planimetria generale, verifica urbanistica;
Tav. i01 – tavola grafica integrativa contenente la verifica ai sensi dell’art.12 comma 2 lett.b) della L.R.
13/2008;
Documentazione punto 2 - Relazione di adeguamento del PUE alle prescrizioni imposte dalla procedura
di verifica di assoggettabilità a VAS;
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9)

Tav. i02 – tavola grafica contenente gli adeguamenti agli elaborati progettuali per le prescrizioni imposte
dalla determinazione del Dirigente dell’Area Lavori Pubblici del Comune di Trani n.445 del 27/10/2016;
10) Tav. P3 modificata – Viste prospettiche, viste dello stato di fatto, fotomontaggio;
11) Tav. P4 – Tipologie edilizie Edificio A;
12) Tav. P5 – Tipologie edilizie Edificio B;
13) Tav. P6 modificata - Tipologie edilizie Edificio C;
14) Tav. P8 – Rete Gas;
15) Tav. 01 – tavola grafica contenenti le opere di urbanizzazione primaria e relativo computo metrico
estimativo – Rete idrico-fognante - Corografia, planimetria generale;
16) Tav. 02 – tavola grafica contenenti le opere di urbanizzazione primaria e relativo computo metrico
estimativo – Rete idrico-fognante - Schemi di montaggio, particolari costruttivi;
17) Tav. E1 – Relazione generale impianto di pubblica illuminazione;
18) Tav. E2 – Schemi impianti di pubblica illuminazione;
19) Tav. E3 – Planimetria impianto di pubblica illuminazione;
20) Tav. 03 – tavola grafica contenenti le opere di urbanizzazione primaria e relativo computo metrico
estimativo – Viabilità in estensione alla esistente – Planimetrie e sezioni;
21) Elenco prezzi;
22) Computo metrico progetto della viabilità in estensione;
23) Computo metrico rete idrico fognante;
24) Tav. Q – quadro economico;
25) Bozza di convenzione con scheda definitiva relativa alla ripartizione degli utili e degli oneri in rapporto
alle superfici impegnate;
26) Documentazione - Copia delle visure camerali delle società richiedenti, comprensivi di copia del documento
di identità dei soggetti sottoscrittori dell’istanza, nonché copia degli atti di proprietà delle aree interessate
e delle visure catastali.
Vista la Relazione istruttoria e proposta di provvedimento del Dirigente dell’Area Urbanistica Demanio
Ambiente - Responsabile del Procedimento in data 06/08/2020, allegata al presente provvedimento;
Visto il Parere favorevole reso in data 18/08/2020 dal Dirigente dell’Area Urbanistica Demanio Ambiente ai
sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
per l’espletamento degli adempimenti e l’adozione dei provvedimenti amministrativi indicati in motivazione
della Sentenza n.395/2018 del 21/03/2018, nonché nel Decreto n.01207 del 24/09/2020 del TAR Puglia - Bari,
Sezione III,
DELIBERA
1) di ritenere la premessa e gli atti ivi richiamati parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2) di dare atto che con nota prot. n.3212 del 07/10/2014 dell’Ufficio Sismico e geologico della regione
Puglia, è stato acquisito il parere favorevole, previsto ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. 380/2001, in ordine
alla compatibilità delle previsioni dell’intervento proposto con le condizioni geomorfologiche del sito
in argomento, nel rispetto delle considerazioni conclusive riportate nella relazione a firma del tecnico
incaricato;
3) di dare atto che con Determinazione n.455 del 27/10/2016 del Dirigente dell’Area Lavori Pubblici del
Comune di Trani, è stata stabilita l’esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di
cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006, del Piano Urbanistico Esecutivo della maglia Bs.ad/17 del
Piano Urbanistico Generale di Trani con le condizioni e prescrizioni ivi riportate;
4) di dare atto che per il PUE in argomento è stato rilasciato in forma favorevole con prescrizioni il Parere di
Compatibilità Paesaggistica n.1 del 07/04/2020 ai sensi dell’art. 96 comma 1 lett. d) delle NTA del PPTR,
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prescrizioni riportate ai punti a) e b) del provvedimento, che qui si intendono integralmente richiamati,
da osservarsi in sede di rilascio di permessi ed autorizzazioni;
5) di dare atto che nel periodo di deposito, ai sensi del comma 6, dell’art. 16 della L.R. 27 luglio 2001, n. 20,
non sono pervenute osservazioni;
6) di approvare, ai sensi dell’art.16 comma 7 della L.R. 27/07/2001 n.20 e dell’art. 10 comma 1 della Legge
Regionale 01 agosto 2011, n.21, il Piano Urbanistico Esecutivo (PUE) riguardante la maglia Bs.ad/17 del
Piano Urbanistico Generale di Trani per la realizzazione di edifici per civile abitazione in Trani alla Via
Sandro Pertini, Via G. di Vittorio e Via G. Almirante, sul suolo distinto in Catasto al foglio n.24 part.lle
nn.620 – 644 – 725 – 728., ricadente in “Zona residenziale di completamento ad alta densità Bs.ad/17”
del P.U.G. del Comune di Trani, cosi come costituito dai seguenti elaborati, in allegato al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale:
1) Tav. Ri modificata – Relazione illustrativa;
2) Tav. iR – Relazione tecnica riguardante le opere di urbanizzazione secondaria e le prescrizioni imposte
dalla determinazione del Dirigente dell’Area Lavori Pubblici del comune di Trani n.445 del 27/10/2016;
3) Relazione tecnica – Valutazione previsionale del clima acustico;
4) Relazione geologica;
5) Tav. P1 – Corografia, stralcio catastale, Stralcio PUG, Planovolumetrico;
6) Tav. P2 modificata - Planimetria generale, verifica urbanistica;
7) Tav. i01 – tavola grafica integrativa contenente la verifica ai sensi dell’art.12 comma 2 lett.b) della
L.R. 13/2008;
8) Documentazione punto 2 - Relazione di adeguamento del PUE alle prescrizioni imposte dalla procedura
di verifica di assoggettabilità a VAS;
9) Tav. i02 – tavola grafica contenente gli adeguamenti agli elaborati progettuali per le prescrizioni
imposte dalla determinazione del Dirigente dell’Area Lavori Pubblici del Comune di Trani n.445 del
27/10/2016;
10) Tav. P3 modificata – Viste prospettiche, viste dello stato di fatto, fotomontaggio;
11) Tav. P4 – Tipologie edilizie Edificio A;
12) Tav. P5 – Tipologie edilizie Edificio B;
13) Tav. P6 modificata - Tipologie edilizie Edificio C;
14) Tav. P8 – Rete Gas;
15) Tav. 01 – tavola grafica contenenti le opere di urbanizzazione primaria e relativo computo metrico
estimativo – Rete idrico-fognante - Corografia, planimetria generale;
16) Tav. 02 – tavola grafica contenenti le opere di urbanizzazione primaria e relativo computo metrico
estimativo – Rete idrico-fognante - Schemi di montaggio, particolari costruttivi;
17) Tav. E1 – Relazione generale impianto di pubblica illuminazione;
18) Tav. E2 – Schemi impianti di pubblica illuminazione;
19) Tav. E3 – Planimetria impianto di pubblica illuminazione;
20) Tav. 03 – tavola grafica contenenti le opere di urbanizzazione primaria e relativo computo metrico
estimativo – Viabilità in estensione alla esistente – Planimetrie e sezioni;
21) Elenco prezzi;
22) Computo metrico progetto della viabilità in estensione;
23) Computo metrico rete idrico fognante;
24) Tav. Q – quadro economico;
25) Bozza di convenzione con scheda definitiva relativa alla ripartizione degli utili e degli oneri in rapporto
alle superfici impegnate;
26) Documentazione - Copia delle visure camerali delle società richiedenti, comprensivi di copia del
documento di identità dei soggetti sottoscrittori dell’istanza, nonché copia degli atti di proprietà delle
aree interessate e delle visure catastali.

72374

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 del 29-10-2020

7) di precisare che nelle successive fasi di attuazione del PUE in argomento, è fatto obbligo al proponente
di adeguarsi dettagliatamente a tutti gli indirizzi e a tutte le prescrizioni del parere di compatibilità
paesaggistica favorevole, ai sensi dell’articolo 96.1.d) delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente
PPTR, rilasciato con provvedimento del Responsabile del procedimento n.1 del 07/04/2020, nonché,
in ordine alla compatibilità delle previsioni dell’intervento proposto con le condizioni geomorfologiche
del sito in argomento, così come riportato nella nota prot. n.3212 del 07/10/2014 dell’Ufficio Sismico e
geologico della regione Puglia, al rispetto delle considerazioni conclusive riportate nella relazione a firma
del tecnico incaricato, al rispetto di tutte le condizioni e prescrizioni riportate nelle relazioni istruttorie in
data 05/04/2019 e in data 06/08/2020 degli uffici dell’Area Urbanistica Demanio Ambiente del Comune
di Trani, oltre che il rispetto di tali indirizzi e prescrizioni sia verificato in sede di sottoscrizione della
Convenzione Urbanistica ed al rilascio di permessi ed autorizzazioni degli interventi;
8) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all’albo pretorio on-line del Comune, ai sensi
dell’articolo 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
9) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nella sezione “Amministrazione trasparente”
del sito del Comune, nella sottosezione “Pianificazione e governo del territorio”, ai sensi dell’articolo 39
del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
10) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia, ai sensi del comma 8 dell’articolo 16 della Legge Regionale 27 luglio 2001, n. 20;
11) di demandare al Segretario Generale e al Dirigente dell’Area Urbanistica Demanio Ambiente, per le
rispettive competenze, gli adempimenti connessi alla esecuzione del presente provvedimento;
12) di stabilire che tutte le eventuali spese di pubblicazione del presente provvedimento sono a carico del
proponente il PUE;
13) di precisare che il PUE acquista efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione del
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi del comma 9 dell’articolo 16 della Legge Regionale 27
luglio 2001, n. 20;
14) che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
La seduta termina alle ore 10,00
Letto, confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO COMUNALE				
Dott. Francesco Angelo Lazzaro					

IL COMMISSARIO AD ACTA
Rag. Rosa Guida
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ACQUEDOTTO PUGLIESE
Ordinanza prot. n. 67558 del 26 ottobre 2020.
Pagamento indennità di esproprio accettate.

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - UFFICIO ESPROPRI (delega A.I.P. n.16 del 22/04/2016 e n.25 del 23/06/2016)
Oggetto: Intervento P1146 - Prolungamento condotta sottomarina zona Apani e Recapito effluente impianto
depurazione consortile di Carovigno (BR)
- agro di Brindisi
- ORDINANZA PAGAMENTO INDENNITA’ ACCETTATE.
L’ U F F I C I O E S P R O P R I A Z I O N I
Premesso che
 L’Autorità Idrica Pugliese, con determina n.66 dell’11-04-2016, ha confermato la Pubblica Utilità
dichiarata per i lavori in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art.16 del DPR 327/2001.
 Con Delibera n.5 del Prefetto di Brindisi in data 14/6/2017 è stato apposto il vincolo espropriativo sulla
aree necessarie ai lavori;
 La Pubblica Utilità dell’opera è divenuta efficace dalla data di apposizione del vincolo espropriativo, da
cui decorre anche il quinquennio entro il quale emettere il decreo d’esproprio;
 L’Autorità Idrica Pugliese, con Determine n.16 del 22-4-2016 e n.25 del 23-6-2016, ha conferito delega
dei poteri espropriativi all’Acquedotto Pugliese SpA per la realizzazione degli interventi necessari alla
Gestione del Servizio Idrico Integrato;
 giusti artt. 17 e 22bis del D.P.R. n. 327/2001, è stato dato avviso dell’approvazione del progetto,
della quantificazione dell’indennità di esproprio e dell’occupazione anticipata delle aree, eseguita e
verbalizzata in data 29-5-2018;
Viste le dichiarazioni con cui le ditte proprietarie hanno accettato l’indennità offerta ovvero la cessione
volontaria delle aree oggetto di esproprio;
la documentazione comprovante la proprietà dei beni oggetto del presente atto e le rispettive qualifiche
possedute;
le effettive superfici risultanti dai rilievi di frazionamento e la tolleranza degli scarti complessivi rispetto alle
aree di progetto;
Ritenuto ammissibile il ricalcolo delle effettive indennità e l’estensione dei nuovi contegi alle accettazioni
dichiarate sulle indennità di progetto;
Visto il D.P.R. 8.6.2001 n. 327 e successive integrazioni e modificazioni, con particolare riferimento all’art. 26
co. 1 e 1-bis;
ORDINA
1. di corrispondere le indennità, per esproprio, per opere accessorie e per conduzione diretta, in conseguenza
dei lavori in oggetto sui beni immobili in agro di Brindisi in favore delle Ditte Proprietarie, come da elenco
allegato al presente provvedimento di cui è parte integrante e inscindibile.
2. Di provvedere alla pubblicazione, per estratto, del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia, ai sensi del comma 7 dell’art. 26 del D.P.R. 327/01.

			
		

Responsabile Ingegneria di Progettazione
Procura Notaio F. Mori Rep.463 del 16-aprile-2019
Ing. Massimo Pellegrini

16

15

13

7

8

12

9

8

6

5

7

6

5

4

3

4

Num.
Piano

Num.
Ordine

3

3

3

2

405

399

398

404

403
397

213

12

11

10

6

199
211
145

165

5

288

2

2

4

Part.

Fg.

Num.
Ditta

€ 5.244,17

200
1090
0

Ing. Massimo Pellegrini
Firmato

Procura Notaio F. Mori Rep.463 del 16-aprile-2019

0

0

0

0

0
0

560

€ 620,84

€ 331,25

€ 52,00

€ 3.241,16

€ 134,75

175

280

Ind.Esproprio e
Occupazione

Sup. Mq.
esproprio

Responsabile Ingegneria di Progettazione

MICCOLI Maria
SOLETI Maria Giuseppe

LIDO DEL SOLE S.R.L.

SOLETI Maria Giuseppe

Greco Michele
Errico Maria Addolorata

GRECO Michele Angelo

FADDA DENTICE di Frasso Massimiliano

Ditte catastali

1/1

1/1

1/1

1/2

1/2

1/1

1/1

Quota di
proprietà

Progetto P1146 - Condotta sottomarina e Recapito a impianto depurazione di Carovigno (BR) - Agro di BRINDISI

Allegato Ordinanza Pagamento indennità prot. n. 0067558/AQP Data Protocollo 26/10/2020

€ 620,84

€ 331,25

€ 52,00

€ 1.620,58

€ 1.620,58

€ 5.244,17

€ 134,75

IMPORTO
da PAGARE
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ACQUEDOTTO PUGLIESE
Ordinanza prot. n. 67563 del 26 ottobre 2020.
Deposito indennità di esproprio non accettate.

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - UFFICIO ESPROPRI (delega A.I.P. n.16 del 22/04/2016 e n.25 del 23/06/2016)
Oggetto: Intervento P1146 - Prolungamento condotta sottomarina zona Apani e Recapito effluente impianto
depurazione consortile di Carovigno (BR)
- agro di Carovigno
- ORDINANZA DEPOSITO INDENNITA’ NON ACCETTATE.
L’ U F F I C I O E S P R O P R I A Z I O N I
Premesso che
 L’Autorità Idrica Pugliese, con determina n.66 dell’11-04-2016, ha confermato la Pubblica Utilità
dichiarata per i lavori in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art.16 del DPR 327/2001.
 Con Delibera n.55 del Consiglio di Carovigno in data 30-11-2017 è stato apposto il vincolo espropriativo
sulla aree necessarie ai lavori;
 La Pubblica Utilità dell’opera è divenuta efficace dalla data di apposizione del vincolo espropriativo, da
cui decorre anche il quinquennio entro il quale emettere il decreo d’esproprio;
 L’Autorità Idrica Pugliese, con Determine n.16 del 22-4-2016 e n.25 del 23-6-2016, ha conferito delega
dei poteri espropriativi all’Acquedotto Pugliese SpA per la realizzazione degli interventi necessari alla
Gestione del Servizio Idrico Integrato;
 giusti artt. 17 e 22bis del D.P.R. n. 327/2001, è stato dato avviso dell’approvazione del progetto,
della quantificazione dell’indennità di esproprio e dell’occupazione anticipata delle aree, eseguita e
verbalizzata in data 29-5-2018;
Visto che una ditta proprietaria ha dichiarato in consistenza di non accettare l’indennità offerta mentre l’altra
ditta non ha dichiarato ne comunicato alcuna condivisione dell’indenità;
le effettive superfici risultanti dai rilievi di frazionamento rientrano nella tolleranza rispetto alle aree di
progetto;
Ritenuto ammissibile il ricalcolo delle effettive indennità e l’estensione dei nuovi conteggi alle indennità di
progetto;
Dovendo necessariamente concludersi il procedenimento espropriativo mediante liquidazione delle indennità
e successivo decreto d’esproprio;
Visto il D.P.R. 8.6.2001 n. 327 e successive integrazioni e modificazioni, con particolare riferimento all’art. 26
co. 1;
ORDINA
1. di depositatre presso la Cassa DD PP dello Stato le indennità d’esproprio delle aree necessarie ai lavori in
oggetto e relative ai beni immobili in agro di Carovigno, come da elenco allegato al presente provvedimento
di cui è parte integrante e inscindibile.
2. Di provvedere alla pubblicazione, per estratto, del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia, ai sensi del comma 7 dell’art. 26 del D.P.R. 327/01.

			
		

Responsabile Ingegneria di Progettazione
Procura Notaio F. Mori Rep.463 del 16-aprile-2019
Ing. Massimo Pellegrini

Num.
Piano

1

2

Num.
Ordine

1

2

Part.

486

266

Fg.

35

61

2

1

Num.
Ditta

€ 68,00

€ 320,00

Indennità
accessorie

Ing. Massimo Pellegrini
firmato

Procura Notaio F. Mori Rep.463 del 16-aprile-2019

Responsabile Ingegneria di Progettazione

€ 1.132,00

283

VACCA Leonardo

€ 180,00

18

CARLUCCI Cosimo
CARLUCCI Giuseppe
ENS SOLAR FIVE

Ind.Esproprio e
Occupazione

Sup. Mq.
esproprio

Ditte catastali

€ 1.200,00

€ 500,00

Totale
Indennità

Progetto P1146 - Condotta sottomarina e Recapito a impianto depurazione di Carovigno (BR) - Agro di CAROVIGNO

€ 1.200,00

€ 500,00

1/2
1/2
dir.Sup.

1/1

Importi da
DEPOSITARE

Quota di
proprietà

Allegato Ordinanza Deposito indennità Protocollo n° 0067563/AQP Data Protocollo 26/10/2020
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Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti
REGIONE PUGLIA – DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER LE
MIGRAZIONI E ANTIMAFIA SOCIALE 12 ottobre 2020, n. 156
Progetto “SU.PR.EME” cofinanziato dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI 2014-2020).
AGREEMENT N. 2019/HOME/AMIF/AG/EMAS0086. CUP: I21F19000020009. Adesione Accordo Quadro
multilotto ex art. 54 del d.lgs n. 50/2016, avente ad oggetto servizi di comunicazione e organizzazione
di eventi per gli Enti e le Amministrazioni pubbliche pugliesi sottoscritto in data 30 luglio 2020 per
l’affidamento in appalto di due lotti di servizi di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento attivo
degli attori pubblici, sociali ed economici e dell’intera Comunità territoriale sui temi dello sfruttamento
lavorativo in agricoltura dei cittadini di Paesi terzi regolarmente presenti in Italia – Modifica e approvazione
del Capitolato – Assunzione obbligazione giuridica non perfezionata (prenotazione d’impegno).

IL DIRIGENTE
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla PO Rafforzamento del sistema dei servizi di accoglienza e integrazione
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7, Norme in materia di organizzazione dell’amministrazione
regionale;
VISTO l’art. 4, comma 2, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il D.P.G.R. del 31 luglio 2015, n. 443, Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA”;
VISTA la Delibera di Giunta regionale del 31 luglio 2015, n. 1518, con la quale è stata approvata l’adozione del
modello organizzativo denominato “MAIA”;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2019, n. 2439, con la quale è stato conferito l’incarico
di direzione della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia sociale al dott.
Domenico De Giosa;
VISTO l’art 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, che prevede l’obbligo per le pubbliche
amministrazioni di pubblicazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità
legale sui propri siti informatici;
VISTO il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, e successive
modifiche ed integrazioni pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. 127 del 23 maggio 2018,
Regolamento generale sulla protezione dei dati – GDPR;
VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, Disposizioni integrative
e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi a norma degli
articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42;
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VISTA la L.R. 30 dicembre 2019, n. 55, Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio pluriennale
2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020);
VISTA la L.R. 30 dicembre 2019, n. 56, Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2020 e pluriennale 2020-2022;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21 gennaio 2020 di approvazione del Documento tecnico
di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022;
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la propria determinazione dirigenziale n. 140 del 17 settembre 2020 con la quale si aderiva all’Accordo
Quadro ex art. 54, d. lgs. n. 50/2016 (lotto B – Acquisti di medio importo) sottoscritto in data 30 luglio 2020 a
seguito di gara telematica aperta indetta dal Soggetto Aggregatore della Regione Puglia, Innova Puglia S.p.A.,
avente ad oggetto servizi di comunicazione e organizzazione di eventi per gli Enti e le Amministrazioni pubbliche
pugliesi per l’affidamento in appalto mediante confronto competitivo di due lotti di servizi di informazione,
sensibilizzazione e coinvolgimento attivo degli attori pubblici, sociali ed economici e dell’intera Comunità
territoriale sui temi dello sfruttamento lavorativo in agricoltura dei cittadini di Paesi terzi regolarmente
presenti in Italia;
ATTESO che nel richiamato atto dirigenziale si prevedeva di indire apposita gara per l’aggiudicazione dell’appalto
specifico mediante confronto competitivo dei firmatari il predetto Accordo Quadro sulla base di invio di
formale lettera d’invito a presentare l’offerta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi della disciplina prevista
dall’art. 54 (in particolare, commi 1, 2, 4, e 5) del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici;
PRESO ATTO che con la medesima determinazione dirigenziale si procedeva all’approvazione della
documentazione di gara stimando il valore complessivo dei due lotti dell’appalto specifico in € 272.540,00 (euro
duecentosettantaduemilacinquecentoquaranta/00), oltre IVA e altre imposte e contributi di legge a valere sui
fondi assegnati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale dell’immigrazione e delle
politiche di integrazione, in qualità di Organismo intermedio, a seguito di concessione di contributo per un
importo complessivo di € 5.740.576,28 (euro cinquemilionisettecentoquarantamilacinquecentosettantasei/28)
erogato dalla Commissione europea, Direzione Generale Migrazione e Affari interni, con nota di approvazione
del Progetto SU.PR.EME – ARES (2019) 4873189 del 25 luglio 2019 (Ref. 2019/HOME/AMIF/AG/EMAS/0086);
DATO ATTO che con lo stesso provvedimento si nominava quale responsabile unico del procedimento
(RUP) l’avv. Angela Maria Sanitate, funzionario amministrativo titolare della (posizione equiparata a) PO
Rafforzamento dei servizi di accoglienza e integrazione;
VALUTATA la proposta del RUP di procedere – a seguito di successive valutazioni di carattere economicofinanziario e di una più approfondita analisi del contesto socio-culturale nel quale il(i) soggetto(i) affidatario(i)
dell’appalto specifico andrà(nno) ad operare e fermo restando il valore massimo di ogni singolo lotto, che
resta invariato – alla rimodulazione degli importi posti a base d’asta per meglio adeguare le attività di Progetto
alle finalità istituzionali e renderle maggiormente rispondenti alle esigenze del Mercato;
RITENUTO di dover procedere alla modifica dell’art. 6 (Importo dell’appalto) del Capitolato d’oneri (allegato
B alla determinazione dirigenziale n. 140/2020) nella parte in cui sono determinati per entrambi i lotti
dell’appalto specifico e ridotti a schema i valori giustificativi di stima dei rispettivi importi posti a base d’asta.
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ATTESO inoltre che con la stessa Determinazione dirigenziale n. 140/2020 si prevedeva di impegnare la spesa
con successivo provvedimento contestualmente all’aggiudicazione dei due lotti dell’appalto specifico.
RITENUTO tuttavia, in vista della trasmissione del secondo rapporto semestrale sull’avanzamento
delle attività progettuali relativo al periodo 20/4/2020-21/10/2020, di dover procedere all’assunzione
di obbligazione giuridica non perfezionata per la somma complessiva di € 272.540,00 (euro
duecentosettantaduemilacinquecentoquaranta/00) sul relativo capitolo di bilancio: “Fondo Asilo, Migrazione
e Integrazione 2014-2020 – EMAS – FAMI 2014/2020. Progetto SU.PR.EME – Spesa corrente – Trasferimenti
correnti a altre imprese”, in favore del(i) soggetto(i) affidatario(i), che sarà(nno) individuato(i) ad esito del
confronto competitivo nel momento dell’aggiudicazione.
STABILITO infine che il perfezionamento dell’obbligazione giuridica richiamata sarà effettuato con successivi
provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento nei limiti e con le modalità riportate nella sezione
Adempimenti contabili del presente atto
Verifica ai sensi del d.lgs. n. 101/2018 e Regolamento UE n. 2016/679
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 101/2018 e dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Adempimenti contabili ai sensi del D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii.
Centro di Responsabilità
Amministrativa

42 - Segreteria Generale della Presidenza
06 - Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni e
Antimafia sociale

Competenza

Bilancio Vincolato – e.f. 2020

Capitolo di entrata

E2101104: Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 –
EMAS – FAMI 2014/2020. Progetto SU.PR.EME – Trasferimenti da
Ministeri

Debitore

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Direzione Generale
dell’Immigrazione e delle Politiche di integrazione

Capitolo di spesa

U1204040: Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – EMAS –
FAMI 2014/2020. Progetto SU.PR.EME – Spesa corrente – Trasferimenti
correnti a altre imprese

Somma complessiva da prenotare per
successivo impegno

€ 272.540,00

Titolo giuridico che giustifica il credito

Nota Commissione europea di approvazione del Progetto SU.PR.EME –
ARES (2019) 4873189 del 25 luglio 2019
(Ref. 2019/HOME/AMIF/AG/EMAS/0086)
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Codici funzionali D.Lgs. n. 118/2011

Piano dei conti finanziario

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 04 – Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Titolo 1 - Spese Correnti
Macroaggregato 04 - Trasferimenti correnti
10 - Protezione sociale
7 - Esclusione sociale n.a.c.
U.1.04.03.99.000 – Trasferimenti correnti a altre imprese

Codice Unione Europea

8 – Spese non correlate a finanziamenti europei

Creditori

Non ancora identificati, né identificabili

Codice classificazione COFOG

Dichiarazioni e/o attestazioni
- esigibilità

La prenotazione di impegno di spesa è disposto in conformità alle
disposizioni europee sul Fondo FAMI 2014-2020 e nel pieno rispetto della
normativa in materia di contratti pubblici ex d.lgs. n. 50/2016

- art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136

Sarà assicurata la tracciabilità dei flussi finanziari mediante l’utilizzo di c/c
bancari o postali dedicati

- artt. 26 e 27, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33

Gli obblighi ivi previsti sono stati adempiuti
Disponibilità finanziaria

-

Esiste disponibilità finanziaria e di spesa sul capitolo sopra indicato.

-

La prenotazione d’impegno di spesa è assunto in conformità ai principi di contabilità finanziaria di cui al
D.lgs. n. 118/2011, alla L.R. n. 55/2019, alla L.R. n. 56/2019 e alla DGR n. 55/ 2020, nonché alle disposizioni
di cui alla DGR n. 94/ 2020.

-

L’operazione contabile assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio in
aderenza alle disposizioni di cui alla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, commi 819-843.

Visto di attestazione disponibilità finanziaria
		

Il Dirigente della Sezione
Dott. Domenico DE GIOSA

Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
•
•

•
•

di dare atto e confermare quanto esposto in premessa;
di modificare l’art. 6 (Importo dell’appalto) del Capitolato d’oneri allegato alla determinazione
dirigenziale n. 140/2020, nella parte in cui sono definiti per entrambi i lotti dell’appalto specifico e
ridotti a schema i valori giustificativi di stima dei rispettivi importi posti a base d’asta;
di approvare per l’effetto l’allegato Capitolato d’oneri corredato dalle modifiche di cui al predente
punto, quale parte integrante del presente provvedimento;
di confermare l’indizione della gara per l’aggiudicazione dei due lotti di servizi di informazione,
sensibilizzazione e coinvolgimento attivo degli attori pubblici, sociali ed economici e dell’intera
Comunità territoriale sui temi dello sfruttamento lavorativo in agricoltura dei cittadini di Paesi terzi
regolarmente presenti in Italia mediante confronto competitivo dei firmatari l’Accordo Quadro
mediante invio di formale lettera d’invito a presentare l’offerta e con applicazione del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/
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prezzo, ai sensi della disciplina prevista dall’art. 54 (in particolare, commi 1, 2, 4, e 5) del D. lgs. 18
aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici;
• di precisare che le imprese firmatarie dell’Accordo Quadro potranno presentare offerta ed
eventualmente aggiudicarsi entrambi i lotti dell’appalto specifico;
• di procedere alla prenotazione d’impegno della somma complessiva di € 272.540,00 (euro
duecentosettantaduemilacinquecentoquaranta/00), come meglio specificato nella sezione contabile
del provvedimento;
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e del relativo Allegato sul Bollettino ufficiale
della Regione Puglia.
Il presente provvedimento, adottato in unico originale e costituito da sei pagine e da un allegato composto da
ventisette fogli per complessivi n. 33 (trentatre) facciate:
a)
b)
c)
d)
e)

sarà esecutivo dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte della Sezione Bilancio e
Ragioneria, che ne attesterà la copertura finanziaria;
sarà pubblicato sull’Albo on line della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni e
Antimafia sociale nelle pagine del sito istituzionale della Regione Puglia;
sarà pubblicato sul BURP;
sarà trasmesso al Segretariato della Giunta regionale;
sarà trasmesso alla Segreteria Generale della Presidenza.

					

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Dott. Domenico DE GIOSA
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CAPITOLATO D’ONERI

ADESIONE ACCORDO QUADRO MULTILOTTO EX ART. 54 DEL D.LGS N. 50/2016, AVENTE AD OGGETTO
SERVIZI DI COMUNICAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI EVENTI PER GLI ENTI E LE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE PUGLIESI SOTTOSCRITTO IN DATA 30 LUGLIO 2020 PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO
MEDIANTE CONFRONTO COMPETITIVO E CON APPLICAZIONE DEL CRITERIO DELL’OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E
COINVOLGIMENTO ATTIVO DEGLI ATTORI PUBBLICI, SOCIALI ED ECONOMICI, NONCHÉ DELL’INTERA
DELLA COMUNITÀ TERRITORIALE SUI TEMI DELLO SFRUTTAMENTO LAVORATIVO IN AGRICOLTURA DI
CITTADINI DI PAESI TERZI REGOLARMENTE PRESENTI IN ITALIA, SUDDIVISA IN DUE LOTTI:
Lotto

Lotto 1

Lotto 2

Riferimenti
Sub-Action 2: Favorire il superamento di condizioni di illegalità e
l’emersione delle situazioni di grave sfruttamento lavorativo in
agricoltura
Attività 2.3: Realizzazione di interventi di sensibilizzazione ed
engagement del mondo datoriale e sindacale, finalizzati ad
agevolare processi di emersione, regolarizzazione e sviluppo di
legalità nel mercato del lavoro locale.
Sub-Action 3: Interventi per l’integrazione sociale ed economica
dei migranti, nonché di partecipazione attiva alla vita sociale delle
comunità
Attività 3.3: Misure finalizzate a promuovere un qualificato
engagement della società civile e della comunità territoriale,
attraverso la creazione di occasioni di incontro, di socializzazione,
conoscenza reciproca e coinvolgimento attivo

1

CUP E CIG

1
CUP I21F19000020009
CIG *******

CUP I21F19000020009
CIG *******
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ART. 1 PREMESSE
Il Regolamento UE 2014/514 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 recante disposizioni
generali sul funzionamento del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI 2014-2020) e sullo strumento
di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione
delle crisi all’art. 7 stabilisce che in risposta a una situazione di emergenza come definita nei regolamenti
specifici la Commissione europea può decidere di prestare assistenza emergenziale agli Stati membri e in
Paesi terzi.
Il Regolamento UE 2014/516 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che istituisce il
Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI 2014-2020), che modifica la decisione 2008/381/CE del
Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio, all’art. 2, lett. K) definisce le situazioni di emergenza e
all’art. 21 stabilisce che il FAMI fornisce sostegno finanziario per far fronte a dette situazioni di emergenza.
La Direzione Generale Migrazione e Affari interni della Commissione europea ha adottato il programma
annuale di lavoro per il 2019 relativo all’assistenza emergenziale nell’ambito del Fondo Asilo Migrazione e
Integrazione 2014-2020 con decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 8899 e s.m.i.
In tale ambito, la Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali ha trasmesso con e-mail prot. n. 35/2197 dell’1 luglio 2019 il Progetto
SU.PR.EME – Sud protagonista nel superamento delle emergenze in ambito di grave sfruttamento e di gravi
marginalità degli stranieri regolarmente presenti nelle cinque Regioni meno sviluppate alla Commissione
Europea in qualità di lead applicant in partenariato con la Regione Puglia, la Regione Basilicata, la Regione
Calabria, la Regione Campania, la Regione Sicilia, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, l’Organizzazione
internazionale per le migrazioni e il Consorzio Nova, che hanno conferito apposito mandato alla Direzione
Generale per la presentazione della proposta progettuale e la firma del Grant Agreement.
La Commissione Europea, Direzione Generale Migrazione e Affari interni, con nota ARES (2019) 4873189
del 25 luglio 2019 ha comunicato l’approvazione del Progetto SU.PR.EME (Ref.
2019/HOME/AMIF/AG/EMAS/0086) per un importo di € 30.237.546,36 di contributo europeo (Fondo AMIF)
pari al 90% dell’importo complessivo del Progetto di € 33.557.713,33.
A seguito dell’approvazione, il Ministero ha sottoscritto con la Commissione europea, in data 4 settembre
2019, il Grant Agreement 2019/HOME/AMIF/AG/EMAS/0086 per la realizzazione delle azioni previste
nell’ambito del Progetto SU.PR.EME – Sud Protagonista nel superamento delle emergenze in ambito di
grave sfruttamento e di gravi marginalità degli stranieri regolarmente presenti nelle cinque Regioni
meno sviluppate, le cui attività dovranno essere svolte nel periodo dal 21 ottobre 2019 al 20 aprile 2021,
salvo proroghe dell’Autorità pubblica concedente.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – Direzione Generale dell’Immigrazione e delle politiche di
integrazione in qualità di lead applicant ha sottoscritto con la Regione Puglia in data 3 ottobre 2019
apposita Convenzione per la realizzazione in ambito territoriale delle attività del Progetto SU.PR.EME.
Per quanto di interesse in questa sede, il Grant Agreement (Annex I Description of the action e Annex III
Budget form – Action grant – forecast budget calculation) assegna alla Regione Puglia, tra le altre:
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Sub-Action 2: Favorire il superamento di condizioni di illegalità e l’emersione delle situazioni di
grave sfruttamento lavorativo in agricoltura.
Attività 2.3: Realizzazione di interventi di sensibilizzazione ed engagement del mondo datoriale e
sindacale, finalizzati ad agevolare processi di emersione, regolarizzazione e sviluppo di legalità nel
mercato del lavoro locale;
Sub-Action 3: Interventi per l’integrazione sociale ed economica dei migranti, nonché di
partecipazione attiva alla vita sociale delle comunità.

La Regione Puglia pertanto deve provvedere all’affidamento dei servizi di informazione, sensibilizzazione e
coinvolgimento attivo degli attori pubblici, sociali ed economici, nonché dell’intera della comunità
territoriale sui temi dello sfruttamento lavorativo in agricoltura di cittadini di paesi terzi regolarmente
presenti in Italia.
Per tali attività la spesa preventiva del Progetto si attesta in complessivi € 272.540,00 (euro
duecentosettantaduemilacinquecentoquaranta/00), oltre IVA.
Con riferimento a quanto precede, il presente Capitolato d’oneri contiene previsioni, prescrizioni ed
impegni cui deve attenersi l’aggiudicatario per il coretto espletamento dei servizi di informazione e
sensibilizzazione oggetto dell’appalto.
ART. 2 CUP E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il CUP acquisto per il Progetto è: I21F19000020009.
Sia il CUP sia il CIG (e quello generato in sede di Accordo Quadro: 78692137FE, e quello derivato che sarà
generato successivamente) dovranno essere riportati negli strumenti di pagamento ai fini del rispetto delle
norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n . 136, recante Piano
straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.
Il responsabile unico del procedimento è individuato nella persona dell’avv. Angela Maria Sanitate – Tel.
080 540 5981, e-mail: am.sanitate@regione.puglia.it
Il ruolo e le funzioni del responsabile del procedimento sono stabiliti nell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 e nelle
Linee Guida n. 3 - approvate dall’ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al
d.lgs. n. 56/2017 con deliberazione n. 1007 dell’11 ottobre 2017 - di attuazione dell’art. 31, comma 5, del
citato d.lgs. n. 50/2016, recanti Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni e alla Legge n. 55/2019.
ART. 3 OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto dell’appalto è l’individuazione di due operatori economici per l’affidamento di servizi di
informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento attivo degli attori pubblici, sociali ed economici, nonché
dell’intera comunità territoriale sui temi dello sfruttamento lavorativo in agricoltura di cittadini di Paesi
Terzi regolarmente presenti in Italia.
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L’appalto dovrà essere realizzato nell’ambito del Progetto SU.PR.EME (Agreement Number:
2019/HOME/AMIF/AG/EMAS/0086), ammesso a finanziamento dalla Commissione Europea - Direzione
Generale Migrazione e Affari Interni con nota ARES (2019) 4873189 del 25 luglio 2019, CUP:
I21F19000020009, cofinanziato da Asylum Migration and Integration Fund (AMIF – Programma Annuale di
Lavoro 2019 per l’assistenza emergenziale) – Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI 2014-2020).
L’appalto si articola in due lotti distinti, che fanno riferimento a:
Lotto
Lotto 1

Lotto 2

Riferimenti
Sub-Action 2: Favorire il superamento di condizioni di illegalità e l’emersione delle
situazioni di grave sfruttamento lavorativo in agricoltura
Attività 2.3: Realizzazione di interventi di sensibilizzazione ed engagement del mondo
datoriale e sindacale, finalizzati ad agevolare processi di emersione, regolarizzazione
e sviluppo di legalità nel mercato del lavoro locale.
Sub-Action 3: Interventi per l’integrazione sociale ed economica dei migranti, nonché
di partecipazione attiva alla vita sociale delle comunità
Attività 3.3: Misure finalizzate a promuovere un qualificato engagement della società
civile e della comunità territoriale, attraverso la creazione di occasioni di incontro, di
socializzazione, conoscenza reciproca e coinvolgimento attivo

L’Affidatario dovrà eseguire il servizio nel rispetto delle modalità e dei tempi descritti nel presente
capitolato nel suo complesso, che dovranno essere in ogni caso garantiti nonché accettati
incondizionatamente dai concorrenti in fase di presentazione dell’offerta.
Nell’appalto si intendono comprese le prestazioni di manodopera, la fornitura dei materiali, l’uso dei
macchinari ed ogni altro onere non specificatamente elencato, ma necessario per l’esecuzione a regola
d’arte del servizio oggetto dell’appalto.
3.1 CONTENUTO SPECIFICO DELL’AFFIDAMENTO RICHIESTO
Le specifiche tecniche del servizio, le modalità ed i tempi di esecuzione dello stesso sono di seguito
dettagliatamente descritti.
LOTTO 1 – CIG ******
L’attività prevede la realizzazione di interventi di sensibilizzazione ed engagement del mondo datoriale e
sindacale, finalizzati ad agevolare processi di emersione, regolarizzazione e sviluppo di legalità nel mercato
del lavoro locale. L’intervento intende strutturare un’offerta organica per prevenire e contrastare lo
sfruttamento, promuovendo la definizione di contratti di lavoro nella legalità.
Servizio

Descrizione

Analisi dei fabbisogni delle
piccole/medie imprese e
progettazione strategica

L’obiettivo di assicurare il coinvolgimento attivo delle PMI
agricole sui temi del progetto presuppone la capacità di
dialogare in maniera propositiva con il complesso sistema
dei bisogni e delle aspettative imprenditoriali che rischiano
di restare troppo spesso disattese.
L’intervento intende quindi rimuovere quei possibili spazi
di ambiguità che alimentano potenziali situazioni di
sfruttamento lavorativo, coinvolgendo le imprese agricole
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in una lettura inedita delle cause che determinano il
fenomeno, partendo proprio dalle istanze e dalle proposte
di soluzioni che gli stessi operatori del settore sono in
grado di rappresentare.
L’intervento di indagine dovrà coinvolgere almeno 200 PMI
agricole operanti nei territori delle regioni Puglia,
Basilicata, Calabria, Campania e Sicilia. Al fine di valorizzare
la dimensione interregionale dell’intervento, per ogni
regione dovrà essere assicurato il coinvolgimento di un
numero minimo pari al 10% delle PMI agricole
complessivamente stimate.
Visto il protrarsi della situazione emergenziale legata al
COVID-19, l’indagine potrà essere condotta anche con
modalità di interazione a distanza, di cui occorrerà fornire
adeguati riscontri.
Nell’offerta tecnica l’operatore economico dovrà
specificare le finalità conoscitive, le metodologie, gli
strumenti, le aree di indagine proposte, nonché la
ripartizione regionale delle PMI agricole che verranno
coinvolte, mettendo in evidenza i canali ed il sistema di
relazioni in grado di assicurare la loro partecipazione attiva
all’intervento.
Output
- Stampa di 20.000 brochures informative multilingua
(italiano, francese, inglese e arabo) utili a fornire
informazioni mirate ai Cittadini di Paesi Terzi
regolarmente presenti in Italia, vittime o potenziali
vittime di sfruttamento lavorativo, in merito ai percorsi
di emersione dall’illegalità e di integrazione socioeconomica;
- Stampa di 5.000 brochure informative in italiano,
finalizzate a sensibilizzare il sistema delle PMI agricole
sui temi della legalità del lavoro nel settore;
- Piano esecutivo dell’intervento di indagine (entro 30 gg
dalla firma del contratto);
- Report interregionale di analisi dei fabbisogni delle
piccole/medie imprese locali e individuazione di
interventi utili a fornire risposte adeguate;
- Progetto di comunicazione integrata.
Organizzazione di 5 focus
I 5 focus group programmati si pongono l’obiettivo di
group regionali con:
validare e ampliare il sistema delle conoscenze acquisite
- Istituzioni
pubbliche nell’ambito dell’attività precedente, allargando e
competenti
diversificando la platea degli attori coinvolti al sistema
- Organizzazioni datoriali delle pubbliche amministrazioni e delle organizzazioni
- Organizzazioni sindacali datoriali, sindacali e del Terzo Settore maggiormente
- Organizzazioni
rappresentative a livello regionale.
rappresentative
del I focus group dovranno essere gestiti:
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Terzo Settore

-

uno per ogni contesto regionale coinvolto nel progetto
SUPREME (Puglia, Basilicata, Calabria, Campania e
Sicilia);
- prevedere la partecipazione di un numero minimo di 14
referenti, rappresentativi delle Istituzioni pubbliche,
nonché delle organizzazioni datoriali, sindacali e
rappresentative del Terzo Settore (minimo 3
partecipanti per ciascuna tipologia di organizzazioni da
coinvolgere);
- Prevedendo una durata minima di 5 ore.
Output
- Documento metodologico e operativo per la
conduzione dei Focus Group;
- 5 report dei Focus Group da cui emergano i
partecipanti e le principali riflessioni, osservazioni
emerse nell’ambito degli incontri;
- Un report interregionale di sistematizzazione delle
indicazioni, proposte e soluzioni emerse nell’ambito
degli incontri regionali.
Organizzazione di 10 eventi I 10 eventi di sensibilizzazione e coinvolgimento attivo
territoriali che coinvolgano: sono intesi quale occasione privilegiata di incontro,
- istituzioni
pubbliche confronto e sviluppo di visioni e iniziative condivise, in
competenti
grado di prevenire e contrastare i fenomeni di
- organizzazioni datoriali sfruttamento lavorativo in agricoltura.
- organizzazioni sindacali L’obiettivo è quello di promuovere l’attivazione di una
- PMI agricole
comunità di pratica territoriale, che includa anche le
- organizzazioni
imprese agricole, creando i presupposti per la
rappresentative
del formalizzazione degli accordi e protocolli di intesa di cui
Terzo Settore
all’intervento successivo.
Destinatari dell’intervento sono almeno 400 partecipanti,
rappresentativi di:
- istituzioni pubbliche competenti;
- organizzazioni datoriali;
- organizzazioni sindacali;
- PMI agricole;
- organizzazioni rappresentative del Terzo Settore.
Gli eventi dovranno essere programmati come segue
- essere organizzati in n. di 2 per ogni contesto regionale
del progetto SUPREME (Puglia Basilicata, Calabria,
Campania e Sicilia);
- prevedere, per ogni incontro, la partecipazione di un
numero minimo di 30 referenti, rappresentativi delle
Istituzioni pubbliche, nonché delle organizzazioni
datoriali, sindacali, PMI agricole e rappresentative del
Terzo Settore (minimo 5 partecipanti per ciascuna
tipologia di organizzazioni da coinvolgere);
- avere una durata minima di 6 ore.
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Formalizzazione di 5
accordi e protocolli di
intesa definiti su base
regionale

Partecipazione al content
management dei dispositivi
di comunicazione del
progetto

Output
- documento metodologico e operativo che definisca il
format degli eventi;
- materiale promozionale e divulgativo;
- materiale video e fotografico degli eventi;
- 10 report degli eventi, da cui emergano i partecipanti e
le principali riflessioni, osservazioni prodotte
nell’ambito degli incontri;
- Un report interregionale di sistematizzazione delle
indicazioni, proposte e soluzioni emerse nell’ambito
degli incontri.
A seguito gli eventi previsti nell’ambito dell’azione
precedente, per ogni contesto regionale, il servizio dovrà
prevedere:
- l’elaborazione di modelli, contenuti e azioni in grado di
assicurare una gestione condivisa e multilivello di
attività utili alla prevenzione e contrasto dello
sfruttamento lavorativo in agricoltura;
- l’esplicitazione dei risultati precedenti in un Piano di
Azione coordinata tra i diversi attori territoriali (un
Piano di Azione per ogni contesto regionale: Puglia,
Basilicata, Calabria, Campania e Basilicata);
- L’animazione e interlocuzione con i destinatari di cui
all’azione precedente per lo sviluppo e la validazione
dei Piani di Azione elaborati per ogni contesto
regionale;
- la formalizzazione e sottoscrizione di un accordo o
protocollo di intesa tra i diversi attori regionalmente
competenti (un accordo/protocollo di intesa per ogni
contesto regionale: Puglia, Basilicata, Calabria,
Campania e Basilicata).
Ogni Protocollo di intesa dovrà preveder il coinvolgimento
minimo di 20 organizzazioni, di cui almeno 3 per le diverse
tipologie di attori previste:
- istituzioni pubbliche competenti;
- organizzazioni datoriali;
- organizzazioni sindacali;
- organizzazioni rappresentative del Terzo Settore.
Output
- 5 protocolli di intesa o accordi sottoscritti (uno per ogni
contesto regionale);
- 5 Piani di azione coordinata tra i diversi attori
territoriali.
L’operatore economico selezionato dovrà inoltre assicurare
un flusso continuo di informazioni, contenuti e documenti
utili ad alimentare gli strumenti di comunicazione previsti
dal progetto SUPREME.
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Nello specifico dovranno essere trasmesse, secondo gli
standard e le indicazioni che saranno fornite dalla Regione
Puglia:
- informazioni preliminari e successive afferenti ogni
singola iniziativa organizzata;
- news con cadenza almeno bisettimale, relativa alla
programmazione
delle
attività
di
prossima
comunicazione e agli esiti di quelle gestite;
- sintesi delle principali risultanze conseguite, in
corrispondenza dei singoli interventi programmati.
LOTTO 2– CIG ******
L’attività prevede la realizzazione di misure finalizzate a promuovere un qualificato engagement della
società civile e della comunità territoriale, attraverso la creazione di occasioni di incontro, di socializzazione,
conoscenza reciproca e coinvolgimento attivo tra comunità autoctone e comunità straniere regolarmente
presenti.
Nel dettaglio i servizi richiesti si articolano come segue:
Servizio

Descrizione

Progettazione di interventi
congiunti di partecipazione
civica, sociale e culturale

Progettazione metodologica contenutistica e operativa
degli interventi congiunti di partecipazione civica, sociale e
culturale, in grado di integrare gruppi formali/informali
autoctoni e di Paesi Terzi regolarmente presenti in Italia,
vittime o potenziali vittime di sfruttamento lavorativo.
La progettazione dovrà tener conto delle caratteristiche
anagrafiche, sociali, occupazionali e culturali dei contesti
territoriali interessati, nonché delle specificità che il
fenomeno dello sfruttamento lavorativo dei cittadini di
Paesi Terzi regolarmente presenti in Italia assume in
ciascuno dei 6 contesti comunali proposti per la
realizzazione dell’intervento.
Nello specifico, l’Offerta Tecnica dovrà riportare
l’individuazione univoca dei territori comunali identificati
dall’offerente, che dovranno ubicarsi in contesti
caratterizzati da elevata presenza di lavoratori stagionali
(cittadini di Paesi Terzi regolarmente presenti). Opportune
motivazioni delle scelte compiute dovranno essere
documentate sulla base di analisi che giustifichino la loro
pertinenza con i fenomeni di sfruttamento lavorativo in
agricoltura.
I sei contesti territoriali oggetto di intervento dovranno
essere ubicati nelle seguenti province: Foggia, Bari e Lecce.
Output:
- Piano esecutivo dei sei interventi congiunti di
partecipazione civica, sociale e culturale (entro 30 gg
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Realizzazione di 6 eventi di
partecipazione nel
territorio della Regione
Puglia

Servizio di
accompagnamento degli
EELL nel rivedere le proprie
politiche in una prospettiva

dalla firma del contratto);
- Progetto di comunicazione integrata.
Il servizio prevede la realizzazione di sei iniziative di
incontro, confronto e conoscenza reciproca tra le comunità
locali e i cittadini di Paesi Terzi regolarmente presenti in
Italia vittime o potenziali vittime di sfruttamento
lavorativo. Tali eventi dovranno avere la durata di un
giorno ed essere programmati la domenica (per una durata
complessiva di almeno 7 ore di iniziative)
Gli eventi dovranno essere costruiti come un insieme
unitario e coordinato di iniziative in grado di coinvolgere
tutte le fasce della popolazione, agevolando la conoscenza
interculturale, la socializzazione e la convivenza nella
diversità. A titolo meramente esemplificativo sarà possibile
prevedere:
- laboratori didattici ed esperienziali;
- workshop e seminari;
- rappresentazioni teatrali;
- cine proiezioni;
- concerti;
- giochi di ruolo;
- ….
Come specificato nell’ambito dell’azione precedente, i
contesti territoriali dovranno essere esplicitati in sede di
Offerta Tecnica, motivandone la scelta sulla base di analisi
che giustificano la loro pertinenza con i fenomeni di
sfruttamento lavorativo in agricoltura di cittadini di Paesi
Terzi regolarmente presenti in Italia.
Al fine di assicurare la massima partecipazione di tutta la
cittadinanza, gli eventi dovranno essere organizzati in spazi
ubicati nei luoghi di maggiore affluenza della popolazione
(sia in che outdoor), prevedendo anche setting diversi per
differenti iniziative.
Output
- materiale promozionale e divulgativo;
- realizzazione dei sei eventi secondo gli standard minimi
definiti;
- materiale video e fotografico degli eventi;
- videointerviste ad almeno 6 testimoni privilegiati e
attori chiave di ogni contesto territoriale coinvolto;
- 6 report degli eventi, da cui emergano il panel dei
partecipanti e le principali riflessioni, osservazioni,
stimoli emersi.
Questo servizio si configura come un intervento di
supporto al capacity building delle Pubbliche
amministrazioni locali, finalizzato ad accompagnarle nel
rivedere e qualificare le proprie politiche, strategie e
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partecipativa

dispositivi di partecipazione dei cittadini di Paesi Terzi alla
vita politica, istituzionale e sociale del territorio.
Alcuni ambiti esemplificativi di intervento possono essere:
- accompagnamento all’istituzione o miglioramento di
organi consultivi;
- attivazione di sedi dedicate alla co-programmazione o
co-progettazione di politiche, interventi e iniziative di
partecipazione e/o integrazione;
- creazione di reti e partenariati stabili di collaborazione
con organizzazioni rappresentative;
- supporto specialistico nella revisione delle politiche e
dei documenti di programmazione.
Gli interventi dovranno prevedere l’elaborazione
preliminare di un progetto di accompagnamento della
durata minima di 8 mesi, formulato di concerto con
l’amministrazione comunale beneficiaria e dalla stessa
validato.
Il servizio potrà essere erogato attraverso:
- partecipazione a riunioni e gruppi di lavoro;
- consulenza in situ presso l’amministrazione;
- incontri con attori e stakeholder territoriali;
- elaborazione in back office;
- altre
modalità
definite
di
concerto
con
l’amministrazione destinataria delle prestazioni ed
esplicitamente
previste
nel
progetto
di
accompagnamento.
Come per l’attività precedente, l’Offerta Tecnica dovrà
riportate
l’individuazione
univoca
delle
nove
amministrazioni comunali identificate dall’offerente, che
dovranno ubicarsi in contesti caratterizzati da elevata
presenza di lavoratori stagionali (cittadini di Paesi Terzi
regolarmente presenti). Opportune motivazioni delle
scelte compiute dovranno essere documentate sulla base
di analisi che giustifichino la loro pertinenza con i fenomeni
di sfruttamento lavorativo in agricoltura.
I nove contesti territoriali oggetto di intervento dovranno
essere ubicati nelle seguenti province: Foggia, Bari e Lecce.
Al termine dell’attività dovrà essere fornito
- un report analitico delle azioni intraprese e dei risultati
ottenuti nell’ambito del servizio di accompagnamento,
mettendo in evidenza le principali innovazioni
introdotte;
- un piano di miglioramento delle politiche e degli
strumenti di partecipazione dei cittadini di Paesi Terzi
regolarmente presenti alla vita istituzionale, sociale e
culturale del territorio.
Output
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-

Partecipazione al content
management dei dispositivi
di comunicazione del
progetto

nove progetti preliminari di accompagnamento, della
durata minima di 8 mesi, formulati di concerto con le
amministrazioni comunali coinvolte e dalle stesse
validati;
- nove (uno per ogni amministrazione comunale
coinvolta) report analitici delle azioni intraprese e dei
risultati ottenuti nell’ambito dei servizi di
accompagnamento, che mettano in evidenza le
principali innovazioni introdotte;
- nove (uno per ogni amministrazione comunale
coinvolta) piani di miglioramento delle politiche e degli
strumenti di partecipazione dei cittadini di Paesi Terzi
regolarmente presenti alla vita istituzionale, sociale e
culturale del territorio.
L’operatore economico selezionato dovrà inoltre assicurare
un flusso continuo di informazioni, contenuti e documenti
utili ad alimentare gli strumenti di comunicazione previsti
dal progetto SUPREME.
Nello specifico dovranno essere trasmesse, secondo gli
standard e le indicazioni che saranno fornite dalla Regione
Puglia:
- informazioni preliminari e successive afferenti ogni
singola iniziativa organizzata;
- news con cadenza almeno bisettimale, relativa alla
programmazione
delle
attività
di
prossima
comunicazione ed agli esiti di quelle gestite;
- sintesi delle principali risultanze conseguite, in
corrispondenza dei singoli interventi programmati.

15.04.2021

PER ENTRAMBI I LOTTI
Si precisa fin d’ora che tutti gli output di servizio dovranno:
- conformarsi al layout grafico di progetto che verrà messo a disposizione dalla regione Puglia;
- essere consegnati alla Regione Puglia in duplice lingua: Italiano e Inglese.
La presente procedura prevede la selezione di operatori in grado di organizzare eventi di diverse tipologie e
complessità nonché aventi target differenti, coordinando e/o operando in sinergia con i responsabili delle
amministrazioni ed eventuali soggetti terzi coinvolti. Con riferimento all’organizzazione dei diversi incontri
(focus group, workshop, eventi, contest, etc.) le tipologie di prestazioni identificate e i servizi loro afferenti
fanno riferimento a:
1. Organizzazione ed esecuzione eventi (hospitality, segreteria pre-congressuale e on site, ecc.): il
servizio è costituito dal complesso delle azioni necessarie all’organizzazione e all’esecuzione degli
eventi, comprensivo della gestione della regia generale di ciascun evento, della supervisione di ogni
sua fase (allestimento, svolgimento e disallestimento) e il coordinamento di tutti i fornitori
eventualmente coinvolti per beni non inseriti nella presente procedura. In particolare, sono richiesti
servizi di:
▪ servizi di produzione evento (coordinamento, assistenza, segreteria di produzione);
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▪ servizi di logistica e travel management: attività di interfaccia per la prenotazione e l’accomodation
di invitati, partecipanti e altro (viaggi, pernottamento, pasti, ecc.);
▪ segreteria evento on site: coordinamento generale delle attività e gestione dell'accoglienza,
registrazione dei partecipanti;
▪ hospitality: fornitura del servizio hostess o steward e addetti alla sicurezza in uniforme, in numero
variabile, a seconda delle necessità e delle richieste del committente;
▪ fornitura di “KIT evento” da definire in sede progettuale;
▪ supporto tecnico, logistico e informatico on site;
2. Location e allestimenti: il servizio comprende la fornitura di tutti gli allestimenti necessari per la
realizzazione degli eventi come dettagliatamente descritti nell’elenco delle prestazioni richieste e che a
titolo esemplificativo e non esaustivo di seguito si riportano:
▪ progettazione, realizzazione, fornitura, posa, montaggio/smontaggio degli allestimenti necessari ad
assicurare la funzionalità, l’accessibilità e la sicurezza degli spazi, lo svolgimento degli eventi (a
titolo esemplificativo: pareti divisorie, controsoffittature, pavimenti, palco, sedie, impianti audio
luci, fornitura di backline, bagni chimici, camerini, transenne, ecc.). Le prestazioni e le forniture che
l’operatore economico dovrà garantire per il singolo evento saranno concordati con la Stazione
Appaltante di volta in volta secondo le diverse esigenze connesse alla tipicità dell’evento
programmato.
▪ gestione e manutenzione degli spazi e servizi di assistenza in loco per tutta la durata dell’evento
con personale tecnico (direttore palco, tecnico luci, tecnico del suono, regia, ecc.), assicurando la
presenza stabile obbligatoria di un unico referente responsabile del progetto, nonché di eventuali
altri membri del personale tecnico di riferimento in relazione ai vari compiti assegnati (ad es. servizi
tecnici, di sicurezza, di facchinaggio, di pulizia).
▪ realizzazione del design, delle immagini e della grafica su tutti i supporti tecnici previsti,
progettazione, costruzione e decorazione di eventuali stand, comprensivi di realizzazione e
smantellamento, stoccaggio, trasporto ed eventuale smaltimento rifiuti. Non è consentita
l’installazione di strutture/allestimenti di carattere pubblicitario o commerciale.
▪ fornitura, installazione, montaggio/ smontaggio e assistenza tecnica per tutta la durata dell’evento
di apparecchiature e apparati informatici;
▪ fornitura di impianto audio-visivo professionale di sala e assistenza tecnica per tutta la durata
dell'evento;
▪ alla chiusura dell’evento, smontaggio e disallestimento, nei tempi e nei modi stabiliti dal soggetto
che mette a disposizione gli spazi, smaltimento rifiuti e pulizia di tutti gli spazi e i locali aziendali e
non interessati dall’evento;
È in carico alla Ditta affidataria la produzione della documentazione necessaria ad attestare l’idoneità
tecnico-professionale e il possesso dei requisiti di legge da parte del personale tecnico incaricato
nonché di tutte le certificazioni, anche in merito ai materiali utilizzati, necessarie allo svolgimento
dell'evento, rilasciate da tecnici abilitati secondo la normativa vigente.
3. Servizi audio-video, informatici e di comunicazione: il servizio comprende la fornitura di servizi
audiovisivi, informatici e di comunicazione dati e telefonia per la realizzazione degli eventi. In
particolare, il servizio citato include:
▪ installazione, montaggio/smontaggio e assistenza tecnica relativi a impianti audio-video
professionali mediante apparecchiature audiovisive per tutta la durata dell’evento;
▪ progetto e realizzazione di eventuale impianto elettrico ad hoc per la gestione degli impianti audiovideo comprensiva di relativa dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08 e s.m.i. e di
assistenza tecnica durante il periodo dell’evento;
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▪ copertura assicurativa (per furto, incendio, ecc.) dei beni e delle attrezzature fornite;
▪ riprese video dell’evento con operatori professionisti, post-produzione ed esportazione su file
digitali nei più comuni formati video disponibili (Mpeg4, Mov ecc.);
▪ realizzazione di servizi di diretta streaming e call conference in regola con la normativa vigente,
inclusa la connessione dati necessaria alla realizzazione del servizio;
▪ servizio di backstage fotografico e audio-video;
▪ fornitura di strumenti e impianti informatici, la configurazione di tali strumenti e apparati verrà
comunicata alla presa in carico dell’evento;
▪ fornitura di stampati, locandine, brochure e cartellonistica, compresa eventuale installazione,
illustrativa dell’evento;
▪ servizio di grafica, ideazione, progettazione e realizzazione di layout dell'evento per tutte le
comunicazioni/affissioni/cartellonistica/locandine/brochure ecc.
Gli apparati informatici e di comunicazione di rete e telefonia si intendono forniti, alimentati,
configurati, gestiti e monitorati con servizio di supporto on site durante l’evento, adeguato
all’infrastruttura realizzata e in grado di interfacciarsi con il fornitore delle connessioni Internet e
telefoniche.
Tutti gli impianti sono da intendersi forniti nell’ambito del contratto, inclusi di montaggio, smontaggio e
ogni altro onere, per rispettare i tempi concordati e consentire lo svolgimento delle fasi di allestimento
preliminari.
4. Altri servizi complementari (ambulanze, assicurazione, pratiche sicurezza e prevenzione incendi,
acquisizione copyright ecc.):
▪ predisposizione della documentazione per l'ottenimento delle autorizzazioni eventualmente
necessarie allo svolgimento degli eventi. Presentazione presso gli enti e autorità preposte e
pagamento diritti, versamento cauzioni e quant'altro necessari (pubblicità, occupazione suolo,
ingresso mezzi operativi, ingressi, nulla osta di commissioni per il pubblico spettacolo, ecc);
▪ organizzazione e gestione del servizio di ambulanze ove necessario in base alla normativa vigente;
▪ assicurazione dei locali e della strumentazione con coperture assicurative e garanzie verso terzi
(eventuali assicurazioni contro danni a terzi, incendio e furto di materiali e oggetti presso le aree);
▪ redazione piano di sicurezza e gestione pratiche complete in ambito della sicurezza e prevenzione
incendi (es.: pratiche tecnico/amministrative con VV. F) relativamente agli eventi;
▪ messa a disposizione di addetti al primo soccorso e antincendio, compreso eventuale presidio ove
necessario dei VV.F.;
▪ fornitura di eventuali presidi per la gestione delle emergenze (es.: estintori);
▪ gestione pratiche di autorizzazione e corresponsione del canone per l'occupazione di suolo
pubblico;
▪ gestione pratiche SIAE e assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e
sui diritti connessi.

L’insieme delle attività della campagna deve essere svolto in stretto contatto e con la supervisione costante
della Regione Puglia, Sezione sicurezza del cittadino, Politiche per le Migrazioni Antimafia Sociale.
L’eventuale acquisizione di materiali diversi a sostegno delle attività richieste nel presente documento di
progettazione o proposte dal progetto presentato dalla Società, quali ad esempio: premi per contest e
missioni per la consegna dei premi ai vincitori, sono a carico della Società.
Tutti i materiali realizzati, gli esecutivi, tutti i diritti acquisiti dalla Società per conto della Regione Puglia
(fotografici, video, musicali, etc.), nonché i progetti creativi rimarranno di proprietà della Regione che si
riserva il diritto di utilizzarli nei modi e nei tempi che riterrà più opportuni.
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La Società dovrà prevedere la creazione di un team dedicato, secondo le specifiche indicate nel Capitolato
all’articolo 10, e indicare l’elenco dettagliato delle risorse umane impegnate nell’esecuzione del progetto e
di supporto organizzativo a tutte le azioni.
La Regione Puglia si riserva il diritto di:
a) dare l’approvazione finale a tutti i materiali prodotti, richiedere modifiche, adattamenti e/o integrazioni
alle soluzioni proposte. La Società deve provvedere alla realizzazione delle integrazioni e/o modifiche e/o
adattamenti richiesti senza oneri aggiuntivi;
b) gestire, in modo del tutto esclusivo e diretto, le relazioni con le Istituzioni pubbliche, rispetto alle quali il
progetto può proporne il coinvolgimento, laddove lo ritenga necessario per la piena riuscita dello stesso;
c) realizzare per proprio conto altre azioni a carattere pubblicitario e informativo e utilizzare per i propri fini
i claim comunicativi ideati per la campagna.
ART. 4 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
Gli aggiudicatari sono obbligati ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in
materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a
provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile ai sensi
dell'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Gli aggiudicatari garantiscono, per il proprio personale e per quello delle ditte di cui si avvalgono, la
regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.
È a carico degli aggiudicatari l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e
dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza.
L'ente gestore, a mezzo di proprio personale, assicura gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare
riferimento alla nomina dei responsabili della sicurezza e degli addetti al primo soccorso e al servizio
antincendio, provvisti della necessaria qualifica.
Nessun rapporto d'impiego e, comunque, di collaborazione a qualsiasi titolo, può instaurarsi tra il
personale messo a disposizione dagli aggiudicatari e l'Amministrazione Regionale.
ART. 4.1 OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ
L'Aggiudicatario si impegna affinché tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati
tecnici di cui il personale utilizzato dall' Aggiudicatario verrà a conoscenza nello svolgimento del servizio
devono essere considerati riservati e coperti da segreto. In tal senso l'Aggiudicatario si obbliga od adottare
con i propri dipendenti e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni
e/o documentazione pena l'applicazione delle sanzioni penali previste in caso di violazione.
L’Impresa Aggiudicataria assume la piena ed esclusiva responsabilità di tutti i danni che possono capitare in
relazione al presente affidamento, tenendo manlevata ed indenne la Regione Puglia per ogni e qualsiasi
danno cagionato a persone e cose, siano essi terzi o personale dell’Impresa Aggiudicataria, verificatosi
durante l’esecuzione dell’appalto.
Sono, di conseguenza, a carico dell’Impresa Aggiudicataria – senza che risultino limitate le sue
responsabilità contrattuali – le spese per assicurazioni contro danni, furti e responsabilità civile.
Al personale della ditta affidataria del servizio, verrà consegnato il Codice di Comportamento della Regione
Puglia, a cui dovrà uniformarsi, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2 “Ambiti di applicazione”, comma 4
dello stesso. La violazione grave degli obblighi previsti dal Codice può costituire causa di risoluzione o
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decadenza del rapporto. Le norme contenute nel Codice costituiscono, pertanto, principi di
comportamento per tutte le categorie di personale a qualsivoglia titolo incaricate.
La Società si impegna inoltre a:
ideare e realizzare un Progetto di comunicazione integrata (art. 3 della Relazione Tecnico-Illustrativa)
che metta in campo idee e strumenti diversi per assicurare la piena riuscita delle attività, per
promuovere la condivisione degli obiettivi del progetto SUPREME da parte di tutti i soggetti a vario
titolo coinvolti;
provvedere alla organizzazione e realizzazione delle azioni già individuate dalla Regione Puglia,
integrandole nel proprio progetto;
provvedere all’ideazione e fornitura dei materiali d’identità e di supporto richiesti dalla Regione Puglia
e descritti nell’art. 3 del Relazione Tecnico-Illustrativa.
ART. 5 DURATA DELL’APPALTO
Le prestazioni oggetto dell’affidamento dovranno essere erogate, secondo le modalità e le scansioni
temporali indicate all’art. 3.1, e salvo proroghe non onerose eventualmente concesse, entro e non oltre il
15 aprile 2021 a partire dalla data di perfezionamento del contratto specifico.
La durata può essere prorogata dalla Committente, senza corrispettivi e costi aggiuntivi in favore
dell’aggiudicatario, in caso di proroga del termine finale delle attività progettuali da parte della
Commissione europea.
ART. 6 IMPORTO DELL’APPALTO
Per l’affidamento del servizio l’importo posto a base di gara è di € 140.000,00 per il primo lotto e di €
132.540,00 per il secondo lotto per un totale di € 272.540,00 oltre IVA e/o altre imposte e contributi di
legge.
Il corrispettivo per le prestazioni professionali richieste, comprendente ogni onere necessario all’ottimale
esecuzione delle stesse (quali a titolo meramente indicativo e non esaustivo, logistica, attrezzature
tecniche, spese di gestione e generali, ecc), sarà corrispondente a quello offerto in sede di gara
dall’aggiudicatario.
La determinazione degli importi a base di gara è stata attuata sulla base delle seguenti valutazioni
economico-finanziarie:
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LOTTO 1
N.
1

2

3

4
5

N.

A
B

N.

Profilo
Livello CCNL Costo/h Ore stimate Importo base
n° 1 Capo progetto/Account senior, con esperienza nel ruolo di almeno 8
anni, che abbia coordinato/diretto negli ultimi 5 anni almeno una
Q
29,83
400
11.932,00
campagna di comunicazione integrata, preferibilmente istituzionale, di
livello interregionale.
n° 1 Direttore creativo con esperienza nel ruolo di almeno 5 anni, che sia
stato responsabile di almeno una campagna complessa e articolata su
più mezzi di comunicazione (TV, radio, stampa, affissioni, cartellonistica,
etc.), preferibilmente istituzionale, di livello interregionale.
n. 1 Responsabile dei contenuti e della produzione, con almeno 8 anni
di esperienza interdisciplinare nei settori della produzione esecutiva
(campagne informative ed organizzazione eventi).
n. 1 Social media manager, con almeno 4 anni di esperienza nella
gestione di account e campagne di social media advertising e
stakeholder engagement.
Profili accessori ed integrativi al gruppo di lavoro di cui all'art. 9 del
Capitolato
TOTALE COSTO RISORSE UMANE

Q

29,83

400

11.932,00

I

24,58

500

12.290,00

II

22,09

500

11.045,00

I

24,58

500

12.290,00

Costi organizzativi e di produzione materiali comunicativi
1 Spese logistiche ed organizzative
2 Spese per produzione materiali informativi cartacei e multimediali
TOTALE COSTI ORGANIZZATIVI E DI PRODUZIONE MATERIALI COMUNICATIVI
RIEPILOGO

TOTALE COSTO RISORSE UMANE
TOTALE COSTI ORGANIZZATIVI E DI PRODUZIONE MATERIALI COMUNICATIVI
TOTALE
UTILE STIMATO (10,00%)
TOTALE COMPLESSIVO
BASE DI GARA ARROTONDATO

59.489,00
Importo
56.900,00
10.900,00
67.800,00
IMPORTO
59.489,00
67.800,00
127.289,00
12.728,90
140.017,90
140.000,00

Costo orario determinato per CCNL Terziario, sulla base del Decreto 19 maggio 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali
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LOTTO 2
N.
1

2

3

4
5

N.

A
B

N.

Profilo
Livello CCNL Costo/h Ore stimate
n° 1 Capo progetto/Account senior, con esperienza nel ruolo di
almeno 8 anni, che abbia coordinato/diretto negli ultimi 5 anni
Q
29,83
500
almeno una campagna di comunicazione integrata, preferibilmente
istituzionale, di livello interregionale.
n° 1 Direttore creativo con esperienza nel ruolo di almeno 5 anni,
che sia stato responsabile di almeno una campagna complessa e
articolata su più mezzi di comunicazione (TV, radio, stampa,
Q
29,83
500
affissioni, cartellonistica, etc.), preferibilmente istituzionale, di
livello interregionale.
n. 1 Responsabile dei contenuti e della produzione, con almeno 8
anni di esperienza interdisciplinare nei settori della produzione
I
24,58
650
esecutiva (campagne informative ed organizzazione eventi).
n. 1 Social media manager, con almeno 4 anni di esperienza nella
gestione di account e campagne di social media advertising e
II
22,09
650
stakeholder engagement.
Profili accessori ed integrativi al gruppo di lavoro di cui all'art. 9 del
I
24,58
650
Capitolato
TOTALE COSTO RISORSE UMANE
Costi organizzativi e di produzione materiali comunicativi
1 Spese logistiche ed organizzative
2 Spese per produzione materiali informativi cartacei e multimediali
TOTALE COSTI ORGANIZZATIVI E DI PRODUZIONE MATERIALI COMUNICATIVI
RIEPILOGO
TOTALE COSTO RISORSE UMANE
TOTALE COSTI ORGANIZZATIVI E DI PRODUZIONE MATERIALI COMUNICATIVI
TOTALE
UTILE STIMATO (10,00%)
TOTALE COMPLESSIVO
BASE DI GARA ARROTONDATO

Importo base
14.915,00

14.915,00

15.977,00

14.358,50
15.977,00
76.142,50
Importo
34.200,00
10.200,00

18
IMPORTO
76.142,50
44.400,00
120.542,50
12.054,25
132.596,75
132.540,00

Costo orario determinato per CCNL Terziario, sulla base del Decreto 19 maggio 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

ART. 7 FATTURAZIONE E PAGAMATENTI
Il pagamento dei corrispettivi contrattuali maturati sarà effettuato, dietro presentazione di regolari fatture
in modalità elettronica (ai sensi dell’art. 1, commi 209-214, della Legge 34 dicembre 2007, n. 244, e del
decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 55 del 3 maggio 2013) e previa presentazione da
parte dell’appaltatore (nonché correlata approvazione dell’Amministrazione aggiudicatrice) di dettagliate
relazioni bimestrali sullo stato di avanzamento delle attività.
I pagamenti saranno subordinati alla verifica del rispetto del piano di fatturazione e dell’effettiva
esecuzione delle attività secondo quanto indicato nell’offerta tecnica
Secondo quanto previsto dall’art. 30, comma 5-bis, del d. lgs. N. 50/2016, sull’importo netto progressivo
delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le predette ritenute potranno essere
svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’esito positivo della verifica di conformità delle
prestazioni da parte dell’Amministrazione committente, previo rilascio del documento unico di regolarità
contributiva.
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I pagamenti saranno subordinati alla verifica della regolarità contributiva nonché all’interpello per verifiche
di inadempienze ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. In tale fattispecie, non si darà
luogo in nessun caso all’applicazione e/o al riconoscimento di interessi moratori o altre indennità di
qualsiasi tipo.
Sia il Codice unico di progetto sia il codice identificativo di gara dovranno essere riportati negli strumenti di
pagamento ai fini del rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13
agosto 2010, n. 136 recante Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia.
Nel caso in cui l’Operatore affidatario sia costituito da un’aggregazione di imprese, ciascun operatore
economico provvederà ad emettere fattura elettronica nei confronti del committente, indicando ai fini
della tracciabilità il conto corrente dedicato. I pagamenti saranno effettuati mediante unico bonifico a
favore della Capogruppo mandataria sul conto corrente dedicato che sarà comunicato all’Amministrazione
committente secondo quanto previsto dalla Legge n. 136/2010. La capogruppo mandataria provvederà a
sua volta a corrispondere alle mandanti gli importi loro spettanti sul conto corrente indicato nella fattura
individuale.
ART. 8 REFERENTE DEL SERVIZIO
L’aggiudicatario dovrà obbligatoriamente indicare il nominativo della persona referente principale del
servizio, avente i necessari requisiti professionali ed esperienze lavorative come indicati.
Il soggetto così individuato sarà il referente unico per la Regione Puglia cui fare riferimento per ogni
necessità o problematica inerente il servizio e non potrà essere sostituito nel corso di vigenza del contratto,
salvo giustificato impedimento debitamente motivato dall’aggiudicatario.
Il referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali
problematiche che dovessero insorgere, dando riscontro tempestivamente e direttamente ad ogni richiesta
avanzata dalla Regione Puglia che, per ogni singola necessità, potrà anche rivolgersi ad eventuali delegati
del referente da esso formalmente indicati.
ART. 9 GRUPPO DI LAVORO
In considerazione della natura dell’attività oggetto della presente gara, l’Aggiudicatario dovrà mettere a
disposizione della Regione Puglia un gruppo di lavoro composto da professionalità qualificate nel settore
della comunicazione ed organizzazione di eventi, con preferibile competenza nel settore del lavoro agricolo.
L’Aggiudicatario dovrà garantire (specificandolo nella offerta tecnica ed economica) un gruppo di lavoro,
con la seguente composizione minima:
• n° 1 Capo progetto/Account senior, con esperienza nel ruolo di almeno 8 anni, che abbia
coordinato/diretto negli ultimi 5 anni almeno una campagna di comunicazione integrata,
preferibilmente istituzionale, di livello interregionale.
• n° 1 Direttore creativo con esperienza nel ruolo di almeno 5 anni, che sia stato responsabile di almeno
una campagna complessa e articolata su più mezzi di comunicazione (TV, radio, stampa, affissioni,
cartellonistica, etc.), preferibilmente istituzionale, di livello interregionale.
• n. 1 Responsabile dei contenuti e della produzione, con almeno 8 anni di esperienza interdisciplinare
nei settori della produzione esecutiva (campagne informative ed organizzazione eventi).
• n. 1 Social media manager, con almeno 4 anni di esperienza nella gestione di account e campagne di
social media advertising e stakeholder engagement.
Il gruppo di lavoro deve essere caratterizzato da un approccio organizzativo flessibile per rispondere alle
esigenze che potranno presentarsi nel corso dello svolgimento delle attività.
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L’Aggiudicatario dovrà inoltre garantire il servizio di traduzione di tutti gli output previsti in almeno le
seguenti lingue: Italiano e inglese.
Se, durante lo svolgimento del servizio, l’Aggiudicatario dovesse avere la necessità di sostituire i
componenti che prestano la propria opera, sarà necessario notificare l’esigenza alla Regione Puglia,
indicando il nominativo ed i curricula professionali dei componenti che si intende proporre in sostituzione a
quelli indicati in sede di offerta. Tale sostituzione deve essere preventivamente valutata ed autorizzata dal
Committente.
Nel caso in cui l’offerta provenga da un raggruppamento di soggetti, la composizione del gruppo di lavoro
dovrà indicare l’appartenenza di ciascun componente rispetto ai soggetti costituenti il raggruppamento.
ART. 10 RESPONSABILITÀ DELL’AFFIDATARIO
Ogni responsabilità inerente allo svolgimento del servizio fa interamente carico all’affidatario, il quale deve
provvedere all’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato con propri mezzi, propria
organizzazione e rischio d’impresa a proprio carico, con accollo degli oneri relativi al reperimento ed
all’utilizzo del personale, dei mezzi, e della documentazione necessaria.
L’affidatario dovrà svolgere l’incarico alle condizioni di cui al presente Capitolato e all’offerta presentata in
sede di gara, nel rispetto del contratto di affidamento e di tutta la normativa applicabile e di tutta la
documentazione relativa al Progetto SU.PR.EME (convenzione di sovvenzione; allegati; modelli;
vademecum, ecc).
L’affidatario risponde dei danni, diretti o indiretti, che possano derivare da dolo, negligenza, errori,
omissioni o errore professionale, anche se rilevati ed accertati dopo la scadenza del servizio di cui al
presente Capitolato speciale.
La Regione Puglia pertanto ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura
dell’incarico, imputabili all’affidatario come evidenziato al comma che precede.
Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all’altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione
di terzi, della quale sia venuta a conoscenza.
ART. 10.1 TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI
L'Aggiudicatario assume ogni responsabilità per infortuni e/o danni arrecati a persone, cose e impianti della
Regione Puglia oppure ai partecipanti all’evento e/o terzi per fatto proprio o dei propri dipendenti, durante
l'esecuzione degli adempimenti contrattuali o in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza
nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando la Regione Puglia da qualsiasi
obbligazione nei confronti di chiunque. In capo alla ditta grava ogni responsabilità per infortuni e danni
avvenuti al proprio personale, restando Regione Puglia esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità al
riguardo.
L'Aggiudicatario assume l'obbligo di garantire al Committente il sicuro ed indisturbato possesso dei
materiali forniti e di mantenerli estranei ed indenni di fronte ad azioni o pretese al riguardo.
L'Aggiudicatario assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di
altra natura che violino brevetti per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti di autore e di
conseguenza, assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di contraffazione esperite
nei confronti del Committente in relazione ai beni oggetto della fornitura o in relazione al loro uso.
L'Aggiudicataria si obbliga a tenere indenne il Committente degli oneri eventualmente sostenuti per la
difesa in giudizio nonché delle spese e danni a cui gli stessi dovessero essere condannati con sentenza
passata ingiudicato. La Ditta prima dell'inizio del servizio, dovrà dimostrare di essere in possesso di polizza
assicurativa che tuteli:
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gli operatori della Ditta per danni che possano riportare nell'espletamento del servizio a favore di
questa Amministrazione regionale;
i terzi per danni che possano riportare in dipendenza dell'esecuzione del servizio.
La polizza dovrà prevedere un massimale minimo ammontante ad € 2.500.000,00 per ogni evento dannoso
o sinistro.
La Regione Puglia, a proprio insindacabile giudizio, valuterà la congruità dei massimali dedotti in polizza,
chiedendo l'eventuale maggiorazione. I massimali minimi non potranno comunque essere inferiori a quelli
previsti per legge.
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi sono a carico dell'aggiudicatario che ne è il solo responsabile con
esclusione di qualsiasi rivalsa nei confronti della Regione Puglia.
Nel caso in cui il danno causato ecceda la somma del capitale assicurato è preclusa ogni azione nei
confronti della Regione Puglia; in particolare, la polizza deve prevedere la rinunzia dell'assicuratore, nei
confronti della Regione Puglia, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio
anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'art.
1901 cod. civ., e di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli arti. 1892
e 1893 cod. civ. La Ditta dovrà, anno per anno, dimostrare di essere in regola con il pagamento del premio
assicurativo.
La sospensione della validità della polizza, per mancato pagamento del premio o per altra causa, costituirà
grave inadempienza al contratto. La polizza, avente validità per tutta la durata del contratto, dovrà essere
trasmessa in copia, entro il termine comunicato dall'Amministrazione, con lettera di aggiudicazione.
La mancata stipulazione della polizza assicurativa comporterà, per questa Azienda, il diritto di considerare il
soggetto aggiudicataria decaduto dall'aggiudicazione stessa.
ART. 11 CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO
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A pena di nullità non è ammessa, in tutto o in parte, la cessione del contratto da parte dell’aggiudicatario.
In caso di inosservanza e fermo restando l’incameramento della cauzione definitiva e salvo l’ulteriore
risarcimento del maggior danno, il contratto si risolve di diritto con la sola formalità di una dichiarazione in
tal senso da parte della Regione Puglia.
Il subappalto delle prestazioni oggetto della presente procedura è ammesso in conformità a quanto sancito
dall’art. 105 del Codice dei Contratti pubblici. La misura percentuale dei servizi subappaltabili, prevista dal
D. lgs. N. 50/2016, viene disapplicata alla luce della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, V
Sezione, 26 settembre 2019, causa C-63/18.
ART. 12 CAUZIONE DEFINITIVA
Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n.50/2016, l’affidatario prima della stipula del contratto deve costituire, a
pena di decadenza dell’affidamento, una cauzione denominata “garanzia definitiva”, da costituirsi a scelta
dell’appaltatore sotto forma di cauzione o di fideiussione e con le medesime modalità previste dall’art. 93
commi 2 e 3 del Codice dei contratti pubblici.
L’importo della garanzia definitiva deve essere pari al 10% dell’importo contrattuale. In caso di ribasso
eccedente il 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10%.
La cauzione è prestata a garanzia dell’esatto e completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali,
del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatta salva
comunque la risarcibilità del maggio danno.
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Il diritto di valersi della cauzione definitiva è esercitato in conformità a quanto previsto dall’art.103 comma
2 del Codice.
Con riferimento alle riduzioni applicabili all’importo della garanzia definitiva si applica la stessa disciplina
prevista per la garanzia provvisoria.
La garanzia definitiva deve inoltre prevedere una espressa disposizione in forza della quale la garanzia
stessa sarà tacitamente rinnovata con l’obbligo dell’impresa aggiudicataria di pagamenti dei premi, anche
oltre il termine di scadenza riportato nella garanzia, fino al momento in cui il Revisore consegni una
dichiarazione liberatoria a svincolo della garanzia rilasciata dall’Ente garantito. La garanzia definitiva deve
essere tempestivamente reintegrata qualora in corso d’opera essa sia stata parzialmente o totalmente
incamerata dalla Regione Puglia ai sensi dell’art.103 comma 1 del Codice; in caso di inottemperanza, la
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’affidatario.
La garanzia definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 co. 2 del codice civile e l’operatività entro 15
gg. a semplice richiesta scritta della Regione Puglia, nonché avere una validità fino alla data di emissione del
certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell’art. 103, co.1 del
Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione della prestazione.
ART. 13 VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLE PRESTAZIONI ESEGUITE
Il servizio è soggetto a verifica di conformità delle prestazioni eseguite rispetto a quelle pattuite da parte
del RUP. Delle operazioni di verifica di detta conformità è dato atto in apposito verbale finale.
La verifica di conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite deve essere conclusa entro quattro
mesi dalla data d’ultimazione. Qualora vengano riscontrati degli inadempimenti nell’esecuzione del
servizio, tale termine è sospeso per il periodo intercorrente tra la segnalazione dell’inadempimento e la sua
rimozione con esito soddisfacente.
In caso di verifica con esito negativo della conformità delle prestazioni eseguite con quelle pattuite, salva
l'applicazione delle penalità di cui al successivo art. 14, l’affidatario deve provvedere, ove ancora possibile,
e nel termine fissato dalla stazione committente, ad effettuare il corretto adempimento delle prestazioni al
fine di garantire il pieno rispetto delle caratteristiche del servizio previste dal contratto e la completa
eliminazione degli inadempimenti e delle irregolarità nell’esecuzione.
ART. 14 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ
Il soggetto aggiudicatario della gara è tenuto al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti di
ruolo della Giunta della Regione Puglia (approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1602 del
24/11/2014, in BURP n. 51 suppl. del 18/12/2014), in quanto compatibile. La violazione degli obblighi
derivanti dal Codice suddetto comporta la revoca dell'affidamento e la risoluzione del contratto, nel
rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità. Una copia del Codice sarà consegnata all'appaltatore
all'atto della sottoscrizione del contratto.
In adempimento di quanto previsto all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001, l'aggiudicatario deve
impegnarsi a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi ad ex
dipendenti della Regione Puglia che abbiano esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o propedeutici
alle attività negoziali per conto della Regione, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.
Il soggetto aggiudicatario della gara dovrà garantire l'assolvimento di tutti gli obblighi assicurativi e
previdenziali per il proprio personale e per i collaboratori impiegati nelle prestazioni oggetto del contratto,
secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di
assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
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Il soggetto aggiudicatario della gara dovrà adottare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza e
l'incolumità delle persone addette all'esecuzione delle prestazioni e dei terzi, ed evitare danni ai beni di
proprietà della Regione o di terzi.
Il soggetto aggiudicatario della gara si assumerà ogni responsabilità per i casi di infortunio e per i danni
arrecati alla Regione e ai terzi durante l'espletamento dei servizi oggetto del contratto e solleverà la
Regione, per quanto di rispettiva competenza, da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni
eventualmente subiti da persone o cose della suddetta Regione e/o dell’Appaltatore medesimo e/o di terzi
in occasione dell'esecuzione del presente appalto.
Il soggetto aggiudicatario della gara si impegnerà espressamente a tenere indenne la Regione da tutte le
conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di
igiene e sanitarie vigenti.
In ogni caso, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l’Appaltatore osserverà tutte le norme e tutte le
prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente
emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui
sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico
dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi offerti in sede di gara.
L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Regione,
assumendosene ogni relativa alea.
ART. 15 RISOLUZIONE CONTRATTUALE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
La Regione Puglia può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia se ricorrono una o più delle
condizioni di cui all’art. 108, comma 1, del Codice degli appalti pubblici. In tali ipotesi non si applicano i
termini previsti dall’art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il contratto, inoltre, sarà risolto di diritto nel periodo della sua efficacia nei seguenti casi:
a) frode nell’esecuzione del servizio;
b) fallimento, o apertura di una qualsiasi procedura di liquidazione comunque denominata;
c) cessione, in tutto o in parte, del contratto in violazione delle disposizioni del presente Capitolato;
d) qualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone
l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure
di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80
del codice dei contratti pubblici;
e) qualora l'affidatario abbia perso, per qualsiasi ragione, i requisiti professionali richiesti ai fini della
partecipazione alla selezione;
f) grave negligenza nell’esecuzione della prestazione debitamente contestata a mezzo P.E.C. con invito ad
eseguire le prestazioni nel termine di dieci giorni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale
in contraddittorio con l’affidatario, la stazione appaltante risolverà il contratto;
g) inadempienza accertata alle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed
assistenza sociale;
h) aver commesso, nel corso del periodo di validità del contratto, almeno n. 2 (due) gravi inadempienze
contrattuali, formalmente contestate, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del
servizio: o per prestazione professionale irregolare, o giudicata scarsamente produttiva, o insufficiente in
relazione alle condizioni stabilite dal presente Capitolato e dall'offerta tecnica. In tal caso il contratto si
intenderà risolto di diritto quando siano decorsi inutilmente 10 giorni naturali e consecutivi dalla preventiva
diffida ad adempiere formulata dalla Regione Puglia a mezzo P.E.C. In caso di risoluzione, l’eventuale
credito sarà incamerato, verrà escussa la cauzione fino a concorrenza del danno subito e fatto salvo,
comunque, il ristoro di eventuali maggiori danni;

23

23

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 del 29-10-2020

72407

i) mancata tempestiva reintegrazione del deposito cauzionale di cui al precedente art. 10);
l) violazione dell’obbligo di riservatezza;
m) impiego di personale non adeguatamente qualificato per l’espletamento del servizio;
n) mancato rispetto delle disposizioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della
Legge 136/2010.
Il verificarsi di una delle fattispecie sopra descritte determina la risoluzione di diritto del contratto con
efficacia immediata, con la sola formalità di comunicazione effettuata dalla Regione Puglia a mezzo P.E.C. e
l’escussione della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni e/o costi.
Con la risoluzione sorgerà il diritto per la Regione Puglia di affidare la prestazione del contratto o la parte
restante direttamente al concorrente che segue nella graduatoria della selezione, in danno
dell’aggiudicatario inadempiente. Sarà carico dell’affidatario aggiudicatario inadempiente il risarcimento
dei maggiori costi sostenuti dalla stazione appaltante.
Qualora sussista la necessità di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto
ed ove il concorrente che segue in graduatoria non intenda accettare l’affidamento, la Regione Puglia ha il
diritto di affidare a terzi, mediante procedura negoziata, l’esecuzione delle prestazioni, in danno
dell’aggiudicatario inadempiente. L’affidamento a terzi viene notificato all’appaltatrice inadempiente, nelle
forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione della copertura assicurativa affidata e
dell’importo relativo.
La stazione committente si riserva altresì il diritto al risarcimento di ogni altra tipologia danni subiti a causa
di gravi o reiterate negligenze, errori ed omissioni commessi dall’affidatario nell'espletamento del servizio.
L’esecuzione in danno non esime l’aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa
incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
ART. 16 RECESSO UNILATERALE
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Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto
2010, n. 136, la stazione appaltante si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque momento
previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell’importo dei servizi non
eseguiti.
L’esercizio del diritto di recesso è effettuato secondo le modalità di cui all’art. 109, comma 3, del Codice dei
contratti pubblici.
ART. 17 - RILIEVI E PENALI
I rilievi sono azioni di avvertimento da parte della Regione Puglia sugli aspetti critici del servizio e sul
rispetto egli obiettivi di risultato e di programmazione previsti dal capitolato, così come eventualmente
migliorati dall’Offerta Tecnica. I rilievi sono emessi dal Committente e sono formalizzati attraverso una
nota, che può contenere uno o più rilievi. Il superamento della soglia consentita e l’accumulo di rilievi
(superiori a tre) dà luogo all’applicazione delle penali nelle ipotesi disciplinate nel presente articolo.
Qualora la Società ritenga di procedere alla richiesta di annullamento del rilievo dovrà sottoporre alla
Regione Puglia, entro 5 giorni lavorativi dall’emissione della nota di rilievo, un documento con elementi
oggettivi ed opportune argomentazioni. Le penali hanno lo scopo di riequilibrare il servizio.
Il mancato rispetto di ognuna delle indicazioni previste dal Capitolato tecnico e prestazionale comporterà
l’applicazione di una penale singolarmente pari al due per mille (2‰) del valore del contratto per ogni
difformità riscontrata, sino alla concorrenza massima del valore del 10% dell’importo contrattuale.
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Qualora l’importo complessivo delle penali inflitte all’Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10%
del corrispettivo globale la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente
contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.
Le penali verranno applicate previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dalla
Società da questa comunicate alla Regione Puglia nel termine massimo di giorni 5 dalla contestazione.
Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Regione Puglia si riserva di
richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all’Art. 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del
presente Contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento. Fatto salvo quanto previsto ai
precedenti commi, la Società si impegna espressamente a rifondere alla Regione Puglia l’ammontare di
eventuali oneri che lo stesso dovesse applicare, anche per causali diverse da quelle di cui al presente
articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Società stessa.
La Regione Puglia, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua
insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario,
ovvero compensare il credito con quanto dovuto alla Società a qualsiasi titolo.
Art. 18 – FORO COMPETENTE
Ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l’aggiudicatario e il committente in relazione alle
prestazioni oggetto del presente Capitolato speciale, ove non definibile in via amministrativa, sarà devoluta
all’Autorità giudiziaria Ordinaria del Foro di Bari, rimanendo altresì esclusa la competenza arbitrale.
ART. 19 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13
agosto 2010, n.136, e ss.mm.ii.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi all'art. 3. comma 9 bis
Legge n. 136/2010.
ART. 20 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
L'Aggiudicatario è tenuto ad adottare tutte le misure atte a garantire il trattamento dei dati personali
nonché i diritti delle persone fisiche e degli altri soggetti secondo quanto stabilito dal Codice di protezione
dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003, s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679 (cd. GDPR).
L'Aggiudicatario dovrà indicare in sede di stipula del contratto gli incaricati del trattamento dei dati
autonomamente acquisiti o forniti dalla Regione Puglia. I medesimi saranno individuati, con atto del
Rappresentante Legale o altro soggetto autorizzato, quali incaricati del trattamento dei dati ai sensi dell'art.
30 del D. Lgs. n. 196/03 s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. GDPR)
L'Aggiudicatario si impegnerà a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa agli incaricati del
trattamento e non potrà divulgare, comunicare o diffondere i dati dalla stessa acquisiti in ragione della
attività di cui è aggiudicatala, né altrimenti utilizzarli per la promozione e la commercializzazione dei propri
servizi. Gli unici trattamenti ammessi sono quelli previsti e disciplinati dal presente capitolato e dai
documenti contrattuali.
I soggetti partecipanti alla gara devono impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale
affinché tutti i dati e le informazioni di cui verranno a conoscenza in conseguenza della partecipazione alla
presente gara, vengano considerati riservati e come tali trattati.
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Al contempo anche la Regione Puglia assicura la segretezza e la confidenzialità dei dati, delle informazioni,
del know-how commerciale contenuta in tutta la documentazione in generale fornita dalle imprese
concorrenti ai fini della partecipazione alla gara.
L'Aggiudicatario è tenuto ad assumere le misure di sicurezza necessarie sia all'interno della propria
organizzazione sia nello svolgimento di ogni attività in cui egli abbia titolo per ottenere analoghe misure da
Terze Parti con cui egli organizza la prestazione contrattuale. L'Aggiudicatario deve assicurare che tali dati e
tali materiali riceveranno lo stesso grado di cura e di protezione che l'Aggiudicatario stesso usa
relativamente a dati, informazioni, software e documentazione inerente alla sua impresa.
Nel caso di perdita di riservatezza sui dati o sui programmi, l'Aggiudicatario risponderà per ciascun evento
con l'applicazione delle penali previste durante l'esecuzione del Contratto e, successivamente, con il
risarcimento dei danni.
Qualora la violazione sia di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni
contrattuali, la Regione Puglia risolverà con effetto immediato il Contratto.
ART. 21 - TRATTAMENTO DEI DATI – CONSENSO
Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003, s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679 (cd GDPR), in
tema di trattamento di dati personali, i dati forniti verranno trattati per le finalità connesse alla presente
procedura di affidamento e potranno essere esibiti, all'occorrenza, innanzi all'Autorità giudiziaria o ad altre
Autorità ove siano ritenuti pertinenti per la definizione di un eventuale contenzioso.
La Regione Puglia eseguirà i trattamenti dei dati necessari all'esecuzione detta presente procedura di gara e
di tutti gli atti conseguenti ispirandosi ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della
riservatezza e dei diritti di chi conferisce le informazioni, in ottemperanza agli obblighi di legge.
I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti esclusivamente per le finalità innanzi indicate. Il
trattamento sarà effettuato sia manualmente che mediante sistemi informatizzati.
Il mancato conferimento dei dati in esame pregiudicherà la partecipazione alla procedura di affidamento.
ART. 22 RISCHI DI INTERFERENZA
Con riferimento agli oneri per la sicurezza da interferenze, i servizi in affidamento hanno natura
propriamente intellettuale, e quindi non si rilevano in rapporto agli stessi rischi di natura interferenziale ai
sensi della Legge n. 123/2007 e ss.mm.ii., potendosi conseguentemente prescindere, giusta la
Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 3/2008, dalla predisposizione del DUVRI e,
per l'effetto, dovendosi porre pari a € 0,00 (zero/00) gli oneri per la sicurezza da interferenze non
assoggettabili a ribasso.
Dovrà essere tuttavia elaborato da parte dell’impresa aggiudicataria idoneo Piano Operativo di Sicurezza,
conforme al D.I. 22 luglio 2014 - Individuazione delle disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali,
cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse
allo svolgimento delle relative attività̀ nel caso in cui le attività rientrino negli artt. 3 e 4 del citato Disposto
Normativo.
ART. 23 – SPESE
Il contratto sarà registrato solo in caso d’uso ed a tassa fissa per il combinato disposto degli artt. 5 e 40 del
D.P.R. 26/4/1986, n. 131.
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Tutte le spese di contratto sono a carico dell’appaltatore. Sono a carico dell'appaltatore anche le eventuali
imposte di bollo (ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972 n. 642) e di registro (ai
sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26/4/1986 n. 131).
Sono a carico dell'appaltatore anche eventuali altri oneri, tributari e non, che per legge non devono gravare
sul committente.
Tutte le spese connesse alla prestazione del servizio sono a carico dell’appaltatore.
ART. 24 RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato speciale di appalto e per tutte le altre
modalità di esecuzione del servizio, le parti faranno riferimento alle norme contenute nel D. Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii, nonché ad ogni altra disposizione di legge europea, nazionale e regionale vigente in materia oltre
che agli altri documenti di gara.
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COMUNE DI BRINDISI
Avviso pubblico alienazione patrimonio comunale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE
RENDE NOTO
che il Comune di Brindisi ha in corso tre procedure di alienazioni attinenti:
-

Vendita Immobili per i quali risultano andate deserte aste esperite nel 2019
Procedura di evidenza pubblica per presentazione OFFERTA LIBERA
35 immobili, tra cui Piscina Comunale Quartiere Sant’Elia
Scadenza giorno 2 novembre 2020

-

Alienazioni ulteriori n. 25 Immobili comunali con destinazione commerciale/residenziale
Procedura di asta pubblica con offerta al rialzo rispetto a importo a base d’asta
Scadenza il 5 novembre 2020
Il 6 novembre si alle ore 10,00 presso la Sala Consiliare del Comune di Brindisi si svolgerà asta pubblica

-

Vendita Farmacie comunali
Bando di vendita del 100% delle quote societarie e degli immobili. Base d’asta 2.350.359,60, pubblicato
sulla GU 5° Serie Speciale - Contratti Pubblici n.123 del 21-10-2020
Scadenza 20 novembre 2020

Informazioni utili ed elenco dei beni con scheda degli immobili
Sito istituzionale (sezione Patrimonio Immobiliare > Piano Alienazioni > Procedure in corso):
http://www.comune.brindisi.it/brindisi/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/274
Settore Gest.Patrimonio Immobiliare tel 0831229451 Email giampiero.desalvatore@comune.brindisi.it
Brindisi, 27/10/2020
Il Responsabile del Settore Gestione Patrimonio Immobiliare
Gelsomina Macchitella
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COMUNE DI TORITTO
Estratto bando di gara a procedura aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione delle opere di
mitigazione del rischio idraulico della lama est del Comune di Toritto.
BANDO DI GARA
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Toritto - Via Municipio, 11 – 70020 Toritto (BA) – Tel. 080 3805330 – Fax.
080 603729
email llpp@comune.toritto.ba.it – PEC: llpp.comune.toritto@pec.rupar.puglia.it
OGGETTO: Affidamento dei lavori di realizzazione delle opere di mitigazione del rischio idraulico della lama
est del Comune di Toritto
CIG 8475155F24 – CUP J27B15000680006
IMPORTO A BASE DI GARA: € 3.304.977,73
QUALIFICAZIONE SOA: OG8 Class. IV-bis
FINANZIAMENTO DELL’OPERA: POR PUGLIA 2014-2020. Asse V “Adattamento al cambiamento climatico,
prevenzione e gestione dei rischi”. Azione 5.1 “Interventi di riduzione del rischio idrogeologico e di erosione
costiera
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: vedi bando / disciplinare di gara
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’AMMISSIONE ALLA GARA: vedi bando / disciplinare di gara
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: le offerte dovranno essere presentate a pena di esclusione,
entro le ore 20.00 del 17/11/2020 per il tramite della piattafroma telematica EMPULIA
DATA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA: l’apertura delle offerte telematiche avrà luogo presso il Comune di
Toritto, Via Municipio, 11 – 70020 Toritto (BA) il giorno 18/11/2020 alle ore 09.00 con il prosieguo.
Il presente bando è visionabile in versione integrale sui siti internet www.comune.toritto.ba.it
www.serviziocontrattipubblici.it.
Toritto, 23/10/2020
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: ing. Nicola Crocitto
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INNOVAPUGLIA
Avviso di aggiudicazione della Gara telematica a procedura aperta per la fornitura di vaccini necessari per
soddisfare le esigenze delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia (N.ro Gara 7821125).

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: InnovaPuglia S.p.A. - Str. prov. Casamassima km 3, 70010 Valenzano BARI
Italia.
Persona di contatto: Vito Giampietro; e-mail: uga.sarpulia@innova.puglia.it; uga.sarpulia@pec.rupar.puglia.it;
Indirizzi Internet: www.innova.puglia.it; www.empulia.it.
I.2) APPALTO CONGIUNTO: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico.
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Altre attività: Innovazione della pubblica amministrazione e Centrale di
committenza regionale.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione: Gara telematica a procedura aperta per la fornitura di
vaccini necessari per soddisfare le esigenze delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia (N.ro Gara 7821125).
II.1.2) Codice CPV principale: 33651600-4.
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture.
II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di vaccini per i fabbisogni delle aziende sanitarie della Regione Puglia.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: Si. Quantitativo dei lotti: 38
II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 145.219.023,65 IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri relativi alla sicurezza
non soggetti a ribasso.
II.2) DESCRIZIONE: II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITF4;
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Trattasi di fornitura triennale di vaccini identificati negli Appalti con i lotti: 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 37.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: SI; proroga di cui al comma 11 dell’art.106 del D.Lgs.50/2016
ed incremento del 20% (quinto d’obbligo) sull’importo dei lotti a base di appalto, fino ad un importo massimo
complessivo di € 174.262.828,38 IVA esclusa.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta, in modalità telematica.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici: Si.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI, Numero del Bando nella GUUE: 2020/S 138338969 del 20/07/2020.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Contratto d’appalto: Denominazione: Procedura aperta per la fornitura di vaccini necessari per soddisfare le
esigenze delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia.
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 23/09/2020.
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 6.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
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V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:

Lotto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
29
32
33
35
37

CIG
83697708B2
8369801249
836980880E
8369812B5A
8369833CAE
8369848910
83698602F9
8369882520
8369892D5E
8369899328
8369908A93
836991505D
8369927A41
83699361B1
83699469EF
8369991F10
8370002826
8370012069
8370017488
837002397A
8370029E6C
8370034290
83700797B1
8370104C51
8370127F4B
837013129C
8370143C80
8370179A36
83702558EE
837026947D
8370358DEC

Ragione Sociale
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.
MERCK SHARP & DOHME (Italia)
MERCK SHARP & DOHME (Italia)
MERCK SHARP & DOHME (Italia)
Sanofi S.p.A.
Sanofi S.p.A.
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.
Sanofi S.p.A.
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.
Sanofi S.p.A.
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.
MERCK SHARP & DOHME (Italia)
Pfizer S.R.L.
Pfizer S.R.L.
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.
Pfizer S.R.L.
MERCK SHARP & DOHME (Italia)
Pfizer S.R.L.
Pfizer S.R.L.
Pfizer S.R.L.
EMERGENT ITALY SRL

MERCK SHARP & DOHME (Italia)
MERCK SHARP & DOHME (Italia)
MEDIC ITALIA
Sanofi S.p.A.

Valore Offerto
IVA escl.
471.960,00
9.957.786,00
1.559.572,80
7.194.000,00
1.574.625,00
3.429.825,00
1.162.786,50
775.191,00
102.900,00
218.800,95
1.100.580,00
3.456.000,00
508.563,00
107.457,00
379.260,08
316.872,00
44.010,00
12.107.452,50
4.045.470,00
2.656.500,00
24.981.764,60
9.986.400,00
21.791.700,00
24.446.400,00
37.800,00
29.590,91
42.319,50
5.838.075,00
99.463,50
173.863,57
81.180,00

V.2.4) Informazione
sul valore del contratto
d’appalto:
Valore finale
degli appalti:
138.678.168,91 IVA
V.2.4) Informazione
sul valore
del contratto
d'appalto:
Valore€ finale
esclusa.
degli appalti: € 138.678.168,91 IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.4) PROCEDURE
DI RICORSO:
VI.4.1)INFORMAZIONI:
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Puglia
SEZIONE
VI: ALTRE
– Sede di Bari - piazza G. Massari 6 - 70122 BARI.
VI.4)diPROCEDURE
DIdell’art.
RICORSO:
VI.4.1)
responsabile
delle104/2010) n. 30
VI.4.3) Procedure
ricorso: Ai sensi
120 Codice
delOrganismo
Processo Amministrativo
(D.Lgs.
giorni dalla piena conoscenza.
procedure di ricorso: TAR per la Puglia – Sede di Bari - piazza G. Massari 6
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 20/10/2020.
Il Direttore della Divisione SArPULIA:
Ing. Antonio Scaramuzzi
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INNOVAPUGLIA
Avviso di aggiudicazione della Gara telematica a procedura aperta per l’affidamento di servizi di lavanolo
per le Aziende Sanitarie della Regione Puglia (CIG 7287737ECF).
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: InnovaPuglia S.p.A. - Str. prov. Casamassima km 3, 70010 Valenzano BARI
Italia.
Persona di contatto: Vito Giampietro; e-mail: uga.sarpulia@innova.puglia.it; uga.sarpulia@pec.rupar.puglia.it;
Indirizzo(i) internet: www.innova.puglia.it; www.empulia.it.
I.2) APPALTO CONGIUNTO: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Organismo di diritto pubblico.
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Atre attività: Innovazione della pubblica amministrazione e Centrale di
committenza regionale.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO:
II.1.1) Denominazione: Gara telematica a procedura aperta per l’affidamento di SERVIZI DI LAVANOLO per le
Aziende Sanitarie della Regione Puglia (CIG 7287737ECF).
II.1.2) Codice CPV Principale: 98312000-3.
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione: Servizi integrati di noleggio, ricondizionamento e logistica della biancheria e
della materasseria (esclusi i materassi antidecubito) per tutte le Aziende Sanitarie della Regione Puglia con
l’aggiunta, per alcune Aziende, del servizio di noleggio, ricondizionamento e logistica di capi in tessuti tecnici
riutilizzabili ad effetto barriera (denominati TTR).
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: No.
II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 112.339.735,35 IVA esclusa, di cui € 100.000,00 IVA esclusa per oneri
relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
II.2) DESCRIZIONE: II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITF4 -Puglia.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi integrati di lavanolo per le Aziende Sanitarie della Regione Puglia.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del
D.Lgs. n. 50/2016, in termini di “qualità complessiva della proposta/prezzo”: 70/30.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: SI; ulteriori 12 mesi, più ulteriori 12 per la c.d. proroga
tecnica, fino ad un importo massimo com-plessivo di € 187.176.297,00 IVA esclusa, di cui € 140.000,00 IVA
esclusa per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta, in modalità telematica.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Si.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI, Numero dell’avviso nella GUUE S: 2017/S
232-483941 del 02/12/2017.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Denominazione: Servizi integrati di lavanolo per le Aziende Sanitarie della Regione Puglia.
V.2) AGGIUDICAZIONE DI APPALTO:
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 24/03/2020.
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 04.
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V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: RTI: Società Cooperativa di Produzione e Lavoro LAV.I.T. mandataria,
C.F. 03594670717; SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A., C.F. 00615530672; F.LLI BERNARD SRL, C.F. 00268410727.
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto: Valore finale dell’appalto: € 112.339.735,35 IVA
esclusa, € 100.000,00 IVA esclusa per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
V.2.5) Informazioni sui subappalti: È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato: Sì, per una
quota del 30%.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Puglia
– Sede di Bari- piazza G. Massari 6 - 70122 Bari - Italia.
VI.4.3) Procedure di ricorso: Ai sensi dell’art. 120 Codice del Processo Am-ministrativo (D.Lgs. 104/2010) n.
30 giorni dalla piena conoscenza.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 19/10/2020
Il Direttore Divisione SArPULIA: Ing. Antonio Scaramuzzi
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INNOVAPUGLIA
Avviso aggiudicazione della Gara telematica a procedura aperta ex art. 60, d.lgs. n. 50/2016 per l’acquisto
di pacemaker, defibrillatori impiantabili ed accessori per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione
Puglia – Lotto 40 CIG 6870586AEB.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: InnovaPuglia S.p.A. - Str. prov. Casamassima km 3, 70010 Valenzano BARI
Italia.
Persona di contatto: Vito Giampietro; e-mail: uga.sarpulia@innova.puglia.it; uga.sarpulia@pec.rupar.puglia.it;
Indirizzo(i) internet: www.innova.puglia.it; www.empulia.it.
I.2) APPALTO CONGIUNTO: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Organismo di diritto pubblico.
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Atre attività: Innovazione della pubblica amministrazione e Centrale di
committenza regionale.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO:
II.1.1) Denominazione: Gara telematica a procedura aperta ex art. 60, D.Lgs. n. 50/2016 per l’acquisto di
PACEMAKER, DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI ED ACCESSORI per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della
Regione Puglia (N.ro Gara 6574276) – Lotto n. 40 CIG 6870586AEB.
II.1.2) Codice CPV Principale: 33182200-1 Apparecchi per stimolazione cardiaca, Supplementare:3 3182100-0
Defibrillatore cardiaco.
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture.
II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di pacemaker, defibrillatori impiantabili ed accessori e servizi connessi.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: Si.
II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 67.815.824,00 IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri relativi alla sicurezza non
soggetti a ribasso.
II.2) DESCRIZIONE: II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITF4 -Puglia.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di pacemaker, defibrillatori impiantabili ed accessori e servizi
connessi.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del
D.Lgs. n. 50/2016, in termini di “qualità complessiva della proposta/prezzo”: 60/40.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: SI; ulteriori 12 mesi e incremento del 20% (quinto
d’obbligo).
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta, in modalità telematica.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici: Si.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI, Numero del Bando nella GUUE: 2016/S 223406187 del 18/11/2016 e 2017/S 025-043869 del 04/02/2017.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
Contratto d’appalto: N.1; Lotto: n.40; Denominazione: Sistema transvenoso di estrazione con applicazione di
laser - CIG 6870586AEB
SEZIONE V.2): AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 07/10/2020.
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V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 2.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: DELTA HOSPITAL S.r.l. C.F. 00489340455.
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto: € 4.352.100,00 IVA esclusa.
V.2.5) Informazioni sui subappalti: È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato: No.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Puglia
– Sede di Bari- piazza G. Massari 6 - 70122 Bari - Italia.
VI.4.3) Procedure di ricorso: Ai sensi dell’art. 120 Codice del Processo Amministrativo (D.Lgs. 104/2010) n. 30
giorni dalla piena conoscenza.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 19/10/2020
Il Direttore Divisione SArPULIA: Ing. Antonio Scaramuzzi
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Concorsi
REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO 26 ottobre 2020, n. 228
Approvazione dell’Avviso Pubblico di manifestazione di interesse per la formazione di una short list di figure
professionali per l’affidamento di incarichi nell’ambito dei progetti di cooperazione territoriale europea
(CTE) nonché della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile, della strategia Regionale di Adattamento ai
Cambiamenti Climatici e della pianificazione ambientale regionale.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTA la proposta di provvedimento formulata dai funzionari istruttori Daniela Alemanno, Stefania Geronimo,
Stella Serratì e Rocco Labellarte, in servizio presso il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio che qui si riporta integralmente
PREMESSO CHE:
− la Cooperazione territoriale europea (CTE), meglio conosciuta come “Interreg”, è uno degli obiettivi della
politica di coesione dell’Unione Europea ed è cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
− l’obiettivo principale della Cooperazione per il ciclo di programmazione 2014/2020 è quello di migliorare
le politiche di sviluppo regionale tramite lo scambio di esperienze e di buone pratiche, sfruttando al
meglio ed implementando le competenze tecniche e le prassi già identificate a livello europeo, attraverso
l’erogazione di finanziamenti a favore di istituzioni regionali e locali;
− con Decisione C(2015) 9342 del 15 dicembre 2015 la Commissione Europea ha adottato il Programma di
Cooperazione Interreg V-A Italia-Croazia 2014/2020, successivamente modificato con Decisione C(2017)
3705 del 31 maggio 2017 e Decisione C(2018) 1610 del 12 marzo 2018, che persegue l’obiettivo generale di
“aumentare la prosperità ed il potenziale di crescita ‘blu’ dell’area, stimolando partenariati transfrontalieri
capaci di conseguire cambiamenti tangibili” e contribuendo alla Strategia Europa 2020 per una crescita
intelligente, sostenibile ed inclusiva, attraverso il sostegno ad azioni sviluppate sugli assi prioritari
“Innovazione blu”, “sicurezza e resilienza”, “ambiente e patrimonio culturale”, “trasporto marittimo”;
− con Decisione C(2015) 9347 del 15 dicembre 2015 è stato approvato il Programma di Cooperazione
Territoriale Interreg V-A Grecia-Italia 2014/2020, che si pone quale obiettivo principale la definizione di
una strategia di crescita transfrontaliera tra la Puglia e la Grecia, finalizzata allo sviluppo di un’economia
dinamica basata su sistemi smart, sostenibili ed inclusivi per migliorare la qualità della vita dei cittadini
di queste regioni, supportando iniziative progettuali nell’ambito degli assi prioritari “innovazione e
competitività”, “gestione integrata dell’ambiente” e “sistema sostenibile dei trasporti”;
− con Decisione C(2015) 9491 del 15 dicembre 2015 la Commissione Europea ha approvato il Programma
di Cooperazione Transfrontaliera Interreg-IPA CBC Italia - Albania - Montenegro 2014/2020, che ha
l’obiettivo di rafforzare la cooperazione transfrontaliera per uno sviluppo intelligente e sostenibile dei
territori coinvolti, supportando le azioni, previste su 4 assi prioritari, volte a rafforzare la cooperazione
transfrontaliera e la competitività delle PMI, gestire in maniera intelligente il patrimonio naturale
e culturale per lo sfruttamento del turismo sostenibile transfrontaliero e dell’attrattiva territoriale,
proteggere l’ambiente, gestire i rischi ambientali e implementare strategie per la riduzione delle emissioni
di carbonio, incrementare l’accessibilità transfrontaliera, promuovere i servizi di trasporto sostenibili,
migliorare le infrastrutture pubbliche;
− con Decisione C(2015) 4053 del 11 giugno 2015 la Commissione Europea ha approvato determinati
elementi del programma di cooperazione Interreg Europe 2014/2020, che ha l’obiettivo di migliorare
l’implementazione delle politiche di sviluppo regionale, dei Programmi di investimento per la crescita
e l’occupazione come il FESR/FSE e, se del caso, di altri Programmi di cooperazione territoriale al fine
di promuovere lo scambio di esperienze e l’apprendimento delle politiche fra attori europei di rilevanza
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regionale. Interreg Europe può, inoltre, contribuire agli scopi di altre politiche e programmi, come EU
Roadmaps for Low Carbon and Resource Efficiency, Horizon 2002 e Cosme. Il Programma aiuta le regioni dei
30 paesi eleggibili - 28 stati membri della EU, la Svizzera e la Norvegia - a raggiungere migliori performance
negli obiettivi tematici volti a “rafforzare ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione”, “promuovere
la competitività della piccola e media impresa”, “sostenere la transizione verso un’economia a ridotta
produzione di CO2”, preservare e tutelare l’ambiente e promuovere un uso efficiente delle risorse.
− i citati Programmi Interreg V-A Italia-Croazia 2014/2020, Interreg V-A Italia-Grecia 2014/2020, InterregIPA CBC Italia - Albania - Montenegro 2014/2020, Interreg Europe 2014/2020 vedono la Regione Puglia
– Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio soggetto istituzionale in
qualità di lead partner, AdG e/o partner di progetti quali:
 “RESPONSE” – Strategies to adapt to climate change in Adriatic regions. Adaptation booster for
climate change, che mira a consentire ai responsabili delle politiche locali di implementare approcci
e strumenti per l’attuazione di un “clima intelligente” e la promozione della sostenibilità in ambiente
marino e costiero delle Regioni adriatiche;
 “CASCADE” – CoAStal and marine waters integrated monitoring systems for ecosystems proteCtion
AnD managemEnt, che mira a sviluppare una serie di azioni concertate e coordinate per migliorare
la conoscenza dei processi e la capacità di ricerca applicata di lunga durata nel campo del monitoraggio,
della modellizzazione e della valutazione dei rischi in materia ambientale. Obiettivo principale è quello
di accrescere, in Italia e Croazia le conoscenze marine in Italia e Croazia attraverso il consolidamento di
strumenti di monitoraggio (osservazione e modellizzazione) delle acque interne e marine per affrontare
la vulnerabilità ambientale, la frammentazione e la salvaguardia dei servizi ecosistemici, sostenere la
protezione degli ecosistemi marini e sviluppare metodologie e azioni di ripristino basate sulla scienza
per valutare l’impatto di eventi estremi sugli ecosistemi marini;
 “Marless” – MARine Litter cross-border awarenESS and innovation actions, che mira a studiare le
molteplici fonti di inquinamento dei mari e a sviluppare per ognuna azioni mirate a ridurre non solo
i costi ambientali, ma anche quelli socio-economici. Tramite la realizzazione di azioni pilota verranno
testate nuove tecnologie per prevenire, rimuovere e trattare i rifiuti marini;
 “ADRIAClim” – Climate change information, monitoring and management tools for adaptation
strategies in Adriatic coastal areas – che mira ad incrementare la resilienza climatica nell’area
di cooperazione, attraverso lo sviluppo di nuovi piani di adattamento climatico a livello locale e
regionale e l’aggiornamento di quelli esistenti, nonché a sviluppare strategie di mitigazione basate su
informazioni climatiche di alta risoluzione focalizzate su aree marine e costiere (minacciate da rischi
come l’innalzamento del livello e della temperatura del mare e le anomalie nella sua salinità, l’erosione
costiera e la salinizzazione delle acque dolci).
 “MIMOSA” – Strategies to adapt to climate change in Adriatic regions, che mira migliorare e
diversificare l’offerta del trasporto transfrontaliero dei passeggeri nell’intera area del programma
attraverso soluzioni multimodali e strumenti innovativi e intelligenti atti a migliorare l’accessibilità e
sostenere modalità di trasporto a bassa emissione di carbonio per contribuire alla riduzione dell’impatto
ambientale generato dai trasporti;
 “AI SMART”- Adriatic Ionian Small Port Network, che mira all’implementazione e allo sviluppo di una
rete portuale comune adriatico-ionica basata sul concetto di “porto intelligente, verde ed integrato”,
collegando i porti turistici dei due Paesi transfrontalieri coinvolti. La proposta progettuale è incentrata su:
a) Turismo marittimo nei piccoli porti; b) Collegamento dei settori Turismo e Pesca; c) Modernizzazione
delle tradizionali attività della pesca.
 “BEST”- Addressing joint Agro - and Aqua - Biodiversity pressures Enhancing SuSTainable Rural
Development, che mira a conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e
culturale, proteggere e ripristinare la biodiversità e i suoli, promuovere i servizi per gli ecosistemi, anche
attraverso Natura 2000 e le infrastrutture verdi, promuovere tecnologie innovative per migliorare la
tutela dell’ambiente e l’uso efficiente delle risorse nel settore dei rifiuti e dell’acqua con particolare
riguardo alla riduzione del consumo di suolo e dell’inquinamento atmosferico;
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 “ALMONIT” - Multimodal Transport for Albania, Montenegro and Italy, che mira al miglioramento e al
rafforzamento delle reti di trasporto nei territori eleggibili, attraverso l’implementazione e lo sviluppo
di nuove connessioni transfrontaliere a livello marittimo tra le Regioni adriatico-ioniche italiane,
albanesi e montenegrine. Nello specifico, si punta a favorire i collegamenti sia in un’ottica di sviluppo e
promozione turistica sia con riferimento al trasporto delle merci, puntando altresì all’integrazione delle
linee di trasporto esistenti su gomma e via mare. Si intende creare una triangolazione transfrontaliera
tra le città di Termoli – Bari via terra e tra il porto di Bari e il porto di Bar in Montenegro a livello
marittimo, così come tra il porto di Bar e il porto di Shengjin in Albania, che potrebbe accogliere persone
e merci in transito verso il Kosovo;
 EU CYCLE) “CYCLING FOR DEVELOPMENT, GROWTH AND QUALITY OF LIFE IN EUROPEAN REGIONS”
che mira a migliorare la qualità e l’efficacia degli investimenti nella mobilità sostenibile, fornire utili
indicazioni per la nuova programmazione dei fondi europei e aumentare il modal split della mobilità in
bicicletta nelle regioni che partecipano al progetto. Per raggiungere questo obiettivo la Regione Puglia
intende attivare un Gruppo Locale degli Stakeholder, con cui condividere lo scambio di buone pratiche
previsto con i partner di progetto e sperimentare, in alcune fasi, una co-progettazione partecipata
della elaborazione dell’Action Plan, e avviare una mappatura di potenziali buone pratiche identificando
esperienze d’interesse nei settori individuati dal Progetto: ciclabilità regionale; cicloturismo; ciclabilità
urbana; intermodalità; collegamenti ciclabili urbani-rurali; cooperazione territoriale;
gli eventi economici, sociali ed ambientali degli ultimi anni pongono lo sviluppo sostenibile al centro delle
aspirazioni della comunità globale;
l’Agenda 2030 rappresenta la chiave di volta per uno sviluppo del pianeta rispettoso delle persone e
dell’ambiente, incentrato sulla pace e sulla collaborazione, capace di rilanciare anche a livello nazionale
lo sviluppo sostenibile, nell’ambito di quattro principi guida: integrazione, universalità, inclusione e
trasformazione;
coerentemente con gli impegni sottoscritti nel settembre del 2015, l’Italia è impegnata a declinare gli
obiettivi strategici dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile nell’ambito della
programmazione economica, sociale ed ambientale;
con Deliberazione del C.I.P.E. n. 108 del 22 dicembre 2017 è stata approvata la “Strategia Nazionale di
Sviluppo Sostenibile” che ridisegna una visione di futuro e di sviluppo incentrata sulla sostenibilità, quale
valore condiviso ed imprescindibile per affrontare le sfide globali del nostro paese;
la Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile (SNSvS) definisce il quadro di riferimento nazionale per i
processi di pianificazione, programmazione e valutazione di tipo ambientale e territoriale, in attuazione
di quanto previsto dall’art. 34 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e costituisce lo strumento di coordinamento
dell’attuazione dell’Agenda 2030 in Italia. Il medesimo articolo prevede al comma 4 che le Regioni e le
Province Autonome approvino le proprie Strategie di Sviluppo Sostenibile entro un anno dall’approvazione
della strategia nazionale, specificando che “le strategie regionali indicano insieme al contributo della
regione agli obiettivi nazionali, la strumentazione, le priorità, le azioni che si intendono intraprendere. In
tale ambito le regioni assicurano unitarietà all’attività di pianificazione”;
la Regione Puglia ha sottoscritto nel 2018 e nel 2020 due accordi di collaborazione ex art. 15 della Legge n.
241/1990 e s.m.i. con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, soggetto attuatore
della SNSvS, per la definizione e attuazione di una Strategia regionale di Sviluppo Sostenibile;
le tematiche dello Sviluppo sostenibile sono, dunque, imprescindibilmente interconnesse ad una
pianificazione ambientale che deve farsi sempre più attenta e lungimirante oltre che aderente anche alle
strategie di contrasto e adattamento ai cambiamenti climatici;
i cambiamenti climatici in corso costituiscono una delle sfide più rilevanti a livello urbano e territoriale
del XXI secolo. L’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) ha evidenziato che il riscaldamento
prodotto a livello globale dalle attività umane ha già determinato un incremento della temperatura di circa
1 °C rispetto al periodo pre-industriale (1850–1900) e che il riscaldamento globale prodotto dall’uomo
porterebbe ad un aumento di 1,5 °C intorno al 2040 determinando uno scenario di forte fragilità per il
sistema ambientale, sociale ed economico del futuro prossimo;
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− nel 2013 (COM 216) l’UE ha adottato la Strategia europea di Adattamento ai Cambiamenti Climatici al fine
di contribuire a rendere l’Europa più resiliente ai cambiamenti climatici e di migliorare la preparazione e
la capacità di reazione agli impatti degli stessi a livello locale, regionale, nazionale e di Unione. In detta
strategia sono stati definiti gli obbiettivi della politica comunitaria in materia, i principi e le linee-guida al
fine di coordinare e rendere coerenti le visioni e i piani degli Stati membri per la gestione dei rischi naturali
e antropici;
− in linea con quanto indicato dalla strategia di adattamento europea, il Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) ha adottato, con Decreto Direttoriale MATTM/CLE del 16 giugno
2015, n. 86, la Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SNACC);
− la Regione Puglia, in linea con quanto proposto a livello internazionale e nazionale, si è impegnata nell’avvio
di politiche di contrasto al dissesto idrogeologico, di tutela delle acque e di decarbonizzazione e lotta ai
Cambiamenti Climatici a partire da azioni che interessano alcuni contesti industriali fino a promuovere e
supportare, in un’ottica di complementarietà, un impegno “dal basso” delle comunità locali attraverso le
proprie amministrazioni;
− con DGR n. 1575 del 17 settembre 2020 è stato dato avvio al processo di definizione della Strategia
regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici della Regione Puglia (SRACC).
CONSIDERATO CHE:
− l’art. 1, comma 1, della L. 120 del 11/09/2020 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali») prevede
che: “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici,
nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e
dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di
affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento
equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021”;
− il successivo comma 2 della stessa L. 120 del 11/09/2020 dispone che “Fermo quanto previsto dagli articoli
37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività
di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività
di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016
secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per
servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo
inferiore a 75.000 euro; b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo
n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di
un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle
imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici,
per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di
progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto
legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro,
ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un
milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di
euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. “;
− l’art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 prevede che “Fatto salvo quanto previsto all’articolo 95, comma
3, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del
criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”;
− ai sensi dell’art. 95, comma 3 lettera b) sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo “i contratti
relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e
intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro”;
− la predetta L. 120 del 11/09/2020 estende l’applicabilità delle disposizioni concernenti l’affidamento
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diretto agli affidamenti di servizi e forniture nei limiti indicati, ivi comprese le linee guida ANAC n. 4 recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
RILEVATO CHE:
− le attività inerenti i progetti di cooperazione territoriale europea (CTE) in precedenza citati sono già in
corso e la Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio,
in qualità di Lead Partner/Partner, risulta beneficiaria di finanziamenti destinati a dare attuazione ai lavori
e/o servizi e/o forniture previsti dai medesimi progetti;
− le attività di cui ai suddetti progetti di cooperazione territoriale europea (CTE) hanno scadenza ultima nel
2023;
− le cospicue attività inerenti le procedure di gara afferenti ai progetti Interreg attualmente in essere, le
azioni correlate alle Strategie Regionali di Sviluppo Sostenibile e di Adattamento ai Cambiamenti Climatici
e le attività di pianificazione ambientale regionale richiedono, inoltre, il ricorso a strumenti atti a favorire
un più rapido ed efficiente espletamento delle procedure di affidamento diretto di cui all’art. 36 del
D.Lgs. 50/2016, così come modificato con L. 120 /2020, anche attraverso il ricorso a elenchi di operatori
economici;
− al fine del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e di trasparenza, regolarità ed economicità
della gestione dei contratti pubblici, la Regione Puglia promuove e sviluppa, nel rispetto della normativa
nazionale, il processo di razionalizzazione dell’acquisizione di lavori, beni e servizi delle amministrazioni
e degli enti aventi sede nel territorio regionale attraverso il ricorso alla centrale di committenza regionale
designando, ai sensi dell’art. 20 L.R. n. 37 del 1 agosto 2014, InnovaPuglia quale Soggetto aggregatore della
Regione Puglia, nella sua qualità di centrale di committenza;
− all’Albo dei fornitori di EmPULIA, tuttavia, non risultano iscritte in un elenco dedicato, che sia certificato o
comunque validato, figure professionali o liberi professionisti;
− è indispensabile garantire la possibilità di partecipare alle procedure di affidamento anche ai liberi
professionisti non costituiti in forma societaria e, segnatamente, agli “operatori economici esercenti una
professione regolamentata ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2005/36/CE” (art. 3, comma 1, lettera vvvv
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
− in considerazione di quanto sopra, con DGR n. 1700 del 15/10/2020 la Giunta regionale ha deliberato di
indire una procedura ad evidenza pubblica e di approvare lo schema di Avviso Pubblico di manifestazione di
interesse per la formazione di una short list di figure professionali per l’affidamento di incarichi nell’ambito
dei progetti di cooperazione territoriale europea (CTE) nonché della Strategia regionale di Sviluppo
Sostenibile, della strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici e della pianificazione
ambientale regionale, demandando al Direttore del Dipartimento la pubblicazione del predetto Avviso
Pubblico;
− pertanto, tenuto conto di tutto quanto evidenziato in precedenza, si rende necessario procedere
celermente all’indizione di una procedura pubblica finalizzata alla formazione di una short list di figure
professionali per il successivo affidamento di specifici incarichi nell’ambito dei progetti di cooperazione
territoriale europea (CTE), nonché delle Strategie Regionali di Sviluppo Sostenibile e di Adattamento ai
Cambiamenti Climatici e della pianificazione ambientale regionale;
− per gli operatori economici iscritti nell’Albo dei Fornitori on line della Regione Puglia e per affidamenti
di servizi e forniture si procederà in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 e dalla vigente
normativa di settore, eventualmente anche tramite procedura telematica sul Portale di EmPULIA, ove
necessario.
Tutto ciò premesso e considerato si ritiene utile e opportuno
− di indire una procedura ad evidenza pubblica per la formazione di una short list di figure professionali
per l’affidamento di incarichi nell’ambito dei progetti di cooperazione territoriale europea (CTE) nonché
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della Strategia regionale di Sviluppo Sostenibile, della strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti
Climatici e della pianificazione ambientale regionale, il cui schema di Avviso Pubblico (Allegato 1) e il
modello di domanda di partecipazione (Allegato A) sono stati approvati con DGR n. 1700 del 15/10/2020
e sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
− di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l’ing. Rocco Labellarte, in servizio presso il
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, iscritto nell’Elenco dei RUP
della Regione Puglia istituito con DGR n. 1743/2017;
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Reg. UE n. 2016/679
Garanzie alla riservatezza
Sono fatte salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti
amministrativi, che 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 successivo Reg. europeo 679/2016
e dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili al sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione dell’atto
finale da parte del Dirigente, è conforme alle risultanze istruttorie.
I sottoscritti attestano che il provvedimento, redatto in forma integrale, sottoposto a verifica per la tutela
dei dati personali secondo la normativa vigente, è stato predisposto integralmente ai fini dell’utilizzo per la
pubblicità legale.
Il Funzionario Istruttore
Geol. Daniela ALEMANNO
Il Funzionario Istruttore
Ing. Stefania GERONIMO
Il Funzionario Istruttore
Dott.ssa Stella SERRATÌ
Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Rocco Labellarte
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTI gli articoli 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/97 recante “Norme in materia di organizzazione dell’amministrazione
regionale”;
VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28/07/98 che detta le direttive sulla separazione dell’attività di direzione politica
da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4, 7 e 16 Del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
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VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e s.m.i. recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTI gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.;
VISTA la legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi”;
VISTO l’art. 2 ter del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come
integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 101/2018, in merito alla base giuridica per il trattamento
di dati personali effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di
pubblici poteri, nonché il Reg. Europeo n. 679/2016.
VISTO il D.P.G.R. 31/07/2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta organizzazione della Regione Puglia
“Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale ‐ MAIA” e il DPGR del 17/05/2016, n.316 “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. del 31/07/2015, n. 1518 con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo
denominato “MAIA”, l’atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e
della Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;
VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente ad oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”;
VISTA la D.G.R. del 12/10/2015, n. 1744 con cui è stato nominato Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio, l’ing. Barbara Valenzano e la successiva n. 1895 del 24 ottobre 2018 di
proroga del medesimo incarico;
VISTA la DGR n. 1876 del 14/10/2019 con la quale il Dirigente del Servizio Affari Generali del Dipartimento
Mobilità, Qualità Urbana, OO.PP., Ecologia e Paesaggio è stato delegato al coordinamento ed all’organizzazione
dei Programmi e Progetti Europei con responsabilità di spesa in relazione ai Progetti di cooperazione ammessi
a finanziamento;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. recante “Codice dei Contratti pubblici”;
VISTE le linee guida ANAC n. 4 sulle “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”.
VISTA la nota del Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
prot. AOO_009/8122 del 05/11/2019, con la quale, in adempimento alla DGR n. 1876/2019, è stata trasmessa
la delega “al dott. Giovanni Tarquinio per le attività di competenza del Dipartimento nell’ambito della gestione
dei progetti di ammessi a finanziamento, a valere sui Programmi di Cooperazione Europea, per l’intera durata
dei suddetti progetti”;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
− di indire una procedura ad evidenza pubblica per la formazione di una short list di figure professionali
per l’affidamento di incarichi nell’ambito dei progetti di cooperazione territoriale europea (CTE) nonché
della Strategia regionale di Sviluppo Sostenibile, della strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti
Climatici e della pianificazione ambientale regionale, il cui schema di Avviso Pubblico (Allegato 1) e il
modello di domanda di partecipazione (Allegato A) sono stati approvati con DGR n. 1700 del 15/10/2020
e sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
− di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l’ing. Rocco Labellarte, in servizio presso il
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Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, iscritto nell’Elenco dei RUP
della Regione Puglia istituito con DGR n. 1743/2017;
− di pubblicare il presente provvedimento, in versione integrale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
(BURP), sul portale EmPULIA e sul sito internet della Regione Puglia nella apposita sezione “Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso”, nonché sulla pagina istituzionale del Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
− di stabilire che il termine ultimo entro il quale tutti gli interessati potranno presentare istanza è di quindici
giorni a far data dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) del presente atto.
Il presente provvedimento redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dal Reg. Europeo n. 2016/679 in materia di
protezione dei dati personali,
• sarà trasmesso al Responsabile della Prevenzione della corruzione e Trasparenza, Dott. Roberto Venneri,
ai fini dei previsti adempimenti di legge vigenti in materia;
• sarà trasmesso alla Sezione Personale e Organizzazione della Regione Puglia per gli adempimenti di
competenza;
• è immediatamente esecutivo;
• è adottato in assenza di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 42
del D.Lgs. n. 50/2016;
• sarà trasmesso in forma integrale in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale ai
sensi dell’art. 6 co. 5 della l.r. n. 7/1997 e ai sensi dell’art. 20 co. 3 del D.P.G.R. n. 443/2015;
• sarà affisso all’Albo telematico e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della
Regione Puglia;
• è composto complessivamente da n. 22 facciate di cui 10 facciate di allegati.

Il Dirigente del Servizio Affari Generali
Dott. Giovanni Tarquinio

Il Direttore del Dipartimento Mobilita, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Ing. Barbara Valenzano
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Allegato 1
Prot. ____ del __/__/____

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UNA SHORT LIST DI FIGURE PROFESSIONALI PER
L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI NELL’AMBITO DEI PROGETTI DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA
(CTE) NONCHÈ DELLA STRATEGIA REGIONALE DI SVILUPPO SOSTENIBILE, DELLA STRATEGIA REGIONALE DI
ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI E DELLA PIANIFICAZIONE AMBIENTALE REGIONALE.
Il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio della Regione Puglia (d’ora
in poi “Dipartimento” o “Beneficiario”) con il presente Avviso, approvato con Determina n. 228 del
26/10/2020 a seguito della DGR n. 1700 del 15/10/2020, intende indire una procedura di evidenza pubblica
finalizzata alla individuazione di figure professionali per la formazione di una short list cui attingere per
l'affidamento di incarichi nell’ambito dei progetti di cooperazione territoriale europea (CTE) nonché della
Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile, della strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti
Climatici e della pianificazione ambientale regionale, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e
pubblicità, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti.
La formazione della short list non pone in essere alcuna procedura selettiva, né prevede alcuna graduatoria
di merito delle figure professionali e/o attribuzione di punteggio.
L'inserimento nella short list non comporta alcun obbligo da parte del Dipartimento nei confronti dei
professionisti iscritti, costituendo la domanda solo una mera manifestazione di disponibilità ad assumere
eventuali incarichi alle condizioni di cui al presente Avviso.
L'iscrizione nell'Elenco ha durata triennale, fatte salve le cause di cancellazione e/o decadenza previste
dal presente Avviso.
Art. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE
La Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio risulta
beneficiaria, in qualità di Lead Partner/Partner in diversi progetti di Cooperazione Territoriale Europea
(CTE), di finanziamenti destinati a dare attuazione ai lavori e/o servizi e/o forniture previsti dai medesimi
progetti.
Le cospicue attività inerenti le procedure di gara afferenti ai progetti Interreg attualmente in essere, le
azioni correlate alle Strategie Regionali di Sviluppo Sostenibile e di Adattamento ai Cambiamenti Climatici e
le attività di pianificazione ambientale regionale richiedono, inoltre, il ricorso a strumenti atti a favorire un
più rapido ed efficiente espletamento delle procedure di affidamento diretto di cui all’art. 36 del D.Lgs.
50/2016, così come modificato con L. 120/2020, anche attraverso il ricorso a elenchi di operatori
economici.
Pertanto, si rende necessario procedere celermente all’indizione di una procedura pubblica finalizzata alla
formazione di una short list di figure professionali suddivisa in 13 aree tematiche, alle quali i soggetti
interessati possono chiedere di essere iscritti sulla base della coerenza della propria formazione,
competenza, specializzazione con l’oggetto della categoria medesima. Nello specifico, le aree tematiche
sono relative ai diplomi di Laurea, o equipollenti, conseguiti nei seguenti corsi di laurea:
8
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Economia e Commercio (tutti gli indirizzi)
Giurisprudenza
Scienze politiche
Scienze della comunicazione
Scienze informatiche
Fisica
Chimica
Ingegneria (tutti gli indirizzi)
Architettura
Scienze biologiche
Scienze geologiche
Scienze agrarie e alimentari
Scienze forestali

Art. 2 - REQUISITI GENERALI PER L' AMMISSIONE
I candidati, per poter essere inseriti nella short list, devono possedere, alla data di presentazione della
domanda, a pena di inammissibilità, i seguenti requisiti generali:
− possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, ovvero cittadinanza
di uno degli Stati non comunitari e possesso di permesso di soggiorno in regola con la normativa vigente
e in corso di validità, nonché, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica e di conoscenza adeguata della lingua italiana;
− godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
− non aver riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti che, salvo riabilitazione,
comportino il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
− non essere destinatari di provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
− non trovarsi in condizioni che determinino situazioni di incompatibilità con la Pubblica Amministrazione
procedente;
− non trovarsi in condizioni che determinino il divieto, la decadenza o la sospensione di cui all’art. 67 del
D. Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia) o nelle condizioni di cui all’art. 53, co. 16-ter del D. Lgs.
165/2001 o di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
− non aver riportato provvedimenti di inibizione per legge, provvedimento giudiziale o disciplinare
all’esercizio della professione;
− non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento ovvero licenziati a seguito di procedimento disciplinare;
− non essere decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I professionisti iscritti presso i relativi Albi Professionali ed in possesso di partita IVA dovranno altresì
possedere il seguente requisito:
− insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
Art. 3 - REQUISITI SPECIFICI RICHIESTI PER L'AMMISSIONE
Il candidato alla data di presentazione della richiesta deve possedere, oltre ai requisiti di cui al precedente
art. 2, a pena di esclusione, i seguenti requisiti specifici minimi:

8
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− diploma di Laurea triennale o magistrale conseguita presso Università italiane, o titolo di studio
equipollente conseguito all’estero;
− buona conoscenza della lingua inglese;
− specifiche competenze ed esperienze coerenti con l'area tematica per cui si fa richiesta di iscrizione.
Art. 4 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La manifestazione di interesse dovrà essere inoltrata attraverso la piattaforma EmPULIA, utilizzando
l’apposito modello allegato al presente avviso (Allegato A), firmato digitalmente dal dichiarante.
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati:
− curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto dal candidato, reso in forma di dichiarazione
sostitutiva di certificazione ed atto notorio;
− copia di un documento d'identità in corso di validità.
Consultazione delle ”Guide Pratiche”
Si invitano gli interessati a consultare le “linee guida” disponibili sul portale di EmPULIA nella sezione
“Guide pratiche”.
Presentazione della istanza sulla piattaforma EmPULIA
Al fine di partecipare alla procedura in questione gli interessati devono inviare, entro e non oltre quindici
giorni dalla data di pubblicazione della determina di approvazione del presente avviso sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia (BURP), la documentazione richiesta tramite il Portale EmPULIA, raggiungibile
attraverso il sito www.empulia.it, secondo la procedura di seguito indicata:
1. Registrarsi al Portale tramite l’apposito link “Registrati” presente sulla home page di EmPULIA:
l’interessato deve inserire il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
2. Accedere al Portale inserendo le tre credenziali, cliccando su “ACCEDI”;
3. Cliccare sulla sezione “BANDI”;
4. Cliccare sulla riga blu dove è riportata la scritta “BANDI PUBBLICATI”: si aprirà l’elenco di tutti i bandi
pubblicati;
5. Cliccare sulla lente “VEDI” situata nella colonna “DETTAGLIO”, in corrispondenza del bando di
interesse;
6. Visualizzare gli atti della procedura, gli allegati e gli eventuali chiarimenti pubblicati, presenti nella
sezione “DOCUMENTI”;
7. Cliccare sul pulsante “PARTECIPA” per inviare la propria documentazione (tale link scomparirà
automaticamente al raggiungimento del termine di scadenza previsto per la presentazione delle
risposte);
8. Denominare la propria risposta;
9. Busta “DOCUMENTAZIONE”: inserire i documenti richiesti utilizzando il comando “Allegato”; il
concorrente può aggiungere ulteriore documentazione tramite il comando “Aggiungi allegato” e
cancellare righe predisposte come non obbligatorie dall’Amministrazione procedente;
10. Invio della documentazione: cliccare sul comando “INVIO”; le risposte inviate saranno già esaminabili
dall’Amministrazione procedente prima del termine di scadenza della Manifestazione d’Interesse.
Credenziali d’accesso
La registrazione fornirà – entro le successive 6 ore – tre credenziali (codice d’accesso, nome utente e
password), personali per ogni soggetto registrato, necessarie per l’accesso e l’utilizzo delle funzionalità del
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Portale: tali credenziali saranno recapitate all’indirizzo di posta elettronica certificata del medesimo
soggetto, così come dichiarato all’atto della registrazione.
Tale operazione va effettuata almeno 48 ore prima della data di scadenza per la presentazione delle
risposte, al fine di ottenere in tempo utile le suddette tre credenziali di accesso.
La mancata ricezione delle tre credenziali, che consentono la partecipazione alla presente procedura, è ad
esclusivo rischio del soggetto interessato, nel caso in cui la registrazione al Portale fosse effettuata
successivamente al termine temporale di 48 ore innanzi indicato.
In caso di smarrimento, è sempre possibile recuperare le citate credenziali attraverso le apposite funzioni
“Hai dimenticato Codice di Accesso e Nome Utente?” e/o “Hai dimenticato la password?” presenti sulla
home page del Portale. II codice d’accesso ed il nome utente attribuiti dal sistema sono immodificabili; la
password invece può essere modificata in qualunque momento tramite l’apposito link “opzioni”. La
lunghezza massima della password è di 12 caratteri. Tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura
saranno inoltrate come “avviso” all’indirizzo di posta elettronica dell’interessato, così come risultante dai
dati presenti sul Portale EmPULIA.
Verifica della presentazione della documentazione sul portale
Inoltre, è possibile verificare direttamente tramite il Portale il corretto invio della propria risposta seguendo
la seguente procedura:
a) inserire i propri codici di accesso;
b) cliccare sul link “BANDI A CUI STO PARTECIPANDO”;
c) cliccare sulla lente “APRI” situata nella colonna “DOC COLLEGATI”, posta in corrispondenza della
consultazione di interesse;
d) cliccare sulla riga blu dove è riportata la dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE”;
e) visualizzare la propria manifestazione di interesse consultando la maschera denominata
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE”. Dalla stessa maschera è possibile visualizzare se la documentazione è
solo salvata o anche inviata (in tale ultimo caso si potrà visualizzare anche il numero di protocollo
assegnato).
Assistenza per l’invio della documentazione
Si avvisa che coloro che desiderino essere eventualmente assistiti per l’invio della documentazione,
dovranno richiedere assistenza almeno 48 ore prima dalla scadenza nei giorni feriali – sabato escluso - dalle
ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00, inviando una richiesta all’HELP DESK TECNICO EmPULIA
all’indirizzo email: helpdesk@empulia.it, ovvero chiamando il numero verde 800900121.
Le richieste di assistenza devono essere effettuate nei giorni e negli orari di operatività del servizio di
HelpDesk innanzi indicati; in ogni caso, saranno evase nelle ore di operatività dello stesso servizio.
Al fine di consentire all’interessato una più facile consultazione, nella sezione “BANDI A CUI STO
PARTECIPANDO”, sono automaticamente raggruppati tutte le consultazioni per le quali abbia mostrato
interesse, cliccando almeno una volta sul pulsante “PARTECIPA”.
Firma digitale
Per l’apposizione della firma digitale gli interessati devono utilizzare un certificato qualificato non scaduto
di validità, non sospeso o revocato al momento dell’inoltro. Si invita pertanto a verificarne la corretta
apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore. La firma digitale
apposta ai documenti deve appartenere al soggetto legittimato ed essere rilasciata da un Ente accreditato
presso l’AGID; l’elenco dei certificatori è accessibile all’indirizzo:
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/organismivalutazione-accreditati
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Indicazioni per il corretto invio della documentazione
1. per Portale si intende la piattaforma EmPULIA, raggiungibile tramite l’indirizzo Internet www.empulia.it,
dove sono resi disponibili agli utenti i servizi e gli strumenti tecnologici della Centrale di acquisto
territoriale della Regione Puglia, denominata EmPULIA;
2. l’invio on-line della documentazione è ad esclusivo rischio del mittente: per tutte le scadenze temporali
relative alle procedure telematiche l’unico calendario e orario di riferimento sono quelli di sistema;
3. il sistema rifiuterà la documentazione pervenuta oltre i termini previsti per la presente procedura,
informando l’impresa con un messaggio di notifica, nonché attraverso l’indicazione dello stato
dell’risposta come “Rifiutata”;
4. la piattaforma adotta come limite il secondo 00: pertanto, anche quando negli atti non sono indicati i
secondi, essi si intenderanno sempre pari a 00;
5. qualora, entro il termine previsto, l’interessato invii più volte la documentazione per la partecipazione il
sistema riterrà valida, ai fini della procedura, solo l’ultima risposta pervenuta che verrà considerata
sostitutiva di ogni altra risposta precedentemente inviata. L’Amministrazione, tuttavia, potrà prendere
visione di tutta la documentazione inviata, anche se in stato “Invalidato”;
6. la presentazione della documentazione tramite la piattaforma EmPULIA deve intendersi perfezionata nel
momento in cui il soggetto interessato visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma del
corretto invio della documentazione. In ogni caso, l’interessato può verificare lo stato della propria
risposta (“In lavorazione”, ovvero “Salvato”, “Inviato”, “Invalidato”) accedendo dalla propria area di
lavoro ai “Documenti collegati” alla consultazione preliminare di mercato;
7. la dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema deve essere inferiore a sette Mbyte.
Al fine di inviare correttamente la risposta, è, altresì, opportuno:
a. utilizzare una stazione di lavoro connessa ad internet, che sia dotata dei requisiti minimi indicati nella
sezione FAQ del portale EmPULIA;
b. non utilizzare file nel cui nome siano presenti accenti, apostrofi e caratteri speciali;
c. non utilizzare file presenti in cartelle nel cui nome ci siano accenti, ovvero apostrofi e/o caratteri
speciali.
Richiesta di chiarimenti
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sulla documentazione relativa alla procedura di cui
al presente avviso, formulati in lingua italiana, dovranno essere trasmessi direttamente attraverso il Portale
EmPULIA utilizzando l’apposita funzione “Per inviare un quesito sulla procedura clicca qui”, presente
all’interno dell’invito relativo alla procedura in oggetto e dovranno pervenire entro e non oltre le ore
_____del_________.
La richiesta dovrà indicare necessariamente il riferimento al documento, pagina, paragrafo e testo su cui si
richiede il chiarimento. Il sistema non consentirà l’invio di richieste di chiarimenti oltre il termine stabilito.
Le risposte ad eventuali quesiti in relazione alla presente procedura saranno pubblicate sul Portale
EmPULIA entro il ________e saranno accessibili all’interno dell’invito relativo alla procedura in oggetto.
L’avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all’indirizzo email del
soggetto che ha proposto il quesito, così come risultante dai dati dallo stesso forniti in sede di registrazione
al Portale.
Precisazioni
La manifestazione d’interesse dovrà essere sottoscritta digitalmente dall’interessato.
Con la presentazione della manifestazione di interesse i partecipanti prendono atto ed accettano che tutte
le eventuali successive comunicazioni vengano a tutti gli effetti di legge validamente inviate esclusivamente
all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nel suddetto atto di manifestazione di interesse.
8
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Ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 il Dipartimento si riserva la facoltà di procedere alla verifica delle
dichiarazioni presentate dagli interessati, richiedendo altresì agli stessi la documentazione giustificativa.
Gli interessati che non siano titolari di Partita IVA dovranno trasmettere la domanda di partecipazione di cui
all’Allegato A, firmata digitalmente, al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata:
dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it.
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati:
− curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto dal candidato, reso in forma di dichiarazione
sostitutiva di certificazione ed atto notorio;
− copia di un documento d'identità in corso di validità.
Si specifica che tale modalità di presentazione della domanda di partecipazione è ammessa esclusivamente
per coloro che non sono in possesso di partita IVA.
Art. 5 - MOTIVI DI ESCLUSIONE
Non è sanabile e comporta l'esclusione immediata dalla procedura la domanda:
− priva di firma o sottoscritta senza l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000;
− non contenente tutte le dichiarazioni richieste, nonché le indicazioni e gli elementi utili per
l'effettuazione dei controlli di cui agli articoli 71 e ss. del D.P.R. n. 445/2000;
− pervenuta oltre i termini indicati nel presente avviso;
− incompleta e/o priva degli allegati richiesti;
− priva dei requisiti richiesti per l’ammissione e di cui agli artt. 2 e 3 del presente avviso.
L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità in caso di ricezione di file illeggibili o danneggiati.
Art. 6 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE NELLA SHORT LIST
Le richieste pervenute secondo le modalità di cui all’art. 4 e nei termini stabiliti, saranno esaminate da
Apposita Commissione di valutazione, nominata dal Direttore del Dipartimento, che verificherà, ai fini
dell'ammissibilità alla short list, la coerenza dei requisiti dichiarati con quelli richiesti, di cui all'art. 3 del
presente Avviso. La short list sarà stilata senza la formulazione di alcuna graduatoria di merito ed in ordine
alfabetico per ciascuna area tematica.
L'elenco completo dei nominativi ammessi alla short list sarà approvato con Determina Dirigenziale e
pubblicato sulla pagina istituzionale del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio, nonché nella apposita sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di concorso” del sito
istituzionale della Regione Puglia.
L’iscrizione alla short list non determina alcun diritto, aspettativa o interesse qualificato in ordine ad
eventuali futuri conferimenti di incarichi.
La short list avrà una validità di tre anni a far data dalla pubblicazione della Determina Dirigenziale di
approvazione della short list. L'Amministrazione prevede la revisione dell'elenco con cadenza semestrale.
L'Amministrazione si riserva la possibilità di verificare, anche a campione, la veridicità dei dati indicati nella
domanda e nel curriculum presentato, richiedendo idonea documentazione, a riprova delle attestazioni
rese.
Art. 7 - CANCELLAZIONE DALLA SHORT LIST
Gli iscritti nella short list possono chiederne la cancellazione in ogni momento.
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Il soggetto iscritto nella short list è tenuto a comunicare tempestivamente all’Amministrazione ogni
variazione ai requisiti che hanno dato titolo all’inserimento nella short list.
La cancellazione è disposta d'ufficio nei seguenti casi:
− perdita di uno dei requisiti richiesti dal presente Avviso;
− non aver assolto con puntualità e diligenza all'incarico affidato o, comunque, essersi reso responsabile di
gravi inadempienze;
− aver rinunciato all'incarico senza giustificato motivo in fase successiva all'affidamento.
L'avvio del procedimento di cancellazione è notificato all'interessato a mezzo PEC. Eventuali
controdeduzioni dovranno pervenire entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.
L’Amministrazione si riserva di verificare la persistenza della validità delle dichiarazioni e dei dati indicati al
momento della candidatura, richiedendo in qualsiasi momento la produzione dei relativi documenti.
Art. 8 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Ai fini dell’affidamento degli incarichi il Dipartimento individuerà il soggetto tra quelli iscritti nella short list
applicando i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento nel rispetto della normativa vigente
nazionale e regionale.
Il corrispettivo che verrà reso per lo svolgimento delle attività di cui al presente Avviso sarà individuato in
funzione dell'attività oggetto dell'incarico.
Art. 9 - REVOCA DEGLI INCARICHI
Sarà disposta la revoca degli incarichi ai soggetti che:
− non abbiano svolto con diligenza e puntualità le attività affidate;
− siano responsabili di gravi inadempienze.
Art. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per l'iscrizione alla short list, nonché per la stipula del contratto, è richiesto ai soggetti interessati di fornire
dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione della
normativa sulla protezione dei dati personali.
In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data ProtectionRegulation – GDPR) “ogni persona ha diritto
alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. In conformità con quanto previsto dal
D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento 2016/679/UE il trattamento dei dati personali è improntato ai principi
di correttezza, liceità e trasparenza, nonché di tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato. Il
trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare
alla presente procedura di affidamento. Si informa che i dati trasmessi dai candidati saranno utilizzati dagli
uffici esclusivamente per gli adempimenti connessi allo svolgimento della procedura.
Titolare del trattamento è la Regione Puglia. Il Responsabile del trattamento è il Direttore del Dipartimento
Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio Ing. Barbara Valenzano
(b.valenzano@regione.puglia.it pec: dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it) o
chi dovesse subentrare successivamente nella funzione.
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è relativo alla formazione di una short list di
professionisti per l'affidamento di incarichi nell’ambito dei progetti di cooperazione territoriale europea
(CTE) da parte dell’Ente Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia
8
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e Paesaggio. Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento
2016/679/UE, è il tempo necessario al raggiungimento delle predette finalità, nonché per gli eventuali
adempimenti contrattuali, procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti.
Si precisa che i dati potranno essere comunicati ad altre Amministrazioni preposte ai controlli sulla
veridicità delle autodichiarazioni.
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 15 e seguenti del Regolamento n. 679/2016 e, in
particolare, potrà chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la
rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero
opporsi al loro trattamento; l’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del
Regolamento 2016/679/UE.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione pena
l’esclusione dalla procedura di conferimento dell’incarico.
Art. 11 - PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente Avviso è pubblicato sul BURP, sul portale di EmPULIA e sulla pagina istituzionale del
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio.
Art. 12 - NORME FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si rinvia alle norme di legge vigente.
Il Dipartimento si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di modificare, prorogare, sospendere o
annullare il presente avviso, senza l'obbligo di comunicare i motivi e senza che i professionisti possano
avanzare pretese o diritti di sorta.
Art. 16 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento del presente Avviso è l’Ing. Rocco Labellarte, Regione Puglia Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, tel. 0805404744
e–mail: r.labellarte @regione.puglia.it

Il Dirigente del Servizio Affari Generali
Dott. Giovanni Tarquinio
(firmato digitalmente)
Firmato digitalmente da:Giovanni Tarquinio
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data:26/10/2020 13:30:58

Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia E Paesaggio
Ing. Barbara Valenzano
(firmato digitalmente)
Firmato digitalmente da: Barbara Valenzano
Organizzazione: REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 26/10/2020 17:04:35
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Allegato A
Al Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, OO.PP., Ecologia e Paesaggio

Oggetto: Avviso Pubblico di manifestazione di interesse per la formazione di una short list di figure
professionali per l'affidamento di incarichi nell’ambito dei progetti di cooperazione territoriale europea
(CTE) nonché della Strategia regionale di Sviluppo Sostenibile, della strategia Regionale di Adattamento
ai Cambiamenti Climatici e della pianificazione ambientale regionale.
_l__sottoscritto/a_______________________________________________________________,nato/a____
__________________________________ prov (_____) il ______/______/__________, residente in
_________________________,
via_________________________________,
n°_____
telefono
_______________________ PEC _______________________________
CHIEDE
di essere iscritto/a alla short list di figure professionali per l'affidamento di incarichi nell’ambito dei progetti
di cooperazione territoriale europea (CTE) nonché della Strategia regionale di Sviluppo Sostenibile, della
strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici e della pianificazione ambientale regionale
Area tematica_____(riportare l’area tematica per la quale ci si candida, come indicato all'art. 1 dell’Avviso).
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di
falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
n. 445/2000
DICHIARA
1. di essere cittadino/a italiano/a e di godere dei diritti civili e politici;
2. per i cittadini che non sono in possesso della cittadinanza italiana:
a. di essere cittadino/a del seguente Stato appartenente all’Unione Europea: ___________________
nonché di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza e di avere un’adeguata
conoscenza della lingua italiana;
b. di essere cittadino/a del seguente Stato non comunitario: ___________________ nonché di essere
in possesso di permesso di soggiorno in regola con la normativa vigente e in corso di validità, di
godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza e di avere un’adeguata conoscenza della
lingua italiana;
3. di possedere il seguente titolo di studio (Diploma di Laurea o equipollente)
______________________________, conseguito in data_____________________ presso l’Università
degli Studi di ____________________________, con la seguente votazione _____________________;
4. riservato ai candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero o di titolo estero conseguito in
Italia:
a. di aver conseguito il titolo di studio (Diploma di Laurea o equipollente) _______________ presso
l’Università di ______________ Stato __________________ con voto equivalente in centodecimi al
voto ________/110 (indicare inoltre l’estremo del provvedimento di equiparazione o equivalenza e
l’ente competente al riconoscimento secondo la vigente normativa in materia)
____________________;
5. di conoscere la lingua inglese;
2
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6. di essere in possesso di specifiche competenze ed esperienze coerenti con l'area tematica per cui si fa
richiesta di iscrizione, desumibili dal curriculum allegato;
7. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________ e di essere nel pieno
godimento dei diritti politici;
8. non aver riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti che, salvo riabilitazione,
comportino il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
9. di non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
10. di non trovarsi in condizioni che determinino situazioni di incompatibilità con la Pubblica
Amministrazione procedente;
11. di non trovarsi in condizioni che determinino il divieto, la decadenza o la sospensione di cui all’art. 67
del D. Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia) o nelle condizioni di cui all’art. 53, co. 16-ter del
D. Lgs. 165/2001 o di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
12. di non aver riportato provvedimenti di inibizione per legge, provvedimento giudiziale o disciplinare
all’esercizio della professione;
13. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento ovvero licenziato a seguito di procedimento disciplinare;
14. di non essere decaduto da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
15. di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del 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;
16. di accettare incondizionatamente tutte le clausole presenti nell’Avviso pubblico;
17. di impegnarsi a dare tempestiva comunicazione rispetto ad eventuali variazioni relative al possesso dei
requisiti.
Per i soggetti iscritti negli Albi Professionali ed in possesso di partita IVA:
1. di essere iscritto all’Albo _____________________________________________ dal _____________ con
il numero _______________;
2. di essere in possesso di Partita IVA n_____;
3. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Si allegano:
- curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto dal candidato, reso in forma di dichiarazione
sostitutiva di certificazione ed atto notorio;
- copia di un documento d'identità in corso di validità.
Luogo e data
________________________

Firma
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REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 16 ottobre 2020, n.
1216
Revoca determinazione n. 1194 del 9 ottobre 2020 della Sezione Personale e Organizzazione. Approvazione
dei candidati ammessi con riserva e di quelli esclusi dalla procedura concorsuale per esami riservata ai
soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del d.lgs. 75/2017 per l’assunzione a tempo
indeterminato di n. 30 unità di personale non dirigenziale di categoria D, posizione economica D1, di cui n.
18 per il profilo amministrativo e n. 12 per il profilo tecnico agrario.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione di G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 come novellato dal D.lgs. 101/2018 in merito ai principi applicabili ai
trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto l’art. 30 del d.lgs. 165 del 2001;
Vista la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015 recante “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA. Approvazione Atto di Alta
Organizzazione”;
Visto il D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA. Approvazione Atto di Alta
Organizzazione”;
Vista la D.G.R. n. 201 del 20/02/2018 di conferimento dell’incarico ad interim di direzione della Sezione
Personale e Organizzazione al dott. Nicola Paladino;
Vista la determinazione n. 14 del 5 giugno 2020 con cui si è conferito l’incarico di direzione del “Servizio
Reclutamento e Contrattazione” al dott. Mariano Ippolito;
Vista la D.G.R. 952 del 25 giugno 2020 “Articolo 6, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001.
Piano dei fabbisogni triennale 2020-2022”. Approvazione piano assunzionale anno 2020”.
Vista la determinazione del dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 1194 del 9 ottobre 2020,
avente ad oggetto “Seguito determinazione del 28 luglio 2020, n. 946 “concorso per esami riservato ai
soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del d.lgs. 75/2017 per l’assunzione a tempo
indeterminato di n. 30 unità di personale non dirigenziale di categoria D, posizione economica D1, di cui 18
di profilo amministrativo e 12 di profilo tecnico agrario” - Ammissione con riserva ed esclusione candidati
dalla successiva procedura concorsuale.”.
Vista la relazione istruttoria del Responsabile P.O. Reclutamento, confermata dal dirigente del Servizio
Reclutamento e Contrattazione.
Premesso che
Nell’atto dirigenziale n. 1194 del 9 ottobre, a seguito dell’istruttoria del Servizio Reclutamento e Contrattazione,
il Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione ha determinato l’ammissione con riserva e l’esclusione
dei candidati che hanno presentato la propria candidatura al bando di concorso de quo.
Nell’ambito del citato atto, tra le candidature pervenute entro il termine di scadenza previsto dal bando di
concorso che hanno formato oggetto di preliminare istruttoria, non è stata inclusa la candidatura del dott.
Giuseppe De Ruvo, inviata in data 21 settembre 2020 ed acquisita al prot. AOO_106/RIS/558 in pari data.
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Nell’ambito del medesimo atto la candidata non ammessa dott.ssa Luciana Pannarale risulta erroneamente
inserita tra gli ammessi con riserva per il profilo tecnico agrario e il candidato dott. Marcello Scarpino, non è
stato inserito nella tabella degli ammessi con riserva per il profilo tecnico agrario.
Per quanto precedentemente esplicitato, in un’ottica di buon andamento e trasparenza dell’azione
amministrativa, si ritiene necessario revocare la predetta determinazione n. 1194 del 9 ottobre 2020 e
riproporre il provvedimento nei seguenti termini.
Con D.G.R. n. 952 del 25 giugno 2020 avente ad oggetto “Articolo 6, comma 2, decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. Piano dei fabbisogni triennale 2020-2022. Approvazione piano assunzionale anno 2020”, la
Giunta regionale ha deliberato, tra l’altro, di procedere alla “stabilizzazione di n. 30 unità di categoria D
mediante apposita procedura concorsuale riservata ex articolo 20 comma 2, del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75”, per n. 18 di profilo amministrativo e n. 12 di profilo tecnico agrario.
Con proprio atto n. 946 del 28 luglio 2020, il Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione ha indetto un
bando di concorso per esami riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art.20, comma 2, del d.lgs.
75/2017, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 30 unità di personale non dirigenziale di categoria D,
posizione economica D1, di cui n. 18 di profilo amministrativo e n. 12 di profilo tecnico agrario, pubblicato
per estratto nella Gazzetta Ufficiale Italiana del 25 agosto 2020, n. 66.
L’art. 5 co. 1 del bando su indicato prescrive che “Le domande di partecipazione pervenute, saranno
preliminarmente istruite dal Servizio Reclutamento e Contrattazione al fine di verificare l’assenza dei motivi di
esclusione di cui al precedente art. 4”.
Alla data del 24 settembre 2020, termine ultimo di scadenza del bando di concorso, risultano pervenute n.
71 istanze, di cui:
n. 48 per il profilo amministrativo, n. 21 per il profilo tecnico agrario e n. 2 non valutabili, in quanto prive di
istanza ed allegati di cui una riconducibile al dott. Gabriel Michele Spina e l’altra non riconducibile ad alcun
nominativo.
Inoltre la candidatura del dott. Dario De Vitis non è ammissibile poiché pervenuta in data 25 settembre 2020
e pertanto oltre la scadenza dei termini prescritti dal bando.
Nelle tabelle nominative di seguito riportate sono indicati i nomi dei candidati che hanno presentato istanza
valutabile di partecipazione al bando di concorso de quo, distinte per profilo amministrativo e profilo tecnico
agrario:
PROFILO AMMINISTRATIVO
N.

COGNOME

NOME

1

ADDANTE

ANNA SABRINA

2

AGROSI’

ANTONIO

3

ALLEGRETTI

BERNARDINA

4

BASILE

MASSIMO

5

CALZOLAIO

GIANLUCA MASSIMILIANO

6

CAMPANILE

CHIARA

7

CAPUTO

FABIO

8

CECCA

FRANCESCA

9

CIAULA

MARIA

10

DE LUCIA

LUCREZIA
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PROFILO AMMINISTRATIVO
N.

COGNOME

NOME

11

DE STRADIS

GUIDO PAOLO

12

DELLO PREITE

MARIA ROSARIA

13

DE PALMA

ANGELO

14

DE RUVO

GIUSEPPE

15

DI PIERRO

MONICA

16

EPIFANI

MARIA DORIANA

17

ERRICO

FABRIZIO

18

FERULLI

CRISTINA

19

FIORE

FABRIZIA

20

GADALETA

GIOVANNI

21

GARGANO

ANNA LISA

22

GATTO

MARINA

23

GIANNUZZI

GIANNA

24

LOSACCO

AURORA MARIA

25

MARCIANO’

DAVIDE

26

MAZZILLI

ANTONELLA

27

MEMOLI

ANNA

28

MEZINI

AFERDITA

29

MONA

VALERIA MARGHERITA

30

NOVELLO

MAURO

31

PALAZZO

GIUSEPPE

32

PALERMO

SAVINO

33

PELLEGRINO

GAETANO

34

PELUSO

COSIMO

35

PERNIOLA

NICOLA

36

PICCINNI

LUCIA

37

QUATRARO

MARIANGELA

38

RATTA

FERNANDO

39

RUGGIERO

ANNA

40

SARACINO

VALENTINA

41

SCARASCIA

ELISABETTA

42

SCAROLA

MARIA

43

SCARPINO

MARCELLO

44

SORRENTINO

FILIPPO

45

TAMBURRANO

DONATA

46

TRIA

ALESSANDRO

47

ZATTA

LAURA

48

ZONNO

DOMENICO

N.

COGNOME

NOME

1

BASILE

MASSIMO

2

CATALANO

NICOLA

PROFILO TECNICO AGRARIO
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PROFILO TECNICO AGRARIO
N.

COGNOME

NOME

3

CIAULA

MARIA

4

COLUCCI

NICOLA

5

CONSIGLIO

GIOSUÈ

6

DE BERNARDIS

LAURA

7

DE LUCIA

LUCREZIA

8

DI PIERRO

MONICA

9

FERULLI

CRISTINA

10

GADALETA

GIOVANNI

11

GUAGNANO

LEONARDO

12

PALAZZO

GIUSEPPE

13

PANNARALE

LUCIANA

14

PELLEGRINO

GAETANO

15

PELUSO

COSIMO

16

PERNIOLA

NICOLA

17

PICCINNI

LUCIA

18

PRESICCI

LAURA

19

RATTA

FERNANDO

20

RUGGIERO

ANNA

21

SCARPINO

MARCELLO

Considerato l’art. 1, co. 1, del medesimo bando ai sensi del quale possono partecipare i candidati in possesso
dei seguenti requisiti:
a) risulti titolare, successivamente al 28 agosto 2015 (data di entrata in vigore della Legge n. 124 del
7 agosto 2015) di un contratto di lavoro flessibile stipulato con l’ente Regione Puglia;
b) abbia maturato o maturerà alla data del 31 dicembre 2020, negli ultimi otto anni, almeno tre
anni di rapporto di lavoro flessibile con l’ente Regione Puglia, facente capo a contratti anche di
diversa tipologia e per periodi non continuativi, purché riferiti alla medesima amministrazione e alla
medesima attività;
c) sia in possesso del titolo di studio previsto per l’accesso alla categoria D così distinto per codice di
selezione:
Codice ST/A/20:
 Diploma di laurea specialistica ovvero diploma di laurea conseguito ai sensi dell’ordinamento
previgente al D.M. 509/1999, o laurea di primo livello;
Codice ST/T/20:
 Diploma di laurea specialistica in scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie forestali ed
equipollenti ovvero diploma di laurea conseguito ai sensi dell’ordinamento previgente al D.M.
509/1999, o laurea di primo livello in scienze e tecnologie agrarie e forestali ed equipollenti.
Considerato che ai sensi dell’art. 2, comma 3, del bando “Il termine di presentazione delle istanze e dei
documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di documenti o il riferimento a documenti
e titoli in possesso dell’Amministrazione è priva di effetto” e del successivo comma 4 “Le istanze di
ammissione presentate con modalità diverse non saranno prese in esame e non saranno ammesse le
domande pervenute oltre i termini sopra indicati”.
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Considerato l’art. 4 rubricato “Esclusione dalla procedura”, ai sensi del quale costituiscono motivi di
esclusione dalla procedura gli elementi di seguito elencati:
1. La mancanza di uno dei requisiti di cui all’art. 1;
2. L’omissione della firma sulla domanda di partecipazione (laddove il candidato utilizzi la firma digitale,
quest’ultima integra anche il requisito della sottoscrizione autografa);
3. La presentazione di una domanda priva di indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti;
4. L’omissione della firma sulla dichiarazione dei servizi prestati (Laddove il candidato utilizzi la firma
digitale, quest’ultima integra anche il requisito della sottoscrizione autografa);
5. L’omissione della dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sulla domanda di
partecipazione;
6. La mancata presentazione dell’istanza di candidatura secondo le modalità e nei termini prescritti
dall’art. 2 e dall’art. 3;
7. La mancata presentazione della dichiarazione sostituiva di certificazione da cui si evincano in maniera
chiara e dettagliata i rapporti di lavoro di natura flessibile instaurati con l’Ente Regione Puglia;
8. La mancata presentazione della fotocopia del documento di identità, in corso di validità, qualora il
candidato non utilizzi la firma digitale.
Dagli esiti dell’ istruttoria esperita dal Servizio Reclutamento e Contrattazione, risultano ammesse con riserva
alle successive fasi della procedura concorsuale n. 58 istanze, da ripartirsi in n. 43 per il profilo amministrativo
e n. 15 per il profilo tecnico agrario, dei candidati di seguito elencati:
AMMESSI PROFILO AMMINISTRATIVO
N.

COGNOME

NOME

1

ADDANTE

ANNA SABRINA

2

AGROSI’

ANTONIO

3

ALLEGRETTI

BERNARDINA

4

BASILE

MASSIMO

5

CALZOLAIO

GIANLUCA MASSIMILIANO

6

CAMPANILE

CHIARA

7

CAPUTO

FABIO

8

CECCA

FRANCESCA

9

CIAULA

MARIA

10

DE LUCIA

LUCREZIA

11

DE STRADIS

GUIDO PAOLO

12

DELLO PREITE

MARIA ROSARIA

13

DEPALMA

ANGELO

14

DE RUVO

GIUSEPPE

15

DI PIERRO

MONICA

16

EPIFANI

MARIA DORIANA

17

ERRICO

FABRIZIO

18

FERULLI

CRISTINA

19

FIORE

FABRIZIA

20

GADALETA

GIOVANNI

21

GARGANO

ANNA LISA

22

GATTO

MARINA

23

GIANNUZZI

GIANNA

24

LOSACCO

AURORA MARIA
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AMMESSI PROFILO AMMINISTRATIVO
N.

COGNOME

NOME

25

MARCIANO’

DAVIDE

26

MAZZILLI

ANTONELLA

27

MEMOLI

ANNA

28

MEZINI

AFERDITA

29

MONA

VALERIA MARGHERITA

30

NOVELLO

MAURO

31

PALAZZO

GIUSEPPE

32

PELLEGRINO

GAETANO

33

PELUSO

COSIMO

34

PERNIOLA

NICOLA

35

PICCINNI

LUCIA

36

RATTA

FERNANDO

37

RUGGIERO

ANNA

38

SCARASCIA

ELISABETTA

39

SCARPINO

MARCELLO

40

TAMBURRANO

DONATA

41

TRIA

ALESSANDRO

42

ZATTA

LAURA

43

ZONNO

DOMENICO

AMMESSI PROFILO TECNICO AGRARIO
N.

COGNOME

NOME

1

BASILE

MASSIMO

2

CATALANO

NICOLA

3

CIAULA

MARIA

4

DE LUCIA

LUCREZIA

5

DI PIERRO

MONICA

6

FERULLI

CRISTINA

7

GADALETA

GIOVANNI

8

PALAZZO

GIUSEPPE

9

PELLEGRINO

GAETANO

10

PELUSO

COSIMO

11

PERNIOLA

NICOLA

12

PICCINNI

LUCIA

13

RATTA

FERNANDO

14

RUGGIERO

ANNA

15

SCARPINO

MARCELLO

Dagli esiti dell’istruttoria esperita dal Servizio Reclutamento e Contrattazione non risultano ammesse alle
successive fasi della procedura concorsuale n. 11 istanze, di cui n. 5 per il profilo amministrativo e n. 6 per il
profilo tecnico agrario, dei candidati di seguito elencati con accanto il motivo di esclusione:
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NON AMMESSI PROFILO AMMINISTRATIVO
n.

Cognome

Nome

Motivi di esclusione

1

PALERMO

SAVINO

Mancanza dei requisiti previsti dall’art. 1 del bando di concorso

2

QUATRARO

MARIANGELA

Mancanza dei requisiti previsti dall’art. 1 del bando di concorso

3

SARACINO

VALENTINA

Mancanza dei requisiti previsti dall’art. 1 del bando di concorso

4

SCAROLA

MARIA

Mancanza dei requisiti previsti dall’art. 1 del bando di concorso

5

SORRENTINO

FILIPPO

Mancanza dei requisiti previsti dall’art. 1 del bando di concorso

NON AMMESSI PROFILO TECNICO AGRARIO
n.

Cognome

Nome

Motivi di esclusione

1

COLUCCI

NICOLA

Mancanza dei requisiti previsti dall’art. 1 del bando di concorso

2

CONSIGLIO

GIOSUÈ

Mancanza dei requisiti previsti dall’art. 1 del bando di concorso

3

DE BERNARDIS

LAURA

Mancanza dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 1, lett. b del bando di concorso

4

GUAGNANO

LEONARDO

Mancanza dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 1, lett. b del bando di concorso

5

PANNARALE

LUCIANA

Mancanza dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 1, lett. b del bando di concorso

6

PRESICCI

LAURA

Mancanza dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 1 lett. b, del bando di concorso

Tutto ciò premesso, si intende procedere a revocare la propria determinazione n. 1194 del 9 ottobre 2020.
Occorre, altresì, approvare gli elenchi nominativi distinti per profilo amministrativo e profilo tecnico agrario,
dei candidati ammessi con riserva e non ammessi alla successiva procedura concorsuale per esami riservata
ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del d. lgs. 75/2017 per l’assunzione a tempo
indeterminato di n. 30 unità di personale non dirigenziale di categoria D, posizione economica D1, di cui n. 18
di profilo amministrativo e n. 12 di profilo tecnico agrario.
VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione del presente atto all’albo on line, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema
di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
regolamento regionale n. 5/2006 e dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI:
“Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
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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.”
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. di revocare la determinazione n. 1194 del 9 ottobre 2020 del dirigente della Sezione Personale e
Organizzazione;
2. di approvare gli elenchi nominativi, distinti per profilo amministrativo e profilo tecnico agrario, dei
candidati ammessi con riserva alla successiva procedura concorsuale per esami riservata ai soggetti
in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del d. lgs. 75/2017 per l’assunzione a tempo
indeterminato di n. 30 unità di personale non dirigenziale di categoria D, posizione economica D1, di cui
n. 18 per il profilo amministrativo e n. 12 per il profilo tecnico agrario, di seguito riportati, precisando
che l’Amministrazione potrà chiedere, in qualunque momento della procedura la documentazione
necessaria all’accertamento dei requisiti:
AMMESSI PROFILO AMMINISTRATIVO
N.

COGNOME

NOME

1

ADDANTE

ANNA SABRINA

2

AGROSI’

ANTONIO

3

ALLEGRETTI

BERNARDINA

4

BASILE

MASSIMO

5

CALZOLAIO

GIANLUCA MASSIMILIANO

6

CAMPANILE

CHIARA

7

CAPUTO

FABIO

8

CECCA

FRANCESCA

9

CIAULA

MARIA

10

DE LUCIA

LUCREZIA

11

DE STRADIS

GUIDO PAOLO

12

DELLO PREITE

MARIA ROSARIA

13

DEPALMA

ANGELO

14

DE RUVO

GIUSEPPE

15

DI PIERRO

MONICA

16

EPIFANI

MARIA DORIANA

17

ERRICO

FABRIZIO

18

FERULLI

CRISTINA

19

FIORE

FABRIZIA

20

GADALETA

GIOVANNI

21

GARGANO

ANNA LISA

22

GATTO

MARINA

23

GIANNUZZI

GIANNA

24

LOSACCO

AURORA MARIA

25

MARCIANO’

DAVIDE
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AMMESSI PROFILO AMMINISTRATIVO
N.

COGNOME

NOME

26

MAZZILLI

ANTONELLA

27

MEMOLI

ANNA

28

MEZINI

AFERDITA

29

MONA

VALERIA MARGHERITA

30

NOVELLO

MAURO

31

PALAZZO

GIUSEPPE

32

PELLEGRINO

GAETANO

33

PELUSO

COSIMO

34

PERNIOLA

NICOLA

35

PICCINNI

LUCIA

36

RATTA

FERNANDO

37

RUGGIERO

ANNA

38

SCARASCIA

ELISABETTA

39

SCARPINO

MARCELLO

40

TAMBURRANO

DONATA

41

TRIA

ALESSANDRO

42

ZATTA

LAURA

43

ZONNO

DOMENICO

N.

COGNOME

NOME

1

BASILE

MASSIMO

2

CATALANO

NICOLA

3

CIAULA

MARIA

4

DE LUCIA

LUCREZIA

5

DI PIERRO

MONICA

6

FERULLI

CRISTINA

7

GADALETA

GIOVANNI

8

PALAZZO

GIUSEPPE

9

PELLEGRINO

GAETANO

10

PELUSO

COSIMO

11

PERNIOLA

NICOLA

12

PICCINNI

LUCIA

13

RATTA

FERNANDO

14

RUGGIERO

ANNA

15

SCARPINO

MARCELLO

AMMESSI PROFILO TECNICO AGRARIO

3. di escludere dalla procedura concorsuale per esami riservata ai soggetti in possesso dei requisiti di
cui all’art. 20, comma 2, del d.lgs. 75/2017 per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 30 unità
di personale non dirigenziale di categoria D, posizione economica D1, di cui n. 18 per il profilo
amministrativo e n. 12 per il profilo tecnico agrario, i candidati di seguito elencati distinti per profilo
amministrativo e profilo tecnico agrario:
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NON AMMESSI PROFILO AMMINISTRATIVO
n.

Cognome

Nome

Motivi di esclusione

1

PALERMO

SAVINO

Mancanza dei requisiti previsti dall’art. 1 del bando di concorso

2

QUATRARO

MARIANGELA

Mancanza dei requisiti previsti dall’art. 1 del bando di concorso

3

SARACINO

VALENTINA

Mancanza dei requisiti previsti dall’art. 1 del bando di concorso

4

SCAROLA

MARIA

Mancanza dei requisiti previsti dall’art. 1 del bando di concorso

5

SORRENTINO

FILIPPO

Mancanza dei requisiti previsti dall’art. 1 del bando di concorso

NON AMMESSI PROFILO TECNICO AGRARIO
n.

Cognome

Nome

Motivi di esclusione

1

COLUCCI

NICOLA

Mancanza dei requisiti previsti dall’art. 1 del bando di concorso

2

CONSIGLIO

GIOSUÈ

Mancanza dei requisiti previsti dall’art. 1 del bando di concorso

3

DE BERNARDIS

LAURA

Mancanza dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 1, lett. b del bando di concorso

4

GUAGNANO

LEONARDO

Mancanza dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 1, lett. b del bando di concorso

5

PANNARALE

LUCIANA

Mancanza dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 1, lett. b del bando di concorso

6

PRESICCI

LAURA

Mancanza dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 1 lett. b, del bando di concorso

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
e nella Sezione Avvisi di selezione pubblica del sito internet concorsi.regione.puglia.it;
5. che la pubblicazione del presente provvedimento nella Sezione Avvisi di selezione pubblica del sito
internet concorsi.regione.puglia.it ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Il presente provvedimento:
•
•
•
•

sarà pubblicato all’albo on line di questa Sezione;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale, in
copia all’Assessore al Personale;
sarà pubblicato sul B.U.R.P. e nella Sezione Avvisi di selezione pubblica del sito internet
concorsi.regione.puglia.it;
adottato in un unico originale è composto da un numero complessivo di n. 12 pagine.

						

dott. Nicola PALADINO
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REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 23 ottobre 2020, n.
1228
D.G.R. n. 952 del 25/06/2020 “Articolo 6, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001. Piano
dei fabbisogni triennale 2020-2022”. Approvazione piano assunzionale anno 2020”. Indizione di procedura
selettiva per l’eventuale copertura di n.147 posti appartenenti alla categoria “D” Posizione economica D1 –
a tempo pieno e indeterminato, di cui n.103 per il profilo di “Istruttore direttivo amministrativo/contabile”
e n. 44 per il profilo di “Istruttore direttivo tecnico”, mediante progressione verticale riservata al personale
interno. Esclusione e Ammissione con riserva alle successive fasi della procedura selettiva.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L. R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione di G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
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 decreto legislativo n. 196/2003 come novellato dal decreto legislativo 101/2018 in merito
ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;
Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto Regioni – autonomie locali;
Vista la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 recante “Adozione del modello organizzativo denominato“Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA. Approvazione Atto di Alta
Organizzazione”;
Visto il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA. Approvazione Atto di Alta
Organizzazione”;
Vista la D.G.R. n. 201 del 20 febbraio 2018 di conferimento dell’incarico ad interim di direzione della Sezione
Personale e Organizzazione al dott. Nicola Paladino;
Vista la determinazione n. 14 del 5 maggio 2020 con cui si è conferito l’incarico di direzione del “Servizio
Reclutamento e Contrattazione” al dott. Mariano Ippolito;
Vista la D.G.R. n. 497 del 27 marzo 2018 “Art. 6, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Piano
dei fabbisogni triennale 2018-2020 e definizione Piano assunzionale 2018”, come modificata ed integrata
dalla DGR n. 1322 del 18 luglio 2018;
Vista la D.G.R. n. 886 del 15 maggio 2019 “Art. 6, Co. 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Piano dei
fabbisogni triennale 2019-2021 e definizione Piano assunzionale anno 2019” come modificata ed integrata
dalla DGR n. 2410 del 19 dicembre 2019;
Visti i criteri delle progressioni verticali di cui all’art.22 comma 15 del decreto legislativo n.75/2017
approvati con Deliberazione della Giunta regionale n. 1499 del 2 agosto 2019 e successivamente modificati
e riapprovati con Deliberazione della Giunta regionale n. 1116 del 16 luglio 2020;
Vista la D.G.R. n.952 del 25 giugno 2020 “Art. 6, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Piano
dei fabbisogni triennale 2019-2021 e definizione Piano assunzionale anno 2020”;
Viste le relazioni delle Responsabili incaricate di P.O. “Reclutamento” e “Contenzioso del reclutamento”
confermate dal dirigente del Servizio Reclutamento e Contrattazione.
Premesso che:
Con deliberazione di Giunta Regionale n. 1116 del 16 luglio 2020 intitolata “Deliberazione 2 agosto 2019,
n.1499 recante Approvazione dei criteri delle progressioni verticali di cui all’art.22 comma 15 del d.lgs.
n.75/2017 modifiche” sono stati approvati, in sostituzione della disciplina approvata con deliberazione della
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Giunta regionale 2 agosto 2019, n. 1499, i criteri delle progressioni verticali di cui all’articolo 22, comma 15,
del decreto legislativo 75/2017, riportati nell’allegato A della predetta deliberazione.
L’art. 3 dell’allegato A intitolato “Requisiti per la partecipazione alle selezioni interne”stabilisce che: “1. Possono
partecipare alle selezioni interne per il passaggio ai posti di categoria giuridica immediatamente superiore i
dipendenti in servizio in Regione Puglia di categoria immediatamente inferiore a quella correlata al posto
oggetto di selezione, che abbiano superato positivamente il periodo di prova, che abbiano una esperienza
minima di 36 mesi in una pubblica amministrazione con contratto di lavoro subordinato, nella categoria
giuridica immediatamente inferiore e siano in possesso dei medesimi requisiti richiesti per l’accesso
dall’esterno secondo le indicazioni dell’avviso di selezione. Omissis”.
Con determinazione n. 948 del 28 luglio 2020, il Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, in
applicazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 952 del 25 giugno 2020, ha avviato la procedura
selettiva, mediante progressione verticale riservata al personale interno per l’eventuale copertura di n. 147
(centoquarantasette) posti di categoria giuridica D – posizione economica D 1 – a tempo pieno e indeterminato,
di cui n. 103 (centotre) per il profilo professionale “Istruttore direttivo amministrativo/contabile” e n. 44 per
il profilo “Istruttore direttivo tecnico”, secondo quanto previsto dall’art. 22, Co. 15, del decreto legislativo
n.75/2017.
Richiamato l’art. 2 dell’Avviso di procedura selettiva per progressione verticale per l’eventuale copertura di
n. 147 posti di cat. D – pos. econ. D1- a tempo pieno e indeterminato di cui 103 per il profilo di “Istruttore
direttivo amministrativo/contabile” e n. 44 per il profilo di “Istruttore direttivo tecnico” ai sensi del quale: “Per
l’ammissione i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti e a tal fine, sotto la propria personale
responsabilità ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e consapevoli che in caso di dichiarazioni false e
mendaci verranno applicate le sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000, dovranno dichiarare
di:
1) essere dipendenti della Regione Puglia, a tempo indeterminato;
2) essere inquadrati in Cat. C alla data di pubblicazione del presente avviso ed aver superato positivamente il
periodo di prova ed avere una esperienza minima di 36 mesi in una Pubblica Amministrazione con contratto
di lavoro subordinato, nella medesima categoria giuridica;
3) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione;
4) possedere il seguente titolo di studio, corrispondente a quelli ordinariamente previsti per l’accesso
dall’esterno: Diploma di laurea vecchio ordinamento (DL), laurea triennale, laurea specialistica (LS) e/o
magistrale. Nel caso di titoli di studio conseguito all’estero vanno indicati gli estremi del provvedimento di
equipollenza;
5) di accettare incondizionatamente quanto previsto dall’avviso di selezione nonché la normativa richiamata
e vigente e la regolamentazione della Regione Puglia inerente la presente procedura;
6) di autorizzare, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 l’utilizzo dei propri dati personali per
comunicazioni inerenti il presente avviso.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente
avviso per la presentazione delle domande di ammissione e permanere al momento dell’inquadramento
nella categoria D. Omissis
Al fine di accedere alla procedura di valutazione i candidati dovranno inoltre allegare alla domanda:
- il proprio curriculum professionale debitamente datato e sottoscritto, redatto preferibilmente in base al
modello europeo, in cui dovranno dichiarare in maniera dettagliata, sotto la propria responsabilità ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevoli che in caso di dichiarazioni false o mendaci verranno
applicate le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.445/2000 i titoli di servizio, i titoli culturali e
professionali incluse le abilitazioni professionali, la valutazione della performance conseguita per ogni anno
negli ultimi 5 anni precedenti l’avviso di selezione, il superamento di precedenti procedure concorsuali a tempo
indeterminato anche per posti messi a concorso da altri enti, per la stessa categoria.
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- fotocopia del documento di identità in corso di validità, qualora il candidato non utilizzi la firma digitale.
Omissis”
Considerato che, ai sensi dell’art. 3 dell’Avviso “La domanda di ammissione alla selezione, redatta in
carta semplice utilizzando il modulo allegato al presente avviso di selezione, dovrà pervenire a questa
Amministrazione all’indirizzo PEC ufficio.reclutamento.regione@pec.rupar.puglia.it, entro il quarantesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso di selezione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia, a mezzo posta elettronica certificata proveniente da indirizzo di posta elettronica mittente
anch’essa certificata (PEC), trasmettendo la scansione della domanda firmata in formato pdf e degli allegati,
qualora il candidato non utilizzi la firma digitale. Omissis Ai fini del rispetto del termine per la presentazione
della domanda di ammissione fa fede la data di ricezione della PEC. Non saranno prese in considerazione, e
quindi saranno escluse dalla procedura selettiva, le domande pervenute al suddetto indirizzo di PEC, ma spedite
da casella di posta elettronica non certificata. Omissis La Regione Puglia non assume alcuna responsabilità
per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione dell’indirizzo PEC, né per eventuali
disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore”.
Visto il successivo art. 4 rubricato “Esclusione dalla procedura”, ai sensi del quale costituiscono motivi di
esclusione dalla procedura gli elementi di seguito elencati:
- L’omissione della firma sulla domanda di partecipazione;
- L’omissione della firma sul curriculum formativo professionale;
- L’omissione della dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sulla domanda di
partecipazione;
- L’omissione della dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sul curriculum formativo
professionale;
- La mancanza di uno dei requisiti di cui all’art. 2;
- La mancata indicazione dei requisiti di cui all’art. 2;
- La mancata presentazione della domanda secondo le modalità e nel termine prescritto dall’art. 3;
- La mancata presentazione della fotocopia del documento di identità, in corso di validità qualora il candidato
non utilizzi la firma digitale.
Non è valutabile n. 1 (una) istanza di candidatura inviata a mezzo pec del 5 agosto 2020 acquista al protocollo
della Sezione Personale e Organizzazione AOO_106/RIS/0000140 del 06 agosto 2020, poiché inviata prima
della pubblicazione dell’Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 112 del 6 agosto 2020.
Entro la data del 15 settembre 2020, termine ultimo di scadenza dell’avviso, risulta pervenuta n. 1 (una) pec
inviata dal dott. Fabiano Gennaro riportante in oggetto “Domanda per Procedura selettiva per progressione
verticale del personale dipendente a tempo indeterminato della Regione Puglia, per l’eventuale copertura
di n.147 posti cat. D - posizione economica D1”, non valutabile, poiché priva della domanda e degli allegati
necessari per accedere alla procedura di ammissione e alle successive fasi di selezione e valutazione.
Entro la medesima data, sono altresì pervenute all’indirizzo pec del Servizio reclutamento, n. 138 istanze
di partecipazione alla procedura selettiva per l’Area Amministrativa e n. 90 istanze di partecipazione alla
procedura selettiva per l’Area Tecnica, dei candidati di seguito elencati:
Candidati Area Amministrativa
N.

1.
2.
3.

COGNOME

NOME

ABADESSA

LUCREZIA

ALBRIZIO

ANGELA

ANCONA

LAURA
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Candidati Area Amministrativa
N.

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.

COGNOME

NOME

ATLANTE

DANILO

BARBARITO

VINCENZO

BARTOLO

GIUSEPPE

BASILE

ANTONIO

BELLOMO

NICOLA

BENCRESCIUTO

GIUSEPPE VINCENZO

BIENTINESI

MARTA

BITETTO

MAURIZIO

BOCCUNI

MONICA

BOCCUZZI

NICOLA

BUONVINO

MARIA

CALCANTE

CONCETTA

CAMPANELLA

PIETRO

CAMPILONGO

VALENTINA

CAPRIOLI

MICHELE

CASARANO

NATALIA RAFFAELLA

CASAVOLA

MARIA ADDOLORATA

CATALDO

ANGELA MARIA

CENTRONE

ROBERTA

CERASINO

GIANFRANCO

CIOFFI

MARINA

CIRASOLA

CARLO

COLABUFO

LAURA

COLANGELO

DAVIDE

COLUCCI

FRANCESCO

COLUCCI

LUIGI DOMENICO

CORIGLIANO

STELLA

COSTANZA

ANTONIA

CRISTOFALO

RAFFAELE

D’ALTERIO

GENNARO

DAMONE

VITO

D’AURIA

NUNZIO

DE BARTOLOMEO

MARIAROSARIA

DE BIASI

PAOLO

DE GIGLIO

GIOVANNA

DE PACE

ANTONELLA

DELLA PENNA

ANGELA

DI CLEMENTE

MARIANNA

DI GAETANO

GIUSEPPE

DI PINTO

NICOLA

DIBENEDETTO

ANTONIETTA
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Candidati Area Amministrativa
N.

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

COGNOME

NOME

DIDDIO

MARIA CARMELA

D’ONGHIA

ROSALBA

EGIZZI

FILIPPO

FERRANTE

MARIA GRAZIA

FERRARA

ANNARITA

FERRARA

ROSA

FERRI

FABIO

FORTE

MARIA

FUSILLO

ANDREA GIOVANNI

GALLIDORO

RITA FONTE

GENCO

FRANCESCA

GENTILE

FABIO

GIANNICO

CARLO

GIGANTE

MANUELA

GUADALUPI

MAURIZIO

GUARINI

PAOLINO

IGNONE

MARCO

INSABATO

VINCENZO

LA PENNA

MARIA ANTONIETTA

L’ABBATE

GIULIANO

LACARRA

MASSIMO

LAMPUGNANI

VITO

LANAVE

ANNA

LATERZA

MARIA GIULIA

LAUDA

ANTONIO

LEONE

ARIANNA MILENA

LEPORE

MARIA

LEPORE

GIUSEPPE

LOCONSOLE

SIMONA

LONGO

SIMONE

LOPINTO

MARIA

LUISO

VITO

MANCINI

CAMILLA

MARINELLI

ANTONIO

MARRA

ELISA

MARZOLLA

PIETRO

MATERA

GRAZIANA

MELLO

COSTANTINO

MERCIERI

IPPOLITA

MICCOLI

ANGELA

MINGOLLA

ROSANNA
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Candidati Area Amministrativa
N.

COGNOME

NOME

86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.

MONTEDURO

LEOPOLDO

MORETTI

VINCENZO

MURGOLO

VINCENZA

MUSAICO

GIANLUCA

MUSCHITIELLO

NICOLA

NARDELLI

GRAZIA

NETTI

LANFRANCO

NOTA

CLARA

PAGANO

GAETANO

PALAZZI

ROSANNA

PALMISANO

MARIA

PANEBIANCO

DOMENICO

PANETTIERI

LEONARDO

PAPAGNO

ANTONIA

PASANISI

STEFANIA

PASCA

FRANCA ROSA

PASSARO

PIETRO

PATANE’

NATALINO CLAUDIO

PELLICANI

ANTONELLA

PENNISI

GIOVANNI

PIEMONTESE

ISABELLA

PIGNATELLI

ENRICO

PINO

FEDERICA

POSA

CARMELA MARIA FELICIA

PRENCIPE

VINCENZO

RAGONE

CATERINA

RAIMONDI

GIUSEPPE FRANCESCO

RAIMONDO

GIUSEPPINA

REFALDI

ALFREDO

RICCI

ROBERTA MARIA GENOVEFFA

RIZZO

ANDREA

ROMANO

PAOLA

ROTONDI

GIOVANNI

SABETTA

MONIKA

SANTAGADA

FRANCA

SANTORO

ANTONIO

SANTORO

GIOVANNA MARCELLA

SBANO

CLEMENTE

SEBASTIANI

MARINA

SFORZA

FABRIZIO

SILVESTRI

LUIGI
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Candidati Area Amministrativa
N.

COGNOME

NOME

127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.

SINISI

NICOLA

SOZZO

MARIA LUISA

STEFANELLI

FRANCESCA TERESA

TERREVOLI MUCIACCIA

MAGDA

TESTINI

MARIA ROSARIA

TORCELLO

FRANCESCO

TORITTO

MARIA TERESA RITA

TRISOLINI

NICOLA

VACCA

PAOLO

VIELI

ANTONIO

VIGNERI

FRANCESCO

VURRO

ANTONELLA
Candidati Area Tecnica

N.

COGNOME

NOME

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.

ANCONA

LAURA

BARBARITO

VINCENZO

BASILE

ANTONIO

BELLOMO

NICOLA

BIENTINESI

MARTA

BOCCUNI

MONICA

BOCCUZZI

NICOLA

CAMPANELLA

PIETRO

CAMPILONGO

VALENTINA

CASAVOLA

MARIA ADDOLORATA

CATALDO

ANGELA MARIA

CENTRONE

ROBERTA

CERASINO

GIANFRANCO

CIOFFI

MARINA

CIRASOLA

CARLO

COLABUFO

LAURA

COLUCCI

FRANCESCO

COLUCCI

LUIGI DOMENICO

CORIGLIANO

STELLA

COSTANZA

ANTONIA

DE BARTOLOMEO

MARIAROSARIA

DE GIGLIO

GIOVANNA

DE LILLO

VALERIA

DE PACE

ANTONELLA

DI GAETANO

GIUSEPPE

DIDDIO

MARIA CARMELA
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Candidati Area Tecnica
N.

COGNOME

NOME

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

D’ONGHIA

ROSALBA

DONNO

ANTONIO

FERRARA

ANNARITA

FERRARA

ROSA

FERRI

FABIO

FISCHETTI

MICHELE

GALLIDORO

RITA FONTE

GENCO

FRANCESCA

GENTILE

FABIO

GIANNICO

CARLO

GIGANTE

MANUELA

GUADALUPI

MAURIZIO

GUARINI

PAOLINO

IGNONE

MARCO

LACARRA

MASSIMO

LANAVE

ANNA

LATERZA

MARIA GIULIA

LAUDA

ANTONIO

LOCONSOLE

SIMONA

LOPINTO

MARIA

LOPOPOLO

VINCENZO

LUISO

VITO

MARINELLI

ANTONIO

MARRA

ELISA

MARZOLLA

PIETRO

MATERA

GRAZIANA

MERCIERI

IPPOLITA

MONTEDURO

LEOPOLDO

MORETTI

VINCENZO

MUSAICO

GIANLUCA

MUSCHITIELLO

NICOLA

NARDELLI

GRAZIA

NOTA

CLARA

PAGLIARULO

DANIELA

PALMISANO

ANTONIO

PANEBIANCO

DOMENICO

PANETTIERI

LEONARDO

PASANISI

STEFANIA

PASCA

FRANCA ROSA

PASSARO

PIETRO

PATANE’

NATALINO CLAUDIO
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Candidati Area Tecnica
N.

COGNOME

NOME

68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

PELLICANI

ANTONELLA

PIGNATELLI

ENRICO

PINO

FEDERICA

POSA

CARMELA MARIA FELICIA

PRENCIPE

VINCENZO

RAGONE

CATERINA

RAIMONDI

GIUSEPPE FRANCESCO

RAIMONDO

GIUSEPPINA

RINALDI

DOMENICO

RIZZELLO

SONIA

RIZZO

ANDREA

RUGGIERO

GIUSEPPE

SABETTA

MONIKA

SANTAGADA

FRANCA

SANTORO

ANTONIO

SANTORO

GIOVANNA MARCELLA

SBANO

CLEMENTE

SILVESTRI

LUIGI

SINISI

NICOLA

SOZZO

MARIA LUISA

TORITTO

MARIA TERESA RITA

VIELI

ANTONIO

VIGNERI

FRANCESCO

Nell’ambito dei succitati elenchi i seguenti n. 14 dipendenti, transitati alla Regione Puglia in attuazione della
legge regionale n. 29 del 26 giugno 2018, provengono dai Centri per l’impiego:
N.

Cognome

Nome

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ALBRIZIO

ANGELA

BARBARITO

VINCENZO

COLUCCI

FRANCESCO

COLUCCI

LUIGI DOMENICO

CRISTOFALO

RAFFAELE

DI CLEMENTE

MARIANNA

DIBENEDETTO

ANTONIETTA

FERRARA

ANNARITA

FERRARA

ROSA

GALLIDORO

RITA FONTE

MELLO

COSTANTINO

PAPAGNO

ANTONIA

RICCI

ROBERTA MARIA GENOVEFFA

TRISOLINI

NICOLA
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Dagli esiti dell’istruttoria esperita dal Servizio Reclutamento e Contrattazione, ai sensi dell’art. 7 dell’Avviso,
risultano ammessi con riserva alle successive fasi della procedura selettiva i seguenti n. 132 candidati per
l’Area Amministrativa, e n. 86 candidati per l’Area Tecnica:
Ammessi Area Amministrativa
N.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
45.
46.
37.
38.
39.

COGNOME

NOME

ABADESSA

LUCREZIA

ALBRIZIO

ANGELA

ANCONA

LAURA

ATLANTE

DANILO

BARBARITO

VINCENZO

BARTOLO

GIUSEPPE

BASILE

ANTONIO

BELLOMO

NICOLA

BENCRESCIUTO

GIUSEPPE VINCENZO

BIENTINESI

MARTA

BITETTO

MAURIZIO

BOCCUNI

MONICA

BOCCUZZI

NICOLA

BUONVINO

MARIA

CALCANTE

CONCETTA

CAMPANELLA

PIETRO

CAMPILONGO

VALENTINA

CAPRIOLI

MICHELE

CASARANO

NATALIA RAFFAELLA

CASAVOLA

MARIA ADDOLORATA

CATALDO

ANGELA MARIA

CENTRONE

ROBERTA

CERASINO

GIANFRANCO

CIOFFI

MARINA

CIRASOLA

CARLO

COLABUFO

LAURA

COLANGELO

DAVIDE

COLUCCI

FRANCESCO

COLUCCI

LUIGI DOMENICO

CORIGLIANO

STELLA

COSTANZA

ANTONIA

CRISTOFALO

RAFFAELE

D’ALTERIO

GENNARO

DAMONE

VITO

DE BARTOLOMEO

MARIAROSARIA

DE BIASI

PAOLO

DE GIGLIO

GIOVANNA

DE PACE

ANTONELLA
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Ammessi Area Amministrativa
N.

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.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

COGNOME

NOME

DELLA PENNA

ANGELA

DI CLEMENTE

MARIANNA

DI GAETANO

GIUSEPPE

DI PINTO

NICOLA

DIBENEDETTO

ANTONIETTA

DIDDIO

MARIA CARMELA

D’ONGHIA

ROSALBA

EGIZZI

FILIPPO

FERRANTE

MARIA GRAZIA

FERRARA

ANNARITA

FERRARA

ROSA

FERRI

FABIO

FORTE

MARIA

FUSILLO

ANDREA GIOVANNI

GALLIDORO

RITA FONTE

GENCO

FRANCESCA

GENTILE

FABIO

GIANNICO

CARLO

GIGANTE

MANUELA

GUADALUPI

MAURIZIO

GUARINI

PAOLINO

IGNONE

MARCO

INSABATO

VINCENZO

LA PENNA

MARIA ANTONIETTA

L’ABBATE

GIULIANO

LACARRA

MASSIMO

LAMPUGNANI

VITO

LANAVE

ANNA

LATERZA

MARIA GIULIA

LAUDA

ANTONIO

LEONE

ARIANNA MILENA

LEPORE

MARIA

LEPORE

GIUSEPPE

LOCONSOLE

SIMONA

LONGO

SIMONE

LOPINTO

MARIA

LUISO

VITO

MANCINI

CAMILLA

MARRA

ELISA

MARZOLLA

PIETRO

MATERA

GRAZIANA

72457

72458
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Ammessi Area Amministrativa
N.

COGNOME

NOME

81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118
119.
120.
121.

MELLO

COSTANTINO

MERCIERI

IPPOLITA

MICCOLI

ANGELA

MINGOLLA

ROSANNA

MONTEDURO

LEOPOLDO

MORETTI

VINCENZO

MURGOLO

VINCENZA

MUSAICO

GIANLUCA

NARDELLI

GRAZIA

NETTI

LANFRANCO

NOTA

CLARA

PAGANO

GAETANO

PALAZZI

ROSANNA

PALMISANO

MARIA

PANEBIANCO

DOMENICO

PANETTIERI

LEONARDO

PAPAGNO

ANTONIA

PASCA

FRANCA ROSA

PASSARO

PIETRO

PATANE’

NATALINO CLAUDIO

PELLICANI

ANTONELLA

PENNISI

GIOVANNI

PIEMONTESE

ISABELLA

PIGNATELLI

ENRICO

PINO

FEDERICA

POSA

CARMELA MARIA FELICIA

PRENCIPE

VINCENZO

RAGONE

CATERINA

RAIMONDI

GIUSEPPE FRANCESCO

RAIMONDO

GIUSEPPINA

REFALDI

ALFREDO

RICCI

ROBERTA MARIA GENOVEFFA

RIZZO

ANDREA

ROTONDI

GIOVANNI

SABETTA

MONIKA

SANTAGADA

FRANCA

SANTORO

ANTONIO

SANTORO

GIOVANNA MARCELLA

SBANO

CLEMENTE

SEBASTIANI

MARINA

SFORZA

FABRIZIO
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Ammessi Area Amministrativa
N.

COGNOME

NOME

122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
129.
130.
131.
132.

SILVESTRI

LUIGI

SINISI

NICOLA

SOZZO

MARIA LUISA

STEFANELLI

FRANCESCA TERESA

TERREVOLI MUCIACCIA

MAGDA

TESTINI

MARIA ROSARIA

TORCELLO

FRANCESCO

TORITTO

MARIA TERESA RITA

TRISOLINI

NICOLA

VIELI

ANTONIO

VIGNERI

FRANCESCO

VURRO

ANTONELLA
Ammessi Area Tecnica

N.

COGNOME

NOME

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.

ANCONA

LAURA

BARBARITO

VINCENZO

BASILE

ANTONIO

BELLOMO

NICOLA

BIENTINESI

MARTA

BOCCUNI

MONICA

BOCCUZZI

NICOLA

CAMPANELLA

PIETRO

CAMPILONGO

VALENTINA

CASAVOLA

MARIA ADDOLORATA

CATALDO

ANGELA MARIA

CENTRONE

ROBERTA

CERASINO

GIANFRANCO

CIOFFI

MARINA

CIRASOLA

CARLO

COLABUFO

LAURA

COLUCCI

FRANCESCO

COLUCCI

LUIGI DOMENICO

CORIGLIANO

STELLA

COSTANZA

ANTONIA

DE BARTOLOMEO

MARIAROSARIA

DE GIGLIO

GIOVANNA

DE LILLO

VALERIA

DE PACE

ANTONELLA

DI GAETANO

GIUSEPPE

DIDDIO

MARIA CARMELA

72459

72460
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Ammessi Area Tecnica
N.

COGNOME

NOME

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

D’ONGHIA

ROSALBA

FERRARA

ANNARITA

FERRARA

ROSA

FERRI

FABIO

FISCHETTI

MICHELE

GALLIDORO

RITA FONTE

GENCO

FRANCESCA

GENTILE

FABIO

GIANNICO

CARLO

GIGANTE

MANUELA

GUADALUPI

MAURIZIO

GUARINI

PAOLINO

IGNONE

MARCO

LACARRA

MASSIMO

LANAVE

ANNA

LATERZA

MARIA GIULIA

LAUDA

ANTONIO

LOCONSOLE

SIMONA

LOPINTO

MARIA

LOPOPOLO

VINCENZO

LUISO

VITO

MARRA

ELISA

MARZOLLA

PIETRO

MATERA

GRAZIANA

MERCIERI

IPPOLITA

MONTEDURO

LEOPOLDO

MORETTI

VINCENZO

MUSAICO

GIANLUCA

NARDELLI

GRAZIA

NOTA

CLARA

PAGLIARULO

DANIELA

PALMISANO

ANTONIO

PANEBIANCO

DOMENICO

PANETTIERI

LEONARDO

PASCA

FRANCA ROSA

PASSARO

PIETRO

PATANE’

NATALINO CLAUDIO

PELLICANI

ANTONELLA

PIGNATELLI

ENRICO

PINO

FEDERICA

POSA

CARMELA MARIA FELICIA
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Ammessi Area Tecnica
N.

COGNOME

NOME

68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

PRENCIPE

VINCENZO

RAGONE

CATERINA

RAIMONDI

GIUSEPPE FRANCESCO

RAIMONDO

GIUSEPPINA

RINALDI

DOMENICO

RIZZELLO

SONIA

RIZZO

ANDREA

RUGGIERO

GIUSEPPE

SABETTA

MONIKA

SANTAGADA

FRANCA

SANTORO

ANTONIO

SANTORO

GIOVANNA MARCELLA

SBANO

CLEMENTE

SILVESTRI

LUIGI

SINISI

NICOLA

SOZZO

MARIA LUISA

TORITTO

MARIA TERESA RITA

VIELI

ANTONIO

VIGNERI

FRANCESCO

A seguito dell’istruttoria esperita dal Servizio Reclutamento e Contrattazione non sono ammessi alle successive
fasi della procedura selettiva, le istanze di candidatura dei dipendenti di seguito elencati con indicazione delle
motivazioni di esclusione:

Non Ammessi Area Amministrativa
n.

Cognome

Nome

Motivi di esclusione

1.
2.
3.
4.
5.
6.

D’AURIA

NUNZIO

Mancanza del requisito art. 2 n.1)

MARINELLI

ANTONIO

Mancanza di uno dei requisiti art. 2

MUSCHITIELLO

NICOLA

Mancanza del requisito art. 2 n. 2)

PASANISI

STEFANIA

Mancanza del requisito art. 2 n. 2)

ROMANO

PAOLA

Mancanza del requisito art. 2 n.2)

VACCA

PAOLO

Mancanza del requisito art. 2 n. 2)

Non Ammessi Area Tecnica
n.

Cognome

Nome

Motivi di esclusione

1.
2.
3.
4.

DONNO

ANTONIO

Mancanza di uno dei requisiti art. 2

MARINELLI

ANTONIO

Mancanza di uno dei requisiti art. 2

MUSCHITIELLO

NICOLA

Mancanza del requisito art. 2 n. 2)

PASANISI

STEFANIA

Mancanza del requisito art. 2 n. 2)

Tutto ciò premesso, occorre procedere ad approvare gli elenchi nominativi dei candidati ammessi con riserva,
e non ammessi alle successive fasi di selezione e valutazione.

2.

MARINELLI

3.

MUSCHITIELLO NICOLA

ANTONIO Mancanza di uno dei requisiti art. 2

4.

PASANISI

Mancanza del requisito art. 2 n. 2)

STEFANIA Mancanza del requisito art. 2 n. 2)

72462
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Tutto ciò premesso, occorre procedere ad approvare gli elenchi nominativi dei candidati ammessi con
riserva, e non ammessi alle successive fasi di selezione e valutazione.

VERIFICA AI SENSI DEL D. lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
VERIFICA AI SENSI DEL D. lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione del presente atto all’albo on line, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema
di accesso
ai documenti
amministrativi,
avviene
della
tutela
allalegge
riservatezza
cittadini,
La pubblicazione
del presente
atto all’albo
on line, nel
salverispetto
le garanzie
previste
dalla
241/90 in dei
tema
di
secondo
quanto
disposto amministrativi,
dal D.lgs. 196/03
in materia
di protezione
dei dati
nonché
dal vigente
accesso
ai documenti
avviene
nel rispetto
della tutela
allapersonali,
riservatezza
dei cittadini,
regolamento
regionale
n. 5/2006
e dal196/03
Regolamento
UEdi2016/679
indei
materia
di protezione
deidal
dati
personali,
secondo quanto
disposto
dal D.lgs.
in materia
protezione
dati personali,
nonché
vigente
regolamento
regionale
n.
5/2006
e
dal
Regolamento
UE
2016/679
in
materia
di
protezione
dei
nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.dati
personali,
nonché dal
vigente
regionale
n. 5/2006
per il trattamento
dati sensibili
e
Ai fini
della pubblicità
legale,
l’attoregolamento
destinato alla
pubblicazione
è redatto
in modo dadei
evitare
la diffusione
di
giudiziari.
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N° 118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N° 118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
“Si dichiara che il presente provvedimento non
comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
INTEGRAZIONI
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
“Si dichiara
che il presente
provvedimento
non comporta
alcun mutamento
e quantitativo
di sullo
rivalersi
sulla Regione
e che è escluso
ogni ulteriore
onere aggiuntivo
rispetto aqualitativo
quelli autorizzati
a valere
entrata
o
di
spesa
a
carico
del
bilancio
regionale
né
a
carico
degli
enti
per
i
cui
debiti
i
creditori
potrebbero
stanziamento previsto dal bilancio regionale.”
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.”

DETERMINA
D EsiTintendono
E R M I N Aintegralmente riportate:
Per le motivazioni indicate in premessa, che qui
- di ammettere con riserva alle successive fasi della procedura selettiva de qua, i seguenti n. 132 candidati
Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
per l’Area Amministrativa e n. 86 candidati per l’Area Tecnica, evidenziando che l’Amministrazione potrà
- di ammettere con riserva alle successive fasi della procedura selettiva de qua, i seguenti n. 132
chiedere,
in qualunque
della
procedura,
la documentazione
all’accertamento
candidati
per l’Areamomento
Amministrativa
e n. 86 candidati
perFINANZIARE
l’Area necessaria
Tecnica,
che dei
DIPARTIMENTO
RISORSE
E evidenziando
requisiti:
l’Amministrazione potrà chiedere, STRUMENTALI,
in qualunque momento
dellaE ORGANIZZAZIONE
procedura, la documentazione
PERSONALE
necessaria all’accertamento dei requisiti:

SEZIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
SERVIZIO
MOBILITA’ E CONTRATTAZIONE
Ammessi
AreaRECLUTAMENTO
Amministrativa

N.

COGNOME

NOME

1.
N.
2.

Ammessi Area Amministrativa
ABADESSA
LUCREZIA
COGNOME
NOME
ALBRIZIO
ANGELA

3.

ANCONA

LAURA

www.regione.puglia.it 4.

ATLANTE

DANILO

5.

BARBARITO

VINCENZO

6.

BARTOLO

GIUSEPPE

7.

BASILE

ANTONIO

8.

BELLOMO

NICOLA

9.

BENCRESCIUTO

GIUSEPPE VINCENZO

10.

BIENTINESI

MARTA

11.

BITETTO

MAURIZIO

12.

BOCCUNI

MONICA

13.

BOCCUZZI

NICOLA

14.

BUONVINO

MARIA

15.

CALCANTE

CONCETTA

16.

CAMPANELLA

PIETRO

17.

CAMPILONGO

VALENTINA

18.

CAPRIOLI

MICHELE

19.

CASARANO

NATALIA RAFFAELLA

20.

CASAVOLA

MARIA ADDOLORATA

21.

CATALDO

ANGELA MARIA

22.

CENTRONE

ROBERTA

17

11.
12.
13.
14.

BITETTO

MAURIZIO

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARE E
BOCCUNI STRUMENTALI,
MONICA
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
BOCCUZZI
NICOLA
SEZIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
BUONVINO

MARIA

15.

CALCANTE

CONCETTA

16.

CAMPANELLA
PIETRO
Ammessi Area Amministrativa
CAMPILONGO
VALENTINA
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SERVIZIO
RECLUTAMENTO
MOBILITA’
17.
N.
18.

www.regione.puglia.it

www.regione.puglia.it

COGNOME
CAPRIOLI

NOME
MICHELE

43.
19.

DIBENEDETTO
CASARANO

ANTONIETTA
NATALIA
RAFFAELLA

44.
20.

DIDDIO
CASAVOLA

CARMELA
MARIA ADDOLORATA

45.
21.

D'ONGHIA
CATALDO

ROSALBAMARIA
ANGELA

46.
22.

EGIZZI
CENTRONE

FILIPPO
ROBERTA

47.
23.

FERRANTE
CERASINO

MARIA GRAZIA
GIANFRANCO

48.
24.

FERRARA
CIOFFI

ANNARITA
MARINA

49.
25.

FERRARA
CIRASOLA

ROSA
CARLO

50.
26.

FERRI
COLABUFO

FABIO
LAURA

51.
27.

FORTE
COLANGELO

MARIA
DAVIDE

52.
28.

FUSILLO
COLUCCI

ANDREA GIOVANNI
FRANCESCO

53.
29.

GALLIDORO
COLUCCI

RITA FONTE
LUIGI
DOMENICO

54.
30.

GENCO
CORIGLIANO

FRANCESCA
STELLA

55.
31.

GENTILE
COSTANZA

FABIO
ANTONIA

56.
32.

GIANNICO
CRISTOFALO

CARLO
RAFFAELE

57.
33.

GIGANTE
D'ALTERIO

MANUELA
GENNARO

34.
58.
35.
59.

DAMONE
GUADALUPI
DE
BARTOLOMEO
GUARINI

VITO
MAURIZIO
MARIAROSARIA
PAOLINO

36.
60.
37.
61.

DE
BIASI
PAOLO
IGNONE
MARCO
STRUMENTALI,
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
DE
GIGLIO
GIOVANNA
INSABATO
VINCENZO

38.
62.
39.
63.

DE
PACE
ANTONELLA
LA PENNA
MARIA ANTONIETTA
SERVIZIO
RECLUTAMENTO
MOBILITA’ E CONTRATTAZIONE
DELLA
PENNA
ANGELA
L'ABBATE
GIULIANO

40.
64.
41.
65.
N.
42.
66.

DI
CLEMENTE
MARIANNA
LACARRA
MASSIMO
Ammessi Area Amministrativa
DI
GAETANO
GIUSEPPE
LAMPUGNANI
VITO

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARE E

SEZIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

COGNOME
DI
PINTO
LANAVE
DIBENEDETTO
LATERZA

NOME
NICOLA
ANNA
ANTONIETTA
MARIA GIULIA

45.
69.
46.
70.

DIDDIO
LAUDA
D'ONGHIA
LEONE
EGIZZI
LEPORE

MARIA
CARMELA
ANTONIO
ROSALBA
ARIANNA MILENA
FILIPPO
MARIA

47.
71.
48.
72.

FERRANTE
LEPORE
FERRARA
LOCONSOLE

MARIA
GRAZIA
GIUSEPPE
ANNARITA
SIMONA

49.
73.
50.
74.

FERRARA
LONGO
FERRI
LOPINTO

ROSA
SIMONE
FABIO
MARIA

51.
75.

FORTE
LUISO

MARIA
VITO

52.
76.
53.
77.

FUSILLO
MANCINI
GALLIDORO
MARRA

ANDREA
CAMILLAGIOVANNI
RITA
ELISAFONTE

54.
78.
55.
79.

GENCO
MARZOLLA
GENTILE
MATERA

FRANCESCA
PIETRO
FABIO
GRAZIANA

56.
80.

GIANNICO
MELLO

CARLO
COSTANTINO

57.
81.

GIGANTE
MERCIERI

MANUELA
IPPOLITA

82.
58.

MICCOLI
GUADALUPI

ANGELA
MAURIZIO

59.

GUARINI

PAOLINO

60.

IGNONE

MARCO

61.

INSABATO

VINCENZO

62.

LA PENNA

MARIA ANTONIETTA

63.

L'ABBATE

GIULIANO

64.

LACARRA

MASSIMO

65.

LAMPUGNANI

VITO

66.

LANAVE

ANNA

67.

LATERZA

MARIA GIULIA

68.
69.

LAUDA
LEONE

ANTONIO
ARIANNA MILENA

43.
67.
44.
68.

18

19

58.

GUADALUPI

59.

GUARINI

60.

72464

61.

MAURIZIO

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARE E
PAOLINO
STRUMENTALI,
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
IGNONE
MARCO
SEZIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
INSABATO

VINCENZO

62.

LA PENNA

MARIA ANTONIETTA

63.

L'ABBATE
GIULIANO
LACARRAAmmessi Area Amministrativa
MASSIMO

Bollettino Ufficiale della
Regione
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29-10-2020E CONTRATTAZIONE
SERVIZIO
RECLUTAMENTO
MOBILITA’
64.
N.
65.

COGNOME
LAMPUGNANI

NOME
VITO

66.
43.
67.
44.

LANAVE
DIBENEDETTO
LATERZA
DIDDIO

ANNA
ANTONIETTA
MARIA GIULIA
CARMELA

68.
45.
69.
46.

LAUDA
D'ONGHIA
LEONE
EGIZZI

ANTONIO
ROSALBA
ARIANNA
FILIPPO MILENA

72.
49.
73.
50.

LOCONSOLE
FERRARA
LONGO
FERRI

SIMONA
ROSA
SIMONE
FABIO

70.
47.
71.
48.

MARIA
MARIA GRAZIA
GIUSEPPE
ANNARITA

74.
51.
75.
52.

LOPINTO
FORTE
LUISO
FUSILLO

78.
55.
79.
56.

MARZOLLA
PIETRO
GENTILE
FABIO
SERVIZIO RECLUTAMENTO
MOBILITA’ E CONTRATTAZIONE
MATERA
GRAZIANA
GIANNICO
CARLO

76.
53.
77.
54.

80.
57.
81.
58.

www.regione.puglia.it

LEPORE
FERRANTE
LEPORE
FERRARA

MARIA
MARIA
VITO
ANDREA GIOVANNI

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARE E

MANCINI
CAMILLA
GALLIDORO
RITA FONTE
STRUMENTALI,
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
MARRA
ELISA
GENCO
FRANCESCA

SEZIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

N.
82.
59.
83.
60.
84.
61.
85.
62.
86.
63.
87.
64.
88.
65.
89.
66.
90.
67.
91.
68.
92.
69.
93.
70.

MELLO
COSTANTINO
GIGANTE
MANUELA
Ammessi Area Amministrativa
MERCIERI
IPPOLITA
GUADALUPI
MAURIZIO
COGNOME
NOME
MICCOLI
ANGELA
GUARINI
PAOLINO
MINGOLLA
ROSANNA
IGNONE
MARCO
MONTEDURO
LEOPOLDO
INSABATO
VINCENZO
MORETTI
VINCENZO
LA PENNA
MARIA ANTONIETTA
MURGOLO
VINCENZA
L'ABBATE
GIULIANO
MUSAICO
GIANLUCA
LACARRA
MASSIMO
NARDELLI
GRAZIA
LAMPUGNANI
VITO
NETTI
LANFRANCO
LANAVE
ANNA
NOTA
CLARA
LATERZA
MARIA GIULIA
PAGANO
GAETANO
LAUDA
ANTONIO
PALAZZI
ROSANNA
LEONE
ARIANNA MILENA
PALMISANO
MARIA
LEPORE
MARIA

96.
73.
97.
74.

PAPAGNO
LONGO
PASCA
LOPINTO

94.
71.
95.
72.

98.
75.
99.
76.

PANEBIANCO
LEPORE
PANETTIERI
LOCONSOLE

DOMENICO
GIUSEPPE
LEONARDO
SIMONA

PASSARO
LUISO
PATANE'
MANCINI

PIETRO
VITO
NATALINO
CAMILLA CLAUDIO

100.
77. PELLICANI
MARRA
101.
78. PENNISI
MARZOLLA
102.
PIEMONTESE
79. MATERA
103.
80.
104.
81.

PIGNATELLI
MELLO
PINO
MERCIERI

105.
82. POSA
MICCOLI
106. PRENCIPE
107. RAGONE

www.regione.puglia.it 108. RAIMONDI
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ANTONIA
SIMONE
FRANCA
MARIA ROSA

ANTONELLA
ELISA
GIOVANNI
PIETRO

ISABELLA
GRAZIANA
ENRICO
COSTANTINO

FEDERICA
IPPOLITA
CARMELA
ANGELA MARIA FELICIA
VINCENZO
CATERINA
GIUSEPPE FRANCESCO

109. RAIMONDO

GIUSEPPINA

110. REFALDI

ALFREDO

111. RICCI

ROBERTA MARIA GENOVEFFA

112. RIZZO

ANDREA

113. ROTONDI

GIOVANNI

114. SABETTA

MONIKA

115. SANTAGADA

FRANCA

116. SANTORO

ANTONIO
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107. RAGONE

CATERINA

108. RAIMONDI

GIUSEPPE FRANCESCO

109. RAIMONDO

GIUSEPPINA

110. REFALDI

ALFREDO

111. RICCI

ROBERTA MARIA GENOVEFFA

112. RIZZO

ANDREA

113. ROTONDI

GIOVANNI

114. SABETTA

MONIKA

115. SANTAGADA

FRANCA
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RISORSE FINANZIARE E
116. SANTORO DIPARTIMENTO
ANTONIO

PERSONALE
E ORGANIZZAZIONE
117. SANTORO STRUMENTALI,
GIOVANNA
MARCELLA

SEZIONE PERSONALE
CLEMENTE E ORGANIZZAZIONE
MOBILITA’ E CONTRATTAZIONE
119. SEBASTIANISERVIZIO RECLUTAMENTO
MARINA
118. SBANO

120. SFORZA

FABRIZIO

121. SILVESTRIAmmessi Area Amministrativa
LUIGI
122. COGNOME
SINISI
NICOLA
N.
NOME

www.regione.puglia.it

123. SOZZO

MARIA LUISA

124. STEFANELLI
TERREVOLI
125.
MUCIACCIA
126. TESTINI

FRANCESCA TERESA

127. TORCELLO

FRANCESCO

128. TORITTO

MARIA TERESA RITA

129. TRISOLINI

NICOLA

130. VIELI

ANTONIO

131. VIGNERI

FRANCESCO

132. VURRO

ANTONELLA

MAGDA
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MARIA ROSARIA

Ammessi Area Tecnica
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N.

COGNOME

NOME

1.

ANCONA

LAURA

2.

BARBARITO

VINCENZO

3.

BASILE

ANTONIO

4.

BELLOMO

NICOLA

5.

BIENTINESI

MARTA

6.

BOCCUNI

MONICA

7.

BOCCUZZI

NICOLA

8.

CAMPANELLA

PIETRO

9.

CAMPILONGO

VALENTINA

10. CASAVOLA

MARIA ADDOLORATA

11. CATALDO

ANGELA MARIA

12. CENTRONE

ROBERTA

13. CERASINO

GIANFRANCO

14. CIOFFI

MARINA

15. CIRASOLA

CARLO

16. COLABUFO

LAURA

17. COLUCCI

FRANCESCO

18. COLUCCI

LUIGI DOMENICO

19. CORIGLIANO

STELLA

20. COSTANZA

ANTONIA

21. DE BARTOLOMEO

MARIAROSARIA

22. DE GIGLIO

GIOVANNA

23. DE LILLO

VALERIA

24. DE PACE

ANTONELLA

25. DI GAETANO

GIUSEPPE

26. DIDDIO

MARIA CARMELA

27. D'ONGHIA

ROSALBA
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SERVIZIO
RECLUTAMENTO
Ammessi Area Tecnica
N.

COGNOME

NOME

28. FERRARA

ANNARITA

29. FERRARA

ROSA

30. FERRI

FABIO

31. FISCHETTI

MICHELE

32. GALLIDORO

RITA FONTE

33. GENCO

FRANCESCA

34. GENTILE

FABIO

35. GIANNICO

CARLO

36. GIGANTE

MANUELA

37. GUADALUPI

MAURIZIO

38. GUARINI

PAOLINO

39. IGNONE

MARCO

40. LACARRA

MASSIMO

41. LANAVE

ANNA

42. LATERZA

MARIA GIULIA

43. LAUDA

ANTONIO

44. LOCONSOLE

SIMONA

45. LOPINTO

MARIA

46. LOPOPOLO

VINCENZO

47. LUISO

VITO

48. MARRA

ELISA

49. MARZOLLA

PIETRO

50. MATERA

GRAZIANA

51. MERCIERI

IPPOLITA

52. MONTEDURO

LEOPOLDO

53. MORETTI

VINCENZO

54. MUSAICO

GIANLUCA

55. NARDELLI

GRAZIA

56. NOTA

CLARA

57. PAGLIARULO

DANIELA

58. PALMISANO

ANTONIO

59. PANEBIANCO

DOMENICO

60. PANETTIERI

LEONARDO

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARE E
FRANCA ROSA
STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
62. PASSARO
PIETRO
SEZIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
63. PATANE'
NATALINO CLAUDIO
MOBILITA’ E CONTRATTAZIONE
64. PELLICANI SERVIZIO RECLUTAMENTO
ANTONELLA
61. PASCA

65. PIGNATELLI
66. PINO
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ENRICO
Ammessi Area
Tecnica
FEDERICA

N.
67. COGNOME
POSA

NOME
CARMELA MARIA FELICIA

68. PRENCIPE

VINCENZO

69. RAGONE

CATERINA

70. RAIMONDI

GIUSEPPE FRANCESCO

71. RAIMONDO

GIUSEPPINA

72. RINALDI

DOMENICO

73. RIZZELLO

SONIA

74. RIZZO

ANDREA

75. RUGGIERO

GIUSEPPE

76. SABETTA

MONIKA

77. SANTAGADA

FRANCA

78. SANTORO

ANTONIO
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N. COGNOME
COGNOME
NOME
N.
NOME
128. TORITTO
MARIA TERESA RITA
68.
PRENCIPE
VINCENZO
68. PRENCIPE
VINCENZO
129. TRISOLINI
NICOLA
69. RAGONE
RAGONE
CATERINA
69.
CATERINA
130. VIELI
ANTONIO
70. RAIMONDI
RAIMONDI
GIUSEPPE FRANCESCO
FRANCESCO
70.
GIUSEPPE
131.
VIGNERI
FRANCESCO
Bollettino
Ufficiale della Regione
Puglia - n. 150 del 29-10-2020
71.
RAIMONDO
GIUSEPPINA
71. RAIMONDO
GIUSEPPINA
132.
VURRO
ANTONELLA
72. RINALDI
RINALDI
DOMENICO
72.
DOMENICO
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73.
73.
74.
74.
N.

RIZZELLO Ammessi Area
SONIATecnica
RIZZELLO
SONIA
RIZZO
ANDREA
RIZZO
ANDREA
COGNOME
NOME
75. RUGGIERO
RUGGIERO
GIUSEPPE
1.
ANCONA
LAURA
75.
GIUSEPPE
76.
SABETTA
MONIKA
2.
BARBARITO
VINCENZO
76. SABETTA
MONIKA
77. SANTAGADA
SANTAGADA
3.
BASILE
77.
78.
SANTORO
4.
BELLOMO
78. SANTORO
79. SANTORO
SANTORO
5.
BIENTINESI
79.
6.
80.
80.
7.
81.
81.
8.
82.
82.

-

BOCCUNI
SBANO
SBANO
BOCCUZZI
SILVESTRI
SILVESTRI
CAMPANELLA
SINISI
SINISI

FRANCA
ANTONIO
FRANCA
ANTONIO
NICOLA
ANTONIO

GIOVANNA MARCELLA
MARCELLA
MARTA
GIOVANNA
MONICA
CLEMENTE
CLEMENTE
NICOLA
LUIGI
LUIGI

PIETRO
NICOLA
NICOLA
9.
CAMPILONGO
VALENTINA
83.
SOZZO
MARIA LUISA
LUISA
83. SOZZO
MARIA
10.
CASAVOLA
MARIA
ADDOLORATA
84. TORITTO
TORITTO
MARIA TERESA
TERESA RITA
RITA
84.
MARIA
11.
CATALDO
ANGELA
MARIA
85.
VIELI
ANTONIO
85. VIELI
ANTONIO
12.
CENTRONE
ROBERTA
86. VIGNERI
VIGNERI
FRANCESCO
86.
FRANCESCO
13. CERASINO
GIANFRANCO
CIOFFI
MARINA
di precisare
precisare
che per
per
la 14.
partecipazione
allaprocedura
procedura
per ililil successivo
successivo
eventuale
inquadramento
nellanella
di
la
partecipazione
alla
procedura
inquadramento
nella
di-- precisare
che che
per
la partecipazione
alla
eee per
successivoeventuale
eventuale
inquadramento
15.
CIRASOLA
CARLO
categoria superiore
superiore costituisce
costituisce presupposto
presupposto imprescindibile
imprescindibile
l’essere in
in servizio
servizio presso
presso la
la Regione
Regione Puglia
Puglia
categoria
l’essere
categoria superiore costituisce presupposto imprescindibile l’essere in servizio presso la Regione Puglia e
possesso degli
degli ulteriori
ulteriori
requisiti
di ammissione
ammissione
dichiarati in
in domanda;
domanda;
16. requisiti
COLABUFO
LAURA
ee ilil possesso
di
dichiarati

il possesso degli ulteriori requisiti di ammissione dichiarati in domanda;
-

COLUCCI
FRANCESCO
di non
non ammettere
ammettere alle
alle 17.
successive
fasi della
della procedura
procedura
selettiva de
de qua,
qua, ii candidati
candidati di
di seguito
seguito elencati
elencati con
con
di
successive
fasi
selettiva
18. COLUCCI
LUIGI DOMENICO
di nonindicazione
ammettere
alle
successive
fasi
della
procedura
selettiva
de
qua,
i
candidati
di
seguito
elencati
con
indicazione
delle
motivazioni
di
esclusione:
delle motivazioni di esclusione:

--

19. di
CORIGLIANO
indicazione delle motivazioni
esclusione:
20. COSTANZA

STELLA

ANTONIA

Non Ammessi
Ammessi Area
Area
Amministrativa
21. DE BARTOLOMEO
MARIAROSARIA
Non
Amministrativa

n. 22.
Cognome
Nome
DE GIGLIO Nome
n.
Cognome
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
5.
5.
6.
6.
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23.
DE LILLO
D’AURIA
D’AURIA
24.
DE PACE
MARINELLI
MARINELLI

NUNZIO
NUNZIO
ANTONIO
ANTONIO
25.
DI
GAETANO
MUSCHITIELLO
NICOLA
MUSCHITIELLO NICOLA
26.
DIDDIO
PASANISI
STEFANIA
PASANISI
STEFANIA

Motivi di
di esclusione
esclusione
GIOVANNA
Motivi

VALERIA
Mancanza del
del requisito
requisito art.
art. 22 n.1)
n.1)
Mancanza
ANTONELLA
Mancanza di
di uno
uno dei
dei requisiti
requisiti art.
art. 22
Mancanza

GIUSEPPE
Mancanza del
del requisito
requisito art.
art. 22 n.
n. 2)
2)
Mancanza
MARIA
CARMELA
Mancanza del
del requisito
requisito art.
art. 22 n.
n. 2)
2)
Mancanza
27.
D'ONGHIA DIPARTIMENTO
ROSALBA
ROMANO
PAOLA
Mancanza
del
requisito
art.
2
n.2)
RISORSE
FINANZIARE
ROMANO
PAOLA
Mancanza
del requisito
art. 2 n.2) E
STRUMENTALI,
PERSONALE
E
VACCA
PAOLO
Mancanza
del
requisito
art. 22 n.
n. 2)
2)
VACCA
PAOLO
Mancanza del requisito ORGANIZZAZIONE
art.

SEZIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
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SERVIZIO RECLUTAMENTO MOBILITA’ E CONTRATTAZIONE
Cognome
Cognome
Cognome
DONNO
DONNO

3.

MUSCHITIELLO NICOLA

2.

MARINELLI

www.regione.puglia.it
www.regione.puglia.it
4. PASANISI
-

Non Ammessi
Ammessi Area
Area Tecnica
Tecnica
Non
Non
Ammessi
Area
Tecnica
Nome
Motivi
di esclusione
esclusione
Nome
Motivi di
Nome
Motivi
di di
esclusione
ANTONIO Mancanza
Mancanza
di
uno dei
dei requisiti
requisiti art.
art. 22
ANTONIO
uno

n.
n.
n.
1.
1.

ANTONIO Mancanza di uno dei requisiti art. 2
Mancanza del requisito art. 2 n. 2)

STEFANIA Mancanza del requisito art. 2 n. 2)
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23

di- disporre
la pubblicazione
deldel
presente
nelBollettino
Bollettino
Ufficiale
della
Regione
e
di disporre
la pubblicazione
presenteprovvedimento
provvedimento nel
Ufficiale
della
Regione
PugliaPuglia
e
nella
Sezione
Concorsi
Avvisi
di
Selezione
Pubblica
del
sito
istituzionale
della
Regione
Puglia;
nella sezione Avvisi di Selezione Pubblica del sito internet della Regione Puglia concorsi.regione.puglia.it;
- lache
la pubblicazione
presente
provvedimentonel
nelsito
sito internet
istituzionale
della
Regione
Pugliaconcorsi.regione.
ha valore di
che
pubblicazione
del del
presente
provvedimento
della
Regione
Puglia
notifica
a
tutti
gli
effetti
di
legge.
puglia.it ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Il presente provvedimento:

Il presente provvedimento:

• sarà
pubblicato all’albo on line di questa Sezione;
 sarà pubblicato all’albo on line di questa Sezione;

 sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale, in
copia all’Assessore al Personale;
 sarà pubblicato sul B.U.R.P. e nella Sezione Concorsi - Avvisi di Selezione Pubblica del sito
istituzionale della Regione Puglia;
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• sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale, in
copia all’Assessore al Personale;
• sarà pubblicato sul B.U.R.P. e nella Sezione Concorsi - Avvisi di Selezione Pubblica del sito istituzionale
della Regione Puglia;
• adottato in un unico originale è composto da un numero complessivo di n. 25 pagine.

dott. Nicola PALADINO
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REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 23 ottobre 2020, n.
1229
D.G.R. n. 952 del 25/06/2020 “Articolo 6, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165/2001. Piano
dei fabbisogni triennale 2020-2022”. Approvazione piano assunzionale anno 2020”. Indizione di procedura
selettiva per l’eventuale copertura di n. 74 posti appartenenti alla categoria “C” Posizione economica C1 – a
tempo pieno e indeterminato, di cui n.52 per il profilo di “Istruttore amministrativo/contabile” e n. 22 per
il profilo di “Istruttore tecnico”, mediante progressione verticale riservata al personale interno. Esclusione
e Ammissione con riserva alle successive fasi della procedura selettiva.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L. R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione di G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
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 decreto legislativo n. 196/2003 come novellato dal decreto legislativo 101/2018 in merito
ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;
Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto Regioni – autonomie locali;
Vista la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 recante “Adozione del modello organizzativo denominato“Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA. Approvazione Atto di Alta
Organizzazione”;
Visto il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA. Approvazione Atto di Alta
Organizzazione”;
Vista la D.G.R. n. 201 del 20 febbraio 2018 di conferimento dell’incarico ad interim di direzione della Sezione
Personale e Organizzazione al dott. Nicola Paladino;
Vista la determinazione n. 14 del 5 maggio 2020 con cui si è conferito l’incarico di direzione del “Servizio
Reclutamento e Contrattazione” al dott. Mariano Ippolito;
Vista la D.G.R. n. 497 del 27 marzo 2018 “Art. 6, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Piano
dei fabbisogni triennale 2018-2020 e definizione Piano assunzionale 2018”, come modificata ed integrata
dalla DGR n. 1322 del 18 luglio 2018;
Vista la D.G.R. n. 886 del 15 maggio 2019 “Art. 6, Co. 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Piano dei
fabbisogni triennale 2019-2021 e definizione Piano assunzionale anno 2019” come modificata ed integrata
dalla DGR n. 2410 del 19 dicembre 2019;
Visti i criteri delle progressioni verticali di cui all’art. 22 comma 15 del decreto legislativo n.75/2017
approvati con Deliberazione della Giunta regionale n. 1499 del 2 agosto 2019 e successivamente modificati
e riapprovati con Deliberazione della Giunta regionale n. 1116 del 16 luglio 2020;
Vista la D.G.R. n. 952 del 25 giugno 2020 “Art. 6, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Piano
dei fabbisogni triennale 2019-2021 e definizione Piano assunzionale anno 2020”;
Viste le relazioni delle Responsabili incaricate di P.O. “Reclutamento” e “Contenzioso del reclutamento”
confermate dal dirigente del Servizio Reclutamento e Contrattazione.
Premesso che:
Con deliberazione di Giunta Regionale n. 1116 del 16 luglio 2020 intitolata “Deliberazione 2 agosto 2019,
n.1499 recante Approvazione dei criteri delle progressioni verticali di cui all’art.22 comma 15 del d.lgs.
n.75/2017 modifiche” sono stati approvati, in sostituzione della disciplina approvata con deliberazione della
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Giunta regionale 2 agosto 2019, n. 1499, i criteri delle progressioni verticali di cui all’articolo 22, comma 15,
del decreto legislativo 75/2017, riportati nell’allegato A della predetta deliberazione.
L’art. 3 dell’allegato A intitolato “Requisiti per la partecipazione alle selezioni interne”stabilisce che: “1. Possono
partecipare alle selezioni interne per il passaggio ai posti di categoria giuridica immediatamente superiore i
dipendenti in servizio in Regione Puglia di categoria immediatamente inferiore a quella correlata al posto
oggetto di selezione, che abbiano superato positivamente il periodo di prova, che abbiano una esperienza
minima di 36 mesi in una pubblica amministrazione con contratto di lavoro subordinato, nella categoria
giuridica immediatamente inferiore e siano in possesso dei medesimi requisiti richiesti per l’accesso
dall’esterno secondo le indicazioni dell’avviso di selezione. Omissis”.
Con determinazione n. 947 del 28 luglio 2020, il Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, in
applicazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 952 del 25 giugno 2020, ha avviato la procedura
selettiva, per la progressione verticale riservata al personale interno per l’eventuale copertura di n. 74
(settantaquattro) posti di categoria giuridica C – posizione economica C 1 – a tempo pieno e indeterminato, di
cui n.52 (cinquantadue) per il profilo professionale “Istruttore amministrativo/contabile” e n. 22 (ventidue) per
il profilo “Istruttore tecnico”, secondo quanto previsto dall’art. 22, Co. 15, del decreto legislativo n.75/2017.
Richiamato l’art. 2 dell’Avviso di procedura selettiva per progressione verticale per l’eventuale copertura di n.
74 (settantaquattro) posti di categoria giuridica C – posizione economica C 1 – a tempo pieno e indeterminato, di
cui n.52 (cinquantadue) per il profilo professionale “Istruttore amministrativo/contabile” e n. 22 (ventidue) per
il profilo “Istruttore tecnico”ai sensi del quale: “Per l’ammissione i candidati, nella domanda di partecipazione,
devono essere in possesso dei seguenti requisiti e a tal fine, sotto la propria personale responsabilità ai sensi
degli art.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e consapevoli che in caso di dichiarazioni false e mendaci verranno
applicate le sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000, dovranno dichiarare di:
1. essere dipendenti della Regione Puglia, a tempo indeterminato;
2. essere inquadrati in Cat. B alla data di pubblicazione del presente avviso ed aver superato positivamente il
periodo di prova ed avere una esperienza minima di 36 mesi in una Pubblica Amministrazione con contratto
di lavoro subordinato, nella medesima categoria giuridica;
3. non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione; 4.
possedere il seguente titolo di studio, corrispondente a quelli ordinariamente previsti per l’accesso dall’esterno:
Diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito previo superamento di un corso di studi di durata
quinquennale. Nel caso di titoli di studio conseguito all’estero vanno indicati gli estremi del provvedimento di
equipollenza;
5. di accettare incondizionatamente quanto previsto dall’avviso di selezione nonché la normativa richiamata
e vigente e la regolamentazione della Regione Puglia inerente la presente procedura;
6. di autorizzare, ai sensi del decreto legislativo 30/06/2003 n. 196 come novellato dal decreto legislativo
n.101/2018, l’utilizzo dei propri dati personali per comunicazioni inerenti il presente avviso.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente
avviso per la presentazione delle domande di ammissione e permanere al momento dell’inquadramento
nella categoria C. Omissis
Al fine di accedere alla procedura di valutazione i candidati dovranno inoltre allegare alla domanda: - il
proprio curriculum professionale debitamente datato e sottoscritto, redatto preferibilmente in base al modello
europeo, in cui dovranno dichiarare in maniera dettagliata, sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevoli che in caso di dichiarazioni false o mendaci verranno applicate
le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.445/2000, i titoli di servizio, i titoli culturali e professionali
incluse le abilitazioni professionali, la valutazione della performance conseguita per ogni anno negli ultimi 5
anni precedenti l’avviso di selezione, il superamento di precedenti procedure concorsuali a tempo indeterminato
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anche per posti messi a concorso da altri enti, per la stessa categoria. - fotocopia del documento di identità in
corso di validità, qualora il candidato non utilizzi la firma digitale. Omissis”.
Considerato che, ai sensi dell’art. 3, dell’Avviso “La domanda di ammissione alla selezione, redatta in
carta semplice utilizzando il modulo allegato al presente avviso di selezione, dovrà pervenire a questa
Amministrazione all’indirizzo PEC “ufficio.reclutamento.regione@pec.rupar.puglia.it”, entro il quarantesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso di selezione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia, a mezzo posta elettronica certificata proveniente da indirizzo di posta elettronica mittente
anch’essa certificata (PEC), trasmettendo la scansione della domanda firmata in formato pdf e degli allegati,
qualora il candidato non utilizzi la firma digitale. Omissis Ai fini del rispetto del termine per la presentazione
della domanda di ammissione fa fede la data di ricezione della PEC. Non saranno prese in considerazione,
e quindi saranno escluse dalla procedura selettiva, le domande pervenute al suddetto indirizzo di PEC, ma
spedite da casella di posta elettronica non certificata. Nell’oggetto della PEC va indicato: “Domanda di
partecipazione alla procedura selettiva per Progressione verticale per l’eventuale copertura di n.74 posti di
Cat.C”. La Regione Puglia non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente
da inesatta indicazione dell’indirizzo pec, né per eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.”.
Visto il successivo art. 4 rubricato “Esclusione dalla procedura”, ai sensi del quale costituiscono motivi di
esclusione dalla procedura gli elementi di seguito elencati:
- L’omissione della firma sulla domanda di partecipazione;
- L’omissione della firma sul curriculum formativo professionale;
- L’omissione della dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sulla domanda di
partecipazione;
- L’omissione della dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sul curriculum formativo
professionale;
- La mancanza di uno dei requisiti di cui all’art. 2;
- La mancata indicazione dei requisiti di cui all’art. 2;
- La mancata presentazione della domanda secondo le modalità e nel termine prescritto dall’art. 3;
- La mancata presentazione della fotocopia del documento di identità, in corso di validità qualora il candidato
non utilizzi la firma digitale.
Entro la data del 15 settembre 2020, termine ultimo di scadenza dell’avviso, sono pervenute all’indirizzo pec
del Servizio reclutamento, n. 83 istanze di partecipazione alla procedura selettiva per l’Area Amministrativa
e n. 40 istanze di partecipazione alla procedura selettiva per l’Area Tecnica, dei candidati di seguito elencati:
Candidati Area Amministrativa
N.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

COGNOME

NOME

ATTANASIO

LUCA

BARTOLOTTA

GIOVANNI CESARE

BECCARI

VERONICA

BRUNO

ESTER

CAGGESE

COSTANTINO

CANNITO

ROCCO

CAPONE

FRANCESCA ROMANA

CARETTO

COSIMA

72472
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Candidati Area Amministrativa
N.

COGNOME

NOME

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.

CARRISI

RAFFAELLA

CARRISI

GIUSEPPE

CASO

DANIELA INES

CHIELLA

ANTONIO

COLAVITA

SERGIO

COLETTA

ROSARIA

COTUGNO

PATRIZIA

COVELLI

FRANCESCO ERMANNO

CRISTINO

VITO

DE ANGELIS

VILMA

DELLI CARRI

RAFFAELLA

DI MARIO

ANNA MARIA

DURANTE

ANNA RITA

FASIELLO

CLAUDIO

FERRAZZANO

MICHELE

FRAGASSO

ANNARITA

GALATI

ANGELA

GIORGIO

PIETRO

GIORGIO

BENITO

GIOVANE

ANNA RITA

GIOVANELLI

ANNA MARIA

GRASSI

MANUEL

GUIDA

GIUSEPPE

IARUSSI

ROBERTA

LA MANNA

EMILIO

LA RICCIA

GIUSEPPE

LAMORGESE

GIUSEPPE

LAMURAGLIA

DONATO

LASORSA

ANNA MARIA

LIEGI

SALVATORE

LOCAPUTO

LEONARDO

LOCURCIO

ANTONELLA

LOIZZI

TERESA

MACCHIA

PASQUALE

MALLARDI

MICHELE

MANICONE

IRENE

MARCHESE

EMILIO

MARINO

ANDREA

MARTIRADONNA

ANGELANTONIO

MASELLI

FRANCO

MELE

FRANCESCO
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Candidati Area Amministrativa
N.

COGNOME

NOME

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

MELIOTA

TERESA

MILANO

MARIA CARMELA

MILAZZO

ANGELA

MONACO

MARIA CONCETTA

MONTE

ANGELO

MONTELEONE

FRANCESCO

MUNDI

MARIA ANTONIETTA GINA

MUSCHITIELLO

NICOLA

PAGLIALONGA

RITA GABRIELLA

PARADISO

MICHELE

PASTORE

LAURA

PERRICCI

CATERINA

PETRONE

GIANCARLO

PETRONE

LIVIO

PIARULLI

NUNZIA ELISABETTA

PIRATO

ANNARITA

PISTILLO

GIUSEPPINA

PLANTERA

PIERO

POTENZA

MICHELE

PRIORE

ANGELO

RANIERI

MATTEO

RITOLI

DANIELE

SANTORO

GIUSEPPE

SCARAMUZZI

DORIANA

SCARDICCHIO

SEBASTIANO

SUSANNA

ELVIRANNA

TARTAGLIA

MICHELE

TAURO

MARIAPIA

URSITTI

ALESSANDRO

VACCA

PAOLO

VAIRA

ANGELO

VARRASO

MARINA

VECCHIOLLA

DONATO

VENTURA

MASSIMO
Candidati Area Tecnica

N.

1.
2.
3.
4.

COGNOME

NOME

ATTANASIO

LUCA

ATTOLICO

NICOLA

BRUNO

ESTER

CAGGESE

COSTANTINO

72473

72474
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Candidati Area Tecnica
N.

COGNOME

NOME

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

CAPONE

FRANCESCA ROMANA

COLAVITA

SERGIO

COTUGNO

PATRIZIA

COVELLI

FRANCESCO ERMANNO

D’ATTOMA

MICHELE

DELLI CARRI

RAFFAELLA

DURANTE

ANNA RITA

FERRANTE

CARMINE BELMONTINO

FERRAZZANO

MICHELE

FRAGASSO

ANNARITA

GRASSI

MANUEL

IARUSSI

ROBERTA

LA MANNA

EMILIO

L’ABBATE

PIERPAOLO

LAMURAGLIA

DONATO

LOIZZI

TERESA

MALLARDI

MICHELE

MAMMOLLINO

GIOVANNI

MARINO

PASQUALE

MASELLI

FRANCO

MATERA

NUNZIA

MELE

FRANCESCO

MONACO

MARIA CONCETTA

MONTE

ANGELO

MUSCHITIELLO

NICOLA

MUSCI

MARIA

PAGLIALONGA

RITA GABRIELLA

PIARULLI

NUNZIA ELISABETTA

PISCOTTI

ALESSIO

RANIERI

MATTEO

SCARAMUZZI

DORIANA

SCARDICCHIO

SEBASTIANO

SUSANNA

ELVIRANNA

URSITTI

ALESSANDRO

VAIRA

ANGELO

VECCHIOLLA

DONATO

Nell’ambito dei succitati elenchi i seguenti n. 13 dipendenti, transitati alla Regione Puglia in attuazione della
legge regionale n. 29 del 26 giugno 2018, provengono dai Centri per l’impiego:
N.

Cognome

Nome

1.

CANNITO

ROCCO
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

COLETTA

ROSARIA

COVELLI

FRANCESCO ERMANNO

DURANTE

ANNA RITA

GALATI

ANGELA

GIOVANE

ANNA RITA

LA MANNA

EMILIO

MACCHIA

PASQUALE

MASELLI

FRANCO

MELIOTA

TERESA

MILAZZO

ANGELA

PLANTERA

PIERO

TARTAGLIA

MICHELE

72475

Dagli esiti dell’istruttoria preliminare esperita dal Servizio Reclutamento e Contrattazione, ai sensi dell’art.
7 dell’Avviso, risultano ammessi con riserva alle successive fasi della procedura selettiva i seguenti n. 79
candidati per l’Area Amministrativa e n. 35 candidati per l’Area Tecnica:
Ammessi Area Amministrativa
N.

COGNOME

NOME

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.

ATTANASIO

LUCA

BARTOLOTTA

GIOVANNI CESARE

BECCARI

VERONICA

BRUNO

ESTER

CAGGESE

COSTANTINO

CANNITO

ROCCO

CAPONE

FRANCESCA ROMANA

CARETTO

COSIMA

CARRISI

RAFFAELLA

CARRISI

GIUSEPPE

CASO

DANIELA INES

CHIELLA

ANTONIO

COLAVITA

SERGIO

COLETTA

ROSARIA

COTUGNO

PATRIZIA

COVELLI

FRANCESCO ERMANNO

CRISTINO

VITO

DE ANGELIS

VILMA

DELLI CARRI

RAFFAELLA

DI MARIO

ANNA MARIA

DURANTE

ANNA RITA

FASIELLO

CLAUDIO

FERRAZZANO

MICHELE

FRAGASSO

ANNARITA

GALATI

ANGELA

72476
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Ammessi Area Amministrativa
N.

COGNOME

NOME

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.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

GIORGIO

PIETRO

GIORGIO

BENITO

GIOVANE

ANNA RITA

GIOVANELLI

ANNA MARIA

GRASSI

MANUEL

GUIDA

GIUSEPPE

IARUSSI

ROBERTA

LA MANNA

EMILIO

LA RICCIA

GIUSEPPE

LAMURAGLIA

DONATO

LASORSA

ANNA MARIA

LIEGI

SALVATORE

LOCURCIO

ANTONELLA

MACCHIA

PASQUALE

MALLARDI

MICHELE

MANICONE

IRENE

MARCHESE

EMILIO

MARINO

ANDREA

MARTIRADONNA

ANGELANTONIO

MASELLI

FRANCO

MELE

FRANCESCO

MELIOTA

TERESA

MILANO

MARIA CARMELA

MILAZZO

ANGELA

MONACO

MARIA CONCETTA

MONTE

ANGELO

MONTELEONE

FRANCESCO

MUNDI

MARIA ANTONIETTA GINA

MUSCHITIELLO

NICOLA

PAGLIALONGA

RITA GABRIELLA

PARADISO

MICHELE

PASTORE

LAURA

PERRICCI

CATERINA

PETRONE

GIANCARLO

PETRONE

LIVIO

PIARULLI

NUNZIA ELISABETTA

PIRATO

ANNARITA

PISTILLO

GIUSEPPINA

PLANTERA

PIERO

POTENZA

MICHELE

PRIORE

ANGELO
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Ammessi Area Amministrativa
N.

COGNOME

NOME

67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

RITOLI

DANIELE

SANTORO

GIUSEPPE

SCARAMUZZI

DORIANA

SCARDICCHIO

SEBASTIANO

SUSANNA

ELVIRANNA

TARTAGLIA

MICHELE

TAURO

MARIAPIA

URSITTI

ALESSANDRO

VACCA

PAOLO

VAIRA

ANGELO

VARRASO

MARINA

VECCHIOLLA

DONATO

VENTURA

MASSIMO
Ammessi Area Tecnica

N.

COGNOME

NOME

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.

ATTANASIO

LUCA

BRUNO

ESTER

CAGGESE

COSTANTINO

CAPONE

FRANCESCA ROMANA

COLAVITA

SERGIO

COTUGNO

PATRIZIA

COVELLI

FRANCESCO ERMANNO

DELLI CARRI

RAFFAELLA

DURANTE

ANNA RITA

FERRANTE

CARMINE BELMONTINO

FERRAZZANO

MICHELE

FRAGASSO

ANNARITA

GRASSI

MANUEL

IARUSSI

ROBERTA

LA MANNA

EMILIO

L’ABBATE

PIERPAOLO

LAMURAGLIA

DONATO

MALLARDI

MICHELE

MAMMOLLINO

GIOVANNI

MARINO

PASQUALE

MASELLI

FRANCO

MATERA

NUNZIA

MELE

FRANCESCO

MONACO

MARIA CONCETTA

MONTE

ANGELO

72477

72478
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Ammessi Area Tecnica
N.

COGNOME

NOME

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

MUSCHITIELLO

NICOLA

MUSCI

MARIA

PAGLIALONGA

RITA GABRIELLA

PIARULLI

NUNZIA ELISABETTA

SCARAMUZZI

DORIANA

SCARDICCHIO

SEBASTIANO

SUSANNA

ELVIRANNA

URSITTI

ALESSANDRO

VAIRA

ANGELO

VECCHIOLLA

DONATO

A seguito dell’istruttoria esperita dal Servizio Reclutamento e Contrattazione non sono ammessi alle successive
fasi della procedura selettiva, le istanze di candidatura dei dipendenti di seguito elencati con indicazione delle
motivazioni di esclusione:
Non Ammessi Area Amministrativa
n.

Cognome

Nome

Motivi di esclusione

1.
2.
3.
4.

LAMORGESE

GIUSEPPE

Mancanza del requisito art. 2 n.2)

LOCAPUTO

LEONARDO

Mancanza del requisito art. 2 n.4)

LOIZZI

TERESA

Mancanza del requisito art. 2 n.2)

RANIERI

MATTEO

Mancanza del requisito art. 2 n.2)

Non Ammessi Area Tecnica
n.

Cognome

Nome

Motivi di esclusione

1.
2.
3.
4.
5.

ATTOLICO

NICOLA

Mancanza del requisito art. 2 n.2)

D’ATTOMA

MICHELE

Mancanza del requisito art. 2 n.4)

LOIZZI

TERESA

Mancanza del requisito art. 2 n.2)

PISCOTTI

ALESSIO

Mancanza del requisito art. 2 n.2)

RANIERI

MATTEO

Mancanza del requisito art. 2 n.2)

Tutto ciò premesso, occorre procedere ad approvare gli elenchi nominativi dei candidati ammessi con riserva
e non ammessi alle successive fasi di selezione e valutazione.

VERIFICA AI SENSI DEL D. lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione del presente atto all’albo on line, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema
di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
regolamento regionale n. 5/2006 e dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali,
nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
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ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N° 118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
“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.”

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
- di ammettere con riserva alle successive fasi della procedura selettiva de qua, i seguenti n. 79 candidati
per l’Area Amministrativa e n. 35 candidati per l’Area Tecnica, evidenziando che l’Amministrazione potrà
chiedere, in qualunque momento della procedura, la documentazione necessaria all’accertamento dei
requisiti:
Ammessi Area Amministrativa
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.

COGNOME

NOME

ATTANASIO

LUCA

BARTOLOTTA

GIOVANNI CESARE

BECCARI

VERONICA

BRUNO

ESTER

CAGGESE

COSTANTINO

CANNITO

ROCCO

CAPONE

FRANCESCA ROMANA

CARETTO

COSIMA

CARRISI

RAFFAELLA

CARRISI

GIUSEPPE

CASO

DANIELA INES

CHIELLA

ANTONIO

COLAVITA

SERGIO

COLETTA

ROSARIA

COTUGNO

PATRIZIA

COVELLI

FRANCESCO ERMANNO

CRISTINO

VITO

DE ANGELIS

VILMA

DELLI CARRI

RAFFAELLA

DI MARIO

ANNA MARIA

DURANTE

ANNA RITA

FASIELLO

CLAUDIO

FERRAZZANO

MICHELE

FRAGASSO

ANNARITA

GALATI

ANGELA

GIORGIO

PIETRO

72480
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Ammessi Area Amministrativa
N.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

COGNOME

NOME

GIORGIO

BENITO

GIOVANE

ANNA RITA

GIOVANELLI

ANNA MARIA

GRASSI

MANUEL

GUIDA

GIUSEPPE

IARUSSI

ROBERTA

LA MANNA

EMILIO

LA RICCIA

GIUSEPPE

LAMURAGLIA

DONATO

LASORSA

ANNA MARIA

LIEGI

SALVATORE

LOCURCIO

ANTONELLA

MACCHIA

PASQUALE

MALLARDI

MICHELE

MANICONE

IRENE

MARCHESE

EMILIO

MARINO

ANDREA

MARTIRADONNA

ANGELANTONIO

MASELLI

FRANCO

MELE

FRANCESCO

MELIOTA

TERESA

MILANO

MARIA CARMELA

MILAZZO

ANGELA

MONACO

MARIA CONCETTA

MONTE

ANGELO

MONTELEONE

FRANCESCO

MUNDI

MARIA ANTONIETTA GINA

MUSCHITIELLO

NICOLA

PAGLIALONGA

RITA GABRIELLA

PARADISO

MICHELE

PASTORE

LAURA

PERRICCI

CATERINA

PETRONE

GIANCARLO

PETRONE

LIVIO

PIARULLI

NUNZIA ELISABETTA

PIRATO

ANNARITA

PISTILLO

GIUSEPPINA

PLANTERA

PIERO

POTENZA

MICHELE

PRIORE

ANGELO

RITOLI

DANIELE

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 del 29-10-2020
Ammessi Area Amministrativa
N.

68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

COGNOME

NOME

SANTORO

GIUSEPPE

SCARAMUZZI

DORIANA

SCARDICCHIO

SEBASTIANO

SUSANNA

ELVIRANNA

TARTAGLIA

MICHELE

TAURO

MARIAPIA

URSITTI

ALESSANDRO

VACCA

PAOLO

VAIRA

ANGELO

VARRASO

MARINA

VECCHIOLLA

DONATO

VENTURA

MASSIMO

Ammessi Area Tecnica
N.

COGNOME

NOME

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.

ATTANASIO

LUCA

BRUNO

ESTER

CAGGESE

COSTANTINO

CAPONE

FRANCESCA ROMANA

COLAVITA

SERGIO

COTUGNO

PATRIZIA

COVELLI

FRANCESCO ERMANNO

DELLI CARRI

RAFFAELLA

DURANTE

ANNA RITA

FERRANTE

CARMINE BELMONTINO

FERRAZZANO

MICHELE

FRAGASSO

ANNARITA

GRASSI

MANUEL

IARUSSI

ROBERTA

LA MANNA

EMILIO

L’ABBATE

PIERPAOLO

LAMURAGLIA

DONATO

MALLARDI

MICHELE

MAMMOLLINO

GIOVANNI

MARINO

PASQUALE

MASELLI

FRANCO

MATERA

NUNZIA

MELE

FRANCESCO

MONACO

MARIA CONCETTA

MONTE

ANGELO

72481

72482

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 del 29-10-2020
Ammessi Area Tecnica
N.

COGNOME

NOME

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

MUSCHITIELLO

NICOLA

MUSCI

MARIA

PAGLIALONGA

RITA GABRIELLA

PIARULLI

NUNZIA ELISABETTA

SCARAMUZZI

DORIANA

SCARDICCHIO

SEBASTIANO

SUSANNA

ELVIRANNA

URSITTI

ALESSANDRO

VAIRA

ANGELO

VECCHIOLLA

DONATO

-

di precisare che per la partecipazione alla procedura e per il successivo eventuale inquadramento nella
categoria superiore costituisce presupposto imprescindibile l’essere in servizio presso la Regione Puglia e
il possesso degli ulteriori requisiti di ammissione dichiarati in domanda;

-

di non ammettere alle successive fasi della procedura selettiva de qua, i candidati di seguito elencati con
indicazione delle motivazioni di esclusione:

Non Ammessi Area Amministrativa
n.

Cognome

Nome

Motivi di esclusione

1.
2.
3.
4.

LAMORGESE

GIUSEPPE

Mancanza del requisito art. 2 n.2)

LOCAPUTO

LEONARDO

Mancanza del requisito art. 2 n.4)

LOIZZI

TERESA

Mancanza del requisito art. 2 n.2)

RANIERI

MATTEO

Mancanza del requisito art. 2 n.2)

Non Ammessi Area Tecnica

-

n.

Cognome

Nome

Motivi di esclusione

1.
2.
3.
4.
5.

ATTOLICO

NICOLA

Mancanza del requisito art. 2 n.2)

D’ATTOMA

MICHELE

Mancanza del requisito art. 2 n.4)

LOIZZI

TERESA

Mancanza del requisito art. 2 n.2)

PISCOTTI

ALESSIO

Mancanza del requisito art. 2 n.2)

RANIERI

MATTEO

Mancanza del requisito art. 2 n.2)

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
nella sezione Avvisi di Selezione Pubblica del sito internet della Regione Puglia concorsi.regione.puglia.it;
che la pubblicazione del presente provvedimento nel sito internet della Regione Puglia
concorsi.regione.puglia.it ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Il presente provvedimento:
• sarà pubblicato all’albo on line di questa Sezione;
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• sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale, in
copia all’Assessore al Personale;
• sarà pubblicato sul B.U.R.P. e nella Sezione Concorsi - Avvisi di Selezione Pubblica del sito istituzionale
della Regione Puglia;
• adottato in un unico originale è composto da un numero complessivo di n. 16 pagine.

dott. Nicola PALADINO
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REGIONE PUGLIA – SERVIZIO RAPPORTI ISTITUZIONALI E CAPITALE UMANO S.S.R.
Avviso sorteggio componenti Commissione esaminatrice Concorsi pubblici per Dirigenti – diverse discipline
– ASL LE/AOU Ospedali Riuniti di Foggia/IRCCS “S. De Bellis”/AOU Policlinico di Bari/ASL BT/ASL BR.
SI RENDE NOTO
che in data 2.11.2020, nella stanza n. 82 - Corpo E1, I° piano, del Dipartimento della Salute, del Benessere
Sociale e dello Sport per Tutti, sito in Via Gentile n. 52 a Bari, in applicazione del D.P.R. n. 483/1997, saranno
effettuate a partire dalle ore 10.00 da parte di apposita Commissione regionale le operazioni di sorteggio dei
componenti di designazione regionale, effettivo e supplenti, in seno alle Commissioni esaminatrici dei concorsi
pubblici per la copertura di:
• N. 3 Dirigenti Medici nella disciplina di Urologia indetto da ASL LE;
• N. 4 Dirigenti Medici nella disciplina di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva indetto dall'AOU Ospedali
Riuniti di Foggia;
• N. 2 Dirigenti Medici nella disciplina di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale indetto dall'AOU
Ospedali Riuniti di Foggia;
• N. 1 Dirigente Biologo nella disciplina di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione indetto dall'IRCCS "S.
De Bellis";
• N. 1 Dirigente Medico nella disciplina di Oncologia indetto dall' AOU Policlinico di Bari;
• N. 5 Dirigenti Medici nella disciplina di Medicina Fisica e Riabilitazione indetto da ASL BT;
• N. 1 Dirigente Medico nella disciplina di Malattie Infettive indetto da ASL BR.
Il presente avviso vale come notifica agli interessati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 3, del citato
D.P.R. n. 483/97.
Il Dirigente del Servizio
(Dott. Giuseppe Lella)
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INNOVAPUGLIA
Avviso pubblico per il conferimento di 3 incarichi professionali in qualità di Organismo di Vigilanza di cui al
D.Lgs 231/01 e s.m.i.

1. Premessa
InnovaPuglia spa (di seguito anche “Società”), società in-house della Regione Puglia, ha il ruolo di supportare
la stessa Regione nella definizione e attuazione degli obiettivi di innovazione per lo sviluppo digitale della
regione e, in particolare, della Pubblica Amministrazione. A InnovaPuglia è affidato, pertanto, il compito di:
 supportare la Regione nei processi di razionalizzazione della spesa pubblica, svolgendo, nel ruolo di
Soggetto Aggregatore della regione Puglia (SArPULIA) ai sensi della L 89/2014, funzioni di Centrale
di Committenza e di Centrale di Acquisto Territoriale, inoltre, assicura la continuità di esercizio, lo
sviluppo e la promozione del servizio telematico denominato EmPULIA (www.empulia.it);
 supportare la Regione nella definizione, realizzazione e gestione del Sistema Digitale Regionale, nelle
sue componenti di infrastrutture pubbliche di servizio della Società dell’Informazione e di sistemi
informativi regionali (sanità, territorio, e-gov, turismo, …);
 svolgere funzioni di assistenza tecnica alla PA regionale nella definizione, attuazione, monitoraggio,
verifica e controllo degli interventi previsti dalla programmazione strategica regionale a supporto
dell’innovazione (ruolo di Organismo Intermedio).
InnovaPuglia, anche in attuazione dell’art 8 della DGR 812/14 (controllo analogo), si è dotata di un Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche “Modello”) ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 – “Disciplina
della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di
personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300” sulla cui osservanza è
deputato a vigilare l’Organismo di Vigilanza (di seguito anche “OdV”).
Con Deliberazione del 16/10/2020 Il Consiglio di Amministrazione (CdA) di Innovapuglia ha deliberato di
avviare una procedura di selezione ad evidenza pubblica con valutazione curriculare comparativa al fine
di attribuire il compito di Organismo di Vigilanza della Società, a tre professionisti in possesso dei requisiti
specificati al successivo paragrafo 5.
2. Oggetto dell’incarico
In linea con le disposizioni contenute all’art 6 comma 1, lett. b) del D.Lgs 231/01, all’Organismo di Vigilanza è
attribuito il compito di assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e di curarne il relativo aggiornamento.
D’altra parte va considerato che InnovaPuglia spa, in qualità di società in controllo di una pubblica
amministrazione, è tenuta ad applicare la normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza
e che, in tali casi, ai sensi della normativa ANAC in materia, è prevista la coesistenza ed integrazione del
Modello di Organizzazione e Gestione ex-D.Lgs 231/01 con il Piano di prevenzione della corruzione previsto
dalla L. 190/12 e dal Piano Nazionale Anticorruzione.
Nell’ottica di garantire, pertanto, nell’ambito delle rispettive competenze, un maggior livello di prevenzione
dei comportamenti illeciti e di assicurare l’efficace definizione e attuazione del Modello di Prevenzione dei
reati in InnovaPuglia, inclusivo dei reati ex-D.Lgs 231/01 ed ex-L.190/2012, l’Organismo di Vigilanza collabora
prioritariamente con la funzione Internal Audit della Società e, in sua assenza, con il Responsabile per la
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza.
A fronte di quanto sopra, si riportano, di seguito, a titolo indicativo e non esaustivo, alcune attività oggetto
dell’incarico:
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1. verificare che i protocolli organizzativi, gestionali e di controllo definiti nel Modello, insieme al Codice
etico, siano effettivamente applicati da parte di tutti i Destinatari;
2. verificare la persistenza nel tempo dei requisiti di efficienza ed efficacia del Modello;
3. effettuare verifiche periodiche mirate su specifiche operazioni poste in essere nell’ambito delle
attività aziendali a rischio;
4. raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
5. promuovere e definire le iniziative per la diffusione del Modello, nonché per la formazione del
personale e la sensibilizzazione dello stesso all’osservanza dei principi contenuti nel Modello;
6. operare in stretto coordinamento con il Responsabile per la prevenzione della corruzione per quanto
attiene alla vigilanza e attuazione delle misure di prevenzione delle fattispecie di corruzione rilevanti
anche ai fini del D.Lgs 231/01;
7. attestare il corretto assolvimento degli obblighi di trasparenza imposti dalla normativa di settore
8. raccogliere e conservare le segnalazioni di eventuali violazioni del Modello, conducendo indagini
interne qualora tali segnalazioni siano ritenute serie e dannose per la Società;
9. segnalare tempestivamente agli Organi, ai fini della adozione degli opportuni provvedimenti,
le violazioni accertate delle disposizioni aziendali che possono comportare l’insorgere di una
responsabilità amministrativa in capo alla Società, formulando dei pareri non vincolanti sulla tipologia
e l’entità della sanzione;
10. promuovere l’aggiornamento del Modello, formulando, ove necessario, agli Organi della Società
le proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi mediante modifiche e/o
integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di
• significative violazioni, da parte dei Destinatari, delle prescrizioni del Modello, dovute a loro
inadeguatezza;
• significativi cambiamenti dell’assetto organizzativo della Società e/o delle modalità di
svolgimento delle sue attività;
• modifiche normative.
Nell’espletamento delle proprie funzioni, l’Organismo di Vigilanza ha il potere di:
• emanare disposizioni intese a regolare le proprie attività;
• istituire specifici canali informativi diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso
l’OdV, definendo l’elenco delle informazioni che, periodicamente o su specifica richiesta, devono
pervenire all’OdV dalle funzioni aziendali rilevanti per il rispetto del Modello;
• accedere, senza autorizzazioni preventive, a ogni documento e informazione rilevante per lo
svolgimento delle funzioni di vigilanza previste dal D.Lgs 231/01;
• espletare verifiche periodiche mirate su specifiche operazioni poste in essere nell’ambito delle
attività della Società;
• ricevere le segnalazioni riservate di violazione del Modello e svolgere indagini in merito,
formulando pareri non vincolanti sulla tipologia e sulla entità della sanzione.
L’incarico di OdV viene svolto in maniera autonoma e senza vincolo di subordinazione da parte dei soggetti
selezionati, in conformità alle disposizioni previste dallo stesso Modello.
Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l’Organismo
di Vigilanza è collocato in posizione di staff al Presidente del CdA, al quale riferisce almeno semestralmente
tramite una relazione scritta nella quale vengono illustrati lo stato di fatto sulla attuazione del Modello, le
attività di monitoraggio svolte, le criticità emerse e gli eventuali interventi correttivi e/o migliorativi opportuni
per l’implementazione del Modello e/o dei presìdi adottati dalla Società a prevenzione della commissione dei
reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231/01.
3. Compenso e durata dell’incarico
L’incarico avrà durata di 24 mesi a partire dalla data di sottoscrizione del contratto, fatte salve le cause
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di decadenza e revoca previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01 di
InnovaPuglia spa.
Per l’incarico di OdV è previsto il seguente compenso:
• Presidente con profilo giuridico € 18.000,00 lordi annui, oltre IVA ed oneri previdenziali,
corrispondenti a 40 giornate di consulenza, delle quali almeno 4 dovranno essere svolte presso la
sede della Società InnovaPuglia S.p.A.
• Componente con profilo giuridico € 8.000,00 lordi annui oltre IVA ed oneri previdenziali,
corrispondenti a 20 giornate di consulenza, delle quali almeno 4 dovranno essere svolte presso la
sede della Società InnovaPuglia S.p.A.
• Componente con profilo economico € 8.000,00 lordi annui oltre IVA ed oneri previdenziali,
corrispondenti a 20 giornate di consulenza, delle quali almeno 4 dovranno essere svolte presso la
sede della Società InnovaPuglia S.p.A.
Detti importi sono comprensivi di ogni spesa accessoria relativa all’incarico assegnato ivi comprese le spese di
viaggio nelle giornate di presenza presso InnovaPuglia S.p.A. Spese che, quindi, non potranno essere in alcun
modo riconosciute dalla Società.
La prestazione sarà erogata dopo aver quantificato le giornate di consulenza necessarie per risolvere le singole
Problematiche.
4. Requisiti di ammissibilità
Possono presentare la propria candidatura per l’assunzione degli incarichi oggetto del presente avviso i
soggetti che, al momento della presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:
i)

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. In quest’ultimo caso, ai sensi
dell’art. 3, del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174 “Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini
degli Stati membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso le Amministrazioni Pubbliche”,
occorre il possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
 godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
 essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
 avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta;
ii) pieno godimento dei diritti civili e politici;
iii) non essere stati destituiti o dispensati o licenziati decaduti dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti
da un impiego pubblico a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la
produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
iv) assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società, rivenienti da rapporti di natura
patrimoniale o anche non patrimoniale, tali da pregiudicare l’indipendenza richiesta dal ruolo e dai
compiti propri dell’Organismo di Vigilanza;
v) insussistenza di cause di incompatibilità o inconvertibilità dell’incarico previste dal D.Lgs. 39/2013;
vi) non essere destinatario di decreto di rinvio a giudizio, sentenza di condanna, anche non passata in
giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), in Italia o
all’estero, per i delitti richiamati dal D.Lgs. 231/01 o per altri delitti comunque incidenti sulla moralità
professionale;
vii) assenza di sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, a una pena che importa l’interdizione,
anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle
persone giuridiche e delle imprese;
viii) non aver svolto funzioni di amministrazione, nei tre esercizi precedenti, di società sottoposte a
fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
ix) non essere incorso nei divieti di cui all’art 53, comma 16-ter, del D.Lgs 165/2001;
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x) assenza di relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado con gli Organi di governo
o con dirigenti in servizio presso InnovaPuglia SpA;
xi) non essere incorso in provvedimenti disciplinari da parte dell’Ordine professionale di appartenenza.
5. Requisiti professionali
I requisiti professionali richiesti sono:
a.1) diploma di laurea magistrale o a ciclo unico in Giurisprudenza (Presidente e Componente con profilo
giuridico) e in Economia e Commercio (Componente con profilo economico), rilasciato da Università
italiane o titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto equipollente in base ad accordi
internazionali;
a.2) iscrizione da almeno 10 anni all’Albo professionale di appartenenza (Avvocati/Dottore Commercialista);
a.3) almeno 3 (tre) incarichi professionali negli ultimi 5 (cinque) anni svolti per conto di soggetti di
diritto pubblico (enti pubblici, società pubbliche, amministrazioni similari) inerenti nell’ambito
della responsabilità amministrativa delle società e degli enti (D.Lgs. 231/2001) e della prevenzione
e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione (L. 190/2012), con
particolare riferimento ai reati penali previsti dalla citata normativa.
6. Modalità di presentazione della domanda di partecipazione
La presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura ha valenza di piena accettazione
delle condizioni riportate nell’avviso e di piena consapevolezza della natura autonoma del rapporto
professionale da attivare.
Il candidato dovrà presentare l’Istanza di partecipazione, sottoscritta digitalmente e inviata via posta elettronica
certificata all’indirizzo: odv_innovapuglia@pec.rupar.puglia.it, entro le ore 12.00 del 16 novembre 2020,
pena l’esclusione.
Il messaggio deve avere ad oggetto “Avviso pubblico per il conferimento di incarico professionale quale
componente dell’Organismo di Vigilanza ex-D.Lgs 231/01 di InnovaPuglia SpA”.
Non sarà ritenuto valido, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura in oggetto, l’invio da
casella di posta elettronica semplice/ordinaria, anche se effettuato all’indirizzo di posta elettronica certificata
sopra indicato.
Nella domanda di partecipazione, redatta ai sensi del DPR 445/2000, il candidato dovrà dichiarare:
a. cognome e nome
b. luogo e data di nascita
c. codice fiscale
d. cittadinanza
e. residenza ed eventuale domicilio
f. iscrizione liste elettorali
g. idoneità fisica all’impiego
h. l’indirizzo di posta elettronica certificata presso cui trasmettere ogni eventuale comunicazione
attinente il presente avviso
i. di essere a conoscenza e impegnarsi a rispettare le disposizioni del D.Lgs 231/01, del Modello
organizzativo, del Codice Etico e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di InnovaPuglia
spa
j. di impegnarsi a rispettare il principio di continuità d’azione proprio degli Organismi di Vigilanza
k. l’accettazione integrale e senza riserve dei contenuti del presente avviso di selezione, in ogni sua
parte
l. il consenso all’utilizzo dei dati personali forniti, in conformità e nei limiti di quanto previsto in materia
dal Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs 196/2003 s.m.i.
m. la conoscenza delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci e falsità degli
atti.
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Alla domanda, sottoscritta digitalmente, dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1. Domanda di partecipazione contente:
• dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dei
requisiti di ammissibilità di cui al § 4 dei requisiti professionali di cui al § 5;
• descrizione degli incarichi professionali negli ultimi 5 (cinque) anni, evidenziando l’oggetto, il
committente e i compiti svolti e di tutti gli elementi richiesti per la valutazione comparativa richiesti al
§ 7;
• curriculum vitae e professionale munito di firma digitale, riportando il consenso al trattamento dei dati
personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs 196/2003 s.m.i.

Il curriculum vitae deve riportare gli incarichi professionali descritti nel punto 1, nonché ulteriori esperienze
e titoli professionali.
La documentazione comprovante i titoli e le esperienze professionali sarà prodotta prima dell’eventuale
instaurazione del rapporto contrattuale.
Non sarà necessario allegare alcuna altra documentazione, posto che la Società si riserva, in ogni fase della
procedura, di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato.
Si precisa che, nel caso in cui il partecipante svolga la propria attività in uno Studio professionale (anche
associato), la domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente da parte del Professionista
(persona fisica) e a cui sarà conferito l’eventuale incarico professionale.
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con l’istanza di partecipazione alla selezione, ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs 196/2003 s.m.i. saranno trattati esclusivamente per le finalità di
gestione della procedura di selezione e degli eventuali procedimenti di affidamento di incarico.
7. Modalità di selezione
L’ammissione delle domande e la valutazione dei curricula saranno effettuate da apposita Commissione
nominata dal CdA, successivamente alla ricezione delle domande di partecipazione.
La Commissione provvederà prioritariamente alla verifica della ammissibilità delle domande pervenute che
saranno ritenute ammissibili e valutabili se:
- pervenute entro il termine perentorio stabilito dal presente avviso;
- presentate da soggetto in possesso dei requisiti di ammissibilità;
- complete delle dichiarazioni e delle documentazioni richieste nel presente avviso.
Successivamente la Commissione provvederà alla valutazione comparativa delle domande ricevute e dei
curricula dei candidati, sulla base:
a. dei titoli di studio e/o di specializzazione e/o professionali posseduti e rappresentati dal
candidato nel relativo curriculum vitae, tenendo conto anche della loro attinenza con
l’incarico da svolgere, (corsi post-laurea di durata minima 1 anno - 2 punti e dottorati di
ricerca o corsi superiori a 1 anno - 2 punti sino a 10 Punti);
b. numero degli incarichi professionali ruoli di Componente e/o di Presidente di Organismi di
Vigilanza (5 punti per ogni incarico sino a 40 punti);
c. numero degli incarichi professionali all’interno di Consigli di Amministrazione o Collegi
Sindacali (2 punti per ogni incarico sino a 20 punti);
d. numero degli incarichi professionali in attività giuridico-amministrative nell’ambito di società
a partecipazione pubblica, in particolare nel settore degli acquisti pubblici (2 punti per ogni
incarico sino a 10 punti);
e. numero degli incarichi professionali in attività giuridico-amministrative nell’ambito di società
a partecipazione pubblica, in particolare nel settore dell’informatica (2 punti per ogni incarico
sino a 10 punti);
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f.

numero delle pubblicazioni scientifiche attinenti con l’incarico da ricoprire (1 punti per ogni
incarico sino a 5 punti);
g. numero delle docenze attinenti con l’incarico da ricoprire (1 punti per ogni incarico sino a 5
punti).
Se ritenuto necessario, la Commissione di valutazione potrà convocare a colloquio individuale i candidati
ammessi.
All’esito dell’esame comparativo e degli eventuali colloqui individuali la Commissione elaborerà una
graduatoria, proponendola all’approvazione del CdA.
8. Affidamento dell’incarico
InnovaPuglia si riserva, motivatamente, la facoltà di non conferire alcun incarico nel caso in cui dalla
selezione non emerga alcun candidato idoneo, riaprendo quindi i termini del presente avviso. Analogamente
InnovaPuglia si riserva la facoltà di conferire l’incarico anche in presenza di una sola candidatura purché
ritenuta idonea.
Il conferimento dell’incarico è disposto dal CdA di Innova Puglia SpA.
I professionisti selezionati riceveranno comunicazione del risultato della selezione via posta elettronica
certificata e verranno invitati a comprovare il possesso dei requisiti autodichiarati nonché di quanto riportato
nel curriculum vitae oggetto di valutazione.
In caso di rinuncia, di esclusione all’esito degli eventuali controlli sulle dichiarazioni rese dal candidato o di
decadenza per mancanza di tempestivo riscontro alle comunicazioni, si procederà a scalare la graduatoria
definita sulla base degli esiti delle valutazioni già effettuate dalla Commissione.
Assolti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente e le verifiche di cui innanzi, si procederà al conferimento
degli incarichi.
9. Pubblicità e informazioni
Il presente avviso è pubblicato sul sito web di InnovaPuglia (www.innova.puglia.it) e sul sito della Regione
Puglia (www.regione.puglia.it).
L’esito della procedura di selezione sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito web di InnovaPuglia spa.
Ai sensi della L.R. 15/2008, il Responsabile del procedimento del presente avviso pubblico è l’Avv. Pasquale
Lopriore.
Richieste di chiarimento sul presente avviso dovranno essere sottomesse entro e non oltre le ore 16:00 del 9
novembre 2020 alla casella email: odv_innovapuglia@pec.rupar.puglia.it
Le risposte saranno pubblicate esclusivamente sul sito web di InnovaPuglia all’indirizzo
https://www.innova.puglia.it.
Valenzano, 16 Ottobre 2020
							

Il Direttore Generale
Ing. Alessandro Di Bello
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ASL BR
Graduatorie finali del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di Dirigente
Medico della disciplina di Chirurgia Generale.

In ordine a quanto previsto dal 6° comma dell’art. 18 del D.P.R. 10/12/97, n. 483, si rende noto che le
graduatorie finali del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di Dirigente
Medico della disciplina di Chirurgia Generale, approvate con provvedimento della Direzione Generale n.
2171 del 19/10/2020, sono così costituite:
GRADUATORIA

GRAD. N.

Candidati già specializzati nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente o affine

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

COGNOME

LAFRANCESCHINA
ANDRIOLA
IADAROLA
MAGLIO
CENTONZE
BAGNARDI
LAPERGOLA
PARADIES
LAFORGIA
CINTIA
PASCULLI
TARANTINO
SGARAMELLA
GATTUSO

NOME

PUNTEGGIO
TOTALE
TITOLI

PROVA
SCRITTA

PROVA
PRATICA

PROVA
ORALE

PUNTEGGIO TOTALE

(MAX PUNTI
20)

(MAX
PUNTI
30)

(MAX
PUNTI 30)

(MAX
PUNTI
20)

(TITOLI+PROVA
SCRITTA+PROVA
PRATICA+PROVA ORALE)
(MAX PUNTI 100)

9,930
10,023
10,183
16,670
5,240
5,505
9,726
11,517
12,000
6,280
9,585
11,760
9,845
7,906

30,000
28,000
29,000
30,000
27,000
24,000
28,000
23,000
25,000
28,000
25,000
23,000
24,000
24,000

30,000
28,000
26,000
22,000
30,000
30,000
21,000
27,000
24,000
23,000
23,000
21,000
21,000
21,000

20,000
20,000
20,000
15,000
20,000
20,000
20,000
14,000
14,000
15,000
14,000
14,000
14,000
14,000

89,930
86,023
85,183
83,670
82,240
79,505
78,726
75,517
75,000
72,280
71,585
69,760
68,845
66,906

STEFANO
VALERIA
ROBERTA
RICCARDO
ANTONELLA
FRANCESCO
ALFONSO
DANIELE
RITA
SIMONE
ALESSANDRO
BARBARA MARIA
LUCIA ILARIA
MARIA ILARIA

GRADUATORIA

GRAD. N.

Candidati iscritti all’ultimo anno del relativo corso, ai sensi dell’art. 1, commi 547 e 548 della legge
30 dicembre 2018 n. 145:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

COGNOME

FEDELE
AQUILINO
DELVECCHIO
SCIANNAMEA
SACCO
PETRACCA
FARES BUCCI
MUSA
FRAGASSI
CORVASCE
PIZZOLEO

NOME

SALVATORE
FABRIZIO
ANTONELLA
ANDREA
MICHELE
GABRIELE LUCIANO
ANDREA
NICOLA
FRANCESCO
ARIANNA
STEFANO

PUNTEGGIO
TOTALE
TITOLI

PROVA
SCRITTA

PROVA
PRATICA

(MAX PUNTI
20)

(MAX
PUNTI
30)

(MAX
PUNTI
30)

(MAX
PUNTI
20)

4,835
3,720
4,970
0,120
3,400
1,860
4,335
3,195
1,400
1,040
0,200

30,000
28,000
29,000
22,000
27,000
27,000
23,000
25,000
25,000
22,000
25,000

26,000
26,000
21,000
28,000
24,000
22,000
21,000
21,000
21,000
22,000
21,000

20,000
20,000
20,000
20,000
14,000
16,000
18,000
16,000
17,000
16,000
14,000

PROVA
PUNTEGGIO TOTALE
ORALE
(TITOLI+PROVA
SCRITTA+PROVA
PRATICA+PROVA
ORALE) (MAX
PUNTI 100)
80,835
77,720
74,970
70,120
68,400
66,860
66,335
65,195
64,400
61,040
60,200
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0,000

23,000

23,000

14,000

60,000

Si precisa che l’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici specializzandi inseriti nella succitata
graduatoria è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria
dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando, giusto art. 1, commi 547 e 548 della legge 30
dicembre 2018 e ss.mm ed ii.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppe Pasqualone)
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ASL BR
AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO QUINQUENNALE DI
DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA – ONCOLOGIA MEDICA DEL P.O. “CAMBERLINGO” DI FRANCAVILLA
F.NA.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della Deliberazione D.G. n. 2032 del 30/09/2020

RENDE NOTO
Che è indetto Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale per la
copertura di: n. 1 posto di Direttore della Unità Operativa Complessa di ONCOLOGIA MEDICA del Presidio
Ospedaliero “Camberlingo” di Francavilla F.na – Ruolo: sanitario, profilo professionale: Medico, disciplina:
ONCOLOGIA MEDICA.
Tale incarico verrà conferito ai sensi dell’art.15 del D. Lgs. n. 502/92 e s.m. e i., del D.P.R. n. 484/97 e del
D.M. del 30/01/1998 e s.m. e i., nonché sulla scorta del D.L. n.158/2013 convertito con modificazioni in L. n.
189/2013, nonché sulla scorta del Regolamento – Regione Puglia - n. 24 del 3 dicembre 2013.
L’incarico avrà durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve. Il
trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL dell’Area Dirigenza Medica e Veterinaria.
Al presente Avviso saranno, altresì, applicate:
• le disposizioni di cui decreto legislativo 11/04/2006 n.198 che garantisce pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro;
• la disposizione di cui all’art. 20 della Legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi
per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap;
Ai sensi e per effetti del D. L.vo n. 196/2003, l’Azienda è autorizzata al trattamento dei dati personali dei
concorrenti, finalizzato agli adempimenti connessi alla presente procedura, ivi compreso l’eventuale esercizio
del diritto di accesso da parte degli aventi diritto.
In attuazione del succitato Regolamento Regionale n. 24 del 3 dicembre 2013 (BUR PUGLIA n.161 del
09.12.2013) avente ad oggetto “Criteri per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa
per la dirigenza medico – sanitaria nelle aziende /enti del servizio sanitario regionale”, il presente Avviso, oltre
ad indicare i requisiti generali e specifici che debbono essere in possesso dei candidati, definisce il profilo
del dirigente da incaricare con riferimento agli aspetti del governo clinico, alle caratteristiche organizzative,
agli elementi tecnico-scientifici (profilo oggettivo) nonché alle competenze professionali e manageriali, alle
conoscenze scientifiche ed alle attitudini necessarie per l’espletamento dell’incarico di direzione (profilo
soggettivo).
La istituenda U.O.C, di Oncologia del Presidio Ospedaliero “Camberlingo” di Francavilla Fontana dovrà
garantire attività di ricovero ospedaliero (12 posti ordinari) e MAC - Macroattività Ambulatoriale Complessa
e attività ambulatoriale.
La Struttura Complessa dovrà operare in integrazione con tutte le Strutture cliniche e gestionali presenti in
Azienda, con cui dovrà collaborare per la gestione di PDTA oncologici multiprofessionali e multispecialistici nel
contesto della Rete Oncologica Regionale.
PROFILO SOGGETTIVO
Competenze professionali, manageriali, conoscenze scientifiche e attitudini richieste per assolvere le
funzioni richieste.
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Competenze specifiche:
Il Candidato deve possedere:
• Esperienza specifica, ampia e trasversale in Centri con adeguata casistica di patologia oncologica; in
particolare il candidato dovrà dimostrare un’adeguata competenza nella diagnosi e nel trattamento
delle diverse patologie oncologiche, sia in regime di ricovero che in quello ambulatoriale. L’area di
competenza clinica deve avere caratteristiche di trasversalità tali da ricoprire l’insieme delle condizioni
cliniche più comuni nel paziente oncologico;
• Esperienza di terapie di supporto, dei sintomi e delle più comuni condizioni internistiche che
coinvolgono il paziente oncologico; deve dimostrare capacità di interagire e collaborare con
professionisti di altre sedi aziendali ed extra-aziendali; in particolare deve sviluppare una buona
collaborazione nel contesto della Rete Oncologica; deve riconoscere il valore di una tempestiva
transizione alle cure palliative per i pazienti non candidabili a trattamenti attivi;
• Esperienza nello sviluppo della ricerca clinica e in ambito di sperimentazioni gestionali - organizzative;
• Esperienza e competenza gestionale per il raggiungimento degli obiettivi assegnati;
• Esperienza e capacità gestionale nella valutazione e valorizzazione della competenza professionale
dei collaboratori;
• Esperienza e competenza nella creazione di assetti organizzativi che sviluppino la collaborazione
professionale fra medico ed infermiere;
• Esperienza e competenza di collaborazione in ambito intra ed inter dipartimentale per la gestione di
PDTA e partecipazione a gruppi multiprofessionali e multidisciplinari;
• Esperienza e competenza nella gestione dei corretti percorsi di consulenza e ricovero ospedaliero.
Relazione rispetto all’ambito lavorativo, innovazione, ricerca e governo clinico
• Gestione delle deleghe finalizzato allo sviluppo di un modello organizzativo basato anche sulla
distribuzione degli incarichi;
• Gestione e coordinamento del personale dell’U.O. in relazione agli obiettivi annualmente assegnati;
• Gestione dell’U.O. e delle risorse ad essa affidate anche in riferimento al budget ed agli interessi del
Paziente;
• Appropriato utilizzo delle risorse, del ricorso a consulenze, esami strumentali e di laboratorio, oltre
all’impiego di farmaci e presidi;
• Gestione e coordinamento del personale dell’U.O. in rapporto alle competenze, responsabilità
e capacità individuali e professionali, valorizzando le espressioni di eccellenza nel contesto della
struttura;
• Gestione dei conflitti e realizzazione di un buon clima organizzativo interno alla U.O.C, e all’Azienda;
• Promozione e gestione di riunioni di carattere organizzativo formativo e di confronto con altre UU.OO.;
• Elaborazione e supervisione dei percorsi diagnostico-terapeutici;
• Competenza nella gestione del rischio clinico;
• Sviluppo di miglioramento continuo della qualità;
• Capacità di ascolto e mediazione, improntata sulla costruzione di una cultura del confronto per
comprendere l’errore da cui ne deve scaturire un percorso di miglioramento avendo come riferimento
la Medicina basata sulle evidenze scientifiche;
• Conoscenza di innovazioni tecnologiche nell’ambito oncologico.
È richiesto uno stile di direzione in adesione ai parametri aziendali:
• Lavorare costruttivamente in équipe multidisciplinari;
• Sperimentare l’adozione di strumenti e modelli organizzativi innovativi per un miglior funzionamento
del sistema ospedaliero;
• Promuovere l’osservanza del codice di comportamento dei pubblici dipendenti;
• Individuare soluzioni, anche tecnologiche e strutturali, tese a migliorare le performances, il clima
relazionale e il comfort di Pazienti ed operatori;
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•
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Promuovere la collaborazione tra Ospedale e Territorio nella logica della creazione di percorsi
assistenziali condivisi e della continuità assistenziale.

Gestione della sicurezza sul lavoro, della privacy e Anticorruzione
• Garantire il rispetto della normativa in ambito anticorruzione;
• Assicurare e promuovere comportamenti professionali nel rispetto delle normative generali e
specifiche sulla sicurezza sul lavoro e sulla privacy;
• Collaborare con il Responsabile Aziendale della Prevenzione delia Corruzione al miglioramento delle
prassi aziendali.
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
A. cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea. I cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Europea devono comunque essere in possesso
dei seguenti requisiti:
godimento dei diritti civili e politici negli Stati d’appartenenza o di provenienza;
possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
B. idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego e effettuato a cura dell’Azienda
ASL prima dell’immissione in servizio; è richiesta l’incondizionata idoneità fisica alle mansioni specifiche;
C. godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità insanabile. Ai sensi della Legge n.127/97 non opera alcun limite d’età.
Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici, coloro che sono stati
esclusi dall’elettorato attivo, coloro che sono stati destituiti o dispensati i licenziati dall’impiego presso una P.A.,
coloro che sono stati dichiarati decaduti dall’impiego per aver conseguito l’impiego a seguito di produzione di
documentazione falsa o viziata da invalidità non sanabile con dichiarazioni false e mendaci.
Il conferimento dell’incarico di durata quinquennale non comporta modificazione nella cessazione del
rapporto di lavoro per il compimento del limite massimo di età stabilito dalla legislazione vigente.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
1) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione
nella disciplina a concorso o in una equipollente, ovvero anzianità di servizio di anni dieci nella disciplina o
idoneità nazionale.
L’anzianità di servizio richiesta deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche, IRCCS, Istituti o
Cliniche universitarie e per la valutazione dell’anzianità di servizio utile si fa riferimento a quanto previsto
dall’art. 10 del D.P.R. 484/97. Ai fini dell’ammissibilità della domanda al conferimento d’incarico di Direttore
di Struttura Complessa, nell’ambito del requisito dell’anzianità di servizio di sette anni richiesto ai medici in
possesso di specializzazione richiesto ex art. 5, lett. b) del DPR. 484/97, è valutabile, come previsto dal D.M.
23 marzo 2000 n. 184, il servizio prestato in regime convenzionale a rapporto orario presso le strutture a
diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali. Tale servizio
viene valutato rapportando l’impegno orario settimanale svolto a quello dei Dirigenti Medici dipendenti dalle
AASSLL.
2) Iscrizione all’albo professionale dell’ordine dei Medici;
L’iscrizione al corrispondente albo di uno dei paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione all’Avviso,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
3) Curriculum ai sensi dell’art. 8, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97.
4) Attestato di “Formazione manageriale”.
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Fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale l’incarico di struttura complessa viene
attribuito senza l’attestato di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo di conseguire l’attestato nel
primo corso utile (art. 15, punto 2, del DPR. 484/97).
L’attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997, n.484, come modificato dall’articolo 16-quinquies del D. L.vo n. 502/92 e s.m.
e i. , deve essere conseguito dai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa entro un anno
dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla regione successivamente al
conferimento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso.
I contenuti del curriculum professionale, valutati ai fini dell’accertamento dell’idoneità dei candidati,
concernono le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di eventuali
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni direttive; alla tipologia qualitativa - quantitativa delle
prestazioni effettuate dal candidato;
c) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a mesi tre con esclusione dei tirocini obbligatori;
d) alle attività didattiche presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o
di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore
annue d’insegnamento;
e) alla partecipazione a corsi, convegni e seminari anche effettuati all’estero nonché alle pregresse idoneità
nazionali. I corsi d’aggiornamento devono riguardare corsi, seminari, convegni e congressi che abbiano in
tutto o in parte finalità di formazione e di aggiornamento professionale.
Ai sensi del comma 4 del citato DPR n. 484/97, nella valutazione del curriculum è presa in considerazione,
altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o
straniere, caratterizzata da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità
scientifica (da produrre in copia e auitocertificata).
Ai sensi dell’art. 8, comma 5, del DPR n. 484/97 i contenuti del CURRICULUM, esclusi quelli relativi alla
tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato ed escluse, altresì, le
pubblicazioni, possono essere autocertificati dal candidato stesso ai sensi delle vigenti norme in materia di
autocertificazione.
I predetti requisiti generali e specifici di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione al presente Avviso.
Modalità e termine di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione all’Avviso, redatte su carta semplice, indirizzate AL DIRETTORE GENERALE ASL
BR – VIA NAPOLI 8 - 72100 BRINDISI, devono essere inoltrate, pena esclusione, entro il 30° giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale, scegliendo
esclusivamente una delle seguenti modalità:
1. consegnata all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi - Via Napoli n. 8, 72100
BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se consegnate entro e non oltre il termine di
scadenza indicato nel bando (A tal fine fa fede il n. di protocollo aziendale).
2. per posta a mezzo di raccomandata A.R.. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data
dell’Ufficio Postale accettante;
3. a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: protocollo.asl.brindisi@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, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto
- nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da
parte del candidato di una casella di posta elettronica certificata (PEC) esclusivamente personale e
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che la stessa consenta l’identificazione personale dal sistema informatico attraverso le credenziali
di accesso (posta certificata governativa, https://www.postacertificata.gov.it/home/index.dot), pena
esclusione; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica
semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire in un’unica spedizione, (non superiore a 20MB), devono
essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, preferibilmente .pdf e .tif. e deve
contenere i seguenti allegati:
• domanda;
• elenco dei documenti;
• cartella con tutta la documentazione;
• copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La ricevuta di
ritorno viene inviata automaticamente dal gestore PEC.
Nel caso di invio dell’istanza tramite posta certificata, i documenti per i quali sia prevista, in ambito
tradizionale, la sottoscrizione devono, a loro volta, essere sottoscritti dal candidato con la propria
firma digitale.
Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto
previsto dal D.Lgs n. 235/2010 (Codice dell’amministrazione digitale), anche se indirizzata alla P.E.C.
del protocollo aziendale.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione, pena la non ammissione.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non saranno prese in considerazione le domande che, pur spedite nei termini a mezzo raccomandata, non
siano pervenute entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal presente bando.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali e/o derivanti dal mancato funzionamento
della posta certificata o comunque imputabili a fatto di terzi a caso fortuito o forza maggiore che comportino
il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel presente bando.
Le istanze già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcuna comunicazione ulteriore agli
interessati, in quanto il presente bando costituisce a tutti gli effetti notifica nei confronti degli interessati.
Non si terrà conto, comunque, delle domande che, per qualsiasi causa, perverranno dal giorno di emissione
della lettera di convocazione di candidati per l’espletamento del colloquio, anche se inoltrate in tempo
utile.
Nella domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico, datata e firmata, (allegato “A”: fac-simile dello schema di
domanda) gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti generali e specifici, comprovando
gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 15
della L. 12/11/2011 n. 183, a titolo meramente esemplificativo:
a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente o di uno dei paesi dell’unione europea ovvero requisiti
sostitutivi di cui all’art. 38 D. Lgs. n. 165/01, e s.m.i.;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
d) il possesso del diploma di laurea con l’indicazione della data e della sede di conseguimento; e) il possesso
del relativo diploma di specializzazione con l’indicazione della disciplina nonché della data e della sede di
conseguimento;
e) l’iscrizione all’Ordine Professionale con l’indicazione della relativa sede provinciale;
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f) il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
g) la dichiarazione di assenza di sanzioni disciplinari definitive nell’ultimo biennio;
h) le eventuali condanne penali riportate e le eventuali sentenze di condanna passate in giudicato e/o i
procedimenti penali a carico dichiarandone espressamente, in caso negativo, l’assenza;
i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
j) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione e/o risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
k) dichiarazione di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabili, ovvero di essere cessato dal servizio presso una pubblica amministrazione per il seguente
motivo: _____________________. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, in tal caso il
candidato deve dichiarare di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
l) dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
m) consenso, ai sensi del D.lgs. n. 196/03, alla A.S.L. BR al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato agli
adempimenti connessi all’espletamento della procedura concorsuale, ivi compreso l’eventuale esercizio
del diritto di accesso da parte degli aventi diritto;
n) l’indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) presso il quale, ad ogni effetto deve essere
fatta ogni comunicazione relativa all’Avviso;
o) la domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap
nonché segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La omessa dichiarazione, non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione e/o, nei casi previsti,
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n.445/00 contestuale e/o allegata all’istanza
di ammissione o documentazione del possesso di uno solo dei requisiti generali e specifici prescritti dal
presente bando, determina l’esclusione dall’Avviso.
Nell’indicazione dei servizi prestati nella posizione di ruolo presso AA.SS.LL., AA.OO. e/o strutture equiparate
del S.S.N., deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R.
20.12.1979, n. 761. Le dichiarazioni stesse dovranno, altresì, contenere tutte le indicazioni necessarie ad una
corretta valutazione (ovvero, ad esempio, qualifica, periodo, eventuali cause di risoluzione, ove ricorrano).
Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda i candidati devono allegare:
• fotocopia del documento di identità in corso di validità, pena la non ammissione;
• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 e dell’art. 15
della L. 12/11/2011 n. 183, relativa ai titoli di carriera, con precisa indicazione dei dati temporali
(giorno / mese / anno) sia di inizio che di fine di ciascun periodo lavorativo, nonché relativi a tutti i
titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito;
• curriculum formativo e professionale, datato e firmato, dal quale si evinca l’ulteriore capacità
professionale e di studio possedute dagli interessati, come meglio specificato di seguito (ai sensi
dell’art. 8, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97);
• eventuali pubblicazioni;
• un elenco, in carta semplice, ed in triplice copia dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato;
La documentazione di cui sopra, ivi compreso il curriculum formativo e professionale, deve essere prodotta
con dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
e dall’art. 15 della L. n. 183/2011, in caso contrario non sarà soggetta a valutazione.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla domanda, o in originale o in fotocopia
autenticata dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000, purché il medesimo attesti, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 del 29-10-2020

72499

identità personale, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi
agli originali. Qualora le pubblicazioni siano solo elencate e non allegate, o sia indicato il sito web da cui
scaricarle senza allegarle, non si procederà alla loro valutazione.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all’Avviso in
argomento.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e della L. 12/11/2011, n.183, art.15, può presentare
in carta semplice e senza autentica di firma:
a. “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: dati anagrafici, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, stato
di famiglia, iscrizione all’albo/ordine professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di
abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica, concessione di benefici previsti
da leggi speciali, adempimento degli obblighi militari, ivi compresi quelli attestati dal foglio matricolare
dello stato di servizio, di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti
che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, di non aver subito condanne penali);
b. “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000: per tutti gli stati,
fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R.445/2000 (ad esempio:
borse di studio, attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, etc.);
c. “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 445/2000: al fine di dichiarare
la conformità all’originale della copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica
amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio o di servizio.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale, come previsto dall’art.38 del D.P.R. 445/2000.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
- deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato o autodichiarato.
La dichiarazione deve contenere, a titolo meramente esemplificativo:
A - Titoli di carriera:
 l’esatta denominazione dell’Ente (se trattasi di enti diversi dal SSN deve essere precisato se l’ente è
pubblico, privato, privato accreditato o convenzionato con il SSN);
 la natura giuridica del rapporto di lavoro (di ruolo, incaricato, supplente, part-time, etc., se vi è rapporto
di dipendenza, convenzione, contratto di collaborazione coordinata e continuativa, contratto libero
professionale, contratto di natura privata, etc., nonché la durata oraria settimanale e l’esatta riduzione
oraria nel caso di part-time);
 l’esatta decorrenza del rapporto di lavoro (giorno, mese, anno di inizio e di cessazione);
 la qualifica rivestita e la disciplina in cui il servizio è reso;
 le eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, etc.).
 Nella documentazione relativa ai servizi svolti, documentati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000 deve essere attestato:
o la posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva e/o servizio civile deve necessariamente
indicare i seguenti elementi:
o l’esatta decorrenza e durata del servizio militare e/o civile (giorno, mese, anno di inizio e di
cessazione del servizio militare stesso);
o il ruolo ricoperto e lo stato di servizio svolto (ufficiale medico, infermiere, aiutante di sanità,
marconista etc.) eventualmente riconducibile alla qualifica a selezione.
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Non sarà attribuito il relativo punteggio qualora le suindicate precisazioni sono omesse e/o incomplete.
B – Titoli accademici e di studio
L’indicazione del titolo di studio di accesso alla procedura con l’esatta denominazione dell’Università o Istituto
dove è stato conseguito, la data di conseguimento, la durata legale del relativo corso di studi;
 gli altri titoli accademici e di studio devono contenere le stesse indicazioni sopra riportate;
 la certificazione o l’autocertificazione relativa alla specializzazione, deve contenere l’indicazione della
disciplina, la durata del corso di studio e la specificazione se la specializzazione è stata conseguita ai sensi
dei Decreti Legislativi n. 257/91 o n.368/99 e s. m. ed i., ai fini della loro corretta valutazione come per
Legge. Qualora la dichiarazione non contenga tale specificazione non si potrà procedere all’assegnazione
del relativo punteggio;
C – Pubblicazioni e titoli scientifici:
 devono essere sempre allegati in originale o in copia mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai
sensi dell’art.19 del D.P.R. 445/2000 (pena la non valutazione).
D – Curriculum formativo e professionale:
Curriculum, redatto in carta semplice, datato e firmato e autocertificato nei modi di Legge, da cui risultino le
attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, così come prescritto dall’art. 8, comma 3, del DPR
10/12/97 n. 484, che saranno valutate secondo le disposizioni di cui all’art. 15, comma 7, bis, lett. d), del D.
Lgs n. 502/92. Il contenuto del curriculum dovrà far riferimenti in particolare:
a) Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la
sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) Alla posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale
con finzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzato in cui ha operato il
dirigente ed i particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
c) Alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo
all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità.
Le attività/casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione
dell’Avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario
sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di
appartenenza;
d) Ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) Alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea
o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione
delle ore annue di insegnamento;
f) Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di
docente o di relatore;
g) Alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o
straniere. Il candidato dovrà allegare al curriculum, le pubblicazioni ritenute più significative, che
devono essere edite a stampa e devono essere prodotte in originale o in copia autenticata ai sensi
di Legge, ovvero in semplice copia fotostatica tratta dagli originali pubblicati con dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la conformità all’originale. Di tali lavori scientifici deve
essere prodotto elenco dettagliato, con numerazione progressiva in relazione al corrispondente
documento e con indicazione della relativa forma originale o autenticata;
h) Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti
incarichi.
Inoltre, ai fini di una corretta valutazione del curriculum:
 per i corsi di aggiornamento professionale va indicato: 1) il titolo dell’evento; 2) l’organizzazione
dell’evento; 3) la sede e la durata; 4) se, a fine corso, c’è stata la verifica; 5) se relatore all’evento; 6) se
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trattasi di E.C.M. e il relativo numero;
 per gli incarichi di docenza va indicato: 1) l’ente presso il quale è stata effettuata la docenza, se Istituto
Scolastico o altro Ente o se Istituto Universitario; 2) la durata dell’incarico: data inizio e fine incarico e il
n. di ore d’insegnamento e se trattasi di anno scolastico o anno accademico; 3) disciplina della docenza;
 per i corsi di perfezionamento, i master va indicato: 1) l’esatta denominazione del corso o master; 2) l’Ente
presso il quale è stato conseguito; 3) la durata, l’attestazione finale e la disciplina; 4) se Master di I o II
livello e i relativi C.F.U. conseguiti;
 per le borse di studio e il dottorato di ricerca va indicato: 1) l’Ente presso il quale si è tenuto/a, la durata
e la disciplina.
 per i corsi di perfezionamenti, i master, i dottorati e le borse di studio il punteggio sarà attribuito solo a
titolo conseguito.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli relativi alla sola casistica di cui al punto c) e quelli di cui al punto
g), devono essere autocertificati dal candidato stesso mediante dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46
e 47 del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Il curriculum qualora non reso sotto forma
di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà, o non formalmente documentato, ha
unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produce attribuzione di alcun punteggio.
Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere chiare e complete in ogni particolare utile per una corretta
valutazione di quanto dichiarato nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute “non valutabili”.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atto di notorietà, perché possano essere prese in
considerazione devono risultare da atto formale distinto dalla domanda, secondo gli allegati schemi
semplificativi ed accompagnate dalla fotocopia di una documento di riconoscimento in corso di validità.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi della L. n.183/2011.
ESCLUSIONE DALL’AVVISO
Costituiscono motivo di esclusione:
1. il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
2. la mancata sottoscrizione della domanda;
3. mancata fotocopia del documento di identità in corso di validità;
4. la presentazione di autocertificazioni relative al possesso dei requisiti, generali e specifici, di
ammissione all’Avviso, rese in termini difformi da quanto disposto dalla normativa vigente in materia,
da cui non si evince il possesso dei requisiti medesimi;
5. l’inoltro della domanda di partecipazione all’Avviso oltre il termine di scadenza del bando;
6. la omessa dichiarazione non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R.
n.445/00, contestuale e/o allegata all’istanza di ammissione, del possesso di uno solo dei requisiti
generali e specifici di ammissione prescritti dal presente bando;
7. essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
SORTEGGIO COMMISSIONE
Il sorteggio dei componenti la Commissione esaminatrice verrà effettuato presso la sede legale dell’Azienda
– via Napoli n. 201 – 72100 BRINDISI alle ore 10.30 del primo giovedì successivo non festivo alla data di
scadenza del presente bando e, ove necessario, ogni giovedì successivo fino al compimento delle operazioni.
MODALITA’ DI SELEZIONE
Il Direttore Generale, dopo la scadenza del bando di concorso, nomina la commissione di valutazione secondo
le procedure previste dall’art. 15 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.. La Commissione riceve dall’azienda il profilo
del dirigente da incaricare.
L’accertamento del possesso dei requisiti specifici è effettuata dalla Commissione preposta all’espletamento
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della selezione.
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 bis, punto b, del D. L.vo n. 502/1992 la Commissione effettua la valutazione e
accerta l’idoneità dei candidati tramite l’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti,
avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative gestionali, dei volumi di attività svolta,
dell’aderenza del profilo ricercato e degli esiti del colloquio.
La Commissione sulla base del Verbale del Collegio di Direzione recepito dal Direttore Generale, di cui all’art. 3,
comma 3, del regolamento n. 24/2013, che delinea i profili oggettivi, soggettivi generali e soggettivi specifici,
valuta i contenuti del curriculum e gli esiti del colloquio ed attribuisce a ciascun candidato un punteggio
basato su di una scala di misurazione, di seguito specificata.
Gli ambiti di valutazione sono articolati, principalmente, in due macro-aree:
a. curriculum
b. colloquio
La valutazione dovrà essere orientata alla verifica dell’aderenza del profilo del candidato a quello predelineato
dalla azienda e sopra, per esteso, riportato.
La Commissione, per la valutazione delle macro-aree, ha a disposizione complessivamente 80 punti, 50 dei
quali relativi al curriculum e 30 al colloquio. La valutazione del curriculum precede il colloquio.
In caso di parità di voto nelle deliberazioni della Commissione prevale il voto del Presidente. Sulla base della
valutazione complessiva, la Commissione presenta al Direttore Generale una terna di candidati idonei formata
sulla base dei migliori punteggi attribuiti ed ottenuti dai candidati stessi. Inoltre la Commissione deve redigere
una relazione in forma sintetica da trasmettere al Direttore Generale che deve essere pubblicata, sul sito
internet aziendale, prima della nomina del vincitore.
VALUTAZIONE DEL CURRICULUM
Gli elementi contenuti nel curriculum devono essere valutati dalla Commissione in correlazione con il grado
di attinenza alle esigenze aziendali descritte nel presente bando ed essere volti ad accertare:
a) la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalla struttura medesima (massimo punti 5);
b) la posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali ha svolto la sua attività e le sue
competenze con indicazione di specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli
di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed, in particolare, i risultati
ottenuti nelle esperienze professionali precedenti (massimo punti 15);
c) la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo
all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità.
Le attività/casistiche prodotte dal candidato devono essere riferite al decennio precedente alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore
Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o un Unità Operativa
d’appartenenza (massimo punti 12);
d) i soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture
italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori (massimo punti 2);
e) l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o
specializzazione ovvero presso scuole di formazione di personale sanitario (massimo punti 5);
f) la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente o
relatore (massimo punti 3);
g) la produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione
su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché al suo
impatto sulla comunità scientifica (massimo punti 5);
h) la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi
(massimo punti 3).
PROVA COLLOQUIO
Prima dell’espletamento della prova colloquio, la Commissione, con il supporto del Direttore Sanitario, illustra
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nel dettaglio, i contenuti oggettivi soggettivi della posizione da conferire, affinché i candidati possano esporre
interventi mirati ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di vista clinico che da quello
organizzativo.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali, nella disciplina specifica messa a concorso,
con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacita
gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da ricoprire, rispondenti
alle caratteristiche professionali determinate dall’Azienda.
La Commissione dovrà tenere conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso di
linguaggio scientifico appropriato, delle capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità,
per la miglior risoluzione dei quesiti dal punto di vista dell’efficacia e della economicità degli interventi.
Il colloquio è diretto, altresì, a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della
Struttura Complessa, nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento dell’organizzazione e della
soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa.
Nel caso la Commissione lo ritenga opportuno potrà esprimere valutazioni specifiche in merito all’idoneità
dei candidati attraverso modalità che consentano di stabilire relazioni con la struttura ed il personale ad essa
appartenente, anche attraverso sopralluoghi e colloqui, stabilendo i tempi di inserimento nell’ambito della
procedura e dandone preventiva comunicazione al candidato, al fine di acquisire ulteriori elementi atti a
permettere al candidato di esprimere nel colloquio e nella relazione la propria visione sulla conduzione della
struttura.
Nell’ambito della procedura selettiva e per integrare gli elementi di valutazione del colloquio, potrà essere
richiesto ai candidati di predisporre, nel giorno fissato per il colloquio, una relazione scritta su temi individuati
dalla Commissione. In tal caso, la relazione scritta costituisce elemento di valutazione nell’ambito del colloquio,
contribuendo alla definizione del relativo tetto massimo di punteggio.
Il superamento della prova colloquio è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
La data e la sede in cui si svolgerà la prova colloquio, saranno comunicate ai candidati, a cura della
Commissione, con lettera raccomandata A.R. non meno di 15 giorni prima dell’espletamento dello stesso.
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, ferma restando la possibilità di non far assistere alle
operazioni gli altri candidati qualora la prova colloquio venga effettuata con modalità uniformi, somministrando
ai candidati le medesime domande.
La
data
del
colloquio
verrà
pubblicata
anche
sul
sito
web
aziendale
http://www.sanita.puglia.it/portal/page/portal/SAUSSC/Aziende%20Sanitarie/ASL/ASL%20Brindisi/
sezione concorsi e bandi.
I candidati convocati per il colloquio dovranno presentarsi muniti di un documento di identità valido a norma
di Legge. La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
Sì fa riserva, qualora i candidati selezionati siano meno di tre di ripetere la procedura di selezione.
CONFERIMENTO D’INCARICO
La Commissione, entro novanta (90) giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande,
sulla base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle
necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo
ricercato e degli esiti del colloquio, presenta al Direttore Generale una terna di candidati idonei formata sulla
base dei migliori punteggi attribuiti.
Il Direttore Generale individua il candidato idoneo da nominare nell’ambito della terna predisposta dalla
commissione; ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio,
deve motivare analiticamente la scelta. Le motivazioni saranno pubblicate sul sito internet aziendale.
Il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati e la relazione della commissione,
comprensiva delle valutazioni analitiche dei curricula e dei colloqui, sono pubblicati sul sito internet aziendale
prima della nomina.
Sono, altresì, pubblicate sul medesimo sito le motivazione della scelta del Direttore Generale della nomina
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di uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio nell’ambito della terna predisposta
dalla Commissione.
Gli adempimenti di cui ai punti precedenti relativi alla nomina devono essere espletati, dal Direttore Generale
entro e non oltre 15 giorni dalla ricevimento della relazione o degli atti riportanti la terna degli idonei.
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 ter, del D.lgs n. 502/92, l’incarico di direttore di struttura complessa è soggetto
a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei, sulla base della valutazione di
cui al comma 5 del medesimo art. 15 del D.lgs n. 502/92.
L’incarico avrà la durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve.
Il trattamento economico è stabilito dal vigente C.C.N.L. dell’area della dirigenza Medica e Veterinaria.
Il Dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra funzione con la perdita del relativo specifico
trattamento economico.
Nel caso di dimissioni o recesso da parte del Dirigente incaricato nei due anni successivi alla data di
conferimento dell’incarico, l’Azienda si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico ad uno
dei due professionisti facenti parte della terna iniziale.
L’incarico di direttore medico implica il rapporto di lavoro esclusivo e a tempo pieno, ai sensi dell’art. 15
quinquies del D. lgs n. 502/92 e s.m. e i.
A seguito di nomina dell’idoneo, quale Direttore della Struttura Complessa per la quale la presente procedure
e attivata, il Direttore Generale provvede alla stipula del contratto individuale di lavoro in cui saranno
dettagliati:
1) denominazione e tipologia dell’incarico attribuito;
2) obiettivi generali da conseguire, relativamente all’organizzazione ed alla gestione dell’attività clinica;
3) opzione per il rapporto esclusivo;
4) periodo di prova e modalità d’espletamento dello stesso ai sensi dell’innovato art. 15, comma 7 ter, del D.
L.vo n. 502/19092;
5) durata dell’incarico (data di inizio e di scadenza);
6) possibilità di rinnovo, previa verifica;
7) modalità di effettuazione delle verifiche;
8) valutazione e soggetti deputati alle stesse;
9) retribuzione di posizione connessa all’incarico (indicazione del quantum economico);
10) obbligo di frequenza al corso manageriale ex art. 15 del DPR. 484/97, una volta reso disponibile dal
S.S.R. con la precisazione che la mancata partecipazione o il mancato superamento del primo corso utile,
successivamente al conferimento dell’incarico, comporterà la decadenza dall’incarico stesso;
11) condizioni di decadenza e risoluzione del rapporto di lavoro e dell’incarico;
12) obbligo, pena la decadenza, dell’osservanza del codice di comportamento di cui al DPR. n. 62 del 2013
come integrato da questa ASL BR ai sensi dell’art. 1, comma 2 dello stesso;
13) dichiarazione da parte dell’incaricato della non sussistenza di motivi e cause di inconferibilità o
incompatibilità precisando l’obbligo dello stesso, di presentazione annuale di tale dichiarazione ai sensi
dell’art. 20, commi 1 e 2, del D. L.vo n. 39 del 2013.
Il rapporto di lavoro che il Dirigente incaricato andrà a contrarre con l’ASL BR, si reputa con carattere di
esclusività precisando che, ai sensi del comma 3, art. 10 del Regolamento Regionale n. 24 del 3 dicembre
2013, sulla scorta del quale il presente provvedimento viene redatto, l’opzione per tale rapporto esclusivo
non e modificabile per tutta la durata dell’incarico, sottoscrivendo, in tal senso specifica clausola all’interno
del contratto individuale di lavoro.
L’incaricato che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine stabilito dall’amministrazione
sarà dichiarato decaduto dall’incarico.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
TRASPARENZA
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 D.lgs n. 502/92 e s.m.i. e dal R.R. n. 24/2013, saranno pubblicati nel sito

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 del 29-10-2020

72505

web dell’Azienda - Sezione Amministrazione Trasparente - Concorsi:
• Il profilo professionale del dirigente da incaricare;
• La data e il luogo del sorteggio dei componenti della commissione;
• La nomina della Commissione di valutazione;
• La relazione della Commissione in forma sintetica, prima della nomina;
• I curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
• l’atto di attribuzione dell’incarico con le eventuali motivazioni della scelta del Direttore Generale qualora
la nomina ricada su uno dei candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
– di seguito Regolamento) si informano i candidati che i dati personali forniti in sede di partecipazione alla
presente procedura selettiva o comunque acquisiti a tale scopo dall’Azienda Sanitaria Locale Br, saranno trattati
per le finalità di gestione della predetta procedura di selezione e saranno utilizzati anche successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione dello stesso.
Potranno essere acquisite d’ufficio alcune informazioni per verificare le dichiarazioni presentate dai candidati
(es. richiesta di verifica del casellario giudiziale; richieste di conferma dei titoli di studio a Scuole ed Università,
richiesta ai Comuni dello stato di famiglia, ecc.).
La base giuridica del trattamento è rinvenibile - nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, nell’adempimento di un
obbligo legale, nell’esecuzione del contratto di lavoro di cui l’interessato è parte o nell’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, nel perseguimento dell’interesse legittimo del Titolare (es.:
tutela dei diritti del Titolare in sede stragiudiziale e giudiziale, ecc.).
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del
possesso degli eventuali titoli previsti; la loro mancata indicazione comporta l’esclusione dalla procedura
selettiva.
I dati personali dei candidati saranno trattati nei modi previsti dalla legge e nel rispetto del segreto professionale
e d’ufficio.
Saranno trattati sia in forma cartacea, che in formato digitale e con l’adozione di misure tecniche ed
organizzative per assicurare adeguati livelli di sicurezza da personale dipendente o da altri soggetti che
collaborano con l’Azienda, tutti debitamente a ciò autorizzati dal Titolare o da un suo delegato, nonché da
soggetti appositamente designati dal Titolare quali Responsabili del trattamento dei dati personali.
I dati personali non verranno in alcun modo diffusi. Nella misura strettamente indispensabile per svolgere
attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia alcuni di essi potranno essere comunicati a
soggetti pubblici a cui la comunicazione avviene in forza di obblighi normativi ed a soggetti terzi (persone
fisiche o giuridiche) che svolgono servizi nei confronti di questa ASL BR.
I dati personali forniti all’Azienda Sanitaria Locale BR saranno conservati per il tempo necessario al
perseguimento delle finalità per le quali sono trattati e comunque nel rispetto dei termini previsti dalle vigenti
procedure di scarto degli archivi documentali (si richiama al riguardo il Massimario di scarto).
Nella qualità di interessato al trattamento, il candidato ha diritto di
• ottenere l’accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi;
• ottenere l’aggiornamento, la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti;
• ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano, nei casi previsti;
• ottenere la cancellazione (se sono venute meno le finalità del trattamento o l’interesse legittimo del
Titolare e fatta eccezione per i dati contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati);
• opporsi al loro trattamento, in tutto o in parte, per motivi legittimi;
• proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i
presupposti, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web dell’Autorità Garante
www.garanteprivacy.it.
Per l’esercizio dei suddetti diritti, il candidato potrà presentare una istanza in forma scritta a:
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TITOLARE DEL TRATTAMENTO:
AZIENDA SANITARIA LOCALE BR
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore
Sede legale: via Napoli, n°8, 72100 – BRINDISI ; Email: direzionegenerale@asl.brindisi.it;
Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
Contatti : Indirizzo : Via Napoli, n°8 , 72100 - BRINDISI;
Email: responsabileprotezionedati@asl.brindisi.it			
Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
NORME FINALI
Con la partecipazione al presente Avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di
tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia alle disposizioni di Legge nazionali, regionali e
contrattuali, vigenti in materia di mobilità e di reclutamento a tempo indeterminato di personale.
Il presente Avviso sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto nella
Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale - e nel sito Internet Aziendale, fermo restando che la data di presentazione
delle istanze scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’Avviso nella GURI.
L’ASL BR si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente bando, in relazione
a nuove disposizioni di Legge, o per comprovate ragioni di pubblico interesse o sopravvenute esigenze
organizzative aziendali, che saranno espressi tramite il sito aziendale http://www.sanita.puglia.it/ nel link ASL
BR, senza che i candidati possano sollevare eccezione o vantare diritti di sorta.
Trascorsi due anni dalla data di espletamento dell’Avviso, verranno attivate le procedure di scarto della
documentazione relativa alla presente selezione ad eccezione degli atti oggetto di contenzioso, che saranno
comunque conservati fino all’esaurimento del contenzioso stesso. Prima della scadenza del termine di cui
sopra, i candidati possono chiedere, con apposita domanda, la restituzione della documentazione prodotta.
Nel caso la restituzione venga effettuata a mezzo del servizio postale, le spese relative sono a carico degli
interessati.
Con la partecipazione all’Avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve delle
prescrizioni contenute nel presente bando e nella normativa legislativa e regolamentare attualmente
in vigore, del trattamento normativo ed economico del rapporto di lavoro che sarà costituito con questa
amministrazione, quali risultano disciplinati dai vigenti contratti collettivi nazionali.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno inviare mail al seguente indirizzo:
areagestionedelpersonale@asl.brindisi.it oppure consultare il Sito Internet Sezione Concorsi e Avvisi Portale
Salute Regione Puglia ASL Brindisi
				
					
		
					

Il Direttore Generale
(Dott. Giuseppe Pasqualone)
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Schema di domanda Allegato A
Allegare copia documento di
riconoscimento in corso di validità
Al Direttore Generale
ASL BR
Via Napoli, 8
72100 BRINDISI
Il/La… sottoscritt……………………………….. chiede di poter partecipare Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per
il conferimento di incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa – ONCOLOGIA MEDICA DEL P.O.
“CAMBERLINGO” DI FRANCAVILLA F.NA, il cui bando è stato pubblicato nel B.U.R. Puglia n. ____________ del
__________________ e per estratto nella G.U.R.I. n. ____________ del ___________________ con scadenza
il_________________.
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze civili e penali derivanti da dichiarazione falsa
o mendace ,secondo quanto previsto dall’art. 76 del DPR n. 445/2000:
1. di aver preso visione del bando e di accettarne, con la presente domanda le clausole ivi contenute;
2. di essere nat….. a ………………………………………………………….…………… il ……………………….…;
3. di essere residente in ………………….……………………………… Via/Piazza………………………………………;
4. di possedere la cittadinanza ................................…...............…………………………....;
5. di essere in possesso del seguente titolo di studio ......................................................... conseguito il
……………....................... presso ..............................................................;
6. di possedere la specializzazione in ………………………………………… conseguita il …………………………. presso ………
…………………………………………………………………………;
7. di aver conseguito presso il seguente Paese dell’Unione Europea …....................................... il titolo di
studio ............................................... …............................................ in data .......................... equiparato, ai
sensi dell’art. 38 co. 3 del D.Lgs. 165/2001, con D.P.C.M. ..........................................;
8. di aver ottenuto, ai sensi degli artt. 49 e 50 del DPR n. 394/99 e s.m. e i., il riconoscimento
dell’equipollenza
del
titolo
di
studio
………………………………………………………….
e/o
della
specializzazione
……………………………..…………………………………………
conseguito
presso
lo
Stato
…………………………………………………………………… con Decreto del Ministero della Salute n. ……………….. del
……………………….. (nel caso di titoli accademici e di studio conseguiti all’estero);
9. di essere iscritto all’Ordine dei Medici della provincia di …………………………………… al n. …………;
10. di essere/non essere in possesso dell’attestato di formazione manageriale;
11. di essere in possesso dell’anzianità di servizio richiesta al punto 1) dei “REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE”
del bando;
12. di essere/di non essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1) _________________
13. di aver/di non aver riportato condanne penali (2) ________________________________
14. di aver/di non aver procedimenti penali in corso (2) ______________________________
15. di aver/di non aver prestato servizio presso le seguenti pubbliche Amministrazioni il cui rapporto è cessato
per i motivi a fianco indicati (3): ______________________ ____________________________________
____________________________________
16. di aver/di non avere avuto sanzioni disciplinari definitive nell’ultimo biennio;
17. di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva (4) ______________;
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18. di essere/di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica

Amministrazione;
19. di essere/di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per

averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili;
20. - di possedere il seguente indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) agli effetti di ogni

comunicazione relativa all’avviso pubblico ______________________________________;

Impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione successiva dello stesso indirizzo
all’Area Direzione del Personale – U.O.C. Assunzioni Concorsi e Gestione delle Dotazioni Organiche e
riconoscendo che l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
Il/la sottoscritto/a ______________________________________ dichiara, altresì, di essere a conoscenza
che, in caso di dichiarazioni mendaci decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base
di dichiarazioni non veritiere.
Il sottoscritto:
• dichiara di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata all’art. 11
del bando;
•

autorizza la ASL BR al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda e nei documenti, ai
sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, per gli
adempimenti connessi alla presente procedura concorsuale, ivi compreso l’eventuale esercizio del
diritto di accesso agli atti da parte degli aventi diritto, nonchè anche successivamente all’instaurazione
del rapporto, per le finalità inerenti la gestione del rapporto stesso.

Data, …………………….

Firma ……………………….……………..

_____________
Note
1) in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi;
2) indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o
perdono giudiziale), la data del provvedimento e l’autorità che l’ha emessa, idem per i procedimenti penali
in corso;
3) in caso in cui il candidato non abbia prestato servizio in Pubbliche Amministrazioni indicare “alcuna
Amministrazione Pubblica” omettendo di compilare le indicazioni necessarie;
4) per i candidati nati entro il 1985;
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ASL BR
AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO QUINQUENNALE DI
DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA – MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA DEL P.O.
DI OSTUNI.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della Deliberazione D.G. n. 2024 del 30/09/2020
RENDE NOTO
Che è indetto Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale per la copertura
di: n. 1 posto di Direttore della Unità Operativa Complessa di MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E
D’URGENZA del Presidio Ospedaliero di Ostuni – Ruolo: sanitario, profilo professionale: Medico, disciplina:
Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza.
Tale incarico verrà conferito ai sensi dell’art.15 del D. Lgs. n. 502/92 e s.m. e i., del D.P.R. n. 484/97 e del
D.M. del 30/01/1998 e s.m. e i., nonché sulla scorta del D.L. n.158/2013 convertito con modificazioni in L. n.
189/2013, nonché sulla scorta del Regolamento – Regione Puglia - n. 24 del 3 dicembre 2013.
L’incarico avrà durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve. Il
trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL dell’Area Dirigenza Medica e Veterinaria.
Al presente Avviso saranno, altresì, applicate:
• le disposizioni di cui decreto legislativo 11/04/2006 n.198 che garantisce pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro;
• la disposizione di cui all’art. 20 della Legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi
per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap;
Ai sensi e per effetti del D. L.vo n. 196/2003, l’Azienda è autorizzata al trattamento dei dati personali dei
concorrenti, finalizzato agli adempimenti connessi alla presente procedura, ivi compreso l’eventuale esercizio
del diritto di accesso da parte degli aventi diritto.
In attuazione del succitato Regolamento Regionale n. 24 del 3 dicembre 2013 (BUR PUGLIA n.161 del
09.12.2013) avente ad oggetto “Criteri per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa
per la dirigenza medico – sanitaria nelle aziende /enti del servizio sanitario regionale”, il presente Avviso, oltre
ad indicare i requisiti generali e specifici che debbono essere in possesso dei candidati, definisce il profilo
del dirigente da incaricare con riferimento agli aspetti del governo clinico, alle caratteristiche organizzative,
agli elementi tecnico-scientifici (profilo oggettivo) nonché alle competenze professionali e manageriali, alle
conoscenze scientifiche ed alle attitudini necessarie per l’espletamento dell’incarico di direzione (profilo
soggettivo).
Il Presidio Ospedaliero (P.O.) di Ostuni è un ospedale di base che si configura quale struttura per acuti
afferente alla rete dell’Emergenza-Urgenza ed è pertanto dotato di un’Unità Operativa Complessa di Medicina
e Chirurgia d’Accettazione e Urgenza.
Il P.O. ha una dotazione di n. 85 posti letto distribuiti fra le seguenti UU.OO.CC.: MEDICINA INTERNA –
PNEUMOLOGIA –ORTOPEDIA - CHIRURGIA GENERALE.
Sono inoltre presenti servizi ambulatoriali oltre a PATOLOGIA CLINICA e RADIODIAGNOSTICA.
L’U.O.C. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e Urgenza si occupa della gestione dei pazienti che afferiscono
alla Struttura Ospedaliera con patologie di origine medica-chirurgica e traumatica sia con carattere di
emergenza-urgenza che con carattere di urgenza differibile.
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L’assistenza e il trattamento hanno l’obbiettivo di stabilizzare i pazienti critici e disporre il ricovero presso il
reparto più idoneo trasferendo, laddove necessario, al Centro Hub di riferimento.
Per i pazienti che non necessitano di ricovero, sono indicate le dimissioni e per i casi di fragilità psicofisica,
sono previsti protocolli di dimissioni protette.
PROFILO SOGGETTIVO – COMPETENZE SPECIFICHE PER RICOPRIRE LA FUNZIONE
Considerate le caratteristiche intrinseche della U.O.C e delle necessarie correlazioni con le altre UU.OO.
presenti nel Presidio ospedaliero e con tutte le figure professionali sanitarie, il candidato deve aver maturato:
- Consolidata e specifica competenza nella gestione della casistica relativa a situazioni di emergenza
ed urgenza sanitaria nei diversi gradi di complessità e nelle diverse articolazioni, con particolare
riferimento ai seguenti ambiti di attività:
• valutazione e trattamento delle funzioni vitali dei pazienti in condizioni critiche;
• pianificazione ed erogazione degli interventi atti a preservare la vita nelle condizioni critiche;
• pianificazione degli accertamenti atti a diagnosticare le patologie acute degli utenti di pronto soccorso;
• gestione delle patologie tempo dipendenti e delle patologie ad elevata complessità.
- Esperienza e competenza nella gestione di pazienti che necessitano di valutazione multidisciplinare
per la diagnosi e il trattamento integrati di patologie complesse, interfacciandosi con le strutture
specialistiche aziendali presenti nei Centri Hub di riferimento ed extra aziendali laddove necessario,
con conseguente spiccata capacità relazionale e di collaborazione interdisciplinare anche per la
realizzazione ed attuazione di percorsi diagnostico-terapeutici; in tale contesto assume particolare
rilievo anche la collaborazione con i Medici di Medicina Generale.
- Documentata esperienza nell’applicazione dei sistemi di Qualità e Accreditamento.
Relazione rispetto all’ambito lavorativo, innovazione, ricerca e governo clinico
- Capacità di pianificazione ed organizzazione per la corretta gestione degli ambulatori, degenza breve
intensiva, trasporti secondari assistiti.
- Capacità di individuare le priorità in rapporto ai bisogni sanitari della popolazione, armonizzandole
secondo criteri di efficacia, appropriatezza ed efficienza anche economica.
- Capacità di gestire le risorse materiali e professionali assegnate al fine del raggiungimento degli obiettivi
assegnati.
- Capacità di promuovere il corretto utilizzo delle tecnologie di pertinenza e programmare i fabbisogni,
introducendo innovazioni in ambito tecnologico e organizzativo.
- Capacità di responsabilizzare il personale con relativi criteri di delega.
- Capacità di individuare priorità relative al proprio aggiornamento professionale e dei Collaboratori.
- Capacità di utilizzo dei principali strumenti di Gestione del Rischio Clinico.
- Buone capacità e/o attitudini relazionali finalizzate a garantire la positiva soluzione dei conflitti nonché
la proficua collaborazione tra le diverse professionalità presenti nel contesto lavorativo.
- Capacità di sviluppare, all’interno dell’equipe/gruppo di lavoro, un clima collaborativo e di fiducia
orientato al riconoscimento e alla segnalazione delle criticità, rischi, eventi, al fine di favorire un
costante miglioramento della performance.
- Predilezione per uno stile di leadership orientato alla valorizzazione e allo sviluppo professionale dei
collaboratori.
- Capacità di valorizzazione degli strumenti di informazione e coinvolgimento dei pazienti nei percorsi
di cura.
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
A. cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea. I cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Europea devono comunque essere in possesso
dei seguenti requisiti:
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godimento dei diritti civili e politici negli Stati d’appartenenza o di provenienza;
possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
B. idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego e effettuato a cura dell’Azienda
ASL prima dell’immissione in servizio; è richiesta l’incondizionata idoneità fisica alle mansioni specifiche;
C. godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità insanabile. Ai sensi della Legge n.127/97 non opera alcun limite d’età.
Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici, coloro che sono stati
esclusi dall’elettorato attivo, coloro che sono stati destituiti o dispensati i licenziati dall’impiego presso una P.A.,
coloro che sono stati dichiarati decaduti dall’impiego per aver conseguito l’impiego a seguito di produzione di
documentazione falsa o viziata da invalidità non sanabile con dichiarazioni false e mendaci.
Il conferimento dell’incarico di durata quinquennale non comporta modificazione nella cessazione del
rapporto di lavoro per il compimento del limite massimo di età stabilito dalla legislazione vigente.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
1) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione
nella disciplina a concorso o in una equipollente, ovvero anzianità di servizio di anni dieci nella disciplina o
idoneità nazionale.
L’anzianità di servizio richiesta deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche, IRCCS, Istituti o
Cliniche universitarie e per la valutazione dell’anzianità di servizio utile si fa riferimento a quanto previsto
dall’art. 10 del D.P.R. 484/97. Ai fini dell’ammissibilità della domanda al conferimento d’incarico di Direttore
di Struttura Complessa, nell’ambito del requisito dell’anzianità di servizio di sette anni richiesto ai medici in
possesso di specializzazione richiesto ex art. 5, lett. b) del DPR. 484/97, è valutabile, come previsto dal D.M.
23 marzo 2000 n. 184, il servizio prestato in regime convenzionale a rapporto orario presso le strutture a
diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali. Tale servizio
viene valutato rapportando l’impegno orario settimanale svolto a quello dei Dirigenti Medici dipendenti dalle
AASSLL.
2) Iscrizione all’albo professionale dell’ordine dei Medici;
L’iscrizione al corrispondente albo di uno dei paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione all’Avviso,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
3) Curriculum ai sensi dell’art. 8, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97.
4) Attestato di “Formazione manageriale”.
Fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale l’incarico di struttura complessa viene
attribuito senza l’attestato di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo di conseguire l’attestato nel
primo corso utile (art. 15, punto 2, del DPR. 484/97).
L’attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997, n.484, come modificato dall’articolo 16-quinquies del D. L.vo n. 502/92 e s.m.
e i. , deve essere conseguito dai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa entro un anno
dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla regione successivamente al
conferimento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso.
I contenuti del curriculum professionale, valutati ai fini dell’accertamento dell’idoneità dei candidati,
concernono le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di eventuali
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni direttive; alla tipologia qualitativa - quantitativa delle
prestazioni effettuate dal candidato;
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c) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a mesi tre con esclusione dei tirocini obbligatori;
d) alle attività didattiche presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o
di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore
annue d’insegnamento;
e) alla partecipazione a corsi, convegni e seminari anche effettuati all’estero nonché alle pregresse idoneità
nazionali. I corsi d’aggiornamento devono riguardare corsi, seminari, convegni e congressi che abbiano in
tutto o in parte finalità di formazione e di aggiornamento professionale.
Ai sensi del comma 4 del citato DPR n. 484/97, nella valutazione del curriculum è presa in considerazione,
altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o
straniere, caratterizzata da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità
scientifica (da produrre in copia e auitocertificata).
Ai sensi dell’art. 8, comma 5, del DPR n. 484/97 i contenuti del CURRICULUM, esclusi quelli relativi alla
tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato ed escluse, altresì, le
pubblicazioni, possono essere autocertificati dal candidato stesso ai sensi delle vigenti norme in materia di
autocertificazione.
I predetti requisiti generali e specifici di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione al presente Avviso.
Modalità e termine di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione all’Avviso, redatte su carta semplice, indirizzate AL DIRETTORE GENERALE ASL
BR – VIA NAPOLI 8 - 72100 BRINDISI, devono essere inoltrate, pena esclusione, entro il 30° giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale, scegliendo
esclusivamente una delle seguenti modalità:
1. consegnata all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi - Via Napoli n. 8, 72100
BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se consegnate entro e non oltre il termine di
scadenza indicato nel bando (A tal fine fa fede il n. di protocollo aziendale).
2. per posta a mezzo di raccomandata A.R.. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data
dell’Ufficio Postale accettante;
3. a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: protocollo.asl.brindisi@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, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto
- nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da
parte del candidato di una casella di posta elettronica certificata (PEC) esclusivamente personale e
che la stessa consenta l’identificazione personale dal sistema informatico attraverso le credenziali
di accesso (posta certificata governativa, https://www.postacertificata.gov.it/home/index.dot), pena
esclusione; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica
semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire in un’unica spedizione, (non superiore a 20MB), devono
essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, preferibilmente .pdf e .tif. e deve
contenere i seguenti allegati:
• domanda;
• elenco dei documenti;
• cartella con tutta la documentazione;
• copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La ricevuta di
ritorno viene inviata automaticamente dal gestore PEC.
Nel caso di invio dell’istanza tramite posta certificata, i documenti per i quali sia prevista, in ambito
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tradizionale, la sottoscrizione devono, a loro volta, essere sottoscritti dal candidato con la propria
firma digitale.
Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto
previsto dal D.Lgs n. 235/2010 (Codice dell’amministrazione digitale), anche se indirizzata alla P.E.C.
del protocollo aziendale.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione, pena la non ammissione.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non saranno prese in considerazione le domande che, pur spedite nei termini a mezzo raccomandata, non
siano pervenute entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal presente bando.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali e/o derivanti dal mancato funzionamento
della posta certificata o comunque imputabili a fatto di terzi a caso fortuito o forza maggiore che comportino
il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel presente bando.
Le istanze già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcuna comunicazione ulteriore agli
interessati, in quanto il presente bando costituisce a tutti gli effetti notifica nei confronti degli interessati.
Non si terrà conto, comunque, delle domande che, per qualsiasi causa, perverranno dal giorno di emissione
della lettera di convocazione di candidati per l’espletamento del colloquio, anche se inoltrate in tempo
utile.
Nella domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico, datata e firmata, (allegato “A”: fac-simile dello schema di
domanda) gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti generali e specifici, comprovando
gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 15
della L. 12/11/2011 n. 183, a titolo meramente esemplificativo:
a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente o di uno dei paesi dell’unione europea ovvero requisiti
sostitutivi di cui all’art. 38 D. Lgs. n. 165/01, e s.m.i.;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
d) il possesso del diploma di laurea con l’indicazione della data e della sede di conseguimento; e) il possesso
del relativo diploma di specializzazione con l’indicazione della disciplina nonché della data e della sede di
conseguimento;
e) l’iscrizione all’Ordine Professionale con l’indicazione della relativa sede provinciale;
f) il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
g) la dichiarazione di assenza di sanzioni disciplinari definitive nell’ultimo biennio;
h) le eventuali condanne penali riportate e le eventuali sentenze di condanna passate in giudicato e/o i
procedimenti penali a carico dichiarandone espressamente, in caso negativo, l’assenza;
i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
j) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione e/o risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
k) dichiarazione di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabili, ovvero di essere cessato dal servizio presso una pubblica amministrazione per il seguente
motivo: _____________________. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, in tal caso il
candidato deve dichiarare di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
l) dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
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m) consenso, ai sensi del D.lgs. n. 196/03, alla A.S.L. BR al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato agli
adempimenti connessi all’espletamento della procedura concorsuale, ivi compreso l’eventuale esercizio
del diritto di accesso da parte degli aventi diritto;
n) l’indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) presso il quale, ad ogni effetto deve essere
fatta ogni comunicazione relativa all’Avviso;
o) la domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap
nonché segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La omessa dichiarazione, non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione e/o, nei casi previsti,
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n.445/00 contestuale e/o allegata all’istanza
di ammissione o documentazione del possesso di uno solo dei requisiti generali e specifici prescritti dal
presente bando, determina l’esclusione dall’Avviso.
Nell’indicazione dei servizi prestati nella posizione di ruolo presso AA.SS.LL., AA.OO. e/o strutture equiparate
del S.S.N., deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R.
20.12.1979, n. 761. Le dichiarazioni stesse dovranno, altresì, contenere tutte le indicazioni necessarie ad una
corretta valutazione (ovvero, ad esempio, qualifica, periodo, eventuali cause di risoluzione, ove ricorrano).
Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda i candidati devono allegare:
• fotocopia del documento di identità in corso di validità, pena la non ammissione;
• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 e dell’art. 15
della L. 12/11/2011 n. 183, relativa ai titoli di carriera, con precisa indicazione dei dati temporali
(giorno / mese / anno) sia di inizio che di fine di ciascun periodo lavorativo, nonché relativi a tutti i
titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito;
• curriculum formativo e professionale, datato e firmato, dal quale si evinca l’ulteriore capacità
professionale e di studio possedute dagli interessati, come meglio specificato di seguito (ai sensi
dell’art. 8, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97);
• eventuali pubblicazioni;
• un elenco, in carta semplice, ed in triplice copia dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato;
La documentazione di cui sopra, ivi compreso il curriculum formativo e professionale, deve essere prodotta
con dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
e dall’art. 15 della L. n. 183/2011, in caso contrario non sarà soggetta a valutazione.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla domanda, o in originale o in fotocopia
autenticata dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000, purché il medesimo attesti, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di
identità personale, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi
agli originali. Qualora le pubblicazioni siano solo elencate e non allegate, o sia indicato il sito web da cui
scaricarle senza allegarle, non si procederà alla loro valutazione.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all’Avviso in
argomento.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e della L. 12/11/2011, n.183, art.15, può presentare
in carta semplice e senza autentica di firma:
a. “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: dati anagrafici, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, stato
di famiglia, iscrizione all’albo/ordine professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di
abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica, concessione di benefici previsti
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da leggi speciali, adempimento degli obblighi militari, ivi compresi quelli attestati dal foglio matricolare
dello stato di servizio, di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti
che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, di non aver subito condanne penali);
b. “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000: per tutti gli stati,
fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R.445/2000 (ad esempio:
borse di studio, attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, etc.);
c. “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 445/2000: al fine di
dichiarare la conformità all’originale della copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da
una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio o di
servizio.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale, come previsto dall’art.38 del D.P.R. 445/2000.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
- deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato o autodichiarato.
La dichiarazione deve contenere, a titolo meramente esemplificativo:
A - Titoli di carriera:
 l’esatta denominazione dell’Ente (se trattasi di enti diversi dal SSN deve essere precisato se l’ente è
pubblico, privato, privato accreditato o convenzionato con il SSN);
 la natura giuridica del rapporto di lavoro (di ruolo, incaricato, supplente, part-time, etc., se vi è rapporto
di dipendenza, convenzione, contratto di collaborazione coordinata e continuativa, contratto libero
professionale, contratto di natura privata, etc., nonché la durata oraria settimanale e l’esatta riduzione
oraria nel caso di part-time);
 l’esatta decorrenza del rapporto di lavoro (giorno, mese, anno di inizio e di cessazione);
 la qualifica rivestita e la disciplina in cui il servizio è reso;
 le eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, etc.).
 Nella documentazione relativa ai servizi svolti, documentati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000 deve essere attestato:
o la posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva e/o servizio civile deve necessariamente
indicare i seguenti elementi:
o l’esatta decorrenza e durata del servizio militare e/o civile (giorno, mese, anno di inizio e di
cessazione del servizio militare stesso);
o il ruolo ricoperto e lo stato di servizio svolto (ufficiale medico, infermiere, aiutante di sanità,
marconista etc.) eventualmente riconducibile alla qualifica a selezione.
Non sarà attribuito il relativo punteggio qualora le suindicate precisazioni sono omesse e/o incomplete.
B – Titoli accademici e di studio
L’indicazione del titolo di studio di accesso alla procedura con l’esatta denominazione dell’Università o Istituto
dove è stato conseguito, la data di conseguimento, la durata legale del relativo corso di studi;
 gli altri titoli accademici e di studio devono contenere le stesse indicazioni sopra riportate;
 la certificazione o l’autocertificazione relativa alla specializzazione, deve contenere l’indicazione della
disciplina, la durata del corso di studio e la specificazione se la specializzazione è stata conseguita ai sensi
dei Decreti Legislativi n. 257/91 o n.368/99 e s. m. ed i., ai fini della loro corretta valutazione come per
Legge. Qualora la dichiarazione non contenga tale specificazione non si potrà procedere all’assegnazione
del relativo punteggio;
C – Pubblicazioni e titoli scientifici:
 devono essere sempre allegati in originale o in copia mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai
sensi dell’art.19 del D.P.R. 445/2000 (pena la non valutazione).
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D – Curriculum formativo e professionale:
Curriculum, redatto in carta semplice, datato e firmato e autocertificato nei modi di Legge, da cui risultino le
attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, così come prescritto dall’art. 8, comma 3, del DPR
10/12/97 n. 484, che saranno valutate secondo le disposizioni di cui all’art. 15, comma 7, bis, lett. d), del D.
Lgs n. 502/92. Il contenuto del curriculum dovrà far riferimenti in particolare:
a) Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la
sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) Alla posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale
con finzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzato in cui ha operato il
dirigente ed i particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
c) Alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo
all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità.
Le attività/casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione
dell’Avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario
sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di
appartenenza;
d) Ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) Alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o
di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle
ore annue di insegnamento;
f) Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di
docente o di relatore;
g) Alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o
straniere. Il candidato dovrà allegare al curriculum, le pubblicazioni ritenute più significative, che
devono essere edite a stampa e devono essere prodotte in originale o in copia autenticata ai sensi
di Legge, ovvero in semplice copia fotostatica tratta dagli originali pubblicati con dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la conformità all’originale. Di tali lavori scientifici deve
essere prodotto elenco dettagliato, con numerazione progressiva in relazione al corrispondente
documento e con indicazione della relativa forma originale o autenticata;
h) Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti
incarichi.
Inoltre, ai fini di una corretta valutazione del curriculum:
 per i corsi di aggiornamento professionale va indicato: 1) il titolo dell’evento; 2) l’organizzazione
dell’evento; 3) la sede e la durata; 4) se, a fine corso, c’è stata la verifica; 5) se relatore all’evento; 6) se
trattasi di E.C.M. e il relativo numero;
 per gli incarichi di docenza va indicato: 1) l’ente presso il quale è stata effettuata la docenza, se Istituto
Scolastico o altro Ente o se Istituto Universitario; 2) la durata dell’incarico: data inizio e fine incarico e il
n. di ore d’insegnamento e se trattasi di anno scolastico o anno accademico; 3) disciplina della docenza;
 per i corsi di perfezionamento, i master va indicato: 1) l’esatta denominazione del corso o master; 2) l’Ente
presso il quale è stato conseguito; 3) la durata, l’attestazione finale e la disciplina; 4) se Master di I o II
livello e i relativi C.F.U. conseguiti;
 per le borse di studio e il dottorato di ricerca va indicato: 1) l’Ente presso il quale si è tenuto/a, la durata
e la disciplina.
 per i corsi di perfezionamenti, i master, i dottorati e le borse di studio il punteggio sarà attribuito solo a
titolo conseguito.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli relativi alla sola casistica di cui al punto c) e quelli di cui al punto
g), devono essere autocertificati dal candidato stesso mediante dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46
e 47 del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Il curriculum qualora non reso sotto forma
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di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà, o non formalmente documentato, ha
unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produce attribuzione di alcun punteggio.
Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere chiare e complete in ogni particolare utile per una corretta
valutazione di quanto dichiarato nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute “non valutabili”.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atto di notorietà, perché possano essere prese in
considerazione devono risultare da atto formale distinto dalla domanda, secondo gli allegati schemi
semplificativi ed accompagnate dalla fotocopia di una documento di riconoscimento in corso di validità.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi della L. n.183/2011.
ESCLUSIONE DALL’AVVISO
Costituiscono motivo di esclusione:
1. il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
2. la mancata sottoscrizione della domanda;
3. mancata fotocopia del documento di identità in corso di validità;
4. la presentazione di autocertificazioni relative al possesso dei requisiti, generali e specifici, di
ammissione all’Avviso, rese in termini difformi da quanto disposto dalla normativa vigente in materia,
da cui non si evince il possesso dei requisiti medesimi;
5. l’inoltro della domanda di partecipazione all’Avviso oltre il termine di scadenza del bando;
6. la omessa dichiarazione non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R.
n.445/00, contestuale e/o allegata all’istanza di ammissione, del possesso di uno solo dei requisiti
generali e specifici di ammissione prescritti dal presente bando;
7. essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
SORTEGGIO COMMISSIONE
Il sorteggio dei componenti la Commissione esaminatrice verrà effettuato presso la sede legale dell’Azienda
– via Napoli n. 201 – 72100 BRINDISI alle ore 10.30 del primo giovedì successivo non festivo alla data di
scadenza del presente bando e, ove necessario, ogni giovedì successivo fino al compimento delle operazioni.
MODALITA’ DI SELEZIONE
Il Direttore Generale, dopo la scadenza del bando di concorso, nomina la commissione di valutazione secondo
le procedure previste dall’art. 15 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.. La Commissione riceve dall’azienda il profilo
del dirigente da incaricare.
L’accertamento del possesso dei requisiti specifici è effettuata dalla Commissione preposta all’espletamento
della selezione.
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 bis, punto b, del D. L.vo n. 502/1992 la Commissione effettua la valutazione e
accerta l’idoneità dei candidati tramite l’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti,
avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative gestionali, dei volumi di attività svolta,
dell’aderenza del profilo ricercato e degli esiti del colloquio.
La Commissione sulla base del Verbale del Collegio di Direzione recepito dal Direttore Generale, di cui all’art. 3,
comma 3, del regolamento n. 24/2013, che delinea i profili oggettivi, soggettivi generali e soggettivi specifici,
valuta i contenuti del curriculum e gli esiti del colloquio ed attribuisce a ciascun candidato un punteggio
basato su di una scala di misurazione, di seguito specificata.
Gli ambiti di valutazione sono articolati, principalmente, in due macro-aree:
a. curriculum
b. colloquio
La valutazione dovrà essere orientata alla verifica dell’aderenza del profilo del candidato a quello predelineato
dalla azienda e sopra, per esteso, riportato.

72518

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 del 29-10-2020

La Commissione, per la valutazione delle macro-aree, ha a disposizione complessivamente 80 punti, 50 dei
quali relativi al curriculum e 30 al colloquio. La valutazione del curriculum precede il colloquio.
In caso di parità di voto nelle deliberazioni della Commissione prevale il voto del Presidente. Sulla base della
valutazione complessiva, la Commissione presenta al Direttore Generale una terna di candidati idonei formata
sulla base dei migliori punteggi attribuiti ed ottenuti dai candidati stessi. Inoltre la Commissione deve redigere
una relazione in forma sintetica da trasmettere al Direttore Generale che deve essere pubblicata, sul sito
internet aziendale, prima della nomina del vincitore.
VALUTAZIONE DEL CURRICULUM
Gli elementi contenuti nel curriculum devono essere valutati dalla Commissione in correlazione con il grado
di attinenza alle esigenze aziendali descritte nel presente bando ed essere volti ad accertare:
a) la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalla struttura medesima (massimo punti 5);
b) la posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali ha svolto la sua attività e le sue
competenze con indicazione di specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli
di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed, in particolare, i risultati
ottenuti nelle esperienze professionali precedenti (massimo punti 15);
c) la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo
all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità.
Le attività/casistiche prodotte dal candidato devono essere riferite al decennio precedente alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore
Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o un Unità Operativa
d’appartenenza (massimo punti 12);
d) i soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture
italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori (massimo punti 2);
e) l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o
specializzazione ovvero presso scuole di formazione di personale sanitario (massimo punti 5);
f) la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente o
relatore (massimo punti 3);
g) la produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione
su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché al suo
impatto sulla comunità scientifica (massimo punti 5);
h) la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi
(massimo punti 3).
PROVA COLLOQUIO
Prima dell’espletamento della prova colloquio, la Commissione, con il supporto del Direttore Sanitario, illustra
nel dettaglio, i contenuti oggettivi soggettivi della posizione da conferire, affinché i candidati possano esporre
interventi mirati ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di vista clinico che da quello
organizzativo.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali, nella disciplina specifica messa a concorso,
con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacita
gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da ricoprire, rispondenti
alle caratteristiche professionali determinate dall’Azienda.
La Commissione dovrà tenere conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso di
linguaggio scientifico appropriato, delle capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità,
per la miglior risoluzione dei quesiti dal punto di vista dell’efficacia e della economicità degli interventi.
Il colloquio è diretto, altresì, a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della
Struttura Complessa, nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento dell’organizzazione e della
soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa.
Nel caso la Commissione lo ritenga opportuno potrà esprimere valutazioni specifiche in merito all’idoneità
dei candidati attraverso modalità che consentano di stabilire relazioni con la struttura ed il personale ad essa
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appartenente, anche attraverso sopralluoghi e colloqui, stabilendo i tempi di inserimento nell’ambito della
procedura e dandone preventiva comunicazione al candidato, al fine di acquisire ulteriori elementi atti a
permettere al candidato di esprimere nel colloquio e nella relazione la propria visione sulla conduzione della
struttura.
Nell’ambito della procedura selettiva e per integrare gli elementi di valutazione del colloquio, potrà essere
richiesto ai candidati di predisporre, nel giorno fissato per il colloquio, una relazione scritta su temi individuati
dalla Commissione. In tal caso, la relazione scritta costituisce elemento di valutazione nell’ambito del colloquio,
contribuendo alla definizione del relativo tetto massimo di punteggio.
Il superamento della prova colloquio è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
La data e la sede in cui si svolgerà la prova colloquio, saranno comunicate ai candidati, a cura della
Commissione, con lettera raccomandata A.R. non meno di 15 giorni prima dell’espletamento dello stesso.
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, ferma restando la possibilità di non far assistere alle
operazioni gli altri candidati qualora la prova colloquio venga effettuata con modalità uniformi, somministrando
ai candidati le medesime domande.
La
data
del
colloquio
verrà
pubblicata
anche
sul
sito
web
aziendale
http://www.sanita.puglia.it/portal/page/portal/SAUSSC/Aziende%20Sanitarie/ASL/ASL%20Brindisi/
sezione concorsi e bandi.
I candidati convocati per il colloquio dovranno presentarsi muniti di un documento di identità valido a norma
di Legge. La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
Sì fa riserva, qualora i candidati selezionati siano meno di tre di ripetere la procedura di selezione.
CONFERIMENTO D’INCARICO
La Commissione, entro novanta (90) giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande,
sulla base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle
necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo
ricercato e degli esiti del colloquio, presenta al Direttore Generale una terna di candidati idonei formata sulla
base dei migliori punteggi attribuiti.
Il Direttore Generale individua il candidato idoneo da nominare nell’ambito della terna predisposta dalla
commissione; ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio,
deve motivare analiticamente la scelta. Le motivazioni saranno pubblicate sul sito internet aziendale.
Il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati e la relazione della commissione,
comprensiva delle valutazioni analitiche dei curricula e dei colloqui, sono pubblicati sul sito internet aziendale
prima della nomina.
Sono, altresì, pubblicate sul medesimo sito le motivazione della scelta del Direttore Generale della nomina
di uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio nell’ambito della terna predisposta
dalla Commissione.
Gli adempimenti di cui ai punti precedenti relativi alla nomina devono essere espletati, dal Direttore Generale
entro e non oltre 15 giorni dalla ricevimento della relazione o degli atti riportanti la terna degli idonei.
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 ter, del D.lgs n. 502/92, l’incarico di direttore di struttura complessa è soggetto
a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei, sulla base della valutazione di
cui al comma 5 del medesimo art. 15 del D.lgs n. 502/92.
L’incarico avrà la durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve.
Il trattamento economico è stabilito dal vigente C.C.N.L. dell’area della dirigenza Medica e Veterinaria.
Il Dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra funzione con la perdita del relativo specifico
trattamento economico.
Nel caso di dimissioni o recesso da parte del Dirigente incaricato nei due anni successivi alla data di
conferimento dell’incarico, l’Azienda si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico ad uno
dei due professionisti facenti parte della terna iniziale.
L’incarico di direttore medico implica il rapporto di lavoro esclusivo e a tempo pieno, ai sensi dell’art. 15
quinquies del D. lgs n. 502/92 e s.m. e i.
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A seguito di nomina dell’idoneo, quale Direttore della Struttura Complessa per la quale la presente procedure
e attivata, il Direttore Generale provvede alla stipula del contratto individuale di lavoro in cui saranno
dettagliati:
1) denominazione e tipologia dell’incarico attribuito;
2) obiettivi generali da conseguire, relativamente all’organizzazione ed alla gestione dell’attività clinica;
3) opzione per il rapporto esclusivo;
4) periodo di prova e modalità d’espletamento dello stesso ai sensi dell’innovato art. 15, comma 7 ter, del D.
L.vo n. 502/19092;
5) durata dell’incarico (data di inizio e di scadenza);
6) possibilità di rinnovo, previa verifica;
7) modalità di effettuazione delle verifiche;
8) valutazione e soggetti deputati alle stesse;
9) retribuzione di posizione connessa all’incarico (indicazione del quantum economico);
10) obbligo di frequenza al corso manageriale ex art. 15 del DPR. 484/97, una volta reso disponibile dal
S.S.R. con la precisazione che la mancata partecipazione o il mancato superamento del primo corso utile,
successivamente al conferimento dell’incarico, comporterà la decadenza dall’incarico stesso;
11) condizioni di decadenza e risoluzione del rapporto di lavoro e dell’incarico;
12) obbligo, pena la decadenza, dell’osservanza del codice di comportamento di cui al DPR. n. 62 del 2013
come integrato da questa ASL BR ai sensi dell’art. 1, comma 2 dello stesso;
13) dichiarazione da parte dell’incaricato della non sussistenza di motivi e cause di inconferibilità o
incompatibilità precisando l’obbligo dello stesso, di presentazione annuale di tale dichiarazione ai sensi
dell’art. 20, commi 1 e 2, del D. L.vo n. 39 del 2013.
Il rapporto di lavoro che il Dirigente incaricato andrà a contrarre con l’ASL BR, si reputa con carattere di
esclusività precisando che, ai sensi del comma 3, art. 10 del Regolamento Regionale n. 24 del 3 dicembre
2013, sulla scorta del quale il presente provvedimento viene redatto, l’opzione per tale rapporto esclusivo
non e modificabile per tutta la durata dell’incarico, sottoscrivendo, in tal senso specifica clausola all’interno
del contratto individuale di lavoro.
L’incaricato che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine stabilito dall’amministrazione
sarà dichiarato decaduto dall’incarico.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
TRASPARENZA
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 D.lgs n. 502/92 e s.m.i. e dal R.R. n. 24/2013, saranno pubblicati nel sito
web dell’Azienda - Sezione Amministrazione Trasparente - Concorsi:
• Il profilo professionale del dirigente da incaricare;
• La data e il luogo del sorteggio dei componenti della commissione;
• La nomina della Commissione di valutazione;
• La relazione della Commissione in forma sintetica, prima della nomina;
• I curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
• l’atto di attribuzione dell’incarico con le eventuali motivazioni della scelta del Direttore Generale qualora
la nomina ricada su uno dei candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
– di seguito Regolamento) si informano i candidati che i dati personali forniti in sede di partecipazione alla
presente procedura selettiva o comunque acquisiti a tale scopo dall’Azienda Sanitaria Locale Br, saranno trattati
per le finalità di gestione della predetta procedura di selezione e saranno utilizzati anche successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione dello stesso.
Potranno essere acquisite d’ufficio alcune informazioni per verificare le dichiarazioni presentate dai candidati
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(es. richiesta di verifica del casellario giudiziale; richieste di conferma dei titoli di studio a Scuole ed Università,
richiesta ai Comuni dello stato di famiglia, ecc.).
La base giuridica del trattamento è rinvenibile - nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, nell’adempimento di un
obbligo legale, nell’esecuzione del contratto di lavoro di cui l’interessato è parte o nell’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, nel perseguimento dell’interesse legittimo del Titolare (es.:
tutela dei diritti del Titolare in sede stragiudiziale e giudiziale, ecc.).
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del
possesso degli eventuali titoli previsti; la loro mancata indicazione comporta l’esclusione dalla procedura
selettiva.
I dati personali dei candidati saranno trattati nei modi previsti dalla legge e nel rispetto del segreto professionale
e d’ufficio.
Saranno trattati sia in forma cartacea, che in formato digitale e con l’adozione di misure tecniche ed
organizzative per assicurare adeguati livelli di sicurezza da personale dipendente o da altri soggetti che
collaborano con l’Azienda, tutti debitamente a ciò autorizzati dal Titolare o da un suo delegato, nonché da
soggetti appositamente designati dal Titolare quali Responsabili del trattamento dei dati personali.
I dati personali non verranno in alcun modo diffusi. Nella misura strettamente indispensabile per svolgere
attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia alcuni di essi potranno essere comunicati a
soggetti pubblici a cui la comunicazione avviene in forza di obblighi normativi ed a soggetti terzi (persone
fisiche o giuridiche) che svolgono servizi nei confronti di questa ASL BR.
I dati personali forniti all’Azienda Sanitaria Locale BR saranno conservati per il tempo necessario al
perseguimento delle finalità per le quali sono trattati e comunque nel rispetto dei termini previsti dalle vigenti
procedure di scarto degli archivi documentali (si richiama al riguardo il Massimario di scarto).
Nella qualità di interessato al trattamento, il candidato ha diritto di
• ottenere l’accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi;
• ottenere l’aggiornamento, la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti;
• ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano, nei casi previsti;
• ottenere la cancellazione (se sono venute meno le finalità del trattamento o l’interesse legittimo del
Titolare e fatta eccezione per i dati contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati);
• opporsi al loro trattamento, in tutto o in parte, per motivi legittimi;
• proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i
presupposti, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web dell’Autorità Garante
www.garanteprivacy.it.
Per l’esercizio dei suddetti diritti, il candidato potrà presentare una istanza in forma scritta a:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO:
AZIENDA SANITARIA LOCALE BR
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore
Sede legale: via Napoli, n°8, 72100 – BRINDISI ; Email: direzionegenerale@asl.brindisi.it;
Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
Contatti : Indirizzo : Via Napoli, n°8 , 72100 - BRINDISI;
Email: responsabileprotezionedati@asl.brindisi.it			
Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
NORME FINALI
Con la partecipazione al presente Avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di
tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia alle disposizioni di Legge nazionali, regionali e
contrattuali, vigenti in materia di mobilità e di reclutamento a tempo indeterminato di personale.
Il presente Avviso sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto nella
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Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale - e nel sito Internet Aziendale, fermo restando che la data di presentazione
delle istanze scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’Avviso nella GURI.
L’ASL BR si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente bando, in relazione
a nuove disposizioni di Legge, o per comprovate ragioni di pubblico interesse o sopravvenute esigenze
organizzative aziendali, che saranno espressi tramite il sito aziendale http://www.sanita.puglia.it/ nel link ASL
BR, senza che i candidati possano sollevare eccezione o vantare diritti di sorta.
Trascorsi due anni dalla data di espletamento dell’Avviso, verranno attivate le procedure di scarto della
documentazione relativa alla presente selezione ad eccezione degli atti oggetto di contenzioso, che saranno
comunque conservati fino all’esaurimento del contenzioso stesso. Prima della scadenza del termine di cui
sopra, i candidati possono chiedere, con apposita domanda, la restituzione della documentazione prodotta.
Nel caso la restituzione venga effettuata a mezzo del servizio postale, le spese relative sono a carico degli
interessati.
Con la partecipazione all’Avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve delle
prescrizioni contenute nel presente bando e nella normativa legislativa e regolamentare attualmente
in vigore, del trattamento normativo ed economico del rapporto di lavoro che sarà costituito con questa
amministrazione, quali risultano disciplinati dai vigenti contratti collettivi nazionali.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno inviare mail al seguente indirizzo:
areagestionedelpersonale@asl.brindisi.it oppure consultare il Sito Internet Sezione Concorsi e Avvisi Portale
Salute Regione Puglia ASL Brindisi
				
					
Il Direttore Generale
		
					
f.to (Dott. Giuseppe Pasqualone)
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Schema di domanda Allegato A
Allegare copia documento di
riconoscimento in corso di validità
Al Direttore Generale
ASL BR
Via Napoli, 8
72100 BRINDISI
Il/La… sottoscritt……………………………….. chiede di poter partecipare Avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa – MEDICINA E
CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA DEL P.O. DI OSTUNI, il cui bando è stato pubblicato nel
B.U.R. Puglia n. ____________ del __________________ e per estratto nella G.U.R.I. n. ____________ del
___________________ con scadenza il_________________.
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze civili e penali derivanti da dichiarazione falsa
o mendace ,secondo quanto previsto dall’art. 76 del DPR n. 445/2000:
1. di aver preso visione del bando e di accettarne, con la presente domanda le clausole ivi contenute;
2. di essere nat….. a ………………………………………………………….…………… il ……………………….…;
3. di essere residente in ………………….……………………………… Via/Piazza………………………………………;
4. di possedere la cittadinanza ................................…...............…………………………....;
5. di essere in possesso del seguente titolo di studio ......................................................... conseguito il
……………....................... presso ..............................................................;
6. di possedere la specializzazione in ………………………………………… conseguita il …………………………. presso ………
…………………………………………………………………………;
7. di aver conseguito presso il seguente Paese dell’Unione Europea …....................................... il titolo di
studio ............................................... …............................................ in data .......................... equiparato, ai
sensi dell’art. 38 co. 3 del D.Lgs. 165/2001, con D.P.C.M. ..........................................;
8. di aver ottenuto, ai sensi degli artt. 49 e 50 del DPR n. 394/99 e s.m. e i., il riconoscimento
dell’equipollenza
del
titolo
di
studio
………………………………………………………….
e/o
della
specializzazione
……………………………..…………………………………………
conseguito
presso
lo
Stato
…………………………………………………………………… con Decreto del Ministero della Salute n. ……………….. del
……………………….. (nel caso di titoli accademici e di studio conseguiti all’estero);
9. di essere iscritto all’Ordine dei Medici della provincia di …………………………………… al n. …………;
10. di essere/non essere in possesso dell’attestato di formazione manageriale;
11. di essere in possesso dell’anzianità di servizio richiesta al punto 1) dei “REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE”
del bando;
12. di essere/di non essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1) _________________
13. di aver/di non aver riportato condanne penali (2) ________________________________
14. di aver/di non aver procedimenti penali in corso (2) ______________________________
15. di aver/di non aver prestato servizio presso le seguenti pubbliche Amministrazioni il cui rapporto è cessato
per i motivi a fianco indicati (3): ______________________ ____________________________________
____________________________________
16. di aver/di non avere avuto sanzioni disciplinari definitive nell’ultimo biennio;
17. di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva (4) ______________;
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18. di essere/di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica

Amministrazione;
19. di essere/di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per

averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili;
20. - di possedere il seguente indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) agli effetti di ogni

comunicazione relativa all’avviso pubblico ______________________________________;

Impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione successiva dello stesso indirizzo
all’Area Direzione del Personale – U.O.C. Assunzioni Concorsi e Gestione delle Dotazioni Organiche e
riconoscendo che l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
Il/la sottoscritto/a ______________________________________ dichiara, altresì, di essere a conoscenza
che, in caso di dichiarazioni mendaci decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base
di dichiarazioni non veritiere.
Il sottoscritto:
• dichiara di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata all’art. 11
del bando;
•

autorizza la ASL BR al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda e nei documenti, ai
sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, per gli
adempimenti connessi alla presente procedura concorsuale, ivi compreso l’eventuale esercizio del
diritto di accesso agli atti da parte degli aventi diritto, nonchè anche successivamente all’instaurazione
del rapporto, per le finalità inerenti la gestione del rapporto stesso.

Data, …………………….

Firma ……………………….……………..

______________
Note
1) in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi;
2) indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o
perdono giudiziale), la data del provvedimento e l’autorità che l’ha emessa, idem per i procedimenti penali
in corso;
3) in caso in cui il candidato non abbia prestato servizio in Pubbliche Amministrazioni indicare “alcuna
Amministrazione Pubblica” omettendo di compilare le indicazioni necessarie;
4) per i candidati nati entro il 1985;
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ASL BR
AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO
E/O SUPPLENZA DI DIRIGENTE VETERINARIO AREA DELL’IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI
ZOOTECNICHE (AREA C)

In esecuzione della deliberazione D.G. n. 2129 del 14/10/2020 è indetto Avviso Pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di INCARICHI A TEMPO DETERMINATO/SUPPLENZA DI DIRIGENTE VETERINARIO AREA
DELL’IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE (AREA C).
Ai sensi dell’art.7 del Decreto Leg.vo 30.03.2001, n.165 e successive modificazioni ed integrazioni è garantita
parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. Si applica,
inoltre, quanto previsto dall’art.27, comma 6, del Decreto Leg.vo 11.04.2006, n.198.
Trattamento economico
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Art. 1) – REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
1) Requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei
Paesi dell’Unione europea ;
b) idoneità fisica all’impiego.
2) Requisiti specifici:
a) laurea in medicina veterinaria;
b) specializzazione nella disciplina di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche
(Area C) o in disciplina equipollente o in disciplina affine alle discipline sopra indicate
(secondo le indicazioni previste dai Decreti ministeriali del 30/01/98 e del 31/01/98 e
successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi e agli effetti dell’art. 56, comma 1, del DPR
483/97 e dell’art. 15, comma 7, del Dlgs n. 502/1992, come modificato dall’art. 8, del D. lgs
n. 254/2000). Ai sensi del comma 2 dello stesso articolo il personale del ruolo sanitario in
servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del DPR 483/97 presso altre aziende sanitarie
nelle discipline messe ad avviso è esentato dal requisito della specializzazione nella medesima
disciplina;
c) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici veterinari;
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che
siano stati dispensati, destituiti e/o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione.
I requisiti per la partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.
Art. 2) - MODALITÀ DI COMPILAZIONE E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.
Le domande di partecipazione all’Avviso, redatte su carta semplice, indirizzate AL DIRETTORE GENERALE ASL
BR – VIA NAPOLI 8 - 72100 BRINDISI, devono essere inoltrate, pena esclusione, entro il 20° giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, scegliendo
esclusivamente una delle seguenti modalità:
• per posta a mezzo di raccomandata A.R.. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data
dell’Ufficio Postale accettante;
• a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
• consegna al Servizio protocollo ASL Brindisi Via Napoli, 8 - BRINDISI, dal Lunedì al Venerdi.
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La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica
certificata (PEC) esclusivamente personale e che la stessa consenta l’identificazione personale dal sistema
informatico attraverso le credenziali di accesso, pena esclusione; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la
domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria.
L’invio deve avvenire in un’unica spedizione, (non superiore a 20MB), devono essere utilizzati formati statici e
non direttamente modificabili, preferibilmente .pdf e .tif. e deve contenere i seguenti allegati:
• domanda;
• elenco dei documenti;
• cartella con tutta la documentazione;
• copia fotostatica di documento riconoscimento in corso di validità.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La ricevuta di ritorno
viene inviata automaticamente dal gestore PEC.
Nel caso di invio dell’istanza tramite posta certificata, i documenti per i quali sia prevista, in ambito tradizionale,
la sottoscrizione devono, a loro volta, essere sottoscritti dal candidato con la propria firma digitale.
Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto
dal D.Lgs n. 235/2010 (Codice dell’amministrazione digitale), anche se indirizzata alla P.E.C. del protocollo
Aziendale.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione, pena la non ammissione.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali e/o derivanti dal mancato funzionamento
della posta certificata o comunque imputabili a fatto di terzi a caso fortuito o forza maggiore che comportino
il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel presente bando.
Le istanze già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sul Bollettino
ufficiale della Regione Puglia non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcuna
comunicazione ulteriore agli interessati, in quanto il presente bando costituisce a tutti gli effetti notifica nei
confronti degli interessati.
Nella domanda gli aspiranti devono indicare:
a) la data e il luogo di nascita e la residenza ;
b) l’indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) presso il quale deve, a tutti gli effetti,
essere fatta ogni necessaria comunicazione inerente il concorso (esclusione, convocazione alle
prove, etc.);
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente ;
d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime ;
e) le eventuali condanne penali riportate ;
f) i titoli di studio posseduti;
g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari ;
h) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
i) non essere stato dispensato, destituito e/o licenziato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione;
j) gli eventuali titoli che danno diritto ad usufruire, a parità di punti, di preferenza o precedenza ai
sensi dell’art.5 del D.P.R 09.05.1994 n.487 e successive modificazioni ed integrazioni.
k) di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata nel presente
bando;
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L’aspirante dovrà, inoltre, indicare obbligatoriamente, pena esclusione, l’indirizzo di posta elettronica
certificata personale (Pec) presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni comunicazione
inerente l’avviso Pubblico ed alle convocazioni per il conferimento di incarichi.
Per le finalità connesse e consequenziali al procedimento di cui trattasi, il candidato deve, altresì, esprimere
il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda e nei documenti, ai sensi del
Decreto Legislativo 30.6.2003 n.196.
Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda i candidati devono allegare:
1) idonea certificazione attestante il possesso del requisiti specifici di cui al sopraindicato punto 2);
2) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati
nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente (D.P.R 28.11.2000 n.445). Le pubblicazioni devono essere
edite a stampa.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo
comma dell’art.46 del D.P.R. 20.12.1979 n.761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere
ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio ;
3) elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati.
Dichiarazioni sostitutive
Qualora il candidato intenda avvalersi dell’autocertificazione di cui al D.P.R 445/2000, le dichiarazioni
sostitutive di certificazione (art.46) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art.47) devono
contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole che, in caso di falsità o dichiarazioni mendaci,
lo stesso incorre nelle sanzioni penali di cui all’art. 76 D.P.R. 445/2000, oltre alla decadenza dai benefici
conseguiti grazie al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere di cui al precedente
art.75. L’Azienda Sanitaria Locale si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive
rese dal candidato, con le modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.
La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate
dalla stessa deve essere accompagnata da fotocopia non autenticata di documento di riconoscimento
del sottoscritto. In caso contrario la sottoscrizione deve essere effettuata dall’interessato in presenza del
dipendente dell’Area Gestione del Personale di questa Azienda addetto a tale compito. Si precisa comunque
che in caso di dichiarazione sostitutiva, relativa ai requisiti di ammissione e/o titoli che possono dar luogo
anche a valutazione, l’interessato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli elementi ed i dati necessari
a determinare il possesso dei requisiti e/o la valutabilità della dichiarazione ai fini della graduatoria. La
mancanza anche parziale di tali elementi preclude alla possibilità di procedere alla relativa valutazione.
In particolare, per eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni, l’interessato è tenuto a
specificare : esatta denominazione ed indirizzo delle stesse ; se trattasi di servizio a tempo indeterminato
o determinato o a convenzione con l’indicazione dell’impegno orario; posizione funzionale e disciplina
d’inquadramento; se trattasi di rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale ; periodo del servizio con
precisazione di eventuali interruzioni del rapporto di impiego e loro motivo, posizione in ordine al disposto
di cui all’art.46 del D.P.R. 761/79.
Per l’autenticazione delle copie si richiede quanto previsto dall’art.18 del D.P.R. 445/2000.
Art. 3) - ESCLUSIONE DALL’AVVISO
Costituiscono motivo di esclusione:
a) il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
b) la mancata sottoscrizione della domanda;
c) mancata fotocopia del documento di identità in corso di validità;
d) la mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec);
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e) la presentazione di autocertificazioni relative al possesso dei requisiti, generali e specifici, di ammissione
all’Avviso, rese in termini difformi da quanto disposto dalla normativa vigente in materia, da cui non si
evince il possesso dei requisiti medesimi;
f) l’inoltro della domanda di partecipazione all’Avviso oltre il termine di scadenza del bando;
g) la omessa dichiarazione non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R.
n.445/00, contestuale e/o allegata all’istanza di ammissione, del possesso di uno solo dei requisiti
generali e specifici di ammissione prescritti dal presente bando;
h) l’essere stato dispensato, destituito e/o licenziato dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
i) titolarità di rapporto di impiego a tempo indeterminato con questa A.S.L. nella medesima posizione
funzionale e disciplina oggetto dell’Avviso.
Art. 4) - CRITERI DI VALUTAZIONE E COLLOQUIO
Per la valutazione dei titoli ed il colloquio, la Commissione Esaminatrice sarà nominata con apposito atto, del
Direttore Generale.
La Commissione dispone complessivamente di 50 punti così ripartiti:
 20 punti per i titoli
 30 punti per il colloquio
I punti per valutazione dei titoli ( punti 20), valutati ai sensi del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, sono così
ripartiti:
• titoli di carriera
massimo punti 10
• titoli accademici e di studio
massimo punti 3
• pubblicazioni e titoli scientifici
massimo punti 3
• curriculum formativo/professionale
massimo punti 4
La prova Colloquio (punti 30): verterà sulle materie inerenti alla disciplina. Il superamento del colloquio è
subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
I Candidati saranno invitati a sostenere il colloquio tramite PEC con preavviso di almeno 15 giorni; la mancata
presentazione verrà considerata rinuncia all’avviso.
Art. 5) - FORMAZIONE GRADUATORIA FINALE
La graduatoria finale è formata secondo l’ordine dei punteggi riportati da ciascun candidato, con l’osservanza,
a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR n. 487/94 e ss.mm. ed ii. La graduatoria è
approvata con provvedimento del Direttore Generale e sarà pubblicata sul sito ufficiale dell’ASL BR e sarà
utilizzata con le modalità e nei limiti temporali imposti dalle leggi vigenti in materia.
Tutte le comunicazioni e/o notificazioni relative all’utilizzazione della graduatoria, anche per il
conferimento di eventuali incarichi, verranno fatte esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata
(PEC).
L’ASL BR non assume alcuna responsabilità per mancate comunicazioni e/o notificazioni dipendenti da
inesatta indicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale del candidato o dalla mancata
o tardiva comunicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale del candidato indicato
nella domanda di partecipazione, o comunque per eventi imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
Art. 6) – - MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI FORNITI
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Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
– di seguito Regolamento) si informano i candidati che i dati personali forniti in sede di partecipazione
alla presente procedura selettiva o comunque acquisiti a tale scopo dall’Azienda Sanitaria Locale Br,
saranno trattati per le finalità di gestione della predetta procedura di selezione e saranno utilizzati anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione dello
stesso.
Potranno essere acquisite d’ufficio alcune informazioni per verificare le dichiarazioni presentate dai
candidati (es. richiesta di verifica del casellario giudiziale; richieste di conferma dei titoli di studio a Scuole
ed Università, richiesta ai Comuni dello stato di famiglia, ecc.).
La base giuridica del trattamento è rinvenibile - nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, nell’adempimento di un
obbligo legale, nell’esecuzione del contratto di lavoro di cui l’interessato è parte o nell’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, nel perseguimento dell’interesse legittimo del Titolare
(es.: tutela dei diritti del Titolare in sede stragiudiziale e giudiziale, ecc.).
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del
possesso degli eventuali titoli previsti; la loro mancata indicazione comporta l’esclusione dalla procedura
selettiva.
I dati personali dei candidati saranno trattati nei modi previsti dalla legge e nel rispetto del segreto
professionale e d’ufficio.
Saranno trattati sia in forma cartacea, che in formato digitale e con l’adozione di misure tecniche ed
organizzative per assicurare adeguati livelli di sicurezza da personale dipendente o da altri soggetti che
collaborano con l’Azienda, tutti debitamente a ciò autorizzati dal Titolare o da un suo delegato, nonché da
soggetti appositamente designati dal Titolare quali Responsabili del trattamento dei dati personali.
I dati personali non verranno in alcun modo diffusi. Nella misura strettamente indispensabile per svolgere
attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia alcuni di essi potranno essere comunicati
a soggetti pubblici a cui la comunicazione avviene in forza di obblighi normativi ed a soggetti terzi (persone
fisiche o giuridiche) che svolgono servizi nei confronti di questa ASL BR.
I dati personali forniti all’Azienda Sanitaria Locale BR saranno conservati per il tempo necessario al
perseguimento delle finalità per le quali sono trattati e comunque nel rispetto dei termini previsti dalle
vigenti procedure di scarto degli archivi documentali (si richiama al riguardo il Massimario di scarto).
Nella qualità di interessato al trattamento, il candidato ha diritto di
• ottenere l’accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi;
• ottenere l’aggiornamento, la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti;
• ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano, nei casi previsti;
• ottenere la cancellazione (se sono venute meno le finalità del trattamento o l’interesse legittimo del
Titolare e fatta eccezione per i dati contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati);
• opporsi al loro trattamento, in tutto o in parte, per motivi legittimi; proporre reclamo all’Autorità Garante
per la Protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, seguendo le procedure e le
indicazioni pubblicate sul sito web dell’Autorità Garante www.garanteprivacy.it.
Per l’esercizio dei suddetti diritti, il candidato potrà presentare una istanza in forma scritta a:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO:
AZIENDA SANITARIA LOCALE BR
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore
Sede legale: via Napoli, n°8, 72100 – BRINDISI ; Email: direzionegenerale@asl.brindisi.it;
Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
Contatti : Indirizzo : Via Napoli, n°8 , 72100 - BRINDISI;
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Email: responsabileprotezionedati@asl.brindisi.it
Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
Art. 7) – DISPOSIZIONI FINALI
La partecipazione all’avviso implica da parte del concorrente l’accettazione di tutte le disposizioni di legge
vigenti in materia.
La valutazione dei titoli ai fini della formazione della graduatoria e l’attribuzione del relativo punteggio, sarà
effettuata secondo le disposizioni previste dal DPR 483/97.
L’Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere, revocare in tutto o in parte o
modificare il presente avviso di bando per eventuali motivate ragioni.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che disciplinano
la materia concorsuale, con particolare riferimento al Decreto Leg.vo 30.12.1992 n.502 e successive
modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 10.12.1997 n. 483, al D.P.R. 10.12.1997, n.484 e al Decreto Leg.vo
30.03.2001 n.165 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 8) - INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale – U.O.S.
Assunzioni, Concorsi e gestione delle Dotazioni Organiche tel. 0831/536718 – 0831/536173– 0831/536727Mail areagestionedelpersonale@asl.brindisi.it - SITO INTERNET: www.sanita.puglia.it – link ASL BR (Albo
Pretorio/Bandi di Concorso e Avvisi).
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe PASQUALONE)
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ALLEGATO - Schema di domanda (Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di INCARICHI A
TEMPO DETERMINATO/SUPPLENZA DI DIRIGENTE VETERINARIO AREA DELL’IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E
DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE)
			
Al Direttore Generale
dell’Azienda Sanitaria Locale BR
Via Napoli, 8 - 72100 Brindisi
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________
nato a _____________________________________________________il ____________________________
residente in _____________________________________via _____________________________ n. _____
cap_______________
chiede di partecipare all’Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di INCARICHI A TEMPO
DETERMINATO/SUPPLENZA DI DIRIGENTE VETERINARIO AREA DELL’IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE
PRODUZIONI ZOOTECNICHE (AREA C) pubblicato sul BUR Puglia n. ___________ del_________________
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità
penale che – ai sensi dell’art. 76 del medesimo DPR n. 445/2000 – può derivare da dichiarazioni mendaci,
dichiara
a) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di essere in possesso del seguente requisito
sostitutivo della cittadinanza italiana___________________) ;
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________ (indicare i motivi della eventuale
non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime) .
c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso positivo
dichiarare le condanne penali riportate e/o i procedimenti penali pendenti);
d) di essere in possesso della laurea in medicina veterinaria conseguita presso l’Università
di_________
______________________ in data ___________________ e della specializzazione in_________________
__________________________________ conseguita presso l’Università di ________________________
________ in data __________________;
e) di essere iscritto all’Albo Professionale dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di
___________________ dal ___________ al n._________________ ;
f) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari ________________;
g) di aver prestato o di prestare servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni _______________
______________________________________________________________ (specificare di seguito le
eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego) ;

h) di non essere stato dispensato, destituito e/o licenziato dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
i) di avere diritto, a parità di punti, a preferenza ai sensi dell’art.5 del D.P.R 487/94 e successive modificazioni
ed integrazioni in quanto _______________________ ;
j) Dichiara di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata all’art. 6) del
bando;
k) - di possedere il seguente indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) agli effetti di ogni
comunicazione relativa all’avviso pubblico ed all’utilizzazione della graduatoria _____________________
______________________________________________(1);
l) - di aver preso visione del presente bando di avviso pubblico e di accettare senza riserve ogni prescrizione
e precisazione dello stesso;
m) - di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL di Brindisi per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
n) - dichiara di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata all’art. 6 del
bando.
Il sottoscritto allega alla presente domanda:
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1) curriculum formativo e professionale autocertificato e relativa documentazione a corredo ;
2) elenco dei documenti e titoli presentati;
3) copia documento d’identità in corso di validità
Data________________ 				

Firma _____________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) la mancata indicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata Personale comporta l’esclusione del
candidato dalla procedura concorsuale.
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ASL BT
AVVISO PUBBLICO, PER SOLI TITOLI, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO DI
DIRIGENTE MEDICO – AREA SANITA’ – MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA.
IL DIRETTORE GENERALE RENDE NOTO
In esecuzione della delibera n. 1744 del 13/10/2020

ART. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI
Con la suddetta deliberazione n. 1744 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 Medicina e
Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza.
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.

72534

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 del 29-10-2020

		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 Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza o in discipline equipollenti e/o
affini, 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, devono essere redatte esclusivamente in via telematica utilizzando il
form
on-line
disponibile
nel
sito
internet
istituzionale
http://www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani/Albo pretorio/Concorsi-Domande on line.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 24.00 del 15°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Qualora detto termine coincida con un giorno festivo, lo stesso si intende prorogato al primo giorno feriale
immediatamente successivo.
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 presentate con modalità diverse da quella
sopra indicata, a pena di non ammissione.
La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione all’avviso è certificata dal sistema
informatico ed è indicata nella relativa stampa. L’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli
di sistema. 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 compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:
a)
b)
c)
d)

Collegarsi all’indirizzo dell’Azienda: http://www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani;
Selezionare sulla Homepage la voce “Albo Pretorio”;
Cliccare sul link “Concorsi - DOMANDE ON-LINE”;
Compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione
all’avviso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che,
secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.

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
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.
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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 22 Avviso Dirigente Medico T.D. MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA
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 ammissione all’avviso gli aspiranti devono dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e/o 47 del DPR
445/00, consapevoli delle responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del DPR sopra menzionato:
• 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;
• il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle
liste medesime;
• 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;
• 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;
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• 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.
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.
Ogni variazione del recapito PEC dichiarato nella domanda dovrà essere comunicata a mezzo PEC all’indirizzo
di protocollo protocollo.aslbat@pec.rupar.puglia.it, indicando con esattezza la procedura a cui si riferisce.
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni dell’indirizzo PEC da parte del concorrente, oppure la mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo PEC medesimo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 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 secondo gli “ELEMENTI DI VALUTAZIONE” specificati nella
scheda in calce al presente avviso.
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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.
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.
L’accertamento del reale possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati dai candidati, nella domanda on-line, potrà
essere effettuato dall’Amministrazione in qualsiasi momento e, comunque, prima di procedere all’assunzione.
Con provvedimento motivato del Direttore Generale dell’ASL BT potrà essere disposta, in qualsiasi momento,
l’esclusione dei candidati dall’avviso per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall’autodichiarazione.
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. 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. copia della ricevuta di versamento del contributo richiesto per la partecipazione al presente avviso;
3. 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.
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, la valutazione sarà effettuata a discrezione della Commissione.
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
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.
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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 candidatura senza aver allegato la documentazione richiesta dal presente avviso;
 l’invio della domanda senza aver allegato la ricevuta di versamento del contributo di partecipazione.
Costituisce motivo di esclusione l’accertamento di dichiarazioni non veritiere rese dal candidato.
ART. 7 - 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”.
Ai componenti della Commissione e al segretario si applicano le disposizioni generali in materia di
incompatibilità previste per le Commissioni di concorsi.
ART. 8 – 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

È escluso il rinvio a documenti già presentati dal candidato presso l’Azienda in occasione di altre procedure
amministrative.
In particolare, saranno oggetto di valutazione unicamente i titoli accademici, nonché le esperienze curriculari
che il candidato autocertificherà nella domanda in modo puntuale e preciso, con indicazione di tutti gli
elementi necessari per consentire a questa Azienda la valutazione dei titoli e l’avvio dei rituali controlli di
veridicità.
Saranno valutati solo i titoli inseriti nell’apposita Sezione della domanda di partecipazione.
Non saranno considerate oggetto di valutazione i titoli e le esperienze descritte dal candidato in modo
approssimativo ed impreciso.
La Commissione, a conclusione della procedura relativa all’avviso, attribuirà ai candidati un punteggio
complessivo determinato dalla sommatoria del punteggio attribuito ai titoli.
ART. 9 – GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli formulerà:

72540

•
•

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 del 29-10-2020

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 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.
La pubblicazione in parola, ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009, è da considerare ad ogni effetto quale
pubblicità legale ed assolve l’obbligo di pubblicità a carico dell’Azienda.
ART. 10 – 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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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.
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 e di conclusione 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.
Il conferimento dell’incarico è ad ogni modo subordinato:
1. all’esito positivo del procedimento di che trattasi;
2. al rispetto delle disposizioni e/o limitazioni di legge (nazionale e regionale) in materia di assunzione
del personale in vigore alla conclusione del procedimento, nonché al reperimento delle risorse
finanziarie necessarie;
3. al rispetto delle Disposizioni Regionali intervenute o che interverranno in materia di assunzioni ivi
comprese eventuali rideterminazioni in diminuzione del fabbisogno stimato, che comporteranno
conseguentemente la riduzione del numero del personale da assumere.
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. 11 - 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
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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
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.
Per informazioni sull’assistenza tecnica, relativa alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi richiesti
dal form di domanda on-line, sarà possibile contattare i recapiti all’uopo previsti e che saranno indicati sul
portale della ASL BT all’indirizzo www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani - sezione Albo Pretorio,
sottosezione “concorsi/domanda on-line”.
Ogni candidato, pertanto, dovrà provvedere in autonomia per l’invio della candidatura, evitando il più
possibile di compilare le domande in prossimità del termine ultimo di scadenza, atteso che potrebbe non
essere garantita l’assistenza tecnica per le richieste pervenute il giorno di scadenza previsto dai bandi data
l’indisponibilità di tempo materiale per evadere eventuali richieste di assistenza che potrebbero accumularsi
oltre l’orario di lavoro.
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
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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.
/sc
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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ASL BT
BANDO DI AVVISO PUBBLICO, PER SOLI TITOLI, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO DI INFERMIERI - RUOLO DEL COMPARTO, PER L’ISTITUTO PENITENZIALE DI TRANI.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della delibera n. 1825 del 18/10/2020
RENDE NOTO
Che è indetto, ai sensi del D.P.R. n. 220/2001, avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di incarichi di
lavoro a tempo determinato di Infermieri, della durata di 36 mesi, per l’Istituto Penitenziale di Trani.
Il presente AVVISO è indetto ed espletato in conformità a:
1) disposizioni del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
2) disposizioni di cui al D.P.R. 220/2001;
3) disposizioni di cui alla Legge n. 125/1991, all’art. 57 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e al D.Lgs. n.
198/2006, che garantiscono pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
4) disposizioni di cui all’art. 20 della legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi
per le prove selettive da parte dei candidati portatori di handicap;
5) le disposizioni di cui all’art. 2, comma 9, della Legge n. 191/98;
6) le disposizioni di cui al D. Lgs. 165/2001 e s.m. e i.;
7) le disposizioni di cui al D.P.R. n. 487 del 09/05/1994 e s.m.i..
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per
il personale del comparto sanità.
Il rapporto di lavoro, conseguente al presente bando, è disciplinato dal CCNL del 21/05/2018 del comparto
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 e GDPR del 25/05/2018, l’Azienda è autorizzata al
trattamento dei dati personali dei concorrenti, finalizzato agli adempimenti connessi alla presente procedura.
ART.1 “REQUISITI DI AMMISSIONE”
REQUISITI GENERALI
Possono partecipare al suddetto AVVISO coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:
1) 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.
− gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
− 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;
− 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.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti ai sensi del D.P.C.M.
n. 174/1994 ovvero:
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− godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
− possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti
per i cittadini della Repubblica;
− adeguata conoscenza della lingua italiana.
2) 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;
3) Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari;
4) 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;
5) 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;
6) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego;
7) Non essere in godimento del trattamento di quiescenza.
ART. 2 “REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE”
Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 27/03/2001 n. 220 e del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. e i., i requisiti specifici di
ammissione sono i seguenti:
1) Laurea triennale in Infermieristica ovvero Diploma universitario di Infermiere, conseguito ai sensi
dell’Art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30/12/92 n. 502 e s.m.i. (D.M. 739/1994), 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’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici;
2) Iscrizione al relativo Albo Professionale:
L’iscrizione al corrispondente Albo Professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea o di Paese non
comunitario consente la partecipazione all’avviso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in
Italia prima dell’assunzione in servizio. Nel caso in cui il candidato non fosse in possesso dell’iscrizione
all’Albo, lo stesso verrà ammesso con riserva e all’atto dell’eventuale assunzione dovrà, pena la non
sottoscrizione del contratto, produrre certificazione attestante l’iscrizione al predetto Albo.
Si precisa che i titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili purché riconosciuti equipollenti ad
uno dei titoli di studio italiani dagli organi competenti, ai sensi della normativa vigente in materia. A tal fine,
nella domanda di partecipazione, dovranno essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento
di riconoscimento dell’equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano.
Le equipollenze devono sussistere alla data di presentazione della domanda di partecipazione.
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.
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La partecipazione all’avviso non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli previsti per
il collocamento a riposo.
I requisiti generali e specifici devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente
bando per la presentazione delle domande di ammissione all’avviso.
ART. 3 “MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE”
Le domande di partecipazione all’Avviso, devono essere redatte esclusivamente in via telematica utilizzando il
form
on-line
disponibile
nel
sito
internet
istituzionale
http://www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani/Albo pretorio/Concorsi-Domande on line.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 24.00 del 15°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Qualora detto termine coincida con un giorno festivo, lo stesso si intende prorogato al primo giorno feriale
immediatamente successivo.
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 presentate con modalità diverse da quella
sopra indicata, a pena di non ammissione.
La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione all’avviso è certificata dal sistema
informatico ed è indicata nella relativa stampa. L’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli
di sistema. 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 compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:
a)
b)
c)
d)

Collegarsi all’indirizzo dell’Azienda: http://www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani;
Selezionare sulla Homepage la voce “Albo Pretorio”;
Cliccare sul link “Concorsi - DOMANDE ON-LINE”;
Compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione
all’avviso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che,
secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.

L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità:
− per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del
concorrente, né per eventuali disguidi postali e/o derivanti dal mancato funzionamento della posta
certificata o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore che comportino il
ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel presente avviso;
− 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.
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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 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 20 Avviso TD Infermiere, per II.PP.
Il contributo dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del presente avviso, pena esclusione
dalla predetta procedura.
ART. 4 DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Nella domanda di ammissione all’avviso gli aspiranti devono dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e/o 47 del DPR
445/00, consapevoli delle responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del DPR sopra menzionato:
• cognome e nome;
• luogo e data di nascita e residenza;
• indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale questa amministrazione invierà ogni comunicazione
finalizzata all’assunzione;
• codice fiscale;
• di 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.);
• il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste
medesime;
• i titoli di studio o accademici posseduti, ivi compresi quelli richiesti dal presente avviso per la partecipazione
alla selezione con l’indicazione della data, sede e denominazione completa dell’Istituto o degli Istituti in
cui i titoli stessi sono stati conseguiti. 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;
• iscrizione al relativo Albo Professionale;
• eventuali servizi prestati presso aziende ed enti del S.S.N. o presso altre pubbliche amministrazioni e le
eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, che dovranno essere descritti
analiticamente con precisa indicazione dell’ente, del tipo di rapporto, del periodo, della posizione
funzionale/profilo ricoperto e dell’attività espletata;
• il possesso della idoneità fisica all’esercizio delle mansioni proprie del profilo di appartenenza;
• 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;
• 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;
• eventuali condanne penali o procedimenti penali in corso. In caso affermativo, il concorrente dovrà indicare
quali;
• 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 avviso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite;
• di accettare che le comunicazioni inerenti all’espletamento della procedura di Avviso saranno
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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;
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 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.

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.
Ogni variazione del recapito PEC dichiarato nella domanda dovrà essere comunicata a mezzo PEC all’indirizzo
di protocollo protocollo.aslbat@pec.rupar.puglia.it, indicando con esattezza la procedura a cui si riferisce.
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni dell’indirizzo PEC da parte del concorrente, oppure la mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo PEC medesimo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 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 secondo gli “ELEMENTI DI VALUTAZIONE” specificati nella
scheda in calce al presente avviso.
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.
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.
L’accertamento del reale possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati dai candidati, nella domanda on-line, potrà
essere effettuato dall’Amministrazione in qualsiasi momento e, comunque, prima di procedere all’assunzione.
Con provvedimento motivato del Direttore Generale dell’ASL BT potrà essere disposta, in qualsiasi momento,
l’esclusione dei candidati dall’avviso per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall’autodichiarazione.
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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. 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. copia della ricevuta di versamento del contributo richiesto per la partecipazione al presente avviso;
3. 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.
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, la valutazione sarà effettuata a discrezione della Commissione.
ART. 6 “CAUSE DI IRRICEVIBILITA’, NON AMMISSIONE ED ESCLUSIONE”
L’esclusione del candidato dall’Avviso è deliberata dal Direttore Generale con provvedimento motivato da
pubblicare sul sito web aziendale www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani – sezione Albo Pretorio,
sottosezione Concorsi, Graduatorie e Avvisi Pubblici 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 avviso;
− l’invio della domanda al di fuori del termine previsto dal presente avviso.
Costituisce motivo di non ammissione:
• il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
• l’invio della candidatura senza aver allegato la documentazione richiesta dal presente avviso. Le pubblicazioni
dichiarate nella domanda di partecipazione ma non allegate alla stessa non saranno oggetto di valutazione;
• l’invio della domanda senza aver allegato la ricevuta di versamento del contributo di partecipazione.
Costituisce motivo di esclusione:
• accertamento di dichiarazioni non veritiere rese dal candidato.
ART. 7 “COMMISSIONE ESAMINATRICE”
La Commissione Esaminatrice del presente avviso sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale,
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dopo la scadenza del relativo avviso. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del ruolo
amministrativo non inferiore alla categoria C.
Ai componenti della Commissione e al segretario si applicano le disposizioni generali in materia di
incompatibilità previste per le Commissioni di concorsi.
ART. 8 “PUNTEGGI”
Per la valutazione del candidato la Commissione di esperti dispone di 40 punti così ripartiti:
40 punti per i titoli di cui:
o
o
o
o

Titoli di carriera massimo punti 25
Titoli accademici e di studio massimo punti 3
Pubblicazioni e titoli scientifici massimo punti 2
Curriculum formativo e professionale massimo punti 10

È escluso il rinvio a documenti già presentati dal candidato presso l’Azienda in occasione di altre procedure
amministrative.
La Commissione nella valutazione del curriculum effettuata sulla base dei criteri che saranno stabiliti nella
seduta preliminare, valuterà, con riferimento alle attività formative e di aggiornamento professionale, solo
quelle inerenti al profilo oggetto del presente avviso.
In particolare, saranno oggetto di valutazione unicamente i titoli accademici, nonché le esperienze curriculari
che il candidato autocertificherà nella domanda in modo puntuale e preciso, con indicazione di tutti gli
elementi necessari per consentire a questa Azienda la valutazione dei titoli e l’avvio dei rituali controlli di
veridicità.
Saranno valutati solo i titoli inseriti nell’apposita Sezione della domanda di partecipazione.
Non saranno considerate oggetto di valutazione i titoli e le esperienze descritte dal candidato in modo
approssimativo ed impreciso.
La Commissione, a conclusione della procedura relativa all’avviso, attribuirà ai candidati un punteggio
complessivo determinato dalla sommatoria del punteggio attribuito ai titoli.
ART. 9 “GRADUATORIA”
La Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli, formulerà una graduatoria di candidati
giudicati idonei per il relativo profilo di cui trattasi.
In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane di età,
come previsto dall’art. 2, comma 9, della Legge n. 191/98.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi all’avviso in questione, formulati dalla
Commissione, li approva unitamente alla graduatoria.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria sul sito web aziendale
www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani - sezione Albo Pretorio, sottosezione Concorsi,
Graduatorie e Avvisi Pubblici, sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
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La pubblicazione in parola, ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009, è da considerare ad ogni effetto quale
pubblicità legale ed assolve l’obbligo di pubblicità a carico dell’Azienda.
ART. 10 – CONFERIMENTO INCARICO
Gli incarichi a tempo determinato, della durata di 36 mesi, saranno conferiti esclusivamente per le esigenze
dell’Istituto Penitenziale di Trani.
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/esibire entro
il termine assegnato tutta la documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti richiesti per il
conferimento della nomina.
Tutte le comunicazioni inerenti al conferimento dell’incarico saranno inviate all’indirizzo pec dichiarato nella
domanda di partecipazione.
L’accertamento della idoneità alla mansione specifica, sarà effettuato a cura dell’Azienda ASL BT prima
dell’immissione in servizio. È ritenuto in possesso dei requisiti per il conferimento dell’incarico in relazione alla
mansione specifica oggetto del presente avviso, il candidato giudicato dal Medico Competente/autorizzato in
fase di visita medica preventiva preassuntiva:
•
•
•
•

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 in relazione alla mansione specifica oggetto dell’avviso, il candidato
giudicato dal Medico Competente/autorizzato in fase di visita 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
al conferimento dell’incarico.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica il conferimento dell’incarico e/o la prosecuzione
del rapporto di lavoro.
Il candidato cui viene conferito l’incarico in questione, all’atto della stipula del contratto, deve dichiarare,
sotto la propria responsabilità:
o di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato;
o di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001,
n.165;
o 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 a tempo determinato o altra tipologia di lavoro flessibile nel quale sarà indicata la data di inizio e di
conclusione del rapporto di lavoro.
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La data di immissione in servizio verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati
motivi, il conferimento dell’incarico dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi alla comunicazione del
conferimento medesimo. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva
immissione in servizio.
Il conferimento dell’incarico è ad ogni modo subordinato:
a. all’esito positivo del procedimento di che trattasi;
b. al rispetto delle disposizioni e/o limitazioni di legge (nazionale e regionale) in materia di assunzione del
personale in vigore alla conclusione del procedimento, nonché al reperimento delle risorse finanziarie
necessarie;
c. al rispetto delle Disposizioni Regionali intervenute o che interverranno in materia di assunzioni ivi
comprese eventuali rideterminazioni in diminuzione del fabbisogno stimato, che comporteranno
conseguentemente la riduzione del numero del personale da assumere.
È in ogni modo condizione risolutiva del contratto, in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
ART. 11 - NORME FINALI
Per quanto non previsto espressamente dal presente avviso, si fa rinvio alle norme contenute nelle fonti
normative legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia, ivi comprese quelle richiamate nel
presente avviso.
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
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 in questione.
Per ottenere informazioni riguardanti l’avviso, 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.
Per informazioni sull’assistenza tecnica, relativa alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi richiesti
dal form di domanda on-line, sarà possibile contattare i recapiti all’uopo previsti e che saranno indicati sul
portale della ASL BT all’indirizzo www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani - sezione Albo Pretorio,
sottosezione “concorsi/domanda on-line”.
Ogni candidato, pertanto, dovrà provvedere in autonomia per l’invio della candidatura, evitando il più
possibile di compilare le domande in prossimità del termine ultimo di scadenza, atteso che potrebbe non
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essere garantita l’assistenza tecnica per le richieste pervenute il giorno di scadenza previsto dai bandi data
l’indisponibilità di tempo materiale per evadere eventuali richieste di assistenza che potrebbero accumularsi
oltre l’orario di lavoro.
ART. 12 “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 ed alla gestione del relativo 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, 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.
/sc
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
Comparto sanità
40 punti per la valutazione dei titoli, così ripartiti:
o Titoli di carriera massimo punti 25
o Titoli accademici e di studio massimo punti 3
o Pubblicazioni e titoli scientifici massimo punti 2
o Curriculum formativo e professionale massimo punti 10
Titoli di carriera (max 25 punti):
o i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
o le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi
di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
o 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) laurea specialistica attinenti alla posizione funzionale da conferire;
b) specializzazione di livello universitario in materie attinenti alla posizione funzionale da conferire;
c) altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione all’avviso purché attinenti alla posizione funzionale
da conferire;
Pubblicazioni (max 2 punti):
le pubblicazioni e gli abstract/poster saranno valutati solo se attinenti al profilo per cui si partecipa oggetto
dell’avviso e se allegate alla domanda di partecipazione alla procedura.
Curriculum formativo e professionale (max 10 punti):
costituiranno oggetto di valutazione, solo se attinenti al profilo oggetto della procedura:
a. Corsi, convegni, congressi, seminari ecc. in qualità di discente/docente, attinenti alla disciplina e con
riconoscimento ECM e FAD;
b. Master universitari (I livello, I livello ed Executive);
c. Corsi di perfezionamento universitari;
d. Corsi di Alta Formazione Universitaria;
e. Attività di docenza conferita da Enti Pubblici in materie attinenti l’avviso;
f. Borse di studio;
g. Dottorati di ricerca.
h. Attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati, espletate
a vario titolo presso PP.AA. e/o privati accreditati e non, idonee ad evidenziare il livello di qualificazione
professionale acquisito e specifico rispetto alla posizione funzionale da conferire;
i. Possesso di specifiche ed ulteriori abilitazioni professionali o qualificazioni tecniche rispetto a quelle
richieste come requisito specifico di ammissione.
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ASL BT
AVVISO PUBBLICO, PER SOLI TITOLI, PER IL CONFERIMENTO DI N. 13 BORSE DI STUDIO A PROFESSIONISTI
LAUREATI IN FARMACIA O CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE (CTF), ESPERTI IN FARMACOVIGILANZA,
A SUPPORTO DELLE AZIENDE SANITARIE DEL SSR.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della delibera n. 1859 del 20/10/2020
RENDE NOTO
che è indetto avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di n. 13 borse di studio, da conferire a
professionisti laureati in Farmacia o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche (CTF) esperti in farmacovigilanza,
da assegnare alle Aziende del SSR, con le indicazioni dei requisiti specifici di accesso, tipologia ed importo,
come appresso specificato:
Provincia di
assegnazione

n. Farmacisti Esperti in
farmacovigilanza (durata
contratto 1 anno)

BA

4

BR

1

BT

4

FG
LE
TA

2
1
1

Sede di assegnazione

n. 1 ASL BA
n. 1 Policlinico Consorziale
n. 1 IRCCS “Giovanni Paolo II”
n. 1 IRCCS “De Bellis”
n. 1 ASL BR
n. 2 ASL BT
n. 2 CRFV
n. 1 ASL FG
n. 1 AO “OO.RR.”
n. 1 ASL LE
n. 1 ASL TA

Numero e Tipologia Incarico

n. 13 laureati, con contratto di borsa di studio

Oggetto e Modalità di
svolgimento dell’incarico

La figura professionale ricercata dovrà fornire attività di supporto
nell’attuazione di progetti regionali e multiregionali relativi alla
farmacovigilanza. Nell’ambito della predetta attività, la figura professionale
deve avere competenze in materia di farmacovigilanza. In particolare, dovrà
possedere un’approfondita conoscenza in materia di farmacologia e farmacoepidemiologia e della normativa di grado nazionale ed europeo attinente alla
farmacovigilanza. Le prestazioni saranno svolte personalmente dai soggetti
selezionati, senza vincoli di subordinazione, con l’obbligo di presenza per
almeno 32 ore settimanali, coordinandosi con il Responsabile di struttura
anche ai fini della presenza che dovrà essere resa all’interno della struttura
di riferimento.
Nell’ambito degli obiettivi e delle tematiche indicate al punto precedente, i
professionisti dovranno svolgere le seguenti attività connesse agli obiettivi ad
esse correlate:
• Supporto operativo al CRFV con sede operativa presso la ASL BT,
• Formazione/aggiornamento rivolti ai responsabili locali FV e ai
segnalatori,
• Supporto nell’ambito del CRFV ai Responsabili locali di FV,
• Analisi e valutazione del nesso di causalità (almeno per le reazioni

Attività oggetto della
collaborazione
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•

Requisiti specifici di accesso

Compenso lordo
annuo cadauno
Impegno orario stimato
Durata

gravi) dei segnali ADR e dei segnali provenienti dalla rete nazionale
di FV,
• Conduzione dei progetti regionali e multiregionali approvati da
AIFA e tutto quanto richiesto, secondo gli accordi con AIFA, per la
conduzione del CRFV.
Laurea Magistrale, Specialistica e/o Vecchio Ordinamento, in Farmacia o in
Chimica e Tecnologie Farmaceutiche
Abilitazione all’esercizio della professione di Farmacista
€ 50.000,00 omnicomprensivo di ogni altra spesa
Almeno per n. 32 ore settimanali per un monte massimo di 1.650 ore
annuali. Si precisa al riguardo che il numero di ore mediamente reso non
potrà comunque essere inferiore a 100 ore mensili.
Dalla data di sottoscrizione del contratto della durata annuale

NORME DI CARATTERE GENERALE
Sono garantite la parità e le pari opportunità fra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul
lavoro, come previsto dalla legge del 10/04/1991 n.125 e dell’art.57 del D. Lg.vo del 30/03/2001 n.165.
Il bando è emanato con le procedure e le modalità di cui:
- alla Legge 10/04/91 n. 125;
- all’art. 20 della legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi per le prove
concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap;
- all’art. 2, comma 9, della Legge n. 191/98;
- al DPR n. 487 del 09/05/1994 e s.m. e i.;
ART. 1 - REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al suddetto AVVISO coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:
1) 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.
- gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
- 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;
- 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.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti ai sensi del
D.P.C.M. n. 174/1994 ovvero:
- godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
- possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
- adeguata conoscenza della lingua italiana.
2) 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;
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3) Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari;
4) 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;
5) 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;
6) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per

persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego;

7) Non essere in godimento del trattamento di quiescenza.

ART 2. - REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:
I requisiti specifici di ammissione sono i seguenti:
Diploma di Laurea (DL) in Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche conseguito ai sensi dell’ordinamento
universitario previgente al D.M. n. 509/99; ovvero Laurea Specialistica (LS) conseguita ai sensi del D.M. n.
509/1999 nella classe 14/S; ovvero Laurea Magistrale (LM) conseguita ai sensi del D.L.vo n. 270/2004 nella
classe LM-13.
Abilitazione all’esercizio della professione di Farmacista
Si precisa che i titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili, purché riconosciuti equipollenti
ad uno dei titoli di studio italiani dagli organi competenti, ai sensi della normativa vigente in materia. A
tal fine, nella domanda di partecipazione, dovranno essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del
provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano.
Le equipollenze devono sussistere alla data di presentazione della domanda di partecipazione.
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
bando per la presentazione delle domande di ammissione all’avviso.
ART 3. - MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all’Avviso, devono essere redatte esclusivamente in via telematica utilizzando il
form
on-line
disponibile
nel
sito
internet
istituzionale
http://www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani/Albo pretorio/Concorsi-Domande on line.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 24.00 del 15°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
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Qualora detto termine coincida con un giorno festivo, lo stesso si intende prorogato al primo giorno feriale
immediatamente successivo.
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 presentate con modalità diverse da quella
sopra indicata, a pena di non ammissione.
La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione all’avviso è certificata dal sistema
informatico ed è indicata nella relativa stampa. L’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli
di sistema. 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 compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:
a)
b)
c)
d)

Collegarsi all’indirizzo dell’Azienda: http://www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani;
Selezionare sulla Homepage la voce “Albo Pretorio”;
Cliccare sul link “Concorsi - DOMANDE ON-LINE”;
Compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione
all’avviso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che,
secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.

L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità:
− per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del
concorrente, né per eventuali disguidi postali e/o derivanti dal mancato funzionamento della posta
certificata o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore che comportino il
ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel presente avviso;
− 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 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 19 Avviso per borse di studio di Farmacista
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 ammissione all’avviso gli aspiranti devono dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e/o 47 del DPR
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445/00, consapevoli delle responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del DPR sopra menzionato:




























cognome e nome;
luogo e data di nascita e residenza;
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale questa amministrazione invierà ogni comunicazione
finalizzata all’assunzione;
codice fiscale;
di 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.);
il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste
medesime;
i titoli di studio o accademici posseduti, ivi compresi quelli richiesti dal presente avviso per la partecipazione
alla selezione con l’indicazione della data, sede e denominazione completa dell’Istituto o degli Istituti in
cui i titoli stessi sono stati conseguiti. 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;
abilitazione all’esercizio della professione di Farmacista;
eventuali servizi prestati presso aziende ed enti del S.S.N. o presso altre pubbliche amministrazioni e le
eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, che dovranno essere descritti
analiticamente con precisa indicazione dell’ente, del tipo di rapporto, del periodo, della posizione
funzionale/profilo ricoperto e dell’attività espletata;
comprovata esperienza in materia di “Farmacovigilanza”;
il possesso della idoneità fisica all’esercizio delle mansioni proprie del profilo di appartenenza;
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;
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;
eventuali condanne penali o procedimenti penali in corso. In caso affermativo, il concorrente dovrà
indicare quali;
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 avviso 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 – 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;
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
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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 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.

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.
Ogni variazione del recapito PEC dichiarato nella domanda dovrà essere comunicata a mezzo PEC all’indirizzo
di protocollo protocollo.aslbat@pec.rupar.puglia.it, indicando con esattezza la procedura a cui si riferisce.
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni dell’indirizzo PEC da parte del concorrente, oppure la mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo PEC medesimo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 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 secondo gli “ELEMENTI DI VALUTAZIONE” specificati nella
scheda in calce al presente avviso.
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.
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.
L’accertamento del reale possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati dai candidati, nella domanda on-line, potrà
essere effettuato dall’Amministrazione in qualsiasi momento e, comunque, prima di procedere all’assunzione.
Con provvedimento motivato del Direttore Generale dell’ASL BT potrà essere disposta, in qualsiasi momento,
l’esclusione dei candidati dall’avviso per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall’autodichiarazione.
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. 5 - DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico, completo della Sezione Titoli, i concorrenti devono
allegare:
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fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;
copia della ricevuta di versamento del contributo richiesto per la partecipazione al presente avviso;
pubblicazioni, solo se attinenti alla posizione da ricoprire e all’esperienza richiesta dal bando.

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.
Le pubblicazioni dichiarate nella domanda di partecipazione ma non allegate alla stessa non saranno oggetto
di valutazione.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all’Avviso
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, la valutazione sarà effettuata a discrezione della Commissione.
ART. 6 - CAUSE DI IRRICEVIBILITA’, NON AMMISSIONE ED ESCLUSIONE
L’esclusione del candidato dall’Avviso è deliberata dal Direttore Generale con provvedimento motivato da
pubblicare sul sito web aziendale www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani – sezione Albo Pretorio,
sottosezione Concorsi, Graduatorie e Avvisi Pubblici 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 avviso;
− l’invio della domanda al di fuori del termine previsto dal presente avviso.
Costituisce motivo di non ammissione:
● il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
● l’invio della candidatura senza aver allegato il documento di riconoscimento.
Costituisce motivo di esclusione:
 accertamento di dichiarazioni non veritiere rese dal candidato.
ART. 7 “COMMISSIONE ESAMINATRICE”
La Commissione Esaminatrice del presente avviso sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale,
dopo la scadenza del relativo avviso. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del ruolo
amministrativo non inferiore alla categoria C.
Ai componenti della Commissione e al segretario si applicano, per analogia, le disposizioni generali in materia
di incompatibilità previste per le Commissioni di concorsi.
ART. 8 “PUNTEGGI”
Per la valutazione dei titoli del candidato la Commissione di esperti dispone di 50 punti così ripartiti:
50 punti per i titoli di cui:
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Titoli di carriera massimo punti 20
Titoli accademici e di studio massimo punti 10
Pubblicazioni e titoli scientifici massimo punti 5
Curriculum formativo e professionale massimo punti 15

È escluso il rinvio a documenti già presentati dal candidato presso l’Azienda in occasione di altre procedure
amministrative.
La Commissione nella valutazione del curriculum, effettuata sulla base dei criteri che saranno stabiliti nella
seduta preliminare, valuterà, con riferimento alle attività formative e di aggiornamento professionale, solo
quelle inerenti al profilo oggetto del presente avviso, in particolar modo quelli relativi alla Farmacovigilanza.
In particolare, saranno oggetto di valutazione unicamente i titoli accademici, nonché le esperienze curriculari
che il candidato autocertificherà nella domanda in modo puntuale e preciso, con indicazione di tutti gli
elementi necessari per consentire a questa Azienda la valutazione dei titoli e l’avvio dei rituali controlli di
veridicità.
Saranno valutati solo i titoli inseriti nell’apposita Sezione della domanda di partecipazione.
Non saranno considerate oggetto di valutazione i titoli e le esperienze descritte dal candidato in modo
approssimativo ed impreciso.
La Commissione, a conclusione della procedura relativa all’avviso, attribuirà ai candidati un punteggio
complessivo determinato dalla sommatoria del punteggio attribuito ai titoli.
ART. 9 “GRADUATORIA”
La Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli, formulerà una graduatoria di candidati
giudicati idonei per il relativo profilo di cui trattasi.
In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane di età,
come previsto dall’art. 2, comma 9, della Legge n. 191/98.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi all’avviso in questione, formulati dalla
Commissione, li approva unitamente alla graduatoria.
La graduatoria che sarà formulata potrà essere utilizzata successivamente ai fini del potenziamento della rete
periferica di FV presso le Aziende del SSR.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria sul sito web aziendale
www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani - sezione Albo Pretorio, sottosezione Concorsi,
Graduatorie e Avvisi Pubblici, sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
La pubblicazione in parola, ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009, è da considerare ad ogni effetto quale
pubblicità legale ed assolve l’obbligo di pubblicità a carico dell’Azienda.
ART. 10 – CONFERIMENTO INCARICO
L’incarico sarà conferito in favore dei candidati che si collocheranno in posizione utile nella graduatoria redatta.
I titolari degli incarichi verranno invitati a stipulare un contratto di borsa di studio, della durata annuale a
decorrere dalla data che sarà fissata dall’Azienda.
L’incarico sarà svolto presso le Aziende del SSR, che saranno indicate nel contratto di lavoro, con le modalità
organizzative, la supervisione e la direzione del Direttore delle unità operative medesime.
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Il compenso spettante per le ore effettivamente rese verrà corrisposto in quote mensili posticipate.
L’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il
progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso stabilito in
sede di affidamento dell’incarico e a condizione che vi sia il relativo finanziamento regionale.
L’incarico potrà cessare anticipatamente rispetto alla data indicata nel contratto individuale di lavoro nei
seguenti casi:
• valutazione negativa da parte del Dirigente Responsabile dell’unità operativa di assegnazione;
• sopravvenienza di disposizioni normative che non consentono la prosecuzione delle borse di studio;
• dimissioni;
• indisponibilità dell’incaricato a svolgere un numero medio di 100 ore mensili;
• altre cause previste dalle norme vigenti in materia;
Le borse di studio, oggetto dell’avviso, non sono e non saranno connessi alla copertura di eventuali posti
vacanti in organico, né determineranno nella maniera più assoluta alcun vincolo di subordinazione con questa
ASL BT o con la Regione Puglia.
All’atto dell’accettazione dell’incarico, il candidato dovrà presentare l’iscrizione all’Albo Professionale;
Il candidato al quale è conferito l’incarico, dovrà essere in possesso di una polizza assicurativa a copertura de
rischi derivanti dall’attività professionale per responsabilità civile verso terzi, nonché di una assicurazione per
infortuni e malattie professionali.
Nel caso in cui la durata della polizza non copra l’intero periodo contrattuale, il professionista si impegnerà,
alla scadenza, a dotarsi di ulteriore idonea polizza a copertura del restante periodo, dandone contestuale
comunicazione a questa Azienda, pena la risoluzione anticipata del contratto.
Questa ASL BT dichiara che, in caso di infortunio non imputabile a responsabilità della medesima, tale evento
non è garantito dalle polizze aziendali.
Costituisce motivo di incompatibilità al conferimento dell’incarico il rapporto di dipendenza, comunque
configurato, con Enti Pubblici e ogni altra incompatibilità derivante da norma di legge.
Gli incarichi di cui al presente bando sono incompatibili con contestuali rapporti di lavoro a tempo determinato
e/o indeterminato ed altri rapporti di lavoro flessibile.
Tutte le comunicazioni inerenti al conferimento dell’incarico saranno inviate all’indirizzo pec dichiarato nella
domanda di partecipazione.
L’accertamento della idoneità alla mansione specifica, sarà effettuato a cura dell’Azienda ASL BT prima
dell’immissione in servizio. È ritenuto in possesso dei requisiti per il conferimento dell’incarico in relazione alla
mansione specifica oggetto del presente avviso, il candidato giudicato dal Medico Competente/autorizzato in
fase di visita medica preventiva preassuntiva:
•
•
•
•

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 in relazione alla mansione specifica oggetto dell’avviso, il candidato
giudicato dal Medico Competente/autorizzato in fase di visita 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
al conferimento della borsa di studio.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica il conferimento dell’incarico e/o la prosecuzione
della borsa di studio.
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Il candidato cui viene conferito l’incarico in questione, all’atto della stipula del contratto, deve dichiarare,
sotto la propria responsabilità:
o di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato;
o 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 della borsa di studio nella quale
sarà indicata la data di inizio e di conclusione del rapporto di lavoro.
La data di immissione in servizio verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati
motivi, il conferimento dell’incarico dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi alla comunicazione del
conferimento medesimo. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva immissione in servizio.
Il conferimento dell’incarico è ad ogni modo subordinato:
1. all’esito positivo del procedimento di che trattasi;
2. al rispetto delle disposizioni e/o limitazioni di legge (nazionale e regionale) in materia di assunzione
del personale in vigore alla conclusione del procedimento, nonché al reperimento delle risorse
finanziarie necessarie;
3. al rispetto delle Disposizioni Regionali intervenute o che interverranno in materia di incarichi per
borse di studio.
È in ogni modo condizione risolutiva del contratto, in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
ART. 11- NORME FINALI
Per quanto non previsto espressamente dal presente avviso, si fa rinvio alle norme contenute nelle fonti
normative legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia, ivi comprese quelle richiamate nel
presente avviso.
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
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 in questione.
Per ottenere informazioni riguardanti l’avviso, 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.
Per informazioni sull’assistenza tecnica, relativa alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi richiesti
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dal form di domanda on-line, sarà possibile contattare i recapiti all’uopo previsti e che saranno indicati sul
portale della ASL BT all’indirizzo www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani - sezione Albo Pretorio,
sottosezione “concorsi/domanda on-line”.
Ogni candidato, pertanto, dovrà provvedere in autonomia per l’invio della candidatura, evitando il più
possibile di compilare le domande in prossimità del termine ultimo di scadenza, atteso che potrebbe non
essere garantita l’assistenza tecnica per le richieste pervenute il giorno di scadenza previsto dai bandi data
l’indisponibilità di tempo materiale per evadere eventuali richieste di assistenza che potrebbero accumularsi
oltre l’orario di lavoro.
ART. 12- 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 ed alla gestione del relativo 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, 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.
ET/sc
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
La valutazione dei titoli sarà effettuata secondo i seguenti criteri:
50 punti totali, così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli di carriera;
b) 10 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 5 punti pubblicazione e titoli scientifici
c) 15 punti per il curriculum formativo e professionale.
In particolare:
IL REQUISITO DI AMMISSIONE NON SARA’ OGGETTO DI VALUTAZIONE
TITOLI DI CARRIERA (max punti 20)
1. saranno valutati solo i servizi resi presso le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli enti di
cui agli Articoli 20, 22 e 23 del D.P.R. 483/1997 e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo
professionale di Dirigente Farmacista o in qualifiche corrispondenti;
2. i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
3. le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando come mese intero, periodi continuativi
di giorni 30 o frazioni superiori a 15 giorni;
4. i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all’orario di lavoro
previsto dal corrispondente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;
5. in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.
Descrizione
Servizio reso nel profilo professionale di Dirigente Farmacista o qualifica corrispondente presso Aziende
Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Pubbliche amministrazioni, enti di cui all’art. 21 e 22 del DPR 483/97
o presso Case di Cura convenzionate/accreditate, con contratto a tempo determinato/indeterminato/di
natura flessibile (contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa disciplinati
dall’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001…), – per anno punti 1.00
L’attività come sopra riportata, ma espletata nell’ambito della Farmacovigilanza – sarà valutata punti 2.00
per anno
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO (max 10 punti)
Saranno valutati tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti con la posizione da ricoprire e all’esperienza
richiesta e precisamente:
Descrizione
Ulteriore Laurea attinente al profilo a concorso non valutata come titolo di ammissione, punti 0.500 per
ognuna fino ad un massimo di punti 1.00
Diploma di Specializzazione nella disciplina “farmacia ospedaliera e territoriale/farmacologia, punti 3.00
per titolo già conseguito
Diploma di Specializzazione in disciplina affine a quella di cui al punto precedente, punti 1.500 per titolo già
conseguito
Anno di frequenza per Diploma di Specializzazione nella disciplina di cui ai punti precedenti, punti 0.25 per
anno già frequentato
Dottorato di ricerca, attinente al profilo del presente bando, titolo già conseguito, punti 0.50 per anno
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PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI (max 5 punti):
Saranno valutati solo se attinenti alla posizione da ricoprire e all’esperienza richiesta, tenendo conto della
descrizione di seguito riportata:
descrizione
pubblicazioni su riviste internazionali come unico autore punti 0.60
pubblicazioni su riviste internazionali in collaborazione con altri autori, punti 0.40
pubblicazioni su riviste nazionali come unico autore punti 0.50
pubblicazioni su riviste nazionali in collaborazione con altri autori punti 0.30
Abstract/poster come unico autore punti 0.25
Abstract/poster in collaborazione con altri autori punti 0.15
CURRICULUM (max 15 punti):
si terrà conto in particolare di quanto riportato nella tabella sotto indicata solo se attinenti alla posizione da
ricoprire e all’esperienza richiesta:
Descrizione
Partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, no ECM, attinenti alla disciplina oggetto dell’avviso
nonché all’attività di farmacovigilanza punti 0.25 per corso di durata non inferiore a 3 giorni
Partecipazione a corsi di aggiornamento professionale attinenti alla disciplina oggetto dell’avviso, nonché
all’attività di farmacovigilanza punti 0.50 per corso indipendentemente dalla durata se con esame finale
Partecipazione a corsi di aggiornamento professionale attinenti alla disciplina oggetto dell’avviso, nonché
all’attività di farmacovigilanza punti 0.50 per corso se in qualità di relatore
Docenza presso Università in discipline attinenti alla disciplina nonché all’attività di farmacovigilanza punti
0.20 per ora di lezione
Master universitario di I° o Corso di Alta Formazione attinente alla disciplina nonché all’attività di
farmacovigilanza punti 1.00
Master universitario di II° livello o Master Executive attinente alla disciplina nonché all’attività di
farmacovigilanza punti 2.00
Corsi di perfezionamento Universitari attinente alla disciplina, nonché all’attività di farmacovigilanza punti
1.00
Borse di studio attinente alla disciplina, nonché all’attività di farmacovigilanza, punti 0.50 per anno da
valutarsi in ragione mensile
Altro titolo post universitario riconducibile alle stesse aree culturali del diploma di laurea, rilasciato al
termine di corsi di durata almeno triennale, attinente alla disciplina nonché all’attività di farmacovigilanza
punti 0.30 per anno da valutarsi in ragione mensile
Esperienze professionali svolte presso privati riconducibili alle attività di farmacovigilanza punti 0.50 per
anno da valutarsi in ragione mensile
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Avviso pubblico per titoli e prova colloquio, per il conferimento di un incarico a tempo determinato della
durata di anni 1, nella posizione di Dirigente Medico nella disciplina di Dermatologia.

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 585 del 22/10/2020 è indetto Avviso
Pubblico, per titoli e prova colloquio, per il conferimento di un incarico a tempo determinato della durata
di anni 1, nella posizione di Dirigente Medico nella disciplina di Dermatologia, allo scopo di garantire
professionalità comprovate da validi titoli scientifici in almeno tre seguenti campi disciplinari:
- Istopatologia cutanea
- Oncologia dermatologica
- Dermochirurgia
- Vulnologia,
nell’ambito del progetto di rilevanza regionale denominato “Ambulatorio condiviso Cross” e rientrante
nel finanziamento “Percorso diagnostico terapeutico condiviso e personalizzato per i pazienti con multi
cronicità”, di cui all’Accordo Stato-regioni atti n. 150 dell’1/08/2018.
REQUISITI GENERALI
a)- 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;
1. Specializzazione nella disciplina di Dermatologia o in una disciplina equipollente o affine, fatto salvo
quanto previsto dall’art. 56, comma 1^ del D.P.R. n.483/97;
2. 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.
3. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 547 e 548 della legge 30 dicembre 2018, così come modificato
dal 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;
− 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.
− 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.
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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.
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 all’Avviso Pubblico, gli aspiranti devono inoltrare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
tramite il servizio postale al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera “ Ospedale Riuniti “ - Viale Pinto 71100 Foggia, entro e non oltre il 15^ giorno a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, apposita domanda in carta semplice con i relativi allegati.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Si precisa che non saranno ritenute ammissibili le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato,
né quelle prevenute prima del giorno in cui è avvenuta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.
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.
La domanda e la documentazione dovranno pervenire 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 all’Avviso 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;
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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;
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 del D.Lgs. 196/2003 per le finalità relativo all’accertamento dei requisiti di ammissione e
per la valutazione di merito, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n.483/1997.
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. 46 e 47 del D.P.R. del 28/12/2000, n.
445 e contenere tutti gli elementi utili sia ai fini dell’ammissione alla seguente procedura, sia ai fini della
valutazione dei titoli a cui attribuire i relativi punteggi.
È consentito, altresì, allegare, nelle forme previste dalla normativa di cui al D.P.R. del 28/12/2000,
n. 445, tutti le dichiarazioni sostitutive relative ad atti, attestati e documenti ritenuti dai candidati utili ai fini
della valutazione ed attribuzione dei relativi punteggi.
A fine della valutazione del loro contenuto, le pubblicazioni devono essere allegate in originale o in
copia autenticata sotto forma di dichiarazione di responsabilità resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del
28/12/2000, n. 445; le stesse, comunque, devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere allegato un curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice
e sotto forma di dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445, datato e firmato,
nonché un elenco, in carta semplice, redatto in triplice copia, anch’esso datato e firmato riportante i titoli e i
documenti presentati.
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Va altresì allegata alla domanda una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
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 avviso pubblico 2019 – Dirigente medico
– Dermatologia”.
Il pagamento potrà essere effettuato con una delle seguenti modalità alternative:
•
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. L’attestazione di versamento deve essere allegata alla domanda di
partecipazione.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice risulta essere così composta:
Presidente: Dott. Franco Angelo Mezzadri - Direttore Sanitario– OO.RR. Foggia;
Componente: Dott.ssa Carmela Di Serio- Dirigente Medico della s.c. di Dermatologia Ospedaliera – OO.RR.
Foggia;
Componente: Dott. Maurizio Condello- Dirigente Medico della s.c. di Dermatologia Ospedaliera – OO.RR.
Foggia;
Segretaria: Sig.ra Angelica Pandolfi – Funzionario amministrativo – OO.RR. Foggia.
Assegnazione dei punteggi e graduatoria finale
		
I punteggi sono così suddivisi:
• punti 20 per i titoli;
I titoli saranno valutati con i criteri di cui al D.P.R.10/12/1997, n.483, così come di seguito indicato:
- punti 10 per i titoli di carriera;
- punti 3 per i titoli accademici e di studio;
- punti 3 per le pubblicazioni e titoli scientifici;
- punti 4 per il curriculum formativo e professionale.
• punti 20 per la prova colloquio.
La prova colloquio verterà su argomenti inerenti la disciplina.
Ai fini dell’assegnazione del punteggio previsto dall’art. 27, comma 7, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n.
483, è necessario che nella dichiarazione di responsabilità attestante il possesso del titolo di specializzazione
sia riportato che il conseguimento della specializzazione sia avvenuto ai sensi del D.Lgs. 8/8/1991, n. 257,
con l’indicazione della durata legale del corso di studio.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni dell’ultimo
comma dell’art. 46 del D. P. R. n.761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto,
in caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
L’ammissione dei candidati sarà disposta con determinazione del Direttore dell’Area per le Politiche
del Personale, nella quale saranno indicati, per i candidati non ammessi, i motivi della esclusione.
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.
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Ai concorrenti ammessi sarà tempestivamente comunicato la data della prova colloquio, 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.
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.
La prova orale deve svolgersi in aula aperta al pubblico.
Per essere inclusi nella graduatoria finale di merito, ciascun candidato dovrà riportate nella prova
colloquio un punteggio di sufficienza, espresso in termini numerici, in una valutazione di almeno 14/20.
La graduatoria di merito, così come formulata dalla Commissione esaminatrice secondo l’ordine dei
punteggi riportati e derivanti dalla somma di quello relativo ai titoli e quello relativo alle prove d’esame, sarà
recepita con provvedimento del Dirigente dell’Area per le Politiche del Personale.
Per quanto non specificatamente espresso nel bando, valgono le disposizioni di legge che disciplinano
la materia concorsuale, con particolare riferimento al D.Lgs. n.502/92 e successive modificazioni, dai DD. Lgs.
vi nn. 165/2001 e 368/2001, dal D.P.R. n.483/97, dal D.P.R. n.445/2000, nonché dai vigenti CC.CC.NN.LL. della
Dirigenza Medica.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di modificare, prorogare,
sospendere o annullare il presente bando, senza l’obbligo di comunicare i motivi e senza che i concorrenti
possano avanzare pretese o diritti di sorta.
L’assunzione a tempo determinato sarà comunque subordinata all’assenza di impedimenti legislativi
e regolamentari nazionali e/o regionali.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’Area per le Politiche del Personale - U.O.
Concorsi ed Assunzioni dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti” - Viale Pinto - 71100 Foggia. Responsabile
del procedimento Sig.ra Angelica Pandolfi - tel. 0881/733705 e 0881/732400 - fax 0881/732390.
								
								

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Vitangelo DATTOLI		
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ALL. 1

Al Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria
“Ospedali Riuniti”
Viale Luigi Pinto
71122
FOGGIA

__l__ sottoscritt______________________________ chiede di essere ammess__ a partecipare all’avviso pubblico, per titoli e prova
colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico a tempo determinato, nella posizione di Dirigente Medico nella disciplina di Dermatologia.
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:

□ 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

___________________________________,

________________________________________________ in data ___________, ai

conseguita

presso

sensi del D.Lgs. _____ del ____________, la

cui durata legale del corso è di anni _________;
ovvero
di essere in possesso della laurea in Medicina e Chirurgia e di essere iscritto al _______ anno della Scuola di Specializzazione in
________________________ presso l’Università degli Studi di ____________________________________;
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 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 o che non sussistono prescrizioni limitative alle stesse;
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 ___/___/______.

6
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Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati, nel rispetto della
normativa vigente, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Data, ____________________
____________________________________
La firma in calce non deve essere autenticata
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All. 2

MODELLO SEMPLICE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)
-

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________

nato/a a ___________________________________________ (prov. _____ ) il ____________________
residente in ______________________________________________________________ (prov. _____ )
via/piazza _________________________________________________________________ n. ________
Sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le
dichiarazioni false dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in
materia
DICHIARA
-

_________________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________________

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa
___________________________
(luogo e data)
Il/la dichiarante _________________________
(firma per esteso e leggibile)
La firma in calce non deve essere autenticata

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante.
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All. 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)
Il/La sottoscritto _________________________________________________ nato a ___________________________
il__________________residente a_____________________________Via____________________________________
__________________________________________codice fiscale___________________________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.;
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità
DICHIARA
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n° 196, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
_______________________, li ________________
Il Dichiarante
_______________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante.
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Avviso pubblico per titoli e prova colloquio, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato,
nella posizione di Dirigente Medico nella disciplina di Gastroenterologia.

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 583 del 22/10/2020 è indetto Avviso
Pubblico, per titoli e prova colloquio, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato, nella
posizione di Dirigente Medico nella disciplina di Gastroenterologia.
REQUISITI GENERALI
a)- 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;
1. Specializzazione nella disciplina di Gastroenterologia o in una disciplina equipollente o affine, fatto
salvo quanto previsto dall’art. 56, comma 1^ del D.P.R. n.483/97;
2. 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.
3. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 547 e 548 della legge 30 dicembre 2018, così come modificato
dal 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;
− 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.
− 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.
Pertanto si precisa che all’avviso in questione potranno partecipare oltre gli specializzati e gli
specializzandi iscritti all’ultimo anno delle rispettive discipline, anche gli specializzandi iscritti al penultimo
anno del corso di specializzazione, qualora questo abbia durata quinquennale.
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.
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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 all’Avviso Pubblico, gli aspiranti devono inoltrare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
tramite il servizio postale al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera “ Ospedale Riuniti “ - Viale Pinto 71100 Foggia, entro e non oltre il 15^ giorno a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, apposita domanda in carta semplice con i relativi allegati.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Si precisa che non saranno ritenute ammissibili le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato,
né quelle prevenute prima del giorno in cui è avvenuta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.
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.
La domanda e la documentazione dovranno pervenire 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 all’Avviso 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;
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i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
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 del D.Lgs. 196/2003 per le finalità relativo all’accertamento dei requisiti di ammissione e
per la valutazione di merito, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n.483/1997.
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. 46 e 47 del D.P.R. del 28/12/2000, n.
445 e contenere tutti gli elementi utili sia ai fini dell’ammissione alla seguente procedura, sia ai fini della
valutazione dei titoli a cui attribuire i relativi punteggi.
È consentito, altresì, allegare, nelle forme previste dalla normativa di cui al D.P.R. del 28/12/2000,
n. 445, tutti le dichiarazioni sostitutive relative ad atti, attestati e documenti ritenuti dai candidati utili ai fini
della valutazione ed attribuzione dei relativi punteggi.
A fine della valutazione del loro contenuto, le pubblicazioni devono essere allegate in originale o in
copia autenticata sotto forma di dichiarazione di responsabilità resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del
28/12/2000, n. 445; le stesse, comunque, devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere allegato un curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice
e sotto forma di dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445, datato e firmato,
nonché un elenco, in carta semplice, redatto in triplice copia, anch’esso datato e firmato riportante i titoli e i
documenti presentati.
Va altresì allegata alla domanda una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
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 avviso pubblico 2019 – Dirigente medico
– Gastroenterologia”.
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Il pagamento potrà essere effettuato con una delle seguenti modalità alternative:
 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. L’attestazione di versamento deve essere allegata alla domanda di
partecipazione.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice risulta essere così composta:
Presidente: Dott. Rodolfo Sacco - Direttore della s.c. di Gastroenterologia Ospedaliera– OO.RR. Foggia;
Componente: Dott. Nicola Della Valle- Dirigente Medico della s.c. di Gastroenterologia Ospedaliera – OO.RR.
Foggia;
Componente: Dott. Vincenzo Rosario Buccino- Dirigente Medico della s.c. di Gastroenterologia Ospedaliera
– OO.RR. Foggia;
Segretaria: Dott. Luigi Granieri – Collaboratore amministrativo – OO.RR. Foggia.
Assegnazione dei punteggi e graduatoria finale
		
I punteggi sono così suddivisi:
• punti 20 per i titoli;
I titoli saranno valutati con i criteri di cui al D.P.R.10/12/1997, n.483, così come di seguito indicato:
- punti 10 per i titoli di carriera;
- punti 3 per i titoli accademici e di studio;
- punti 3 per le pubblicazioni e titoli scientifici;
- punti 4 per il curriculum formativo e professionale.
•

punti 20 per la prova colloquio.

La prova colloquio verterà su argomenti inerenti la disciplina.
Ai fini dell’assegnazione del punteggio previsto dall’art. 27, comma 7, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n.
483, è necessario che nella dichiarazione di responsabilità attestante il possesso del titolo di specializzazione
sia riportato che il conseguimento della specializzazione sia avvenuto ai sensi del D.Lgs. 8/8/1991, n. 257,
con l’indicazione della durata legale del corso di studio.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni dell’ultimo
comma dell’art. 46 del D. P. R. n.761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto,
in caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
L’ammissione dei candidati sarà disposta con determinazione del Direttore dell’Area per le Politiche
del Personale, nella quale saranno indicati, per i candidati non ammessi, i motivi della esclusione.
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.
Ai concorrenti ammessi sarà tempestivamente comunicato la data della prova colloquio, 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.
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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.
La prova orale deve svolgersi in aula aperta al pubblico.
Per essere inclusi nella graduatoria finale di merito, ciascun candidato dovrà riportate nella prova
colloquio un punteggio di sufficienza, espresso in termini numerici, in una valutazione di almeno 14/20.
La graduatoria di merito, così come formulata dalla Commissione esaminatrice secondo l’ordine dei
punteggi riportati e derivanti dalla somma di quello relativo ai titoli e quello relativo alle prove d’esame, sarà
recepita con provvedimento del Dirigente dell’Area per le Politiche del Personale.
Per quanto non specificatamente espresso nel bando, valgono le disposizioni di legge che disciplinano
la materia concorsuale, con particolare riferimento al D.Lgs. n.502/92 e successive modificazioni, dai DD. Lgs.
vi nn. 165/2001 e 368/2001, dal D.P.R. n.483/97, dal D.P.R. n.445/2000, nonché dai vigenti CC.CC.NN.LL. della
Dirigenza Medica.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di modificare, prorogare,
sospendere o annullare il presente bando, senza l’obbligo di comunicare i motivi e senza che i concorrenti
possano avanzare pretese o diritti di sorta.
L’assunzione a tempo determinato sarà comunque subordinata all’assenza di impedimenti legislativi
e regolamentari nazionali e/o regionali.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’Area per le Politiche del Personale - U.O.
Concorsi ed Assunzioni dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti” - Viale Pinto - 71100 Foggia. Responsabile
del procedimento Sig.ra Angelica Pandolfi - tel. 0881/733705 e 0881/732400 - fax 0881/732390.
								
								

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Vitangelo DATTOLI
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ALL. 1

Al Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria
“Ospedali Riuniti”
Viale Luigi Pinto
71122
FOGGIA

__l__ sottoscritt______________________________ chiede di essere ammess__ a partecipare all’avviso pubblico, per titoli e prova
colloquio, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato, nella posizione di Dirigente Medico nella disciplina di
Gastroenterologia.
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:

□ 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

___________________________________,

________________________________________________ in data ___________, ai

conseguita

presso

sensi del D.Lgs. _____ del ____________, la

cui durata legale del corso è di anni _________;
ovvero
di essere in possesso della laurea in Medicina e Chirurgia e di essere iscritto al _______ anno della Scuola di Specializzazione in
_________________________ presso l’Università degli Studi di ____________________________________;
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 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 o che non sussistono prescrizioni limitative alle stesse;
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.___________;
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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 della
normativa vigente, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Data, ____________________
____________________________________
La firma in calce non deve essere autenticata
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All. 2

MODELLO SEMPLICE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)
-

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________

nato/a a ___________________________________________ (prov. _____ ) il ____________________
residente in ______________________________________________________________ (prov. _____ )
via/piazza _________________________________________________________________ n. ________
Sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le
dichiarazioni false dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in
materia
DICHIARA
-

_________________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________________

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa
___________________________
(luogo e data)
Il/la dichiarante _________________________
(firma per esteso e leggibile)
La firma in calce non deve essere autenticata

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante.
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All. 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)
Il/La sottoscritto _________________________________________________ nato a ___________________________
il__________________residente a_____________________________Via____________________________________
__________________________________________codice fiscale___________________________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.;
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità
DICHIARA
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n° 196, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
_______________________, li ________________
Il Dichiarante
_______________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante.
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Avviso pubblico per titoli e prova colloquio, per eventuali incarichi a tempo determinato di mesi 4
eventualmente rinnovabili di collaboratore professionale sanitario - logopedista.
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ALL. 1

Al Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria
“Ospedali Riuniti”
Viale Luigi Pinto
71122
FOGGIA

__l__ sottoscritt______________________________ chiede di essere ammess__ a partecipare all’avviso pubblico, per titoli e prova
colloquio, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato, nella posizione di C.P.S. Logopedista.
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:

□ 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 __________________;
ovvero
di essere diploma universitario di ____________________________________;
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 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 o che non sussistono prescrizioni limitative alle stesse;
di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa al concorso al seguente indirizzo di posta elettronica,
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 della
normativa vigente, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Data, ____________________
____________________________________
La firma in calce non deve essere autenticata

1
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All. 2

MODELLO SEMPLICE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)
-

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________

nato/a a ___________________________________________ (prov. _____ ) il ____________________
residente in ______________________________________________________________ (prov. _____ )
via/piazza _________________________________________________________________ n. ________
Sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le
dichiarazioni false dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in
materia
DICHIARA
-

_________________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________________

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa
___________________________
(luogo e data)
Il/la dichiarante _________________________
(firma per esteso e leggibile)
La firma in calce non deve essere autenticata

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante.

2
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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.

3
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Avviso pubblico per titoli e prova colloquio, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato,
nella posizione di Dirigente Medico nella disciplina di Neurochirurgia.

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 582 del 22/10/2020 è indetto Avviso
Pubblico, per titoli e prova colloquio, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato, nella
posizione di Dirigente Medico nella disciplina di Neurochirurgia.
REQUISITI GENERALI
a)- 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;
1. Specializzazione nella disciplina di Neurochirurgia o in una disciplina equipollente o affine, fatto salvo
quanto previsto dall’art. 56, comma 1^ del D.P.R. n.483/97;
2. 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.
3. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 547 e 548 della legge 30 dicembre 2018, così come modificato
dal 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;
− 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.
− 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.
Pertanto si precisa che all’avviso in questione potranno partecipare oltre gli specializzati e gli
specializzandi iscritti all’ultimo anno delle rispettive discipline, anche gli specializzandi iscritti al penultimo
anno del corso di specializzazione, qualora questo abbia durata quinquennale.
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.
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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 all’Avviso Pubblico, gli aspiranti devono inoltrare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
tramite il servizio postale al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera “ Ospedale Riuniti “ - Viale Pinto 71100 Foggia, entro e non oltre il 15^ giorno a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, apposita domanda in carta semplice con i relativi allegati.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Si precisa che non saranno ritenute ammissibili le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato,
né quelle prevenute prima del giorno in cui è avvenuta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.
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.
La domanda e la documentazione dovranno pervenire 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 all’Avviso 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;
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i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
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 del D.Lgs. 196/2003 per le finalità relativo all’accertamento dei requisiti di ammissione e
per la valutazione di merito, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n.483/1997.
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. 46 e 47 del D.P.R. del 28/12/2000, n.
445 e contenere tutti gli elementi utili sia ai fini dell’ammissione alla seguente procedura, sia ai fini della
valutazione dei titoli a cui attribuire i relativi punteggi.
È consentito, altresì, allegare, nelle forme previste dalla normativa di cui al D.P.R. del 28/12/2000,
n. 445, tutti le dichiarazioni sostitutive relative ad atti, attestati e documenti ritenuti dai candidati utili ai fini
della valutazione ed attribuzione dei relativi punteggi.
A fine della valutazione del loro contenuto, le pubblicazioni devono essere allegate in originale o in
copia autenticata sotto forma di dichiarazione di responsabilità resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del
28/12/2000, n. 445; le stesse, comunque, devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere allegato un curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice
e sotto forma di dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445, datato e firmato,
nonché un elenco, in carta semplice, redatto in triplice copia, anch’esso datato e firmato riportante i titoli e i
documenti presentati.
Va altresì allegata alla domanda una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
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 avviso pubblico 2019 – Dirigente medico
– Neurochirurgia”.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 del 29-10-2020

72597

Il pagamento potrà essere effettuato con una delle seguenti modalità alternative:
 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. L’attestazione di versamento deve essere allegata alla domanda di
partecipazione.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice risulta essere così composta:
Presidente: Dott. Antonio Colamaria - Direttore della s.c. di Neurochirurgia Ospedaliera– OO.RR. Foggia;
Componente: Dott. Savino Iodice- Dirigente Medico della s.c. di Neurochirurgia Ospedaliera – OO.RR. Foggia;
Componente: Dott. Arturo Berardi- Dirigente Medico della s.c. di Neurochirurgia Ospedaliera – OO.RR. Foggia;
Segretaria: Sig.ra Angelica Pandolfi – Funzionaria Amministrativa – OO.RR. Foggia.
Assegnazione dei punteggi e graduatoria finale
		
I punteggi sono così suddivisi:
• punti 20 per i titoli;
I titoli saranno valutati con i criteri di cui al D.P.R.10/12/1997, n.483, così come di seguito indicato:
- punti 10 per i titoli di carriera;
- punti 3 per i titoli accademici e di studio;
- punti 3 per le pubblicazioni e titoli scientifici;
- punti 4 per il curriculum formativo e professionale.
•

punti 20 per la prova colloquio.

La prova colloquio verterà su argomenti inerenti la disciplina.
Ai fini dell’assegnazione del punteggio previsto dall’art. 27, comma 7, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n.
483, è necessario che nella dichiarazione di responsabilità attestante il possesso del titolo di specializzazione
sia riportato che il conseguimento della specializzazione sia avvenuto ai sensi del D.Lgs. 8/8/1991, n. 257,
con l’indicazione della durata legale del corso di studio.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni dell’ultimo
comma dell’art. 46 del D. P. R. n.761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto,
in caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
L’ammissione dei candidati sarà disposta con determinazione del Direttore dell’Area per le Politiche
del Personale, nella quale saranno indicati, per i candidati non ammessi, i motivi della esclusione.
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.
Ai concorrenti ammessi sarà tempestivamente comunicato la data della prova colloquio, 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.
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.
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La prova orale deve svolgersi in aula aperta al pubblico.
Per essere inclusi nella graduatoria finale di merito, ciascun candidato dovrà riportate nella prova
colloquio un punteggio di sufficienza, espresso in termini numerici, in una valutazione di almeno 14/20.
La graduatoria di merito, così come formulata dalla Commissione esaminatrice secondo l’ordine dei
punteggi riportati e derivanti dalla somma di quello relativo ai titoli e quello relativo alle prove d’esame, sarà
recepita con provvedimento del Dirigente dell’Area per le Politiche del Personale.
Per quanto non specificatamente espresso nel bando, valgono le disposizioni di legge che disciplinano
la materia concorsuale, con particolare riferimento al D.Lgs. n.502/92 e successive modificazioni, dai DD. Lgs.
vi nn. 165/2001 e 368/2001, dal D.P.R. n.483/97, dal D.P.R. n.445/2000, nonché dai vigenti CC.CC.NN.LL. della
Dirigenza Medica.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di modificare, prorogare,
sospendere o annullare il presente bando, senza l’obbligo di comunicare i motivi e senza che i concorrenti
possano avanzare pretese o diritti di sorta.
L’assunzione a tempo determinato sarà comunque subordinata all’assenza di impedimenti legislativi
e regolamentari nazionali e/o regionali.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’Area per le Politiche del Personale - U.O.
Concorsi ed Assunzioni dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti” - Viale Pinto - 71100 Foggia. Responsabile
del procedimento Sig.ra Angelica Pandolfi - tel. 0881/733705 e 0881/732400 - fax 0881/732390.
							
								

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Vitangelo DATTOLI
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ALL. 1

Al Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria
“Ospedali Riuniti”
Viale Luigi Pinto
71122
FOGGIA

__l__ sottoscritt______________________________ chiede di essere ammess__ a partecipare all’avviso pubblico, per titoli e prova
colloquio, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato, nella posizione di Dirigente Medico nella disciplina di
Neurochirurgia.
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:

□ 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

___________________________________,

________________________________________________ in data ___________, ai

conseguita

presso

sensi del D.Lgs. _____ del ____________, la

cui durata legale del corso è di anni _________;
ovvero
di essere in possesso della laurea in Medicina e Chirurgia e di essere iscritto al ______ anno della Scuola di Specializzazione in
_______________________ presso l’Università degli Studi di ____________________________________;
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 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 o che non sussistono prescrizioni limitative alle stesse;
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.___________;

6

72600

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 del 29-10-2020

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 della
normativa vigente, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Data, ____________________
____________________________________
La firma in calce non deve essere autenticata
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All. 2

MODELLO SEMPLICE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)
-

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________

nato/a a ___________________________________________ (prov. _____ ) il ____________________
residente in ______________________________________________________________ (prov. _____ )
via/piazza _________________________________________________________________ n. ________
Sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le
dichiarazioni false dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in
materia
DICHIARA
-

_________________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________________

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa
___________________________
(luogo e data)
Il/la dichiarante _________________________
(firma per esteso e leggibile)
La firma in calce non deve essere autenticata

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante.
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All. 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)
Il/La sottoscritto _________________________________________________ nato a ___________________________
il__________________residente a_____________________________Via____________________________________
__________________________________________codice fiscale___________________________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.;
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità
DICHIARA
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n° 196, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
_______________________, li ________________
Il Dichiarante
_______________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante.
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GAL ALTO SALENTO 2020
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 53 del 22 ottobre 2020
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020 PUGLIA MISURA 19 “ SOSTEGNO ALLO SVILUPPO
LOCALE LEADER” AZIONE 2 “Recupero di elementi del patrimonio storico e culturale a servizio del turismo
lento” INTERVENTO 2.1 “Realizzazione di itinerari di collegamento tra i centri abitati dell’Alto Salento e gli
itinerari di lunga percorrenza”
Approvazione della graduatoria delle Domande di Sostegno ammissibili a finanziamento.
Il Responsabile Unico del Procedimento
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1303, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 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) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1305 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
VISTA la Decisione del 29 ottobre 2014, C(2014) 8021 con la quale la Commissione Europea ha approvato
l’Accordo di Partenariato 2014-2020 con l’Italia e che definisce le modalità di applicazione dei fondi SIE (fondi
strutturali di investimento) e dei programmi di sviluppo rurale.
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C(2015) 8412 che approva il Programma
di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione
di un sostegno da parte del FEASR.
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2015, n. 2424 pubblicata sul BURP n. 3 del 19
gennaio 2016, “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 - 2020 Approvazione definitiva e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, n. C(2015) 8412”.
VISTE le Linee Guida sull’Ammissibilità delle Spese per lo Sviluppo Rurale 2014-2020, emanate dal Mi.P.A.A.F.T.
Direzione generale dello sviluppo rurale sulla base dell’intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta
del 09/05/2019.
VISTO il Piano di Azione Locale del GAL Alto Salento 2020, approvato con Determinazione della AdG del PSR
Puglia 2014-2020 n. 178 del 13 settembre 2017.
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n.34 del 11/10/19 del GAL Alto Salento 2020 s.r.l., con
cui si è provveduto ad approvare l’Avviso Pubblico relativo all’Intervento 2.1 Realizzazione di itinerari di
collegamento tra i centri abitati dell’Alto Salento e gli itinerari di lunga percorrenza”, pubblicato sul BURP n.25
del 27/02/20 e successivamente ripubblicato sul BURP n.58 del 23/04/2020 con Determina del Direttore n.12
del 18/04/2020.
VISTA la Determinazione del Direttore n. 15 del 25/05/20 con il quale è stata nominata la Commissione Tecnica
di Valutazione (CTV), finalizzata alla verifica di ammissibilità della DdS pervenuta.
PRESO ATTO degli esiti dell’attività di valutazione effettuata dalla CTV, relativamente alle N. 3 DdS pervenute
a valere sulla prima pubblicazione del bando, della Determinazione del Dir. N. 26 del 06/07/20 con la quale si
dichiaravano n. 2 DdS non ricevibili e N. 1 DdS ricevibile ed ammessa all’istruttoria di ammissibilità.
PRESO ATTO che, l’unica DdS dichiarata ricevibile è stata successivamente ritenuta inammissibile con
Determinazione del Dir. N. 27 del 14/07/2020 in quanto l’intervento non risulta in linea con le finalità del
bando e la tipologia di investimenti ammissibili.
VISTA la Determinazione del Dir. n. 20 del 09/06/20 venivano riaperti i termini per la presentazione delle
DdS per la somma residua pari a € 160.000,00 (centosessantamila/00) stabilendo quale termine finale di
operatività del portale SIAN il giorno 27/07/2020 e fissando come seconda scadenza il 03/08/2020 per la
consegna al GAL della DdS in formato cartaceo e la successiva Determinazione del Dir. n. 30 del 23/07/2020
prorogava i termini per la presentazione delle DdS al 24/08/20 sul portale SIAN fissando come seconda

72604

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 del 29-10-2020

scadenza il 28/08/2020 per la consegna al GAL della DdS in formato cartaceo.
PRESO ATTO che a valere sul predetto bando sono pervenute n. 4 DdS al GAL Alto Salento 2020
N.
1
2
3
4

DOMANDA
04250083708
04250083989
04250185636
04250084003

CUUA
00205780745
81002890747
81001790740
81000090746

DENOMINAZIONE
COMUNE DI VILLA CASTELLI
COMUNE DI SAN MICHELE SALENTINO
COMUNE DI CAROVIGNO
COMUNE DI OSTUNI

che in seguito agli esiti dell’attività di valutazione effettuata dalla CTV, con Determina del RUP n. 48 del
02/10/20 è stato approvato l’elenco delle DdS ricevibili e non ricevibili, con la quale è stata dichiarata non
ricevibile la DdS presentata dal Comune di Ostuni;
CONSIDERATO che il Comune di Villa Castelli, ha successivamente ritirato la DdS sul portale SIAN ed ha ritirato
in data 05/10/20 (prot. n. 1036) la copia cartacea della DdS e del relativo progetto;
SENTITO il Responsabile Amministrativo e Finanziario del GAL Alto Salento 2020, Dott.ssa Lucrezia Marseglia.
tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, il RUP
DETERMINA
−
−

di approvare la graduatoria delle DdS ammissibili a finanziamento, costituita da n.2 Domande di
sostegno, riportate nell’allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
(BURP) e sul sito web del GAL www.galaltosalento2020.it.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Gianfranco Ciola
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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020 PUGLIA
MISURA 19- SOTTOMISURA 19.2

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014 – 2020
GAL ALTO SALENTO 2020 s.r.l.
AZIONE 2 “Recupero di elementi del patrimonio storico e culturale a servizio del turismo lento”
INTERVENTO 2.1 “Realizzazione di itinerari di collegamento tra i centri abitati dell’Alto Salento e
gli itinerari di lunga percorrenza”

ALLEGATO A alla Determina del RUP n. 53 del 22/10/2020
“Graduatoria delle domande di sostegno ammissibili a finanziamento”
Beneficiario
COMUNE DI
CAROVIGNO
COMUNE DI
SAN MICHELE
SALENTINO

Domanda di
sostegno

CUAA

Punt
eggio

Investimento
dichiarato

Spesa
ammissibile

Contributo
pubblico
ammissibile

04250185636 81001790740

60

€ 80.000,00

€ 80.000,00

€ 80.000,00

04250083989 81002890747

30

€ 80.000,00

€ 71.133,34

€ 71.133,34

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Gianfranco Ciola

G.A.L. Alto Salento 2020 S.r.l.
Sede legale e Operativa: C.da Li Cuti sn – 72017 Ostuni (Br) Tel +0831 305055
www.galaltosalento2020.it mail info@galaltosalento2020; galaltosalento2020srl@pec.it
Part.IVA 02514280748 - R.E.A. BR-151765 - Capitale Sociale: € 20.000,00 i.v.
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GAL ALTO SALENTO 2020
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 56 del 23 ottobre 2020
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020 PUGLIA MISURA 19 " SOSTEGNO ALLO SVILUPPO
LOCALE LEADER" AZIONE 2 “RECUPERO DI ELEMENTI DEL PATRIMONIO STORICO E CULTURALE A SERVIZIO
DEL TURISMO LENTO” INTERVENTO 2.2 “Recupero di elementi tipici del paesaggio e ripristino dei sentieri
di accesso alle emergenze storico-culturali e naturalistiche”
Approvazione della graduatoria delle Domande di Sostegno ammissibili a finanziamento.
Il Responsabile Unico del Procedimento
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1303, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 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) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1305 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
VISTA la Decisione del 29 ottobre 2014, C(2014) 8021 con la quale la Commissione Europea ha approvato
l’Accordo di Partenariato 2014-2020 con l'Italia e che definisce le modalità di applicazione dei fondi SIE (fondi
strutturali di investimento) e dei programmi di sviluppo rurale.
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C(2015) 8412 che approva il Programma
di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione
di un sostegno da parte del FEASR.
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2015, n. 2424 pubblicata sul BURP n. 3 del 19
gennaio 2016, “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 - 2020 Approvazione definitiva e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, n. C(2015) 8412”.
VISTE le Linee Guida sull’Ammissibilità delle Spese per lo Sviluppo Rurale 2014-2020, emanate dal Mi.P.A.A.F.T.
Direzione generale dello sviluppo rurale sulla base dell’intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta
del 09/05/2019.
VISTO il Piano di Azione Locale del GAL Alto Salento 2020, approvato con Determinazione della AdG del PSR
Puglia 2014-2020 n. 178 del 13 settembre 2017.
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n.34 del 11/10/19 del GAL Alto Salento 2020 s.r.l., con la
quale si è provveduto ad approvare l’Avviso Pubblico relativo all’Intervento 2.2 “Recupero di elementi tipici
del paesaggio e ripristino dei sentieri di accesso alle emergenze storico-culturali e naturalistiche”, pubblicato
sul BURP n.148 del 19/12/19 e prorogato nei termini di scadenza con Determina del Direttore n.11 del
18/04/2020 pubblicata su BURP n.58 del 23/04/2020.
VISTA la Determinazione del Direttore n. 16 del 25/05/20 con il quale è stata nominata la Commissione Tecnica
di Valutazione (CTV), finalizzata alla verifica di ammissibilità della DdS pervenuta.
PRESO ATTO degli esiti dell’attività di valutazione effettuata dalla CTV, relativamente alle N. 5 DdS pervenute
a valere sulla prima pubblicazione del bando, della Determinazione Dir. N.28 del 14/08/20 con la quale si
dichiaravano ricevibili le N.4 DdS.
PRESO ATTO che il Comune di Ceglie Messapica ha revocato la propria DdS, con Determinazione del Dir. N. 36
del 28/08/2020 è stata approvata la graduatoria delle 3 DdS ammissibili a finanziamento.
PRESO ATTO che con Determinazione Dir. N. 29 del 16/07/2020 (pubblicata sul BURP n. 107 del 23.07.2020)
sono stati riaperti i termini per la presentazione delle Domande di Sostegno per la somma residua di
€ 50.000,00 (euro cinquantamila/00), nel rispetto della procedura prevista dal “bando aperto – stop and go”
che consente la possibilità di presentare domande sino al completo utilizzo delle risorse finanziarie attribuite,
stabilendo quale termine finale di operatività del portale SIAN il giorno 07/09/2020 e fissando come seconda

23.07.2020) sono stati riaperti i termini per la presentazione delle Domande di Sostegno per la
somma residua di € 50.000,00 (euro cinquantamila/00), nel rispetto della procedura prevista dal
“bando aperto – stop and go” che consente la possibilità di presentare domande sino al completo
utilizzo delle risorse finanziarie
quale
finale di operatività del portale
Bollettino attribuite,
Ufficiale dellastabilendo
Regione Puglia
- n. termine
150 del 29-10-2020
72607
SIAN il giorno 07/09/2020 e fissando come seconda scadenza periodica al 11/09/2020 per la
presentazione al GAL della DdS in formato cartaceo;
scadenza periodica al 11/09/2020 per la presentazione al GAL della DdS in formato cartaceo;
che in
inadesione
adesioneall’avviso
all’avviso
di cui
sopra,
pervenute
n. 3 Domande
di Sostegno:
che
di cui
sopra,
sonosono
pervenute
al GALaln.GAL
3 Domande
di Sostegno:
N.
1
2
3

Domanda di sostegno
04250088814
04250087378
04250089309

CUAA
81002890747
81000180745
81001790740

Beneficiario
COMUNE DI SAN MICHELE SALENTINO
COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA
COMUNE DI CAROVIGNO

che
seguito agli
effettuata
dalla
CTV,
concon
Determina
del del
RUPRUP
n. 49
che in
in seguito
agli esiti
esiti dell’attività
dell’attivitàdidivalutazione
valutazione
effettuata
dalla
CTV,
Determina
n. del
49
08/10/2020
è stato
l’elenco l’elenco
delle DdSdelle
ricevibili
non ricevibili
conricevibili
la quale tutte
le quale
DdS sono
state
del 08/10/2020
è approvato
stato approvato
DdSericevibili
e non
con la
tutte
le
dichiarate
ricevibili.
DdS sono state dichiarate ricevibili.
SENTITO
Amministrativo
e Finanziario
del GAL
Salento
2020, Dott.ssa
SENTITOililResponsabile
Responsabile
Amministrativo
e Finanziario
delAlto
GAL
Alto Salento
2020, Lucrezia
Dott.ssaMarseglia.
Lucrezia

Marseglia.

tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, il RUP

tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, il RUP
DETERMINA

DETERMINA

− di approvare gli esiti della valutazione effettuata dalla CTV delle Domande di Sostegno ammissibili a
- finanziamento
di approvarecostituite
gli esitidadella
valutazione
effettuata dalla CTV delle Domande di Sostegno
n. 3 Domande
di Sostegno;
ammissibili
a
finanziamento
costituite
da
n. 3 Domande
di Sostegno; riportata nell’Allegato A,
− di approvare la Graduatoria delle Domande ammissibili
di finanziamento,
integrante del
provvedimento;
- parte
di approvare
la presente
Graduatoria
delle Domande ammissibili di finanziamento, riportata
− dinell’Allegato
stabilire che ilA,presente
provvedimento
sarà pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
parte integrante
del presente
provvedimento;
(BURP)
e
sul
sito
web
del
GAL
www.galaltosalento2020.it.
- di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della

Regione Puglia (BURP) e sul sito web del GAL www.galaltosalento2020.it.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Il Responsabile
Unico del
Procedimento
Dott. Gianfranco
Ciola
Dott. Gianfranco Ciola

G.A.L. Alto Salento 2020 S.r.l.
Sede legale e Operativa: C.da Li Cuti sn – 72017 Ostuni (Br) Tel +0831 305055
www.galaltosalento2020.it mail info@galaltosalento2020; galaltosalento2020srl@pec.it
Part.IVA 02514280748 - R.E.A. BR-151765 - Capitale Sociale: € 20.000,00 i.v.
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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020 PUGLIA
MISURA 19- SOTTOMISURA 19.2

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014 – 2020
GAL ALTO SALENTO 2020 s.r.l.
AZIONE 2 “Recupero di elementi del patrimonio storico e culturale a servizio del turismo lento”
INTERVENTO 2.2 “Recupero di elementi tipici del paesaggio e ripristino dei sentieri di accesso alle
emergenze storico-culturali e naturalistiche”
ALLEGATO A alla Determina del RUP n. 56 del 23/10/20
“Graduatoria delle domande di sostegno ammissibili a finanziamento”
Beneficiario
COMUNE DI SAN
MICHELE
SALENTINO
COMUNE DI
CAROVIGNO
COMUNE DI
CEGLIE
MESSAPICA

Domanda di
sostegno

CUAA

Pun
teg
gio

Investimen
to
dichiarato

Contributo
pubblico
Spesa
ammissibile ammissibile

04250088814

81002890747

60

€ 50.000,00 € 48.454,47 € 48.454,47

04250089309

81001790740

30

€ 49.999,99 € 49.999,99 € 49.999,99

04250087378

81000180745

30

€ 50.000,00 € 48.217,66 € 48.217,66

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Gianfranco Ciola

G.A.L. Alto Salento 2020 S.r.l.
Sede legale e Operativa: C.da Li Cuti sn – 72017 Ostuni (Br) Tel +0831 305055
www.galaltosalento2020.it mail info@galaltosalento2020; galaltosalento2020srl@pec.it
Part.IVA 02514280748 - R.E.A. BR-151765 - Capitale Sociale: € 20.000,00 i.v.
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GAL TAVOLIERE
Determina del RUP del 26/10/2020
PSR Puglia 2014-2020 - Misura 19 - Sottomisura 19.2 SSL-PAL GAL Tavoliere - Azione 1 – Intervento 1.3
“Sviluppo di servizi di accoglienza, degustazione e prima informazione sui prodotti delle imprese del
territorio con connessi servizi di promozione anche internazionale” e Azione 2 - Intervento 2.3 “Erogazione
di servizi di accoglienza, ospitalità, degustazione e prima informazione sui prodotti delle imprese del
territorio con connessi servizi di promozione e marketing anche internazionale”. Approvazione della
graduatoria DEFINITIVA delle domande di sostegno ammesse a finanziamento.
Il Responsabile Unico del Procedimento
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
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;
VISTA la SSL/PAL 2014/2020 del GAL Tavoliere s.c.ar.l. approvata con Determinazione della AdG del PSR Puglia
2014-2020 n. 178 del 13 settembre 2017;
VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Tavoliere s.c.ar.l. sottoscritta in data 09/11/2017 e registrata in
data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di BARI dell’Agenzia delle Entrate al n° 272;
VISTO il Regolamento interno del GAL Tavoliere approvato dal CdA nella seduta del 31/10/2017, modificato
dal CdA nella seduta del 28/02/2018 e approvato dall’Assemblea ordinaria dei soci del 26/04/2018;
VISTO il verbale del CdA del 03/09/2019 con il quale è stato approvato il bando pubblico relativo all’intervento
Azione 1 – Intervento 1.3 “Sviluppo di servizi di accoglienza, degustazione e prima informazione sui prodotti
delle imprese del territorio con connessi servizi di promozione anche internazionale” e Azione 2 - Intervento
2.3 “Erogazione di servizi di accoglienza, ospitalità, degustazione e prima informazione sui prodotti delle
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imprese del territorio con connessi servizi di promozione e marketing anche internazionale”, pubblicato sul
BURP n. 110 del 26-09-2019;
VISTO il verbale del CdA del 15/04/2019 con il quale è stata nominata la Commissione Tecnica di Valutazione
(CTV) finalizzata alla verifica di ammissibilità delle DdS pervenute;
VISTA la determina del RUP del 12/10/2020 di approvazione della graduatoria provvisoria delle domande di
sostegno ammissibili a finanziamento, pubblicata sul BURP. n.144 del 15.10.2020;
PRESO ATTO della documentazione aggiuntiva da consegnare ai fini dell’ammissibilità;
tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, il RUP
DETERMINA
• di approvare la graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammesse a finanziamento costituita da n.
14 domande di sostegno, riportate nell’allegato A e parte integrante del presente provvedimento;
• di stabilire che gli interventi ammessi a beneficio dovranno essere avviati entro e non oltre 3 mesi (90
giorni) dalla data di concessione del sostegno ed essere conclusi entro e non oltre 18 mesi (540 giorni)
dalla data del provvedimento di concessione del sostegno, così come stabilito dal bando pubblico Azione
1 Intervento 1.3 “Sviluppo di servizi di accoglienza, degustazione e prima informazione sui prodotti delle
imprese del territorio con connessi servizi di promozione anche internazionale” e Azione 2 Intervento
2.3 “Erogazione di servizi di accoglienza, ospitalità, degustazione e prima informazione sui prodotti delle
imprese del territorio con connessi servizi di promozione e marketing anche internazionale”, pubblicato sul
BURP n. 110 del 26-09-2019;
• di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP)
e sul sito del GAL Tavoliere www.galtavoliere.it;
Il Responsabile Unico del Procedimento
(dott.ssa Anna Ilaria Giuliani)

9

8

7

6

5

4

3

2

1

94250209015
94250209072
94250207076
94250209965
94250209155
94250209791
94250209890
94250210872
94250210864

CICLOPE SRLS

DALOISO CAMILLA

FERRARO VALENTINA

CAPUTO MARIA LUISA

PACILETTI SILVIA

CIANI MARIA PASQUITA

CIANCI INCORONATA

IMMOBILIARE ASTRA S.R.L.

Numero DdS

CERULLO DANIELA

BENEFICIARIO

16

18

22

22

22

24

26

28

28

Punteggio

€ 15.000,00

€ 0,00

€ 15.000,00

€ 15.000,00

€ 15.000,00

€ 15.000,00

€ 15.000,00

€ 15.000,00

€ 15.000,00

Intervento 1.3

€ 70.404,28

€ 31.092,00

€ 70.000,00

€ 62.468,85

€ 45.428,02

€ 68.204,10

€ 68.648,80

€ 70.000,00

€ 33.691,31

intervento 2.3

Investimento ammesso

€ 15.000,00

€ 0,00

€ 15.000,00

€ 15.000,00

€ 15.000,00

€ 15.000,00

€ 15.000,00

€ 15.000,00

€ 15.000,00

Intervento 1.3

€ 35.000,00

€ 15.546,00

€ 35.000,00

€ 31.234,43

€ 22.714,01

€ 34.102,05

€ 34.324,40

€ 35.000,00

€ 16.845,66

intervento 2.3

Contributo concesso

Allegato A alla Determina del RUP del 26/10/2020
“GRADUATORIA DEFINITIVA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO AMMESSE A FINANZIAMENTO 1.3-2.3”

€ 50.000,00

€ 15.546,00

€ 50.000,00

€ 46.234,43

€ 37.714,01

€ 49.102,05

€ 49.324,40

€ 50.000,00

€ 31.845,66

Totale Contributo
(1.3+2.3)

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Regione Puglia 2014-2020
Misura 19 Sottomisura 19.2 STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 GAL TAVOLIERE
Bando pubblico Azione 1 Intervento 1.3 “Sviluppo di servizi di accoglienza, degustazione e prima informazione sui prodotti delle
imprese del territorio con connessi servizi di promozione anche internazionale” ed Azione 2 Intervento 2.3 “Erogazione di servizi di
accoglienza, ospitalità, degustazione e prima informazione sui prodotti delle imprese del territorio con connessi servizi di promozione e
marketing anche internazionale”
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14

13

12

11

10

94250207183
94250210799
94250211052
94250210179
94250210260

OPEN PLANET SRLS

GRANDONE ANDREA

CASARELLA GIANVITO

FRATEPIETRO ANDREA

Numero DdS

IL CASALE S.R.L.

BENEFICIARIO

9

10

12

12

14

Punteggio

€ 15.000,00

€ 15.000,00

€ 15.000,00

€ 15.000,00

€ 15.000,00

Intervento 1.3

€ 63.856,84

€ 30.899,00

€ 69.876,05

€ 31.289,54

€ 69.460,48

intervento 2.3

Investimento ammesso

€ 392.457,50

€ 195.000,00

€ 587.457,50

€ 46.928,42

€ 30.449,50

€ 49.938,02

€ 30.644,77

€ 49.730,24

Totale Contributo
(1.3+2.3)

dott.ssa Anna Ilaria Giuliani

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento

€ 31.928,42

€ 15.449,50

€ 34.938,02

€ 15.644,77

€ 34.730,24

intervento 2.3

€ 15.000,00

€ 15.000,00

€ 15.000,00

€ 15.000,00

€ 15.000,00

Intervento 1.3

Contributo concesso
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GAL TERRA D’ARNEO
Approvazione della graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammissibili a finanziamento relative
al Bando pubblico Intervento 2.3 – 2^ scadenza (28/05/2020).
PSR Puglia 2014-2020 – Misura 19 – Sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito
della strategia" – PAL “Parco della Qualità Rurale Terra d’Arneo” – Bando pubblico Intervento 2.3 – 2^
scadenza (28/05/2020)
DETERMINA DEL RUP
DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA
DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C (2014) 8021 del 29/10/2014 di approvazione dell'Accordo
di Partenariato 2014-2020 con l'Italia e definizione delle modalità di applicazione dei Fondi Strutturali di
Investimento e dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR);
VISTA la Decisione della Commissione Europea C (2015) 8412 del 24/11/2015 che approva il Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di
un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2424 del 30/12/2015 recante "Programma
di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 – Approvazione definitiva e presa d'atto della Decisione della
Commissione Europea del 24/11/2015, 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 GAL Terra d’Arneo S.c.a r.l., approvato dalla Regione Puglia con
Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 178 del 13 settembre 2017;
VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Terra d’Arneo S.c.a r.l. sottoscritta in data 08 novembre 2017 e
registrata in data 11/01/2018 presso l'Ufficio Territoriale di Bari dell'Agenzia delle Entrate al n. 295;
VISTO il verbale del CdA del 31/05/2019 con il quale è stato approvato il Bando pubblico relativo all'Intervento
2.3;
VISTO il verbale del CdA del 19/07/2019, pubblicato sul BURP n. 84 del 25/07/2019, con il quale è stato:
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− modificato e integrato l’Allegato A “Elenco delle attività economiche ammissibili ATECO 2007”
aggiungendo nuovi codici ATECO;
− prorogato al 25.09.2019 il termine finale per la compilazione/stampa/rilascio delle domande di
sostegno a valere sul Bando pubblico relativo all'Intervento 2.3 "Ospitalità Sostenibile”;
− prorogata la cadenza trimestrale prevista per la verifica di ricevibilità, l’istruttoria tecnico-amministrativa,
l’attribuzione dei punteggi, la formulazione delle graduatorie e l’ammissibilità al finanziamento, per un
periodo di pari durata;
VISTO il verbale del CdA del 10/01/2020 con il quale è stato riaperto il Bando pubblico relativo all'Intervento
2.3;
VISTA la determina del RUP, ns prot.n. 773/2020 del 18/09/2020, di approvazione della graduatoria provvisoria
delle domande di sostegno ammissibili a finanziamento;
VISTO il verbale del CdA del 09/10/2020 con il quale il Consiglio ha ratificato la graduatoria provvisoria delle
domande di sostegno risultate ammissibili;
VISTA la pubblicazione della graduatoria provvisoria delle domande di sostegno sul BURP n. 134 del
24/09/2020;
CONSIDERATO che sono decorsi i termini previsti dalla normativa per la presentazione di eventuali ricorsi o
riesami;
RILEVATO che non è pervenuto a questo GAL alcuna richiesta di riesame o ricorso avverso gli esiti istruttori
negativi o la determinazione della spesa ammissibile a finanziamento per i soggetti le cui domande di sostegno
risultano in posizione utile in graduatoria.
tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, il RUP
DETERMINA
• che, essendo decorsi i termini previsti dalla normativa per la presentazione di eventuali ricorsi e riesami, la
graduatoria diventa definitiva e, pertanto, funzionale alla concessione del sostegno agli aiuti come riportata
nell’allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
• di procedere alla trasmissione dei provvedimenti di concessione ai richiedenti il sostegno le cui domande
sono risultate ammissibili e in posizione utile in graduatoria;
• di confermare quanto altro stabilito dal Bando pubblico approvato con verbali del CdA del 31/05/2019
(pubblicato sul BURP n. 61 del 06/06/2019) e del 19/07/2019 (pubblicato sul BURP n. 84 del 25/07/2019);
• di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del GAL www.terradarneo.it;
• di stabilire che la pubblicazione della graduatoria definitiva e del presente provvedimento sul sito assume
valore di notifica ai soggetti titolari delle domande di sostegno.
Veglie, 26.10.2020
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Giosuè Olla Atzeni
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Allegato A)
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) PUGLIA 2014 – 2020
MISURA 19 - SOTTOMISURA 19.2

GAL TERRA D’ARNEO S.C.A R.L.

S.S.L. PARCO DELLA QUALITÀ RURALE TERRA D’ARNEO

GRADUATORIA DEFINITIVA
DOMANDE DI SOSTEGNO BANDO PUBBLICO
Intervento 2.3 “Ospitalità sostenibile”
GRADUATORIA BANDO 2.3 – OSPITALITÀ SOSTENIBILE
N.

BENEFICIARIO

PUNTEGGIO

SPESA AMMESSA

CONTRIBUTO
PUBBLICO AMMESSO

1

RIVIERA DI PONENTE SOC. COOP.

55

43.686,06

21.843,03

2

BASILE CATIA

45

70.950,91

35.000,00

3

SOC. AGR. CALAMATE S.N.C. DI DE BLASI
ANGELA & C.

43

45.042,71

22.521,36

4

PRETE MARINA

39

69.697,76

34.848,88

5

ROMANO ANNA

38

73.335,36

35.000,00

6

SSA DEMETRA

36

68.742,49

34.371,25

7

PAGLIALUNGA ANTONELLA

35

55.340,28

27.670,14

8

VIVI NATURA S.A.S. DI BARDI SILVIO & C.

34

46.313,60

23.156,80

9

GRECO ARISTODEMO

33

40.488,00

20.244,00

* ai sensi dell’art. 15 del bando pubblico 2.3 a parità di punteggio tra più beneficiari la priorità è stata
attribuita al più giovane

GAL TERRA D’ARNEO S.c.a r.l.

Via Mameli, 9 – 73010 Veglie (LE) - Tel: +39. 0832. 970574
www.terradarneo.it – gal@terradarneo.it
P.IVA: 04818540751 - R.I. presso CCIAA – Lecce n. 320774, capitale sociale euro 10.000,00 i.v.
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GAL TERRA D’ARNEO
Approvazione della graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammissibili a finanziamento relative
al Bando pubblico Intervento 3.2 – 2^ scadenza (28/05/2020).
PSR Puglia 2014-2020 – Misura 19 – Sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito
della strategia" – PAL “Parco della Qualità Rurale Terra d’Arneo” – Bando pubblico Intervento 3.2 – 2^
scadenza (28/05/2020)
DETERMINA DEL RUP
DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA
DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C (2014) 8021 del 29/10/2014 di approvazione dell'Accordo
di Partenariato 2014-2020 con l'Italia e definizione delle modalità di applicazione dei Fondi Strutturali di
Investimento e dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR);
VISTA la Decisione della Commissione Europea C (2015) 8412 del 24/11/2015 che approva il Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di
un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2424 del 30/12/2015 recante "Programma
di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 – Approvazione definitiva e presa d'atto della Decisione della
Commissione Europea del 24/11/2015, 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 GAL Terra d’Arneo S.c.a r.l., approvato dalla Regione Puglia con
Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 178 del 13 settembre 2017;
VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Terra d’Arneo S.c.a r.l. sottoscritta in data 08 novembre 2017 e
registrata in data 11/01/2018 presso l'Ufficio Territoriale di Bari dell'Agenzia delle Entrate al n. 295;
VISTO il verbale del CdA del 31/05/2019 con il quale è stato approvato il Bando pubblico relativo all'Intervento
3.2;
VISTO il verbale del CdA del 19/07/2019, pubblicato sul BURP n. 84 del 25/07/2019, con il quale è stato:
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− modificato e integrato l’Allegato A “Elenco delle attività economiche ammissibili ATECO 2007”
aggiungendo nuovi codici ATECO;
− prorogato al 25.09.2019 il termine finale per la compilazione/stampa/rilascio delle domande di sostegno
a valere sul Bando pubblico relativo all'Intervento 3.2 “Prodotti e servizi del Parco della Qualità Rurale”;
− prorogata la cadenza trimestrale prevista per la verifica di ricevibilità, l’istruttoria tecnico-amministrativa,
l’attribuzione dei punteggi, la formulazione delle graduatorie e l’ammissibilità al finanziamento, per un
periodo di pari durata;
VISTO il verbale del CdA del 10/01/2020 con il quale è stato riaperto il Bando pubblico relativo all'Intervento
3.2;
VISTA la determina del RUP, ns prot.n. 774/2020 del 18/09/2020, di approvazione della graduatoria provvisoria
delle domande di sostegno ammissibili a finanziamento;
VISTO il verbale del CdA del 09/10/2020 con il quale il Consiglio ha ratificato la graduatoria provvisoria delle
domande di sostegno risultate ammissibili;
VISTA la pubblicazione della graduatoria provvisoria delle domande di sostegno sul BURP n. 134 del
24/09/2020;
CONSIDERATO che sono decorsi i termini previsti dalla normativa per la presentazione di eventuali ricorsi o
riesami;
RILEVATO che non è pervenuto a questo GAL alcuna richiesta di riesame o ricorso avverso gli esiti istruttori
negativi o la determinazione della spesa ammissibile a finanziamento per i soggetti le cui domande di sostegno
risultano in posizione utile in graduatoria.
tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, il RUP
DETERMINA
• che, essendo decorsi i termini previsti dalla normativa per la presentazione di eventuali ricorsi e riesami,
la graduatoria diventa definitiva e, pertanto, funzionale alla concessione del sostegno agli aiuti come
riportata nell’allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
• di procedere alla trasmissione dei provvedimenti di concessione ai richiedenti il sostegno le cui domande
sono risultate ammissibili e in posizione utile in graduatoria;
• di confermare quanto altro stabilito dal Bando pubblico approvato con verbali del CdA del 31/05/2019
(pubblicato sul BURP n. 61 del 06/06/2019) e del 19/07/2019 (pubblicato sul BURP n. 84 del 25/07/2019);
• di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del GAL www.terradarneo.it;
• di stabilire che la pubblicazione della graduatoria definitiva e del presente provvedimento sul sito assume
valore di notifica ai soggetti titolari delle domande di sostegno.
Veglie, 26.10.2020
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Giosuè Olla Atzeni
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Allegato A)
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) PUGLIA 2014 – 2020
MISURA 19 - SOTTOMISURA 19.2

GAL TERRA D’ARNEO S.C.A R.L.

S.S.L. PARCO DELLA QUALITÀ RURALE TERRA D’ARNEO

GRADUATORIA DEFINITIVA
DOMANDE DI SOSTEGNO BANDO PUBBLICO
Intervento 3.2 “Prodotti e Servizi del Parco della Qualità Rurale”

GRADUATORIA BANDO 3.2 – PRODOTTI E SERVIZI DEL PARCO DELLA QUALITA' RURALE
SPESA AMMESSA

CONTRIBUTO PUBBLICO
AMMESSO

N.

BENEFICIARIO

PUNTEGGIO

1

SOC. AGR. CALAMATE S.N.C. DI DE
BLASI ANGELA C.

33

49.073,41

24.536,71

2

PAPA ANTONIO

30

48.283,60

24.141,80

3

SAVINA FRANCESCO

30

23.759,00

11.879,50

4

EL CAMINO SRLS

30

33.031,06

16.515,53

* ai sensi dell’art. 15 del bando pubblico 3.2 a parità di punteggio tra più beneficiari la priorità è
stata attribuita al più giovane

GAL TERRA D’ARNEO S.c.a r.l.

Via Mameli, 9 – 73010 Veglie (LE) - Tel: +39. 0832. 970574
www.terradarneo.it – gal@terradarneo.it
P.IVA: 04818540751 - R.I. presso CCIAA – Lecce n. 320774, capitale sociale euro 10.000,00 i.v.
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Avvisi
COMUNE DI ANDRIA
Avviso di avvio della fase di consultazione procedura di VAS.

AREA CITTA’, TERRITORIO E AMBIENTE
SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, CONTROLLO DEL TERRITORIO
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE ED ATTUATIVA, RIGENERAZIONE URBANA
AVVISO AL PUBBLICO
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
COMUNICAZIONE DI AVVIO DELLA CONSULTAZIONE
IL DIRIGENTE
ai sensi dell’art. 11, comma 3, della Legge Regionale n. 44 /2012, comunica l’avvio della consultazione per la
procedura di Valutazione Ambientale Strategica del P.U. n°39: “Piano di lottizzazione della maglia D5/10 del
vigente PRG compreso tra via Trani, la strada Tangenziale, via Barbato e via Beatillo”_ Proponenti: PERRONE
CAPANO Teresa, TARANTINI Filippo, TARANTINI Guido, GHINELLI Lucia, FORTUNATO Leonardo, FAMILY INVEST
s.r.l., GIESSE s.r.l., CHIAPPERINO Michele, CHIAPPERINO Vincenzo.
La proposta di piano, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica sono depositati, dal giorno 29 ottobre
2020 al giorno 28/12/2020 per la pubblica consultazione presso:
− Autorità procedente: Comune di Andria- SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA,
CONTROLLO DEL TERRITORIO_SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE ED ATTUATIVA,
RIGENERAZIONE URBANA, sito al 4° piano del Palazzo degli Uffici di Piazza Trieste e Trento.
− Provincia Barletta-Andria-Trani_Settore 6° POLIZIA PROVINCIALE, PROTEZIONE CIVILE, AGRICOLTURA
ED AZIENDE AGRICOLE, AMBIENTE E RIFIUTI, ELETTRODOTTI_ SERVIZIO AMBIENTE E RIFIUTI,
ELETTRODOTTI-Sede Barletta, Piazza Plebiscito, 34/35.
La documentazione depositata è consultabile sul sito web del COMUNE DI ANDRIA- SETTORE PIANIFICAZIONE
URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, CONTROLLO DEL TERRITORIO_SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA
GENERALE ED ATTUATIVA, RIGENERAZIONE URBANA all’indirizzo: http://www.comune.andria.bt.itsezione<Amministrazione Trasparente><Pianificazione e Governo del Territorio>.
Entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, chiunque abbia
interesse può prendere visione della proposta di piano, del relativo rapporto ambientale e della sintesi
non tecnica e presentare in forma scritta proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi
conoscitivi e valutativi, indirizzandoli al Comune di Andria- SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA
PRIVATA, CONTROLLO DEL TERRITORIO_SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE ED ATTUATIVA,
RIGENERAZIONE URBANA, sito al 4° piano del Palazzo degli Uffici di Piazza Trieste e Trento; l’invio delle
osservazioni può essere effettuato anche mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
pianificazionestrategica@cert.comune.andria.bt.it.
Andria, lì 29/10/2020
IL DIRIGENTE
Arch. Pasquale Antonio CASIERI
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COMUNE DI RUVO DI PUGLIA
Determinazione n.98/2020 del 26 ottobre 2020. Procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS. Piano
di lottizzazione comparto “C2”.

AREA 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E GOVERNO DEL TERRITORIO
Ufficio GOVERNO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE
n.98/2020 del 26.10.2020

OGGETTO: Procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi della L.R. n. 44/2012 e ss. mm. ii., del
piano di lottizzazione comparto “C2”.
Riferimenti normativi:
− L.R.14 dicembre 2012 n.44, come modificata dalla L.R. 12 febbraio 2014 n. 4;
− Reg. Reg. 9 ottobre 2013 n.18;
− D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
In data 26 ottobre 2020 nella Residenza Municipale
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Vincenzo D’Ingeo

PREMESSO che:
- con istanza acquisita agli atti dell’ Area 5, in data 19/05/2020 con prot. n. 10663, integrata con documentazione
acquisita agli atti con prot. 13798 del 24/06/2020, i proprietari hanno chiesto l’approvazione del Piano
di Lottizzazione del Comparto denominato “C2”, ricadente all’interno del Comparto “C” individuato dalla
Variante Generale al PRG vigente;
- Il Piano di Lottizzazione del Comparto “C2” rientra nei casi da sottoporre a verifica di assoggettabilità a
VAS, ai sensi dell’ art. 5.1 lettera b) del R.R. n. 18/2013, lettera relativa a “piani urbanistici comunali di nuova
costruzione che interessano superfici inferiori o uguali a 20 ettari, oppure inferiori o uguali a 10 ettari (nelle
zone ad elevata sensibilità ambientale)”;
- Con Delibera di Giunta Comunale n. 145/2020 del 01/07/2020, è stata formalizzata la proposta di piano ai
sensi della Legge Regionale n. 44/2012;
- Con nota dell’Area 5 del 07/07/2020 prot. 14763, veniva trasmessa alla scrivente Area 9, quale Autorità
Competente comunale in materia di VAS, l’istanza di verifica di assoggettabilità a VAS del Piano di Lottizzazione
di che trattasi, ai sensi della Legge Regionale n. 44/2012, per gli adempimenti di competenza;
- Con nota in data 04/09/2020, prot. 18992, la scrivente Area 9 trasmetteva alle Autorità Competenti
Ambientali, ai tecnici, ed alle parti proponenti il piano di lottizzazione, l’“Avviso di pubblicazione” sul sito web
comunale degli elaborati progettuali elettronici del Piano, con contestuale richiesta di parere da esprimersi
entro trenta giorni dal ricevimento dell’Avviso;
DATO ATTO che le Amministrazioni consultate sono state tutte quelle elencate nell’Allegato [1] alla presente
determinazione;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 del 29-10-2020

72621

DATO ATTO altresì che gli elaborati costituenti il Piano di Lottizzazione del Comparto “C2” sono i seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tavola EE Elenco elaborati;
Tav. 0 - Relazione Generale;
Tav. 1 - Inquadramento Territoriale: Stralcio PPTR, PAI e PRG;
Tav. 2 – inquadramento urbanistico e catastale: stralcio aerofotogrammetrico, stralcio PRG e catastale;
Tav. 3 - Planimetria Generale - comparti edificatori su CTR – stato di fatto;
Tav. 4 - Planimetria con rilievo fotografico;
Tav. 5 – Planimetria catastale;
Tav. 6 – Rilievo celerimetrico;
Tav. 7 – Planimetria catastale con individuazione lotti;
Tav. 8 – Planimetria generale di progetto con indicazione aree a DM a cedersi ai sensi L.R.13/3008;
Tav. 9 – Urbanizzazioni Primarie esistenti + progetto sistemazione del marciapiede in via Lorusso;
Tav. 10 – Planimetria di progetto con indicazione della sagoma di massimo ingombro ai fini della verifica
dei parametri urbanistici;
Tav. 11 - Profili Stradali e Sezioni Massimo Ingombro Sagoma;
Tav. 12 – Indice di piantumazione;
Tav. 13 – Norme Tecniche di Attuazione;
Tav. 14 – Relazione ai sensi del PPTR;
Tav.15 – Computo metrico sistemazione rampe di raccordo marciapiedi pubblici;
Valutazione previsionale di clima acustico;
Relazione geologica;
Relazione preliminare rischio da gas radon;
Schema Convenzione;

DATO ATTO che la modifica di perimetrazione del Comparto edificatorio “C”, dalla quale modifica ha avuto
origine il comparto edificatorio “C2” in oggetto, è stata assoggettata a procedura di registrazione di esclusione
dalle procedure di VAS, ratificata con nota della Regione Puglia, Sezione Autorizzazioni Ambientali, acquisita
al prot. 28244 del 11/12/2018;

DATO ATTO che:
• I soggetti proponenti sono: il sig. Paolo Columella, il sig. Enzo Columella, la sig.ra De Palo Celestina, la
sig.ra De Palo Laura Elena, il sig. De Palo Nicola, la sig.ra De Palo Vincenza, il sig. Lorusso Francesco e il
sig. Pellicani Mario Massimo in qualità di legale rappresentante della ditta “Pellicani Costruzioni spa”;
• L’Autorità procedente è rappresentata dalla Direttrice Area 5 – Edilizia ed Urbanistica del Comune di
Ruvo di Puglia;
• L’autorità competente è rappresentata dal Direttore dell’Area 9-Sviluppo Sostenibile e Governo del
territorio, quale autorità competente in materia di V.A.S.;
• I soggetti competenti/interessati in materia ambientale da invitare obbligatoriamente alla consultazione
sono quelli elencati all’ art. 6, comma 5, della L.R. 44/2012;
• Il Piano di Lottizzazione riguarda il Comparto “C2”, inserito nell’ambito del più ampio Comparto
Edificatorio “C”; il Comparto “C2” è costituito da quattro lotti edificabili come di seguito specificati:
• lotto 1 Germani De Palo;
• lotto 2 Columella Paolo – Vincenzo;
• lotto 3 Columella Paolo – Vincenzo;
• lotto 4 Pellicani spa – Lorusso francesco.
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CONSIDERATO che, a seguito della attività di consultazione delle Autorità Competenti Ambientali, sono
pervenuti i seguenti pareri:
- con nota pec, protocollo in entrata al Comune di Ruvo di Puglia 21061 del 01/10/2020, perveniva parere
dalla Regione Puglia, Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Sezione Demanio e Patrimonio, Servizio
Beni del demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria (All. [2]);
- con nota pec, protocollo in entrata al Comune di Ruvo di Puglia 22314 del 16/10/2020, perveniva parere dal
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (All. [3]).

CONSIDERATO che:
- riguardo alla valutazione degli impatti potenziali sull’ambiente derivanti dall’attuazione del piano, nel R.a.p.,
sono evidenziati i probabili impatti generati dal Piano. La trattazione è sviluppata per tematiche ambientali
(qualità dell’aria, morfologia, geologia, inquadramento idrogeologico, clima, viabilità, rumore e rifiuti). In
particolare nel Rapporto preliminare si evidenziano, in linea generale, alcuni accorgimenti progettuali e
tecnici (c.d. misure di mitigazione) al fine di ridurre le eventuali pressioni ambientali sulle stesse.
Da tutti gli atti in possesso dello scrivente Ufficio non emergono particolari impatti sulle diverse matrici
ambientali. Tuttavia non si possono escludere minimi potenziali impatti legati al consumo di suolo, al traffico
veicolare e al consumo di risorse idriche; pertanto, attesa la natura e l’entità delle trasformazioni previste
unitamente alle caratteristiche dell’area interessata dal Piano, si ritiene che tali potenziali impatti connessi
all’attuazione del Piano possano essere controllati assicurando il rispetto delle disposizioni di legge in materia
nonché imposte dagli enti preposti alla tutela delle componenti ambientali e di ulteriori prescrizioni, in
aggiunta alle già citate misure ed indicazioni, individuate nella Relazione tecnica e nel Rapporto Preliminare.
In conclusione, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, tenuto conto dei
contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, si ritiene che il PIANO di cui al presente
provvedimento non comporti impatti significativi sull’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori
antropici, naturalistici, chimico?fisici, climatici, paesaggistici, geologici, architettonici, culturali, agricoli, sociali
ed economici (art. 2, comma 1, lettera a L.R. 44/2012) e debba pertanto essere escluso dalla procedura di
Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 del L.R. 44/2012, fermo restando il rispetto della
normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettate le prescrizioni formulate dalle Autorità
Competenti Ambientali sopra indicate e che si allegano al presente provvedimento per costituirne parte
integrante e sostanziale,
RITENUTO infine di dover formulare le seguenti

PRESCRIZIONI GENERALI:
- In merito agli impatti sul patrimonio culturale, con particolare riferimento alla definizione dei contenuti
planovolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi previsti dal piano:
• si salvaguardino gli aspetti rilevanti e le peculiarità del sito, e si integrino le emergenze censite e i
beni diffusi nel paesaggio (ove esistenti) nella progettazione degli spazi pubblici o riservati alle attività
collettive, a verde pubblico o a parcheggi;
- Coerentemente con gli indirizzi vigenti in materia di tutela quali-quantitativa delle acque:
• si applichino le misure volte a garantire un consumo idrico sostenibile;
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• si verifichi, in collaborazione con gli enti competenti e con il gestore del servizio idrico integrato,
la sostenibilità delle previsioni di incremento del carico insediativo, anche alla luce dello stato di
attuazione dei pertinenti atti regionali di programmazione e pianificazione;
• si elabori un’adeguata analisi della quantità di risorsa idrica necessaria, nei diversi periodi
dell’anno, al mantenimento delle aree adibite a parco e verde pubblico e privato, indicando le fonti di
approvvigionamento;
• si persegua il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, in primo luogo di quelle provenienti
dalle coperture, almeno per l’irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili
– per esempio attraverso la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell’acqua piovana, della
relativa rete di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il
successivo riutilizzo, da ubicarsi preferibilmente al di sotto dei parcheggi o delle aree verdi.
• si convoglino le acque meteoriche non soggette a recupero e riutilizzo nella rete separata per le
acque bianche, laddove esistente, e attenendosi comunque alla normativa regionale in materia.
- In merito agli aspetti geologici, idrogeologici e geomorfologici:
• si garantisca la tutela delle emergenze censite;
• si adottino tutte le cautele atte a salvaguardare le erigende costruzioni ed in particolare le fondazioni
e le parti interrate dall’influenza della falda acquifera superficiale;
• si provveda alla regimazione delle acque di precipitazione meteorica e di corrivazione nell’intorno
delle erigende strutture, convogliandole verso le opere di urbanizzazione o le naturali linee di deflusso
esistenti.
- In merito al clima acustico:
• si determinino le condizioni per il rispetto dei livelli prestazionali della classe omogenea di
appartenenza delle aree – esplicitando il riferimento al vigente strumento di classificazione acustica
ai sensi della l. 447/1995, ovvero ai pertinenti limiti di cui all’art. 6, comma 1, del d.p.c.m. 01/03/1991
(vigenti nelle more dell’approvazione della predetta classificazione);
• si produca una valutazione previsionale del clima acustico ai sensi dell’art. 8, comma 3 della l.
447/1995, in riferimento alle aree interessate dalla realizzazione di nuovi insediamenti residenziali
(lettera b, comma 2 dell’art. 8 della predetta legge), e si provveda, se necessario, ad adottare adeguate
misure di risanamento acustico.
- Nella progettazione e realizzazione delle aree destinate a verde pubblico e privato:
• siano salvaguardate le alberature esistenti, facendo salva la ri-piantumazione, avendo cura di scegliere
il periodo migliore per tale operazione e garantendo le cure necessarie per la fase immediatamente
successiva al reimpianto;
• qualora gli interventi realizzabili ai sensi del piano prevedano l’espianto di alberi di ulivo, si faccia
riferimento alla disciplina prevista dalla legge 144/1951 e s.m.i.;
• si utilizzino nei nuovi interventi di piantumazione specie vegetali autoctone (ai sensi del d.lgs. 10
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novembre 2003, n. 386), prevedendo nelle NTA del piano il numero, le essenze e le dimensioni delle
piante da porre a dimora.
- Si persegua il contenimento dell’impermeabilizzazione dei suoli, minimizzando il rapporto di copertura e
promuovendo la realizzazione di pavimentazioni semipermeabili nelle aree pedonali e in quelle destinate a
parcheggio, anche attraverso l’utilizzo di elementi prefabbricati di calcestruzzo inerbiti, o di altro materiale
che garantisca le stessa permeabilità alle acque meteoriche (ad es. pietra calcarea a giunto aperto, ghiaino).
- Si promuova l’edilizia sostenibile, coerentemente con i principi della legge regionale 10 giugno 2008, n. 13
(Norme per l’abitare sostenibile), assumendo a riferimenti tecnici e/o normativi per il miglioramento della
qualità progettuale:
• il Protocollo Itaca residenziale 2011
• gli obblighi di utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e
per il raffrescamento stabiliti dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva
2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) e s.m.i., all’art. 11 e al relativo Allegato 3;
• le misure di risparmio energetico e prevenzione dell’inquinamento luminoso, nei termini previsti
dalla normativa nazionale e regionale vigente.
- Si caratterizzino le aree per la raccolta dei rifiuti al fine di renderle facilmente accessibili e adeguatamente
dimensionate in funzione della produzione e della composizione media per frazione di rifiuti (parte organica,
carta, plastica, vetro, parte indifferenziata).

Si rammenta che, ai sensi del comma 6 dell’art. 8 della l.r. 44/2012, “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 dell’eventuale esclusione dalla VAS
e le modalità di ottemperanza da parte dell’autorità procedente, anche in collaborazione con il proponente,
alle prescrizioni impartite dall’autorità competente con il provvedimento di verifica”.

Il presente provvedimento:
- è adottato ai sensi della normativa vigente al momento dell’avvio del relativo procedimento,
- è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del Piano urbanistico in oggetto nel Comune di Ruvo di
Puglia;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al piano in oggetto introdotte
dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità di cui alla
normativa statale e regionale vigente, con particolare riferimento alla tutela del paesaggio ed al governo
del territorio, nel corso del procedimento di approvazione, anche successivamente all’adozione del presente
provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- non esonera l’autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma di
legge previsti;
- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
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- si fa salvo l’obbligo, laddove necessario, di integrare gli elaborati scritto?grafici del Piano in recepimento
delle sopra riportate prescrizioni anteriormente alla data di approvazione definitiva dello stesso;

Tutto ciò premesso e considerato
VISTA la Legge Regionale 4/02/1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del 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 la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale
strategica” e s. m. ed i.;
VISTO il “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” n.18 del
09/10/2013 e s. m. ed i.;
VISTO l’art. 4, comma 3, della L.R. 44/2012, come modificata dalla L.R. 4/2014, che delega ai Comuni
l’espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS;
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”.
VISTO il Decreto Sindacale n. 12737 del 17/05/2019, con il quale si individuava il Direttore Area 9 Governo del
territorio, quale soggetto/ Autorità Competente in materia di VAS per le attribuzioni di competenza Comunale
come da normativa regionale;
VISTO li bonifico di € 120,00 effettuato in data 22/10/2020 dai richiedenti a titolo di Diritti di Istruttoria
previsti dalla deliberazione di C.C. n. 15 del 14/05/2015;
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 comunale e/o regionale.
Il Responsabile dell’Ufficio V.A.S. del Comune di Ruvo di Puglia alla luce di quanto innanzi esposto
DETERMINA
1) dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante
del presente provvedimento;
2) dichiarare che tutti gli atti allegati al presente provvedimento formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento; l’efficacia del presente provvedimento è determinata dalla osservazione di tutte le
prescrizioni in premessa riportate, nonché di tutte le norme richiamate;
3) escludere il progetto per la realizzazione del piano di lottizzazione comparto “C2”, in attuazione della
deliberazione di G.C. n. 145/2020 del 01/07/2020, dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica
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di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii., per tutte le motivazioni espresse in narrativa
e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le
prescrizioni qui integralmente richiamate;
4) precisare che il presente provvedimento:
- ha carattere preventivo e fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al
progetto in oggetto introdotte dagli uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente
provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- non esonera il proponente dall’acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti;
- è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti,
nonché di competenza di altri uffici ed enti pubblici a ciò preposti;
5) demandare all’Autorità Procedente, l’assolvimento degli obblighi stabiliti dal comma 5 e 6 dell’art. 8 della
L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, con particolare riferimento all’obbligo di pubblicare e dare evidenza nell’ambito dei
provvedimenti di adozione e approvazione del Piano in oggetto dell’iter procedurale e del risultato della
presente verifica, comprese le modalità di ottemperanza alle prescrizioni impartite;
6) trasmettere il presente provvedimento:
- all’Autorità Procedente del Comune di Ruvo di Puglia, rappresentata dal Responsabile dell’Area 5 - Edilizia
ed Urbanistica del comune di Ruvo di Puglia;
- all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
- alla Regione Puglia, Ufficio Via-VAS;
- alla Regione Puglia, Assessorato regionale alla Qualità del Territorio - Servizi “Urbanistica” e “Assetto del
Territorio” per quanto eventualmente di competenza;
7) pubblicare il presente provvedimento all’albo Comunale dove resterà affisso per quindici giorni consecutivi;
“Il presente provvedimento rientra, ai fini del controllo, nella seguente tipologia – Concessioni, autorizzazioni,
permessi -. Esso viene comunicato al servizio controlli interni per i conseguenti adempimenti”
Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa ne accertamento di entrate. In modo diretto
o indiretto. Pertanto non viene trasmesso al responsabile servizio Finanziario per il preventivo controllo di
regolarità contabile e per il successivo visto di regolarità contabile di cui al combinato disposto degli artt. 147
bis e 151 comma 4 del d. Lgs 267/2000 e s.m.i

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo on line del Comune, 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.
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, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.
Il Capo Area/Resp. proc.
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SOCIETA’ SIGMA ENERGY
Pubblicazione estratto D.D. 8 ottobre 2020, n. 691 Regione Puglia – Servizio Gestione Opere Pubbliche –
Ufficio Espropri.

Determinazione n. 691 del 08.10.2020 avente per oggetto la costruzione ed esercizio di un impianto di
produzione di di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 0,8 MW sito nel Comune di ASCOLI
SATRIANO (FG) e relative opere di connessione costituite dalla realizzazione di una nuova cabina di consegna
collegata in antenna da cabina primaria AT/MT “Ascoli Ovest” rilasciata alla società “SIGMA ENERGY s.r.l.”
Ordinanza di deposito delle indennità provvisorie, ai sensi dell’art. 26‐ comma 1 del DPR n.327/2001 e s.m., in
favore delle ditte non concordatarie.
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.
OMISSIS, Premesso che
con provvedimento n.84 del 06.07.2018, il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali ha, fra
l’altro, rilasciato alla società “SIGMA ENERGY s.r.l.”, con sede in Rocchetta S. Antonio, l’autorizzazione unica
alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza
elettrica di 0,8 MW , sito nel Comune di ASCOLI SATRIANO (FG), località “Piano d’Amendola” e relative opere
di connessione costituite dalla realizzazione di una nuova cabina di consegna collegata in antenna da cabina
primaria AT/MT “Ascoli Ovest;
OMISSIS
con determinazione dell’Autorità Espropriante regionale n. 72 del 07.02.2020 è stata disposta, ai sensi dell’art.
22‐bis del DPR n. 327/2001 e dell’art. 15 della L.R. n. n. 3/2005 e ss.mm.ii., in favore della predetta società
“SIGMA ENERGY s.r.l.”, con sede in Rocchetta S. Antonio, l’occupazione anticipata preordinata all’esproprio
e all’asservimento degli immobili occorrenti per l’esecuzione dei lavori e l’esercizio di un impianto per la
produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da n.1 aerogeneratore per la potenza complessiva
pari a 0,8 MW, sito nel Comune di Ascoli Satriano (FG) in località Piano Amendola, comprese le opere connesse
e le infrastrutture indispensabili all’esercizio dello stesso, di cui alla citata autorizzazione unica rilasciata dalla
Sezione Autorizzazione Ambientali con le innanzi dette Determinazioni Dirigenziali n.84 del 06.07.2018,
n.91 del 19.7.2018 e n.215 del 18.12.2018, così come meglio individuati nell’elenco allegato al medesimo
provvedimento dirigenziale di questa Autorità espropriante, n. 72 del 07.02.2020, per farne parte integrante;
OMISSIS
CONSIDERATO che, conseguentemente, per quanto innanzi indicato si può procedere, ai sensi dell’art. 26
comma 1 del DPR 327/2001 e s.m.i., al deposito delle predette indennità in favore delle ditte catastali non
concordatarie, così come riportate negli uguali elenchi allegati al presente atto nella sua forma integrale, di
cui uno denominato “A” completo dei dati personali e di cui si omette la pubblicazione, e l’altro denominato
“B” con omissione dei dati personali, nel rispetto della tutela alla riservatezza delle persone fisiche, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal regolamento UE n. 679/2016, in materia di protezione dei dati
personali, facenti parte integrante del presente provvedimento.
OMISSIS
IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE nelle funzioni di Ufficio per le
Espropriazioni
DETERMINA
Art.1‐ DI ORDINARE alla Società SIGMA Energy. S.r.l., con sede legale in Rocchetta S. Antonio, ai sensi dell’art.
26 comma 1 del DPR n. 327/2001 e s.m., di provvedere al deposito, presso il Ministero dell’Economia e delle
Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Bat, delle indennità di esproprio, di asservimento e di
occupazione temporanea non preordinata all’esproprio e all’asservimento in favore delle ditte catastali non
concordatarie, per gli importi accanto a ciascuno indicati, così come riportate negli uguali elenchi allegati al
presente provvedimento nella sua forma integrale, di cui uno denominato “A” completo dei dati personali e di
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cui si omette la pubblicazione, e l’altro denominato “B” destinato alla pubblicazione, con omissione dei dati
personali, proprietarie e comproprietarie degli immobili in agro del Comune di Ascoli Satriano, occorrenti per
la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da 1
aerogeneratore per una potenza complessiva pari a 0,8 MW, sito nel Comune di Ascoli Satriano (FG) in località
Piano Amendola, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all’esercizio dello stesso.
Art.2‐ DI STABILIRE che il presente provvedimento dovrà essere notificato in copia alle ditte catastali
proprietarie degli immobili, come individuate nel precedente punto n. 1 del presente atto, nelle forme previste
dall’art. 14 della L.R. n.3/2005 e s.m.i. e dovrà essere pubblicato sul BURP ai sensi dell’art.26 ‐ 7° comma del
DPR n. 327/2001 e s.m.i., a cura e spese della Società SIGMA Energy S.r.l., con sede legale in Rocchetta
S.Antonio (FG), quale soggetto promotore dell’espropriazione, asservimento ed occupazione temporanea.
Art. 3 ‐ DI DARE ATTO che questo provvedimento: è esecutivo dalla data della sua adozione; ‐ è costituito da
n. 6 facciate + n. 2 Allegati; ‐ è prodotto, firmato e trattato in formato originale digitale in coerenza con le Linee
Guida dettate dalla Segreteria generale della Giunta Regionale con nota prot. n. AOO_175_1875 del
28/05/2020; ‐ è conservato nell’ archivio documentale dell’Ente (Diogene); ‐ è pubblicato, ai sensi dell’art. 20,
comma 3 del DPGR. n. 443/2015, all’Albo telematico dell’Ente, accessibile dal banner pubblicità legale
dell’home page del sito istituzionale www.regione.puglia.it, per dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno
successivo alla data della sua pubblicazione; ‐ è trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale; ‐ è
pubblicato ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione
“Provvedimenti dirigenti” del sito www.regione.puglia.it, attraverso la banca dati Sistema Puglia. Sarà, inoltre,
notificato alla Società SIGMA Energy S.r.l., con sede legale in Rocchetta Sant’Antonio.
Il Dirigente ad interim del Servizio Gestione Opere Pubbliche Ufficio per le Espropriazioni
Dott.ssa Teresa De Leo
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SOCIETA’ SNAM RETE GAS
Ordinanza di deposito Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 19033 del 31 agosto 2020. Metanodotto
Interconnessione TAP – DN 1400 (56”)”. Comune di Lizzanello (LE). DM di asservimento e occupazione
temporanea 6 dicembre 2018.

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica
Divisione VII – Rilascio e gestione titoli minerari, espropri, royalties
Il Dirigente
Visto l’articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi
indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante
il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 14 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 61, del 09 marzo 2020, recante “Individuazione degli
uffici dirigenziali di livello non generale” del Ministero dello Sviluppo Economico;
Visti il decreto ministeriale 06 dicembre 2018 con il quale, ai sensi dell’articolo 22 del Testo Unico, sono
stati disposti a favore della società Snam Rete Gas S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con
sede legale in San Donato Milanese (MI), piazza Santa Barbara, n. 7 - Uffici in Bari (BA) - via Amendola, 162/1
- di seguito: Società beneficiaria - l’asservimento e l’occupazione temporanea di aree di terreni ubicate nel
comune di Lizzanello (LE), interessate dal tracciato del metanodotto “Interconnessione TAP - DN 1400 (56”)”,
meglio evidenziate nel piano particellare allegato al decreto stesso;
Considerato che con il citato provvedimento sono stati stabiliti gli importi delle indennità provvisorie per
la costituzione di servitù di metanodotto, l’occupazione temporanea e i danni derivanti dalle operazioni di
messa in opera dell’infrastruttura;
Tenuto Conto che in caso di mancata accettazione o di rifiuto delle indennità proposte
occorre depositare i relativi importi presso la competente Ragioneria Territoriale del Ministero
dell’economia e delle finanze - Servizio depositi amministrativi - e che le Ditte indicate nelle
posizioni n. 2, 4, 5, 9, 21, 23, 24, 26, 29 e 31 del piano particellare allegato al provvedimento
11 febbraio 2020 non hanno accettato gli importi delle indennità;
Ritenuto opportuno provvedere alla custodia di tali importi in attesa della definizione delle indennità
ORDINA
alla Snam Rete Gas S.p.A., beneficiaria dell’azione ablativa conseguente al decreto ministeriale 06 dicembre
2018 relativo al comune di Lizzanello (LE):
1. di depositare senza indugio, presso la competente Ragioneria Territoriale del Ministero dell’economia
e delle finanze – Servizio depositi amministrativi, i seguenti importi stabiliti a favore delle Ditte indicate
nelle posizioni n. 2, 4, 5, 9, 21, 23, 24, 26, 29 e 31 del piano particellare allegato al provvedimento 06
dicembre 2018, e precisamente:
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 Ditta n. 2:
Proprietari: ( . . . omissis . . . )
Aventi diritto: ( . . . omissis . . . )
Dati catastali: foglio 16, mappale 58.
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento € 3.952,00 (tremila novecento
cinquantadue/00), indennità di O.T. € 5.349,00 (cinquemila trecento quarantanove/00).
 Ditta n. 4:
Proprietari: ( . . . omissis . . . )
Dati catastali: foglio 15, mappale 66.
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento € 125,00 (cento venticinque/00), indennità
di O.T. € 350,00 (trecentocinquanta/00).
 Ditta n. 5:
Aventi diritto: ( . . . omissis . . . )
Dati catastali: foglio 15, mappali 65, 35.
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento € 3.206,00 (tremila duecentosei/00),
indennità di O.T. € 2.906,00 (duemila novecentosei/00).
 Ditta n. 9:
Proprietari: ( . . . omissis . . . )
Dati catastali: foglio 15, mappale 4.
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento € 245,00 (duecento qurantacinque/00),
indennità di O.T. € 100,00 (cento/00).
 Ditta n. 21:
Proprietari: ( . . . omissis . . . )
Dati catastali: foglio 7, mappale 18.
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento € 195,00 (cento novantacinque/00),
indennità di O.T. € 100,00 (cento/00).
 Ditta n. 23:
Proprietari: ( . . . omissis . . . )
Dati catastali: foglio 7, mappali 258, 12.
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento € 3.095,00 (tremila novantacinque/00),
indennità di O.T. € 5.539,00 (cinquemila cinquecentotrentanove/00).
 Ditta n. 24:
Proprietari: ( . . . omissis . . . )
Dati catastali: foglio 7, mappale 13.
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento € 100,00 (cento/00), indennità di O.T.
€ 466,00 (quattrocentosessantasei/00).
 Ditta n. 26:
Proprietari: ( . . . omissis . . . )
Dati catastali: foglio 7, mappale 1.
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento € 3.279,00 (tremila duecentosettantanove/00),
indennità di O.T. € 2.273,00 (duemila duecentosettantatre/00).
 Ditta n. 29:
Proprietari: ( . . . omissis . . . )
Aventi diritto: ( . . . omissis . . . )
Dati catastali: foglio 2, mappale 109.
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento € 143,00 (cento quarantatre/00.
 Ditta n. 31:
Proprietari: ( . . . omissis . . . )
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Dati catastali: foglio 2, mappale 75.
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento € 3.539,00 (tremila cinquecentotrentanove/00).

2. di curare immediatamente la pubblicazione della presente ordinanza, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del
Testo Unico;
3. di trasmettere la documentazione inerente gli adempimenti di cui ai punti 1 e 2:
a) ad ogni componente della Ditta, relativamente alla parte di interesse;
b) ai terzi che risultino titolari di un diritto sull’immobile;
c) allo scrivente Ufficio.
Il Dirigente
(dr. Carlo Landolfi)
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SOCIETA’ SNAM RETE GAS
Ordinanza di deposito Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 19316 del 3 settembre 2020. Metanodotto
Interconnessione TAP – DN 1400 (56”)”. Comune di Vernole (LE). DM di asservimento e occupazione
temporanea 6 dicembre 2018.

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica
Divisione VII – Rilascio e gestione titoli minerari, espropri, royalties
IL DIRIGENTE
VISTO l’articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi
indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante
il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 14 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 61, del 09 marzo 2020, recante “Individuazione degli
uffici dirigenziali di livello non generale” del Ministero dello Sviluppo Economico;
VISTI il decreto ministeriale 06 dicembre 2018 con il quale, ai sensi dell’articolo 22 del Testo Unico, sono
stati disposti a favore della società SNAM RETE GAS S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con
sede legale in San Donato Milanese (MI), piazza Santa Barbara, n. 7 - Uffici in Bari (BA) - via Amendola, 162/1
- di seguito: Società beneficiaria - l’asservimento e l’occupazione temporanea di aree di terreni ubicate nel
comune di VERNOLE (LE), interessate dal tracciato del metanodotto “Interconnessione TAP - DN 1400 (56”)”,
meglio evidenziate nel piano particellare allegato al decreto stesso;
CONSIDERATO che con il citato provvedimento sono stati stabiliti gli importi delle indennità provvisorie
per la costituzione di servitù di metanodotto, l’occupazione temporanea e i danni derivanti dalle operazioni
di messa in opera dell’infrastruttura;
TENUTO CONTO che in caso di mancata accettazione o di rifiuto delle indennità proposte occorre
depositare i relativi importi presso la competente Ragioneria Territoriale del Ministero dell’economia e delle
finanze - Servizio depositi amministrativi - e che le Ditte indicate nelle posizioni n. 6, 9, 10, 11, 16, 23, 25, 27,
28, 29, 30, 31, 33 e 35 del piano particellare allegato al provvedimento 11 febbraio 2020 non hanno accettato
gli importi delle indennità;
RITENUTO opportuno provvedere alla custodia di tali importi in attesa della definizione delle indennità
ORDINA
alla SNAM RETE GAS S.p.A., beneficiaria dell’azione ablativa conseguente al decreto ministeriale 06
dicembre 2018 relativo al comune di VERNOLE (LE):
1. di depositare senza indugio, presso la competente Ragioneria Territoriale del Ministero dell’economia e
delle finanze – Servizio depositi amministrativi, i seguenti importi stabiliti a favore delle Ditte indicate
nelle posizioni n. 6, 9, 10, 11, 16, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33 e 35 del piano particellare allegato al
provvedimento 06 dicembre 2018, e precisamente:
 Ditta n. 6:
Proprietari: ( . . . omissis . . . )
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Dati catastali: foglio 64, mappale 221.
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento € 3.207,00 (tremila duecentosette/00),
indennità di O.T. € 5.891,00 (cinquemila ottocento novantuno/00).
 Ditta n. 9:
Proprietari: ( . . . omissis . . . )
Dati catastali: foglio 64, mappali 209, 208, 207.
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento € 2.136,00 (duemila centotrentasei/00),
indennità di O.T. € 2.685,00 (duemila seicento ottantacinque/00).
 Ditta n. 10:
Proprietari: ( . . . omissis . . . )
Dati catastali: foglio 64, mappale 196.
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento € 540,00 (cinquecento quaranta/00),
indennità di O.T. € 675,00 (seicento settantacinque/00).
 Ditta n. 11:
Proprietari: ( . . . omissis . . . )
Dati catastali: foglio 64, mappale 195.
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento € 100,00 (cento/00).
 Ditta n. 16:
Proprietari: ( . . . omissis . . . )
Dati catastali: foglio 64, mappale 715.
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento € 102,00 (centodue/00), indennità di O.T. €
100,00 (cento/00).
 Ditta n. 23:
Proprietari: ( . . . omissis . . . )
Dati catastali: foglio 61, mappale 300.
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento € 1.058,00 (mille cinquantotto/00),
indennità di O.T. € 365,00 (trecento sessantacinque/00).
 Ditta n. 25:
Proprietari: ( . . . omissis . . . )
Presunti eredi: ( . . . omissis . . . )
Dati catastali: foglio 61, mappale 115.
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento € 197,00 (cento novantasette/00), indennità
di O.T. € 100,00 (cento/00).
 Ditta n. 27:
Proprietari: ( . . . omissis . . . )
Dati catastali: foglio 61, mappale 357.
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento € 1.707,00 (mille settecentosette/00),
indennità di O.T. € 2.090,00 (duemila novanta/00).
 Ditta n. 28:
Proprietari: ( . . . omissis . . . )
Dati catastali: foglio 61, mappale 356.
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento € 579,00 (cinquecento settantanove/00),
indennità di O.T. € 1.095,00 (mille novantacinque/00).
 Ditta n. 29:
Proprietari: ( . . . omissis . . . )
Dati catastali: foglio 56, mappali 194,191.
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento € 169,00 (cento sessantanove/00), indennità
di O.T. € 473,00 (quattrocento settantatre/00).
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 Ditta n. 30:
Proprietari: ( . . . omissis . . . )
Dati catastali: foglio 56, mappale 183.
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento € 100,00 (cento/00).
 Ditta n. 31:
Proprietari: ( . . . omissis . . . )
Dati catastali: foglio 54, mappali 131, 132, 150, 151, 152.
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento € 8.233,00 (ottomila duecentotrentatre/00),
indennità di O.T. € 10.404,00 (diecimila quattrocentoquattro/00).
 Ditta n. 33:
Proprietari: ( . . . omissis . . . )
Dati catastali: foglio 54, mappale 125.
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento € 250,00 (duecento cinquanta/00, indennità
di O.T. € 165,00 (centosessantacinque/00).
 Ditta n. 35:
Proprietari: ( . . . omissis . . . )
Dati catastali: foglio 54, mappale 248.
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento € 100,00 (cento/00).
2. di curare immediatamente la pubblicazione della presente ordinanza, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Testo Unico;
3. di trasmettere la documentazione inerente gli adempimenti di cui ai punti 1 e 2:
a) ad ogni componente della Ditta, relativamente alla parte di interesse;
b) ai terzi che risultino titolari di un diritto sull’immobile;
c) allo scrivente Ufficio.
Il Dirigente
(dr. Carlo Landolfi)
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SOCIETA’ SNAM RETE GAS
Ordinanza di deposito Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 20096 del 14 settembre 2020.
Metanodotto Interconnessione TAP – DN 1400 (56”)”. Comune di Lecce (LE). DM di asservimento e
occupazione temporanea 6 dicembre 2018.

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica
Divisione VII – Rilascio e gestione titoli minerari, espropri, royalties
IL DIRIGENTE
VISTO l’articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi
indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante
il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 14 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 61, del 09 marzo 2020, recante “Individuazione degli
uffici dirigenziali di livello non generale” del Ministero dello Sviluppo Economico;
VISTO il decreto ministeriale 06 dicembre 2018 con il quale, ai sensi dell’articolo 22 del Testo Unico, sono
stati disposti a favore della società SNAM RETE GAS S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con
sede legale in San Donato Milanese (MI), piazza Santa Barbara, n. 7 - Uffici in Bari (BA) - via Amendola, 162/1
- di seguito: Società beneficiaria - l’asservimento e l’occupazione temporanea di aree di terreni ubicate nel
comune di LECCE (LE), interessate dal tracciato del metanodotto “Interconnessione TAP - DN 1400 (56”)”,
meglio evidenziate nel piano particellare allegato al decreto stesso;
CONSIDERATO che con il citato provvedimento sono stati stabiliti gli importi delle indennità provvisorie
per la costituzione di servitù di metanodotto, l’occupazione temporanea e i danni derivanti dalle operazioni
di messa in opera dell’infrastruttura;
TENUTO CONTO che in caso di mancata accettazione o di rifiuto delle indennità proposte occorre
depositare i relativi importi presso la competente Ragioneria Territoriale del Ministero dell’economia e delle
finanze - Servizio depositi amministrativi - e che le Ditte indicate nelle posizioni n. 3, 4, 5, 6, 9, 13, 15, 17, 18,
24, 30, 31, 40, 49, 58, 59, 65, 66, 66, 68, 70, 73, 74, 76, 77, 79, 82, 85, 86, 87, 90, 93, 94, 95, 97 e 98 del piano
particellare allegato al provvedimento 06 dicembre 2018 non hanno accettato gli importi delle indennità;
RITENUTO opportuno provvedere alla custodia di tali importi in attesa della definizione delle indennità
ORDINA
alla SNAM RETE GAS S.p.A., beneficiaria dell’azione ablativa conseguente al decreto ministeriale 06
dicembre 2018 relativo al comune di LECCE (LE):
1. di depositare senza indugio, presso la competente Ragioneria Territoriale del Ministero dell’economia
e delle finanze – Servizio depositi amministrativi, i seguenti importi stabiliti a favore delle Ditte indicate
nelle posizioni n. 3, 4, 5, 6, 9, 13, 15, 17, 18, 24, 30, 31, 40, 49, 58, 59, 65, 66, 68, 70, 73, 74, 76, 77,
79, 82, 85, 86, 87, 90, 93, 94, 95, 97 e 98 del piano particellare allegato al provvedimento 06 dicembre
2018, e precisamente:
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 Ditta n. 3:
Proprietari: ( . . . omissis . . . )
Dati catastali: foglio 219, mappale 192.
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento € 1.206,00 (mille duecentosei/00).
 Ditta n. 4:
Proprietari: ( . . . omissis . . . )
Eredi: ( . . . omissis . . . )
Dati catastali: foglio 219, mappale 220.
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento € 158,00 (cento cinquantotto/00).
 Ditta n. 5:
Proprietari: ( . . . omissis . . . )
Dati catastali: foglio 219, mappali 13, 12 - foglio 201, mappale 27.
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento € 2.850,00 (duemila ottocentocinquanta/00), indennità di O.T. € 1.705,00 (mille settecentocinque/00).
 Ditta n. 6:
Proprietari: ( . . . omissis . . . )
Dati catastali: foglio 219, mappale 74.
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento € 426,00 (quattrocento ventisei/00).
 Ditta n. 9:
Proprietari: ( . . . omissis . . . )
Dati catastali: foglio 219, mappale 210.
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento € 838,00 (ottocento trentotto/00).
 Ditta n. 13:
Proprietari: ( . . . omissis . . . )
Eredi: ( . . . omissis . . . )
Dati catastali: foglio 201, mappale 161.
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento € 442,00 (quattrocento quarantadue/00)
 Ditta n. 15:
Proprietari: ( . . . omissis . . . )
Dati catastali: foglio 201, mappale 30, foglio 181, mappale 45.
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento € 131,00 (cento trentuno/00).
 Ditta n. 17:
Proprietari: ( . . . omissis . . . )
Dati catastali: foglio 181, mappale 660, 576.
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento € 336,00 (trecento trentasei/00).
 Ditta n. 18:
Proprietari: ( . . . omissis . . . )
Dati catastali: foglio 181, mappale 564.
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento € 100,00 (cento/00).
 Ditta n. 24:
Proprietari: ( . . . omissis . . . )
Presunti Eredi: ( . . . omissis . . . )
Dati catastali: foglio 181, mappale 262.
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento € 100,00 (cento/00).
 Ditta n. 30:
Proprietari: ( . . . omissis . . . )
Dati catastali: foglio 162, mappale 141.
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Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento € 397,00 (trecento novantasette/00),
indennità di O.T. € 3.372,00 (tremila trecentosettantadue/00).
 Ditta n. 31:
Proprietari: ( . . . omissis . . . )
Dati catastali: foglio 162, mappale 138.
Importo indennità provvisorie: indennità di O.T. € 670,00 (seicentosettanta/00).
 Ditta n. 40:
Proprietari: ( . . . omissis . . . )
Dati catastali: foglio 127, mappale 21.
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento € 6.289,00 (seimila duecentottantanove/00,
indennità di O.T. € 8.214,00 (ottomila duecentoquattordici/00).
 Ditta n. 49:
Proprietari: ( . . . omissis . . . )
Dati catastali: foglio 94, mappale 101.
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento € 100,00 (cento/00).
 Ditta n. 58:
Proprietari: ( . . . omissis . . . )
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento € 3.674,00
seicentosettantaquattro/00, indennità di O.T. € 1.615,00 (mille seicentoquindici/00).

(tremila

 Ditta n. 59:
Proprietari: ( . . . omissis . . . )
Dati catastali: foglio 61, mappale 16.
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento € 8.105,00 (ottomila centocinque/00),
indennità di O.T. € 23,00 (ventitre/00).
 Ditta n. 65:
Proprietari: ( . . . omissis . . . )
Dati catastali: foglio 51, mappale 54.
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento € 413,00 (quattrocento tredici/00,
indennità di O.T. € 563,00 (cinquecentosessantatre/00).
 Ditta n. 66:
Proprietari: ( . . . omissis . . . )
Dati catastali: foglio 51, mappali 46.
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento € 100,00 (cento/00).
 Ditta n. 68:
Proprietari: ( . . . omissis . . . )
Dati catastali: foglio 51, mappale 33.
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento € 826,00 (ottocento ventisei/00),
indennità di O.T. € 341,00 (trecento quarantuno/00).
 Ditta n. 70:
Proprietari: ( . . . omissis . . . )
Dati catastali: foglio 40, mappale 56.
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento € 473,00 (quattrocento settantatre/00),
indennità di O.T. € 390,00 (trecentonovanta/00).
 Ditta n. 73:
Proprietari: ( . . . omissis . . . )
Dati catastali: foglio 40, mappale 43.
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Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento € 1.284,00 (mille duecentottantaquattro/00), indennità di O.T. € 2.521,00 (duemila cinquecento ventuno/00).
 Ditta n. 74:
Proprietari: ( . . . omissis . . . )
Dati catastali: foglio 40, mappale 41.
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento € 424,00 (quattrocento ventiquattro/00),
indennità di O.T. € 339,00 (trecentotrentanove/00).
 Ditta n. 76:
Proprietari: ( . . . omissis . . . )
Dati catastali: foglio 40, mappale 27.
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento € 397,00 (trecento novantasette/00),
indennità di O.T. € 100,00 (cento/00).
 Ditta n. 77:
Proprietari: ( . . . omissis . . . )
Dati catastali: foglio 40, mappale 30.
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento € 100,00 (cento/00).
 Ditta n. 79:
Proprietari: ( . . . omissis . . . )
Dati catastali: foglio 37, mappali 24, 28; foglio 38, mappale 23.
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento € 30.923,00 (trentamila
novecentoventitre/00), indennità di O.T. € 39.138,00 (trentanovemila centotrentotto/00).
 Ditta n. 82:
Proprietari: ( . . . omissis . . . )
Dati catastali: foglio 16, mappale 66.
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento € 28,58 (ventotto/58), indennità di O.T.
€ 55,58 (cinquantacinque/58).
 Ditta n. 85:
Proprietari: ( . . . omissis . . . )
Dati catastali: foglio 16, mappale 89.
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento € 5.082,00 (cinquemila ottantadue/00),
indennità di O.T. € 9.446,00 (novemila quattrocentoquarantasei/00).
 Ditta n. 86:
Proprietari: ( . . . omissis . . . )
Dati catastali: foglio 16, mappali 87.
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento € 538,00 (cinquecento trentotto/00),
indennità di O.T. € 100,00 (cento/00).
 Ditta n. 87:
Proprietari: ( . . . omissis . . . )
Eredi presunti: ( . . . omissis . . . )
Dati catastali: foglio 15, mappale 26.
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento € 92,00 (novantadue/00), indennità di
O.T. € 34,00 (trentaquattro/00).
 Ditta n. 90:
Proprietari: ( . . . omissis . . . )
Erede: ( . . . omissis . . . ).
Dati catastali: foglio 8, mappali 135.
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Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento € 1.807,00 (mille ottocento sette/00),
indennità di O.T. € 2.859,00 (duemila ottocento cinquantanove/00).
 Ditta n. 93:
Proprietari: ( . . . omissis . . . )
Dati catastali: foglio 8, mappale 20.
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento € 201,00 (duecentouno/00), indennità
di O.T. € 294,00 (duecentonovantaquattro/00).
 Ditta n. 94:
Proprietari: ( . . . omissis . . . )
Dati catastali: foglio 8, mappali 324, 325.
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento € 67,00 (sessantasette/00), indennità di
O.T. € 6,00 (sei/00).
 Ditta n. 95:
Proprietari: ( . . . omissis . . . )
Dati catastali: foglio 5, mappali 128,134,137,131.
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento € 760,00 (settecento sesssanta/00),
indennità di O.T. € 901,00 (diecimila quattrocentoquattro/00).
 Ditta n. 97:
Proprietari: ( . . . omissis . . . )
Dati catastali: foglio 5, mappale 111.
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento € 448,00 (quatttrocento quarantotto/00),
indennità di O.T. € 390,00 (trecento novanta/00).
 Ditta n. 98:
Proprietari: ( . . . omissis . . . )
Eredi: ( . . . omissis . . . )
Dati catastali: foglio 5, mappale 144.
Importo indennità provvisorie: indennità di asservimento € 828,00 (ottocento ventotto/00),
indennità di O.T. € 1.130,00 (mille centotrenta/00).

2. di curare immediatamente la pubblicazione della presente ordinanza, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Testo Unico;
3. di trasmettere la documentazione inerente gli adempimenti di cui ai punti 1 e 2:
a) ad ogni componente della Ditta, relativamente alla parte di interesse;
b) ai terzi che risultino titolari di un diritto sull’immobile;
c) allo scrivente Ufficio.
Il Dirigente
(dr. Carlo Landolfi)
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SOCIETA’ SNAM RETE GAS
Ordinanza di pagamento diretto Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 21730 del 30 settembre 2020.
Metanodotto Interconnessione TAP – DN 1400 (56”)”. Comune di Brindisi (BR). DM di asservimento e
occupazione temporanea 6 dicembre 2018.

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica
Divisione VII – Rilascio e gestione titoli minerari, espropri, royalties
IL DIRIGENTE
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche
ed integrazioni (di seguito: Testo Unico);
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante le disposizioni in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi e s.m.i.;
VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 14 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 61, del 09 marzo 2020, recante “Individuazione degli
uffici dirigenziali di livello non generale” del Ministero dello Sviluppo Economico;
VISTI il decreto del Ministero dello sviluppo economico 06 dicembre 2018 con il quale sono stati disposti
a favore della società SNAM RETE GAS S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in
San Donato Milanese (MI), piazza Santa Barbara, n. 7 - Uffici in Bari (BA), via G. Amendola 162 - l’asservimento
e l’occupazione temporanea di aree di terreni in comune di BRINDISI (BR), interessate dal tracciato del
metanodotto “Interconnessione TAP - DN 1400 (56”)”;
PRESO ATTO che, con riferimento alla ditta n. 36 del piano particellare allegato al citato decreto, il verbale
di immissione in possesso e stato di consistenza è stato redatto dalla Società beneficiaria in data 18 febbraio
2019;
VISTA la comunicazione prot. n. 17281, del 03/08/2020, di accettazione di indennità e contestuale
dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 48 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale la sig.ra omissis, in
qualità di proprietaria per la quota di 1/2 e di erede della quota di proprietà del sig. omissis, ed i sigg. omissis,
omissis e omissis, in qualità di eredi della quota di proprietà del sig. omissis, dichiarano:
❏ di essere proprietari per quota parte degli immobili individuati al CT del comune di BRINDISI (BR) al
foglio 149, mappale 247;
❏ di accettare definitivamente e senza riserve l’indennità stabilita nel citato decreto ministeriale per
l’occupazione temporanea e la servitù di metanodotto dei predetti immobili, pari a complessivi €
7.022,00 (settemila ventidue/00);
❏ che non esistono diritti di terzi a qualunque titolo sull’area interessata dall’azione ablativa, in particolare
per diritti reali, pignoramenti, fallimenti, sequestri ed azioni giudiziarie di divisione;
❏ che non esistono ipoteche sull’area interessata dall’azione ablativa;
❏ di assumersi in ogni caso, ai sensi dell’art. 26, c. 6, del Testo Unico, ogni responsabilità in relazione a
eventuali diritti di terzi, ed in particolare l’obbligo di essere tenuti a cedere a chiunque possa vantare
un diritto sull’area la quota di indennità a questi eventualmente dovuta, esonerando da ogni pretesa
presente o futura i Responsabili della procedura espropriativa, nonché la SNAM RETE GAS S.p.A.
beneficiaria del decreto ministeriale 06 dicembre 2018;
RITENUTA comprovata la proprietà per quote degli immobili sulla base della documentazione esibita e
delle verifiche effettuate tramite la piattaforma SISTER;
RITENUTO pertanto di procedere alla liquidazione
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ORDINA
Articolo 1
Ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del Testo Unico, come indennità per l’occupazione temporanea e
l’asservimento dei terreni identificati al foglio 149, mappale 247, del Catasto Terreni del comune di BRINDISI
(BR), ai fini della realizzazione del metanodotto indicato in premessa, la Società beneficiaria corrisponda
l’importo stabilito con decreto ministeriale 06 dicembre 2018 pari a complessivi € 7.022,00 (settemila
ventidue/00), a favore di:
-

omissis, per € 4.681,34 (quota possesso 12/18);
omissis, per € 780,22 (quota possesso 2/18);
omissis, per € 780,22 (quota possesso 2/18);
omissis, per € 780,22 (quota possesso 2/18).

Articolo 2
Ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Testo Unico, il presente provvedimento è pubblicato senza indugio
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene, a cura della Società beneficiaria.
Articolo 3
Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione di cui all’articolo 2, nel caso non sia proposta opposizione da terzi,
il pagamento a favore dei proprietari elencati al precedente articolo 1 è eseguito da parte della Società
beneficiaria, cui è posto l’obbligo di inoltrare a questa Amministrazione idonea documentazione attestante
l’esecuzione del presente provvedimento.
Il DIRIGENTE
dr. Carlo Landolfi
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SOCIETA’ SNAM RETE GAS
Ordinanza di deposito Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 23376 del 15 ottobre 2020. Metanodotto
Interconnessione TAP – DN 1400 (56”)”. Comune di Brindisi (BR). DM di asservimento e occupazione
temporanea 6 dicembre 2018.

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica
Divisione VII – Rilascio e gestione titoli minerari, espropri, royalties
IL DIRIGENTE
VISTO l’articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi
indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante
il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 14 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 61, del 09 marzo 2020, recante “Individuazione degli
uffici dirigenziali di livello non generale” del Ministero dello Sviluppo Economico;
VISTO il decreto ministeriale 06 dicembre 2018 con il quale, ai sensi dell’articolo 22 del Testo Unico, sono
stati disposti a favore della società SNAM RETE GAS S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con
sede legale in San Donato Milanese (MI), piazza Santa Barbara, n. 7 - Uffici in Bari (BA) - via Amendola, 162/1
- di seguito: Società beneficiaria - l’asservimento e l’occupazione temporanea di aree di terreni ubicate nel
comune di BRINDISI (BR), interessate dal tracciato del metanodotto “Interconnessione TAP - DN 1400 (56”)”,
meglio evidenziate nel piano particellare allegato al decreto stesso;
CONSIDERATO che con il citato provvedimento sono stati stabiliti gli importi delle indennità provvisorie
per la costituzione di servitù di metanodotto, l’occupazione temporanea e i danni derivanti dalle operazioni
di messa in opera dell’infrastruttura;
TENUTO CONTO che in caso di mancata accettazione o di rifiuto delle indennità proposte occorre
depositare i relativi importi presso la competente Ragioneria Territoriale del Ministero dell’economia e delle
finanze - Servizio depositi amministrativi - e che le Ditte indicate nelle posizioni n. 1, 3, 4, 9, 13, 16, 17, 18, 21,
22, 25, 26, 31, 33, 34, 35 e 38 del piano particellare allegato al provvedimento 06 dicembre 2018 non hanno
accettato gli importi delle indennità;
RITENUTO opportuno provvedere alla custodia di tali importi in attesa della definizione delle indennità
ORDINA
alla SNAM RETE GAS S.p.A., beneficiaria dell’azione ablativa conseguente al decreto ministeriale 06 dicembre
2018 relativo al comune di BRINDISI (BR):
1.
di depositare senza indugio, presso la competente Ragioneria Territoriale del Ministero dell’economia
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e delle finanze – Servizio depositi amministrativi, i seguenti importi stabiliti a favore delle Ditte indicate
nelle posizioni n. 1, 3, 4, 9, 13, 16, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 31, 33, 34, 35 e 38 del piano particellare allegato
al provvedimento 06 dicembre 2018, e precisamente:
DITTA N. 1:
TITOLARI DI DIRITTI:
( . . . omissis . . . )
DATI CATASTALI E IMPORTO INDENNITÀ PROVVISORIE:
foglio 166, mappali 338, 76;
indennità di asservimento euro 1.565,00 (mille cinquecento sessantacinque/00);
indennità di occupazione euro 438,00 (quattrocento trentotto/00);
DITTA N. 3:
TITOLARI DI DIRITTI:
( . . . omissis . . . )
DATI CATASTALI E IMPORTO INDENNITÀ PROVVISORIE:
foglio 166, mappale 293;
indennità di asservimento euro 120,00 (cento venti/00);
indennità di occupazione euro 70,00 (settanta/00);
DITTA N. 4:
TITOLARI DI DIRITTI:
( . . . omissis . . . )
DATI CATASTALI E IMPORTO INDENNITÀ PROVVISORIE:
foglio 166, mappale 631;
indennità di asservimento euro 220,00 (duecento venti/00);
indennità di occupazione euro 97,00 (novantasette/00);
DITTA N. 9:
TITOLARI DI DIRITTI:
( . . . omissis . . . )
DATI CATASTALI E IMPORTO INDENNITÀ PROVVISORIE:
foglio 165, mappale 352;
indennità di asservimento euro 400,00 (quattrocento/00);
indennità di occupazione euro 176,00 (cento settantasei/00);
DITTA N. 13:
TITOLARI DI DIRITTI:
( . . . omissis . . . )
DATI CATASTALI E IMPORTO INDENNITÀ PROVVISORIE:
foglio 163, mappale 1225;
indennità di asservimento euro 2.725,00 (duemila settecento venticinque/00);
indennità di occupazione euro 1.195,00 (mille cento novantacinque/00);
DITTA N. 16:
TITOLARI DI DIRITTI:
( . . . omissis . . . )
DATI CATASTALI E IMPORTO INDENNITÀ PROVVISORIE:
foglio 163, mappali 477 e 423;
indennità di asservimento euro 1.170,00 (mille cento settanta/00);
indennità di occupazione euro 3.080,00 (tremila ottanta/00);
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DITTA N. 17:
TITOLARI DI DIRITTI:
( . . . omissis . . . )
DATI CATASTALI E IMPORTO INDENNITÀ PROVVISORIE:
foglio 163, mappali 475 e 32;
indennità di asservimento euro 8.025,00 (ottomila venticinque/00);
indennità di occupazione euro 3.583,00 (tremilacinquecento ottantatre/00);
DITTA N. 18:
TITOLARI DI DIRITTI:
( . . . omissis . . . )
DATI CATASTALI E IMPORTO INDENNITÀ PROVVISORIE:
foglio 163, mappale 1450;
indennità di asservimento euro 125,00 (cento venticinque/00);
indennità di occupazione euro 351,00 (trecento cinquantuno/00);
DITTA N. 21:
TITOLARI DI DIRITTI:
( . . . omissis . . . )
DATI CATASTALI E IMPORTO INDENNITÀ PROVVISORIE:
foglio 163, mappale 11;
indennità di asservimento euro 1.075,00 (mille settantacinque/00);
indennità di occupazione euro 628,00 (seicento ventotto/00);
DITTA N. 22:
TITOLARI DI DIRITTI:
( . . . omissis . . . )
DATI CATASTALI E IMPORTO INDENNITÀ PROVVISORIE:
foglio 162, mappale 20;
indennità di asservimento euro 420,00 (quattrocento venti/00);
indennità di occupazione euro 737,00 (settecento trentasette/00);
DITTA N. 25:
TITOLARI DI DIRITTI:
( . . . omissis . . . )
DATI CATASTALI E IMPORTO INDENNITÀ PROVVISORIE:
foglio 159, mappale 17;
indennità di asservimento euro 1.740,00 (mille settecento quaranta/00);
indennità di occupazione euro 3.253,00 (tremila duecento cinquantatre/00);
DITTA N. 26:
TITOLARI DI DIRITTI:
( . . . omissis . . . )
DATI CATASTALI E IMPORTO INDENNITÀ PROVVISORIE:
foglio 158, mappali 286, 93, 11 e 68;
indennità di asservimento euro 30.720,00 (trentamila settecento venti/00);
indennità di occupazione euro 14.671,00 (quattordicimila seicento settantuno/00);
DITTA N. 31:
TITOLARI DI DIRITTI:
( . . . omissis . . . )
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DATI CATASTALI E IMPORTO INDENNITÀ PROVVISORIE:
foglio 149, mappale 689;
indennità di asservimento euro 100,00 (cento/00);
DITTA N. 33:
TITOLARI DI DIRITTI:
( . . . omissis . . . )
DATI CATASTALI E IMPORTO INDENNITÀ PROVVISORIE:
foglio 149, mappale 374;
indennità di asservimento euro 1.645,00 (mille seicento quarantacinque/00);
indennità di occupazione euro 3.637,00 (tremila seicento trentasette/00);
DITTA N. 34:
TITOLARI DI DIRITTI:
( . . . omissis . . . )
DATI CATASTALI E IMPORTO INDENNITÀ PROVVISORIE:
foglio 149, mappale 424, 372 e 425;
indennità di asservimento euro 3.405,00 (tremila quattrocento cinque/00);
indennità di occupazione euro 6.902,00 (seimila novecento due/00);
DITTA N. 35:
TITOLARI DI DIRITTI:
( . . . omissis . . . )
DATI CATASTALI E IMPORTO INDENNITÀ PROVVISORIE:
foglio 149, mappali 421 e 410;
indennità di asservimento euro 2.975,00 (duemila novecento settantacinque/00);
indennità di occupazione euro 6.291,00 (seimila duecento novantuno/00);
DITTA N. 38:
TITOLARI DI DIRITTI:
( . . . omissis . . . )
DATI CATASTALI E IMPORTO INDENNITÀ PROVVISORIE:
foglio 147, mappale 140;
indennità di asservimento euro 2.550,00 (duemila cinquecento cinquanta/00);
indennità di occupazione euro 1.197,00 (mille cento novantasette/00);
2. di curare immediatamente la pubblicazione della presente ordinanza, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Testo Unico;
3. di trasmettere la documentazione inerente gli adempimenti di cui ai punti 1 e 2:
a) ad ogni componente della Ditta, relativamente alla parte di interesse;
b) ai terzi che risultino titolari di un diritto sull’immobile;
c) allo scrivente Ufficio.
Il Dirigente
(dr. Carlo Landolfi)
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SOCIETA’ SNAM RETE GAS
Ordinanza di deposito Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 23814 del 20 ottobre 2020. Metanodotto
Interconnessione TAP – DN 1400 (56”)”. Comune di Torchiarolo (BR). DM di asservimento e occupazione
temporanea 6 dicembre 2018.

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica
Divisione VII – Rilascio e gestione titoli minerari, espropri, royalties
IL DIRIGENTE
VISTO l’articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi
indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante
il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 14 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 61, del 09 marzo 2020, recante “Individuazione degli
uffici dirigenziali di livello non generale” del Ministero dello Sviluppo Economico;
VISTO il decreto ministeriale 06 dicembre 2018 con il quale, ai sensi dell’articolo 22 del Testo Unico, sono
stati disposti a favore della società SNAM RETE GAS S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con
sede legale in San Donato Milanese (MI), piazza Santa Barbara, n. 7 - Uffici in Bari (BA) - via Amendola, 162/1
- di seguito: Società beneficiaria - l’asservimento e l’occupazione temporanea di aree di terreni ubicate nel
comune di TORCHIAROLO (BR), interessate dal tracciato del metanodotto “Interconnessione TAP - DN 1400
(56”)”, meglio evidenziate nel piano particellare allegato al decreto stesso;
CONSIDERATO che con il citato provvedimento sono stati stabiliti gli importi delle indennità provvisorie
per la costituzione di servitù di metanodotto, l’occupazione temporanea e i danni derivanti dalle operazioni
di messa in opera dell’infrastruttura;
TENUTO CONTO che in caso di mancata accettazione o di rifiuto delle indennità proposte occorre
depositare i relativi importi presso la competente Ragioneria Territoriale del Ministero dell’economia e delle
finanze - Servizio depositi amministrativi - e che le Ditte indicate nelle posizioni n. 3, 12, 21, 22, 23, 24, 26, 29,
32, 36, 39, 40, e 43 del piano particellare allegato al provvedimento 06 dicembre 2018 non hanno accettato
gli importi delle indennità;
RITENUTO opportuno provvedere alla custodia di tali importi in attesa della definizione delle indennità
ORDINA
alla SNAM RETE GAS S.p.A., beneficiaria dell’azione ablativa conseguente al decreto ministeriale 06 dicembre
2018 relativo al comune di TORCHIAROLO (BR):
1. di depositare senza indugio, presso la competente Ragioneria Territoriale del Ministero dell’economia
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e delle finanze – Servizio depositi amministrativi, i seguenti importi stabiliti a favore delle Ditte indicate
nelle posizioni n. 3, 12, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 32, 36, 39, 40, e 43 del piano particellare allegato al
provvedimento 06 dicembre 2018, e precisamente:
DITTA N. 3:
TITOLARI DI DIRITTI:
omissis
DATI CATASTALI E IMPORTO INDENNITÀ PROVVISORIE:
foglio 19, mappale 173;
indennità di asservimento euro 305,00 (trecento cinque/00);
indennità di occupazione euro 134,00 (cento trentaquattro/00);
DITTA N. 12:
TITOLARI DI DIRITTI:
omissis
DATI CATASTALI E IMPORTO INDENNITÀ PROVVISORIE:
foglio 18, mappale 42;
indennità di asservimento euro 710,00 (settecento dieci/00);
indennità di occupazione euro 957,00 (novecento cinquantasette/00);
DITTA N. 21:
TITOLARI DI DIRITTI:
omissis
DATI CATASTALI E IMPORTO INDENNITÀ PROVVISORIE:
foglio 5, mappale 201;
indennità di asservimento euro 1.105,00 (mille cento cinque/00);
indennità di occupazione euro 1.490,00 (mille quattrocento novanta/00);
DITTA N. 22:
TITOLARI DI DIRITTI:
omissis
DATI CATASTALI E IMPORTO INDENNITÀ PROVVISORIE:
foglio 5, mappale 200;
indennità di asservimento euro 950,00 (novecento cinquanta/00);
indennità di occupazione euro 1.286,00 (mille duecento ottantasei/00);
DITTA N. 23:
TITOLARI DI DIRITTI:
omissis
DATI CATASTALI E IMPORTO INDENNITÀ PROVVISORIE:
foglio 5, mappale 198;
indennità di asservimento euro 895,00 (ottocento novantacinque/00);
indennità di occupazione euro 1.207,00 (mille duecento sette/00);
DITTA N. 24:
TITOLARI DI DIRITTI:
omissis
DATI CATASTALI E IMPORTO INDENNITÀ PROVVISORIE:
foglio 5, mappale 197;
indennità di asservimento euro 840,00 (ottocento quaranta/00);
indennità di occupazione euro 1.133,00 (mille cento trentatre/00);
DITTA N. 26:
TITOLARI DI DIRITTI:
omissis

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 del 29-10-2020

72653

DATI CATASTALI E IMPORTO INDENNITÀ PROVVISORIE:
foglio 5, mappale 1654;
indennità di asservimento euro 100,00 (cento/00);
indennità di occupazione euro 100,00 (cento/00);
DITTA N. 29:
TITOLARI DI DIRITTI:
omissis
DATI CATASTALI E IMPORTO INDENNITÀ PROVVISORIE:
foglio 5, mappali 355 e 362;
indennità di asservimento euro 1.995,00 (mille novecento novantacinque/00);
indennità di occupazione euro 4.172,00 (quattromila cento settantadue/00);
DITTA N. 32:
TITOLARI DI DIRITTI:
omissis
DATI CATASTALI E IMPORTO INDENNITÀ PROVVISORIE:
foglio 10, mappale 58;
indennità di asservimento euro 2.658,00 (duemila seicento cinquantotto/00);
indennità di occupazione euro 3.806,00 (tremila ottocento sei/00);
DITTA N. 36
TITOLARI DI DIRITTI:
omissis
DATI CATASTALI E IMPORTO INDENNITÀ PROVVISORIE:
foglio 3, mappali 62 e 60;
indennità di asservimento euro 200,00 (duecento/00);
indennità di occupazione euro 103,00 (cento tre/00);
DITTA N. 39:
TITOLARI DI DIRITTI:
omissis
DATI CATASTALI E IMPORTO INDENNITÀ PROVVISORIE:
foglio 2, mappale 129;
indennità di asservimento euro 125,00 (cento venticinque/00);
indennità di occupazione euro 141,00 (cento quarantuno/00);
DITTA N. 40:
TITOLARI DI DIRITTI:
omissis
DATI CATASTALI E IMPORTO INDENNITÀ PROVVISORIE:
foglio 2, mappali 82 e 83;
indennità di asservimento euro 4.563,00 (quattromila cinquecento sessantatre/00);
indennità di occupazione euro 7.674,00 (settemila seicento settantaquattro/00);
DITTA N. 43:
TITOLARI DI DIRITTI:
omissis
DATI CATASTALI E IMPORTO INDENNITÀ PROVVISORIE:
foglio 1, mappale 49 e 81;
indennità di asservimento euro 8.545,00 (ottomila cinquecento quarantacinque/00);
indennità di occupazione euro 10.947,00 (diecimila novecento quarantasette/00);
2. di curare immediatamente la pubblicazione della presente ordinanza, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
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della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Testo Unico;
3. di trasmettere la documentazione inerente gli adempimenti di cui ai punti 1 e 2:
a) ad ogni componente della Ditta, relativamente alla parte di interesse;
b) ai terzi che risultino titolari di un diritto sull’immobile;
c) allo scrivente Ufficio.

Il Dirigente
(dr. Carlo Landolfi)
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Rettifiche
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 ottobre 2020, n. 1629
Art. 2 D.Lgs. n. 171/2016 s.m.i.- Avvio del procedimento di verifica per i Direttori Generali delle Aziende
Sanitarie Locali di Bari, Brindisi e Taranto e per l’ Azienda Ospedaliero-Universitaria “Policlinico” di Bari.

Nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 145 del 20 ottobre 2020 è pubblicata la Deliberazione Giunta
Regionale n. 1629/2020.
Tra i componenti della Commissione di esperti designati per la valutazione dei Direttori Generali della ASL BA,
della ASL BR e della ASL TA, a pagina 69904, è scritto in modo non corretto il nominativo “Attollini Ettore”, il
quale è da intendersi correttamente “Attolini Ettore”.

••••••

BOLLETTINO UFFICIALE
della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 080 540 6372 / 6316 / 6317 - Fax 080 540 6379
Sito internet: http://www.regione.puglia.it/bollettino-uﬃciale
e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it
Direttore Responsabile Dott. Francesco Monaco
Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell’8-6-1974
Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)

MONACO
FRANCESCO
29.10.2020
11:18:20
UTC

