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PARTE PRIMA
Corte Costituzionale
RICORSO 6 febbraio 2020, n. 13
Ricorso per la declaratoria di illegittimità costituzionale degli articoli 10, 26, 35, 36, 44, 45, 47 e 49 della
Legge regionale n. 52/2019.

Avvocatura Generale dello Stato
Ct. 2321/2020
ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE
RICORSO EX ART. 127 DELLA COSTITUZIONE
per
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale
dello Stato presso i cui uffici è domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12
contro
la REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente pro-tempore, con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro
n. 33
PER LA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
degli articoli 10, 26, 35, 36, 44, 45, 47 e 49 della Legge Regione Puglia 30 novembre 2019, n. 52 pubblicata
sul B.U.R n. 141 del 5 dicembre 2019 recante: “Assestamento e variazione al bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021” come da delibera del Consiglio dei Ministri in data 23
gennaio 2020.
***
Sul B.U.R. n. 141 del 5.12.2019, è stata pubblicata la Legge Regionale Puglia 30.11.2019 n. 52.
Per quanto in questa sede d’interesse, le disposizioni impugnate così dispongono:
art. 10
«Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67
1. L’articolo 72 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio
di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2019)
è sostituito dal seguente:
“Art. 72
Disposizioni in materia di inquadramento
1. Le aziende sanitarie, per far fronte alle prestazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 12 gennaio 2017 - allegato 1 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di
cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), nel rispetto del Piano triennale
di fabbisogno di personale approvato da ciascun ente, attivano procedure selettive concorsuali finalizzate
all’assunzione nei ruoli del personale dirigente medico/veterinario e dirigente sanitario non medico,
valorizzando nei relativi bandi di concorso il possesso di comprovate competenze acquisite nel corso del
rapporto convenzionale di cui alla legge regionale del 3 agosto 2007, n. 25 (Assestamento e seconda variazione
al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007), nonché le esperienze del personale dirigente di cui
alla legge regionale 9 giugno 1987, n. 16 (Norme organiche per l’integrazione scolastica degli handicappati),
che presta servizio a convenzione a tempo indeterminato ad esaurimento nell’ambito del servizio sanitario
nazionale.
2. Rientrano nelle previsioni di cui al comma 1 coloro che, alla data del 31 dicembre 2018, siano titolari da
almeno cinque anni d’incarico convenzionale a tempo indeterminato non inferiore a trentotto ore settimanali
nella disciplina messa a bando.
3. L’ingresso nei ruoli determina l’automatica eliminazione dei relativi rapporti convenzionali e pertanto
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non comporta riflessi diretti o indiretti a carico del bilancio dell’ente”».
***
Art. 26:
«Disposizione per la ricostituzione dell’attività agricola nelle aree colpite da xylella
1. In conformità con le procedure e i limiti previsti dall’articolo 149, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge
6 luglio 2002, n. 137) e al fine di garantire la biodiversità agricola e la resistenza dell’ecosistema alle mutazioni
o ricombinazioni del batterio della xylella, è consentita nelle aree dichiarate infette l’attività di impianto di
qualsiasi essenza arborea in deroga ai vincoli paesaggistico colturali, comunque denominati, apposti in forza
di leggi regionali o di provvedimenti amministrativi di pianificazione sovraordinata o comunale.
2. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta
regionale può motivatamente deliberare l’esclusione, in tutto o in parte, delle aree in cui non è applicabile la
deroga di cui al comma 1».
***
Art. 35:
«Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2004, n. 14
1. All’articolo 10 della legge regionale 28 marzo 2004, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2004), dopo le parole: “risultato in esubero.” aggiungere il seguente
periodo: “L’inquadramento determina la conservazione della equiparazione a tutti gli effetti tra dirigenti
e specialisti convenzionati anche ai fini della legittimazione alla nomina e alla partecipazione nei comitati
paritetici e negli organismi di rappresentanza previsti dalla normativa anche regolamentare vigente”.».
***
Art. 36:
«Disposizioni attuative della legge regionale 22 luglio 1998, n. 20 e dell’articolo 45 del PPTR
1. A integrazione delle norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici comunali sono consentite
le attività previste dalla legge regionale 22 luglio 1998, n. 20 (Turismo rurale), senza necessità di approvazione
regionale, e dall’articolo 45, commi 3 e 4 delle norme tecniche d’attuazione del Piano paesaggistico territoriale
regionale (PPTR), salvo che il comune interessato non esprima la volontà dl non avvalersene con delibera del
consiglio comunale.».
***
Art. 44:
«Disposizioni in materia di rapporto dei dirigenti sanitari alle dipendenze del Servizio sanitario regionale
1. La Giunta regionale riordina e disciplina le modalità di utilizzo dell’istituto dell’esclusività del rapporto
dei dirigenti sanitari, di cui agli articoli 15 quater e 15 quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).
2. Viene garantita la possibilità di scelta tra esclusività e non esclusività del rapporto di lavoro alle
dipendenze del Servizio sanitario regionale ai fini della titolarità dell’incarico dirigenziale di direttore di
struttura semplice e complessa».
***
Art. 45:
«Modifica e integrazione dell’articolo 10 della l.r. 14/2004
1. All’articolo 10 della l.r. 14/2004, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
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“3 bis. Gli specialisti ambulatoriali transitati alla dipendenza sono equiparati, a tutti gli effetti, agli specialisti
convenzionati, ciò ai fini della legittimazione della nomina e della partecipazione nei comitati paritetici e negli
organismi di rappresentanza previsti dal quadro normativa e regolamentare vigente.”».
***
Art. 47:
«Rimborso spese pazienti fuori regione
1. Il comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 12 agosto 2005 n, 12 (Seconda variazione al bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2005), è sostituito dal seguente: “1. Il riconoscimento dei rimborsi previsti
dall’articolo 1, commi 1 e 2, della legge regionale 21 novembre 1996, n. 25 (Rimborso delle spese sostenute
per interventi di trapianto), e successive modificazioni, viene garantito ai pazienti che, per esigenze cliniche
documentate, devono recarsi presso centri extra-regionali per il trattamento di malattie rare non assicurabile
in Puglia. Per il riconoscimento del rimborso si applicano le medesime procedure e gli stessi criteri previsti dal
decreto del Ministero della sanità 3 novembre 1989 n. 851700, e dunque per le prestazioni assistenziali presso
centri di altissima specializzazione all’estero.”.
2. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo. Nell’ambito della missione
13, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di
competenza e di cassa, di euro 100 mila».
***
Art. 49:
«Disposizioni in materia di fabbisogno di Risonanza magnetica nucleare (RMN) grandi macchine e RMN
a basso campo c.d. “dedicate” o “open di nuova generazione”
1. Il comma 3 dell’articolo 19 della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di
autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle
strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private), è sostituito dai seguente:
“3. L’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di
accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione regionale,
salvo che:
3.1. in ipotesi di autorizzazione all’esercizio per l’attività di diagnostica per immagini con utilizzo di grandi
macchine (di cui all’articolo 5, comma 1, punto 1.6.3.) già rilasciata alla data di entrata in vigore della presente
legge a struttura già accreditata per l’attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine (di
cui all’articolo 5, comma 1, punto 1.7.3.);
3.2. in ipotesi di autorizzazione all’esercizio per l’attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi
macchine (di cui all’articolo 5, comma 1, punto 1.7.3.) già rilasciata alla data di entrata in vigore della presente
legge a struttura già accreditata per l’attività di diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine (di
cui all’articolo 5, comma 1, punto 1.6.3.);
3.3. in ipotesi di autorizzazione all’esercizio di PET rilasciata a struttura già accreditata per l’attività di
medicina nucleare in vivo (di cui all’articolo 5, comma 1, punto 1.6.5,).
Nelle sopra riportate ipotesi l’autorizzazione all’esercizio produce effetti vincolanti ai fini della procedura
di accreditamento istituzionale a condizione che, nell’ambito comunale di riferimento, non insista struttura
pubblica o privata già accreditata per la medesima attività.”.
2. Il fabbisogno di RMN grandi macchine è stabilito come segue: n. 1RMN ogni 120 mila abitanti e
frazione con riferimento al territorio della ASL o di aree interprovinciali e interaziendali nelle quali ricadono
presidi ospedalieri di riferimento, escluse quelle delle A.O. e IRCCS e dei P.T.A .. Per i PTA tale deroga opera
nella misura di n. 1RMN per ciascuna ASL. Negli ambiti distrettuali in cui non insistono strutture pubbliche o
private autorizzate per la diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine, in deroga ai parametro
di n. 1RMN per ogni 120 mila abitanti, può essere autorizzata n. 1RMN per ogni distretto socio-sanitario,
con preferenza per le strutture già in possesso di RMN “dedicata” o “open di nuova generazione”, la quale
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dovrà essere sostituita dalla RMN grande macchina entro il termine di due anni dalla data di presentazione
dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione. Le richieste di verifica di compatibilità presentate alla Regione
dai comuni appartenenti al medesimo distretto socio-sanitario nell’arco temporale del bimestre maturato
in conformità alle disposizioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale 7 novembre 2013, n. 2037,
sono valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo distretto socio-sanitario, applicando
i parametri e i relativi punteggi previsti dalla sopramenzionata deliberazione di Giunta regionale. Fermo
restando che l’autorizzazione alla installazione/realizzazione di n. 1RMN grande macchina presuppone che la
struttura sia in possesso di autorizzazione all’esercizio di attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di
grandi macchine e di autorizzazione all’esercizio per attività di diagnostica per immagini con utilizzo di TAC,
in carenza di quest’ultima la struttura che presenta istanza di autorizzazione immagini con utilizzo di TAC, in
carenza di quest’ultima la struttura che presenta istanza di autorizzazione alla realizzazione/installazione di
RMN grande macchina deve stabilire accordi, sulla base di protocolli preordinati, con la struttura ospedaliera
dotata di TAC più accessibile nell’ambito del distretto socio-sanitario di riferimento, i cui effetti decorreranno
dalla data del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio.
3. Nelle more della definizione di uno specifico fabbisogno per il rilascio dei parere di compatibilità
finalizzato alla realizzazione e all’esercizio delle RMN a basso campo c.d. “dedicate” o “open di nuova
generazione”, il fabbisogno di prestazioni da erogare in regime di autorizzazione deve ritenersi corrispondente
al numero delle RMN “dedicate” installate e in uso alla data di entrata in vigore della presente legge, presso
le strutture solo autorizzate per l’attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine. Nelle
more della definizione di uno specifico fabbisogno per il rilascio dell’accreditamento istituzionale alle RMN
a basso campo c.d. “dedicate” o “open di nuova generazione”, il fabbisogno di prestazioni da erogare per
conto e a carico del Servizio sanitario regionale deve ritenersi corrispondente al numero delle RMN “dedicate”
installate e in uso alla data alla data di entrata in vigore della presente legge, presso le strutture accreditate
per l’attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine».
***
Il Governo ritiene che tale legge sia censurabile nelle disposizioni supra indicate.
Propone pertanto questione di legittimità costituzionale ai sensi dell’art. 127 comma 1 Cost. per i seguenti
MOTIVI
1. Illegittimità costituzionale dell’art. 10 L.R. Puglia, 30 novembre 2019, n. 52 per contrasto con l’art. 117,
secondo comma, lettera l), sotto il profilo dell’ordinamento civile, terzo comma della Costituzione,
nonché dell’art. 18 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e dell’art. 20, primo comma del d.P.R. 10
dicembre 1997, n. 483 (norme interposte).
Come visto, l’art. 10, nel modificare l’art. 72 della legge 28 dicembre 2018, n. 67, dispone che:
«1. Le aziende sanitarie, per far fronte alle prestazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 12 gennaio 2017 - allegato I (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di
cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), nel rispetto del Piano triennale
di fabbisogno di personale approvato da ciascun ente, attivano procedure selettive concorsuali finalizzate
all’assunzione nei ruoli del personale dirigente medico/veterinario e dirigente sanitario non medico,
valorizzando nei relativi bandi di concorso il possesso di comprovate competenze acquisite nel corso
del rapporto convenzionale di cui alla legge regionale del 3 agosto 2007, n. 25 (Assestamento e seconda
variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007), nonché le esperienze del personale
dirigente di cui alla legge regionale 9 giugno 1987, n. 16 (Norme organiche per l’integrazione scolastica
degli handicappati), che presta servizio a convenzione a tempo indeterminato ad esaurimento nell’ambito del
servizio sanitario nazionale.
2. Rientrano nelle previsioni di cui al comma 1 coloro che, alla data del 32 dicembre 2018, siano titolari da
almeno cinque anni d’incarico convenzionale a tempo indeterminato non inferiore a trentotto ore settimanali
nella disciplina messa a bando.
3. L’ingresso nei ruoli determina l’automatica eliminazione dei relativi rapporti convenzionali e pertanto
non comporta riflessi diretti o indiretti a carico del bilancio dell’ente».
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***
La disposizione appare costituzionalmente illegittima in quanto le previsioni supra citate violano il
principio fondamentale in materia di disciplina delle professioni, secondo il quale l’individuazione delle figure
professionali, i relativi profili, ordinamenti didattici e titoli abilitanti, così come l’istituzione dei relativi albi,
ordini o registri, è compito riservato allo Stato, residuando alle Regioni solo la disciplina degli aspetti che
abbiano uno specifico collegamento con la realtà territoriale.
A livello statale, il d.P.R. n. 483 del 1997 (Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale
dirigenziale del Servizio sanitario nazionale), definisce i requisiti di accesso al Servizio sanitario nazionale e
disciplina puntualmente i titoli di servizio valutabili nelle procedure concorsuali.
Nel dettaglio, il riferimento va al Titolo II, recante “Norme generali relative alla valutazione dei titoli”, in
particolare, all’art. 20, primo comma, a norma del quale
«ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio
non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni, a titolo di incarico,
di supplenza, o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato
con qualifiche di volontario, di precario o similari, ed il servizio di cui al
settimo comma dell’articolo unico del decreto-legge 23 dicembre 1978, n.
817, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54,
sono equiparati al servizio di ruolo».
***
La norma regionale appare oscura in quanto non è dato comprendere a quali tipologie di rapporto intenda
riferirsi laddove rinvia alle “comprovate competenze acquisite nel corso del rapporto convenzionale di cui
alla legge regionale del 3 agosto 2007, n. 25 (Assestamento e seconda variazione al bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2007), nonché le esperienze del personale dirigente di cui alla legge regionale 9
giugno 1987, n. 16 (Norme organiche per l’integrazione scolastica degli handicappati), che presta servizio
a convenzione a tempo indeterminato ad “esaurimento nell’ambito del servizio sanitario nazionale”, senza
neppure il preciso riferimento ad uno o più articoli delle leggi regionali richiamate.
Peraltro, anche qualora si ritenesse che la previsione in questione esuli dall’alveo della materia concorrente
delle “professioni”1, non si potrebbe comunque escluderne la riconducibilità alla materia “ordinamento
civile”, di competenza esclusiva statale, cui la giurisprudenza costituzionale2 ha riportato numerosi ambiti del
rapporto di lavoro pubblico, fra cui la disciplina della fase costitutiva3.
Alla luce di quanto esposto, la disposizione indicata si pone in contrasto con l’articolo 117, secondo comma,
lettera l), sotto il profilo dell’ordinamento civile e 117, terzo comma, sotto il profilo della tutela della salute
della Costituzione, nonché con le norme interposte di cui all’art. 18 d.lgs. 502/1992 e 20, primo comma del
d.P.R. n. 483/1997.
Per completezza si evidenzia che l’art. 72 della L.R. n. 67/2018, modificato dalla norma in esame, nella
misura in cui introduceva una deroga al principio del pubblico concorso di cui all’articolo 97 Cost. è già stato
impugnato sulla base della delibera del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019.
***
2.
Illegittimità costituzionale dell’art. 26 L.R. Puglia, 30 novembre 2019, n. 52 per contrasto con l’art.
Cfr. sul punto sul punto. La giurisprudenza di codesta Corte, a più riprese ha ritenuto che sia riservata allo Stato non solo
l’individuazione delle figure professionali, ma anche la definizione dei relativi titoli abilitanti, per il suo carattere necessariamente
unitario, - sentenze n. 153 del 2006 e n. 300 del 2007 - “rientrando nella competenza delle regioni la disciplina di quegli aspetti che
presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale e tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera dei singoli
precetti normativi, si configura quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale”, cfr. Corte Cost. n. 98 del 2013; Corte
cosi. n. 138 del 2009; Corte Cost. n. 93 del 2008
2
Cfr. Corte Cosi. cfr., n. 251 del 2016.
3
Cfr. Corte Cosi. n. 157 del 2019, laddove si è evidenziato come la disciplina dei requisiti per l’accesso agli incarichi compresi nell’ambito
della medicina convenzionata rientri nella competenza esclusiva statale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera l), della
Costituzione
1
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117, secondo comma, lett. s) Cost., nonché con i parametri statali ed eurounitari interposti di cui all’art. 5
del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) nonché
della Direttiva 92/43/Cee del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali
e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
L’art. 26 detta una disposizione per la ricostituzione dell’attività agricola nelle aree colpite da Xylella che
appare invasiva della sfera di competenza riservata allo Stato in materia di tutela dei beni culturali e del
paesaggio.
La disposizione, infatti, consente nelle aree dichiarate infette dal batterio l’attività di impianto “di qualsiasi
essenza arborea in deroga ai vincoli paesaggistico colturali, comunque denominati, apposti in forza di leggi
regionali o di provvedimenti amministrativi di pianificazione sovraordinata o comunale”, richiamando le
procedure e i limiti dell’art. 149, comma 1, lett. b), del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali
e del paesaggio).
La norma citata, come noto, prevede che
«1. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 143, comma 4, lettera a), non è
comunque richiesta l’autorizzazione prescritta dall’articolo 146,
dall’articolo 147 e dall’articolo 159:
a) omissis;
b) per gli interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale
che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con
costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed
opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio;
c) omissis».
***
Si ritiene, infatti, che non rientri nelle competenze regionali l’individuazione, unilaterale delle attività che
rientrano nelle ordinarie attività agro-silvo-pastorali che consentono, ai sensi dell’art. 149, comma 1, lett. b)
del codice di settore, l’esonero dall’autorizzazione paesaggistica.
Si evidenzia peraltro che tale norma è stata approvata poco dopo la recente sottoscrizione di un protocollo
d’intesa tra il Mibac, il MiPAAF e la Regione Puglia (approvato con deliberazione della Giunta regionale 11
novembre 2019, n. 2052: All. 2), con lo scopo di consentire la ricostituzione del paesaggio olivicolo nelle aree
vincolate e ricomprese nella zona definita “infetta”.
Oggetto di tale protocollo è proprio la definizione dei casi in cui è possibile ricondurre le operazioni di
reimpianto degli ulivi alle pratiche agricole esenti da autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 149, co. 1,
lett. b), del codice dei beni culturali e del paesaggio nelle zone dichiarate “infette” dal batterio della Xylella
fastidiosa, con l’indicazione delle condizioni o prescrizioni tecniche ritenute opportune.
Tale norma si pone pertanto in contrasto anche con l’azione congiunta posta in essere dalle Amministrazioni
interessate al fine di salvaguardare il paesaggio identitario regionale e di impedire processi di abbandono e di
desertificazione delle aree colpite dal batterio della Xylella fastidiosa.
La disposizione è pertanto costituzionalmente illegittima, in quanto si pone in contrasto con la competenza
esclusiva statale in materia di “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema” di cui all’art. 117, comma 2, lett. s),
Cost.
Pur essendo la tutela dell’ambiente materia caratterizzata da “trasversalità”, potendosi individuare le
disposizioni costituzionali che la presidiano tanto nel secondo comma dell’art. 117 (lettera s) che nel terzo,
laddove la valorizzazione dei beni culturali e ambientali è inserita tra le materie di competenza concorrente,
ed infine nel quarto comma, tra le competenze regionali esclusive (es. caccia e pesca, agricoltura e foreste),
si ritiene che le ipotesi regolamentate dalla disposizione di cui all’art. 26 della legge regionale rientrino
nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, a cui spetta il compito di fissare livelli di tutela uniforme
sull’intero territorio nazionale.
Tale carattere trasversale della materia della tutela dell’ambiente, se da un lato legittima le Regioni a
provvedere attraverso la propria legislazione esclusiva o concorrente in relazione a temi che hanno riflessi sulla
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materia ambientale, dall’altro non costituisce limite alla competenza esclusiva dello Stato a stabilire regole
omogenee nel territorio nazionale per procedimenti e competenze che attengono alla tutela dell’ambiente
e alla salvaguardia del territorio4.
La disposizione impugnata, intervenendo a regolamentare l’attività di impianto di qualsiasi essenza arborea
nelle aree dichiarate infette dal batterio della Xylella, istituisce un regime derogatorio in contrasto con il
disposto di cui all’art. 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatiche), che in tema di Valutazione d’incidenza ambientale (VINCA), al contrario di quanto previsto dalla
disposizione regionale impugnata, non prevede possibilità di deroghe.
Ciò comporta che l’art. 26 evidentemente contrasta con gli standard di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema
posti dal legislatore statale, nell’esercizio della competenza esclusiva ex art. 117, comma 2, lett. s) cost..
Né si ritiene possa esser invocato in tal contesto quanto previsto al successivo articolo 12 (Immissione in
natura di specie non autoctone) del d.P.R. n. 357 del 1997, come modificato dall’articolo 2 del. d.P.R. 5 luglio
2019, n. 102, che nel vietare l’immissione in natura di specie e di popolazioni non autoctone, introduce un
limitato regime di deroga, stabilendo (comma 4) che su istanza delle regioni, delle province autonome di
Trento e di Bolzano o degli enti di gestione delle aree protette nazionali, l’immissione in natura delle specie e
delle popolazioni non autoctone può essere autorizzata per motivate ragioni di rilevante interesse pubblico,
connesse a esigenze ambientali, economiche, sociali e culturali, e comunque in modo che non sia arrecato
alcun pregiudizio agli habitat naturali nella loro area di ripartizione naturale ne’ alla fauna e alla flora selvatiche
locali.
Al riguardo, va ribadito che così come già affermato dalla Corte
«la disciplina della valutazione di incidenza ambientale (VINCA) sulle aree
protette ai sensi di “Natura 2000”, contenuta nell’art. 5 del regolamento di
cui al d. P. R. n. 357 del 1997, deve ritenersi ricompresa nella tutela
dell’ambiente e dell’ecosistema rientrante nella competenza esclusiva
statale, e si impone a pieno titolo nei confronti delle Regioni ordinarie»5.
In base, appunto, al principio per cui le Regioni
«non possono reclamare un loro coinvolgimento nell’esercizio della potestà
legislativa dello Stato in materia di tutela ambientale, trattandosi di una
competenza statale esclusiva»
***
6
la Corte ha, altresì, affermato che nemmeno l’obiettivo di preservare rigorosamente aree di eccezionale
valore ambientale sia sufficiente a legittimare l’intervento del legislatore regionale in materia di VINCA
«“neppure con l’argomento dell’assicurazione per il suo tramite, in via
transitoria o definitiva, di una più elevata tutela dell’ambiente” (sentenza
n. 67 del 2011)»7.
***
Alla luce di quanto fin qui rappresentato e del quadro normativo eurounitario e statale in cui si colloca
la materia oggetto della disposizione censurata, si rileva il contrasto della norma regionale con il secondo
comma, lettera s), dell’art. 117 Cost., poiché tendente a comprimere il livello di tutela stabilito dalla legislazione
nazionale e dalle direttive eurounitarie in tal ambito, invadendo illegittimamente la competenza legislativa
esclusiva dello Stato in tema di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.
Per i motivi esposti l’art. 26 dovrà essere dichiarato illegittimo per violazione dell’art. 117, secondo comma,
lett. s) Cost., in riferimento ai parametri statali ed eurounitari interposti dianzi citati.
Cfr. Corte Cost., n. 249 del 2009.
Cfr. Corte Cost., n. 38 del 2015 e Corte Cost., n. 195 del 2017.
6
Cfr. Corte Cost. n. 104 del 2008.
7
Corte Cost., n. 104 del 2008, cit.
4
5
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***
3.
Illegittimità costituzionale dell’art. 35 L.R. Puglia, 30 novembre 2019, n. 52 per contrasto con l’art.
117, secondo comma, lett. l) Cosi., nonché con la norma interposta di cui all’art. 4, comma 7 della legge 30
dicembre 1991, n. 412.
L’articolo 35 introduce modifiche all’art. 10, comma 1 della L.R. n. 14 del 2004 finalizzata a consentire
agli specialisti ambulatoriali che alla data del 31 dicembre 2003 sono stati, a domanda, inquadrati nei ruoli
della dirigenza del SSN, la conservazione della equiparazione allo specialista convenzionato anche ai fini
della nomina e partecipazione nei comitati paritetici e negli organismi di rappresentanza previsti dal quadro
normativo e regolamentare vigente.
Al riguardo, si deve rilevare che la previsione contrasta con l’art. 4, comma 7 della legge n. 412 del 1991
che dispone:
«Con il Servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro.
Tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico
o privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario
nazionale. Il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale è altresì incompatibile
con l’esercizio di altre attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote
di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso.
L’accertamento delle incolpabilità’ compete, anche su iniziativa di chiunque vi abbia
interesse, all’amministratore straordinario della unità sanitaria locale al quale compete
altresì l’adozione dei conseguenti provvedimenti.
Le situazioni di incompatibilità devono cessare entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge. A decorrere dal 1° gennaio 1993, al personale medico
con rapporto di lavoro a tempo definito, in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge, è garantito il passaggio, a domanda, anche in soprannumero, al
rapporto di lavoro a tempo pieno. ln corrispondenza dei predetti passaggi si procede
alla riduzione delle dotazioni organiche, sulla base del diverso rapporto orario, con
progressivo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie. L’esercizio dell’attività
libero-professionale dei medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale è compatibile
col rapporto unico d’impiego, purché’ espletato fuori dall’orario di lavoro all’interno
delle strutture sanitarie o all’esterno delle stesse, con esclusione di strutture private
convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. Le disposizioni del presente comma
si applicano anche al personale di cui all’articolo 102 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Per detto personale all’accertamento delle
incompatibilità provvedono le autorità accademiche competenti. Resta valido quanto
stabilito dagli articoli 78, 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica
28 novembre 1990, n. 384. In sede di definizione degli accordi convenzionali di cui
all’articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è definito il campo di applicazione
del principio di unicità del rapporto di lavoro a valere tra i diversi accordi convenzionali»
***
Codesta Corte ha già ritenuto, in una recente occasione8 che disposizioni regionali analoghe a quella oggi
impugnata disattendano
«il principio di unicità del rapporto di lavoro del personale medico con il SSN, sancito
dall’art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia
di finanza pubblica), il quale prescrive che: “Con il Servizio sanitario nazionale può
intercorrere un unico rapporto di lavoro.
Tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico
o privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario
nazionale. [ ... ] L’esercizio dell’attività libero-professionale dei medici dipendenti
8

Cfr, Corte Cost. 21 dicembre 2018, n. 238.
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del Servizio sanitario nazionale è compatibile col rapporto unico d’impiego, purché
espletato fuori dall’orario di lavoro all’interno delle strutture sanitarie o all’esterno
delle stesse, con esclusione di strutture private convenzionate con il Servizio sanitario
nazionale.” Questa Corte ha già ritenuto che, col suddetto principio, il legislatore
statale ha “inteso garantire la massima efficienza e funzionalità operativa al servizio
sanitario pubblico”; allo stesso tempo, il legislatore ha ritenuto che “potesse spiegare
effetti negativi il contemporaneo esercizio da parte del medico dipendente di attività
professionale presso strutture convenzionate” (sentenza n. 457 del 1993».
La disposizione in esame, così come formulata, si pone, dunque, in contrasto con l’art. 117, secondo
comma, lett. l), Cost. che, come noto, riserva alla competenza esclusiva dello Stato l’ordinamento civile e,
quindi i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile.
***
4.
Illegittimità costituzionale dell’art. 36 L.R. Puglia, 30 novembre 2019, n. 52 per contrasto con l’art.
117, secondo comma, lett. s) Cost., nonché con la norma interposta di cui all’art. 143, comma nono del
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Altra censura di incostituzionalità deve essere dedotta per ciò che concerne l’art. 36 “Disposizioni attuative
della legge regionale 22 luglio 1998, n. 20 e dell’articolo 45 del PPTR”
La norma detta disposizioni attuative relativamente alla L.R. n. 20 del 1998 sul turismo rurale e all’art. 45
del PPTR, specificando che le attività previste sono consentite senza necessità di approvazione regionale o
salvo che il comune decida, mediante delibera consiliare, di non avvalersene.
Si evidenzia, al riguardo, che il Consiglio dei ministri nella seduta del 3 ottobre 2019 ha deliberato
l’impugnativa costituzionale della L.R. n. 43 del 2019 che, intervenendo sulla L.R. n. 20 del 1998, ha
considerevolmente ampliato la platea degli interventi finora assentibili sui manufatti storici pugliesi tutelati.
In particolare, emerge il contrasto del comma 5 dell’art. 1 della L.R. n. 20 del 1998 con l’art. 145, comma
5, del d.lgs. n. 42 del 2004, in quanto non è assicurata la partecipazione del competente Ministero dei Beni
culturali nel procedimento di adeguamento della variante del PUG (che si verrebbe a determinare a seguito
dell’approvazione degli interventi previsti dalla stessa L.R. n. 20 del 1998) al PPTR.
Per quanto attiene all’art. 45 delle NTA del PPTR, si rileva che i commi 3 e 4 si riferiscono alle prescrizioni
per i territori costieri, le quali sono, ai sensi dell’art. 143, comma 9 del d.lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio), immediatamente cogenti e prevalenti sulle disposizioni dello strumento urbanistico
comunale.
La disposizione del codice dei beni culturali supra citata, come noto, prevede che
«9. A far data dall’adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili
e nelle aree di cui all’articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela
previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni
e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani
territoriali ed urbanistici»
***
La norma pertanto risulta viziata da incostituzionalità in riferimento al suddetto art. 143, comma 9 del
codice dei beni culturali e del paesaggio, da considerare parametro interposto, laddove fa salva la facoltà
del comune di esprimere la volontà di non consentire tale immediata cogenza e prevalenza e in violazione
dell’art. 117, secondo comma, lett. s) Cost., in riferimento ai medesimi parametri statali interposti.
***
5.
Illegittimità costituzionale dell’art. 44 L.R. Puglia, 30 novembre 2019, n. 52 per contrasto con l’art.
117, terzo comma Cosi., nonclté della norma interposta di cui all’art. Decreto Legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n.
421”.
L’art. 44 al comma 1 prevede che la Giunta regionale provveda al riordino e alla disciplina delle modalità di
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utilizzo dell’istituto dell’esclusività di cui ali’ art. 15-quater il quale dispone
«15-quater. Esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario.
1. I dirigenti sanitari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo
determinato, con i quali sia stato stipulato il contratto di lavoro o un nuovo contratto di
lavoro in data successiva al 31 dicembre 1998, nonché quelli che, alla data di entrata
in vigore del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni, abbiano optato per l’esercizio dell’attività libero
professionale intramuraria, sono assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo.
2. Salvo quanto previsto al comma 1, i dirigenti in servizio alla data del 31 dicembre
1998, che hanno optato per l’esercizio dell’attività libero professionale extramuraria,
passano, a domanda, al rapporto di lavoro esclusivo.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che modifica
il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, tutti i dirigenti
in servizio alla data del 31 dicembre 1998 sono tenuti a comunicare al direttore generale
l’opzione in ordine al rapporto esclusivo. In assenza di comunicazione si presume che il
dipendente abbia optato per il rapporto esclusivo. 4. Il dirigente sanitario con rapporto
di lavoro esclusivo non può chiedere il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo.
5. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono il trattamento economico aggiuntivo da
attribuire ai dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo ai sensi dell’articolo 1,
comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei limiti delle risorse destinate alla
contrattazione collettiva»
***
e 15 quinquies del d.lgs. n. 502/1992, che a sua volta dispone
«15-quinquies. Caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari.
1. Il rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari comporta la totale disponibilità
nello svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite dall’azienda, nell’ambito della
posizione ricoperta e della competenza professionale posseduta e della disciplina di
appartenenza, con impegno orario contrattualmente definito.
2. Il rapporto di lavoro esclusivo comporta l’esercizio dell’attività professionale nelle
seguenti tipologie:
a) il diritto all’esercizio di attività libero professionale individuale, al di fuori dell’impegno
di servizio, nell’ambito delle strutture aziendali individuate dal direttore generale
d’intesa con il collegio di direzione; salvo quanto disposto dal comma 11 dell’articolo
72 della legge 23 dicembre I 998, n. 448;
b) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività a pagamento svolta in équipe,
al di fuori dell’impegno di servizio, all’interno delle strutture aziendali;
c) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da
singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, al di fuori dell’impegno di servizio, in
strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria
non accreditata, previa convenzione dell’azienda con le predette aziende e strutture;
d) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività professionali, richieste a
pagamento da terzi all’azienda, quando le predette attività siano svolte al di fuori
dell’impegno di servizio e consentano la riduzione dei tempi di attesa, secondo
programmi predisposti dall’azienda stessa, sentite le équipe dei servizi interessati.
Le modalità di svolgimento delle attività di cui al presente comma e i criteri per
l’attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti sanitari interessati nonché al personale
che presta la propria collaborazione sono stabiliti dal direttore generale in conformità
alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro (99/a).
3. Per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e
corrispondente attività libero professionale e al fine anche di concorrere alla riduzione
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progressiva delle liste di attesa, l’attività libero professionale non può comportare, per
ciascun dipendente, un volume di prestazioni superiore a quella assicurato per i compiti
istituzionali. La disciplina contrattuale nazionale definisce il corretto equilibrio fra attività
istituzionale e attività libero professionale nel rispetto dei seguenti princìpi: l’attività
istituzionale è prevalente rispetto a quella libero professionale, che viene esercitata
nella salvaguardia delle esigenze del servizio e della prevalenza dei volumi orari di
attività necessari per i compiti istituzionali; devono essere comunque rispettati i piani
di attività previsti dalla programmazione regionale e aziendale e conseguentemente
assicurati i relativi volumi prestazionali e i tempi di attesa concordati con le équipe;
l’attività libero professionale è soggetta a verifica da parte di appositi organismi e sono
individuate penalizzazioni, consistenti anche nella sospensione del diritto all’attività
stessa, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma o di quelle
contrattuali.
4. Nello svolgimento dell’attività di cui al comma 2 non è consentito l’uso del ricettario
del Servizio sanitario nazionale.
5. Gli incarichi di direzione di struttura, semplice o complessa, implicano il rapporto
di lavoro esclusivo. Per struttura ai fini del presente decreto, si intende l’articolazione
organizzativa per la quale è prevista, dall’atto aziendale di cui all’articolo 3, comma
1-bis, responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie.
6. Ai fini del presente decreto, si considerano strutture complesse i dipartimenti e le
unità operative individuate secondo i criteri di cui all’atto di indirizzo e coordinamento
previsto dall’articolo 8-quater, comma 3. Fino all’emanazione del predetto atto si
considerano strutture complesse tutte le strutture già riservate dalla pregressa
normativa ai dirigenti di secondo livello dirigenziale. 7. I dirigenti sanitari appartenenti
a posizioni funzionali apicali alla data del 31 dicembre 1998, che non abbiano optato
per il rapporto quinquennale ai sensi della pregressa normativa, conservano l’incarico
di direzione di struttura complessa alla quale sono preposti. Essi sono sottoposti
a verifica entro il 31 dicembre 1999, conservando fino a tale data il trattamento
tabellare già previsto per il secondo livello dirigenziale. In caso di verifica positiva,
il dirigente è confermato nell’incarico, con rapporto esclusivo, per ulteriori sette
anni. In caso di verifica non positiva o di non accettazione dell’incarico con rapporto
esclusivo, al dirigente è conferito un incarico professionale non comportante direzione
di struttura in coriformità con le previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro;
contestualmente viene reso indisponibile un posto di organico di dirigente.
8. Il rapporto di lavoro esclusivo costituisce titolo di preferenza per gli incarichi
didattici e di ricerca e per i comandi e i corsi di aggiornamento tecnico-scientifico e
professionale. 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale
di cui all’articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1980, n.
382, con le specificazioni e gli adattamenti che saranno previsti in relazione ai modelli
gestionali e funzionali di cui all’articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419, dalle
disposizioni di attuazione della delega stessa.
10. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448».
La disposizione impugnata è formulata in modo talmente generico da non potersi escludere che, in
attuazione della stessa, si adottino discipline non conformi alle disposizioni legislative e contrattuali vigenti in
materia con possibili maggiori oneri.
In mancanza di una specifica clausola di salvaguardia, volta a precisare che gli interventi debbano
avvenire nel rispetto del quadro regolativo, costituito dal medesimo D.lgs. n. 502 del 1992, le cui disposizioni
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costituiscono principi fondamentali ai sensi dell’art. 117 Cost. e dei vigenti CCNNLL, si ritiene che la stessa si
ponga in contrasto con l’art. 117, terzo comma Cost.
***
5.
Illegittimità costituzionale dell’art. 45 L.R. Puglia, 30 novembre 2019, n. 52 per contrasto con
l’art. 117, secondo comma, lettera l) Cost., nonché della norma interposta di cui all’art. 4, comma 7, L. 30
dicembre 1991, n. 412.
L’art. 45 integra l’art. 10, comma 3, della L.R. n. 14 del 2004 con una disposizione analoga a quella prevista
dall’articolo 35 della L.R. in esame.
La disposizione aggiunge il comma 3-bis all’art. 10, comma 3 della L.R. n. 14 del 2004:
«3 bis. Gli specialisti ambulatoriali transitati alla dipendenza sono equiparati, a tutti
gli effetti, agli specialisti convenzionati, ciò ai fini della legittimazione della nomina
e della partecipazione nei comitati paritetici e negli organismi di rappresentanza
previsti dal quadro normativa e regolamentare vigente».
***
Anche in questo caso si rileva che la previsione si pone in contrasto con il già menzionato articolo 4,
comma 7, L. n. 412 del 1991 che, come visto dispone:
«Con il Servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro.
Tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente,
pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio
sanitario nazionale.
Il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale è altresì incompatibile con
l’esercizio di altre attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote
di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso».
La disposizione in esame, dunque, così come formulata, contrasta con l’art. 117, secondo comma, lett.
l) Cost. che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l’ordinamento civile e, quindi i rapporti di diritto
privato regolabili dal codice civile.
***
6.
Illegittimità costituzionale dell’art. 47 L.R. Puglia, 30 novembre 2019, n. 52 per contrasto con l’art.
117, terzo comma Cost. e della norma interposta di cui all’art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311.
L’art. 47 sostituisce il comma 1 dell’art. 13 della L.R. n. 12 del 2005.
La norma sostituita prevede
«1. Il riconoscimento dei rimborsi previsti dall’articolo 1, commi 1 e 2, della legge
regionale 21 novembre 1996, n. 25 (Rimborso delle spese sostenute per interventi
di trapianto), e successive modificazioni, viene garantito ai pazienti che, per
esigenze cliniche documentate, devono recarsi presso centri extra - regionali per
il trattamento di malattie rare non assicurabile in Puglia. Per il riconoscimento del
rimborso si applicano le medesime procedure e gli stessi criteri previsti dal decreto
del Ministero della sanità 3 novembre 1989 n. 851700, e dunque per le prestazioni
assistenziali presso centri di altissima specializzazione all’estero».
***
Per tali finalità, nell’ambito della missione 13, programma 2, titolo 1, viene assegnata una dotazione per
l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e di cassa, di euro 100 mila.
Atteso che la vigente normativa statale - al di fuori dell’ipotesi di assistenza presso centri di altissima
specializzazione all’estero - non prevede il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno sostenute dall’assistito,
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la disposizione in parola integra un livello ulteriore di assistenza che la regione Puglia, in quanto impegnata
nel Piano di rientro dal disavanzo sanitario, non può garantire neppure con risorse di natura sociale9.
Ed invero, per le regioni impegnate in Piani di rientro dal disavanzo sanitario, vige il divieto di effettuare
spese non obbligatorie, ai sensi dell’art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004.
Codesta Corte10 ha evidenziato che
«l’autonomia legislativa concorrente delle Regioni nel settore della tutela della salute
ed in particolare nell’ambito della gestione del servizio sanitario può incontrare limiti
alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa”, specie
“in un quadro di esplicita condivisione da parte delle Regioni della assoluta necessità di
contenere i disavanzi del settore sanitario».
Ne deriva che, l’art. 47 nella parte in cui dispone l’assunzione a carico del bilancio regionale di oneri
aggiuntivi per garantire un livello di assistenza supplementare, viola il principio di contenimento della spesa
pubblica sanitaria, quale principio di coordinamento della finanza pubblica e, dunque, l’art. 117, terzo comma,
Cost.
***
6.
Illegittimità costituzionale dell’art. 49 L.R. Puglia, 30 novembre 2019, n. 52 per contrasto con l’art.
117, terzo comma Cost. e della norma interposta di cui agli articoli 8, comma 4, 8-ter, comma 4 e 8 quater,
del d.lgs.30 dicembre 1992, n. 502.
La disposizione prevede tre fattispecie derogatorie al principio in forza del quale l’autorizzazione alla
realizzazione e all’esercizio delle strutture sanitarie e socio-sanitarie non produce effetti vincolanti ai fini della
procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione
regionale.
La Corte ha in più occasioni evidenziato11 come relativamente alla “autorizzazione”, gli artt. 8, comma
4, e 8-ter, comma 4, del d.lgs. n. 502 del 1992 che stabiliscono “requisiti minimi’ di sicurezza e qualità per
poter effettuare prestazioni sanitarie, rappresentano principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale
che le regioni devono rispettare, indipendentemente dal fatto che la struttura intenda o meno chiedere
l’accreditamento.
È stato, inoltre, chiarito12 che per l’“accreditamento” occorrono “requisiti ulteriori’ (rispetto a quelli
necessari all’autorizzazione), ai sensi dell’art. 8-quater del d.lgs. n. 502 del 1992; quest’ultima disposizione
reca, parimenti, principi fondamentali che le regioni sono tenute a rispettare, non potendosi attribuire
l’accreditamento ope legis a determinate strutture, la cui regolarità sia meramente presunta e non
effettivamente fondata sul possesso effettivo dei requisiti prescritti.
Si ritiene quindi che la disposizione, derogando a principi fondamentali posti dalla legge statale in materia di
“tutela della salute” integri una violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. e pertanto sia costituzionalmente
legittima.
P.Q.M.
Si chiede che codesta Ecc.ma Corte Costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi e
conseguentemente annullare gli articoli 10, 26, 35, 36, 44, 45, 47 e 49 della Legge Regione Puglia 30 novembre
2019, n. 52 pubblicata sul B.U.R n. 141 del 5 dicembre 2019 recante: “Assestamento e variazione al bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019 - 2021” per i motivi illustrati nel presente
ricorso.
Con l’originale notificato del ricorso si depositeranno:

Sul punto, cfr. ex multis Corte cost., sent. n. 104 del 2013.
Cfr. Corte cost., n. 104 del 2013.
11
Cfr. Corte Cost., n. 245 del 2010; Corte Cost. n. 150 del 2010, nonché Corte Cost. n. 292 del 2012.
12
Cfr. Corte Cost. n. 361 del 2008.
9

10
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1. estratto della delibera del Consiglio dei Ministri 23 gennaio 2020;
2. deliberazione della Giunta regionale 11 novembre 2019, n. 2052.
Roma, 29 gennaio 2020
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PARTE SECONDA
Atti regionali
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 febbraio 2020, n. 101
Art. 39 comma 3 - L.R. 30/9/2004, n. 15 e s.m.i.. IPAB “Casa di Riposo Concetta Masselli”, con sede in San
Severo (FG). Proroga Commissario straordinario.

Il Presidente della Giunta regionale, sulla scorta dell’istruttoria condotta dalla direzione Amministrativa del
Gabinetto del Presidente G. R.:
VISTA la Legge regionale n. 15/2004 e s.m.i “Riforma delle Istituzioni di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e
disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone ed il relativo Regolamento di attuazione n. 1/2008,
con la quale è stato dato avvio al processo di trasformazione delle IPAB Pugliesi;
VISTA la delibera n. 13 del 07.05.2008 con cui il Consiglio di amministrazione (C.d.A.) dell’Ipab avviava il
procedimento di trasformazione in Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona (ASP);
VISTA la Delibera n. 9 del 12.04.2012 con cui il C.d.A. revocava la Delibera n. 13/08 e deliberava di proporre la
trasformazione dell’lpab in Fondazione di partecipazione;
VISTA la Delibera n. 22 del 29.05.2012 con cui il C.d.A. dell’Ipab sospendeva la procedura di trasformazione in
Fondazione di partecipazione e rinviava al nuovo C.d.A la competenza della deliberazione in merito;
VISTA la Delibera del C.d.A. n. 22 del 15.07.2014 con cui si insediava il nuovo consiglio di amministrazione;
CONSIDERATO che il nuovo Consiglio di amministrazione non produceva nessuna istanza di trasformazione,
il Servizio Governance e Terzo Settore, sede di Foggia, inviava in data 05.10.2015 la nota n. 082/6187 con cui
diffidava il predetto C.d.A. a produrre istanza di trasformazione entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta
nota, pena la nomina di un commissario straordinario;
ACCLARATO che la trasformazione delle IPAB, in una delle fattispecie previste dalla normativa regionale, è un
obbligo chiaramente sancito a mente dell’art. 2 della L. R. 15/04 e s.m.i.;
RILEVATA la decorrenza infruttuosa del termine stabilito con nota n. 082/6187 del 05.10.2015 e la necessità di
definire compitamente il procedimento di trasformazione dell’lpab “Casa di riposo Concetta Masselli”;
ATTESO che con decreto del Presidente della giunta regionale n. 238 del 26.04.2016 si disponeva la nomina
del Commissario straordinario dell’lpab “Casa di riposo Concetta Masselli”, con sede in San Severo (FG), per la
durata di sei mesi dall’insediamento, allo scopo di procedere, in ottemperanza a quanto prescritto dalla l.r. n.
15/2004 s.m.i., alla trasformazione dell’lpab in oggetto oltre che alla gestione dell’Ente;
ATTESO che decreto del Presidente della giunta regionale n. 186 del 03.04.2017 si concedeva la proroga
dell’incarico per sei mesi, in virtù dell’articolata complessità delle procedure finalizzate alla trasformazione
dell’lpab in oggetto, così come dedotto dalla relazione del Commissario Straordinario acquisita in atti;
RILEVATO altresì che, con DPGR Puglia 162 del 19 Marzo 2018 veniva confermata, nella funzione di Commissario
straordinario, la sig.ra Nada Pennacchia;
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VERIFICATO che, ad oltre un anno da tale ultima nomina, la procedura di trasformazione dell’IPAB in una delle
fattispecie dedotte nella L. R. 15/2004 non si è ancora concretizzata nonostante i ripetuti solleciti, solo da
ultimo note prot. 146/1911 del 06/02/2019 e nota prot. 146/6553 del 13/05/2019;
RILEVATO altresì che, con DPGR Puglia n. 483 del 02/08/2019, il dott. Raffaele lrmici veniva nominato quale
nuovo Commissario straordinario dell’IPAB di che trattasi;
RLEVATO inoltre che la detta nomina aveva durata semestrale e che pertanto risulta essere scaduta;
ASSUNTA in atti la relazione del dott. lrmici datata 30/01/2019 e assunta al protocollo della direzione
Amministrativa al n. 637 del 31/01/2020;
RITENUTO di dover procedere alla proroga del commissariamento per le motivazioni come sopra espresse.
DECRETA:
Art 1
È prorogato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 L. R. 15/04 e s.m.i., l’incarico di commissario straordinario al
sig. Raffaele lrmici, di cui si è assunta la prescritta dichiarazione di non inconferibilità/incompatibilità di cui al
D. Lgs. 39/2013, dell’IPAB “Casa di Riposo Concetta Masselli” con sede in San Severo (FG), per la provvisoria
gestione dell’Ente
Art. 2
Il presente incarico avrà durata di sei mesi e sarà finalizzato, oltre che alla gestione ordinaria, alla conclusione
della procedura di trasformazione dell’ipab in oggetto, in ottemperanza a quanto previsto dalla l.r. n. 15/2004
s.m.i..
Art. 3
All’atto dell’insediamento il Commissario Straordinario dovrà rilasciare precipua dichiarazione di non versare
in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui alla L.R. 15/04 e s.m.i..
Art. 4
Il presente decreto è dichiarato esecutivo e sarà pubblicato al B.U.R.P...
Art. 5
Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia entro sessanta giorni dalla data di
notifica.
Art. 6
La Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente della G. R. è incaricata di notificare il presente
provvedimento ai soggetti interessati.

Data a Bari, addì 12 FEB. 2020

EMILIANO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 16 gennaio 2020, n. 20
Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui all’art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativo ai
“Lavori di sistemazione del fiume Lato, I stralcio”. P.O.R. PUGLIA 2014/2020 – ASSE V – AZIONE 5.1 – DGR
1165/2016. nell’ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui all’art. 27 bis del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i. Proponente: Comune di Castellaneta (TA). ID VIA 360.
LA DIRIGENTE della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Premesso che
− con nota prot. n. 14749 del 26/06/2018, inviata a mezzo PEC e acquisita al prot. AOO_089/26/06/2018 n.
6968, la V Area LL. PP. del Comune di Castellaneta trasmetteva il progetto definitivo relativa all’intervento
in oggetto;
− con nota prot. AOO_089/11/07/2018 n. 7550, il Servizio VIA e VINCA, ai fini della procedibilità dell’istanza,
richiedeva le seguenti integrazioni documentali:
− con nota prot. n. 20180 del 10/09/2018, acquisita al prot. AOO_089/10/09/2018 n. 9670 il Comune di
Castellaneta riscontrava la richiesta di integrazioni formulata con la nota prot. n. 7550/2018;
− con nota prot. AOO_089/15/10/2018 n. 10969, il Servizio VIA e VINCA comunicava l’avvenuta
pubblicazione del progetto sul sito web dell’Autorità Competente e richiedeva, agli Enti indirizzo, la verifica
dell’adeguatezza e completezza della documentazione presentata;
− con nota prot. AOO_089/20/12/2018 n. 6313, il Servizio VIA e VINCA avviava il procedimento di VIA e
VINCA convocando la Conferenza di Servizi in modalità sincrona ai sensi dell’art. 14 ter L. n. 241/1990 e
ss.mm.ii. così come modificata dal D.Lgs. n. 127/2016 per il giorno 09/01/2019. Il relativo verbale veniva
trasmesso con nota prot. AOO_089/24/01/2019 n. 846.
− sulla base dei contributi pervenuti e dei lavori effettuati, la Conferenza di Servizi nella seduta del
20/05/2019 ha concluso favorevolmente il Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex art. 27bis
del D.Lgs. 152/2006, a condizione che fossero rispettate le prescrizioni ambientali di seguito riportate
nell’allegato 1 alla presente Determinazione
CONSIDERATO CHE:
− il D.Lgs. n. 104/2017 ha innovato il D.Lgs. 152/2006 introducendo all’art. 27 bis il Provvedimento
Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), che comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati
per la realizzazione e l’esercizio del progetto, recandone l’indicazione esplicita”;
− con nota prot. n. 1395 del 28/02/2019 il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, nelle more che si definisca compiutamente con legge il recepimento
delle nuove disposizioni della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (ivi inclusa la questione dell’adozione
del provvedimento autorizzatorio), ha incaricato la dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali di
provvedere all’adozione ed al rilascio dei PAUR con determinazione dirigenziale;
TUTTO CIÒ PREMESSO
VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale Puglia 12 aprile 2001 n.11 “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e
s.m.i.;
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;
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VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
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;
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”;
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 Regionale e 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 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 DGR del 29/07/2016 n. 1176 di conferimento degli incarichi di Direzione di Sezione con la quale la
Dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la nota prot. n. 1395 del 28/02/2019 con cui il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, nelle more che si definisca compiutamente con legge il recepimento
delle nuove disposizioni della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ha incaricato la dirigente della Sezione
Autorizzazioni Ambientali di provvedere all’adozione ed al rilascio dei PAUR con determinazione dirigenziale;
VISTA la nota prot. n. 2449 del 05.03.2019 con cui il dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali ha preso
atto della nota succitata prot. n. 1395/2019;
PRESO ATTO degli esiti della consultazione svoltasi nell’ambito del procedimento;
PRESO ATTO dei lavori svolti in sede di Conferenza di Servizi e dei relativi esiti;
PRESO ATTO di tutti i pareri/contributi pervenuti;
Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di
quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Tutto ciò premesso, la Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
DETERMINA
− DI RILASCIARE il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui all’Allegato 1, parte integrale e
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sostanziale della presente Determinazione, comprensivo del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi
sopra indicati per “Lavori di sistemazione del fiume Lato, I stralcio”. P.O.R. PUGLIA 2014/2020 – ASSE
V – AZIONE 5.1 – DGR 1165/2016. nell’ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui
all’art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. proposto dal Comune di Castellaneta (TA);
− DI DARE ATTO che il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale comprende esclusivamente le
seguenti autorizzazioni/pareri/nulla osta, di cui all’Allegato 1:
1. valutazione di Impatto Ambientale (art. 27-bis D.Lgs. 152/06);
2. Autorizzazione paesaggistica ex art. 90 delle NTA del PPTR, in deroga, ex art. 95 NTA PPTR;

e pertanto non può produrre effetto alcuno con riferimento ad eventuali ulteriori autorizzazioni,
intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla
realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto che NON siano stati considerati né dal proponente
né da alcuno degli Enti coinvolti nel procedimento;
− 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;
− DI NOTIFICARE il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali al Comune di
Ugento;
− DI TRASMETTERE il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
 Comune di Castellaneta
 Provincia di Taranto
 Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto
 Autorità di Bacino della Puglia
 ARPA Puglia (DAP Taranto)
 ASL Taranto
 ASL -SPESAL TA
 Comando provinciale Vigili del Fuoco di Taranto
 Uff. prevenzione incendi
 ENEL
 Acquedotto Pugliese Spa
 Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
 Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico
 Sezione Risorse Idriche
 Sezione Urbanistica
 Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali
DI TRASMETTERE COPIA conforme del presente provvedimento al Segretario della Giunta Regionale.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
b) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
c) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
d) sarà pubblicato sul BURP.
Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può
proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa,
ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).
La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 16 gennaio 2020, n. 21
Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui all’art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativo agli
“Interventi di mitigazione del rischio idraulico sul Canale della Castagna (Valle dell’Inferno)” nell’ambito
dell’“Attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti
nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”- Delibera CIPE 8/2012. Proponente: Ufficio del Commissario
delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia. Comune di Chieuti (FG). ID VIA
344.
LA DIRIGENTE della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Premesso che
− con nota prot. n. 232 del 14/03/2018, acquisita al prot. AOO_089/16/03/2018 n. 2694, l’Ufficio del
Commissario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia ha trasmesso
l’istanza per l’avvio del Procedimento autorizzatorio unico ex art. 27bis del Dlgs 152/2006 e ss.mm. e ii.
per l’“Attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti
nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”- Delibera CIPE 8/2012 Fondo Sviluppo e Coesione
2007/2013. Interventi di mitigazione del rischio idraulico sul Canale della Castagna (Valle dell’Inferno)”,
trasmettendo la relativa documentazione.
− con nota prot. AOO_089/03/04/2018 n. 3311, il Servizio VIA e VINCA richiedeva il perfezionamento
dell’istanza inoltrata con l’invio della copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di cui
all’articolo 33 del D.lgs 152/06 e ss.mm. e ii. (oneri istruttori).
− con nota prot. AOO_089/23/04/2018 n. 4209, il Servizio VIA e VINCA comunicava l’avvenuta pubblicazione
del progetto sul sito web dell’Autorità Competente e richiedeva, agli Enti indirizzo, la verifica dell’adeguatezza
e completezza della documentazione presentata.
− con nota prot. AOO_089/12/06/2018 n. 6313, il Servizio VIA e VINCA avviava il procedimento di VIA e
VINCA convocando la Conferenza di Servizi in modalità sincrona ai sensi dell’art. 14 ter L. n. 241/1990 e
ss.mm.ii. così come modificata dal D.Lgs. n. 127/2016 per il giorno 05/07/2018. Il relativo verbale veniva
trasmesso con nota prot. AOO_089/16/07/2018 n. 7719;
− il procedimento è stato svolto secondo le scansioni di cui all’art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006, puntualmente
descritte nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;
− sulla base dei contributi pervenuti e dei lavori effettuati, la Conferenza di Servizi nella seduta del
05/12/2018 ha concluso favorevolmente il Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex art. 27bis
del D.Lgs. 152/2006, a condizione che fossero rispettate le prescrizioni ambientali riportate nel presente
allegato.
CONSIDERATO CHE:
− il D.Lgs. n. 104/2017 ha innovato il D.Lgs. 152/2006 introducendo all’art. 27 bis il Provvedimento
Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), che comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati
per la realizzazione e l’esercizio del progetto, recandone l’indicazione esplicita”;
− con nota prot. n. 1395 del 28/02/2019 il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, nelle more che si definisca compiutamente con legge il recepimento
delle nuove disposizioni della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (ivi inclusa la questione dell’adozione
del provvedimento autorizzatorio), ha incaricato la dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali di
provvedere all’adozione ed al rilascio dei PAUR con determinazione dirigenziale;
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TUTTO CIÒ PREMESSO
VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale Puglia 12 aprile 2001 n.11 “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e
s.m.i.;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
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;
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”;
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 Regionale e 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 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 DGR del 29/07/2016 n. 1176 di conferimento degli incarichi di Direzione di Sezione con la quale la
Dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la nota prot. n. 1395 del 28/02/2019 con cui il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, nelle more che si definisca compiutamente con legge il recepimento
delle nuove disposizioni della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ha incaricato la dirigente della Sezione
Autorizzazioni Ambientali di provvedere all’adozione ed al rilascio dei PAUR con determinazione dirigenziale;
VISTA la nota prot. n. 2449 del 05.03.2019 con cui il dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali ha preso
atto della nota succitata prot. n. 1395/2019;
PRESO ATTO degli esiti della consultazione svoltasi nell’ambito del procedimento;
PRESO ATTO dei lavori svolti in sede di Conferenza di Servizi e dei relativi esiti;
PRESO ATTO di tutti i pareri/contributi pervenuti;
Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di
quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33
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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, la Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
DETERMINA
− DI RILASCIARE il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui all’Allegato 1, parte integrale e
sostanziale della presente Determinazione, comprensivo del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi
sopra indicati per “Interventi di mitigazione del rischio idraulico sul Canale della Castagna (Valle
dell’Inferno)” nell’ambito dell’“Attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”- Delibera CIPE 8/2012.
proposto dal Ufficio del Commissario delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione
Puglia;
− DI DARE ATTO che il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale comprende esclusivamente le
seguenti autorizzazioni/pareri/nulla osta, di cui all’Allegato 1:
1. valutazione di Impatto Ambientale (art. 27-bis D.Lgs. 152/06);
2. Autorizzazione paesaggistica ex art. 90 delle NTA del PPTR, in deroga, ex art. 95 NTA PPTR;

e pertanto non può produrre effetto alcuno con riferimento ad eventuali ulteriori autorizzazioni,
intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla
realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto che NON siano stati considerati né dal proponente
né da alcuno degli Enti coinvolti nel procedimento;
− 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;
− DI NOTIFICARE il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali al Comune di
Ugento;
− DI TRASMETTERE il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
 Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Foggia e Barletta-Andria-Trani
 Comune di Chieuti
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi informativi e statistici
 Direzione Generale per la vigilanza sulle concessioni autostradali
 Ufficio Ispettivo di Roma
 Autorità di Bacino
 Provincia di Foggia
 Enel
 Telecom Italia
 ARPA Puglia
 Rete Ferroviaria Italiana
 ANAS S.p.A.
 ASL FG/1
 Dipartimento di Prevenzione ASL FG
 Comando provinciale Vigili del Fuoco di Foggia
 Agenzia del Demanio
 Consorzio di Bonifica della Capitanata
 Agenzia delle Dogane
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Autostrade per l’Italia S.p.A.
Sezione Tutela e valorizzazione del paesaggio
Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali
Sezione Urbanistica
Sezione Lavori Pubblici
Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico
Sezione Demanio e patrimonio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
Servizio Territoriale di Foggia

DI TRASMETTERE COPIA conforme del presente provvedimento al Segretario della Giunta Regionale.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
b) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
c) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
d) sarà pubblicato sul BURP.

Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può
proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa,
ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 20 gennaio 2020, n. 22
ID VIA 441 - Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi
dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. per il Progetto dell’intervento di sistemazione idraulica, Lotto 16
“Mitigazione rischio idrogeologico nell’abitato del Comune di Nardò (LE)”.
Proponente: Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio
idrogeologico nella Regione Puglia.

MOBILITÀ,
QUALITÀ URBANA,
ILDIPARTIMENTO
DIRIGENTE della SEZIONE
AUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO

sulla scorta dell’istruttoria
amministrativo-istituzionale
espletata dal Responsabile del Procedimento e
SEZIONE
Autorizzazioni Ambientali
dell’istruttoria tecnica svolta dal Comitato Regionale per la V.I.A. (ex Regolamento Regionale 22 giugno 2018,
n. 7 art.1, art. 3, art. 4) SERVIZIO VIA - VIncA
Premesso che
idrogeologico nella Regione Puglia, ha trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi
decisoria
l'esame
in oggetto,
tenutasi
in data 16/7/2019.
Con
nota per
prot.
1572 del
delprogetto
18/07/2019,
acquisita
al protocollo
della Sezione Autorizzazioni Ambientali al
n.
AOO_089/8827
18/07/2019,
il Commissario
di Governo
- Presidente
Regione delegato per la
Con
nota prot. del
1576
del 18/07/2019,
acquisita
al protocollo
delladella
Sezione
mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia, ha trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi
Autorizzazioni Ambientali al n. AOO_089/8831 del 18/07/2019, il Commissario
decisoria per l’esame del progetto in oggetto, tenutasi in data 16/7/2019.
proponente ha trasmesso l'attestazione di avvenuto versamento delle spese istruttorie
per ilnota
procedimento
in oggetto
e la nota
prot.al1499
del 08/07/2019
di indizione
e
Con
prot. 1576 del
18/07/2019,
acquisita
protocollo
della Sezione
Autorizzazioni
Ambientali al n.
AOO_089/8831
del CdS
18/07/2019,
il Commissario
l’attestazione di avvenuto
convocazione della
del 16/7/2019,
con la qualeproponente
ha richiesto ha
allatrasmesso
scrivente Sezione
versamento
delle
spese istruttorie
per ildella
procedimento
in Verifica
oggetto die Assoggettabilità
la nota prot. 1499
(non presente
in indirizzo)
l'attivazione
procedura di
a del 08/07/2019 di
indizione
e convocazione della CdS del 16/7/2019, con la quale ha richiesto alla scrivente Sezione (non
V.I.A.
presente in indirizzo) l’attivazione della procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A.
Con note prot. 1579 del 18/07/2019, acquisita al protocollo della Sezione
Con
note prot. Ambientali
1579 del 18/07/2019,
acquisita aldelprotocollo
della eSezione
Autorizzazioni
Ambientali al
Autorizzazioni
al n. AOO_089/8819
18/07/2019,
prot. 1675
del
n.
AOO_089/8819
del
18/07/2019,
e
prot.
1675
del
30/07/2019,
acquisita
al
protocollo
della Sezione
30/07/2019, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali al n.
Autorizzazioni
Ambientali
al
n.
AOO_089/9588
del
01/08/2019,
il
Commissario
proponente
ha
trasmesso le
AOO_089/9588 del 01/08/2019, il Commissario proponente ha trasmesso le modalità
modalità di accesso all’area riservata del sito, utile al download della documentazione progettuale relativa
di accesso all'area riservata del sito, utile al download della documentazione
all’intervento in oggetto.
progettuale relativa all'intervento in oggetto.
La
La documentazione
documentazione progettuale
progettualeèècostituita
costituitadai
daiseguenti
seguentielaborati:
elaborati:
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SERVIZIO VIA - VIncA
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Con nota prot. n. AOO_089/9453 del 30/07/2019 è stato nominato il responsabile del
procedimento
parola.
Con
nota prot. n.inAOO_089/9453
del 30/07/2019 è stato nominato il responsabile del procedimento in parola.
Con nota prot. AOO_089/9819 del 07/08/2019, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha
Con nota prot. AOO_089/9819 del 07/08/2019, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato alle
comunicato alle Amministrazioni e agli Enti territoriali potenzialmente interessati
Amministrazioni e agli Enti territoriali potenzialmente interessati l’avvio del procedimento di Verifica di
l'avvio del procedimento
di Verifica
di Assoggettabilità
a VIA eprogettuale
l'avvenuto sul
deposito
Assoggettabilità
a VIA e l’avvenuto
deposito
della documentazione
Portale Ambientale della
della
documentazione
progettuale
sul
Portale
Ambientale
della
Regione
Puglia,
dando,
Regione Puglia, dando, tra l’altro, avvio al periodo di consultazione pubblica.
tra l’altro, avvio al periodo di consultazione pubblica.
Con nota prot. 10918 del 25/09/2019, acquisita al prot. n. AOO_089/11465 del 25/09/2019, l’Autorità di
Con nota prot. 10918 del 25/09/2019, acquisita al prot. n. AOO_089/11465 del
Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha trasmesso il proprio parere, con il quale evidenzia una serie
25/09/2019,
l'Autorità
di Bacino
Distrettuale
dell'Appennino
ha trasmesso
di criticità e che
si conclude
richiedendo
al proponente
che sia Meridionale
almeno dimostrato
che le opere contemplate
il proprio
connon
il quale
evidenzia
unadiserie
di criticità
e che si
conclude idraulica attuali,
nel
progettoparere,
del II Lotto
costituiscano
fattore
aggravio
delle condizioni
di pericolosità
richiedendo
al proponente
che sia almeno
dimostrato
opere la
contemplate
per
cui (…) chiede
che sia predisposto
uno studio
idraulicoche
cheleanalizzi
pericolositànel
dello stato dei luoghi
progettoredatto
del IIcon
Lotto
costituiscano
fattore
di aggravio
delle
condizioni
di analoghi a quelli
attuale,
i datinon
di input,
con modelli
di calcolo
e i modelli
digitali
del terreno
pericolosità
idraulica
attuali,
cui (…)dichiede
che siaidraulica
predisposto
unoalstudio
utilizzati
per la
definizione
delloper
scenario
pericolosità
relativo
post- idraulico
intervento.
che analizzi la pericolosità dello stato dei luoghi attuale, redatto con i dati di input, con
Con
notadi
prot.
1941 edeli 30/09/2019,
acquisita
al prot.analoghi
n. AOO_089/11836
del 02/10/2019,
modelli
calcolo
modelli digitali
del terreno
a quelli utilizzati
per la il proponente ha
richiesto
l’Audizione
presso
il
Comitato
VIA.
definizione dello scenario di pericolosità idraulica relativo al post- intervento.
Con
prot. 1941
del 30/09/2019,
al prot.proponente
n. AOO_089/11836
del presso il Comitato
In
datanota
01/10/2019,
a seguito
dell’audizioneacquisita
del Commissario
e dei progettisti
VIA,
è
emerso
che
per
un
mero
errore
materiale
è
stata
pubblicata
una
versione
non
aggiornata
degli elaborati
02/10/2019, il proponente ha richiesto l'Audizione presso il Comitato VIA.
progettuali inerenti l’intervento, per cui l’esame e la discussione della pratica presso il Comitato VIA è stata
In data 01/10/2019, a seguito dell'audizione del Commissario proponente e dei
rimandata.
progettisti presso il Comitato VIA, è emerso che per un mero errore materiale è stata
pubblicata
unaAOO_089/11779
versione non del
aggiornata
deglila Sezione
elaboratiAutorizzazioni
progettuali Ambientali
inerenti ha comunicato
Con
nota prot.
02/10/2019,
l’avvenuta pubblicazione della documentazione aggiornata sul portale Ambientale.
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Nella seduta del 15/10/2019 (AOO_089/12801 del 21/10/2019) il Comitato VIA ha esaminato il progetto e ha
ritenuto di richiedere documentazione integrativa in merito all’intervento proposto, al fine di approfondire
gli argomenti di seguito indicati:
1) In relazione alle aree a pericolosità geomorfologica del PAI (soltanto rappresentate planimetricamente
a pagina 91 della relazione ED.03.00 Relazione geologica e carta geologica_REV_1), gli effetti dell’opera
proposta in relazione alla prossimità delle stesse ad aree a pericolosità geomorfologica rappresentate nel
medesimo PAI, spiegando come l’opera si relazioni con tali perimetrazioni e come l’intervento sia compatibile
con le relative prescrizioni normative;
2) nella discussione delle alternative progettuali, si discuta sia I’ipotesi di realizzare la vasca n.1 con un disegno
che riduca I’impatto sul costruito e includa le due vore esistenti sia Io sviluppo completo della linea logica
proposta e adottata dal Proponente nel II lotto, fino a considerare un’ulteriore opzione, quella di invertire le
priorità, puntando decisamente a realizzare prima i lavori per adeguare il recapito ﬁnale, ovvero pulitura delle
vore e interconnessione con la vasche di infiltrazione, e solo dopo l’adeguamento della rete scolante;
3) confutata da parte del Proponente la capacita di assorbimento delle vasche di infiltrazione previste dal
progetto generale preliminare, vi è la possibilità concreta che, sulla base di questi nuovi calcoli il progetto
generale nella sua integrità non possa raggiungere, se non in minima parte, i risultati attesi, ipotesi questa
che richiede una nuova progettazione generale, nel cui contesto valutare il nuovo lotto proposto e i suoi reali
effetti, positivi e non, rispetto a diverse ipotesi progettuali;
4) la reale o prudenziale capacita di infiltrazione delle vore, sia in condizioni attuali che dopo gli interventi di
”ripulitura”, previsti nel II lotto di progetto preliminare ma non trattati dalla documentazione pervenuta, e
come tale capacità sia stata considerate nei calcoli;
5) l’entità massima della cosiddetta portata magra, defluente verso il sistema drenaggio fluente per I’abitato
di Nardò, con possibile recapito a mare, e se la stessa sia stata decurtata nel calcolo di progetto;
6) la stabilità delle sponde del canale deviatore e della vasca, approfondendo il calcolo e la verifica nelle
diverse condizioni di esercizio, incluso il passaggio della portata di piena ordinaria e di progetto, considerando
anche fenomeni di erosione, di imbibizione e gli effetti del risalto idraulico previsto in corrispondenza
dell’attraversamento;
7) il funzionamento dell’organo di regolazione che attiverà la “scolina” nelle diverse condizioni di esercizio
(magra, piene ordinarie, piene di progetto (30 e 200 anni) e le sue caratteristiche tecniche;
8) le caratteristiche delle acque fluenti, le modificazioni della qualità delle acque che si infiltreranno nel
sottosuolo attraverso i manufatti previsti dall’intervento, e le condizioni di funzionalità e di salubrità nel tempo
sul fondo della vasca di infiltrazione;
9) L’approfondimento delle modalità di riutilizzo delle terre e rocce prodotte presso la discarica in località
Castellino (volumi del recapito finale, modalità di trasporto e relativi impatti e cronoprogramma del riutilizzo);
10) Quanto indicato nella sezione conclusiva dell’allegato parere espresso dall’Autorità di Bacino, in data
13/09/2019, al protocollo n. 10422, che il Comitato recepisce integralmente.
Con nota prot. AOO_089/12874 del 22/10/2019, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso al
Commissario il parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale di cui al prot. 10918
del 25/9/2019 e la richiesta di integrazioni del Comitato VIA, assegnando al proponente, secondo quanto
previsto dal comma 6 dell’art. 19 - Titolo III del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e in considerazione delle deroghe
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temporali previste dall’art. 4 co.2 DL 32/2019 convertito nella L. 164/2019, un termine di 23 giorni per il
riscontro delle integrazioni richieste .
Con pec del 14/11/2019, acquisita al prot. uff. AOO_089/14230 del 19/11/2019, i progettisti dell’intervento
hanno comunicato il link dal quale effettuare il download della documentazione integrativa richiesta.
Gli elaborati variati a seguito dell’integrazione sono i seguenti:
o

ED.00.00_Elenco elaborati

o

ED.01.01_Verbale incontro tecnico Arneo;

o

ED.01.01_ReIazione di riscontro delle prescrizioni;

o

ED.04.01_All.1_Documentazione fotografica;

o

ED.O4.01_lntegrazione Relazione Archeologica;

o

EG.06.01_Inquadramento sistema idraulico;

o

EG.10.01_lntegrazione Carta Archeologica;

o

EG.11.01 Allagam_prog;

o

EG.14.01 CARPENTERIA PONTE.

Con nota prot. 2191 del 15/11/2019, acquisita al prot. uff. AOO_089/14250 del 19/11/2019, il Commissario
proponente ha comunicato che la documentazione integrativa richiesta è disponibile al download per mezzo
del link indicato nella lettera di trasmissione inviata dai progettisti tramite pec.
Con nota prot. AOO_089/14561 del 25/11/2019, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato agli
Enti e Amministrazioni partecipanti al procedimento l’avvenuta pubblicazione sul portale ambientale delle
integrazioni trasmesse.
Con nota prot. 87871 del 6/12/2019, acquisita al prot. 15115 del 6/12/2019, l’agenzia ARPA Puglia ha
comunicato di condividere la bozza di parere definitivo del Comitato VIA Regionale.
Nella seduta del 05/12/2019 (prot. AOO_089/15108 del 06/12/2019) il Comitato VIA, esaminate le integrazioni
trasmesse, ha ritenuto che le integrazioni acquisite non siano tali da rispondere alle richieste e pertanto il
Comitato non può formulare il parere di competenza ex art. 4 co. 1 ultimo capoverso del r.r. 07/2018.
Con nota prot. AOO_089/15209 del 10/12/2019 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso agli
Enti e Amministrazioni partecipanti al procedimento il parere del Comitato VIA e gli altri pareri pervenuti,
assegnando 5 giorni al proponente per fornire eventuali controdeduzioni.
TUTTO CIÒ PREMESSO
VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale Puglia 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e
s.m.i.;
VISTO il Regolamento Regionale 22 giugno 2018, n. 7 per il funzionamento del Comitato Regionale di
Valutazione d’Impatto Ambientale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 86 suppl. del
28-6-2018;
VISTO l’art. 23 della L.R. n.18/2012 e smi, che dispone che i procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale,
Valutazione di Incidenza e Autorizzazione Integrata Ambientale inerenti ai progetti per i quali, alla data di
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presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o suoi organismi
strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche, sono di competenza regionale;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
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;
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”;
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 Regionale e 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 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 DGR del 29/07/2016 n. 1176 di conferimento degli incarichi di Direzione di Sezione con la quale la
Dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la Determina Dirigenziale del 07/11/2019 n. 38 con la quale l’ing. Sergio Defeudis è stato nominato
Dirigente ad interim del Servizio VIA/VINCA;
PRESO ATTO degli esiti della consultazione svoltasi nell’ambito del procedimento;
PRESO ATTO di tutti i pareri/contributi pervenuti;
PRESO ATTO del parere reso dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 15/10/2019 e nella seduta
del 05/12/2019;
RITENUTO CHE non possano escludersi potenziali impatti ambientali significativi e negativi determinati
dal progetto in termini di utilizzazione di risorse naturali, in particolare suolo, di produzione di rifiuti e di
rischi di inquinamento del sottosuolo (infiltrazione dei deflussi nella falda idrica sotterranea attraverso
vie preferenziali carsiche), alla luce delle criticità rilevate nel parere espresso dal Comitato VIA nella seduta
del 15/10/2019 in riscontro alle quali le integrazioni acquisite non sono tali da rispondere alle richieste, e
che tali potenziali impatti non risultano bilanciati dall’effettiva efficacia dell’intervento nella risoluzione
delle problematiche di dissesto, in considerazione dei contenuti del parere dell’Autorità di Bacino prot. n.
10422 del 13/09/2019, che ipotizza un potenziale incremento della pericolosità e pertanto un potenziale
impatto significativo negativo sulla componente “popolazione e salute umana” intesa come incolumità e
sicurezza per le persone (“preso atto che le opere in parola non possono contribuire in modo sostanziale alla
mitigazione della pericolosità idraulica (…) sia almeno dimostrato che le opere contemplate nel progetto del II
Lotto non costituiscano fattore di aggravio delle condizioni di pericolosità idraulica attuali”)
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Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
DETERMINA
-

di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso e richiamato in narrativa, si intendono qui
integralmente riportate, quali parti integranti del presente provvedimento;

-

di assoggettare alla procedura di Valutazione di impatto Ambientale il Progetto dell’intervento di
sistemazione idraulica, Lotto 16 “Mitigazione rischio idrogeologico nell’abitato del Comune di Nardò (LE)”,
ritenuto che non possano escludersi potenziali impatti ambientali significativi e negativi determinati dal
progetto in termini di utilizzazione di risorse naturali, in particolare suolo, di produzione di rifiuti e di
rischi di inquinamento del sottosuolo (infiltrazione dei deflussi nella falda idrica sotterranea attraverso
vie preferenziali carsiche), alla luce delle criticità rilevate nel parere espresso dal Comitato VIA nella
seduta del 15/10/2019 in riscontro alle quali le integrazioni acquisite non sono tali da rispondere alle
richieste, e che tali potenziali impatti non risultano bilanciati dall’effettiva efficacia dell’intervento nella
risoluzione delle problematiche di dissesto, in considerazione dei contenuti del parere dell’Autorità
di Bacino prot. n. 10422 del 13/09/2019, che ipotizza un potenziale incremento della pericolosità e
pertanto un potenziale impatto significativo negativo anche sulla componente “popolazione e salute
umana” intesa come incolumità e sicurezza per le persone (“preso atto che le opere in parola non possono
contribuire in modo sostanziale alla mitigazione della pericolosità idraulica (…) sia almeno dimostrato
che le opere contemplate nel progetto del II Lotto non costituiscano fattore di aggravio delle condizioni di
pericolosità idraulica attuali”);

-

di conferire al presente provvedimento l’immediata esecutività, in considerazione del carattere di urgenza
delle attività del Commissario proponente finalizzate alla tutela della pubblica e provata incolumità e alla
salvaguardia dei territori regionali interessati da dissesto;

-

di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
-

-

Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio
idrogeologico nella Regione Puglia.

di trasmettere il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
- Comune di Nardò (LE)
- Provincia di Lecce
- Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale
- MBAC Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Puglia - Soprintendenza archeologia
belle arti e paesaggio LE-BR-TA
- ARPA PUGLIA
REGIONE PUGLIA
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Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Sezione Coordinamento Servizi Territoriali
Servizio Territoriale LE
Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico
Sezione Risorse Idriche
Sezione Lavori Pubblici - Servizio Autorità idraulica
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
b) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
c) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
d) sarà pubblicato sul BURP.
Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può
proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa,
ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).
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.
ALLEGATI:
A: Parere Comitato regionale per la VIA seduta del 05.12.2019 - prot. AOO_089/12801 del 21/10/2019;
B: Parere Comitato regionale per la VIA seduta del 05.12.2019 - prot. AOO_089/15108 del 06/12/2019;
C: Parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale di cui al prot. 10918 del 25/9/2019.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Lidia Alifano

Il Dirigente ad interim
del Servizio VIA/VINCA
Ing. Sergio Defeudis

Il Dirigente della Sezione
Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 20 gennaio 2020, n. 23
ID VIA 439 - Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi
dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. per il progetto definitivo dell’intervento di sistemazione idraulica,
Lotto n. 15 «Mitigazione del rischio idraulico nei territori attraversati dal Canale Patri in agro di Brindisi» Comune di Brindisi (BR).
Proponente: Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio
idrogeologico nella Regione Puglia.
IL DIRIGENTE della SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
sulla scorta dell’istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dal Responsabile del Procedimento e
dell’istruttoria tecnica svolta
dal Comitato Regionale
per laQUALITÀ
V.I.A. (ex Regolamento
DIPARTIMENTO
MOBILITÀ,
URBANA, Regionale n. 7/2018) ha
adottato il seguente provvedimento:
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
Premesso che

SEZIONE Autorizzazioni Ambientali

SERVIZIO acquisita
VIA - VIncA
Con nota prot. 1552 del 16/07/2019,
al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali al n. 8755
del 17/07/2019, il Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio
idrogeologico
Regione
Puglia,
trasmesso
di avvenuto
Conferenza dinella
Servizi
decisoria
perhal'esame
del l’attestazione
progetto in oggetto,
conversamento
la quale hadelle spese istruttorie
per il procedimento in oggetto e la convocazione alla prima riunione di Conferenza di Servizi decisoria per
richiesto alla scrivente Sezione l'attivazione della procedura di Verifica di
l’esame del progetto in oggetto, con la quale ha richiesto alla scrivente Sezione l’attivazione della procedura
Assoggettabilità a V.I.A.
di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A.
Con nota prot. 1580 del 18/07/2019, acquisita al protocollo della Sezione
Con
nota prot. 1580
del 18/07/2019,
acquisita
al protocolloil della
Sezione Autorizzazioni
Autorizzazioni
Ambientali
al n. 8818
del 18/07/2019,
Commissario
di Governo -Ambientali al n. 8818
del
18/07/2019,
Commissario
di Governo
Presidente della
Regione
delegato pernella
la mitigazione del rischio
Presidente
della ilRegione
delegato
per la -mitigazione
del rischio
idrogeologico
idrogeologico
nella
Regione
Puglia,
ha
trasmesso
le
modalità
di
accesso
all’area
riservata
del sito, utile al
Regione Puglia, ha trasmesso le modalità di accesso all'area riservata del sito, utile al
download
download della
della documentazione
documentazione progettuale
progettuale relativa
relativa all’intervento
all'intervento in
in oggetto.
oggetto.
La
La documentazione
documentazione progettuale
progettuale èè costituita
costituita dai
dai seguenti
seguenti elaborati:
elaborati:
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DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE Autorizzazioni Ambientali
SERVIZIO VIA - VIncA

www.regione.puglia.it 2/9

Con nota prot. n. AOO_089/9447 del 30/07/2019 è stato nominato il responsabile del
Con nota prot. n. AOO_089/9447 del 30/07/2019 è stato nominato il responsabile del procedimento in parola.
procedimento in parola.
Con
del 01/08/2019,
01/08/2019,lalaSezione
SezioneAutorizzazioni
AutorizzazioniAmbientali
Ambientali
Connota
notaprot.
prot. AOO_089/9618
AOO_089/9618 del
haha comunicato alle
Amministrazioni
e
agli
Enti
territoriali
potenzialmente
interessati
l’avvio
del
procedimento
di Verifica di
comunicato alle Amministrazioni e agli Enti territoriali potenzialmente interessati
Assoggettabilità
a VIA, oltre all’avvenuto
della documentazione
progettuale
sul Portale Ambientale
l'avvio del procedimento
di Verifica deposito
di Assoggettabilità
a VIA, oltre
all'avvenuto
della Regione Puglia.
deposito della documentazione progettuale sul Portale Ambientale della Regione
Puglia.
Con
nota prot. 63923 del 10/09/2019, acquisita al prot. uff. AOO_089/10788 del 10/09/2019, l’agenzia ARPA
Puglia
ha trasmesso
il proprio
per i lavori
del Comitato
del qualedel
ha evidenziato alcune
Con nota
prot. 63923
del parere
10/09/2019,
acquisita
al prot.VIA,
uff.all’interno
AOO_089/10788
criticità.
10/09/2019, l'agenzia ARPA Puglia ha trasmesso il proprio parere per i lavori del
Comitato
VIA,AOO_180/63092
all'interno del quale
ha evidenziato
alcunealcriticità.
Con
nota prot.
del 04/09/2019,
acquisita
protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali
alCon
n. AOO_089/10593
del 05/09/2019,
Regione Puglia
- Sezione
Coordinamento
Servizi Territoriali - Servizio
nota prot. AOO_180/63092
del la
04/09/2019,
acquisita
al protocollo
della Sezione
Territoriale TA-BR ha trasmesso il proprio parere, con il quale ha informato che il Servizio è competente in
Autorizzazioni Ambientali al n. AOO_089/10593 del 05/09/2019, la Regione Puglia materia di svellimento di alberi di ulivo e interventi di taglio boschivo, per i quali va eventualmente presentata
Sezione istanza
Coordinamento
Servizi
Territoriali
- Servizio
Territoriale
ha trasmesso
il idrogeologico, per
specifica
ai sensi del
RR 19/2017.
L’area
di intervento
non èTA-BR
interessata
da vincolo
proprio
conacquisire
il quale parere
ha informato
il Servizio
è competente in materia di
cui
non è parere,
necessario
da parteche
dello
stesso Servizio.
svellimento di alberi di ulivo e interventi di taglio boschivo, per i quali va
Nella seduta del 12/09/2018 (prot. AOO_089/11127 del 18/09/2019) il Comitato VIA ha esaminato il progetto
eventualmente presentata specifica istanza ai sensi del RR 19/2017. L'area di
e ha ritenuto di richiedere documentazione integrativa.
intervento non è interessata da vincolo idrogeologico, per cui non è necessario
Con nota prot. AOO_089/11322 del 23/09/2019, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso al
acquisire parere da parte dello stesso Servizio.
Commissario proponente la richiesta di integrazioni del Comitato VIA e i pareri pervenuti.
Nella seduta del 12/09/2018 (prot. AOO_089/11127 del 18/09/2019) il Comitato VIA
Con pec del 16/10/2019, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali al n. AOO_089/12723
ha esaminato il progetto e ha ritenuto di richiedere documentazione integrativa.
del 18/10/2019, il Commissario proponente ha richiesto una sospensione dei termini per la presentazione
Con integrazioni
nota prot. AOO_089/11322
del 23/09/2019, la Sezione Autorizzazioni Ambientali
delle
richieste.
ha trasmesso al Commissario proponente la richiesta di integrazioni del Comitato VIA e
i pareri
Con
notapervenuti.
prot. 2050 del 22/10/2019, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali al n.
13046
deldel
24/10/2019,
il Commissario
di Governodella
ha trasmesso
le modalità diAmbientali
accesso all’area riservata del
Con pec
16/10/2019,
acquisita al protocollo
Sezione Autorizzazioni
sito
per
il
download
della
documentazione
integrativa
richiesta,
costituita
dai
seguenti
elaborati:
al n. AOO_089/12723 del 18/10/2019, il Commissario proponente ha richiesto una

sospensione dei termini per la presentazione delle integrazioni richieste.

Con nota prot. 2050 del 22/10/2019, acquisita al protocollo della Sezione
Autorizzazioni Ambientali al n. 13046 del 24/10/2019, il Commissario di Governo ha

SEZIONE Autorizzazioni Ambientali
SERVIZIO VIA - VIncA
Regionedel
Puglia
20 del
13-2-2020 della
trasmesso le modalità diBollettino
accesso Ufficiale
all'areadella
riservata
sito- n.per
il download
documentazione integrativa richiesta, costituita dai seguenti elaborati:
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Con nota
Con
nota prot.
prot. AOO_089/13370
AOO_089/13370 del
del 04/11/2019,
04/11/2019, la
la Sezione
Sezione Autorizzazioni
Autorizzazioni Ambientali
Ambientali ha comunicato alle
ha
comunicato
alle
Amministrazioni
e
agli
Enti
territoriali
potenzialmente
interessati
Amministrazioni e agli Enti territoriali potenzialmente interessati l’avvenuto deposito della documentazione
l'avvenuto sul
deposito
documentazione
integrativa
integrativa
Portaledella
Ambientale
della Regione
Puglia. sul Portale Ambientale della
Regione Puglia.
Con nota prot. 84828 del 25/11/2019, acquisita al prot. uff. AOO_089/14570 del 25/11/2019, l’agenzia ARPA
Con nota prot. 84828 del 25/11/2019, acquisita al prot. uff. AOO_089/14570 del
Puglia ha trasmesso il proprio parere per i lavori del Comitato VIA, all’interno del quale ha ritenuto superate
25/11/2019, l'agenzia ARPA Puglia ha trasmesso il proprio parere per i lavori del
le criticità evidenziate nel precedente parere.
Comitato VIA, all'interno del quale ha ritenuto superate le criticità evidenziate nel
precedente
Nella
sedutaparere.
del 26/11/2019 il Comitato VIA, esaminate le integrazioni trasmesse, ha ritenuto di assoggettare
l’intervento
VIA,26/11/2019
in quanto lail soluzione
proposta
individua soluzioni
tecniche
Nella sedutaa del
Comitatoprogettuale
VIA, esaminate
le integrazioni
trasmesse,
ha che determinano
ilritenuto
rischio di
impatti
perinlequanto
ragioniladisoluzione
seguito riportate:
di significativi
assoggettaree negativi
l'intervento
a VIA,
progettuale proposta

individua soluzioni tecniche che determinano il rischio di significativi e negativi impatti
- ragioni
non sono
evidenziati
gli effetti sulla possibile modiﬁcazione del livello piezometrico della falda ad
per le
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Inoltre, si rileva che non sono state indagate forme alternative di valorizzazione della ciclabilità di tipo
promiscuo attraverso sistemi di calmierazione del traffico, riduzione delle velocità, messa in sicurezza delle
intersezioni e degli snodi significativi.
www.regione.puglia.it 4/9
Con nota prot. AOO_089/15124 del 06/12/2019 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso agli
Enti e Amministrazioni partecipanti al procedimento il parere del Comitato VIA e gli altri pareri pervenuti,
assegnando 5 giorni al proponente per fornire eventuali controdeduzioni.
TUTTO CIÒ PREMESSO
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VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale Puglia 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e
s.m.i.;
VISTO il Regolamento Regionale 22 giugno 2018, n. 7 per il funzionamento del Comitato Regionale di
Valutazione d’Impatto Ambientale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 86 suppl. del
28-6-2018;
VISTO l’art. 23 della L.R. n.18/2012 e smi, che dispone che i procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale,
Valutazione di Incidenza e Autorizzazione Integrata Ambientale inerenti ai progetti per i quali, alla data di
presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o suoi organismi
strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche, sono di competenza regionale;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
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;
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”;
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 Regionale e 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 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 DGR del 29/07/2016 n. 1176 di conferimento degli incarichi di Direzione di Sezione con la quale la
Dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la Determina Dirigenziale del 07/11/2019 n. 38 con la quale l’ing. Sergio Defeudis è stato nominato
Dirigente ad interim del Servizio VIA/VINCA;
PRESO ATTO degli esiti della consultazione svoltasi nell’ambito del procedimento;
PRESO ATTO di tutti i pareri/contributi pervenuti;
PRESO ATTO del parere reso dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 26/11/2019
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Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
DETERMINA
-

di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso e richiamato in narrativa, si intendono qui
integralmente riportate, quali parti integranti del presente provvedimento;

-

di assoggettare alla procedura di Valutazione di impatto Ambientale il progetto definitivo dell’intervento
di sistemazione idraulica, Lotto n. 15 «Mitigazione del rischio idraulico nei territori attraversati dal Canale
Patri in agro di Brindisi» - Comune di Brindisi (BR), sulla scorta del parere del comitato Regionale VIA reso
in data 26/11/2019, per le motivazioni indicate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

-

di conferire al presente provvedimento l’immediata esecutività, in considerazione del carattere di urgenza
delle attività del Commissario proponente finalizzate alla tutela della pubblica e provata incolumità e alla
salvaguardia dei territori regionali interessati da dissesto;

-

di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
-

-

Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio
idrogeologico nella Regione Puglia.

di trasmettere il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
- Comune di Brindisi (BR)
- Provincia di Brindisi
- Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale
- MBAC Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Puglia- Soprintendenza archeologia
belle arti e paesaggio LE-BR-TA
- ARPA PUGLIA
REGIONE PUGLIA
- Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
- Sezione Coordinamento Servizi Territoriali
- Servizio Territoriale BR
- Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico
- Sezione Risorse Idriche
- Sezione Lavori Pubblici - Servizio Autorità idraulica
- Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.
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Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
b) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
c) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
d) sarà pubblicato sul BURP.
Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può
proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa,
ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).
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.
ALLEGATI:
A. Parere Comitato regionale per la VIA seduta del 26.11.2019

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Lidia Alifano

Il Dirigente ad interim
del Servizio VIA/VINCA
Ing. Sergio Defeudis

Il Dirigente della Sezione
Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 20 gennaio 2020, n. 28
P.S.R. Puglia 2014-2020. Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della
redditività delle foreste”. Sottomisura 8.1. Sostegno alla forestazione/all’imboschimento. Azione 1 Boschi
misti a ciclo illimitato. Proponente: Vincenzo Di Iorio. Comune di Motta Montecorvino (FG). Valutazione di
Incidenza, livello I “fase di screening”. ID_5547
La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. n. 304/2006 e ss. mm. e ii.;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la Determinazione n. 22 dell’1.08.2011 il Direttore dell’area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione
della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto
l’assegnazione dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le
competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta
Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1744 del 12 ottobre 2015 di nomina del Direttore di
Dipartimento Mobilità, qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio Ing. Barbara Valenzano;
VISTO il Regolamento regionale n. 6/2016 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle
Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)” (B.U.R.P.
n. 54 del 12/04/2016) così come modificato e integrato dal Regolamento regionale n. 12/2017 “Modifiche e
Integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 “Regolamento recante Misure di Conservazione
ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria
(SIC)” (B.U.R.P. n. 55 del 12/05/2017);
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016, con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la Determinazione n. 16 del 31/03/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con
cui con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione ad interim del Servizio VIA e VINCA;
VISTO l’art. 52 c. 1 della L.r. del 29 dicembre 2017, n. 67 che, modificando l’art. 23 c. 1 della L.r. n. 18/2012, ha
stabilito quanto segue: “Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di valutazione
di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti ai progetti per
i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o
suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche”
VISTA la D.G.R. n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e
animali di interesse comunitario nella Regione Puglia”
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PREMESSO che:
− con PEC del 09/08/2019, acquisita dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali al prot. AOO_089/13/08/2019
n. 10076, il tecnico redattore della proposta progettuale in oggetto trasmetteva i seguenti file “RELAZIONE
TEC SOTTMIS 8.1 DI IORIO VINCENZO” e “versamento area sic di iorio” richiedendo il “parere per rendere
cantierabile il progetto”;
− con nota prot. AOO_089/27/08/2019 n. 10256, il Servizio VIA e VINCA, rilevata la mancanza della istanza
a firma del proponente e in marca da bollo come per legge, così come la mancata trasmissione della
documentazione prevista dalla D.G.R. n. 1362/2018, comunicava che la predetta istanza era da considerarsi
irricevibile;
− con note PEC del 16/09/2019, acquisita al prot. AOO_089/17/09/2019 n. 11187 e n. 11188, il medesimo
tecnico trasmetteva la documentazione mancante consentendo l’avvio del procedimento
si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad
illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla fase 1 di “screening”
Descrizione dell’intervento
Secondo quanto riportato nell’elaborato “REL TEC SOTTMIS 8.1 LA TORRETTA MICHELE” (p. 4 e segg.),
l’intervento consiste nel rimboschimento di seminativi, attualmente incolti dopo essere stati coltivati a grano
duro da granella. Le operazioni di piantagione saranno precedute dalla lavorazione andante del terreno. Le
specie individuate per la realizzazione del rimboschimento sono le seguenti: acero campestre, acero opalo,
ciavardello, cerro, roverella, carpino minore, orniello, corniolo, tiglio, nocciolo. Le piantine saranno protette
da tree shelter al fine di ridurre i danni da fauna selvatica. La densità di impianto è di 1.600 piantine/ha.
Descrizione del sito di intervento
L’area di intervento, estesa 1,1105 ettari, è catastalmente individuata dalle particelle 116, 117, 118, 128 e
129 del foglio 22 del Comune di Pietramontecorvino. L’area di intervento, è interamente ricompresa nel ZSC
“Monte Sambuco” (IT9110035) nonché in aree classificate dal vigente PAI come “PG1” e “PG2”. Dalla lettura
congiunta relativo formulario standard1 relativo alla predetta ZSC al quale si rimanda per gli approfondimenti
relativi alle specie di cui agli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli e degli strati informativi di cui alla D.G.R.
n. 2442/2018, si rileva che nell’area di intervento non sono presenti habitat riportati nelle predette fonti
informative.
Secondo quanto riportato negli strati informativi contenuti nella D.G.R. n. 2442/2018 la zona in cui ricade
l’area di intervento è ricompresa in quella di potenziale habitat per le seguenti specie di invertebrati terrestri:
Euphydryas aurinia, di anfibi: Bombina pachypus, Lissotriton italicus, Rana italica, Salamandria perspicillata,
Triturus carnifex; di mammiferi: Canis lupus, Felis silvestris, Hystrix cristata, Lutra lutra, Muscardinus
avellanarius, Mustela putorius, Pipistrellus kuhlii; le seguenti specie di rettili: Elaphe quatuorlineata, Podarcis
siculus, Lacerta viridis, Hierophis viridiflavus, Testudo hermanni, Zamenis longissimus; di uccelli: Accipiter nisus,
Alauda arvensis, Anthus campestris, Calandrella brachydactyla, Caprimulgus europaeus, Falco peregrinus,
Lanius collurio, Lanius senator, Lullula arborea, Melanocorypha calandra, Passer italiae, Pernis apivorus,
Saxicola torquatus.
Si richiamano inoltre i seguenti obiettivi di conservazione per la ZSC così come riportati nell’allegato 1bis del
Regolamento regionale n. 12/2017:
− mantenere il corretto regime idrologico dei corsi d’acqua per la conservazione dell’habitat 3280 e delle
specie di Pesci ed Anfibi di interesse comunitario;
− promuovere e regolamentare il pascolo estensivo per la conservazione degli habitat 6210*, 6220* e 62A0
e delle specie di Invertebrati di interesse comunitario;
− favorire i processi di rigenerazione e di miglioramento e diversificazione strutturale degli habitat forestali
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ed il mantenimento di una idonea percentuale di necromassa vegetale al suolo e in piedi e di piante
deperienti;
− incrementare le superfici degli habitat forestali igrofili (91F0, 92A0);
− conservare le praterie ricche di piante nutrici degli Invertebrati di interesse comunitario;
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176
del 16 febbraio 2015, si rileva che l’area di intervento ricade nei seguenti BP e UCP:
6.1.1 - Componenti geomorfologiche
− UCP - Versanti
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 “Monte Sambuco”)
6.2.2 - Componenti percettive
− UCP – Strade a valenza paesaggistica
Ambito di paesaggio: Monti Dauni
Figura territoriale: Monti Dauni settentrionali
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 gli interventi previsti nell’ambito della Misura 8 del PSR Puglia
2014/2020, subordinandolo alla verifica delle prescrizioni ivi riportate
− con Determinazione dirigenziale n. 391 del 20.11.2019, l’Autorità di gestione del PSR Puglia 2014/20 ha
acquisito il parere complessivo di compatibilità al PAI espresso dall’ABDAM con la predetta nota prot.
n. 13026/2019, approvando le modalità per l’adesione allo stesso da parte dei beneficiari interessati,
disciplinando altresì che la verifica delle prescrizioni del suddetto parere venga eseguita dal Responsabile
di Sottomisura con l’acquisizione della comunicazione di inizio lavori ovvero dagli Uffici del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale con le domande di pagamento degli acconti su Stato di
Avanzamento lavori nonché con la domanda di saldo;
considerato che:
− l’intervento previsto non è in contrasto con quanto disposto dagli Obiettivi di conservazione sopra
richiamati;
Considerati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della
procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame sebbene non direttamente connesso
con la gestione e conservazione del ZSC “Monte Sambuco” (IT9110035) 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
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Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Garanzia della riservatezza La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le
garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto
della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto
in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati
sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo
2013 n. 33.
“Copertura finanziara ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.” Il presente provvedimento
non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso
non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
DETERMINA
−

−
−

−
−

−
−

di non richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto presentato
nell’ambito del PSR Puglia 2014-2020 – Sottomisura 8.1. “Sostegno alla forestazione/all’imboschimento.
Azione 1 Boschi misti a ciclo illimitato” nel Comune di Pietramontecorvino (FG) per le valutazioni e le
verifiche espresse in narrativa;
di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento
di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e ss.mm. e ii.;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
 il proponente ha l’obbligo di comunicare la data di inizio delle azioni o delle attività alle autorità di
vigilanza e sorveglianza competenti;
di notificare il presente provvedimento al soggetto proponente: Sig. Vincenzo Di Iorio;
di trasmettere il presente provvedimento, ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e
sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all’Autorità
di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale (Sede Puglia), all’Autorità di Gestione del PSR Puglia,
all’Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di Foggia) e al Comune di Pietramontecorvino;
di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla
Qualità dell’Ambiente;
di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

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

			
			

La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 11 dicembre
2019, n. 312
Contributi a favore delle imprese agricole sulle spese sostenute per pratiche agronomiche straordinarie per
la ripresa della coltivazione dell’ulivo nelle aree colpite dalla gelata 2018. Codice CUP n. B34I18008630002.
SIAN CAR I-16409. Approvazione graduatoria e impegno € 500.000,00.

Il Dirigente del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati, sulla base dell’istruttoria effettuata dall’A.P.
“Servizi al Territorio”, riferisce:
VISTI gli articoli 4, 5, 6 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98 in attuazione della
legge regionale n. 7 del 4/02/97 e del D.lgs. n. 29 del 3/02/93, che detta le direttive per la separazione delle
attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli arti. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
VISTA la legge n. 241/1990 e s.m.i.;
VISTA la Legge regionale 11 maggio 1990 n. 24 concernente nuove disposizioni regionali di adeguamento alla
legislazione nazionale in materia di avversità atmosferiche, abrogazione della L.R. 11 aprile 1979 n. 19 e 10
dicembre 1987, n. 38;
VISTO il D. Lgs 102/2004 recante interventi e disposizioni a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’art.
1, comma 2 lettera i) della L. 7 luglio 2003, n. 38;
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 e il Regolamento (UE) 2016/679;
VISTA la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015 e il consequenziale D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015 “Adozione del
modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della Macchina Amministrativa
regionale – MAIA”;
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
VISTA la L.R. n. 67/2018 (legge di stabilità regionale 2019);
VISTA la L.R. n. 68/2018 “Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l’esercizio Finanziario 2018 e
pluriennale 2019-2021”;
VISTA la deliberazione di G.R. n. 95 del 22 Gennaio 2019 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al Bilancio di Previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsti dall’art. 3,
comma 10 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
VISTA La Legge Regionale 10 Agosto 2018 n. 44, articolo 25 “Disposizioni a sostegno delle pratiche agronomiche
straordinarie”, con la quale, al fine di sostenere le pratiche agronomiche straordinarie necessarie per la ripresa
della coltivazione dell’olivo nelle aree colpite dalle gelate 2018, si assegna una dotazione finanziaria pari a €
1.000.000,00;
PRESO ATTO che Il citato art. 25 della L.R. 10 Agosto 2018 n. 44 prevede di dare attuazione alle misure di
sostegno di che trattasi mediante le risorse rinvenienti dal capitolo 1601026 “disposizioni a sostegno delle
pratiche agronomiche straordinarie”;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 2224 del 29/11/2018 con la quale si dispone la variazione
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compensativa al bilancio vincolato esercizi finanziari 2018-2019 ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs
118/2011, nell’ambito della missione 16 – programma I titolo I, intervenuta con DGR 2224 del 29/11/2018;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 2369 del 21/12/2018 con la quale si procedeva, tra l’altro,
all’approvazione delle modalità operative di concessione del contributo ai sensi della Legge Regionale 10
Agosto 2018 n. 44 articolo 25 “Disposizioni a sostegno delle pratiche agronomiche straordinarie”;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 161 del 30/01/2019 con la quale la Giunta regionale dettava
disposizioni per il rispetto del pareggio di bilancio per l’esercizio finanziario 2019, stabilendo, tra l’altro, il
limite di autorizzazione all’impegno per ciascu dipartimento;
ATTESO che risulta sul capitolo 1601026 l’ammontare complessivo di € 500.000,00 per contributi a favore
delle imprese agricole sulle spese sostenute per pratiche agronomiche straordinarie per la ripresa della
coltivazione dell’ulivo nelle aree colpite dalla gelata 2018;
VISTA la nota del Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale prot. n. 664 del
06/03/2019 con la quale si dispone l’autorizzazione all’impegno dell’ammontare complessivo di € 500.000,00
sul capitolo 1601026 per contributi a favore delle imprese agricole sulle spese sostenute per pratiche
agronomiche straordinarie per la ripresa della coltivazione dell’ulivo nelle aree colpite dalla gelata 2018 (Art.
25 L.R. 44/2018 – Assestamento2018-2020);
VISTE le deliberazioni di Giunta regionale n. 1032 del 05/06/2019 e n. 1329 del 16/07/2019 con le quali si
procedeva, tra l’altro, a perimetrare i territori colpiti dalla gelata 2018;
VISTA la determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 189 del
02/08/2019, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 98 del 29/08/2019, con la quale si
procedeva all’approvazione del bando pubblico “Contributi a favore delle imprese agricole sulle spese
sostenute per pratiche agronomiche straordinarie per la ripresa della coltivazione dell’ulivo nelle aree colpite
dalla gelata 2018”;
VISTE le determinazioni del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 209 del
11/09/2019 e n. 213 del 20/09/2019, di modifica alla DDS 189/2019;
DATO CORSO agli adempimenti relativi al SIAN De minimis 1408/13 SIAN CAR I-16409, ai sensi della Legge 24
dicembre 2012, n. 234, così come modificata dall’articolo 14 della legge 29 luglio 2015 n. 115 e del successivo
DM 115/17;
PRESO ATTO ai sensi della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, così come modificata dall’articolo 14 della legge
29 luglio 2015 n. 115 e del successivo DM 115/17 prima richiamate, dell’avvenuta interrogazione del SIAN con
l’attribuzione per ciascun beneficiario dei rispettivi codici visura riportati in allegato;
PRESO ATTO che nei termini di cui al paragrafo 9 del bando approvato con DDS 189/2019 sono pervenute
1193 istanze;
VISTO che oltre i termini di cui all’art. 9 del bando approvato con DDS 189/2019 sono pervenute 11 istanze
per le quali è stato trasmesso verso ciascun beneficiario preavviso di diniego, ai sensi dell’art. 10bis del L.
241/90 e ss.mm.ii., prive di riscontro;
PRESO ATTO che con nota prot. n. 9171 del 10/09/2019, integrata con nota prot. n. 10276 del 17/10/2019
è stata costituita la commissione per istruire le istanze pervenute in forza del bando approvato con DDS
189/2019;
VISTI gli esiti di istruttoria trasmessi in data 26-27/11/2019 della predetta commissione;
PRESO ATTO che dall’istruttoria effettuata dalla commissione emerge che:
− sono risultate ammissibili a finanziamento 1184 istanze di cui 1118 aventi requisiti di priorità come
indicato dall’art. 10 del bando approvato con DDS 189/19;
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sono risultate non ammissibili a finanziamento 6 istanze.

VISTO che dagli esiti della predetta istruttoria si individuano n. 3 elenchi allegati al presente provvedimento,
parte integrante dello stesso, di cui il primo riporta n. 1118 istanze ammissibili a finanziamento aventi
requisiti di priorità come indicato dall’art. 10 del bando approvato con DDS 189/19 (allegato n.1), il secondo
riporta n. 66 istanze ammissibili a finanziamento non aventi i requisiti di priorità come indicato dall’art. 10
del bando approvato con DDS 189/19 (allegato n. 2) e il terzo riporta n. 6 istanze risultate non ammissibili a
finanziamento (allegato n.3);
ATTESO che l’art. 10 del bando approvato con DDS 189/19 attribuiva requisiti di premialità;
CONSIDERATO che per le istanze dei beneficiari inseriti nel primo elenco riportato nell’allegato n.1 al presente
provvedimento, si somma un importo complessivo pari a € 8.776.513,53, che pertanto assorbe totalmente la
dotazione finanziaria per gli effetti dell’art. 11 del bando approvato con DDS 189/19;
PRESO ATTO dell’avvenuto inserimento dei beneficiari ammessi a finanziamento di cui al presente
provvedimento nel registro aiuti SIAN con l’attribuzione dei rispettivi codici SIAN-COR;
VISTO il paragrafo 12 del bando approvato con DDS 189/19, come rettificato dalla DDS n. 213/2019 che
dispone: “Il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari provvede ad approvare l’elenco
provvisorio dei beneficiari. Il perfezionamento dell’iter procedurale, ai fini del provvedimento di liquidazione
del contributo agli aventi diritto, a seguito del provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva, si
realizza con l’attestazione da parte del beneficiario dell’avvenuta esecuzione delle attività, in tutto o in parte,
di cui al paragrafo 6 del presente bando. Il contributo concesso sarà erogato, in un’unica soluzione previa
verifica di quanto disposto dalla vigente normativa”.
PROPONE al Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, di adottare il presente
provvedimento con il quale si determina di:
 approvare n. 3 elenchi allegati al presente provvedimento, parte integrante dello stesso, di cui il primo
riporta n. 1118 istanze ammissibili a finanziamento, aventi requisiti di priorità come indicato dall’art.
10 del bando approvato con DDS 189/19 (allegato n.1), il secondo riporta n. 66 istanze ammissibili
a finanziamento non aventi i requisiti di priorità come indicato dall’art. 10 del bando approvato con
DDS 189/19 (allegato n.2), e il terzo riporta n. 6 istanze risultate non ammissibili a finanziamento
(allegato n.3);
 ammettere al contributo regionale previsto dal bando pubblico “Contributi a favore delle imprese
agricole sulle spese sostenute per pratiche agronomiche straordinarie per la ripresa della coltivazione
dell’ulivo nelle aree colpite dalla gelata 2018” approvato con determinazione dirigenziale n. 189/19
i beneficiari ritenuti ammissibili al contributo regionale come riportati nell’allegato 1 al presente
provvedimento quale parte integrante dello stesso;
 incaricare il Responsabile del procedimento, di comunicare ai beneficiari l’ammissione al contributo
concesso, nonché i termini e le modalità stabilite per la conclusione delle attività di cui al bando
approvato con DDS 189/19;
 ordinare al Servizio Ragioneria di impegnare la somma complessiva di € 500.000,00
(cinquecentomila/00) come indicata nella sezione “Adempimenti contabili” in favore dei beneficiari
di cui alla prima graduatoria dell’allegato al presente provvedimento;
 disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP con valore di notifica a tutti gli effetti
di legge.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
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La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
dei dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

-

Adempimenti contabili di cui alla L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii.e del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii
Esercizio Finanziario: 2019

-

Bilancio: autonomo

-

Competenza: 2019

-

Capitolo di spesa: 1601026 “contributi a favore delle imprese agricole sulle spese sostenute per pratiche
agronomiche straordinarie per la ripresa della coltivazione dell’ulivo nelle aree colpite dalla gelata 2018

-

Importo complessivo impegno: € 500.000,00

-

Decreto Legislativo n. 118/2011

-

Missione 16 – Agricoltura, Politiche Agroalimentari e Pesca

-

Programma 01 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

-

Titolo 01 - spese correnti

-

Macroaggregato 04

-

Codice liv III:04

-

Codice liv. IV:01

-

Centro di Responsabilità Amministrativa: Dipartimento 64 – Agricoltura. Sviluppo Rurale ed ambientale.
Sezione 05 – Competitività delle Filiere Agroalimentari

-

Destinatario della spesa: trasferimenti correnti a altre imprese

-

Piano dei conti finanziario: 1.4.3.99

-

Causale dell’impegno: contributi a favore delle imprese agricole sulle spese sostenute per pratiche
agronomiche straordinarie per la ripresa della coltivazione dell’ulivo nelle aree colpite dalla gelata 2018.

-

beneficiari: imprese agricole di cui all’allegato 1 al presente provvedimento parte integrante dello stesso;

-

Termine entro il quale l’obbligazione si perfeziona giuridicamente: 31/12/2019.

Dichiarazioni:
-

esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;

-

alla liquidazione sul pertinente capitolo, provvederà il dirigente della Sezione Competitività delle Filiere
Agroalimentari;

-

si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo
il pareggio di bilancio di cui alle LL.RR. n. 67 e n. 68 del 29/12/20017 e alla L. n. 205/2017 (Legge di
Stabilità 2018); Lo spazio finanziario pari a € 500.000,00 è stato assicurato con nota del Direttore del
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela Ambientale prot. n. 664 del 06/03/2019;
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-

tracciabilità ai sensi del D. Lsg n. 136/2010 e s.m.i.: CUP B34I18008630002;

-

ricorrono gli obblighi di cui all’art. 26 del D. Lgs 33 del 14/03/2013.
VISTO
di attestazione disponibilità finanziaria
Il Dirigente della Sezione
dott. Luigi Trotta

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte del Dirigente di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

A.P. “ Servizi al Territorio”
(Dott. Francesco Matarrese)

Il Dirigente del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati
(Dott. Nicola Laricchia)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Vista la proposta formulata dal Dirigente del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati;
Visto il decreto legislativo n. 29 del 03.02.1993 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 7 del 04.02.1997;
Vista la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 815/07;
Ritenuto di condividere le motivazioni riportate nel testo della proposta;
DETERMINA
 di fare propria la proposta formulata dal Dirigente del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati
sulla base dell’istruttoria effettuata dall’A.P. “Servizi al Territorio”, che qui di seguito si intendono come
integralmente trascritte;
 di approvare le risultanze dell’istruttoria richiamata nelle premesse, con la proposta in essa contenuta;
 di ammettere al contributo regionale previsto dal bando pubblico “Contributi a favore delle imprese
agricole sulle spese sostenute per pratiche agronomiche straordinarie per la ripresa della coltivazione
dell’ulivo nelle aree colpite dalla gelata 2018” approvato con determinazione dirigenziale n. 189/19
i beneficiari ritenuti ammissibili al contributo regionale come riportati nell’allegato 1 al presente
provvedimento quale parte integrante dello stesso;
 di incaricare il Responsabile del procedimento, di comunicare ai beneficiari l’ammissione al contributo
concesso, nonché i termini e le modalità stabilite per la conclusione delle attività di cui al bando approvato
con DDS 189/19;
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 di ordinare al Servizio Ragioneria di impegnare la somma complessiva di € 500.000,00 (cinquecentomila/00)
come indicata nella sezione “Adempimenti contabili”;
 di prendere atto che ai fini del provvedimento di liquidazione del contributo agli aventi diritto, il
perfezionamento dell’iter procedurale si realizza con l’attestazione da parte del beneficiario dell’avvenuta
esecuzione delle attività, in tutto o in parte, di cui al paragrafo 6 del bando approvato con DDS 189/19. Il
contributo concesso sarà erogato, in un’unica soluzione previa verifica di quanto disposto dalla vigente
normativa;
 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP con valore di notifica a tutti gli effetti
di legge e sul sito www.regione.puglia.it (Sezione Bandi di Gara e Contratti);

Il presente atto, composto di n. 9 facciate, timbrate e vidimate, e n. 3 allegati, è stato redatto in unico originale
che sarà conservato agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari.
Una copia conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato della Giunta Regionale; una copia conforme
all’originale sarà trasmessa all’Assessore alle Risorse Agroalimentari; non viene inviata copia al Dipartimento
Risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione – Sezione Bilancio e Ragioneria - per insussistenza
di adempimenti contabili.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(Dott. Luigi TROTTA)

591592

591139

590886

590840

591108

591367

591088

591472

591381

590999

590600

590696

591064

591610

591151

591599

591259

591434

591327

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

€ 69,58

€ 66,10

€ 64,97

€ 62,97

€ 62,84

€ 62,38

€ 60,45

€ 57,54

€ 56,04

€ 52,80

€ 51,75

€ 48,11

€ 47,96

€ 47,58

€ 47,25

€ 46,69

€ 45,99

€ 45,21

€ 42,31

€ 38,91

€ 28,91

“

“

591583

591496

IMPORTO
CONCESSIONE
€ 28,78

C.F. / P.
IVA
(omissis)

SIAN
COR
591029

ALLEGATO 1 – 1° GRADUATORIA

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

F.LLI BELLAVEDUTA SOCIETA' AGRICOLA

Salvatore

MICHELE

NUNZIA

Francesco

ANTONIO

GARDEN DESIGN di PAPAPICCO FRANCESCO

Domenico

MARIA

RAFFAELLA

Lorenzo Michele

Maurizio

Luigi

SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA PISCHETOLA ANNALISA E TAMBORRA MICHELINA

Anna

Teresa

Giuseppe

NICOLA

MICHELE

Angela

Vincenza

16409

16409

NOME
ANNA MARIA ANTONIA

SIAN CAR

COGNOME

Petruzzella

VIAPIANO

CICIRIELLO

Memola

PORCELLI

Di Molfetta

PASTORE

CUSCITO

Bucci

Ferrante

De Leo

Cicchelli

Lopiano

De Leo

DI MARZO

TAMBURRANO

Servedio

Fabiano

DI MODUGNO
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591533

591446

590875

591126

591133

591091

591185

591617

591551

590592

591194

591331

590606

590709

591087

590948

591488

590818

591543

591562

591501

590842

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

€ 83,82

€ 83,80

€ 82,47

€ 80,39

€ 80,01

€ 79,88

€ 79,64

€ 79,49

€ 79,13

€ 79,13

€ 79,02

€ 78,40

€ 76,75

€ 75,92

€ 75,27

€ 75,24

€ 74,96

€ 72,61

€ 70,60

€ 70,41

€ 69,81

€ 69,76

ALLEGATO 1 – 1° GRADUATORIA

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

Michele

LEONARDO

PAOLO

Lazzaro

Giuseppe

Eupliantonio

Giuliano

Luigi

ALFREDO

Filomena

Vincenzo

NICOLA

MICHELE

GIULIO

Paduanelli srl - Società Agricola

ARCANGELO GABRIELE

Domenico

MATTIA

Cataldo

Antonio

Pasquale

DINO

Losito

DI NUNNO

CAPPELLI

Lomuscio

Dell'Accio

Roccia

Tedesco

Caldarola

FANTASTICO

Farinola

Facchini

DE LEO

CARONE

MARANZANO

MODUGNO

Altamura

CARONE

De Palma

Loreto

Peragine

CIMADOMO
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591190

590841

591099

591632

591113

591158

591618

591142

590967

591490

591219

591080

590877

590723

590626

591430

591255

591022

591004

591609

591366

590801

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

€ 99,52

€ 99,49

€ 99,25

€ 99,09

€ 96,27

€ 96,03

€ 96,00

€ 95,84

€ 93,91

€ 93,31

€ 92,79

€ 90,86

€ 90,71

€ 90,59

€ 90,48

€ 90,19

€ 89,49

€ 88,44

€ 87,55

€ 85,15

€ 84,84

€ 84,43

ALLEGATO 1 – 1° GRADUATORIA

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

Vincenzo

FRANCESCO

Angela

Gianfranco

Saverio

Onofrio

Carlo

Angela

FRANCESCO

Angelo

Donna Marta Società Agricola

Francesco

NICOLA

PIETRO

NICOLA

ALESSANDRO

Michele

MAURO

Emanuele

Paola

Angelo

FRANCESCO

Gattullo

MIRACAPILLO

Quacquarelli

Gammino

Nitti

Fasciano

Farsagli

Lastella

GRIECO

Di Ceglie

Colia

FIORE

RUBINO

CAMPANALE

FABIANO

Lorizzo

AZZOLLINI

Lapenna

Di Muro

Princigalli

MARZULLO
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591286

591211

591293

591344

591312

590917

590618

591389

591334

591631

590646

590736

590864

591676

591177

591633

591604

591504

591494

591584

591510

591597

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

€ 111,32

€ 110,66

€ 110,28

€ 110,13

€ 109,78

€ 108,34

€ 107,55

€ 107,36

€ 107,27

€ 107,14

€ 106,67

€ 105,37

€ 105,01

€ 104,45

€ 103,46

€ 102,37

€ 102,00

€ 101,61

€ 101,12

€ 100,80

€ 100,10

€ 99,61

ALLEGATO 1 – 1° GRADUATORIA

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

Raffaele

Angelo

ANTONIO

FELICE

NICOLA

RICCARDO

GIUSEPPE

LORENZO

DOMENICO

Orlando

ANTONIO

GIUSEPPE

PALMA

Maria

Luigia

Paolo

Filomena

Valentina

Antonio

Nicola

Biagio

Cecilia

Matera

Savino

TROIA

BIRARDI

MALDERA

TROIA

CILIBERTI

TATOLI

RAPIDO

Bonserio

RUGGIERO

PELLEGRINO

CATALDI

Bartolomucci

Passidomo

Cagnetta

Minafra

Mastrorillo

Fracchiolla

D'Introno

Pellegrini

Basile
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591390

591648

590597

590581

591656

591280

590768

590783

591447

591576

590974

590992

590585

590571

591377

591315

591275

591598

591602

591346

590574

591606

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

€ 122,99

€ 122,74

€ 122,48

€ 121,98

€ 121,76

€ 119,67

€ 119,58

€ 119,56

€ 119,38

€ 119,25

€ 118,76

€ 116,79

€ 116,32

€ 116,12

€ 115,50

€ 114,57

€ 114,51

€ 114,00

€ 112,59

€ 112,45

€ 112,16

€ 111,52

ALLEGATO 1 – 1° GRADUATORIA

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

GIUSEPPE

Lorenzo

LAURA

COSTANTINO

Nicola

Giovanni

PIERPAOLO

FELICIA

ANTONIO

Francesco

MICHELE

ANTONIO

Bosco di Spirito Impresa Sociale S.C.A.

MARIO

GIUSEPPE

SOCIETA’ AGRICOLA F.LLI DI CEGLIE S.S.

Antonia

Francesco

Giovanni

DOMENICA

EMANUELE

Maria

SGARRA

Di Corato

CHIEFFI

SAVINO

Fortunato

Barile

BARILE

MELILLO

TETRO

Basile

PIZZOLORUSSO

MINENNA

RUGGIERO

DE RUVO

Maffei

Camporeale

Cagnetta

TESTINI

LOVASCIO

Del Mastro

10416
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590750

590612

591364

591311

591630

591616

590856

591486

590688

590624

591338

591266

591670

591220

591489

591336

591360

590678

591651

590702

591622

590848

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

€ 132,56

€ 132,55

€ 132,32

€ 132,20

€ 131,68

€ 131,08

€ 130,96

€ 129,42

€ 129,22

€ 129,15

€ 129,13

€ 127,93

€ 127,92

€ 126,87

€ 126,26

€ 125,98

€ 125,00

€ 124,38

€ 124,08

€ 123,73

€ 123,27

€ 123,00

ALLEGATO 1 – 1° GRADUATORIA

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

ROSSELLA

ANGELA

FRANCESCO

NICOLA

Gioacchino

Mauro

MichelangelO

Sebastiano

MONGELLI

DOMENICO

Riccardo Francesco

Lucia

Adele

Adele

Antonio Alessano

"Fratelli Losito Società Agricola SRL"

NICOLA

DOMENICO

Nunzio

GIUSEPPE

Domenico

GIANLUCA

TARRICONE

GIOVANNIELLO

MONTRONE

LOSITO

Cagnetta

Ferrante

D'Abramo

Stragapede

MONGELLI

CARRIERI

Lovecchio

D'Aniello

Barletta

Cotrufo

Paparella

PORRO

ROSELLI

Bruno

D'INTRONO

Gramegna

CIRULLI
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590603

591542

591024

591301

591672

591318

591056

590640

590858

590854

591666

591008

591484

591573

591470

590786

591166

591032

591393

591545

591589

591615

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

€ 137,83

€ 137,60

€ 137,60

€ 137,53

€ 136,98

€ 136,62

€ 136,55

€ 136,28

€ 135,94

€ 135,34

€ 135,28

€ 135,25

€ 134,64

€ 134,61

€ 134,57

€ 134,14

€ 133,87

€ 133,85

€ 133,79

€ 133,60

€ 132,87

€ 132,71

ALLEGATO 1 – 1° GRADUATORIA

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

RAFFAELLA

Savino

EMILIA

DOMENICO

Domenico

GIORGIA

Rosa

GAETANO

FRANCESCO

RICCARDO

Marianna

ANNA

Vincenzo

Sante

I Tre Gigli SS

CATALDO

Maria Giuseppina

VINCENZO

RICCARDO

Cataldo

Vincenza

Cataldo

D'AMORE

Fortunato

MAIORANO

DI LIDDO

Di Renzo

DI NARDO

Tricarico

GRANIERI

CAPPELLUTI

CUSMAI

Gissi

Ciciriello

Girasoli

Macirella

MALDERA

Gargiulo

MERRA

NOVELLI

Ferri

Antolini

Ferrara
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591321

591253

591102

591224

590703

591643

590577

590683

591341

590698

591143

591448

591661

590771

591539

591037

591372

591349

590931

590882

590655

590583

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

€ 144,84

€ 143,81

€ 143,65

€ 143,62

€ 143,42

€ 143,33

€ 143,28

€ 141,47

€ 141,43

€ 141,36

€ 141,22

€ 141,21

€ 141,12

€ 140,64

€ 140,34

€ 139,82

€ 139,67

€ 139,41

€ 138,40

€ 138,01

€ 137,90

€ 137,84

ALLEGATO 1 – 1° GRADUATORIA

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

GIUSEPPE

Antonella

Pasquale

Michele

ANNALISA

Sabino

VITO GIUSEPPE

MICHELINA

Vito Sante

GIUSEPPE

Rocco

PIETRO

Luigi

NICOLA

Grazia

Massimiliano

GAETANO

BRUNO

FRANCESCO

MICHELE

AMENDOLARA SOCIETA' AGRICOLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA

MARIO

FRANCO

D'Elia

Paparella

Iannone

GIAQUINTO

Guglielmi

AMORUSO

TAMBORRA

Milano

DE ROBERTIS

Colavito

LELLA

Cagnetta

CIOCIA

Ciciriello

D'Addato

CERVELLI

ZACCHEO

SCHIAVONE

BERNARDI

SAVINO
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591187

590843

591044

590876

591581

591546

591579

591283

591552

590632

591481

590647

591461

590813

590893

591138

590670

591304

591495

591203

591239

590781

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

€ 157,85

€ 157,75

€ 156,05

€ 156,02

€ 155,86

€ 155,07

€ 154,90

€ 152,76

€ 152,51

€ 152,27

€ 152,21

€ 152,05

€ 150,76

€ 149,19

€ 149,14

€ 149,04

€ 148,51

€ 147,62

€ 146,82

€ 146,52

€ 145,50

€ 145,20

ALLEGATO 1 – 1° GRADUATORIA

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

Pio

GIUSEPPE

Antonio

MARIA

LA ROVERELLA DI MASELLI PASQUALE & C. S.A.S. SOCIETA’ AGRICOLA

Elena

Antonio

Mariagreca

Antonia

ANGELA

Benedetto

NICOLA

Antonio

SAVERIO

MARIO

Rocco

FRANCESCO

NICOLA

Luigi

Chiara

Michele

GIACOMO

Amorese

COLUCCI

Cortese

VOLPE

Marcone

Di Trani

Marcone

Colucci

DI GIOIA

Fallacara

ROBLES

Denicolo

PALMIERI

REGINA

Lauciello

TURSI

DI CORRADO

Cea

Macchia

Abbasciano

BASILE
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591337

591354

591453

590622

590772

591017

591055

590742

590971

591480

591379

591189

591497

591526

591238

590649

591298

590754

590693

591403

590667

591339

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

€ 165,04

€ 164,93

€ 164,45

€ 164,06

€ 163,58

€ 163,35

€ 163,28

€ 162,86

€ 162,65

€ 162,46

€ 162,20

€ 161,86

€ 161,70

€ 161,23

€ 161,23

€ 160,58

€ 160,03

€ 159,42

€ 159,39

€ 159,33

€ 158,66

€ 158,32

ALLEGATO 1 – 1° GRADUATORIA

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

LEO

MARIA

Domenico

GIUSEPPANGELO

EMILIO

SAVINO

Domenico

TOMMASO

TOMMASO

Angela

MICHELE

Raffaele

Stefano

Francesco

Sabina

FRANCESCA

MARIA LUISA

VITTORIO

Vito

ANGELA

SALVATORE

Pasquale

VITO

NICHILO

Pedone

PALUMBO

DE LEO

LORUSSO

Cortese

SUMMO

POLIERI

Sallesio

STALLONE

Cirulli

Lomangino

D'Avanzo

Alcino

SPANO

RUGGIERI

TUTINO

De Ruvo

AMORESE

SINISI

Luisi
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591201

591291

590648

591308

590625

591570

591228

591442

591345

590796

590563

590961

591587

591635

591178

590568

591335

590862

591329

591209

591258

590714

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

€ 173,89

€ 173,85

€ 172,83

€ 172,51

€ 172,17

€ 171,82

€ 171,47

€ 170,99

€ 170,58

€ 169,99

€ 169,03

€ 168,64

€ 168,56

€ 168,21

€ 168,07

€ 167,30

€ 166,99

€ 166,20

€ 165,95

€ 165,61

€ 165,58

€ 165,07

ALLEGATO 1 – 1° GRADUATORIA

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

Benedetto

Grazia

ANNA

GIUSEPPE

GIUSEPPE

Vincenzo

Francesco

FRANCESCO

FILIPPO

Saverio

Francesco

GIUSEPPE

Rosanna

Roberto

Giuseppe

RAFFAELE

Simonetta

ROCCO

ROSA

Nicoletta

Francesco

SERGIO

Abbadessa

Scarano

SAPONIERI

FALLACARA

FAZIO

Mistrulli

De Marinis

CIOCIA

ANCONA

Di Chio

Minafra

SANNELLI

Vendola

Blasi

Ardito

RUTIGLIANO

Ciccarone

CARLUCCI

DI MUNDO

Mongelli

Losito

QUERCIA
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590765

591514

591271

590593

591428

591310

590918

591225

590744

591104

591547

590685

591015

591042

591254

591003

591499

591184

590831

591569

591575

591485

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

€ 186,86

€ 186,79

€ 186,04

€ 185,38

€ 185,09

€ 184,91

€ 184,38

€ 184,23

€ 183,89

€ 183,69

€ 182,58

€ 182,47

€ 182,07

€ 181,60

€ 180,44

€ 179,81

€ 179,65

€ 179,50

€ 178,00

€ 177,89

€ 176,48

€ 175,88

ALLEGATO 1 – 1° GRADUATORIA

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

GABRIELLA

Patrizia

Giuseppe

SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE F.LLI DI MOLFETTA DI GIROLAMO E LUCIA DI MOLFETTA

CIPRIANO

FRANCESCO

Mauro

Vito

ANTONIETTA

Vito

SOCIETA' AGRICOLA FRUTTI CASTEL DEL MONTE S.S

Michelangelo

EMANUELE

Maria

Silvana

FRANCESCO

Domenico

Antonio

ALESSANDRA

Paolo

Salvatore

Donato

MATTEUCCI

Maldera

Del Vecchio

CARONE

COLASUONNO

Scaringella

Sollecito

SCARINGELLA

Petruzzella

Loreto

Modugno

Tamborra

Lorusso

PICCOLO

Lavista

Crocetta

DEBELLIS

Marinelli

Finto

Pellegrini
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591121

591299

590669

591270

590697

591384

590989

590662

591527

591468

591531

591414

591451

590985

590897

591498

590808

591561

590914

591572

591048

590811

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

€ 193,39

€ 193,20

€ 193,14

€ 192,66

€ 192,52

€ 192,42

€ 192,12

€ 192,01

€ 191,91

€ 191,42

€ 191,19

€ 191,15

€ 190,80

€ 190,59

€ 190,11

€ 189,97

€ 189,84

€ 189,80

€ 189,48

€ 187,05

€ 187,00

€ 186,86

ALLEGATO 1 – 1° GRADUATORIA

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

Ignazio

PAOLO

MARIA MICHELE

Saverio

MICHELE

NICOLA

FRANCESCO

MAURIZIO

Francesco

Ruggiero

Rosaria

Gian Battista

Chimienti

AGOSTINO

PASQUALE

Domenico

ALESSIO

Nino

GIUSEPPE

Antonio

Nunzio

CARLO

Losappio

TATTOLI

SUPERBO

Alcino

NOVIELLO

SGARRA

MINENNA

DE LEO

Di Benedetto

Di Lecce

Incantalupo

Stea

Pasqua Eliana

PASTORE

Terlizzi

Lavista

SBLANO

Strippoli

SPINA

Abbasciano

Cannone

ROSELLI
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591218

591066

591268

591090

591454

590767

590929

590847

591229

591628

590679

590659

590968

591409

591061

590809

590707

590687

591646

591457

590760

591507

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

€ 202,29

€ 201,94

€ 201,12

€ 200,69

€ 200,66

€ 200,57

€ 199,94

€ 199,52

€ 198,67

€ 198,52

€ 198,48

€ 198,32

€ 198,22

€ 198,15

€ 197,57

€ 196,91

€ 196,58

€ 195,77

€ 195,36

€ 194,65

€ 194,42

€ 193,70

ALLEGATO 1 – 1° GRADUATORIA

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

Mauro

Paganelli Vincenzo Azienda Agricola

Natale

Vito

Giuseppe

ANNA MARIA

FRANCESCO

PIETRO

Gino

Gianvito

PIETRO

RICCARDO

NICOLA

DONATO

D'Introno Francesco Azienda Agricola

SERVICE AGRI DEI F.LLI ARDITO GIUSEPPE & SAVERIO SNC

MARIO

COSIMO

Michele

Giovanni

Massimo

Michele

Florio

Losappio

Rosato

Lanzilotta

RILIEVO

RUBERTIS

COSMAI

Loconte

Galantino

MERCURIO

BARBERA

TOTA

ROSSI

GAUDIO

SPADAVECCHIA

Farella

Marziliano

Marmo

Scaringella
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591425

590952

591431

590753

591436

591262

590916

591353

591371

590850

590738

590896

591413

590604

590932

591624

590665

591019

590636

590911

591160

590927

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

€ 212,91

€ 212,66

€ 212,22

€ 211,82

€ 210,89

€ 210,71

€ 209,99

€ 208,20

€ 206,74

€ 206,64

€ 206,40

€ 206,17

€ 206,16

€ 205,79

€ 205,50

€ 205,28

€ 204,14

€ 204,05

€ 203,55

€ 203,13

€ 202,68

€ 202,44

ALLEGATO 1 – 1° GRADUATORIA

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

LEONARDO

ANTONIA

GIOVANNI

MICHELE

BEATO

Giuseppe

NATALE FRANCESCO

ALDO

GIUSEPPE

GIUSI ANTONELLA

ANTONIO

PIETRO

VITO

LUCIA

GIROLAMO

Cataldo

PASQUALE

NICOLA

LUISA

TOMMASO

Anna Serafina

ALESSANDRO

DE PAOLA

MIRGALDI

CALO'

ANELLI

GIROLAMO

Angelico

ZAGARIA

TENNERELLO

PATIMO

CAPPELLUTI

GUGLIELMI

COLAVITO

GAZZILLO

FIORENTINO

De Bari

Cannillo

FABIANO

CASAFINA

PERILLO

MESCHINI

Spadavecchia

Simone
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591025

591156

590586

590720

591450

591094

591596

590966

591260

591205

591415

590880

590792

591328

591644

591107

591319

590890

591578

591089

590865

591180

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

€ 222,74

€ 222,43

€ 221,08

€ 220,10

€ 219,76

€ 219,52

€ 219,51

€ 219,34

€ 218,69

€ 218,62

€ 217,94

€ 216,23

€ 216,07

€ 215,65

€ 215,19

€ 214,09

€ 214,07

€ 213,86

€ 213,68

€ 213,54

€ 213,50

€ 213,08

ALLEGATO 1 – 1° GRADUATORIA

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

FRANCESCO

Dominga

CATALDO

SILVIA NUNZIA

Francesco

Adriana

Teresa

Giuseppe

Donata

Giuseppe

Domenico

FRANCESCO

Mauro

FRANCESCO

Antonionicola Saverio

Luca

ROSA MARGHERITA

ANNARITA

Rosa

Francesco

GIACOMO

Francesco

MASCIALE

Tisbo

STRIPPOLI

CHIEPPA

Sallesio

Angarano

Terlizzi

Sinisi

Spina

De Ruvo

Chiarulli

DERUVO

Di Palma

MASTROMATTEO

Germano

Volpe

DE CILLIS

PERFETTI

Sciscioli

De Fato

CATALDI

Scarcelli
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590964

590671

590834

590810

591538

590821

590699

590650

591532

591411

590741

591452

590871

591511

591491

590576

591018

591332

591588

590908

590569

591051

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

€ 229,90

€ 229,52

€ 228,62

€ 228,51

€ 228,43

€ 228,40

€ 228,15

€ 228,11

€ 228,01

€ 227,82

€ 227,55

€ 227,41

€ 227,06

€ 226,72

€ 226,55

€ 226,55

€ 226,00

€ 224,94

€ 224,57

€ 223,78

€ 222,84

€ 222,80

ALLEGATO 1 – 1° GRADUATORIA

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

ARCANGELA

Biagino

SALVATORE

LUIGI

Riccardo

MARILENA

ANNA MARIA

RICCARDO

Leonardo

PIETRO

DOMENICO

Riccardo

PIETRO

Vincenzo

Domenico

ANTONIO

RAFFAELE

NATALE

Leonardo

DOMENICO

Francesco

Leonardo

MUSTI

Brandi

PATRUNO

D'ABRAMO

Pistillo

PISCAZZI

TRICARICO

PARENZA

Tatoli

GIANNUZZI

MISCIOSCIA

Tatoli

CASAMASSIMA

Quacquarelli

Carbone

LOVASCIO

CARBONE

LAVISTA

Abascià

ZAGARIA

De Bartolo

De Chirico
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591012

590777

590710

591577

591645

591363

590747

591647

591404

590588

591062

591079

591100

590913

591181

591273

590692

591493

590868

590719

591227

590654

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

€ 240,99

€ 240,70

€ 240,64

€ 240,36

€ 238,80

€ 238,29

€ 238,09

€ 237,89

€ 237,78

€ 237,66

€ 237,21

€ 237,14

€ 236,40

€ 235,87

€ 235,52

€ 235,42

€ 233,09

€ 233,08

€ 232,67

€ 232,01

€ 231,49

€ 230,31

ALLEGATO 1 – 1° GRADUATORIA

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

NUNZIO

MOUNIA

Filomena

AZ. AGRICOLA EVERGREEN DI GIANDONATO BASILIO EDUARDO

FIOR DI SPINE SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

DOMENICO

Rosa Maria

Saverio

LUCA CATALDO

ISIDORO

Michele

Rosa

Nicola

SALVATORE

Leo

Cristian

GAETANO

Nicola

DOMENICA

PASQUALE

Nicola

Maria Anna Antonia

Pastore

AWAM

LORUSSO

SANTARELLA

Fornelli

Guglielmi

SAMARELLI

TRICARICO

Cannone

Pilieri

Samarelli

PICIOCCO

Lino

Adduci

CHIAPPARINO

La Fortezza

DALESSANDRO

PASCALE

Losito

Induddi
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591033

591627

590642

591347

590732

590776

590820

591607

590855

591445

591077

590803

591386

591553

591317

590755

590902

591005

590894

591376

590984

591554

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

€ 249,41

€ 247,46

€ 247,22

€ 247,18

€ 247,18

€ 247,04

€ 247,00

€ 246,58

€ 246,56

€ 246,36

€ 245,44

€ 245,34

€ 244,30

€ 243,52

€ 243,26

€ 242,93

€ 242,83

€ 242,68

€ 242,14

€ 241,70

€ 241,66

€ 241,41

ALLEGATO 1 – 1° GRADUATORIA

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

Donato

Vito

PASQUALE

ANGELO SANTE

VINCENT DAVID

Michele

GIUSEPPE

Sebastiano

PETITO

ONOFRIO

Francesco

PASQUALE

BERARDINO

Luigi

Azienda Agricola Musto Savio

Teresa

VINCENZO

LUIGI

ANNA MARIA

GIOACCHINO

GAETANO

Giovanna

Ricchiuti

Campanale

MARRONE

NUZZACO

CANNILLO

Di Chio

SIMONE

Pistillo

CUTRONE

BERARDI

Campanelli

CARONE

SPADA

Cusanno

Fornelli

CICCO

VANGI

BENVENUTO

GIANGREGORIO

MONDELLI

Caiati
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Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 20 del 13-2-2020

590575

590584

591130

590567

590651

591207

591469

590826

591443

590591

591374

590749

591149

591030

591198

591303

590718

591058

590616

591006

590800

590761

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

€ 259,29

€ 257,96

€ 257,87

€ 257,31

€ 257,30

€ 257,27

€ 256,80

€ 256,74

€ 256,68

€ 256,41

€ 255,24

€ 254,91

€ 254,65

€ 253,24

€ 252,72

€ 252,41

€ 252,07

€ 251,13

€ 250,45

€ 250,07

€ 249,84

€ 249,54

ALLEGATO 1 – 1° GRADUATORIA

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

GIUSEPPE

LUIGI DOMENICO VITO

F.lli Volpe Azienda Agricola

PAOLO

ROSA ANGELA

Dorotea Anna

Vincenzo

GIOVANNI

PAOLO

RAFFAELE

GIOVANNI

LUIGI

Serena Maria

MASTROTOTARO SOCIETA' AGRICOLA

Vincenzo

FRANCESCO

Antonio

Antonio

DOMENICO

az. agr. LA VALLE DI FEDERICO SS

GIUSEPPE

FILOMENA

CURCI

SCHIRALLI

PETRUZZELLA

TOMANELLI

Campagna

Gallo

Loporcaro

MARINELLI

FAZIO

D'ADDATO

QUERCIA

Sellitri

De Feo

TODISCO

Achille

Domichina

PEDONE

FOCARAZZO

ARDITO
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591519

590722

590997

590863

590746

590608

591179

590888

590816

591040

590770

591654

591277

591458

590627

591525

590727

591103

590745

590805

591147

591467

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

€ 266,52

€ 266,48

€ 265,41

€ 264,29

€ 264,28

€ 263,87

€ 262,91

€ 262,79

€ 262,51

€ 262,31

€ 262,13

€ 261,76

€ 261,55

€ 261,51

€ 261,39

€ 261,22

€ 261,04

€ 260,58

€ 260,01

€ 259,78

€ 259,71

€ 259,66

ALLEGATO 1 – 1° GRADUATORIA

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

Saverio

SERGIO

MATTEO

NICOLA

ALFONSO

CINZIA

Vincenzo

STEFANO

VITA ELISABETTA

Savino

MARIA

Maria Michela

Vincenzo

Massimo Girolamo

EUGENIO PASQUALE

Michele

ANTONIO

Giuseppe

NICOLA

MICHELE DOMENICO

Maria

Giovanni

Di Palma

DI LECCE

PAPAGNI

CATALANO

MALCANGI

QUARTO

Gravina

MODUGNO

CHIMIENTI

Troia

BUCCI

Giangregorio

Di Palma

Patruno

FALLACARA

Coviello

SPACCAVENTO

Rubini

DI GIOIA

DIMAGGIO

De Benedittis

Sannelli
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590633

591634

590991

591340

591314

591272

591406

590859

590822

591078

591123

591208

591134

590762

591289

590995

590677

591548

590853

591296

590944

591523

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

€ 277,30

€ 277,27

€ 276,57

€ 276,09

€ 275,12

€ 274,77

€ 274,28

€ 274,01

€ 273,90

€ 273,26

€ 272,35

€ 272,08

€ 271,58

€ 270,64

€ 270,43

€ 269,85

€ 269,76

€ 269,67

€ 268,38

€ 267,66

€ 266,66

€ 266,63

ALLEGATO 1 – 1° GRADUATORIA

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

VINCENZA

Riccardina

FELICE

Cosimo

GIOVANNI

Michele

VITO

VITO

GIOVANNA

Giuseppe

Vincenzo

Giorgio

Luigi

SOCIETA' AGRICOLA F..LLI RIBATTI S.S.

Giovanni

ROCCO

RICCARDO

Michele

FRANCESCO PAOLO

VINCENZO

GIUSEPPE

Melissa

LOMANUTO

Dicorato

ANNESE

Martellotta

MAGGIULLI

Lorusso

LA MONICA

CAPPELLUTI

PERTA

D'Armiento

Massimo

Rocco

Cuoccio

Regina

MASCIALE

LORUSSO

Zucaro

CUOCCIO

PORCELLI

MUSCHITIELLO

Cariello
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591342

591212

591351

591144

590836

590852

590996

590819

591106

591045

590769

591141

591550

591054

591116

591668

591611

590981

590955

590705

590883

590602

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

€ 289,74

€ 289,52

€ 286,84

€ 286,55

€ 286,49

€ 285,62

€ 285,59

€ 282,77

€ 282,31

€ 281,80

€ 281,64

€ 281,12

€ 280,37

€ 280,37

€ 280,05

€ 279,72

€ 278,64

€ 278,47

€ 278,29

€ 277,82

€ 277,72

€ 277,49

ALLEGATO 1 – 1° GRADUATORIA

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

Pierpaolo

Vittorio

GIUSEPPE

Mariella

LUCIA

DOMENICO

ANNA TERESA

ROSA MARIA

Paolo

Giovanni

VINCENZO

Giuseppe

Francesco

Loiodice Tommaso - Azienda Agricola

Michele

Riccardo

Filomena

MICHELE

VITO

SALVATORE

NUNZIO VITO

RICCARDO

Netti

Miccoli

NAPOLI

Tedone

CORATELLA

CROCETTA

RUBINI

ELIA

Mercurio

Benvenuto

COVELLI

Calò

Di Tacchio

Bellino

Ieva

Minafra

TOTA

BONASIA

SPACCAVENTO

Attolico

GAZZILLO
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591195

591449

590601

591477

591085

590804

591282

590716

591036

590643

591176

590681

591322

591084

591614

591678

591388

591359

591320

591433

591023

590824

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

€ 298,22

€ 296,80

€ 296,27

€ 296,10

€ 295,99

€ 295,37

€ 295,35

€ 295,00

€ 294,75

€ 294,05

€ 293,86

€ 293,81

€ 293,53

€ 292,51

€ 292,39

€ 292,26

€ 292,01

€ 291,56

€ 291,33

€ 291,28

€ 290,23

€ 289,89

ALLEGATO 1 – 1° GRADUATORIA

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

Giovina

Michele

VINCENZO

Francesco

Savino

VITO

Pietro

Marilena

Miriana

SOC. AGR. AGRIMACCHIA DEI F.LLI MACCHIA SS

Michele

GIUSEPPE

MAURO

Nicola

Antonio

Giuseppe

VINCENZO

SOC AGR COUNTRY LIFE DI PICCARRETA G & C SNC

ROSANNA

MARIA GRAZIA

FILIPPO

NICOLA

Tattolo

Rubino

LAMONARCA

Maggiulli

Zagaria

CHIMIENTI

Macchia

CICIRIELLO

Di Palo

De Leo

VALERIO

MALERBA

Parisi

La Forgia

Balzano

POMO

CARLUCCI

CALAMITA

MALLARDI

ZINGARO
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591202

591429

590578

590704

590899

590957

591463

590635

591673

591424

590674

591565

591387

590566

590833

590607

591420

590846

590730

590680

590715

591129

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

€ 312,01

€ 310,08

€ 309,88

€ 308,88

€ 308,16

€ 307,77

€ 307,71

€ 307,16

€ 306,46

€ 305,05

€ 303,81

€ 302,47

€ 301,93

€ 301,71

€ 301,10

€ 301,00

€ 300,03

€ 299,79

€ 299,75

€ 299,07

€ 298,75

€ 298,64

ALLEGATO 1 – 1° GRADUATORIA

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

Roberto

SIMONA

GIUSEPPE

ROBERTO

DOMENICO

Società Agricola Acquaviva Sas di Acquaviva L. & C.

Angela

Rosanna

Giovanni

GIUSEPPE

ANTONIO

Mario

GRAZIA

LA DEMETRA AGRICOLA SOCIETA' SEMPLICE

GIACOMO

VALENTINA

DE NICOLO

DOMENICO

ANDREA

GIUSEPPE

MICHELE

Francesco

Pomo

PICCARRETA

TRICARICO

FIORE

REGINA

Bruno

LACASSIA

Di Molfetta

MIRRA

CRACA

Mansi

VERDE

LOMURNO

SCISCIOLI

LUCIANO

CONVERSANO

MARINO

PERAGINE

DE BARTOLO

Campanelli
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591213

591161

591559

591035

590623

591640

590560

590713

591002

590619

591516

591013

590628

591125

590641

591373

590614

591244

591534

591567

591378

590904

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

€ 320,30

€ 319,96

€ 319,27

€ 319,15

€ 319,03

€ 318,85

€ 318,26

€ 317,82

€ 317,52

€ 316,76

€ 315,59

€ 315,19

€ 315,08

€ 314,38

€ 313,91

€ 313,87

€ 313,69

€ 313,26

€ 313,11

€ 312,65

€ 312,65

€ 312,47

ALLEGATO 1 – 1° GRADUATORIA

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

Giuseppe

Antonio

Giuseppe

Maria

GIOVANNI

Giuseppe

GIOVANNI

PUGLIAGRI SOCIETà SEMPLICE AGRICOLA

MICHELE

CATALDO

Savino

GIUSEPPINA

domenico

Polvere di rose - Società Agricola

Valerio

PASQUALE

DOMENICO

Francesco

Vincenzo

Corrado

ANTONIO

GIOVANNI

Mitarotonda

Parisi

De Gennaro

Fallacara

NARCISO

Campanale

PERAGINE

MODUGNO

PAPAGNO

Liso

FENICIA

maggio

Grieco

DE CANDIA

COLAVITO

Albanese

Aramini

Sancilio

DE BARI

TANNOIA
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591667

591214

591518

590759

591362

590701

591146

591050

591128

590595

591294

591396

590790

591605

590844

591169

590807

591109

591083

591435

591265

590791

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

€ 330,80

€ 330,27

€ 330,00

€ 328,93

€ 328,66

€ 328,55

€ 328,42

€ 326,67

€ 326,28

€ 325,91

€ 325,76

€ 325,01

€ 324,61

€ 323,96

€ 323,89

€ 323,87

€ 323,56

€ 322,89

€ 322,59

€ 322,20

€ 320,42

€ 320,41

ALLEGATO 1 – 1° GRADUATORIA

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

Antonio

Maria Pia

AZIENDA AGRICOLA CIRULLI DI CIRULLI GIOVANNI & C. S.A.S

DAMIANO

SOC. AGRICOLA CIMADOMO CARMINE

MICHELE

Gianpaolo

Maria

R&J Società Agricola

MICHELE

VINCENZO

AGOSTINO

PASQUALE CRISTOFORO

Vittorio

CATALDO

Maria

SOCIETA' AGRICOLA AGRI.SE.RE.

Francesco

Antonio

AZIENDA AGRICOLA SCARANO DI CRAMAROSSA M. E GIANNELLI P. SOC.SEM

Lorenzo

LUCREZIA

Gazzilli

Desimini

NAPOLITANO

STUFANO

Mercurio

Malerba

MASIELLO

TROIA

TORTORA

DI LIDDO

Guastamacchia

COLUCCI

Sblano

Bellino

Finto

De Robertis

DI CHIARO
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590785

591427

591537

590599

591216

590906

591097

590895

591603

591215

591462

590590

591007

590756

591456

590561

591065

591223

591512

590582

591114

590684

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

€ 347,16

€ 346,05

€ 343,88

€ 342,32

€ 342,22

€ 341,98

€ 340,67

€ 340,02

€ 339,62

€ 338,76

€ 338,72

€ 337,69

€ 337,61

€ 337,00

€ 336,04

€ 335,63

€ 335,36

€ 335,29

€ 334,69

€ 332,96

€ 332,09

€ 332,08

ALLEGATO 1 – 1° GRADUATORIA

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

AZIENDA AGRICOLA DI BARI DOMENICO E ANTONIO

ANTONIO

Angela

ANDREA

Rosa

ANTONIO

Raffaele

LUCIA

Società Agricola Di Terlizzi S.S.

Domenico

Raffaele

Angelo

VITO

MAURO

Francesco

VITO

Carlo

Carlo

Antonio

VITO

Nicola

Michele

DACHILLE

Mangano

DE FELICE

Peragine

SGARAMELLA

Marziliano

MASTRORILLI

Fanelli

Dolciamore

Monticelli

VENTAFRIDDA

BALESTRA

Petruzzi

CAMPAGNA

Palumbo

Giannini

Sgaramella

AMORESE

Sorgente

Gagliardi
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590751

591642

590878

590653

590587

591034

591677

590830

591680

590983

590956

591162

590629

591063

590975

591487

590656

590972

591232

590758

591556

591674

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

€ 356,50

€ 356,29

€ 356,10

€ 355,37

€ 354,80

€ 354,47

€ 354,12

€ 353,88

€ 353,57

€ 353,40

€ 353,35

€ 352,34

€ 351,71

€ 350,86

€ 350,66

€ 349,93

€ 349,68

€ 349,61

€ 348,61

€ 348,42

€ 347,66

€ 347,18

ALLEGATO 1 – 1° GRADUATORIA

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

MASSIMILIANO

Margherita

Giorgio Vincenzo

azienda mandenoil dei f.lli nitti

PIETRO

Grazia

Domenico

Leonide

Pasquale

FRANCESCA

COSIMO

F.lli Logoluso Società Agricola

TERESA

Cosmo Damiano

VINCENZO

Francesco

MICHELE

LUCIANO

Mario

Francesca

Nunzio

Alessandra

MISCIOSCIA

Iacobellis

Deruvo

CAMPANELLI

Colasuonno

Di Pietro

Civita

De Sario

RAPIO

BONASIA

PALLADINO

De Gennaro

PIZZOLORUSSO

Pellegrini

RIZZI

QUERCIA

Lorusso

Bonasia

Cannone

Marmo

10440
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590565

591662

591325

590936

590921

590752

591380

591524

591309

591274

591356

590735

590779

591221

591517

591586

590694

591290

591505

591174

590764

590609

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

€ 370,72

€ 370,23

€ 369,25

€ 368,90

€ 368,34

€ 367,71

€ 367,68

€ 367,46

€ 367,11

€ 366,33

€ 365,91

€ 363,99

€ 363,96

€ 363,43

€ 363,05

€ 361,21

€ 360,59

€ 360,06

€ 359,96

€ 359,06

€ 357,52

€ 357,44

ALLEGATO 1 – 1° GRADUATORIA

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

Antonio

Angelo

COSIMO

MARIA MARGHERITA STELLA

MINERVA SOCIETA’ AGRICOLA SEMPLICE

SAN GIUSEPPE SS AGRICOLA DI PIANCONE MARIA & C.

SIMONA

Raffaele

FRANCESCO

Michele

SOCIETA' AGRICOLA ART&C DI PIGLIONICA MARIA ANTONIA & C. S.A.S.

LUIGI

SAVINO

Michele

Luigi

Francesco

GIUSEPPINA

Domenico

Luigi

Floros Società Agricola

ROBERTO

ROCCO

Minafra

Fucci

DE PALMA

GRAMEGNA

SAMPOGNARO

Demichele

CALO'

Lobascio

CURCI

MANSI

Mitarotonda

Liso

Colasanto

TOTA

Savino

D'Alessandro

CALIA

PEDONE
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591564

590676

590874

591665

591620

590725

590686

591343

591157

591248

591011

590860

591383

590901

591072

590658

591637

590774

590724

591300

591111

591131

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

€ 382,40

€ 380,80

€ 380,78

€ 379,68

€ 379,52

€ 379,45

€ 378,30

€ 377,07

€ 376,62

€ 376,46

€ 376,16

€ 375,23

€ 374,77

€ 374,56

€ 374,36

€ 373,73

€ 373,51

€ 371,82

€ 371,62

€ 371,45

€ 371,23

€ 371,12

ALLEGATO 1 – 1° GRADUATORIA

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

Nunzio

CATALDO

FRANCESCO

Alberto

Sergio

SOCIETA AGRICOLA PASCULLI

Antonio

Ida

Giuseppe

Nicola

STEFANIA

VITO

SOCIETA' AGRICOLA GUGLIELMI S.S.

SOCIETA AGRICOLA TAFURI SOCIETA SEMPLICE

Donata

Vincenzo

Lorenzo

ANITA

Cristoforo

EVA

Angelo

Giuseppe

Tota

MINTRONE

CANNONE

Caldarola

Bombini

Rubini

Nasti

Terlizzi

Achille

COVIELLO

CAPPELLUTI

Rutigliano

Bellomo

Blasi

MARINELLI

Conversano

TANGARI

Terlizzi

Amorese
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590708

591476

591234

590849

590976

591132

590775

590728

590851

590717

591148

591416

591568

590802

590621

591503

591355

591000

591375

591521

591306

591361

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

€ 402,78

€ 400,20

€ 398,90

€ 397,65

€ 397,36

€ 397,04

€ 396,73

€ 394,33

€ 391,18

€ 389,69

€ 389,62

€ 389,58

€ 389,48

€ 388,38

€ 387,47

€ 387,43

€ 386,82

€ 386,71

€ 386,69

€ 386,29

€ 383,79

€ 383,02

ALLEGATO 1 – 1° GRADUATORIA

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

GIUSEPPE

Federica

Pietro

ROSANNA

LEONARDO

Serafino

RICCARDO

RAFFAELE

LUCIA

LUIGIA

Michele

VINCENZO

Pasquale

ANTONIO

SUBERITO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA DI SABINO E ALESSANDRO VOLPE

Salvatore

SOCIETA' AGRICOLA COMPANY S.S.

Saverio

SALVATORE

Ana Rita

VINCENZO

GIULIO

PATIMO

Galantino

Loconte

MIANI

TESSE

Loiodice

DI PIETRO

TROIA

COSMAI

MALERBA

Finto

PEDONE

De Benedittis

PICCIARELLA

Testini

GUGLIELMI

STALLONE

Lagioia

ACHILLE

PORRO
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590924

590806

590675

591369

591459

591405

591658

590837

591529

590987

591506

590829

591350

590721

590620

591252

590920

591038

590682

590668

591601

591112

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

€ 420,69

€ 420,30

€ 419,08

€ 418,22

€ 417,79

€ 417,53

€ 416,69

€ 416,62

€ 413,75

€ 413,37

€ 412,58

€ 412,02

€ 411,76

€ 408,60

€ 408,27

€ 408,01

€ 406,24

€ 406,12

€ 405,35

€ 405,32

€ 403,94

€ 403,85

ALLEGATO 1 – 1° GRADUATORIA

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

MICHELE

GRAZIANA

SOCIETA' AGRICOLA TORRE DELLA CERA S.S.

GIUSEPPE

Michele

VINCENZO

FRATELLI ANGARANO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE

GENNARO

Francesco

MARIO

Nunzio

DAVIDE

soc agr Calemma

SOC. AGR. SANCILIO DI NICOLA SANCILIO & C. SNC

ANTONIO

Caterina

FRANCESCO

Francesco

FORTUNATO

PAOLO

Paolo

Gioacchino

ZAGARIA

GAETA

DE RUVO

Giustino

PEDONE

PAGANO

Fusiello

Cannone

Sgaramella

ANTONACCI

DI PALMA

De Simone

MIANI

Loprieno

FARESE

MALERBA

Desario

Tamborra
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590763

591150

590928

591288

590610

591250

591261

591043

591235

590598

591582

591093

591636

591292

591009

590898

591660

590903

590900

591591

591439

591222

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

€ 435,17

€ 434,12

€ 433,43

€ 432,79

€ 432,59

€ 432,55

€ 431,38

€ 431,33

€ 431,31

€ 430,91

€ 430,24

€ 429,88

€ 427,59

€ 426,75

€ 426,72

€ 426,71

€ 424,84

€ 424,39

€ 423,67

€ 422,94

€ 420,94

€ 420,74

ALLEGATO 1 – 1° GRADUATORIA

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

FEDELE

Michelina

MARGHERITA

Vito

MARINO

Vincenzo

Vincenzo

Giovanni

Michele

Vincenzo

Nicola

Pietro

Riccardo

Vito

MICHELE

GERARDO

Luigia

RICCARDO

MICHELE

Vincenzo

SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE MINERVA & C. LIANTONIO

Leonardo

BARTOLOMUCCI

Nocella

ABBASCIA’

Regina

DIAFERIA

Laudadio

Lobascio

Albanese

Laudadio

Gala

Inchingolo

Landriscina

Campanale

Difonzo

LORUSSO

D'ARMIENTO

Fucci

SALERNO

PASTORE

Guglielmi

Giannini
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591243

591422

591594

591173

591502

591118

591333

591441

590733

590953

591621

590611

590596

590891

591210

590962

591053

591287

590645

590887

591410

591560

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

€ 452,34

€ 452,30

€ 449,48

€ 447,28

€ 446,70

€ 445,92

€ 445,32

€ 444,97

€ 444,29

€ 444,15

€ 443,92

€ 443,17

€ 440,99

€ 440,25

€ 440,24

€ 439,34

€ 438,11

€ 437,86

€ 437,36

€ 437,10

€ 437,05

€ 436,86

ALLEGATO 1 – 1° GRADUATORIA

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

Acor Società Agricola

VITO

Michelangelo

Sergio

SOCIETA' AGR. D'URSO S.S.

Michele

VINCENZO

MICHELE

PASQUALE

SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA F.LLI DI NISO

Ciro

VITO

GRAZIA

DOMENICO

Bruno

MARIANGELA

Raffaele

Giacomo

MARIA TERESA

FRANCESCO

L'ULIVO SOC. AGR. SAS

Riccardo

IPPEDICO

Perilli

Quercia

Cataldi

DEROSA

DE NICOLO

PISICCHIO

Fucci

CHIRICO

AVITTO

FANELLI

Mastrandrea

TUCCI

Vendola

Di Bari

PICCININNI

TRICARICO

Marcone
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591217

591471

590691

591419

591407

590884

591508

591479

590832

590631

591455

591295

590673

591136

590778

590973

591267

591522

591120

591245

591193

591039

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

€ 473,82

€ 473,57

€ 472,96

€ 471,26

€ 470,34

€ 469,74

€ 468,25

€ 467,11

€ 465,18

€ 465,12

€ 464,81

€ 463,14

€ 463,14

€ 461,76

€ 461,54

€ 461,37

€ 460,97

€ 460,66

€ 459,26

€ 458,96

€ 458,17

€ 453,66

ALLEGATO 1 – 1° GRADUATORIA

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

Spadafina Azienda Agricola

Benedetto

MICHELE

FRANCESCO

PAOLA MARIA

LUCIA

Stefano

Az. Agr. Albergo soc. ag.

MICHELE

VITO

Michele

CARLO

GIUSEPPE

Profumi di Murgia Società Agricola

Azienda agricola F.lli Troia Società semplice agricola

ANTONIO

Eredi De Benedittis Società Agricola

Nicola

Francesco

Vito

Costan

Domenico

Bruno

TORELLI

MARINELLI

PEDONA

D'Elia

Colonna

INTOTARO

TROILO

Mangano

TROIA

BALESTRA

BARILE

Cannone

Spadafina

Abbasciano

Malerba
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591370

590814

590889

591483

591401

591074

591140

590869

590988

590579

591638

591242

590977

591110

591122

591068

591513

590666

591028

591096

590639

590740

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

€ 491,72

€ 490,71

€ 490,30

€ 488,70

€ 487,74

€ 485,97

€ 485,83

€ 485,00

€ 483,31

€ 481,28

€ 481,08

€ 480,05

€ 479,66

€ 479,56

€ 479,31

€ 479,13

€ 477,97

€ 477,05

€ 476,62

€ 476,53

€ 474,83

€ 474,64

ALLEGATO 1 – 1° GRADUATORIA

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

NICOLO

GIUSEPPE

OTTAVIO

Paolo

GIUSEPPE

Francesco

Filippo

CINZIA

FRANCESCO

ANTONIO

Biagio

Maurizio

SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE DOTT GIOVANNI VECCHIO

Giuseppe

Salvatore

Giuseppe

Nicole

DOMENICO

MONTRONE DI MONTRONE F. & PIETRANGELO C. SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

Angelo

ANTONIO

NUNZIA

TEMPESTA

MESSINA

TREROTOLI

Abbasciano

CILIBERTI

Zinfollino

Mercurio

CECI

MINENNA

TRICARICO

Caldarola

Logoluso

Cannone

Testini

Marinelli

Martino

MALERBA

Pagano

MALERBA

AMORESE

10448
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590773

590873

591069

590866

591653

591010

591145

590978

590881

591257

591230

590922

591574

591385

591402

591020

591412

590879

591092

591269

591152

591246

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

€ 527,09

€ 526,84

€ 526,54

€ 522,56

€ 522,38

€ 521,16

€ 520,20

€ 519,29

€ 518,83

€ 517,29

€ 513,70

€ 510,74

€ 510,50

€ 509,47

€ 507,92

€ 503,52

€ 501,85

€ 499,89

€ 499,43

€ 496,99

€ 493,67

€ 492,63

ALLEGATO 1 – 1° GRADUATORIA

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

NICOLA

VITTORIA

Sante

BARBARA

Mauro

MARIA ROSA

Vito

ANTONIO PIO

GIUSEPPE

Nunzia

Felice

ANTONIO

Paolo

SOCIETA' AGRICOLA COSTANZA ss

LORENZINA

FRANCESCO

FRANCESCO

ROSA

SOC. AAGR. RAFFAELLA SS

Sara

Michele

Tonio

ACQUAFREDDA

CICCHELLI

Benvenuto

CATALDI

Bombini

RICCI

De Robertis

PETRIGNANO

Deruvo

Leonetti

Ardito

URBANO

De Benedittis

STOLFA

LEONETTI

SICOLO

REGINA

De Corato

Fracchiolla

De Candia
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590589

591041

591540

591650

591557

590700

590959

591197

591649

591105

591515

591071

591509

590885

591231

591188

591095

590729

591664

590637

591183

591047

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

€ 557,51

€ 552,74

€ 552,73

€ 546,87

€ 546,87

€ 546,59

€ 544,23

€ 543,90

€ 543,41

€ 542,72

€ 542,54

€ 541,58

€ 541,22

€ 540,61

€ 540,59

€ 539,41

€ 539,08

€ 538,77

€ 538,53

€ 537,31

€ 535,64

€ 532,34

ALLEGATO 1 – 1° GRADUATORIA

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

DOMENICO

Leonardo

Pietro

Vincenzo

Mariella

ANTONIA

GIUSEPPE

Francesco

Angela

Luigi

Giuseppe

Giovanni

Anna

FRANCA

Giuseppe

Michele

Francesco

DOMENICO

Marino

FRANCESCO

Mario

Leonardo

PERILLO

Porcelli

Apruzzese

Campanale

Perillo

AMERUOSO

ACHILLE

Addario Chieco

Basile

Guastamacchia

Marinelli

Malerba

Simone

Colella

Di Bari

De Santis

Zuccaro

MANGANO

D'Oria

DURSI

Dellino

Cassanelli

10450
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591460

591655

590638

590788

591426

591626

590663

591395

591571

590661

590857

591600

590572

591659

590784

591465

590695

591585

591171

591060

591070

591172

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

€ 582,08

€ 581,71

€ 578,82

€ 578,60

€ 577,97

€ 575,50

€ 575,08

€ 574,72

€ 573,78

€ 572,97

€ 572,65

€ 571,99

€ 570,99

€ 568,77

€ 568,44

€ 565,87

€ 565,10

€ 562,37

€ 559,27

€ 558,76

€ 557,79

€ 557,59

ALLEGATO 1 – 1° GRADUATORIA

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

Michele Pantaleo

Nicola

Az. Agr. VERO - Soc. Sempl. Agr.

ALFONSO

GIUSEPPE

Antonio

AZIENDA AGRICOLA COLLI SERENI DI VALLARELLA R. & PISTILLO E. S.S.

SOCIETA' AGRICOLA VALENTE DI NICOLA E PANTALEO

Maria Pina

SOCIETA' AGRICOLA TENUTA ASSENSIO DI BISCOGLI

GIROLAMO

Tommaso

Giuseppe

Luigi

MARIA

Raffaele

VITO

Saverio

Vito

F.LLI DE PALMA ANGELO FRANCESCO E COSIMO S.S.

Giovanni

Cristofaro

Palazzo

Fusari

DI PIETRO

CALO'

Bellaveduta

De Sario

CAPUTI

Parisi

Barile

Fucci

Marmo

Maggio

MASTROVITI

Guglielmi

Di Pilato

Fortunato

Fucci
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590827

590789

591352

591365

590905

591641

591492

590794

591593

591563

590690

591153

590925

590942

591182

591473

590965

591124

591191

591549

591536

591163

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

€ 608,60

€ 606,52

€ 604,61

€ 604,43

€ 602,04

€ 601,93

€ 600,53

€ 599,82

€ 598,58

€ 597,87

€ 596,68

€ 595,20

€ 595,05

€ 594,01

€ 593,70

€ 593,17

€ 589,48

€ 588,76

€ 586,29

€ 583,72

€ 582,80

€ 582,10

ALLEGATO 1 – 1° GRADUATORIA

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

NICOLETTA

NICOLA

RICCARDO GIUSTINO

Raffaele

NICOLA

Carmela

Rella soc. semplice agr.

Antonio

Antonio

Francesco

GIUSEPPE

Emanuele

LUIGI

EUGENIO MARIA

Nicola

Damiano

PIETRO

Antonio Domenico

Chiara

Antonio

Rosa

Girolamo

MONTEMURNO

DI PIETRO

MUSCI

Ribatti

PIRRONTI

Iacobellis

Saponieri

Guglielmi

Liseno

MITAROTONDA

Valla

QUARTO DI PALO

FERRARA

Fiore

Malerba

SCARANGELLA

Terlizzese

Cagnetta

Lobascio

Di Gioia

Valente

10452
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591165

591049

590892

591675

591466

591278

591391

590812

590938

590726

591464

591358

591164

591075

591206

590689

590630

591421

591137

591669

591619

591073

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

€ 649,25

€ 648,39

€ 646,56

€ 646,48

€ 641,45

€ 640,96

€ 638,68

€ 635,18

€ 632,57

€ 630,55

€ 626,22

€ 626,05

€ 623,18

€ 621,66

€ 621,59

€ 618,99

€ 613,41

€ 613,16

€ 613,12

€ 612,61

€ 609,62

€ 608,85

ALLEGATO 1 – 1° GRADUATORIA

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

Gaetano

Carlo

ANTONIO

Riccardo

Società agr. MonteGentile srl

Lazzaro

RICCARDO

TOMMASO

VINCENZO

SIMONA CARLA

Vincezo

SOCIETA' AGRICOLA SAILOR OLIVETI S.S.

F.lli Antonino Società Agricola

Angelo

Michele

PEZZA DELLE CHIANCHE SOC AGRICOLA SNC

NICOLA

CECILIA

Nicola

Giuseppe

Fabrizio

Valentina

Rubertis

Colasuonno

D'AMATO

Di Bari

Di Corato

SONETTO

MALERBA

PRIMAVERA

MASSA

Bellomo

Ruggieri

Dellorusso

URSI

CANTATORE

Terlizzese

Guadagno

D'Oria

Lorizzo
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591067

591323

590712

591281

591168

590564

591595

591135

590817

591101

590815

591167

590782

591200

591357

591276

591681

590570

590970

591520

590933

590839

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

€ 686,57

€ 684,82

€ 683,19

€ 679,87

€ 678,48

€ 676,80

€ 674,73

€ 672,31

€ 672,07

€ 671,16

€ 669,95

€ 669,72

€ 662,73

€ 662,67

€ 662,55

€ 662,43

€ 661,08

€ 657,92

€ 655,03

€ 654,83

€ 654,47

€ 650,43

ALLEGATO 1 – 1° GRADUATORIA

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

Giuseppe

PINO

SOCIETA’ SEMPLICE AGRICOLA PAPAGNI & PAPAGNI

Tedone Giuseppe Azienda Agricola

Pasqua

MICHELE

Nicolò

Domenico

LETIZIA

Paolo

MICHELE

Carlo

AZ.AGR.SS.SALVATORE

Giacinto

EMANUELE

Valle Castel del Monte Azienda Agricola

Maria

Angela

FRANCESCO

Agostino

GAETANO

BARBARA

Malerba

MANGANO

Di Micco

DEL SOLE

D'Orfeo

Giovanniello

CUONZO

Mercurio

PRISCIANDARO

Cassanelli

Leone

RUBINO

Errico

Chiapperino

Varesano

Tortora

RICCHIUTO

CICIRIELLO
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590766

590930

591535

591204

591330

591021

590915

590861

591154

591249

590951

591226

591324

591263

591027

591305

591555

590828

590982

591285

590748

590910

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

€ 748,22

€ 746,46

€ 745,88

€ 745,80

€ 744,41

€ 743,80

€ 743,30

€ 739,35

€ 738,46

€ 736,09

€ 732,68

€ 732,16

€ 724,27

€ 722,28

€ 718,49

€ 713,97

€ 713,55

€ 711,77

€ 703,65

€ 700,16

€ 694,50

€ 692,81

ALLEGATO 1 – 1° GRADUATORIA

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

AZIENDA AGRICOLA EREDI QUACQUARELLI SOC. SEMPLICE

VENTURO

Vito

Luca

ANTONIO

Az. Agricola F.lli Di Bari

ANNAMARIA

GRAZIA

Simona Costanza

Domenico

SOCIETA' AGRICOLA VILLAR DEL MONTE S.S. DI DI PIETRO ALFONSO & C.

Francesco

ANGELO

Sergio Giuseppe

MICHELE

PIETRO

Pietro

Soc Agr. Sem. NATURAVIVA

MICHELE

Cascarea Azienda Agricola

OLANDA

MICHELE

QUERCIA

Ippedico

Losappio

SICOLO

SGARRA

CAPUTI IAMBRENGHI

Troiano

Damascelli

Leo

SFORZA

De Cillis

MALDERA

TANGARI

Menduni

MURGOLO

SAVINO

PELLEGRINO
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590734

591057

591119

591284

591199

591302

591528

590737

590963

591251

590573

591590

591316

591474

591307

591438

590872

591348

590613

590998

590739

590711

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

€ 801,99

€ 800,78

€ 796,05

€ 791,46

€ 791,22

€ 787,04

€ 780,20

€ 779,42

€ 777,70

€ 775,53

€ 774,77

€ 772,30

€ 771,88

€ 770,74

€ 770,10

€ 763,18

€ 759,38

€ 759,01

€ 757,83

€ 756,34

€ 755,57

€ 749,86

ALLEGATO 1 – 1° GRADUATORIA

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

MARIA NUNZIA

Domenico

Vito

Riccardo

Decò Società Agricola

MARIA

Felice

GAETANA

AGRICOLA G.L. SOCIETA' SEMPLICE

Nicola

sOCIETà Agricola Semplice Agrifinto

Antonio

FRANCESCO

Soc. coop. Murgia a rl

MICHELE

ANNALISA

FRANCESCO

SOC. ANTIGONE S.S.

SOC.SEMPLICE F.LLI CATALDI

DAMIANO

MARIO

societa agricola pandolfelli s.s.

MALERBA

Terlizzese

Giovanniello

Mastrodonato

TRICARICO

Ardito

CIVITA

Acquafredda

Malerba

TEMPESTA

QUACQUARELLI

BUSCARINI

CHIAPPARINO

PRISCIANDARO

COLUCCI
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591566

591014

591500

590937

591639

591001

591082

590562

590926

590867

591612

591418

590780

591115

591192

590799

591016

590945

590907

591196

590594

590870

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

€ 911,17

€ 910,44

€ 896,78

€ 891,20

€ 886,10

€ 882,40

€ 868,48

€ 865,98

€ 865,94

€ 859,17

€ 851,82

€ 851,65

€ 847,28

€ 844,30

€ 837,33

€ 824,30

€ 821,53

€ 819,87

€ 815,71

€ 813,85

€ 811,22

€ 806,28

ALLEGATO 1 – 1° GRADUATORIA

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

Vittoria

FRANCESCO

Rocco

EDUARDO

Germano SS Società Agricola

MICHELE

Domenico

LUIGI

SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE LA TARTARUGA

GIANCARLO

Livia

SOCIETA' SEMPLICE FRATELLI DI CORATO

GAETANO

Gaetano

De Robertis G&G Azienda Agricola

PASQUALE

VITO

SOCIETA' AGRICOLA HELIOS DEI FRATELLI LOSITO SOCIETA' SEMPLICE

SOCIETA' AGRICOLA POSTA CANALE S.S.

Vincenzo

MARIO

ANNA

Stallone

ADDARIO CHIECO

Pinto

CECI GINISTRELLI

CHIAPPERINO

Armienti

MANZARO

CECI

Fallacara

BARILE

Malerba

RIZZI

PAGANO

Fiore

ZINGARO

DAMASCELLI
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591368

590605

590793

591256

590580

591397

591613

591437

591117

591313

591394

591026

590672

591098

591580

590757

591399

590798

590825

591541

591237

591432

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

€ 999,57

€ 993,37

€ 989,85

€ 989,27

€ 979,52

€ 977,62

€ 976,55

€ 973,78

€ 972,73

€ 970,76

€ 966,19

€ 949,96

€ 945,81

€ 943,78

€ 939,55

€ 934,78

€ 921,50

€ 920,79

€ 920,18

€ 919,82

€ 916,50

€ 915,20

ALLEGATO 1 – 1° GRADUATORIA

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

PAMELA

MICHELE

GAETANO

Francesco

LEONARDO

MURAGLIA SAVINO & C. SOCIETÀ AGRICOLA SEMPLICE

Tommaso

AZIENDA AGRICOLA LIANTONIO

Michele

AZIENDA DEL CONTE di Minafra Giuseppe & C. Società Agricola S.A.S.

LUCA

GRAZIA

MARILENA

Savino

SOC. SEMPL. AGR. DONNA MARIA ROSA DI CAPUTI IAMBRENGHI SABINO & C.

FORTUNATO LEONARDO

NICOLA

EREDI FRANCESCO DI BARI SOCIETà SEMPLICE AGRICOLA

PIETRO

Michele

Pietro

ONOFRIO

STALLONE

RINALDI

LIONETTI

DI NOIA

De Luca Tupputi
Schinosa

MAZZILLI

Ferrara

Catalano

ZINFOLLINO

DI NUNNO

PORRO

Barile

CISTERNINO

FUCCI

COLAVITO

Vallarella

De Luca Tupputi
Schinosa
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590845

590644

591608

591046

590660

591623

591382

591233

591279

591170

590835

590958

590949

590969

591326

591081

590943

591247

591186

591663

591475

591297

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

€ 1.149,42

€ 1.147,60

€ 1.146,93

€ 1.117,01

€ 1.095,07

€ 1.081,59

€ 1.068,96

€ 1.065,38

€ 1.064,17

€ 1.061,33

€ 1.056,97

€ 1.044,54

€ 1.044,20

€ 1.043,37

€ 1.033,40

€ 1.030,86

€ 1.024,95

€ 1.023,26

€ 1.017,17

€ 1.014,27

€ 1.013,87

€ 1.002,78
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16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

CONTE SPAGNOLETTI ZEULI ONOFRIO SOCIETA' AGRICOLA SRL

FABIO

SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA OLI.VIT.

Ricchioni Vincenzo - Azienda Agricola

SOCIETA' AGRICOLA PODERI MONTERISI SRL

F.LLI PETRUZZELLA S.S.

SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA F..LI PICCOLO

Gioacchino

Erasmo

Giovanni

CARMELA

SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA FASOLI

SOCIETA' AGRICOLA BORGO COCEVOLA S.A.S. DI RICCARDO DI PIETRO & C.

FRANCESCO

VITO

Michele

AGRICOLA BORDUITO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

Mario

Antonio

Giovanna

Riccardo

RAFFAELE

DE PALMA

Leone

Lopane

Quercia

LOMONTE

PALMIOTTO

SAVINO

Malerba

Alcino

Fenicia

Figliolia

Zinfollino

SAVINO
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591392

591417

590617

591159

591127

591408

591629

590993

590657

590706

591440

590838

591052

591398

590935

590652

590941

590986

591076

591558

591544

590994

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

€ 1.516,21

€ 1.492,80

€ 1.447,34

€ 1.384,45

€ 1.379,85

€ 1.358,87

€ 1.339,90

€ 1.339,23

€ 1.306,55

€ 1.302,43

€ 1.292,42

€ 1.270,51

€ 1.270,25

€ 1.257,13

€ 1.233,72

€ 1.209,29

€ 1.183,01

€ 1.170,00

€ 1.161,36

€ 1.160,99

€ 1.159,55

€ 1.151,60
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16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

SOCIETA' AGRICOLA FEDERICIANA S.S.

TERRONE GAETANO DI QUATELA MADDALENA E TERRONE G.PP

Soc. Agr San Domenico di Rubino Michele

Ciocia Vito Società Agricola

Antonio

AGRI DO.RO S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA

Vincenzo

ANTONIO

Alfredo

Savino

Azienda Agricola Varesano Cataldo Società Agricola

PAOLO

Giovanni

SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE AGRI.CON DEI F.LLI GIOVANNI E MICHELE CONENNA

NUNZIO

NICOLA

CAMILLO

GIULIETTA

Vito Luigi

Vincenzo

Giuseppe

NICOLO'

Paccione

Guglielmi

MINENNA

Cuonzo

AGRESTI

PAGANO

Milo Milo

LISO

LIANTONIO

GASPARRI

MINENNA

Liseno

Leonetti

Marcario

CATALDI
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591236

590979

591264

590797

591400

591478

590939

590940

590960

590980

590634

591059

590934

590954

591241

590615

590923

590743

591444

591482

591155

590990

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

€ 2.111,45

€ 2.028,46

€ 1.993,98

€ 1.988,30

€ 1.971,07

€ 1.949,64

€ 1.917,72

€ 1.915,59

€ 1.908,80

€ 1.805,73

€ 1.767,65

€ 1.740,77

€ 1.725,21

€ 1.722,51

€ 1.720,11

€ 1.690,89

€ 1.620,19

€ 1.603,51

€ 1.601,41

€ 1.547,85

€ 1.544,40

€ 1.522,57
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16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

Lizia

PIETRO RICCARDO MARIA

Francesco

RICCARDO

SOCIETA' AGRICOLA FUCCI SOCIETA' SEMPLICE

Colle Optimo soc. agr. srl

AGRI S & E SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

SALVATORE

GIOVANNI

MARIA ISABELLA

Giuseppe

Nicola

SVEVA

NICOLA

Agridec Società Semplice

AZ. AGR. DONNA FR. Di Roselli F. & C. Snc

SOCIETA' AGRICOLA TORRE GRANDE S.S

SOCIETA’ AGRICOLA TORRE RIVERA SRL

AZ. AGRICOLA F.LLI MONTEREALE

Vincenzo

Tufarelle Società Agricola

EMANUELE

De Corato

PETRONI

Ladisa

GUGLIELMI

LOIACONO

CAPOCHIANI DE
IUDICIBUS

DE LUCA

Ferrara

Ruggiero

SPAGNOLETTI ZEULI

PAGONE

Pellegrini

MINENNA
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591679

590795

590919

591086

591657

590912

590787

591031

591175

591671

591652

590947

591625

590950

590946

590823

591240

590731

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

€ 5.191,76

€ 4.358,46

€ 3.977,07

€ 3.131,69

€ 2.997,33

€ 2.768,53

€ 2.701,96

€ 2.681,99

€ 2.660,56

€ 2.617,99

€ 2.602,43

€ 2.503,36

€ 2.495,97

€ 2.394,46

€ 2.296,30

€ 2.167,07

€ 2.160,23

€ 2.146,21
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16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

16409

Agrinova srl

AZIENDE AGRICOLE DI MARTINO -DE LUCA DI ROSETO TUPPUTI SCHINOSA DELLE SORELLE DI MARTINO SOCIETA' AGRICOLA IN ACCOMANDITA
SEMPLICE

AZ. AGR. SPAGNOLETTI ZEULI ONOFRIO

D’ADDATO DI ANTONIO E MICHELE D’ADDATO - Azienda Agricola

FRATELLI ALICINO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

TORRE DI BOCCA SAS DI SPAGNOLETTI ZEULI NICOLA & C.

AZIENDA AGRICOLA DI PIETRO SOC. AGRIC.COOP

ERNESTO

Gioacchino

Marta

FRATELLI FERRARA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE

FRANCESCO

Ciro

TERRA DEGLI ULIVI - SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

SOC. AGRICOLA TENUTE DI PIETRO S.A.S.

GIUSEPPE

Agrinatura Veg Società Agricola

SOC. AGRICOLA SEMPLICE DOTT. SIMONE

MARCHIO

Barile

Di Molfetta

SGARAMELLA

Fucci

DE VANNA

SIMONE
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COGNOME

SOBKO

BUCCI

Latorre

DE NOIA

MATARRESE

0

VERDE

SGARAMELLA

MATERA

NOME

SVITLANA

ETTORE

Nicola

GIUSEPPE

LEONARDO ANTONIO

FEUDO SAN MAGNO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Giuseppe

PASQUALE

VITO

ALLEGATO 1 – 2° GRADUATORIA

“

(Omissis)

C.F. /P.IVA

“

“

“

“

“

“

“

3,7609

5,4197

6,9472

9,4391

6,7801

12,2887

8,94

8,3025

6,4395

1880,45

2709,85

3473,6

4719,55

3390,05

6144,35

4470

4151,25

3219,75

SUPERFICIE (HA) RICHIESTA €
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PEDONE

Di Bari

Sinisi

TARRICONE

0

SPAGNOLETTI ZEULI

LOCORRIERE
PICERNO
Leone
TEDONE
CIVITA
COSMAI

ANTONIO

Michele

Nicola

VINCENZO

EREDI DI SPAGNOLETTI ZEULI GIOVANNI SOCIETA’ SEMPLICE

PIERLUIGI

MARIA

DOMENICO

Vita Maria

NICOLA

MARIA

PIETRO

CASALE MISSORE 1786 Società Semplice Agricola

MANSI

NICOLA

ALLEGATO 1 – 2° GRADUATORIA

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

4,8452

6,4721

25,1935

1,2719

6,2978

14,7499

6,6422

3,7795

86,4846

13,2542

16,9177

10,3696

2,4962

6,2395

2422,6

3236,05

12596,75

635,95

3148,9

7374,95

3321,1

1889,75

43242,3

6627,1

8458,85

5184,8

1248,1

3119,75

10464
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CERIO
CAMPANELLI
PIRRONTI
COSMAI
VOLPE
Russo
ADDARIO
STOLFA
MARCHIO
MASTRODONATO
Lorusso
Pistillo
De Chirico
Minervini
Minafra
Cannone
Cicco
Cicco
LAVISTA
Colapietro
Filippo
PICCARRETA

FIAMMETTA

FRANCESCO

Bruno Francesco

GIROLAMO

GIUSEPPE

Anna Maria

TOMMASO

GIUSEPPINA

RICCARDO

GIUSEPPE

Giuseppe

Nicola

Pasquale

Michele

Antonia

Riccardo

Vincenzo

Gino

GIACINTO

Antonio

LEO

DOMENICO

ALLEGATO 1 – 2° GRADUATORIA

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

4,7443

2,1814

5,446

7,2502

4,4104

9,5101

9,5916

2,3135

10,0823

17,41

1,6861

6,186

28,1719

39,3446

9,8002

13,6511

4,9897

67,7573

1,4764

3,5528

6,961

39,3483

2372,15

1090,7

2723

3625,1

2205,2

4755,05

4795,8

1156,75

5041,15

8705

843,05

3093

14085,95

19672,3

4900,1

6825,55

2494,85

33878,65

738,2

1776,4

3480,5

19674,15
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Inchingolo
TESTINO
Di Terlizzi
Camerino
0
Zucaro
Tota
Maselli
Dell'Aquila
Bucci
Musci
Tedone
Cicco
Di Vittorio
Cannone
Gangai
0
Liuni
Iacobbe

Domenico

GIUSEPPE

Biagio

Vito Antonio

Società agr. Palmieri Savino snc dei F.lli Palmieri

Ettore

Antonio

Maria Antonietta

Francesco

Ettore

Michele

Francesco

Rosanna

Porzia

Michele

Pasquale

AZ. AGR. LOVINO dei F.lli CICCO

Maria

Andrea

LA CIVILE AZIENDA AGRICOLA DEI FRATELLI PAOLO E VINCENZO COLUMELLA 0

CHIMIENTI

MARIANNA

ALLEGATO 1 – 2° GRADUATORIA

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

49,9564

0,6506

6,9418

5,307

2,5963

1,3441

3,272

4,7153

3,159

17,8379

8,3025

6,01

6,4844

5,5326

2,8252

26,3217

6,2227

2,5576

11,3859

4,2772

7,1491

24978,2

325,3

3470,9

2653,5

1298,15

672,05

1636

2357,65

1579,5

8918,95

4151,25

3005

3242,2

2766,3

1412,6

13160,85

3111,35

1278,8

5692,95

2138,6

3574,55
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COGNOME

Chiapparino

CARONE

Cucumazzo

Allegretti

Colantuono

DE VENUTO

NOME

Pasqua

ARTURO

Rosalia

Nicola

Michele

MAURO

“

Superfici condotte ad oliveto ricadenti al di fuori dei territori individuati con le
Deliberazioni di Giunta regionale nn. 1032 del 05/06/2019 e 1329 del 16/07/2019

Mancata presentazione di documenti

Mancata presentazione di documenti

Mancata presentazione di documenti

Mancata presentazione di documenti

(omissis)

Mancata iscrizione presso la camera di commercio
(art. 4 del bando 189/19)

“

“

“

“

C.F. /P. IVA

Motivo mancata ammissibilità

ALLEGATO 1 – 3° GRADUATORIA
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ E RICERCA DEI SISTEMI PRODUTTIVI 8 agosto
2019, n. 537
PO FESR 2014/2020 - Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014
e ss.mm. e ii. - Titolo II ‐ Capo 3 ‐ denominato “Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai
sensi dell’art. 6 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” –
Approvazione modifiche.
LA DIRIGENTE DI SEZIONE
Visti:
- gli artt. 4,5 e 6 della L.R. 04.02.1997 n. 7;
- la DGR n. 3261 del 28.07.1998 con la quale sono state emanate direttive in ordine alla adozione degli atti
di gestione da parte dei dirigenti regionali in attuazione della Legge Regionale n. 7/97 del D. Lgs. N. 29/93
e s.m.i;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30.03.2011 n. 165;
- l’art. 32 della legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- l’art. 18 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- la Legge Regionale n. 10 del 20.06.2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni e integrazioni;
- la L.R. 20.06.2008, n. 15 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa
nella Regione Puglia”;
- il Regolamento UE n. 679/2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)” e il successivo D. Lgs. n. 101/2018 recante Disposizioni
per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27.04.2016”;
- la Delibera 1518 del 31.07.2015 con la quale la Giunta regionale ha adottato il nuovo modello organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale” integrata
con DGR n. 458 del 08.04.2016;
- la DGR n. 1176 del 29.07.2016 avente come oggetto: “Atto di Alta organizzazione MAIA adottato con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31.07.2015 n. 443. Conferimento incarichi di direzione
di Sezione” e la successiva D.G.R. n. 1439 del 30.07.2019 di proroga degli incarichi;
- la DGR n. 833 del 07.06.2016 di nomina Responsabili di Azione P.O.R Puglia FESR-FSE 2014/2020;
- il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n.67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019
e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”;
- la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n.68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021”;
Visti altresì:
- la DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013 la Regione ha preso atto
delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi del FSC 2000 2006 e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012, n.
60/2012, 79/2012, 87/2012 e 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
- l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo Locale”, sottoscritto in data 25 luglio 2013, per un
ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma degli interventi
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immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti agli
investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “Titolo II Manufatturiero
- Agroindustria”, a cui sono stati destinati € 30.000.000,00;
- la DGR n. 2424 del 21.11.2014 “Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007-2013 Accordo di Programma
Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a seguito delle riduzioni apportate al
Fondo con deliberazione CIPE n. 14/2013” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.
172 del 17.12.2014, con la quale si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi inseriti
nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR 2120 del 14.10.2014;

-

-

-

-

-

-

-

Premesso che:
sul BURP n. 139 del 06.10.2014 è stato pubblicato il Regolamento regionale n. 17 del 30.09.2014
“Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione”, Regolamento della Puglia per gli aiuti
compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE;
con D.G.R n. 1682 del 26/09/2018 e con successiva rettifica con la D.G.R. n. 2311 del 11/12/2018 la Giunta
Regionale ha provveduto all’adozione definitiva del R.R. 2/2019 recante le modifiche al “Regolamento
regionale del 30 settembre 2014, n. 17 “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato
interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”, pubblicato sul
BURP n. 5 suppletivo del 17 gennaio 2019);
con DGR n. 2445 del 21.11.2014 la Regione Puglia ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto
Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titolo II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento
Regionale n. 17 del 30.09.2014, a norma dell’art. 6, comma 7, del medesimo e dell’art. 123, paragrafo
6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e che alla stessa, nell’ambito del ciclo di programmazione 2007
2013, sono stati affidati compiti e funzioni di soggetto intermedio ai sensi dell’art. 42 del Regolamento
(CE) 1083/2006, della stessa tipologia di quelli previsti dal Titolo II del Regolamento Regionale n. 17 del
30.09.2014;
con DGR. 1735 del 06.10.2015, la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma Operativo
regionale 2014-2020 – FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854 del
13.08.2015, che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (BURP n. 137 del 21.10.2015);
con DGR n. 1482 del 28.09.2017, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 118 del 13
ottobre 2017, la Giunta regionale ha preso atto del Programma Operativo Regionale Puglia FESR FSE
2014-2020 modificato e approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C (2017)
6239 del 14 settembre 2017;
con DGR n. 2029 del 15.11.2018, la Giunta regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione della
Commissione C(2018) 7150 final del 23 ottobre 2018 modifica la decisione di esecuzione C (2015) 5854
che approva determinati elementi del Programma Operativo Regionale “Puglia FESR FSE 2014-2020” per
il sostegno a titolo del FESR e del FSC nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione” per la Regione Puglia in Italia;
il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi
Strutturali, per il periodo compreso tra il 01.01.2014 e il 31.12.2020;
il Programma Operativo definisce linee programmatiche e operative per contribuire all’implementazione
della Strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) ed alla realizzazione della
coesione economica, sociale e territoriale, individuando priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni in
linea con il Reg. (UE) n. 1303/2013 (Regolamento Generale), il Reg. (UE) n. 1301/2013 (norme specifiche
del Fondo FESR) ed il Reg. (UE) n. 1304/2013 (norme specifiche del Fondo FSE), nonché con i contenuti
dell’Accordo di Partenariato definitivo a l livello nazionale;
Considerato che:

-

con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 2487 del 22.12.2014
è stato approvato e pubblicato sul BURP n. 177 del 31.12.2014 l’Avviso: “FSC ‐ APQ Sviluppo Locale
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2007‐2013 ‐ Titolo II ‐ Capo 3 “Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese” ‐ denominato “Avviso
per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’art. 6 del Regolamento generale dei regimi
di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” ed è stata impegnata la somma di € 30.000.000,00
(euro trentamilioni/00) successivamente modificato con AA.DD. della Sezione Competitività e ricerca dei
sistemi produttivi nn. 1887/2015 (BURP n. 147 del 12.11.2015), 216/2016 (BURP n. 19 del 25/02/2016) e
1498/2016 (BURP n. 87 del 20/07/2016);
-

con D.G.R. n. 2430 del 21.12.2018 la Giunta Regionale ha modificato la convenzione per l’esecuzione delle
attività di interesse generale nell’ambito della programmazione unitaria della Regione Puglia 2014/2020,
di cui alla D.G.R. n. 2445 del 21/11/2014 e s.m.i.

-

con l’approvazione del R.R. 2/2019 di modifica del Regolamento regionale del 30 settembre 2014, n. 17
“Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”, la Giunta regionale ha provveduto all’adeguamento ed
aggiornamento del Regolamento medesimo e nell’occasione è stato avviato un processo di semplificazione
delle procedure, finalizzato anche alla riduzione dei tempi procedimentali, ed a fornire chiarimenti
applicativi su specifiche fattispecie di aiuti;

-

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

-

con D.G.R. n. 1435 del 30.07.2019 la Giunta Regionale ha provveduto all’approvazione delle linee di
indirizzo per la modifica dell’avviso Titolo II capo 3 “Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese”
‐ denominato “Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’art. 6 del Regolamento
generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014”, ai sensi dell’art. 6 comma 5 del su
citato regolamento;

Si ravvisa, pertanto, la necessità di procedere con l’approvazione delle modifiche dell’avviso Titolo II capo 3
“Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese” ‐ denominato “Avviso per la presentazione delle istanze
di accesso ai sensi dell’art. 6 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre
2014”.
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto
disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n.
196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono
trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti Contabili ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non comporta nessun onere a carico del Bilancio Regionale.
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Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
- di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate;
- di modificare l’avviso Titolo II capo 3 “Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese” ‐ denominato
“Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’art. 6 del Regolamento generale dei
regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014”, secondo le linee di indirizzo approvate dalla
giunta regionale con D.G.R. n. 1435 del 30.07.2019;
- di approvare l’allegato 1 alla presente determinazione denominato “Titolo II capo 3 “Aiuti agli investimenti
delle piccole e medie imprese” ‐ Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’art. 6 del
Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 -, che riporta il testo
coordinato dell’avviso con le modifiche, e la modulistica relativa;
- di rinviare la pubblicazione dell’avviso e della modulistica modificati sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia, successivamente alla disponibilità della piattaforma informatica per il caricamento e la gestione
delle istanze.
Il presente provvedimento:
-

Sarà affisso all’Albo della Sezione Competitività e Ricerca dei sistemi produttivi;

-

Sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico,
innovazione, istruzione, formazione e lavoro;

-

Sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014/2020;

-

Sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della G.R.

-

Sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, successivamente alla disponibilità della
piattaforma informatica per il caricamento e la gestione delle istanze.

Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare è immediatamente esecutivo ed è composto di n. 5
facciate.
							

La Dirigente della Sezione
Gianna Elisa Berlingerio
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ALLEGATO A
La domanda deve essere presentata esclusivamente tramite procedura telematica da parte
di un soggetto finanziatore accedendo alla pagina dedicata all'Avviso presente
su www.sistema.puglia.it

Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30
settembre 2014 (in attuazione del Regolamento (CE) 651/2014 del
17.06.2014) come modificato dal Regolamento n. 2 del 10 gennaio 2019
Titolo II - Capo III
“Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese”

Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi
dell’articolo 6 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in
esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 – Titolo II - Capo III, come
modificato dal Regolamento n. 2 del 10 gennaio 2019
Modulistica
Allegato A – Schema Domanda

1
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Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi
dell’articolo 6 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in
esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 – Titolo II – Capo III, come
modificato dal Regolamento n. 2 del 10 gennaio 2019
Allegato A – Schema Domanda
[Avvertenza: Il presente modello di Allegato A va compilato esclusivamente on line sul portale
www.sistema.puglia.it]

SOGGETTO FINANZIATORE
Ragione sociale
Sede Legale

Indirizzo (via e n.

Comune

civico)

ABI

Cap

Prov.

CAB

Pec (posta elettronica certificata)

A.1

DATI ANAGRAFICI DEL SOGGETTO PROPONENTE

Denominazione
� Impresa iscritta a Registro Impresa

Tipo Soggetto Proponente

� Libero Professionista iscritto ad albo/categoria

� Libero Professionista con requisiti previsti dalla legge n.4 del 14
gennaio 2013

Natura Giuridica
Dimensione

� Micro � Piccola � Media

Tipologia
(Autonoma, Associata,
Collegata)

Data di costituzione (solo
imprese)

Data scadenza società
(solo imprese)
P. IVA

GG/MM/AAAA

Data di inizio
attività

GG/MM/AAAA

GG/MM/AAAA
N. iscrizione
CCIAA (solo
imprese)

3
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Codice Fiscale
(come da visura camerale)
Prov. Iscrizione CCIAA

Data di

(solo imprese)

iscrizione

GG/MM/AAAA

CCIAA (solo
imprese)

Settore economico attività

Codice Ateco

principale

2007 attività
principale

Sede Legale

Indirizzo

Comu

(via e n.

ne

civico)
Sede Operativa

Indirizzo

Comu

(via e n.

ne

civico)

Recapito

Contatti

Telefonic

Prov.

cap

Prov.

cap

e-mail

o

PEC (obbligatoria)
Iscrizione all’albo (solo per liberi
professionisti)

□ Si
□ No

Nominativo
referente iniziativa

Tipolo
gia

Albo:

Cognome

(inserire
riferimenti
iscrizioni (n. e
data)

Iscrizione all’albo
(solo per liberi
professionisti)

Nome

Funzione referente
iniziativa
(Rappresentanza)
Codice Fiscale
Indirizzo per

comunicazioni

Indirizzo

(via e n.

Prov.
Comune

cap

civico)
Recapiti

e-mail
PEC

(obbligato
ria)

Tel.

4
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A.2

DATI DI SINTESI SULL’INIZIATIVA

Tipologia
Iniziativa

(Art. 3 Avviso)

� a. Nuova Unità Produttiva � b. Ampliamento unità produttiva esistente
� c. Diversificazione della produzione � d. Cambiamento fondamentale

processo di produzione

Descrizione

sintetica iniziativa
Categoria di

appartenenza

[Art. 2 Avviso]

Settore di attività dell’iniziativa proposta Codice ATECO 2007

Settore

economico
Codice ATECO
2007

Comune
Ubicazione
iniziativa

Indirizzo
(via e n.
civico)

Investimento
proposto

(richiesto ad

agevolazione)
Iva agevolabile

Provinci
a

CAP

Progettazione Ingegneristica e Direzione Lavori €

Suolo Aziendale €

Opere Murarie e Assimilate €

Macchinari, Impianti e Attrezzature €
Totale Investimento proposto €
Si/no

Percentuale IVA
agevolabile
Data

Dichiarazione

consulente (se

IVA agevolabile
si)

Data prevista
inizio

investimento
Data prevista fine
investimento

5
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A.3

DATI ANAGRAFICI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Cognome
Nome

Sesso

Codice
fiscale

Comune di
nascita

Documento
riconoscim
ento

[riportare EE per stato
estero]

Provinci
a di

nascita

Data di nascita

Tipo

Rilasciato
da

N.

IL

GG/MM/AAAA

Data

scadenza

documento

A.4

REQUISITI DI ACCOGLIBILITÀ DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 47 E 76 DEL DPR 445/2000, IL PROPONENTE DICHIARA:

Il Soggetto Proponente è un libero professionista, una Microimpresa, una Piccola Impresa o
una Media impresa

L’iniziativa rientra tra quelle previste dall’articolo 2, comma 1 lettera a.3) del Regolamento
nonché dal successivo articolo 15 comma 4

L’iniziativa non riguarda i settori e/o le attività di cui all’articolo 1, paragrafo 3° e l’art. 13
del Regolamento (UE) di esenzione n. 651/2014

Il Soggetto Proponente risulta regolarmente costituito ed iscritto nel Registro Imprese come
previsto dall’articolo 3, comma 2, lettera a) del Regolamento o, se libero professionista,
come specificato dall’articolo 3, comma 2 del Regolamento.

Il Soggetto Proponente, come previsto dall’articolo 3, comma 2, lettera b) del Regolamento,

risulta essere nel pieno e nel libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria
e non sottoposto a procedure concorsuali

Il Soggetto Proponente, per quanto risulta dall’allegata Dichiarazione Sostitutiva di Atto di

Notorietà, è in regola con i requisiti previsti dall’articolo 3, comma 2, lettere c), d), e), f), g)
del Regolamento.

sì/no
sì/no
sì/no

sì/no

sì/no

sì/no

6
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Il Soggetto Proponente, per quanto risulta dall’allegata Dichiarazione Sostitutiva di Atto di

Notorietà, non ha effettuato, nei due anni precedenti la domanda di aiuto, una
delocalizzazione della stessa attività o di attività analoghe o di una loro parte secondo

sì/no

quanto previsto dall’art. 15 comma 8 del Regolamento

L’iniziativa proposta si riferisce a unità locali ubicate nel territorio della Regione Puglia come
previsto dall’articolo 5 del Regolamento

Il programma di investimento proposto non è inferiore a € 30.000 (art. 35 del Regolamento)

A.5

sì/no
sì/no

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

Presentazione del Piano degli investimenti iniziali nel rispetto delle categorie di spese e nei limiti di

cui all’art. 36 del Regolamento. Tutti gli importi sono da intendersi IVA esclusa salvo se l’Iva è un
costo agevolabile. Al fine della corretta imputazione della tabella è obbligatorio acquisire i preventivi
e/o computo metrico.
Tipo

investimen
to

Voce di
spesa

Estremi

documento

Fornitore/Professionista
denominazione

Importo

preventivo

Importo richiesto ad
agevolazione

a) Spese di progettazione ingegneristica (max 5% del totale di cui alle categorie di spesa c)

Totale

b) Acquisto del suolo e sue sistemazioni (max 5% del totale di cui alle categorie di spesa b), c1),
c2), c3), c4), c5), d meno d1)

c) Opere murarie e assimilate

[ad es. preliminare
compra / vendita]
Totale

[ad es.computo
metrico]

c.1) Acquisto immobili inagibili o inabitabili (art. 4 comma 23)

c.2) Nuova costruzione

Totale

c.3) Opere di recupero di immobili esistenti e non utilizzati acquisibili e restaurabili)

c.4. Acquisto immobili diversi da c1) ed altre opere murarie

Totale

7
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Totale

c.5) Impianti generali come riportati nell'articolo 4 comma 2 dell'Avviso

d.) Macchinari, impianti e attrezzature varie

Totale

[ad es. preventivi]
Totale

d.1) Altro (Brevetti e software)

d.1.a) Programmi informatici

Totale

Totale
d.1.b) Trasferimenti di tecnologia

Totale

Totale complessivo (minimo 30.000 €)
Art. 37, comma 1: limite intensità di aiuto per le piccole/medie imprese
Art. 37, comma 7 del regolamento: importo massimo su cui calcolare i

contributi per le piccole/medie imprese

45%/35% dei costi
ammessi
€ 2.000.000 /
4.000.000

Nota opere murarie: Opere murarie e assimilabili: capannoni e fabbricati industriali, per uffici, per servomezzi
e per servizi [magazzino, mensa, infermeria, portineria, casa del custode - quest’ultima nel limite di mq. 100 relativi impianti generali (impianti di riscaldamento, condizionamento, idrico/fognario, impianto antitaccheggio,
elettrico, sanitario, metano, aria compressa, rete Lan/dati, videosorveglianza, citofonico, telefonico,
antincendio, antifurto, impianto tv, ecc.), strade e piazzali, tettoie, cabine elettriche, recinzioni, infissi, porte,
pareti divisorie, rivestimenti pareti e colonne - boiserie, basamenti per macchinari e impianti, rete fognaria,
pozzi]; allacciamenti stradali, ferroviari, idrici, elettrici, informatici, ai metanodotti.

8
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A.6

DATI FINANZIAMENTO

IMPORTO

DURATA

DURATA

TASS

DATA

TIPO

IR

F IN A N Z IA M E

AM M O RTAM ENT

PREA M M O RTA M

O

D E L IB E

F IN A N Z IA M E N

S

NTO

O

EN TO

(TAE

RA

TO

DATA

RRILEVAZI
ONE

G)

ANNOTAZI
ONI

IRS

[in anni]
ESCLUSO

€

[IN MESI]

EVENTUALE

%

PREAMMORTAME
NTO)

GGMMAAAA

(FISSO/VARIA
BILE)

ü “l’impresa possiede o intende ottenere entro la richiesta di erogazione del contributo il “rating
di legalità”: (scelta s/n)

� si

� no

ATTENZIONE: è POSSIBILE RICHIEDERE IL RATING SE IN POSSESSO DI ALMENO LA RICHIESTA

ALL’AUTORITA’ GARANTE)

� flag garanzia diretta (MCC o Confidi)

� flag garanzia di portafoglio (Tranched cover)

� elemento di aiuto____

� elemento di aiuto____

COPERTURA FINANZIARIA DELL’INIZIATIVA
Totale investimenti

Importo
finanziamento

Differenza

Apporto mezzi
propri

Altri
finanziamenti

€

[…….]

[….]

%

€

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

Estremi Delibera

Fondi pubblici %

Fondi pubblici %

Fondi privati %

Importo fondi privati €

Importo Garanzia

Eventuali annotazioni

da trasmettere alla
Regione

9
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A.8 DATI OCCUPAZIONALI (ULA)
Indicare le risorse umane coinvolte per lo svolgimento dell’iniziativa in termini di ULA (unità

lavorative annue) con riferimento all’unità locale oggetto di agevolazione. Specificare, altresì,
l’impatto e le ricadute occupazionali del progetto.
Qualifiche

Anno

antecedente

Di cui donne

l’avvio

Anno a
regime

Di cui

donne

dell’investimento

Dirigenti
Quadri

Impiegati
Operai
Operai

specializzati
che

necessitano di
una

postazione
lavorativa

Apprendisti
Part time

Altre forme di

collaborazione
TOTALE
Indicare le risorse umane coinvolte complessivamente dall’impresa in termini di ULA (unità lavorative

annue) (vale a dire con riferimento alla totalità dell’attività aziendale). Specificare, altresì, l’impatto
e le ricadute occupazionali del progetto.
Qualifiche

Anno

antecedente
l’avvio

Di cui donne

Anno a
regime

Di cui

donne

dell’investimento

Dirigenti
Quadri

Impiegati
Operai
Operai

specializzati
che

necessitano di
una

10
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postazione
lavorativa

Apprendisti
Part time

Altre forme di

collaborazione
TOTALE

A.9

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)

Si ricorda che ai sensi dell’art. 3 comma 2 dell’Avviso:

I progetti di cui ai punti a), b), c) e d) del comma 1 dell’art. 3 dell’Avviso, devono tendere alla:

• promozione del risparmio energetico, della gestione sostenibile dei rifiuti e il recupero degli
stessi, del risparmio e della tutela delle risorse idriche;

• riduzione di emissioni di CO2, di sostanze acidificanti e di emissioni odorifere e sonore da
parte delle imprese beneficiarie.

Coerenza dell’iniziativa con le linee guida VAS

L'iniziativa promuove il risparmio energetico

L'iniziativa promuove la gestione sostenibile dei
rifiuti e il recupero degli stessi

L'iniziativa promuove il risparmio e la tutela dei
corpi idrici

L'iniziativa mira ad una riduzione di emissioni
odorifere e sonore

A.10

SI

NO

�

�

�

�

�

�

�

�

ELENCO ALLEGATI DA ACQUISIRE DA PARTE DEL SOGGETTO FINANZIATORE

¨ DSAN dimensione impresa (riportante i dati riferiti all’anno intero antecedente alla data di
presentazione della domanda) a cura del legale rappresentante

¨ Atto Costitutivo e Statuto (laddove previsto)

¨ Preventivi/Computo metrico/Altri documenti relativi al piano degli investimenti
¨ Documento Allegato B – Altre informazioni

¨ . Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante attestante l’iscrizione agli
albi o collegi, se previsti dalla rispettiva legge professionale, o attestante il rispetto dei requisiti

previsti dalla legge n. 4 del 14 gennaio 20103 per le professioni non organizzate. (per le
domande presentate da professionisti)

¨ Titolo di disponibilità dell'immobile registrato della sede oggetto di richiesta di agevolazioni.

¨ Documentazione attestante l'avvio dell'iter amministrativo corredata da relazione tecnica, per la
realizzazione delle opere murarie o, se non ancora avviato, fornire relazione di un tecnico

abilitato ove si descrive l’iter amministrativo da adottare per la realizzazione delle opere murarie
oggetto di richiesta di agevolazioni. Nel caso di edilizia libera, invece, fornire dichiarazione

sostitutiva di atto notorio di un tecnico abilitato iscritto all'albo attestante che per le opere
11
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murarie previste non è necessario richiedere alcuna autorizzazione o effettuare comunicazione
al comune di appartenenza.

¨ Dichiarazione sostitutiva di atto notorio di un tecnico abilitato iscritto all'albo attestante la
valutazione del suolo separata dal valore dell'immobile.

¨ Nei casi previsti al comma 1 lettera b dell’art. 36 del Regolamento, per interventi in opere

murarie relative a nuova costruzione, fornire una relazione dettagliata, corredata da
documentazione probatoria, con cui l’impresa dimostri che l’assenza di agevolazione su tali

spese, in ragione delle caratteristiche tecnologiche e localizzative dell’iniziativa, ne inficerebbe
la redditività e le opportunità di innovazione e sviluppo.

¨ Nei casi di interventi di recupero e di riqualificazione di immobili esistenti e non utilizzati,
dichiarazione sostitutiva di atto notorio di un tecnico abilitato ed iscritto all’albo attestante

l’inagibilità o inabitabilità dell’immobile non utilizzato da recuperare, con allegato idoneo rilievo
fotografico.

¨ DSAN dimensione di impresa (da compilare anche per i liberi professionisti)

¨ DSAN rinuncia altre agevolazioni

¨ DSAN IVA agevolabile

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

Data ____________________
_______________________________________________
( firma digitale del Legale Rappresentante Impresa)

12
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UNIONE EUROPEA

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO
ECONOMICO, INNOVAZIONE,
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO
REGIONALE.

ALLEGATO B

Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30
settembre 2014 (in attuazione del Regolamento (CE) 651/2014 del
17.06.2014) come modificato dal Regolamento n. 2 del 10 gennaio 2019
Titolo II - Capo III
“Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese”

Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi
dell’articolo 6 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in
esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 – Titolo II - Capo III come
modificato dal Regolamento n. 2 del 10 gennaio 2019
Modulistica
Allegato B – Altre informazioni

Soggetto proponente:
Soggetto
finanziatore:

ABI: _________

Codice pratica:

[riportare il codice pratica generato dal sistema on line]

CAB: _____________
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Allegato B – Altre Informazioni

Indice dei Contenuti

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Presentazione dell’iniziativa ......................................................................................................... 3
Tipologia dell’investimento .......................................................................................................... 3
Attività oggetto dell’iniziativa e obiettivi da raggiungere ............................................................ 3
La cantierabilità ............................................................................................................................ 3
Il mercato dell’iniziativa ............................................................................................................... 4
Conto economico previsionale del Soggetto Proponente ............................................................. 5
Stato patrimoniale previsionale del Soggetto Proponente ........................................................... 5
partecipazioni e/o associazioni del soggetto proponente .............................................................. 7
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Allegato B – Altre Informazioni

Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi
dell’articolo 6 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in
esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 – Titolo II - Capo III come
modificato dal Regolamento n. 2 del 10 gennaio 2019
Allegato B – Altre informazioni

[Avvertenza: Il presente modello di Allegato B va compilato dal soggetto proponente in
tutti i suoi paragrafi. I riquadri riportati per ogni paragrafo sono da intendersi puramente
a titolo indicativo e, quindi, possono essere liberamente ampliati rispetto ai contenuti
proposti dal Soggetto Proponente.]

1.

PRESENTAZIONE DELL’INIZIATIVA

[Illustrare l’oggetto dell’iniziativa proposta e gli aspetti che meglio la caratterizzano.]
(Attenzione: il campo dovrà essere obbligatoriamente compilato)

2.

TIPOLOGIA DELL’INVESTIMENTO

[Barrare con una ‘X’ la tipologia dell’investimento tra quelle riportate.]
____ Nuova Unità Produttiva
____ Ampliamento Unità Produttiva esistente
____ Diversificazione della produzione
____ Cambiamento fondamentale del processo di produzione

3.

ATTIVITÀ OGGETTO DELL’INIZIATIVA E OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE

[Riportare le attività oggetto dell’iniziativa e gli obiettivi da raggiungere in riferimento alla
Tipologia indicata nel paragrafo 2.]

4.

LA CANTIERABILITÀ

[Indicare i requisiti relativi alla localizzazione necessari per il regolare svolgimento
dell’iniziativa, specificando per ognuno se è già stato ottenuto ovvero i tempi per
l’espletamento.]
(Attenzione: il campo dovrà essere obbligatoriamente compilato)
Pagina 3 di 7
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Allegato B – Altre Informazioni

Titolo di disponibilità dell’immobile:
(proprietà, comodato, locazione, ecc)

Data

Data

disponibilità

atto

effettiva

gg/mm/aaaa

gg/mm/aaaa

Iter amministrativo per le opere murarie:
((Permesso di costruire, S.C.I.A., D.I.A., C.I.L., etc.)

Data
atto gg/mm/aaaa

Con riferimento all’iter amministrativo per la realizzazione delle opere murarie, se non ancora
avviato, fornire relazione di un tecnico abilitato ove si descrive l’iter amministrativo da adottare per
la realizzazione delle opere murarie oggetto di richiesta di agevolazioni. Nel caso di edilizia libera,
invece, fornire dichiarazione sostitutiva di atto notorio di un tecnico abilitato iscritto all'albo attestante
che per le opere murarie previste non è necessario richiedere alcuna autorizzazione o effettuare
comunicazione al comune di appartenenza.
5.

IL MERCATO DELL’INIZIATIVA

Le tipologie di clienti

[Indicare i principali gruppi omogenei di clienti ai quali si pensa di vendere i propri
prodotti/servizi, descrivendo:
-

la tipologia di soggetti che li compongono;
le esigenze che esprimono e quanto sono numerosi, stimando il numero di clienti per
ogni gruppo;
l’area geografica di riferimento e l’area in cui si intende vendere i propri
prodotti/servizi, specificando, ove possibile, il numero di abitanti;
le motivazioni alla base delle scelte effettuate.]

(Attenzione: il campo dovrà essere obbligatoriamente compilato)
I concorrenti

[Analizzare le caratteristiche e i punti di forza che contraddistinguono i prodotti/servizi dei
concorrenti, che operano nell’area geografica selezionata, indicando gli aspetti che li
rendono più temibili per il successo della propria iniziativa.]
(Attenzione: il campo dovrà essere obbligatoriamente compilato)

Pagina 4 di 7
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Allegato B – Altre Informazioni

6.

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE DEL SOGGETTO PROPONENTE
Voci

Ultimo Bilancio

Anno a regime (successivo

Consuntivo

all’entrata in funzione
dell’investimento)

Fatturato netto
Rimanenze finali pf/sl
(Rimanenze iniziali pf/sl)
Altri ricavi

V A L O R E D E L L A P R O D U Z IO N E

€

€

Costo per materie prime, sussidiarie,

di consumo

Costo per servizi
Costo per godimento beni di terzi
Variazione delle rimanenze materie
prime, sussidiarie, di consumo
Oneri diversi di gestione
Costo per il personale
M A R G IN E O P E R A T IV O L O R D O

€

€

€

€

€

€

€

€

Ammortamenti

Accantonamenti
R IS U L T A T O O P E R A T IV O

Interessi attivi

Interessi passivi

di cui: oneri su finanziamento

erogato da Soggetto Finanziatore

(Capo 3)

Altri oneri e proventi (specificare)
R IS U L T A T O L O R D O

Imposte
R IS U L T A T O N E T T O

7.

STATO PATRIMONIALE PREVISIONALE DEL SOGGETTO PROPONENTE
Attività

Crediti vs soci per versamenti dovuti
Immobilizzazioni immateriali nette
Immobilizzazioni materiali nette
Immobilizzazioni finanziarie

Ultimo Bilancio

Anno a regime

Consuntivo

Pagina 5 di 7
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Allegato B – Altre Informazioni
Attività
Totale immobilizzazioni
Rimanenze finali materie prime
Rimanenze finali semilavorati
Rimanenze finali prodotti finiti
Totale magazzino
Crediti vs clienti
Credito IVA
crediti non commerciali
………altri crediti (dettagliare)………
Totale crediti
Totale attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
Banche attive
Cassa
…Altro (dettagliare)……
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante
Totale attivo €
(totale attivo e passivo dovranno coincidere)
Passività
Capitale sociale
Apporto in c/futuri aumenti capitale sociale
Riserve (specificare)
Risultato esercizi precedenti
Risultato esercizio
………..altro (specificare)…………………
Patrimonio netto
TFR
Fondo rischi e oneri
Altri fondi (dettagliare)
Totale fondi
Finanziamento erogato da Soggetto
Finanziatore (Capo 3)
Debiti finanziari m/l termine (specificare)
Totale debiti differiti
Debiti iva
Debiti vs. istituti previdenziali
Altri debiti (dettagliare)
Debiti non commerciali
Debiti vs fornitori per investimenti
Debiti vs fornitori per costo del venduto
Debiti vs. fornitori altri (specificare)
Totale debiti vs fornitori
Banche c/c
Banche altro (specificare)
Totale banche a breve
Totale debiti
Totale passivo €
(totale attivo e passivo dovranno coincidere)

Anno a regime

Ultimo Bilancio
Consuntivo

€
Ultimo Bilancio

Anno a regime

Consuntivo

€

Pagina 6 di 7
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Allegato B – Altre Informazioni

8.

PARTECIPAZIONI E/O ASSOCIAZIONI DEL SOGGETTO PROPONENTE

[Illustrare, riportando ragione sociale e partita Iva/Codice Fiscale, le eventuali
partecipazioni e/o associazioni esistenti alla data dell’ultimo bilancio approvato alla data
di presentazione della domanda. Riportare anche le eventuali partecipazioni dei singoli
soci in altre imprese]
(Attenzione:Tali informazioni dovranno essere coerenti con la DSAN di dimensione di
impresa da produrre in allegato).

Data ____________________
__________________________________________________
( firma digitale del Legale Rappresentante del Soggetto
Proponente)

Pagina 7 di 7
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ALLEGATO C
La domanda deve essere presentata esclusivamente tramite procedura telematica da parte
di un soggetto finanziatore accedendo alla pagina dedicata all'Avviso presente
su www.sistema.puglia.it

CODICE PRATICA __________

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

Puglia Sviluppo S.p.A.
Via Delle Dalie, s.n.c.
70026 Z.I. Modugno (BA)
p.c.

Spett.le Regione Puglia
Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro
Sezione Competitività e
Ricerca dei Sistemi Produttivi
Corso Sonnino 177 70100 Bari

REGOLAMENTO GENERALE DEI REGIMI DI AIUTO IN ESENZIONE N. 17 DEL 30 SETTEMBRE
2014 (IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) 651/2014 DEL 17.06.2014) come
modificato dal Regolamento n. 2 del 10 gennaio 2019
_______________
Titolo II - Capo III
“Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese”

Il

sottoscritto

_________________________,

Codice

Fiscale

_________________________, nato a _______, (__) CAP _______, il___________ in
qualità di Legale Rappresentante dell'impresa “__________”, P.IVA

o libero

professionista
C.F.

(come

da

visura

camerale)::

, con Sede Legale a _____________ (__) CAP _______ in (via e n. civ.) _______ ,
telefono ____________, PEC _______________ , e-mail
quale soggetto proponente il programma di investimenti di cui all'Avviso Pubblico (Burp n. _____
del ____________ ) relativo all'attuazione del Capo 3 del Reg. Regionale 30 settembre 2014,
n. 17 - Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese come modificato dal Regolamento n.
2 del 10 gennaio 2019- da realizzarsi nell'ambito di unità locali ubicate nel territorio della Regione
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CODICE PRATICA ____________

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

Puglia, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
CHIEDE

- di accedere alle agevolazioni previste dal suddetto Avviso Pubblico per la realizzazione di un
programma

di

investimento

(data

inizio

investimento prevista

il

_______

e

data

completamento prevista il _______), relativo all’unità produttiva ubicata a ___________, (
).CAP………… in (via e n. civ.) ___________così come dettagliato nel progetto trasmesso da
___________________ codice pratica _________ e relativa documentazione a corredo
allegata

alla

presente

domanda

di

accesso,

dal

costo

complessivo

previsto

di

€

____________ così previsionalmente articolato:

-

*
*
*
*

PROGETTAZIONE INGEGNERISTICA E DIREZIONE LAVORI
SUOLO AZIENDALE
OPERE MURARIE E ASSIMILATE
MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE

€
€
€
€

…………….
…………….
…………….
…………….

A tal fine
DICHIARA
nella qualità di cui sopra, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del DPR 445/2000:
a) Di essere a conoscenza che la tipologia dell’aiuto è nella forma di sovvenzione e che l’intensità
dell’aiuto, calcolata in base ai costi ammissibili del progetto, non potrà superare il 35% per le
medie imprese ed il 45% per le piccole imprese;
b) che il soggetto proponente è regolarmente costituito ed iscritto nel Registro delle Imprese o,
se libero professionista, risulta iscritto all’albo od al collegio professionale, se previsto dalla
normativa o svolge una attività regolamentata dalla legge n. 4 del 14 gennaio 2013;
c) che il soggetto proponente è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato
liquidazione volontaria e non è sottoposto a procedure concorsuali;
d) che il soggetto proponente non rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non
rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili
dalla Commissione Europea;
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REGIONE PUGLIA
Programma Operativo FESR 2014/2020 ASSE
III obiettivo specifico 3f
Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese

CODICE PRATICA ____________

e) che il soggetto proponente opera nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del
lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, con particolare
riferimento agli obblighi contributivi;
f) che il soggetto proponente non è stato destinatario, nei sei anni precedenti la data di
presentazione della domanda di agevolazione, di provvedimenti di revoca di agevolazioni
pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte dell'impresa;
g) che il soggetto proponente non deve restituire agevolazioni erogate per le quali è stata
disposta dall'Organismo competente la restituzione;
h) che il soggetto proponente non si trova in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà
così come definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione delle imprese in difficoltà;
i) che il soggetto proponente non ha goduto o non gode di altre agevolazioni a valere su
normative regionali, nazionali o comunitarie per lo stesso programma di investimento o per
parti di esso e non ha presentato e non intende presentare altre domande di agevolazione a
valere sulla medesima procedura;
j) che il soggetto proponente non ha effettuato, nei due anni precedenti la domanda di aiuto,
una delocalizzazione della stessa attività o di attività analoghe o di una loro parte e di non
aver concretamente in programma di delocalizzare la stessa o un’analoga attività a quella
oggetto di richiesta di aiuto nei due anni successivi al completamento dell’investimento,
secondo quanto previsto dall’art. 15 comma 8 del Regolamento
k) che il soggetto proponente possiede i requisiti di __________________, ai sensi della
Raccomandazione CE 2003/361/CE del 6.5.2003, pubblicata sulla GUCE L 124 del 20.5.2003;
l)

che il soggetto proponente non ha ottenuto, dopo la presentazione della domanda di accesso,
o, in caso contrario, di aver restituito e, comunque di rinunciare ad ottenere, per i beni del
programma oggetto della concessione, agevolazioni di qualsiasi natura in base ad altre leggi
nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche che
siano qualificabili come “aiuti di Stato” ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione Europea.
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CODICE PRATICA ____________

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

SI IMPEGNA
ad operare nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, sul lavoro, sulla
prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;
AUTORIZZA
la Regione Puglia ed ogni altro soggetto formalmente delegato, ad effettuare:
1. tutte le indagini tecniche e amministrative dalle stesse ritenute necessarie sia in fase di
istruttoria sia dopo l'eventuale concessione delle agevolazioni richieste e l'erogazione a saldo
delle stesse;
2. il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del D. Lgs 196/03
come armonizzato dal D.Lgs. 101/2018, esclusivamente per le finalità previste dall'Avviso
Pubblico per l'attuazione degli Aiuti agli investimenti delle PMI di cui al Titolo II, capo 3 del
Regolamento reg. 30 settembre 2014, n.17, da realizzarsi nell'ambito di unità locali ubicate
nel territorio della Regione Puglia.

Data ____________________
___________________________________
(firma digitale del Legale Rappresentante)
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L’attestazione sarà generata telematicamente, dovrà essere firmata digitalmente dal
Soggetto Finanziatore e inserita nella procedura telematica

ALLEGATO D
CODICE PRATICA __________

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

Puglia Sviluppo S.p.A.
Via Delle Dalie, s.n.c.
70026 Z.I. Modugno (BA)
p.c.
Spett.le Regione Puglia
Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro
Sezione Competitività e
Ricerca dei Sistemi Produttivi
Corso Sonnino 177 70100 Bari
------------------------

REGOLAMENTO GENERALE DEI REGIMI DI AIUTO IN ESENZIONE N. 17 DEL 30 SETTEMBRE 2014
(IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) 651/2014 DEL 17.06.2014) COME MODIFICATO
CON COME MODIFICATO CON

REGOLAMENTO REGIONALE, 10 GENNAIO 2019, N. 2.

__________________
Titolo II - Capo III
“Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese”
La sottoscritta ______________________
ATTESTA
che

in

data

___________,

il

soggetto

proponente

"____________________________________________" (Compilare entrambi i campi:
P.IVA…………………..CF:

_______________

)

appartenente

alla

categoria

produttiva

"___________________________", codice pratica ______________, ha presentato la
domanda di accesso agli " Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese" a valere sul
Titolo II – Capo 3 del "Regolamento Generale Dei Regimi Di Aiuto In Esenzione" per un
investimento

pari

a

€

________________,

tipologia

_____________________________.
___________________________________________
(firma digitale della Banca)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ E RICERCA DEI SISTEMI PRODUTTIVI 8 agosto
2019, n. 538
PO FESR 2014/2020 - Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre
2014 e ss.mm. e ii. - Titolo II capo 6 “Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese nel settore
turistico-alberghiero” ‐ denominato “Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’art.
6 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” – Approvazione
modifiche.
LA DIRIGENTE DI SEZIONE
Visti:
- gli artt. 4,5 e 6 della L.R. 04.02.1997 n. 7;
- la DGR n. 3261 del 28.07.1998 con la quale sono state emanate direttive in ordine alla adozione degli atti
di gestione da parte dei dirigenti regionali in attuazione della Legge Regionale n. 7/97 del D. Lgs. N. 29/93
e s.m.i;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30.03.2011 n. 165;
- l’art. 32 della legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- l’art. 18 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- la Legge Regionale n. 10 del 20.06.2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni e integrazioni;
- la L.R. 20.06.2008, n. 15 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa
nella Regione Puglia”;
- il Regolamento UE n. 679/2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)” e il successivo D. Lgs. n. 101/2018 recante Disposizioni
per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27.04.2016”;
- la Delibera 1518 del 31.07.2015 con la quale la Giunta regionale ha adottato il nuovo modello organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale” integrata
con DGR n. 458 del 08.04.2016;
- la DGR n. 1176 del 29.07.2016 avente come oggetto: “Atto di Alta organizzazione MAIA adottato con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31.07.2015 n. 443. Conferimento incarichi di direzione
di Sezione” e la successiva D.G.R. n. 1439 del 30.07.2019 di proroga degli incarichi;
- la DGR n. 833 del 07.06.2016 di nomina Responsabili di Azione P.O.R Puglia FESR-FSE 2014/2020;
- il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n.67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019
e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”;
- la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n.68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021”;
Visti altresì:
- la DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013 la Regione ha preso atto
delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi del FSC 2000 2006 e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012, n.
60/2012, 79/2012, 87/2012 e 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
- l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo Locale”, sottoscritto in data 25 luglio 2013, per un
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ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma degli interventi
immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti agli
investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “Titolo II Turismo”, a cui
sono stati destinati € 15.000.000,00;
- la DGR n. 2424 del 21.11.2014 “Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007-2013 Accordo di Programma
Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a seguito delle riduzioni apportate al
Fondo con deliberazione CIPE n. 14/2013” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.
172 del 17.12.2014, con la quale si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi inseriti
nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR 2120 del 14.10.2014;
Premesso che:
- sul BURP n. 139 del 06.10.2014 è stato pubblicato il Regolamento regionale n. 17 del 30.09.2014
“Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione”, Regolamento della Puglia per gli aiuti
compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE;
- con D.G.R n. 1682 del 26/09/2018 e con successiva rettifica con la D.G.R. n. 2311 del 11/12/2018 la Giunta
Regionale ha provveduto all’adozione definitiva del R.R. 2/2019 recante le modifiche al “Regolamento
regionale del 30 settembre 2014, n. 17 “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato
interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”, pubblicato sul
BURP n. 5 suppletivo del 17 gennaio 2019);
- con DGR n. 2445 del 21.11.2014 la Regione Puglia ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto
Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titolo II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento
Regionale n. 17 del 30.09.2014, a norma dell’art. 6, comma 7, del medesimo e dell’art. 123, paragrafo
6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e che alla stessa, nell’ambito del ciclo di programmazione 2007
2013, sono stati affidati compiti e funzioni di soggetto intermedio ai sensi dell’art. 42 del Regolamento
(CE) 1083/2006, della stessa tipologia di quelli previsti dal Titolo II del Regolamento Regionale n. 17 del
30.09.2014;
- con DGR. 1735 del 06.10.2015, la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma Operativo
regionale 2014-2020 – FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854 del
13.08.2015, che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (BURP n. 137 del 21.10.2015);
- con DGR n. 1482 del 28.09.2017, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 118 del 13
ottobre 2017, la Giunta regionale ha preso atto del Programma Operativo Regionale Puglia FESR FSE
2014-2020 modificato e approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C (2017)
6239 del 14 settembre 2017;
- con DGR n. 2029 del 15.11.2018, la Giunta regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione della
Commissione C(2018) 7150 final del 23 ottobre 2018 modifica la decisione di esecuzione C (2015) 5854
che approva determinati elementi del Programma Operativo Regionale “Puglia FESR FSE 2014-2020” per
il sostegno a titolo del FESR e del FSC nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione” per la Regione Puglia in Italia;
- il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi
Strutturali, per il periodo compreso tra il 01.01.2014 e il 31.12.2020;
- il Programma Operativo definisce linee programmatiche e operative per contribuire all’implementazione
della Strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) ed alla realizzazione della
coesione economica, sociale e territoriale, individuando priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni in
linea con il Reg. (UE) n. 1303/2013 (Regolamento Generale), il Reg. (UE) n. 1301/2013 (norme specifiche
del Fondo FESR) ed il Reg. (UE) n. 1304/2013 (norme specifiche del Fondo FSE), nonché con i contenuti
dell’Accordo di Partenariato definitivo a l livello nazionale;
Considerato che:
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-

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

-

con l’approvazione del R.R. 2/2019 di modifica del Regolamento regionale del 30 settembre 2014, n. 17
“Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”, la Giunta regionale ha provveduto all’adeguamento ed
aggiornamento del Regolamento medesimo e nell’occasione è stato avviato un processo di semplificazione
delle procedure, finalizzato anche alla riduzione dei tempi procedimentali, ed a fornire chiarimenti
applicativi su specifiche fattispecie di aiuti;
in data 16.04.2019 si è tenuto un incontro con il Partenariato Economico e Sociale del POR Puglia FESRFSE 2014/2020, per la condivisione delle modifiche all’avviso in oggetto;
con D.G.R. n. 1436 del 30.07.2019 la Giunta Regionale ha provveduto all’approvazione delle linee di
indirizzo per la modifica dell’avviso Titolo II capo 6 “Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese
nel settore turistico-alberghiero” ‐ denominato “Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai
sensi dell’art. 6 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014”,
ai sensi dell’art. 6 comma 5 del su citato regolamento;

-

Si ravvisa, pertanto, la necessità di procedere con l’approvazione delle modifiche dell’avviso Titolo II capo 6
“Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese nel settore turistico-alberghiero” ‐ denominato “Avviso
per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’art. 6 del Regolamento generale dei regimi di aiuto
in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014”.
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto
disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n.
196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono
trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti Contabili ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non comporta nessun onere a carico del Bilancio Regionale.
Ritenuto di dover provvedere in merito,
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DETERMINA
- di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate;
- di modificare l’avviso Titolo II capo 6 “Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese nel settore
turistico-alberghiero” ‐ denominato “Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’art.
6 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014”, secondo le
linee di indirizzo approvate dalla giunta regionale con D.G.R. n. 1436 del 30.07.2019;
- di approvare l’allegato 1 alla presente determinazione denominato “Titolo II capo 6 “Aiuti agli investimenti
delle piccole e medie imprese nel settore turistico-alberghiero” ‐ denominato “Avviso per la presentazione
delle istanze di accesso ai sensi dell’art. 6 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n.
17 del 30 settembre 2014 -, che riporta il testo coordinato dell’avviso con le modifiche, e la modulistica
relativa;
- di rinviare la pubblicazione dell’avviso e della modulistica modificati sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia, successivamente alla disponibilità della piattaforma informatica per il caricamento e la gestione
delle istanze.
Il presente provvedimento:
-

Sarà affisso all’Albo della Sezione Competitività e Ricerca dei sistemi produttivi;

-

Sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico,innovazione,
istruzione, formazione e lavoro;

-

Sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014/2020;

-

Sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della G.R.

-

Sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, successivamente alla disponibilità della
piattaforma informatica per il caricamento e la gestione delle istanze.

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare è immediatamente esecutivo ed è composto di n. 5
facciate.
							

La Dirigente della Sezione
Gianna Elisa Berlingerio
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Sezione
H
I

N

N

Codice
52.22.09

Descrizione
Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua

52.22.09

Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua

55.10.00

Alberghi

55.10.00

Alberghi

55.20.10

Villaggi turistici

55.20.10

Villaggi turistici

55.20.20

Ostelli della gioventù

55.20.20

Ostelli della gioventù

55.20.30

Rifugi di montagna

55.20.30

Rifugi di montagna

55.20.40

Colonie marine e montane

55.20.40

Colonie marine e montane

55.20.51

Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence

55.20.51

Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence

55.30.00

Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte

55.30.00

Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte

77.11.00

Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri

77.11.00

Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri

77.21.01

Noleggio di biciclette

77.21.01

Noleggio di biciclette

77.21.02

Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò)

77.21.02

Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò)

77.21.09

Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative

77.21.09

Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative

77.39.94

Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed
addobbi
Noleggioluminosi
di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed

77.39.94

R

R

79.11.00

addobbi
luminosi
Attività delle
agenzie di viaggio

79.11.00

Attività delle agenzie di viaggio

79.12.00

Attività dei tour operator

79.12.00

Attività dei tour operator

79.90.11

Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento

79.90.11

Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento

79.90.19

Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca

79.90.19

Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca

79.90.20

Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

79.90.20

Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

82.30.00

Organizzazione di convegni e fiere

82.30.00

Organizzazione di convegni e fiere

90.01.01

Attività nel campo della recitazione

90.01.01

Attività nel campo della recitazione

90.01.09

Altre rappresentazioni artistiche

90.01.09

Altre rappresentazioni artistiche

90.02.01

Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli

90.02.01

Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli

90.02.02

Attività nel campo della regia

90.02.02

Attività nel campo della regia

90.02.09

Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

90.02.09

Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
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90.03.01

Attività dei giornalisti indipendenti

90.03.01

Attività dei giornalisti indipendenti

90.03.02

Attività di conservazione e restauro di opere d'arte

90.03.02

Attività di conservazione e restauro di opere d'arte

90.03.09

Altre creazioni artistiche e letterarie

90.03.09

Altre creazioni artistiche e letterarie

90.04.00

Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

90.04.00

Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

91.01.00

Attività di biblioteche ed archivi

91.01.00

Attività di biblioteche ed archivi

91.02.00

Attività di musei

91.02.00

Attività di musei

91.03.00

Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili

91.03.00

Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili

91.04.00

Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali

91.04.00

Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali

93.11.10

Gestione di stadi

93.11.20

Gestione di piscine

93.11.20

Gestione di piscine

93.11.30

Gestione di impianti sportivi polivalenti

93.11.30

Gestione di impianti sportivi polivalenti

93.11.90

Gestione di altri impianti sportivi nca

93.11.90

Gestione di altri impianti sportivi nca

93.21.00

Parchi di divertimento e parchi tematici

93.21.00

Parchi di divertimento e parchi tematici

93.29.10

Discoteche, sale da ballo night-club e simili

93.29.10

Discoteche, sale da ballo night-club e simili

93.29.20

Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali

93.29.20

Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali

96.04.20

Stabilimenti termali
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ALLEGATO A
La domanda deve essere presentata esclusivamente tramite procedura telematica da parte
di un soggetto finanziatore accedendo alla pagina dedicata all'Avviso presente
su www.sistema.puglia.it

Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30
settembre 2014 (in attuazione del Regolamento (CE) 651/2014 del
17.06.2014) come modificato dal Regolamento n. 2 del 10 gennaio 2019
Titolo II Turismo - Capo 6
“Aiuti agli investimenti delle PMI nel settore turistico - alberghiero”

Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi
dell’articolo 6 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in
esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 – Titolo II Turismo - Capo 6,
come modificato dal Regolamento n. 2 del 10 gennaio 2019
Modulistica
Allegato A – Schema Domanda

1
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Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi
dell’articolo 6 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in
esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 – Titolo II Turismo - Capo 6,
come modificato dal Regolamento n. 2 del 10 gennaio 2019
Allegato A – Schema Domanda
[Avvertenza: Il presente modello di Allegato A va compilato esclusivamente on line sul portale
www.sistema.puglia.it]

SOGGETTO FINANZIATORE
Ragione sociale
Sede Legale

Indirizzo (via e n.

Comune

civico)

ABI

Cap

Prov.

CAB

Pec (posta elettronica certificata)

A.1

DATI ANAGRAFICI DEL SOGGETTO PROPONENTE

Ragione sociale
Natura giuridica
Dimensione
Impresa

� Microimpresa

Tipologia impresa
Data di

costituzione
Data scadenza
società
P. IVA

� Autonoma

GG/MM/AAAA

� Piccola Impresa � Media Impresa
� Associata

Data di inizio attività

� Collegata

GG/MM/AAAA

GG/MM/AAAA
Codice Fiscale
(come da visura camerale)

N. iscrizione CCIAA
Prov. Iscrizione

Data di iscrizione

Settore economico

Codice Ateco 2007

CCIAA

attività principale

CCIAA

GG/MM/AAAA

attività principale

3
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Sede Legale

Indirizzo
Comune

Prov.

cap

(via e n.

Comune

Prov.

cap

Cell.

e-mail

(via e n.
civico)
Sede Operativa

Indirizzo
civico)

Contatti

Telefono
PEC

(obbligatoria)
Nominativo e

funzione referente
iniziativa

Cognome

Indirizzo per

Indirizzo

comunicazioni

(via e n.

Nome
Prov.
Comune

cap

civico)
Recapiti

Telefonico
PEC

(obbligato
ria)

A.2

mail

DATI DI SINTESI SULL’INIZIATIVA
� a. ampliamento, ammodernamento e ristrutturazione delle strutture turistico –

alberghiere � b. realizzazione o ammodernamento degli stabilimenti balneari � c.
Tipologia
Iniziativa

(Art. 3 Avviso)

realizzazione e/o gestione di approdi turistici � d. realizzazione di strutture

turistico - alberghiere di particolare pregio storico – architettonico � e.

consolidamento, restauro e risanamento conservativo di edifici rurali, masserie,

trulli, torri, fortificazioni � f. primo impianto e/o sistemazione di area a verde di
almeno 10 ettari � g. recupero strutture non ultimate con destinazione turistica
� h. recupero di aree urbane degradate e/o inquinate da destinare a strutture

ricettive, congressuali, sportive, culturali
Descrizione
sintetica

Iniziativa
Settore di attività dell’iniziativa proposta - Codice
ATECO 2007

Settore

economico

4
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Codice

ATECO 2007
Comun

Provincia

e
Ubicazione

Indirizz

iniziativa

o (via e

CAP

n.

civico)
Progettazione Ingegneristica e Direzione Lavori €

Investimento

Suolo Aziendale €

proposto

Opere Murarie e Assimilate €

(richiesto ad

Macchinari, Impianti e Attrezzature €

agevolazione)

Totale Investimento proposto €

Data prevista inizio

Data prevista fine

investimento

Iva agevolabile

investimento
si

Percentuale IVA
agevolabile

A.3

no
Data Dichiarazione
consulente (se IVA
agevolabile si)

DATI ANAGRAFICI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Cognome
Nome

Sesso

Codice
fiscale

Comune di
nascita

Documento
riconoscim
ento

Rilasciato
da

[riportare EE per stato
estero]

Tipo

Provinci
a di

nascita

Data di nascita

N.

IL

GG/MM/AAAA

5
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A.4

REQUISITI DI ACCOGLIBILITÀ DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 47 E 76 DEL DPR 445/2000, IL PROPONENTE DICHIARA:

Il Soggetto Proponente è una Microimpresa, una Piccola Impresa o una Media impresa
L’iniziativa rientra tra quelle previste dall’articolo 2, comma 1 lettera a.6) del
Regolamento nonché dal successivo articolo 56

L’iniziativa non riguarda i settori e/o le attività di cui all’articolo 1, paragrafo 3° e l’art.
13 del Regolamento (UE) di esenzione n. 651/2004

Il Soggetto Proponente risulta regolarmente costituito ed iscritto nel Registro Imprese
come previsto dall’articolo 3, comma 2, lettera a) del Regolamento

Il Soggetto Proponente, come previsto dall’articolo 3, comma 2, lettera b) del
Regolamento, risulta essere nel pieno e nel libero esercizio dei propri diritti, non in
liquidazione volontaria e non sottoposto a procedure concorsuali

Il Soggetto Proponente, per quanto risulta dall’allegata Dichiarazione Sostitutiva di
Atto di Notorietà, è in regola con i requisiti previsti dall’articolo 3, comma 2, lettere c),
d, e, f, g del Regolamento.

sì/no
sì/no
sì/no
sì/no

sì/no

sì/no

Il Soggetto Proponente, per quanto risulta dall’allegata Dichiarazione Sostitutiva di
Atto di Notorietà, non ha effettuato, nei due anni precedenti la domanda di aiuto, una

delocalizzazione della stessa attività o di attività analoghe o di una loro parte secondo

sì/no

quanto previsto dall’art. 15 comma 8 del Regolamento

L’iniziativa proposta si riferisce a unità locali ubicate nel territorio della Regione Puglia
come previsto dall’articolo 5 del Regolamento

Il programma di investimento proposto non è inferiore a € 30.000 (art. 56 del
Regolamento)

A.5

sì/no
sì/no

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

Presentazione del Piano degli investimenti iniziali nel rispetto delle categorie di spese e nei limiti di

cui all’art. 36 del Regolamento. Tutti gli importi sono da intendersi IVA esclusa salvo se l’Iva è un

costo agevolabile. Al fine della corretta imputazione della tabella è obbligatorio acquisire i preventivi
e/o computo metrico.
Tipo

investimen
to

Voce di
spesa

Estremi

documento

Fornitore/Professionista
denominazione

Importo

preventivo

Importo richiesto ad
agevolazione

a) Spese di progettazione ingegneristica (max 5% del totale di cui alle categorie di spesa c)

Totale
b) Acquisto del suolo e sue sistemazioni (max 5% del totale di cui alle categorie di spesa b), c1),
c2), c3), c4), c5), d) meno d1)

[ad es. preliminare
compra / vendita]

6
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c) Opere murarie e assimilate

Totale

[ad es.computo
metrico]

c.1) Acquisto immobili inagibili o inabitabili (art. 4 comma 23)

c.2) Nuova costruzione

Totale

c.3) Opere di recupero di immobili esistenti e non utilizzati acquisibili e restaurabili)

c.4. Acquisto immobili diversi da c1) ed altre opere murarie

Totale

Totale

c.5) Impianti generali come riportati nell'articolo 4 comma 2 dell'Avviso

d.) Macchinari, impianti e attrezzature varie

Totale

[ad es. preventivi]

d.1) Altro (Brevetti e software)

d.1.a) Programmi informatici

Totale

Totale

Totale
d.1.b) Trasferimenti di tecnologia

7
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Totale
Totale complessivo (minimo 30.000 €)

Art. 37, comma 1: limite intensità di aiuto per le piccole/medie imprese
Art. 37, comma 7 del regolamento: importo massimo su cui calcolare i

contributi per le piccole/medie imprese

45%/35% dei costi
ammessi
€ 2.000.000 /
4.000.000

Nota opere murarie: Opere murarie e assimilabili: capannoni e fabbricati industriali, per uffici, per
servomezzi e per servizi [magazzino, mensa, infermeria, portineria, casa del custode - quest’ultima nel

limite di mq. 100 - relativi impianti generali (impianti di riscaldamento, condizionamento,
idrico/fognario, impianto antitaccheggio, elettrico, sanitario, metano, aria compressa, rete Lan/dati,

videosorveglianza, citofonico, telefonico, antincendio, antifurto, impianto tv, ecc.), strade e piazzali,
tettoie, cabine elettriche, recinzioni, infissi, porte, pareti divisorie, rivestimenti pareti e colonne - boiserie,

basamenti per macchinari e impianti, rete fognaria, pozzi];

Nota Infrastrutture aziendali: allacciamenti stradali, ferroviari, idrici, elettrici, informatici, ai metanodotti.

A.6

DATI FINANZIAMENTO

IMPORTO

DURATA

DURATA

TASS

DATA

TIPO

IR

F IN A N Z IA M E

AM M O RTAM ENT

PREA M M O RTA M

O

D E L IB E

F IN A N Z IA M E N

S

NTO

O

EN TO

(TAE

RA

TO

DATA

RRILEVAZI
ONE

G)

ANNOTAZI
ONI

IRS

[in anni]
ESCLUSO

€

[IN MESI]

EVENTUALE
PREAMMORTAME
NTO)

%

GGMMAAAA

(FISSO/VARIA
BILE)

ü “l’impresa possiede o intende ottenere entro la richiesta di erogazione del contributo il “rating
di legalità”: (scelta s/n)

� si

� no

ATTENZIONE: è POSSIBILE RICHIEDERE IL RATING SE IN POSSESSO DI ALMENO LA RICHIESTA

ALL’AUTORITA’ GARANTE)

� flag garanzia diretta (MCC o Confidi)

� flag garanzia di portafoglio (Tranched cover)

� elemento di aiuto____

� elemento di aiuto____

COPERTURA FINANZIARIA DELL’INIZIATIVA
Totale investimenti

Importo
finanziamento

Differenza

Apporto mezzi
propri

Altri
finanziamenti

€

[…….]

[….]

%

€

8
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A.7 DESCRIZIONE DELLE EVENTUALI GARANZIE RILASCIATE DA CONFIDI
Data delibera

Estremi Delibera

Fondi pubblici %

Fondi pubblici %

Fondi privati %

Importo fondi privati €

Importo Garanzia

Eventuali annotazioni

da trasmettere alla
Regione

A.8 DATI OCCUPAZIONALI (ULA)

Indicare le risorse umane coinvolte per lo svolgimento dell’iniziativa in termini di ULA (unità
lavorative annue) con riferimento all’unità locale oggetto di agevolazione. Specificare, altresì,
l’impatto e le ricadute occupazionali del progetto.
Qualifiche

Anno antecedente
l’avvio

dell’investimento

Di cui

donne

Anno a
regime

Di cui

donne

Dirigenti
Quadri

Impiegati
Operai

Operai specializzati che
necessitano di una

postazione lavorativa
Apprendisti
Part time

Altre forme di

collaborazione
TOTALE
Indicare le risorse umane coinvolte complessivamente dall’impresa in termini di ULA (unità lavorative

annue) (vale a dire con riferimento alla totalità dell’attività aziendale). Specificare, altresì, l’impatto
e le ricadute occupazionali del progetto.
Qualifiche

Anno antecedente
l’avvio

dell’investimento

Di cui

donne

Anno a
regime

Di cui

donne

Dirigenti
Quadri

Impiegati
Operai

9
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Operai specializzati che
necessitano di una

postazione lavorativa
Apprendisti
Part time

Altre forme di

collaborazione
TOTALE

A.9

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)

Si ricorda che ai sensi dell’art. 3 comma 3 dell’Avviso:

I progetti di cui ai punti a), b), c) e d) del comma 1 dell’art. 3 dell’Avviso, devono tendere alla:

• promozione del risparmio energetico, della gestione sostenibile dei rifiuti e il recupero degli
stessi, del risparmio e della tutela delle risorse idriche;

• riduzione di emissioni di CO2, di sostanze acidificanti e di emissioni odorifere e sonore da
parte delle imprese beneficiarie.

Coerenza dell’iniziativa con le linee guida VAS

L'iniziativa promuove il risparmio energetico

L'iniziativa promuove la gestione sostenibile dei
rifiuti e il recupero degli stessi

L'iniziativa promuove il risparmio e la tutela dei
corpi idrici

L'iniziativa mira ad una riduzione di emissioni
odorifere e sonore

SI

NO

�

�

�

�

�

�

�

�

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

Atto Costitutivo e Statuto (laddove previsto)

Preventivi/Computo metrico/Altri documenti relativi al piano degli investimenti
Documento Allegato B – Altre informazioni

Titolo di disponibilità dell'immobile registrato della sede oggetto di richiesta di agevolazioni.

Documentazione attestante l'avvio dell'iter amministrativo corredata da relazione tecnica,
per la realizzazione delle opere murarie o, se non ancora avviato, fornire relazione di un

tecnico abilitato ove si descrive l’iter amministrativo da adottare per la realizzazione delle

opere murarie oggetto di richiesta di agevolazioni. Nel caso di edilizia libera, invece, fornire
dichiarazione sostitutiva di atto notorio di un tecnico abilitato iscritto all'albo attestante che

per le opere murarie previste non è necessario richiedere alcuna autorizzazione o effettuare
comunicazione al comune di appartenenza.
¨

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio di un tecnico abilitato iscritto all'albo attestante la
valutazione del suolo separata dal valore dell'immobile.

¨

nell’ambito delle iniziative disciplinate dal precedente art. 3 comma 1 lettera h) ed, in
particolare, per opere di nuova costruzione a seguito di “interventi di ristrutturazione

10
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edilizia” in conformità con la lettera d) dell’art. 3 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, fornire una
relazione dettagliata, corredata da documentazione probatoria, con cui l’impresa dimostri

che l’assenza di agevolazione su tali spese, in ragione delle caratteristiche tecnologiche e
localizzative dell’iniziativa, ne inficerebbe la redditività e le opportunità di innovazione e
sviluppo.
¨

nei casi di interventi di recupero e di riqualificazione di immobili esistenti e non utilizzati,
per le fattispecie previste dall’art. 3 comma 1 lettera h), fornire dichiarazione sostitutiva di

atto notorio di un tecnico abilitato ed iscritto all’albo attestante che l’immobile possegga i

requisiti previsti dal comma 23 dell’art. 4 dell’Avviso, con allegato idoneo rilievo fotografico.
¨
¨
¨

Per gli investimenti di cui alla lettera g), comma 1 dell’art. 3, occorre presentare anche:
titolo abilitativo originario completo di elaborati grafici delle strutture autorizzate;

certificazione del Comune di riferimento dalla quale si evincano le date di inizio lavori e

sospensione degli stessi; la sospensione dei lavori deve essere avvenuta alla data di
pubblicazione del Regolamento Regionale n. 17/2014 (BURP n. 139 suppl. del 06/10/2014).
¨

perizia giurata a firma di tecnico abilitato ed iscritto ad albo professionale ed in possesso di
requisiti di terzietà che attesti:
o

la descrizione delle fasi del procedimento amministrativo che interessa l’intera

o

la descrizione dello stato dei luoghi, con specifica elencazione delle opere eseguite,

costruzione, con specificazione delle procedure amministrative necessarie per la
completa attuazione del programma di investimenti proposto;

con particolare riferimento ai capitoli di lavori già realizzati. Per capitoli di lavori, si

intendono i singoli capitoli, con riferimento a ciascuna sezione, elencati nell’indice
del “Listino Prezzi della Regione Puglia”, vigente alla data di invio dell’istanza di
accesso;
o
¨

rilievo fotografico dello stato dei luoghi, alla data di presentazione dell’istanza di
accesso, con indicazione dei punti di ripresa fotografica.

DSAN dimensione impresa (riportante i dati riferiti all’anno intero antecedente alla data di
presentazione della domanda) a cura del legale rappresentante

Si dichiara che tutti i documenti caricati sulla procedura telematica sono conformi agli originali
consegnati dal soggetto proponente e depositati presso il soggetto finanziatore incaricato e/o

presso la sede legale del proponente stesso.

Data ___________________
___________________________________

(firma digitale del Legale Rappresentante)

11
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UNIONE EUROPEA

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO
ECONOMICO, INNOVAZIONE,
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO
REGIONALE.

ALLEGATO B

Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30
settembre 2014 (in attuazione del Regolamento (CE) 651/2014 del
17.06.2014) come modificato dal Regolamento n. 2 del 10 gennaio 2019
Titolo II Turismo - Capo 6
“Aiuti agli investimenti delle PMI nel settore turistico - alberghiero”

Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi
dell’articolo 6 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in
esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 – Titolo II Turismo - Capo 6,
come modificato dal Regolamento n. 2 del 10 gennaio 2019
Modulistica
Allegato B – Altre informazioni

Soggetto proponente:
Soggetto
finanziatore:

ABI: _________

Codice pratica:

[riportare il codice pratica generato dal sistema on line]

CAB: _____________
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Allegato B – Altre Informazioni

Indice dei Contenuti

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Presentazione dell’iniziativa ......................................................................................................... 3
Tipologia dell’investimento .......................................................................................................... 3
Attività oggetto dell’iniziativa e obiettivi da raggiungere ............................................................ 4
La cantierabilità ............................................................................................................................ 4
Il mercato dell’iniziativa ............................................................................................................... 5
Conto economico previsionale dell’Impresa ................................................................................ 5
Stato patrimoniale previsionale dell’Impresa ............................................................................... 6
partecipazioni e/o associazioni del soggetto proponente .............................................................. 7
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Allegato B – Altre Informazioni

Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi
dell’articolo 6 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in
esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 – Titolo II Turismo - Capo 6,
come modificato dal Regolamento n. 2 del 10 gennaio 2019
Allegato B – Altre informazioni

[Avvertenza: Il presente modello di Allegato B va compilato dal soggetto proponente in
tutti i suoi paragrafi. I riquadri riportati per ogni paragrafo sono da intendersi puramente
a titolo indicativo e, quindi, possono essere liberamente ampliati rispetto ai contenuti
proposti dal Soggetto Proponente.]

1.

PRESENTAZIONE DELL’INIZIATIVA

[Illustrare il soggetto proponente, l’attività svolta ed in particolare l’oggetto dell’iniziativa
proposta e gli aspetti che meglio la caratterizzano.]
(Attenzione: il campo dovrà essere obbligatoriamente compilato)

2.

TIPOLOGIA DELL’INVESTIMENTO

[Barrare con una ‘X’ la tipologia dell’investimento tra quelle riportate.]
____ ampliamento, ammodernamento e ristrutturazione delle

strutture

turistico

alberghiere, ivi comprese le strutture di servizi funzionali allo svolgimento dell’attività
(quali bar, palestre, piscine, centri benessere, ecc.) nonché gli interventi finalizzati al
superamento delle barriere architettoniche, al rinnovo e aggiornamento tecnologico, al
miglioramento dell’impatto ambientale;

____ la realizzazione o l’ammodernamento degli stabilimenti balneari, ivi compresi gli spazi
destinati alla ristorazione e alla somministrazione di cibi e bevande, ai parcheggi ed ai
punti di ormeggio;

____ la realizzazione e/o la gestione di approdi turistici;
____ la realizzazione di strutture turistico ‐ alberghiere (compresi servizi annessi, nel

rispetto della normativa vigente) attraverso il consolidamento ed il restauro e risanamento
conservativo di immobili che presentano interesse artistico e storico-architettonico;

____ il consolidamento, restauro e risanamento conservativo di edifici rurali, masserie,
trulli, torri, fortificazioni al fine della trasformazione dell’immobile in strutture turistico‐

alberghiere (compresi servizi annessi, nel rispetto della normativa vigente). Ai fini di cui
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Allegato B – Altre Informazioni

sopra, deve restare immutata la volumetria fuori terra esistente e fatti salvi i prospetti
originari e le caratteristiche architettoniche e artistiche;

____ Il primo impianto e/o sistemazione di area a verde di almeno 10 ettari(anche mediante
la realizzazione di piste ciclabili, sentieri attrezzati, percorsi sportivi, punti ristoro, ecc.)

anche di proprietà pubblica, la cui fruizione sia condivisa con la eventuale Amministrazione
proprietaria e/o il soggetto gestore.

____Nuove attività turistico – alberghiere, attraverso il recupero fisico e/o funzionale di

strutture non ultimate, legittimamente iniziate, destinate ad attività ricettive di cui all’art.
3 della legge regionale n. 11/99;

____ Recupero di aree urbane degradate e/o inquinate da destinare alla realizzazione di
strutture ricettive, congressuali, sportive, culturali e/o ricreative.

3.

ATTIVITÀ OGGETTO DELL’INIZIATIVA E OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE

[Riportare le attività oggetto dell’iniziativa e gli obiettivi da raggiungere in riferimento alla
Tipologia indicata nel paragrafo 2.]
(Attenzione: il campo dovrà essere obbligatoriamente compilato)

4.

LA CANTIERABILITÀ

[Indicare i requisiti relativi alla localizzazione necessari per il regolare svolgimento
dell’iniziativa, specificando per ognuno se è già stato ottenuto ovvero i tempi per
l’espletamento.]

[Per le spese in opere murarie fornire eventuali autorizzazioni ottenute o richiesta di
autorizzazioni; in ogni caso fornire la documentazione attestante la destinazione d’uso
dell’immobile dove viene realizzato l’investimento]
Titolo di disponibilità dell’immobile:
(proprietà, comodato, locazione, ecc)

Data
atto

gg/mm/aaaa

Data

disponibilità
effettiva

gg/mm/aaaa
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Allegato B – Altre Informazioni
Iter amministrativo per le opere murarie:
((Permesso di costruire, S.C.I.A., D.I.A., C.I.L., etc.)

Data
atto gg/mm/aaaa

Con riferimento all’iter amministrativo per la realizzazione delle opere murarie, se non ancora
avviato, fornire relazione di un tecnico abilitato ove si descrive l’iter amministrativo da adottare per
la realizzazione delle opere murarie oggetto di richiesta di agevolazioni. Nel caso di edilizia libera,
invece, fornire dichiarazione sostitutiva di atto notorio di un tecnico abilitato iscritto all'albo attestante
che per le opere murarie previste non è necessario richiedere alcuna autorizzazione o effettuare
comunicazione al comune di appartenenza.
5.

IL MERCATO DELL’INIZIATIVA

Le tipologie di clienti

[Indicare i principali gruppi omogenei di clienti ai quali si pensa di vendere i propri
prodotti/servizi, descrivendo:
la tipologia di soggetti che li compongono;
le esigenze che esprimono e quanto sono numerosi, stimando il numero di clienti per
ogni gruppo;
l’area geografica di riferimento e l’area in cui si intende vendere i propri
prodotti/servizi, specificando, ove possibile, il numero di abitanti;
le motivazioni alla base delle scelte effettuate.]

-

(Attenzione: il campo dovrà essere obbligatoriamente compilato)
I concorrenti

[Analizzare le caratteristiche e i punti di forza che contraddistinguono i prodotti/servizi dei
concorrenti, che operano nell’area geografica selezionata, indicando gli aspetti che li
rendono più temibili per il successo della propria iniziativa.]
(Attenzione: il campo dovrà essere obbligatoriamente compilato)

6.

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE DELL’IMPRESA
Voci

Ultimo Bilancio
Consuntivo

Anno a regime (successivo
all’entrata in funzione
dell’investimento)

Fatturato netto
Rimanenze finali pf/sl
(Rimanenze iniziali pf/sl)
Altri ricavi

Pagina 5 di 8
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Allegato B – Altre Informazioni
Voci

Ultimo Bilancio

Anno a regime (successivo

Consuntivo

V A L O R E D E L L A P R O D U Z IO N E

€

all’entrata in funzione
dell’investimento)

€

Costo per materie prime, sussidiarie,

di consumo

Costo per servizi
Costo per godimento beni di terzi
Variazione delle rimanenze materie
prime, sussidiarie, di consumo
Oneri diversi di gestione
Costo per il personale
M A R G IN E O P E R A T IV O L O R D O

€

€

€

€

€

€

€

€

Ammortamenti

Accantonamenti
R IS U L T A T O O P E R A T IV O

Interessi attivi

Interessi passivi

di cui: oneri su finanziamento

erogato da Soggetto Finanziatore

(Capo 3)

Altri oneri e proventi (specificare)
R IS U L T A T O L O R D O

Imposte
R IS U L T A T O N E T T O

7.

STATO PATRIMONIALE PREVISIONALE DELL’IMPRESA
Attività

Crediti vs soci per versamenti dovuti
Immobilizzazioni immateriali nette
Immobilizzazioni materiali nette
Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni
Rimanenze finali materie prime
Rimanenze finali semilavorati
Rimanenze finali prodotti finiti
Totale magazzino
Crediti vs clienti
Credito IVA
crediti non commerciali

Ultimo Bilancio

Anno a regime

Consuntivo

Pagina 6 di 8
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Allegato B – Altre Informazioni
Attività
………altri crediti (dettagliare)………

Totale crediti
Totale attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
Banche attive
Cassa
…Altro (dettagliare)……
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante
Totale attivo €
(totale attivo e passivo dovranno coincidere)
Passività
Capitale sociale
Apporto in c/futuri aumenti capitale sociale
Riserve (specificare)
Risultato esercizi precedenti
Risultato esercizio
………..altro (specificare)…………………
Patrimonio netto
TFR
Fondo rischi e oneri
Altri fondi (dettagliare)
Totale fondi
Finanziamento erogato da Soggetto
Finanziatore (Capo 3)
Debiti finanziari m/l termine (specificare)
Totale debiti differiti
Debiti iva
Debiti vs. istituti previdenziali
Altri debiti (dettagliare)
Debiti non commerciali
Debiti vs fornitori per investimenti
Debiti vs fornitori per costo del venduto
Debiti vs. fornitori altri (specificare)
Totale debiti vs fornitori
Banche c/c
Banche altro (specificare)
Totale banche a breve
Totale debiti
Totale passivo €
(totale attivo e passivo dovranno coincidere)

8.

Anno a regime

Ultimo Bilancio
Consuntivo

€
Ultimo Bilancio

Anno a regime

Consuntivo

€

PARTECIPAZIONI E/O ASSOCIAZIONI DEL SOGGETTO PROPONENTE

[Illustrare, riportando ragione sociale e partita Iva/Codice Fiscale, le eventuali
partecipazioni e/o associazioni esistenti alla data dell’ultimo bilancio approvato alla data
di presentazione della domanda. Riportare anche le eventuali partecipazioni dei singoli
soci in altre imprese]
Pagina 7 di 8
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Allegato B – Altre Informazioni

Attenzione: Tali informazioni dovranno essere coerenti con la DSAN di dimensione di
impresa da produrre in allegato).

Data ____________________
__________________________________________________
( firma digitale del Legale Rappresentante Impresa)
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ALLEGATO C
La domanda deve essere presentata esclusivamente tramite procedura telematica da parte di
un soggetto finanziatore accedendo alla pagina dedicata all'Avviso presente
su www.sistema.puglia.it

CODICE PRATICA __________

REGIONE PUGLIA
Programma Operativo FESR 2014/2020
ASSE III obiettivo specifico 3c
Aiuti agli investimenti delle PMI nel settore turistico-alberghiero

Puglia Sviluppo S.p.A.
Via Delle Dalie, s.n.c.
70026 Z.I. Modugno (BA)
p.c.

Spett.le Regione Puglia
Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro
Sezione Competitività e
Ricerca dei Sistemi Produttivi
Corso Sonnino 177 70100 Bari

REGOLAMENTO GENERALE DEI REGIMI DI AIUTO IN ESENZIONE N. 17 DEL 30 SETTEMBRE
2014 (IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) 651/2014 DEL 17.06.2014) come
modificato dal Regolamento n. 2 del 10 gennaio 2019
_____
Titolo II Turismo - Capo 6
“Aiuti agli investimenti delle PMI nel settore turistico - alberghiero”

Il sottoscritto _________________________, Codice Fiscale _________________________, nato a
_______, (__) CAP

_______,

il___________ in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa

“__________”, P.IVA con Sede Legale a _____________ (__) CAP _______ in (via e n. civ.) _______ ,
telefono ____________, PEC _______________ , e-mail___________
quale soggetto proponente il programma di investimenti di cui all'Avviso Pubblico (Burp n. _____ del
____________ ) relativo all'attuazione del Capo 6 del Reg. Regionale 30 settembre 2014, n. 17 - Aiuti agli
investimenti delle PMI nel settore turistico – alberghiero, come modificato dal Regolamento n. 2 del 10
gennaio 2019- da realizzarsi nell'ambito di unità locali ubicate nel territorio della Regione Puglia,

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 20 del 13-2-2020

CODICE PRATICA ____________

REGIONE PUGLIA
Programma Operativo FESR 2014/2020
ASSE III obiettivo specifico 3c
Aiuti agli investimenti delle PMI nel settore turistico-alberghiero

consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
CHIEDE

- di accedere alle agevolazioni previste dal suddetto Avviso Pubblico per la realizzazione di un programma
di investimento (data inizio investimento prevista il _______ e data completamento prevista il _______),
relativo all’unità produttiva ubicata a ___________, ( ).CAP………… in (via e n. civ.) ___________così
come dettagliato nel progetto trasmesso da ___________________ codice pratica _________ e relativa
documentazione a corredo allegata alla presente domanda di accesso, dal costo complessivo previsto di €
____________ così previsionalmente articolato:

-

*
*
*
*
*

PROGETTAZIONE INGEGNERISTICA E DIREZIONE LAVORI
SUOLO AZIENDALE
OPERE MURARIE E ASSIMILATE
MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE
ALTRO (SOFTWARE E BREVETTI)

€
€
€
€
€

………
………
………
………
………

A tal fine
DICHIARA

nella qualità di cui sopra, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del DPR 445/2000:
a) Di essere a conoscenza che la tipologia dell’aiuto è nella forma di sovvenzione e che l’intensità dell’aiuto,
calcolata in base ai costi ammissibili del progetto, non potrà superare il 35% per le medie imprese ed il
45% per le piccole imprese;
b) che il soggetto proponente è regolarmente costituito ed iscritto nel Registro delle Imprese;
c) che il soggetto proponente è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato liquidazione
volontaria e non è sottoposto a procedure concorsuali;
d) che il soggetto proponente non rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o
depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione
Europea;
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REGIONE PUGLIA
Programma Operativo FESR 2014/2020
ASSE III obiettivo specifico 3c
Aiuti agli investimenti delle PMI nel settore turistico-alberghiero

CODICE PRATICA ____________

e) che il soggetto proponente opera nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla
prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, con particolare riferimento agli obblighi
contributivi;
f) che il soggetto proponente non è stato destinatario, nei sei anni precedenti la data di presentazione della
domanda di agevolazione, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli
derivanti da rinunce da parte dell'impresa;
g) che il soggetto proponente non deve restituire agevolazioni erogate per le quali è stata disposta
dall'Organismo competente la restituzione;
h) che il soggetto proponente non si trova in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà così come
definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle
imprese in difficoltà;
i) che il soggetto proponente non ha goduto o non gode di altre agevolazioni a valere su normative
regionali, nazionali o comunitarie per lo stesso programma di investimento o per parti di esso e non ha
presentato e non intende presentare altre domande di agevolazione a valere sulla medesima procedura;
j) che il soggetto proponente non ha effettuato, nei due anni precedenti la domanda di aiuto, una
delocalizzazione della stessa attività o di attività analoghe o di una loro parte e di non aver concretamente
in programma di delocalizzare la stessa o un’analoga attività a quella oggetto di richiesta di aiuto nei due
anni successivi al completamento dell’investimento, secondo quanto previsto dall’art. 15 comma 8 del
Regolamento;
k) che il soggetto proponente possiede i requisiti di __________________, ai sensi della Raccomandazione
CE 2003/361/CE del 6.5.2003, pubblicata sulla GUCE L 124 del 20.5.2003;
l) che il soggetto proponente non ha ottenuto, dopo la presentazione della domanda di accesso, o, in

caso contrario, di aver restituito e, comunque di rinunciare ad ottenere, per i beni del programma
oggetto della concessione, agevolazioni di qualsiasi natura in base ad altre leggi nazionali,
regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche che siano
qualificabili come “aiuti di Stato” ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione Europea.
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CODICE PRATICA ____________

REGIONE PUGLIA
Programma Operativo FESR 2014/2020
ASSE III obiettivo specifico 3c
Aiuti agli investimenti delle PMI nel settore turistico-alberghiero

SI IMPEGNA
ad operare nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, sul lavoro, sulla prevenzione degli
infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;
AUTORIZZA
la Regione Puglia ed ogni altro soggetto formalmente delegato, ad effettuare:
1. tutte le indagini tecniche e amministrative dalle stesse ritenute necessarie sia in fase di istruttoria sia dopo
l'eventuale concessione delle agevolazioni richieste e l'erogazione a saldo delle stesse;
2. il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del D. Lgs 196/03 come
armonizzato dal D.Lgs. 101/2018, esclusivamente per le finalità previste dall'Avviso Pubblico per
l'attuazione degli Aiuti agli investimenti delle PMI di cui al Titolo II, capo 6 del Regolamento reg. 30
settembre 2014, n.17, da realizzarsi nell'ambito di unità locali ubicate nel territorio della Regione Puglia.
Data____________________
___________________________________
(firma digitale del Legale Rappresentante del
Soggetto Proponente)
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L’attestazione sarà generata telematicamente, dovrà essere firmata digitalmente dal
Soggetto Finanziatore e inserita nella procedura telematica

ALLEGATO D
CODICE PRATICA __________

REGIONE PUGLIA
Programma Operativo FESR 2014/2020 ASSE
III obiettivo specifico 3c
Aiuti agli investimenti delle PMI nel settore turistico-alberghiero

Puglia Sviluppo S.p.A.
Via Delle Dalie, s.n.c.
70026 Z.I. Modugno (BA)
p.c.
Spett.le Regione Puglia
Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro
Sezione Competitività e
Ricerca dei Sistemi Produttivi
Corso Sonnino 177 70100 Bari

REGOLAMENTO GENERALE DEI REGIMI DI AIUTO IN ESENZIONE N. 17 DEL 30 SETTEMBRE
2014 (IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) 651/2014 DEL 17.06.2014) COME
MODIFICATO CON REGOLAMENTO REGIONALE, 10 GENNAIO 2019, N. 2
_______________
Titolo II - Capo 6
“Aiuti agli investimenti delle PMI nel settore turistico - alberghiero
La sottoscritta ______________________
ATTESTA
che

in

___________,

data

l'impresa

"____________________________________________" (Compilare entrambi i campi:
P.IVA/CF: _______________ - ___ ), codice pratica ______________, ha presentato la
domanda di accesso agli " Aiuti agli investimenti delle PMI nel settore turistico - alberghiero " a
valere sul Titolo II – Capo 6 del "Regolamento Generale Dei Regimi Di Aiuto In Esenzione" per
un

investimento

pari

a

€

________________,

tipologia

_____________________________.
_______________________________
(firma digitale della Banca)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ E RICERCA DEI SISTEMI PRODUTTIVI 8 agosto
2019, n. 539
PO FESR 2014/2020 - Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014
e ss.mm. e ii. - Titolo II – Capo 1 “Aiuti ai programmi di investimento delle Grandi Imprese” – Avviso per la
presentazione di progetti promossi da Grandi imprese ai sensi dell’art. 17 del Regolamento regionale dei
regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014. Approvazione delle modifiche.
LA DIRIGENTE DI SEZIONE
Visti:
- gli artt. 4,5 e 6 della L.R. 04.02.1997 n. 7;
- la DGR n. 3261 del 28.07.1998 con la quale sono state emanate direttive in ordine alla adozione degli atti
di gestione da parte dei dirigenti regionali in attuazione della Legge Regionale n. 7/97 del D. Lgs. N. 29/93
e s.m.i;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30.03.2011 n. 165;
- l’art. 32 della legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- l’art. 18 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- la Legge Regionale n. 10 del 20.06.2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni e integrazioni;
- la L.R. 20.06.2008, n. 15 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa
nella Regione Puglia”;
- il Regolamento UE n. 679/2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati)” e il successivo D. Lgs. n. 101/2018 recante Disposizioni per l’adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27.04.2016”;
- la Delibera 1518 del 31.07.2015 con la quale la Giunta regionale ha adottato il nuovo modello organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale” integrata
con DGR n. 458 del 08.04.2016;
- la DGR n. 1176 del 29.07.2016 avente come oggetto: “Atto di Alta organizzazione MAIA adottato con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31.07.2015 n. 443. Conferimento incarichi di direzione
di Sezione” e la successiva D.G.R. n. 1439 del 30.07.2019 di proroga degli incarichi;
- la DGR n. 833 del 07.06.2016 di nomina Responsabili di Azione P.O.R Puglia FESR-FSE 2014/2020;
- il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n.67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019
e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”;
- la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n.68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021”;
Visti altresì:
- la DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013 la Regione ha preso atto
delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi del FSC 2000 2006 e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012, n.
60/2012, 79/2012, 87/2012 e 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
- l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo Locale”, sottoscritto in data 25 luglio 2013, per un
ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma degli interventi
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immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti agli
investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “Contratti di programma
Manifatturiero/Agroindustria”, a cui sono stati destinati € 180.000.000,00;
- la DGR n. 2424 del 21.11.2014 “Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007-2013 Accordo di Programma
Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a seguito delle riduzioni apportate al
Fondo con deliberazione CIPE n. 14/2013” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 172 del
17.12.2014, con la quale si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi inseriti nell’Accordo,
sulla base dei criteri della DGR 2120 del 14.10.2014;
Premesso che:
- sul BURP n. 139 del 06.10.2014 è stato pubblicato il Regolamento regionale n. 17 del 30.09.2014
“Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione”, Regolamento della Puglia per gli aiuti
compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE;
- con D.G.R n. 1682 del 26/09/2018 e con successiva rettifica con la D.G.R. n. 2311 del 11/12/2018 la Giunta
Regionale ha provveduto all’adozione definitiva del R.R. 2/2019 recante le modifiche al “Regolamento
regionale del 30 settembre 2014, n. 17 “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato
interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”, pubblicato sul
BURP n. 5 suppletivo del 17 gennaio 2019);
- con DGR n. 2445 del 21.11.2014 la Regione Puglia ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto
Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titolo II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento
Regionale n. 17 del 30.09.2014, a norma dell’art. 6, comma 7, del medesimo e dell’art. 123, paragrafo
6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e che alla stessa, nell’ambito del ciclo di programmazione 2007
2013, sono stati affidati compiti e funzioni di soggetto intermedio ai sensi dell’art. 42 del Regolamento
(CE) 1083/2006, della stessa tipologia di quelli previsti dal Titolo II del Regolamento Regionale n. 17 del
30.09.2014;
- con DGR. 1735 del 06.10.2015, la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma Operativo
regionale 2014-2020 – FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854 del
13.08.2015, che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (BURP n. 137 del 21.10.2015);
- con DGR n. 1482 del 28.09.2017, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 118 del 13
ottobre 2017, la Giunta regionale ha preso atto del Programma Operativo Regionale Puglia FESR FSE 20142020 modificato e approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C (2017) 6239 del
14 settembre 2017;
- con DGR n. 2029 del 15.11.2018, la Giunta regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione della
Commissione C(2018) 7150 final del 23 ottobre 2018 modifica la decisione di esecuzione C (2015) 5854
che approva determinati elementi del Programma Operativo Regionale “Puglia FESR FSE 2014-2020” per
il sostegno a titolo del FESR e del FSC nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione” per la Regione Puglia in Italia;
- il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi
Strutturali, per il periodo compreso tra il 01.01.2014 e il 31.12.2020;
- il Programma Operativo definisce linee programmatiche e operative per contribuire all’implementazione
della Strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) ed alla realizzazione della coesione
economica, sociale e territoriale, individuando priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni in linea con il Reg.
(UE) n. 1303/2013 (Regolamento Generale), il Reg. (UE) n. 1301/2013 (norme specifiche del Fondo FESR)
ed il Reg. (UE) n. 1304/2013 (norme specifiche del Fondo FSE), nonché con i contenuti dell’Accordo di
Partenariato definitivo a l livello nazionale;
Considerato che:
-

con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 799 del 07.05.2015 è
stato approvato e pubblicato sul BURP n. 68 del 14.05.2015 l’Avviso: “FSC ‐ APQ Sviluppo Locale 2007‐2013
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‐ Titolo II ‐ Capo 1 “Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese” ‐ denominato “Avviso per la
presentazione di progetti promossi da grandi imprese ai sensi dell’art. 17;
-

-

con l’approvazione del R.R. 2/2019 di modifica del Regolamento regionale del 30 settembre 2014, n. 17
“Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”, la Giunta regionale ha provveduto all’adeguamento ed
aggiornamento del Regolamento medesimo e nell’occasione è stato avviato un processo di semplificazione
delle procedure, finalizzato anche alla riduzione dei tempi procedimentali, ed a fornire chiarimenti
applicativi su specifiche fattispecie di aiuti;
in data 29.08.2019 si è tenuto un incontro con il Partenariato Economico e Sociale del POR Puglia FESRFSE 2014/2020, per la condivisione delle modifiche all’avviso in oggetto;
con D.G.R. n. 1494 del 02.08.2019 la Giunta Regionale ha provveduto all’approvazione delle linee di
indirizzo per la modifica dell’avviso Titolo II ‐ Capo 1 “Aiuti ai programmi di investimento delle grandi
imprese” ‐ denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi imprese ai sensi
dell’art. 17 del Regolamento regionale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014”, ai
sensi dell’art. 6 comma 5 del su citato regolamento;

Si ravvisa, pertanto, la necessità di procedere con l’approvazione delle modifiche dell’avviso Titolo II ‐ Capo
1 “Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese” ‐ denominato “Avviso per la presentazione di
progetti promossi da Grandi imprese ai sensi dell’art. 17 del Regolamento regionale dei regimi di aiuto in
esenzione n. 17 del 30 settembre 2014”, in attuazione delle linee di indirizzo dettate nella delibera sopra
menzionata.
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto
disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n.
196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono
trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti Contabili ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non comporta nessun onere a carico del Bilancio Regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
- di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate;
- di modificare l’avviso Titolo II ‐ Capo 1 “Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese” ‐
denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi imprese ai sensi dell’art. 17 del
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Regolamento regionale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014”, secondo le linee di
indirizzo approvate dalla giunta regionale con D.G.R. n. 1494 del 02.08.2019;
- di approvare l’allegato 1 alla presente determinazione denominato“Avviso per la presentazione di progetti
promossi da Grandi imprese ai sensi dell’art. 17 del Regolamento regionale dei regimi di aiuto in esenzione
n. 17 del 30 settembre 2014”, che riporta il testo coordinato dell’avviso con le modifiche, e la modulistica
ad esso relativa;
- di rinviare la pubblicazione dell’avviso e della modulistica modificati sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia, successivamente alla disponibilità della piattaforma informatica per il caricamento e la gestione
delle istanze.
Il presente provvedimento:
-

Sarà affisso all’Albo della Sezione Competitività e Ricerca dei sistemi produttivi;

-

Sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico,
innovazione, istruzione, formazione e lavoro;

-

Sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014/2020;

-

Sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della G.R.

-

Sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, successivamente alla disponibilità della
piattaforma informatica per il caricamento e la gestione delle istanze.

Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare è immediatamente esecutivo ed è composto di n. 5
facciate.
							

La Dirigente della Sezione
Gianna Elisa Berlingerio
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ATECO 2007 - TITOLI A SEI CIFRE

Struttura Ateco 2007
Allegato A
Tabella dei titoli a sei cifre della classificazione delle attività economiche
Ateco 2007 ammissibili
CODICE

DESCRIZIONE

C

ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

10
10.52.00
10.61.40

INDUSTRIE ALIMENTARI
Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico
Altre lavorazioni di semi e granaglie (limitatamente alla "Produzione di cereali per la prima
colazione")

10.71.10
10.71.20
10.72.00
10.73.00
10.82.00
10.83.01
10.83.02
10.84.00
10.85.01
10.85.02
10.85.03
10.85.04
10.85.05
10.85.09
10.86.00
10.91.00
10.92.00
11
11:01:00
11.05.00
11.07.00
13
13.10.00
13.20.00
13.30.00
13.91.00
13.92.10
13.92.20
13.93.00
13.94.00
13.95.00

Produzione di prodotti di panetteria freschi
Produzione di pasticceria fresca
Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati
Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
Lavorazione del caffè
Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi
Produzione di condimenti e spezie
Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame
Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips
Produzione di piatti pronti a base di ortaggi
Produzione di pizza confezionata
Produzione di piatti pronti a base di pasta
Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari
Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici
Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento
Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia
INDUSTRIA DELLE BEVANDE
Distillazione, rettifica e miscelatura di alcolici
Produzione di birra
Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia
INDUSTRIE TESSILI
Preparazione e filatura di fibre tessili
Tessitura
Finissaggio dei tessili
Fabbricazione di tessuti a maglia
Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento
Fabbricazione di articoli in materie tessili nca
Fabbricazione di tappeti e moquette
Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di
abbigliamento)

13.96.10
13.96.20
13.99.10
13.99.20
13.99.90
14

Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili
Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
Fabbricazione di ricami
Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti
Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi
CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E
PELLICCIA

14.11.00
14.12.00
14.13.10
14.13.20

Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle
Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro
Confezione in serie di abbigliamento esterno
Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
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14.14.00
14.19.10
14.19.21
14.19.29
14.20.00
14.31.00
14.39.00
15
15.11.00
15.12.01
15.12.09
15.20.10
15.20.20
16

Confezione di camice, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima
Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento
Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole applicate
Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari
Confezione di articoli in pelliccia
Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia
Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia
FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI
Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce
Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione
Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria
Fabbricazione di calzature
Fabbricazione di parti in cuoio per calzature
INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI);
FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO

16.10.00
16.21.00
16.22.00
16.23.10
16.23.20
16.24.00
16.29.11
16.29.12
16.29.19
16.29.20
16.29.30
16.29.40
17
17.11.00
17.12.00
17.21.00

Taglio e piallatura del legno
Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)
Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia
Fabbricazione di imballaggi in legno
Fabbricazione di parti in legno per calzature
Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simile
Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili)
Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
Laboratori di corniciai
FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA
Fabbricazione di pasta-carta
Fabbricazione di carta e cartone
Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone (esclusi quelli in
carta pressata)

17.22.00
17.23.01

Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa
Fabbricazione di prodotti cartotecnici scolastici e commerciali quando l'attività di stampa non è
la principale caratteristica

17.23.09
17.24.00
17.29.00
18
18.11.00
18.12.00
18.13.00
18.14.00
18.20.00
19

Fabbricazione di altri prodotti cartotecnici
Fabbricazione di carta da parati
Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone
STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI
Stampa di giornali
Altra stampa
Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media
Legatoria e servizi connessi
Riproduzione di supporti registrati
FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL
PETROLIO

19.20.40
20
20.11.00
20.12.00
20.13.01
20.13.09
20.14.01
20.14.09

Fabbricazione di emulsioni di bitume, di catrame e di leganti per uso stradale
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI
Fabbricazione di gas industriali
Fabbricazione di coloranti e pigmenti
Fabbricazione di uranio e torio arricchito
Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici
Fabbricazione di alcol etilico da materiali fermentati
Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici nca
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20.15.00
20.16.00
20.17.00
20.20.00
20.30.00
20.41.10

Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost)
Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie
Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie
Fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura (esclusi i concimi)
Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici
Fabbricazione di saponi, detergenti e di agenti organici tensioattivi (esclusi i prodotti per
toletta)

20.41.20
20.42.00
20.51.01
20.51.02
20.52.00
20.53.00
20.59.10
20.59.20

Fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico e per manutenzione
Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili
Fabbricazione di fiammiferi
Fabbricazione di articoli esplosivi
Fabbricazione di colle
Fabbricazione di oli essenziali
Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico
Fabbricazione di prodotti chimici organici ottenuti da prodotti di base derivati da processi di
fermentazione o da materie prime vegetali

20.59.30
20.59.40

Trattamento chimico degli acidi grassi
Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati antidetonanti e
antigelo)

20.59.50
20.59.60
20.59.70

Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale
Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio
Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa produzione di cloro, soda e potassa) ed
elettrotermici

20.59.90
21

Fabbricazione di altri prodotti chimici nca
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI

21.10.00
21.20.01
21.20.09
22
22.11.10
22.11.20
22.19.01
22.19.09
22.21.00
22.22.00
22.23.01
22.23.02
22.23.09
22.29.01
22.29.02
22.29.09
23

Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base
Fabbricazione di sostanza diagnostiche radioattive in vivo
Fabbricazione di medicinali ed altri preparati farmaceutici
FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE
Fabbricazione di pneumatici e di camere d'aria
Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici
Fabbricazione di suole di gomma e altre parti in gomma per calzature
Fabbricazione di altri prodotti in gomma nca
Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche
Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche
Fabbricazione di rivestimenti elastici per pavimenti (vinile, linoleum eccetera)
Fabbricazione di porte, finestre, intelaiature eccetera in plastica per l'edilizia
Fabbricazione di altri articoli in plastica per l'edilizia
Fabbricazione di parti in plastica per calzature
Fabbricazione di oggetti di cancelleria in plastica
Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche nca
FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON
METALLIFERI

23.11.00
23.12.00
23.13.00
23.14.00
23.19.10
23.19.20
23.19.90
23.20.00
23.31.00
23.32.00

Fabbricazione di vetro piano
Lavorazione e trasformazione del vetro piano
Fabbricazione di vetro cavo
Fabbricazione di fibre di vetro
Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico
Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica)
Fabbricazione di prodotti refrattari
Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta
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23.41.00
23.42.00
23.43.00
23.44.00
23.49.00
23.51.00
23.52.10
23.52.20
23.61.00
23.62.00
23.63.00
23.64.00
23.65.00
23.69.00
23.70.10
23.70.20
23.70.30
23.91.00
23.99.00
24
24.31.00
24.32.00
24.33.01
24.33.02
24.34.00
24.41.00
24.42.00
24.43.00
24.44.00
24.45.00
24.46.00
24.51.00
24.52.00
24.53.00
24.54.00
25

Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica
Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica
Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale
Fabbricazione di altri prodotti in ceramica
Produzione di cemento
Produzione di calce
Produzione di gesso
Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia
Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia
Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso
Produzione di malta
Fabbricazione di prodotti in fibrocemento
Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento
Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo
Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico
Frantumazione di pietre e minerali vari fuori della cava
Produzione di prodotti abrasivi
Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi nca
METALLURGIA
Stiratura a freddo di barre
Laminazione a freddo di nastri
Fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio
Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo
Trafilatura a freddo
Produzione di metalli preziosi e semilavorati
Produzione di alluminio e semilavorati
Produzione di piombo, zinco e stagno e semilavorati
Produzione di rame e semilavorati
Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati
Trattamento dei combustibili nucleari (escluso l'arricchimento di uranio e torio)
Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa
Fusione di acciaio
Fusione di metalli leggeri
Fusione di altri metalli non ferrosi
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)

25.11.00
25.12.10
25.12.20
25.21.00
25.29.00

Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture
Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici
Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, tende alla veneziana e simili
Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo per impieghi di stoccaggio o di
produzione

25.30.00

Fabbricazione di generatori di vapore (esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il
riscaldamento centrale ad acqua calda)

25.40.00
25.50.00
25.61.00
25.62.00
25.71.00
25.72.00
25.73.11
25.73.12
25.73.20

Fabbricazione di armi e munizioni
Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri
Trattamento e rivestimento dei metalli
Lavori di meccanica generale
Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche
Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili
Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale
Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili
Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
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25.91.00
25.92.00
25.93.10
25.93.20
25.93.30
25.94.00
25.99.11
25.99.19

Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi per il trasporto e l'imballaggio
Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici
Fabbricazione di molle
Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate
Fabbricazione di articoli di bulloneria
Fabbricazione di caraffe e bottiglie isolate in metallo
Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e altri accessori casalinghi
non elettrici, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno

25.99.20
25.99.30
25.99.91
25.99.99
26

Fabbricazione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate
Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli
Fabbricazione di magneti metallici permanenti
Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica nca
FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI
ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI

26.11.01
26.11.09
26.12.00
26.20.00
26.30.10
26.30.21
26.30.29
26.40.01
26.40.02
26.51.10
26.51.21

Fabbricazione di diodi, transistor e relativi congegni elettronici
Fabbricazione di altri componenti elettronici
Fabbricazione di schede elettroniche assemblate
Fabbricazione di computer e unità periferiche
Fabbricazione di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi (incluse le telecamere)
Fabbricazione di sistemi antifurto e antincendio
Fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni
Fabbricazione di apparecchi per la riproduzione e registrazione del suono e delle immagini
Fabbricazione di console per videogiochi (esclusi i giochi elettronici)
Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia
Fabbricazione di rilevatori di fiamma e combustione, di mine, di movimento, generatori
d'impulso e metal detector

26.51.29

Fabbricazione di altri apparecchi di misura e regolazione, di contatori di elettricità, gas, acqua
ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione (incluse parti staccate ed accessori)

26.52.00
26.60.01
26.60.02
26.60.09

Fabbricazione di orologi
Fabbricazione di apparecchiature di irradiazione per alimenti e latte
Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (incluse parti staccate e accessori)
Fabbricazione di altri strumenti per irradiazione ed altre apparecchiature elettroterapeutiche

26.70.11
26.70.12
26.70.20
26.80.00
27

Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di precisione
Fabbricazione di attrezzature ottiche di misurazione e controllo
Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche
Fabbricazione di supporti magnetici ed ottici
FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO
DOMESTICO NON ELETTRICHE

27.11.00
27.12.00
27.20.00
27.31.01
27.31.02
27.32.00
27.33.01
27.33.09
27.40.01
27.40.09
27.51.00
27.52.00
27.90.01
27.90.02

Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricità
Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici
Fabbricazione di cavi a fibra ottica per la trasmissione di dati o di immagini
Fabbricazione di fibre ottiche
Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici
Fabbricazione di apparecchiature in plastica non conduttiva
Fabbricazione di altre attrezzature per cablaggio
Fabbricazione di apparecchiature di illuminazione e segnalazione per mezzi di trasporto
Fabbricazione di altre apparecchiature per illuminazione
Fabbricazione di elettrodomestici
Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici
Fabbricazione di apparecchiature elettriche per saldature e brasature
Fabbricazione di insegne luminose e apparecchiature elettriche di segnalazione
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27.90.03
27.90.09
28
28.11.11

Fabbricazione di capacitatori elettrici, resistenze, condensatori e simili, acceleratori
Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche nca
FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA
Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto
su strada e ad aeromobili)

28.11.12

Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione
interna

28.11.20
28.12.00
28.13.00
28.14.00
28.15.10

Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche
Fabbricazione di altre pompe e compressori
Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli,
aeromobili e motocicli)

28.15.20
28.21.10
28.21.21
28.21.29
28.22.01
28.22.02

Fabbricazione di cuscinetti a sfere
Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori
Fabbricazione di caldaie per riscaldamento centrale
Fabbricazione di altre caldaie per riscaldamento
Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili
Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli
elevatori e piattaforme girevoli

28.22.03
28.22.09
28.23.01
28.23.09
28.24.00
28.25.00

Fabbricazione di carriole
Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
Fabbricazione di cartucce toner
Fabbricazione di macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche)
Fabbricazione di utensili portatili a motore
Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione;
fabbricazione di condizionatori domestici fissi

28.29.10

Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse
parti staccate e accessori)

28.29.20

Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere
(incluse parti e accessori)

28.29.30

Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio
(incluse parti e accessori)

28.29.91
28.29.92
28.29.93

Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico
Fabbricazione di macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico
Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per
meccanica (esclusi quelli ottici)

28.29.99
28.30.10
28.30.90
28.41.00

Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca
Fabbricazione di trattori agricoli
Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed
escluse le parti intercambiabili)

28.49.01
28.49.09
28.91.00
28.92.01

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

28.92.09
28.93.00

Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse
parti e accessori)

28.94.10
28.94.20

Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei
Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature
(incluse parti e accessori)
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28.94.30

Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e
accessori)

28.95.00

Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)

28.96.00

Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e
accessori)

28.99.10
28.99.20
28.99.30
28.99.91

Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere
Fabbricazione di apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e
apparecchiature simili

28.99.92
28.99.93

Fabbricazione di giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento
Fabbricazione di apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre
apparecchiature per il bilanciamento

28.99.99
29
29.10.00
29.20.00
29.31.00
29.32.01
29.32.09
30
30.11.01
30.12.00
30.20.01
30.20.02

Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)
FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
Fabbricazione di autoveicoli
Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori
Fabbricazione di sedili per autoveicoli
Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori nca
FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
Fabbricazione di sedili per navi
Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive
Fabbricazione di sedili per tram, filovie e metropolitane
Costruzione di altro materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario, per metropolitane e per
miniere

30.30.01
30.30.02
30.30.09
30.40.00
30.91.11
30.91.12
30.91.20
30.92.10
30.92.20
30.92.30
30.92.40
30.99.00
31
31.01.10
31.01.21
31.01.22
31.02.00
31.03.00
31.09.10
31.09.20

Fabbricazione di sedili per aeromobili
Fabbricazione di missili balistici
Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi nca
Fabbricazione di veicoli militari da combattimento
Fabbricazione di motori per motocicli
Fabbricazione di motocicli
Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e ciclomotori
Fabbricazione e montaggio di biciclette (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette
Fabbricazione di veicoli per invalidi (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di carrozzine e passeggini per neonati
Fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale
FABBRICAZIONE DI MOBILI
Fabbricazione di sedie e poltrone per ufficio e negozi
Fabbricazione di altri mobili metallici per ufficio e negozi
Fabbricazione di altri mobili non metallici per ufficio e negozi
Fabbricazione di mobili per cucina
Fabbricazione di materassi
Fabbricazione di mobili per arredo domestico
Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e
negozi)

31.09.30
31.09.40
31.09.50
31.09.90
32
32.11.00

Fabbricazione di poltrone e divani
Fabbricazione di parti e accessori di mobili
Finitura di mobili
Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno)
ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
Coniazione di monete
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32.12.10

Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi

32.12.20
32.13.01
32.13.09
32.20.00
32.30.00
32.40.10
32.40.20
32.50.11
32.50.12

Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale
Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli preziosi)
Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca
Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di articoli sportivi
Fabbricazione di giochi (inclusi i giochi elettronici)
Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo)
Fabbricazione di materiale medico-chirurgico e veterinario
Fabbricazione di apparecchi e strumenti per odontoiatria e di apparecchi medicali per diagnosi
(incluse parti staccate e accessori)

32.50.13
32.50.14
32.50.20
32.50.30
32.50.40
32.50.50

Fabbricazione di mobili per uso medico, chirurgico, odontoiatrico e veterinario
Fabbricazione di centrifughe per laboratori
Fabbricazione di protesi dentarie (inclusa riparazione)
Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili (inclusa riparazione)
Fabbricazione di lenti oftalmiche
Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni

32.91.00
32.99.11
32.99.12
32.99.13
32.99.14
32.99.19
32.99.20
32.99.30
32.99.40
32.99.90
33

Fabbricazione di scope e spazzole
Fabbricazione di articoli di vestiario ignifughi e protettivi di sicurezza
Fabbricazione di articoli in plastica per la sicurezza personale
Fabbricazione di articoli in metallo per la sicurezza personale
Fabbricazione di dispositivi per la respirazione artificiale (maschere a gas)
Fabbricazione di altre attrezzature ed altri articoli di vestiario protettivi di sicurezza
Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini
Fabbricazione di oggetti di cancelleria
Fabbricazione di casse funebri
Fabbricazione di altri articoli nca
RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED
APPARECCHIATURE

33.11.01
33.11.02
33.11.03
33.11.04
33.11.05
33.11.06
33.11.07
33.11.09
33.12.10
33.12.20
33.12.30

Riparazione e manutenzione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
Riparazione e manutenzione di utensileria ad azionamento manuale
Riparazione e manutenzione di armi, sistemi d'arma e munizioni
Riparazione e manutenzione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate
Riparazione e manutenzione di armi bianche
Riparazione e manutenzione di container
Riparazione e manutenzione di carrelli per la spesa
Riparazione e manutenzione di altri prodotti in metallo
Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale
Riparazione e manutenzione di forni, fornaci e bruciatori
Riparazione e manutenzione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
(esclusi ascensori)

33.12.40

Riparazione e manutenzione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la
ventilazione

33.12.51

Riparazione e manutenzione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer,
periferiche, fax)

33.12.52

Riparazione e manutenzione di bilance e macchine automatiche per la vendita e la
distribuzione

33.12.53

Riparazione e manutenzione di macchine per le industrie chimiche, petrolchimiche e
petrolifere

33.12.54
33.12.55
33.12.59

Riparazione e manutenzione di macchine per la dosatura, la confezione e l'imballaggio
Riparazione e manutenzione di estintori (inclusa la ricarica)
Riparazione e manutenzione di altre macchine di impiego generale nca
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33.12.60
33.12.70

Riparazione e manutenzione di trattori agricoli
Riparazione e manutenzione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia

33.12.91
33.12.92

Riparazione e manutenzione di parti intercambiabili per macchine utensili
Riparazione e manutenzione di giostre, altalene , padiglioni da tiro al bersaglio ed altre
attrezzature per parchi di divertimento

33.12.99

Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse le macchine
utensili)

33.13.01

Riparazione e manutenzione di apparecchiature ottiche e fotocinematografiche (escluse
macchine fotografiche e videocamere)

33.13.03

Riparazione e manutenzione di apparecchi medicali per diagnosi, di materiale medico
chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria

33.13.04

Riparazione di apparati di distillazione per laboratori, di centrifughe per laboratori e di
macchinari per pulizia ad ultrasuoni per laboratori

33.13.09

Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature elettroniche (escluse quelle per le
telecomunicazioni ed i computer)

33.14.00
33.15.00

Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche (esclusi gli elettrodomestici)
Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i loro
motori), limitatamente alla "riparazione e manutenzione di imbarcazioni da diporto"

33.16.00
33.17.00

Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali
Riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per
metropolitane (esclusi i loro motori)

33.19.01
33.19.02
33.19.03
33.19.04
33.19.09
33.20.01

Riparazioni di pallets e contenitori in legno per trasporto
Riparazione di prodotti in gomma
Riparazione di articoli in vetro
Riparazioni di altri prodotti in legno nca
Riparazione di altre apparecchiature nca
Installazione di motori, generatori e trasformatori elettrici; di apparecchiature per la
distribuzione e il controllo dell'elettricità (esclusa l'installazione all'interno degli edifici)

33.20.02

Installazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, di apparecchi
trasmittenti radiotelevisivi, di impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (esclusa
l'installazione all'interno degli edifici)

33.20.03

Installazione di strumenti ed apparecchi di misurazione, controllo, prova, navigazione e simili
(incluse le apparecchiature di controllo dei processi industriali)

33.20.04
33.20.05

Installazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo
Installazione di generatori di vapore (escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua
calda)

33.20.06
33.20.07

Installazione di macchine per ufficio, di mainframe e computer simili
Installazione di apparecchi medicali per diagnosi, di apparecchi e strumenti per odontoiatria

33.20.08
33.20.09

Installazione di apparecchi elettromedicali
Installazione di altre macchine ed apparecchiature industriali

38

ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI
MATERIALI

38.22.00

Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi limitatamente:
- allo smaltimento dei rifiuti di amianto

38.31.10
38.31.20
38.32.10
38.32.20

Demolizione di carcasse
Cantieri di demolizione navali
Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici
Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di materie prime
plastiche, resine sintetiche

E

FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI
RIFIUTI E RISANAMENTO
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38.32.30

Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse
(limitatamente al riciclaggio di rifiuti industriali e biomasse)

H

TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO

52
52.10.10
52.10.20
52.21.10
52.21.20
52.21.30
52.21.40
52.21.50
52.21.60
52.21.90
52.22.01

MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI
Magazzini di custodia e deposito per conto terzi
Magazzini frigoriferi per conto terzi
Gestione di infrastrutture ferroviarie
Gestione di strade, ponti, gallerie
Gestione di stazioni per autobus
Gestione di centri di movimentazione merci (interporti)
Gestione di parcheggi e autorimesse
Attività di traino e soccorso stradale
Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca
Liquefazione e rigassificazione di gas a scopo di trasporto marittimo e per vie d'acqua
effettuata al di fuori del sito di estrazione

52.22.09
52.23.00
52.24.10
52.24.20
52.24.30
52.24.40
52.29.10
52.29.21
52.29.22

Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua
Attività dei servizi connessi al trasporto aereo
Movimento merci relativo a trasporti aerei
Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali
Movimento merci relativo a trasporti ferroviari
Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri
Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali
Intermediari dei trasporti
Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci

58
58.11.00
58.12.01
58.12.02
58.13.00
58.14.00
58.19.00
58.21.00
58.29.00
59

ATTIVITÀ EDITORIALI
Edizione di libri
Pubblicazione di elenchi
Pubblicazione di mailing list
Edizione di quotidiani
Edizione di riviste e periodici
Altre attività editoriali
Edizione di giochi per computer
Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer)
ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI,
DI REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE

59.11.00
59.12.00
59.13.00
59.14.00
59.20.10
59.20.20
59.20.30
61
61.10.00
61.20.00
61.30.00
61.90.10
61.90.20
61.90.91
61.90.99
62
62.01.00
62.02.00

Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
Attività di proiezione cinematografica
Edizione di registrazioni sonore
Edizione di musica stampata
Studi di registrazione sonora
TELECOMUNICAZIONI
Telecomunicazioni fisse
Telecomunicazioni mobili
Telecomunicazioni satellitari
Erogazione di servizi di accesso ad internet (ISP)
Posto telefonico pubblico ed Internet Point
Intermediazione in servizi di telecomunicazione e trasmissione dati
Altre attività connesse alle telecomunicazioni nca
PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE
Produzione di software non connesso all'edizione
Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica

J

SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
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62.03.00

Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la
riparazione)

62.09.01
62.09.09
63

Configurazione di personal computer
Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca
ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI
SERVIZI INFORMATICI

63.11.20
63.11.30
63.12.00
63.91.00

M
71

Gestione database (attività delle banche dati)
Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)
Portali web
Attività delle agenzie di stampa
ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E
D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE

71.20.22

Collaudi e analisi tecniche di prodotti
Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi
Attività per la tutela di beni di produzione controllata

72
72.11.00
72.19.01
72.19.09
72.20.00

RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche

82

ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO
ALLE IMPRESE

82.20.00

Attività dei call center

71.20.10
71.20.21

N

NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
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UNIONE EUROPEA
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

Ministero Sviluppo Economico

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO

Allegato B
PROCEDURE E CRITERI
PER L’ISTRUTTORIA E LA VALUTAZIONE
DELLE ISTANZE DI ACCESSO PRESENTATE NELL’AMBITO DEL
TITOLO II CAPO 1 DEL REGOLAMENTO GENERALE
DEI REGIMI DI AIUTO IN ESENZIONE
CONTRATTI DI PROGRAMMA REGIONALI
Premessa:
si evidenzia che le procedure e i criteri sono stati implementati nella piattaforma telematica e, pertanto, l’impresa
avrà evidenza dei vari passaggi mediante la compilazione dei pannelli informatici.
L’esito finale della valutazione istruttoria resta di esclusiva competenza degli organi competenti.
In caso di programma di investimenti proposto da una grande impresa che preveda la realizzazione di programmi di
investimento di altre imprese, si precisa quanto segue:
• l’inammissibilità del programma di investimenti dell’impresa proponente (grande impresa) comporta
l’esclusione dell’intero contratto di programma, qualora l’eventuale grande impresa aderente non ne
assuma la responsabilità tecnica ed industriale;
• l’inammissibilità del programma di investimenti delle imprese aderenti alla proposta della grande
impresa proponente non comporta l’inammissibilità dell’iniziativa, qualora il progetto rimanga organico e
funzionale.
Criteri di ammissibilità formale:
Tale verifica riguarda la correttezza formale dell’istanza di accesso, in particolare:
• l’istanza di accesso ed il business plan sono incompleti (non contengono informazioni necessarie e sufficienti
per poter avviare la verifica sostanziale di cui ai punti successivi).
In caso di esito positivo, l’istruttoria prosegue con la fase di verifica successiva.
In caso di esito negativo, l’istanza presentata sarà esclusa e non si procederà ad ulteriore valutazione.
Criteri di ammissibilità sostanziale:
Tale verifica riguarda i requisiti obbligatori per la presentazione della domanda, relativi a:
a) soggetto proponente e aderente in termini di:
• assenza di stato di imprese in difficoltà, come definito dall’articolo 2 comma 18) del Regolamento (UE)
N.651/2014 e s.m.i.
• requisito dimensionale di grande impresa dell’impresa proponente, come definito dall’Allegato I del
Regolamento (UE) N.651/2014 e s.m.i.; la verifica riguarda anche la dimensione delle eventuali imprese
aderenti all’iniziativa promossa dalla grande impresa proponete;
• requisito dei due bilanci approvati;
b) investimenti previsti in termini di:
• localizzazione dell’iniziativa in Puglia;
• dimensione del contratto di programma (di importo compreso tra 5 e 100 milioni di euro);
• per l’eventuale PMI aderente: presenza obbligatoria di investimenti in R&S e/o in Innovazione;
• settore di investimento ammissibile e coerente con le aree di specializzazione individuate dall’art. 4
comma 1 dell’Avviso.
Nel caso il contratto di programma preveda il coinvolgimento di altre imprese aderenti, i criteri di ammissibilità
sostanziale sopra citati sono gli stessi. In tal caso si procederà anche alla verifica di:
• dimensione dell’investimento proposto dall’impresa proponente (di importo almeno pari al 50%
dell’importo complessivo del contratto di programma);
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almeno i 2/3 delle imprese partecipanti al contratto di programma devono essere attive ed aver
approvato almeno due bilanci alla data di presentazione dell’istanza di accesso;
l’eventuale impresa aderente non attiva deve essere partecipata per oltre il 50% da altra impresa attiva
che abbia già approvato almeno due bilanci alla data di presentazione dell’istanza di accesso;
dimensione dell’investimento presentato dall’eventuale impresa aderente di importo almeno pari ad 1
milione di euro;
settore di investimento delle imprese aderenti ammissibile e coerente con le aree di specializzazione
individuate dall’art. 4 comma 1 dell’Avviso.

c) Elementi di innovatività e trasferibilità della proposta
Il progetto integrato deve presentare espliciti elementi di innovazione, come definiti dal Regolamento (UE) 651/2014
della Commissione del 17.06.2014 e dalla SMART SPECIALIZATION STRATEGY 2014-2020 della Regione Puglia, che
devono essere compiutamente rappresentati ed esplicitati.
Il progetto deve evidenziare il grado di innovazione e in quali termini contribuisce alla crescita economica sostenibile,
rafforza la competitività e qualifica l’occupazione.
Infine, sarà posta particolare attenzione alla presenza nel progetto di metodologie e soluzioni innovative e di rilevanza
tecnico scientifica rispetto allo stato dell’arte, verificando, in caso di industrializzazione di risultati derivanti da attività
di ricerca precedentemente svolte o dallo sfruttamento di un brevetto, le informazioni fornite nel business plan,
unitamente alla documentazione fornita in upload secondo quanto previsto dall’art. 12 dell’Avviso.
d) analisi delle ricadute occupazionali
L’analisi viene effettuata sulla base delle informazioni fornite dal soggetto proponente e dai soggetti aderenti nel
business plan e sarà volta a valutare la chiarezza ed attendibilità degli effetti occupazionali con riferimento al settore
in cui ricade l’iniziativa. Particolare attenzione sarà rivolta all’occupazione generata dall’intervento (anche
disaggregata per genere e con riferimento all’occupazione di persone disabili).
In tale contesto il dato di partenza, preso in considerazione, è quello relativo al numero di dipendenti (in termini di
ULA) nei dodici mesi precedenti quello della presentazione della istanza di accesso riferito all’organico aziendale
presente nel territorio della Regione Puglia.
Gli effetti occupazionali dell’intervento saranno valutati con riferimento al mantenimento dell’occupazione
preesistente nella Regione Puglia e all’incremento proposto, che dovrà riguardare nuove assunzioni presso l’unità
oggetto di agevolazione, dovrà essere adeguatamente commisurato ai dati del progetto e non potrà essere costituito
da trasferimenti di personale occupato in altre unità locali ubicate nello SEE anche con riferimento ad altre imprese in
rapporto di controllo o collegamento con l’impresa proponente ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.
Il conteggio deve essere effettuato secondo quanto previsto dal Decreto MAP del 18/04/2005 e s.m.i. e secondo lo
standard (sezione 6).
In caso di esito positivo si prosegue la valutazione.
In caso di esito negativo, l’istanza presentata sarà esclusa e non si procederà ad ulteriore valutazione.
Criteri di valutazione tecnico economica.
Criterio di valutazione 1 – definizione degli obiettivi ed effetto di Incentivazione dell’iniziativa della grande impresa
proponente
La valutazione, di carattere qualitativo, riguarda la chiara esplicitazione degli obiettivi dell’intervento, in termini di
finalità dell’iniziativa: il progetto deve essere presentato in maniera dettagliata ed articolata. In caso di programmi
proposti dalla grande impresa esclusivamente in R&S, la valutazione di tale criterio riguarderà la chiara
rappresentazione degli obiettivi realizzativi perseguiti.
In caso di investimenti in attivi materiali, il progetto deve essere inquadrato, con relative motivazioni, in una delle
fattispecie dell’art. 6 comma 1 dell’Avviso:
a. realizzazione di nuove unità produttive;
b. ampliamento di unità produttive esistenti;
c. diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente per ottenere prodotti mai fabbricati
precedentemente (verifica del rispetto dell’art.6 comma 2 dell’Avviso);
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d. cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un’unità produttiva esistente (verifica
del rispetto dell’art. 6 comma 3 dell’Avviso).
Inoltre, per le grandi imprese, ai fini della verifica dell’effetto di incentivazione, si valuterà, sulla base delle
informazioni contenute nella sezione 11 del business plan, che l’aiuto sia tale da modificare il comportamento del
beneficiario promuovendo investimenti (supplementari) nella zona interessata e concludendo che lo stesso
investimento non verrebbe realizzato in assenza dell’aiuto in questione.
In caso di esito positivo si prosegue la valutazione.
In caso di esito negativo, l’istanza presentata sarà esclusa e non si procederà ad ulteriore valutazione.
Criterio di valutazione 2 – coerenza tra dimensione dei soggetti proponenti e gli investimenti previsti
Si premette che, in presenza di imprese inattive, la valutazione sarà effettuata sulla base delle informazioni relative
all’impresa controllante.
Al fine di verificare la coerenza tra dimensione del proponente (intendendo singolarmente l’impresa proponente e le
eventuali imprese aderenti) e dimensione del programma di investimento delle singole imprese, si utilizzeranno i
seguenti parametri:
A) Rapporto tra investimento e fatturato (totale investimento / fatturato*)
Rapporto <= 1,5
1,5 < rapporto < 3
Rapporto >= 3

Valore rapporto

Punteggio
3
2
1

*Per fatturato si intende la voce A1 del conto economico
B) Rapporto tra investimento e patrimonio netto (totale investimento / patrimonio)
Valore rapporto
Rapporto <= 1,5
1,5 < rapporto < 2,75
Rapporto >= 2,75

Punteggio
3
2
1

Il punteggio complessivo si determina sommando i punteggi ottenuti con riferimento a ciascun parametro.
In caso di punteggio inferiore a 4, al patrimonio netto si potranno aggiungere eventuali apporti di nuovi mezzi propri
necessari alla realizzazione del contratto di programma.
In tal caso l’impresa dovrà fornire documentazione (delibera assembleare) a supporto della valutazione positiva di tale
criterio.
Si precisa che, ai soli fini del calcolo dell’indice, i finanziamenti bancari a m/l termine non saranno considerati come
apporto di mezzi propri.
Le iniziative che non raggiungono un punteggio almeno pari a 4 sono escluse e, pertanto, non si procederà ad ulteriore
valutazione.
In caso di esito positivo si prosegue la valutazione.
Criterio di valutazione 3 - Qualità economico-finanziaria, in termini di sostenibilità ed affidabilità del soggetto
proponente sotto il profilo patrimoniale, finanziario ed economico
L’analisi prende in considerazione ed in maniera distinta gli aspetti qualitativi e gli aspetti quantitativi.
L’analisi qualitativa riguarda le caratteristiche del soggetto proponente in termini di compatibilità del settore
d’intervento con la specifica esperienza del soggetto proponente.
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In caso di esito positivo si prosegue la valutazione.
In caso di esito negativo, l’istanza presentata sarà esclusa e non si procederà ad ulteriore valutazione.
Aspetti patrimoniali e finanziari
Si premette che, in presenza di imprese inattive, la valutazione sarà effettuata sulla base delle informazioni relative
all’impresa controllante.
La valutazione viene effettuata sulla base di dati desumibili dai bilanci degli ultimi due esercizi, redatti ai sensi della
vigente normativa.
Per l’analisi patrimoniale e finanziaria verranno calcolati i seguenti indici:
1. indice di indipendenza finanziaria (X);
2. indice di copertura delle immobilizzazioni (Y);
3. indice di liquidità (Z).
Calcolo dell’indice di indipendenza finanziaria: Patrimonio netto/totale passivo (X).
Il numeratore “patrimonio netto” si compone di:
Ø tutte le voci di cui alla lettera A) dello Stato Patrimoniale Passivo al netto dei Crediti verso soci per versamenti
ancora dovuti di cui alla lettera A) dello Stato Patrimoniale Attivo;
Il totale passivo è la colonna passivo dello Stato Patrimoniale.
Il valore dell’indice è poi associato a delle classi di valori a cui è assegnato un punteggio, come di seguito riportato:
(X) >= 15%
10% <= (X) < 15%
0% < (X) < 10%
(X) <= 0%

Classi di valori

Punti
3
2
1
0

Calcolo dell’indice di copertura delle immobilizzazioni (Patrimonio netto + debiti m/l termine)/immobilizzazioni (Y)
Il numeratore “patrimonio netto” si compone di:
Ø tutte le voci di cui alla lettera A) dello Stato Patrimoniale Passivo al netto dei Crediti verso soci per versamenti
ancora dovuti di cui alla lettera A) dello Stato Patrimoniale Attivo.
I debiti a m/l termine sono costituiti da:
Ø voci di cui alla lettera D) dello Stato Patrimoniale Passivo, classificati nella sottovoce “debiti esigibili oltre
l’esercizio successivo”;
Ø trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato [lettera C) del passivo di Stato Patrimoniale];
Ø fondo rischi e oneri [lettera B) del passivo di Stato Patrimoniale] al netto degli importi a breve.
Le immobilizzazioni sono costituite da:
Ø totale immobilizzazioni [voce B) dell’attivo di Stato Patrimoniale].
Il valore dell’indice è poi associato a delle classi di valori a cui è assegnato un punteggio, come di seguito riportato:
(Y) >= 1,25
0,90 <= (Y) < 1,25
0 < (Y) < 0,90
(Y) <= 0

Classi di valori

Punti
3
2
1
0
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Calcolo dell’indice di liquidità (Attività correnti – rimanenze) / passività correnti (Z)
Il numeratore è costituito dall’attivo circolante [voce C) dell’attivo di Stato Patrimoniale], ratei e risconti attivi [voce D)
dell’Attivo di Stato Patrimoniale, al netto delle rimanenze [totale voce C.I dell’attivo di Stato Patrimoniale].
Le passività correnti sono costituite da:
Ø voci di cui alla lettera D) dello Stato Patrimoniale Passivo, classificati nella sottovoce “debiti esigibili entro
l’esercizio successivo”;
Ø ratei e risconti passivi [voce E) del passivo di Stato Patrimoniale].
Il valore dell’indice è poi associato a delle classi di valori a cui è assegnato un punteggio, come di seguito riportato:
(Z) >= 0,70
0,40 <= (Z) < 0,70
0 < (Z) < 0,40
(Z) <= 0

Classi di valori

Punti
3
2
1
0

Successivamente, la somma dei valori degli indicatori sopra definiti è associata, per ciascun esercizio considerato, ad
una classe di merito, come di seguito riportato:
Classe di merito
1
2
3

da 7 a 9
da 4 a 6
Inferiore a 4

Punteggio

Le classi di merito scaturite per ciascun esercizio vengono comparate. Da tale comparazione scaturisce l’esito della
valutazione degli aspetti patrimoniali e finanziari, come di seguito riportato.
Penultimo consuntivo
Classe di merito 1
Classe di merito 2
Classe di merito 1
Classe di merito 2
Classe di merito 3
Classe di merito 3
Classe di merito 1
Classe di merito 2
Classe di merito 3

Ultimo consuntivo
Classe di merito 1
Classe di merito 1
Classe di merito 2
Classe di merito 2
Classe di merito 2
Classe di merito 1
Classe di merito 3
Classe di merito 3
Classe di merito 3

Classe
1
1
2
2
2
2
2
3
3

Aspetti economici
Per l’analisi economica verranno calcolati i seguenti indici:
Ø ROE;
Ø ROI.
Gli indici non vengono associati a dei parametri predefiniti, ma se ne analizza la tendenza negli esercizi considerati. Gli
indici, pertanto, non assumono una significatività autonoma, ma vengono analizzati nel loro complesso.
Calcolo del ROE (risultato netto / patrimonio netto)
Il risultato netto è l’utile (perdita) dell’esercizio rilevato dal Conto Economico.
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Il denominatore “patrimonio netto” si compone di:
Ø tutte le voci di cui alla lettera A) dello Stato Patrimoniale Passivo al netto dei Crediti verso soci per versamenti
ancora dovuti di cui alla lettera A) dello Stato Patrimoniale Attivo.
Calcolo del ROI (risultato operativo / capitale investito)
Il risultato operativo è dato dalla differenza tra il totale del valore della produzione (voce A del Conto Economico) e il
totale dei costi della produzione (voce B del Conto Economico).
Il capitale investito è costituito dal totale attivo dello Stato Patrimoniale.
Situazione indici
Indici positivi
Indici positivi solo nell’ultimo esercizio
Indici non rientranti nelle precedenti ipotesi

Classe
1
2
3

Successivamente, al fine di poter esprimere una valutazione complessiva in riferimento all’affidabilità del soggetto
proponente sotto il profilo patrimoniale, finanziario ed economico, si procede alla comparazione delle valutazioni
come di seguito riportato:
Aspetti patrimoniali e finanziari classe
1
1
1
2
2
3
2
3
3

Aspetti economici - classe

Valutazione criterio di valutazione 1

1
2
3
1
2
1
3
2
3

Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Negativo
Negativo
Negativo

In caso di valutazione negativa, il programma di investimento presentato sarà escluso e non si procederà ad ulteriore
valutazione.
Criterio di valutazione 4 – copertura degli investimenti
L’analisi prenderà in considerazione la proposta di copertura di investimenti secondo quanto stabilito dalla normativa.
Nel caso di previsione di copertura del programma di investimenti mediante “Apporto di mezzi propri” ed, in
particolare, mediante “utilizzo di riserve libere di patrimonio”, si provvederà a verificare l’esistenza, nell’anno
precedente l’avvio del programma di investimenti, dell’equilibrio fonti/impieghi.
In caso l’impresa disponga, anche solo per l’ultimo esercizio, di bilancio soggetto al controllo di una società di
revisione legale (iscritta nel registro dei revisori legali presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze), è consentita
la copertura degli investimenti mediante l’utilizzo del cash flow.
La possibilità di utilizzo del cash flow è subordinata alla dimostrata capacità dell’impresa di aver generato cash flow
negli esercizi precedenti, di generare flussi finanziari adeguati nel corso di realizzazione del programma di investimenti
e dall’entità di disponibilità liquide rilevabili dal rendiconto finanziario allegato all’ultimo bilancio approvato.
La scelta di utilizzare il cash flow deve essere corredata da rendiconti finanziari previsionali.
Qualora i rendiconti finanziari prospettici non evidenzino capienza sufficiente alla completa copertura finanziaria del
programma di investimenti, l’impresa dovrà individuare una fonte di copertura adeguata, anche proponendo una
modalità di copertura alternativa, sempre secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, a garanzia della
eventuale non capienza o impossibilità di utilizzo di cash flow.
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Ai fini della conferma del ricorso al cash flow, in sede di progetto definitivo, l’impresa dovrà, ove possibile, fornire
apposita delibera assembleare/contratto di cash pooling.
In caso di valutazione positiva, si prosegue la valutazione.
In caso di valutazione negativa, il programma di investimento presentato sarà escluso e non si procederà ad ulteriore
valutazione.
Criterio di valutazione 5 – compatibilità dell’investimento con le strumentazioni urbanistiche e con le tempistiche
occorrenti per l’ottenimento delle autorizzazioni amministrative, concessioni e pareri propedeutici al suo avvio
L’analisi prenderà in considerazione il grado di fattibilità tecnica ed amministrativa dell’iniziativa; a tal proposito, sarà
oggetto di valutazione la documentazione prodotta relativamente al titolo di disponibilità della sede (contratto di
locazione, comodato, compravendita, etc.) oggetto di richiesta di agevolazioni. Tale titolo di disponibilità deve
presentare una durata coerente con le tempistiche prescritte di mantenimento dei beni agevolati (n. 5 anni dalla data
di completamento degli investimenti). Inoltre, sarà necessario acquisire una relazione di un tecnico iscritto ad Albo
attestante la conformità urbanistica ed edilizia degli immobili, con esplicito riferimento all’intervento oggetto di
agevolazione, e l’inesistenza di motivi ostativi circa il rilascio delle necessarie concessioni e/o autorizzazioni e la
necessità di eventuali pareri e/o nulla osta da parte di amministrazioni o enti unitamente alla esplicitazione della
tempistica necessaria.
L’iniziativa si considera non cantierabile e pertanto esclusa, nei seguenti casi:
Ø mancata individuazione del suolo/lotto ove verrà realizzato l’investimento;
Ø evidente incompatibilità dell’iniziativa con gli strumenti urbanistici vigenti
Ø marcati scostamenti tra previsioni per l’avvio/conclusione degli investimenti e tempi occorrenti per
l’ottenimento di autorizzazioni, concessioni, pareri propedeutici al loro avvio. Per la stima dei tempi di
conclusione dei procedimenti si fa riferimento a disposizioni normative e regolamentari vigenti, nonché alle
indicazioni delle amministrazioni/enti procedenti.
In caso di valutazione positiva, si prosegue la valutazione.
In caso di valutazione negativa, il programma di investimento presentato sarà escluso e non si procederà ad ulteriore
valutazione.
Criterio di selezione 6 – analisi e prospettive di mercato
L’analisi viene effettuata sulla base delle informazioni fornite dal soggetto proponente e dai soggetti aderenti nel
business plan; essa verrà strutturata nel modo seguente:
Settore di riferimento e ipotesi di mercato
Compatibilità della struttura del programma di investimento con il mercato di riferimento in termini di:
Ø caratteristiche generali e tecnologiche del settore di riferimento e del mercato di sbocco;
Ø individuazione dei clienti, effettivi e potenziali, anche con esplicitazione dell’ambito geografico di riferimento;
Ø prospettive di inserimento, sviluppo, espansione e di rafforzamento della competitività d’impresa e
territoriale (le soluzioni, le tecnologie, la localizzazione, etc.);
Ø analisi della concorrenza;
Ø capacità di integrazione con il tessuto economico dell’area di riferimento;
Ø analisi SWOT: punti di forza, di debolezza, minacce, opportunità;
Ø giustificabilità delle ipotesi di ricavo e degli obiettivi commerciali.
L’esito della valutazione dipende dall’analisi complessiva degli aspetti sopra riportati e, pertanto, potrà essere:
Ø positivo;
Ø negativo.

7

10628

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 20 del 13-2-2020

UNIONE EUROPEA
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

Ministero Sviluppo Economico

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO

In caso di valutazione negativa, il programma di investimento presentato sarà escluso e non si procederà ad ulteriore
valutazione.
INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO
L’analisi del progetto di investimento in ricerca industriale e sviluppo sperimentale verterà sui seguenti criteri di
selezione:
- rilevanza e potenziale innovativo della proposta;
- esperienza maturata dal proponente in materia di ricerca industriale e sviluppo sperimentale svolta in collaborazione
con Università e Centri di ricerca degli ultimi 5 anni.
Inoltre, sarà rilevato l’eventuale impatto del progetto sulla gestione dell’inquinamento durante il processo produttivo,
sull’uso efficiente delle risorse ed energie e sulla previsione e riduzione delle emissioni in acqua, aria e suolo.
Nel caso l’impresa intenda richiedere la premialità, la stessa dovrà esplicitare in maniera dettagliata l’ipotesi
ricorrente come previsto dall’articolo 11 dell’Avviso.
Le spese del personale, di cui alla lettera a. dell’articolo 8 dell’Avviso, sono rendicontabili se operanti nella regione
Puglia.
INVESTIMENTI IN SERVIZI DI CONSULENZA IN MATERIA DI INNOVAZIONE (SOLO PER LE PMI ADERENTI)
L’analisi è effettuata sulla base delle informazioni fornite dalle PMI aderenti e verterà sulla rilevanza e potenziale
innovativo della proposta ed in particolare sulla possibilità per le PMI aderenti di sviluppare nel breve-medio periodo
prodotti, servizi e processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell’arte nel settore
interessato e almeno nel territorio regionale.
Si procederà alla valutazione della perseguibilità ed applicabilità degli obiettivi progettuali in termini di trasferimento
delle conoscenze, acquisizione, protezione e sfruttamento degli stessi.
Inoltre, sarà valutata l’applicabilità e l’utilizzo di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali,
nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa nonché l'applicazione di un metodo di
produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato, inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle
attrezzature o nel software.
Il «personale altamente qualificato» deve essere impiegato in attività di ricerca, sviluppo e innovazione e non deve
sostituire altro personale, bensì essere assegnato a nuova funzione creata nell’ambito dell’impresa beneficiaria nel
campo della ricerca, sviluppo e innovazione. Si definisce “Personale altamente qualificato”: ricercatori, ingegneri,
progettisti e direttori marketing, titolari di diploma universitario e dotati di un'esperienza professionale di almeno 5
anni nel settore; la formazione per il dottorato vale come esperienza professionale. I costi ammissibili comprendono
tutti i costi derivanti dall’impiego temporaneo di personale altamente qualificato. Il personale altamente qualificato
deve essere comandato o distaccato presso i soggetti richiedenti il contributo con atto scritto (per esempio attraverso
convenzione che riguardi anche personale disponibile mediante assegni di ricerca, borse di ricerca, ecc. che svolgerà le
attività in orari diversi o a seguito di sospensione degli stessi) oppure, da questi temporaneamente assunto o
impiegato con contratto stipulato in forma scritta.
INVESTIMENTI IN SERVIZI DI CONSULENZA (SOLO PER LE PMI ADERENTI)
L’analisi del progetto di investimento in servizi di consulenza verterà sui seguenti elementi:
valutazione della spesa proposta in materia ambientale, etica e di internazionalizzazione;
rilevanza delle esportazioni sul fatturato del proponente;
impatto dei nuovi servizi sul rafforzamento delle “pari opportunità”, con particolare riferimento ad
interventi volti ad innovare i modelli organizzativi aziendali attraverso strumenti che favoriscano il
superamento del digital divide nei confronti di donne e categorie deboli o svantaggiate di lavoratori.
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELL’INIZIATIVA
L’analisi della sostenibilità ambientale del progetto di investimento sarà basata sulla sezione 5 e 5a e farà riferimento,
in particolare:
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UNIONE EUROPEA
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

Ministero Sviluppo Economico

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO

all’eco-efficienza dei processi produttivi e dei beni/servizi prodotti; allo sviluppo di tecnologie per la creazione o
l’innovazione di prodotti (o linee di prodotto) più sostenibili attraverso la riduzione/eliminazione di materiali dannosi,
pericolosi o scarsi, sostituiti con materiali meno rari e più sicuri o materiali da riuso e riciclo; alla riduzione dei consumi
idrici; al riuso dei reflui; alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti prodotti e loro recupero; alla
riduzione delle emissioni di inquinanti in aria, acqua e suolo; alla produzione di energia da fonti rinnovabili utilizzata
per autoconsumo.
A tal proposito, si richiama l’attenzione, esclusivamente per le PMI, sull’opportunità prevista dal Titolo IV del
Regolamento Regionale che ammette alle agevolazioni studi di fattibilità volti a valutare i vantaggi economici
dell’impresa derivanti dall’adozione di soluzioni tecnologiche ecoefficienti (quali ad esempio: tecnologie a minor
impatto ambientale, azioni di mitigazione, soluzioni per l’utilizzo efficiente dell’energia, realizzazione di azioni di
prevenzione, di mitigazione e recupero dell’inquinamento da attività produttive), oltre all’adozione ex novo di sistemi
di gestione ambientale (certificazione EMAS, ISO 14001, ECOLABEL, ecc.).

9
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UNIONE EUROPEA
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

Ministero Sviluppo Economico

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO

ALLEGATO C
• sezione 1: istanza di accesso impresa singola;
• sezione 1a: istanza di accesso in caso di impresa proponente con imprese aderenti;
• sezione 1b: scheda di adesione impresa aderente;
• Sezione 2 D.S.A.N. del certificato di iscrizione alla CCIAA con vigenza;
• Sezione 3 D.S.A.N. di autocertificazione delle informazioni antimafia;
• Sezione 4 Business Plan;
• Sezione 5: autocertificazione in campo ambientale del regime giuridico dell’area oggetto di
intervento e dell’assoggettabilità del progetto alle principali normative ambientali;
• Sezione 5a: Relazione di Sostenibilità Ambientale dell’investimento;
• Sezione 6: D.S.A.N. del dato ULA nei 12 mesi antecedenti quello di presentazione
dell’istanza di accesso.
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Sezione 1
Modulo di domanda di accesso ai
Contratti di Programma Regionali
“Aiuti ai programmi di investimento delle Grandi imprese”
(Art. 17 del Titolo II Capo 1 del Regolamento regionale della Puglia
per gli aiuti in esenzione 30 settembre 2014, n. 17 e s.m.i.)
Dipartimento Sviluppo economico, innovazione,
istruzione, formazione e lavoro
Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
Corso Sonnino, 177
70121 BARI
Il

sottoscritto....................................................…………….............…………………………….in

qualità

di

......................................................(1)del/della...................................................……..….........................................................
...................………………..codice

fiscale…………………………..………………………partita

IVA………………………………………forma

giuridica..………..........…………………, con

sede legale in................................................................................, prov.

……….............,

via

CAP........................

e

n.

civ……….,

tel………………………………………….

fax…………………………………….……………, e – mail ………………………………………..., PEC (Posta Elettronica Certificata)
dell’impresa………………………………., sito internet…………………………………………………..
quale soggetto proponente il programma di investimenti di cui all’Avviso Pubblico relativo all’attuazione del Titolo II
Capo 1 del Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione 30 settembre 2014, n. 17 da realizzarsi
nell’ambito di unità locali ubicate nel territorio della Regione Puglia, consapevole della responsabilità penale in caso di
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
CHIEDE
-

di accedere alle agevolazioni previste dal suddetto Avviso Pubblico per la realizzazione di un programma di
investimento, così come dettagliato nel business plan e relativa documentazione a corredo allegata alla presente
istanza di accesso, dal costo complessivo previsto di €………………………………;

-

le agevolazioni, relative alla realizzazione del suddetto programma di investimento, per un importo complessivo
pari a €……………………………….

A tal fine
DICHIARA
nella qualità di cui sopra, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del DPR 445/2000:
a) che il soggetto proponente è regolarmente costituito ed iscritto nel Registro delle Imprese;
b) che il soggetto proponente risponde ai requisiti previsti dall’articolo 17 del Reg. Regionale 30 settembre 2014, n.
17;
c)

che il soggetto proponente è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione volontaria
e non è sottoposto a procedure concorsuali;

d) che il soggetto proponente si trova in regime di contabilità ordinaria;
e) che il soggetto proponente non rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o
depositato in un conto bloccato, gli aiuti dichiarati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
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f)

che il soggetto proponente operano nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, con
particolare riferimento agli obblighi contributivi, ai CCNL di riferimento e agli accordi integrativi di categoria, sulla
prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;

g) che il soggetto proponente opera nel rispetto della clausola sociale come disciplinata dal Regolamento Regionale
del 27 novembre 2009, n. 31 “L.R. n. 28/2006 -Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”
pubblicato sul BURP n.191 del 30/11/2009;
h) che il soggetto proponente non è stato destinatario, nei sei anni precedenti alla data di presentazione della
domanda di agevolazione di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da
rinunce da parte delle imprese;
i)

che il soggetto proponente non deve restituire/ha restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta
dall’Organismo competente la restituzione;

j)

che il soggetto proponente non si trova in condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà così come definita
dall’art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e dagli Orientamenti
comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;

k)

che il soggetto proponente rispetta le disposizioni relative al cumulo delle agevolazioni di cui all’art.13 del
Regolamento regionale;

l)

che le notizie relative al soggetto proponente ed al programma di investimento sono riportate nel business plan e
nella relativa documentazione a corredo;

m) che tutte le notizie fornite e i dati indicati nella presente istanza di accesso e negli allegati corrispondono al vero;
n) di non aver effettuato una delocalizzazione (come definita all’art. 5 dell’Avviso) verso lo stabilimento in cui deve
svolgersi l’investimento per il quale è richiesto l’aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e di
impegnarsi a non farlo nei cinque anni successivi al completamento dell’investimento per il quale è richiesto
l’aiuto.
SI IMPEGNA
-

ad operare nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, sul lavoro, sulla prevenzione degli
infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente;
AUTORIZZA

-

la Regione Puglia, l’Organismo Intermedio ed ogni altro soggetto formalmente delegato, ad effettuare tutte le
indagini tecniche e amministrative dagli stessi ritenute necessarie sia in fase di istruttoria sia dopo l’eventuale
concessione delle agevolazioni richieste e l’erogazione a saldo delle stesse.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di aver preso visione e di accettare tutti gli articoli dell’Avviso.
Con particolare riferimento all’art. 21 dell’Avviso – Trattamento dei dati personali; il sottoscritto è consapevole che il
conferimento dei dati è facoltativo, ma l'eventuale rifiuto di fornire alcuni dati potrebbe inficiare la corretta
valutazione della domanda di agevolazione.
ACCETTA
-

di essere incluso, in caso di esito positivo, nell’elenco dei beneficiari in cui sono pubblicati altresì la
denominazione delle operazioni e l’importo del finanziamento pubblico destinato alle stesse.
DICHIARA

-

di aver correttamente compilato la Sezione 4 – Business plan
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ALLEGA
Sezione 2 – DSAN del certificato di iscrizione alla CCIAA con vigenza (firmata digitalmente)
Sezione 3 – DSAN di autocertificazione delle informazioni antimafia (firmata digitalmente)
Altra documentazione a corredo:
-

atto costitutivo e, laddove previsto, lo statuto

-

bilanci degli ultimi due esercizi (firmati digitalmente)

-

copia del libro soci e/o documentazione equipollente

-

documentazione relativa alla disponibilità della sede

-

relazione sottoscritta digitalmente da un tecnico abilitato circa la cantierabilità (autorizzazioni, pareri e permessi
necessari e tempistica per l’ottenimento anche con riferimento a quanto previsto dall’articolo 7 comma 2
dell’Avviso) e compatibilità con gli strumenti urbanistici della sede individuata (i titoli devono essere citati) in
relazione all’attività svolta ed all’intervento oggetto di agevolazione

-

autocertificazione in campo ambientale del regime giuridico dell’area oggetto di intervento e dell’assoggettabilità
del progetto alle principali normative ambientali e Sostenibilità Ambientale dell’investimento (standard sezione 5
e 5a);

-

D.S.A.N. del dato ULA nei 12 mesi antecedenti quello di presentazione dell’istanza di accesso (sezione 6).

Data ………………………………………

firma digitale
…………………………………

Marca da bollo digitale
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Sezione 1A – Modulo di domanda di accesso ai
Contratti di Programma Regionali
“Aiuti ai programmi di investimento delle Grandi imprese”
(Art. 17 del Titolo II Capo 1 del Regolamento regionale della Puglia
per gli aiuti in esenzione 30 settembre 2014, n. 17 e s.m.i.)
Spett.le Regione Puglia
Dipartimento Sviluppo economico, innovazione,
istruzione, formazione e lavoro
Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
Corso Sonnino, 177
70121 BARI
Il

sottoscritto....................................................…………….............…………………………….in

qualità

di

......................................................(1)del/della...................................................……..….........................................................
...................………………..codice

fiscale…………………………..………………………partita

IVA………………………………………forma

giuridica..………..........…………………, con

sede legale in................................................................................, prov.

……….............,

via

CAP........................

e

n.

civ……….,

tel………………………………………….

fax…………………………………….……………, e – mail ………………………………………..., PEC (Posta Elettronica Certificata)
dell’impresa………………………………., sito internet…………………………………………………..
quale soggetto proponente il programma di investimenti di cui all’Avviso Pubblico relativo all’attuazione del Titolo II
Capo 1 del Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione 30 settembre 2014, n. 17 da realizzarsi
nell’ambito di unità locali ubicate nel territorio della Regione Puglia, consapevole della responsabilità penale in caso di
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
in qualità di soggetto promotore di un progetto industriale che prevede la realizzazione di programmi di investimento
da parte delle seguenti imprese aderenti:
1)…………,
2)……………………..,
3) ………………………….,
n) …………………………..,
CHIEDE
-

di accedere alle agevolazioni previste dal suddetto Avviso Pubblico per la realizzazione di un programma di
investimento, così come dettagliato nel business plan e relativa documentazione a corredo allegata alla presente
istanza di accesso, dal costo complessivo previsto di €………………………………. ed agevolazioni previste per un
importo complessivo di € …………………, così suddiviso per soggetto realizzatore:
N

Denominazione

Dimensione
impresa (G/PMI)

Importo
Investimento
proposto

Importo
Agevolazione
richiesta

1
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A tal fine
DICHIARA
nella qualità di cui sopra, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del DPR 445/2000:
a) che il soggetto proponente è regolarmente costituito ed iscritto nel Registro delle Imprese;
b) che il soggetto proponente risponde ai requisiti previsti dall’articolo 17 del Reg. Regionale 30 settembre 2014, n.
17;
c)

che il soggetto proponente è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione volontaria
e non è sottoposto a procedure concorsuali;

d) che il soggetto proponente si trova in regime di contabilità ordinaria;
e) che il soggetto proponente non rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o
depositato in un conto bloccato, gli aiuti dichiarati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
f)

che il soggetto proponente operano nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, con
particolare riferimento agli obblighi contributivi, ai CCNL di riferimento e agli accordi integrativi di categoria, sulla
prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;

g) che il soggetto proponente opera nel rispetto della clausola sociale come disciplinata dal Regolamento Regionale
del 27 novembre 2009, n. 31 “L.R. n. 28/2006 -Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”
pubblicato sul BURP n.191 del 30/11/2009;
h) che il soggetto proponente non è stato destinatario, nei sei anni precedenti alla data di presentazione della
domanda di agevolazione di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da
rinunce da parte delle imprese;
i)

che il soggetto proponente non deve restituire/ha restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta
dall’Organismo competente la restituzione;

j)

che il soggetto proponente non si trova in condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà così come definita
dall’art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e dagli Orientamenti
comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;

k)

che il soggetto proponente rispetta le disposizioni relative al cumulo delle agevolazioni di cui all’art.13 del
Regolamento regionale;

l)

che le notizie relative al soggetto proponente ed al programma di investimento sono riportate nel business plan e
nella relativa documentazione a corredo;

m) che tutte le notizie fornite e i dati indicati nella presente istanza di accesso e negli allegati corrispondono al vero;
n) di non aver effettuato una delocalizzazione (come definita all’art. 5 dell’Avviso) verso lo stabilimento in cui deve
svolgersi l’investimento per il quale è richiesto l’aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e di
impegnarsi a non farlo nei cinque anni successivi al completamento dell’investimento per il quale è richiesto
l’aiuto.
SI IMPEGNA
ad operare nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, sul lavoro, sulla prevenzione degli
infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente;
AUTORIZZA
la Regione Puglia, l’Organismo Intermedio ed ogni altro soggetto formalmente delegato, ad effettuare
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tutte le indagini tecniche e amministrative dalle stesse ritenute necessarie sia in fase di istruttoria sia dopo
l’eventuale concessione delle agevolazioni richieste e l’erogazione a saldo delle stesse;
Il sottoscritto dichiara, altresì, di aver preso visione e di accettare tutti gli articoli dell’Avviso.
Con particolare riferimento all’art. 21 dell’Avviso – Trattamento dei dati personali; il sottoscritto è consapevole
che il conferimento dei dati è facoltativo, ma l'eventuale rifiuto di fornire alcuni dati potrebbe inficiare la corretta
valutazione della domanda di agevolazione.
ACCETTA
di essere incluso, in caso di esito positivo, nell’elenco dei beneficiari in cui sono pubblicati altresì la
denominazione delle operazioni e l’importo del finanziamento pubblico destinato alle stesse;
DICHIARA
di aver correttamente compilato la Sezione 4 – Business plan
ALLEGA
Sezione 2 – DSAN del certificato di iscrizione alla CCIAA con vigenza (firmata digitalmente)
Sezione 3 – DSAN di autocertificazione delle informazioni antimafia (firmata digitalmente)
Altra documentazione a corredo:
-

atto costitutivo e, laddove previsto, lo statuto;

-

bilanci degli ultimi due esercizi (firmati digitalmente)

-

copia del libro soci e/o documentazione equipollente

-

documentazione relativa alla disponibilità della sede

-

relazione sottoscritta digitalmente da un tecnico abilitato circa la cantierabilità (autorizzazioni, pareri e permessi
necessari e tempistica per l’ottenimento anche con riferimento a quanto previsto dall’articolo 7 comma 2
dell’Avviso) e compatibilità con gli strumenti urbanistici della sede individuata (i titoli devono essere citati) in
relazione all’attività svolta ed all’intervento oggetto di agevolazione

-

autocertificazione in campo ambientale del regime giuridico dell’area oggetto di intervento e dell’assoggettabilità
del progetto alle principali normative ambientali e sostenibilità ambientale dell’investimento (standard sezione 5
e 5a)

-

D.S.A.N. del dato ULA nei 12 mesi antecedenti quello di presentazione dell’istanza di accesso (sezione 6)

Data ………………………………………

firma digitale
…………………………………

Marca da bollo digitale
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Sezione 1B - SCHEDA DI ADESIONE
Contratti di Programma Regionali
“Aiuti ai programmi di investimento delle Grandi imprese”
(Art. 17 del Titolo II Capo 1 del Regolamento regionale della Puglia
per gli aiuti in esenzione 30 settembre 2014, n. 17 e s.m.i.)
Spett.le Regione Puglia
Dipartimento Sviluppo economico, innovazione,
istruzione, formazione e lavoro
Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
Corso Sonnino, 177
70121 BARI
Il

sottoscritto....................................................…………….............…………………………….in

qualità

di

......................................................(1)del/della...................................................……..….........................................................
...................………………..codice

fiscale…………………………..………………………partita

IVA………………………………………forma

giuridica..………..........…………………, con

sede legale in................................................................................, prov.

……….............,

via

CAP........................

e

n.

civ……….,

tel………………………………………….

fax…………………………………….……………, e – mail ………………………………………..., PEC (Posta Elettronica Certificata)
dell’impresa………………………………., sito internet…………………………………………………..
nel ruolo di soggetto aderente realizzatore di un programma di investimenti nell’ambito del contratto di programma
proposto dalla grande impresa____________________
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 76 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445
CHIEDE
-

di accedere alle agevolazioni previste dall’Avviso Pubblico per la realizzazione di un programma di investimento,
così come dettagliato nel business plan e relativa documentazione a corredo allegata alla presente istanza di
accesso, dal costo complessivo previsto di €………………………………;

-

le agevolazioni, relative alla realizzazione del suddetto programma di investimento, per un importo complessivo
pari a €……………………………….

A tal fine,
DICHIARA
Nella qualità di cui sopra, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del DPR 445/2000:
a) di essere regolarmente costituito ed iscritto nel Registro delle Imprese;
b) di rispondere ai requisiti previsti dall’articolo 17 del Reg. Regionale 30 settembre 2014, n. 17;
c)

di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di liquidazione volontaria e non
essere sottoposto a procedure concorsuali;

d) di trovarsi in regime di contabilità ordinaria;
e) di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto
bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
1
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f)

di operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, con particolare riferimento agli
obblighi contributivi, ai CCNL di riferimento e agli accordi integrativi di categoria, sulla prevenzione degli
infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;

g) di operare nel rispetto della clausola sociale come disciplinata dal Regolamento Regionale del 27 novembre
2009, n. 31 “L.R. n. 28/2006 -Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” pubblicato sul BURP
n.191 del 30/11/2009;
h) di non essere stato destinatario, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di
agevolazione di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce
da parte delle imprese;
i)

di non dovere restituire/di aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall’Organismo
competente la restituzione;

j)

di non trovarsi in condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà così come definita dall’art. 2 del
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e dagli Orientamenti comunitari sugli
aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;

k)

di rispettare le disposizioni relative al cumulo delle agevolazioni di cui all’art.13 del Regolamento regionale;

l)

che le notizie relative al soggetto realizzatore ed al programma di investimento sono riportate nel business
plan e nella relativa documentazione a corredo;

m) che tutte le notizie fornite e i dati indicati nella presente scheda di adesione e negli allegati corrispondono al
vero;
n) di non aver effettuato una delocalizzazione (come definita all’art. 5 dell’Avviso) verso lo stabilimento in cui
deve svolgersi l’investimento per il quale è richiesto l’aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e di
impegnarsi a non farlo nei cinque anni successivi al completamento dell’investimento per il quale è richiesto
l’aiuto.
SI IMPEGNA
ad operare nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, sul lavoro, sulla prevenzione degli
infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente;

AUTORIZZA
la Regione Puglia, l’Organismo Intermedio ed ogni altro soggetto formalmente delegato, ad effettuare tutte
le indagini tecniche e amministrative dalle stesse ritenute necessarie sia in fase di istruttoria sia dopo
l’eventuale concessione delle agevolazioni richieste e l’erogazione a saldo delle stesse;
Il sottoscritto dichiara, altresì, di aver preso visione e di accettare tutti gli articoli dell’Avviso.
Con particolare riferimento all’art. 21 dell’Avviso – Trattamento dei dati personali; il sottoscritto è
consapevole che il conferimento dei dati è facoltativo, ma l'eventuale rifiuto di fornire alcuni dati potrebbe
inficiare la corretta valutazione della domanda di agevolazione.
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ACCETTA
di essere incluso, in caso di esito positivo, nell’elenco dei beneficiari in cui sono pubblicati altresì la
denominazione delle operazioni e l’importo del finanziamento pubblico destinato alle stesse.
DICHIARA
di aver correttamente compilato la Sezione 4 – Business plan
ALLEGA
Sezione 2 – DSAN del certificato di iscrizione alla CCIAA con vigenza (firmata digitalmente)
Sezione 3 – DSAN di autocertificazione delle informazioni antimafia (firmata digitalmente)
Altra documentazione a corredo:
-

atto costitutivo e, laddove previsto, lo statuto;

-

bilanci degli ultimi due esercizi

-

copia del libro soci e/o documentazione equipollente

-

documentazione relativa alla disponibilità della sede

-

relazione sottoscritta digitalmente da un tecnico abilitato circa la cantierabilità (autorizzazioni, pareri e permessi
necessari e tempistica per l’ottenimento anche con riferimento a quanto previsto dall’articolo 7 comma 2
dell’Avviso) e compatibilità con gli strumenti urbanistici della sede individuata (i titoli devono essere citati) in
relazione all’attività svolta ed all’intervento oggetto di agevolazione.

-

autocertificazione in campo ambientale del regime giuridico dell’area oggetto di intervento e dell’assoggettabilità
del progetto alle principali normative ambientali e sostenibilità ambientale dell’investimento (standard sezione 5
e 5a)

-

D.S.A.N. del dato ULA nei 12 mesi antecedenti quello di presentazione dell’istanza di accesso (sezione 6)

Data ………………………………………

firma digitale
…………………………………

Marca da bollo digitale

3
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Sezione 2 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
(resa ai sensi dell’art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa n. 445/2000)
Il sottoscritto_________________________________________________________________
nat_ a __________________ il________________ cod. fiscale _____________ residente a ________________ via
_____________ nella sua qualità di ________________________ della impresa ___________________________
DICHIARA
che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di ___________ data di iscrizione________
con il numero R.E.A.____________________
Denominazione:_________________________________________________
Forma giuridica:_________________________________________________
Sede:_________________________________________________________
Codice Fiscale: _________________________________________________
Costituita con atto del:___________________________________________
Indirizzo di PEC:________________________________________________
Durata della società – data termine:________________________________
Capitale sociale:
deliberato:_____________________________
sottoscritto:_____________________________
versato:_____________________________
Attività esercitata nella sede:_____________________________________
Codice Ateco 2007 dell’attività svolta:______________________________
Data di inizio dell’attività:________________________________________
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Numero componenti in carica: ____
COLLEGIO SINDACALE: Numero sindaci effettivi:___ Numero sindaci supplenti:___
OGGETTO SOCIALE:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________________________
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TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE:
1. Cognome, nome, luogo e data di nascita, cod. fisc., carica ricoperta:______________;
2. Cognome, nome, luogo e data di nascita, cod. fisc., carica ricoperta:______________;
3. Cognome, nome, luogo e data di nascita, cod. fisc., carica ricoperta:______________;
RESPONSABILI TECNICI*:
1. Cognome, nome, luogo e data di nascita, cod. fisc., carica ricoperta:______________;
2. Cognome, nome, luogo e data di nascita, cod. fisc., carica ricoperta:______________;
3. Cognome, nome, luogo e data di nascita, cod. fisc., carica ricoperta:______________;
*Per le Imprese di costruzioni vanno indicati anche i Direttori Tecnici con i relativi dati anagrafici.
SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI:
1. Cognome, nome, luogo e data di nascita, cod. fisc, percentuale posseduta:______________________;
2. Cognome, nome, luogo e data di nascita, cod. fisc, percentuale posseduta:______________________;
3. Cognome, nome, luogo e data di nascita, cod. fisc, percentuale posseduta:______________________;
SEDI SECONDARIE E UNITA’ LOCALI
1. Indirizzo della sede_______________;
2. Indirizzo della sede_______________;
3. Indirizzo della sede_______________;
Dichiara, altresì, che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione,
fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge fallimentare e tali procedure non si
sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

Data________________

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE
Firma digitale
__________________________________
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Sezione 3 - DSAN di autocertificazione delle informazioni antimafia
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
Il/La sottoscritto/a…….., nato/a a ….. Prov. (…), il …., cod. fisc. …………, residente a …., Prov. (…)in Via…… n….,
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, in qualità
di…………………………………1 dell’impresa……………………………………….(P. Iva n.

)

DICHIARA
che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione, previste dall'articolo 672 del D.
lgs. 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” e successive
modificazioni ed integrazioni.
DICHIARA
Inoltre, per le finalità dell’art. 85 (soggetti sottoposti alla verifica antimafia) del già citato
2001, n. 159, che i propri familiari conviventi sono:
Cognome

Nome

Luogo/data nascita

Codice Fiscale

D. lgs. 6 Settembre
Rapporto
parentela

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di
protezione di dati personali) 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:
(firma digitale)

1 Indicare il ruolo di riferimento: Legale rappresentante, Amministratore unico, Socio, Direttore tecnico, componente collegio sindacale,
ecc.
2
Costituiscono cause ostative l’avere in corso procedimenti o essere destinatari di provvedimenti definitivi di applicazione di misure di
prevenzione, di cui all’art. 4 del D. lgs. 159/2011: indiziati di appartenenza alle associazioni di cui all’art. 416-bis c.p.; indiziati di uno
dei reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del c.p.p. ovvero del delitto di cui all’art. 12-quinquies, comma 1, del D.L. n. 306/1992,
come convertito dalla L. n. 356/1992; coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente
rilevanti, diretti a sovvertire l’ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del
c.p. o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso cod. nonché alla commissione dei reati con finalità di
terrorismo; a coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della L. n. 645/1952, e nei confronti dei quali
debba ritenersi che continuino a svolgere un’attività analoga; coloro che compiano atti preparatori diretti alla ricostituzione del partito
fascista ai sensi dell’art. 1 della legge n. 645/1952; fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed f), siano stati condannati per uno dei
delitti previsti nella L. n. 895/1967, e negli articoli 8 ss. della L. n. 497/1974, e ss.mm.ii.; istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei
reati indicati nelle lettere precedenti; persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva alle
manifestazioni di violenza di cui all’art. 6 della L. n. 401/1989.
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SEZIONE 4 – Business Plan
Schermata 1 - Soggetto Proponente

Denominazione della proposta

Dati Impresa Proponente
Ragione Sociale e Forma
Giuridica
Partita Iva

C.F.

Capitale Sociale
Legale Rappresentante

Comune e
Provincia

Sede Legale
Provincia

Sede Amministrativa
Sede Operativa

Indirizzo
(Via e n° )

Telefono
Fax

Data
costituzione

Sede Legale
CAP

Sede Amministrativa
Sede Operativa
Sede Legale/
Amministrativa/Operativa
Sede Legale/
Amministrativa/Operativa

Durata della
società

Indirizzo Web

e-mail

PEC (Posta Elettronica Certificata) dell’impresa
Forma associazione
(in caso di rete di impresa – premialità del 5% -, la rete
può essere partecipata da un’impresa start up e/o da una
impresa innovativa – premialità del 10% - , come definita ___ SI
all’art. 41 del Regolamento Regionale e s.m.i., coinvolta
attivamente nel Contratto di Programma, ancorché non
aderente allo stesso)

__NO

SE SI, DESCRIVERE

___ SI

__NO

SE SI, DESCRIVERE

___ SI

__NO

SE SI, DESCRIVERE

Impresa che prevede un incremento occupazionale pari
almeno ad 1 ULA per ogni 300.000 euro di contributo

Impresa che si obbliga al mantenimento del livello
occupazionale a regime per un periodo di tempo
superiore di almeno un anno oltre ai tre successivi
all’anno a regime

Impresa che dimostra particolare attenzione
all’occupazione femminile (con il raggiungimento del 50%
di donne occupate in almeno una delle categorie di
lavoratori impiegati nell’esercizio a regime e nei tre
successivi)
Impresa che dimostra particolare attenzione alla
valorizzazione del capitale umano entro il terzo anno
successivo all’esercizio a regime, attraverso l’adozione e

1
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l’impegno a rispettare un piano di alta formazione, anche
aperta a titolo gratuito a personale esterno all’impresa,
e/o l’attivazione di progetti di alternanza Scuola-Lavoro,
partecipazione come soci in ITS o altri progetti strategici
in tema di istruzione e formazione, e/o l’acquisizione di
certificazione etica e sociale, iniziative tese alla
conciliazione vita-lavoro e/o la realizzazione di progetti
per il miglioramento delle condizioni dei lavoratori,
inclusi i soggetti svantaggiati

impresa che implementa sistemi produttivi sostenibili, in
linea con i principi di economia circolare, con un impatto
duraturo e di lungo termine (da implementare entro il
terzo anno successivo a quello a regime)

___ SI

per imprese che realizzano spese necessarie all’acquisto e
al recupero di immobili esistenti e non utilizzati ove
acquisibili e restaurabili, l’incremento è di 10 punti
percentuali. Per “immobili esistenti e non utilizzati”, si
intendono i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di
fatto non utilizzati. L’inagibilità o inabitabilità, attestata
con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di un tecnico
abilitato ed iscritto all’albo, deve consistere in un
degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato,
pericolante, fatiscente e simile) o di una obsolescenza
funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con
interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. ___ SI
3, lettere a) e b), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), bensì
con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o
di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d) e art. 10,
lettera c), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380) e l’immobile
non deve essere utilizzato, neanche per usi difformi
rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata,
corredata da documentazione fotografica. Il 10% di
premialità si calcola esclusivamente con riferimento alle
spese realizzate su immobili rientranti nella predetta
fattispecie
impresa che localizza l’iniziativa nell’ambito delle due ZES
pugliesi, “Adriatica” e “Jonica”, nella misura di 5 punti
___ SI
percentuali. Tale localizzazione deve sussistere almeno
fino ai 5 anni successivi all’ultimazione degli investimenti

__NO

SE SI, DESCRIVERE

__NO

SE SI, DESCRIVERE

__NO

SE SI, DESCRIVERE

Ateco
2007

Attività prevalente svolta
dall’impresa

Ateco
2007

Attività che si intende realizzare
con il Contratto di Programma
INPS Sede di

Matricola n.

INAIL Sede di

Codice Ditta
n.

C.C.N.L.
applicato

Dati DURC
Cassa Edile
Sede di

Matricola n.

Referente dell'impresa per il progetto:
Tel.:

Fax:

e-mail:

Cell:
PEC:

Descrizione delle attività svolte dall'impresa (prodotti e
servizi) e del relativo andamento economico degli ultimi 2
esercizi

Illustrazione dell'organizzazione aziendale

2
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Descrizione della compagine societaria, elenco dei soci e
percentuali di partecipazione
Indicare la percentuale di fatturato realizzato all'estero
negli ultimi tre anni

primo anno

a.
b.
c.
d.

Tipologia investimento:
(cfr criterio di valutazione 1)
indicando e motivando la fattispecie di riferimento ex
art. 15 comma 4 del Reg. reg. n. 17/2014 e s.m.i. e
comma 1, 2 e 3 dell’art. 6 dell’Avviso

secondo anno

terzo anno

la realizzazione di nuove unità produttive;
l’ampliamento di unità produttive esistenti;
la diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente per ottenere prodotti
mai fabbricati precedentemente;
un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un’unità
produttiva esistente.
Ipotesi c.
(i costi ammissibili devono superare almeno il 200% del valore contabile degli attivi che
vengono riutilizzati, registrato nell’esercizio finanziario precedente l’avvio dei lavori)
Costi ammissibili € ….
Valore contabile degli attivi riutilizzati: € …………………
Rapporto tra costi ammissibili e attivi riutilizzati: ………%
Ipotesi d.
(i costi ammissibili devono superare l’ammortamento degli attivi relativi all’attività da
modernizzare)
Costi ammissibili € ….
Quota di ammortamento degli attivi: € …………………
Differenza tra costi ammissibili e quota di ammortamento: € ……………

Sei una New
Co.?
per inattiva
si intende
una impresa
o registrata
come tale
alla CCIAA o
che,
comunque,
non abbia
effettuato
vendite.

1

Requisito dei due bilanci approvati relativi alla grande impresa
controllante
(indicare gli ultimi due bilanci approvati) e la relativa data di
approvazione

1a

Requisito dei due bilanci approvati
(indicare gli ultimi due bilanci approvati e la relativa data di
approvazione)

2

1)

Ultimo bilancio approvato esercizio …………… (anno)
Data di approvazione del bilancio …………

2)

Penultimo bilancio approvato esercizio …………(anno)
Data di approvazione del bilancio …………

1)

Ultimo bilancio approvato esercizio …………… (anno)
Data di approvazione del bilancio …………

2)

Penultimo bilancio approvato esercizio …………… (anno)
Data di approvazione del bilancio …………
Importo complessivo del Contratto di Programma: € ………………

3
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Dimensione del Contratto di Programma
(di importo compreso tra 5 e 100 milioni di euro)
3

Presenza di investimenti in R&S

4

Ammontare degli investimenti in Attivi Materiali

Investimenti in R&S: …….
Totale investimenti in Attivi Materiali: € ………………
Totale investimenti complessivi: € ………………

Dimensione del Contratto di Programma proposto da una grande
impresa che prevede la realizzazione di programmi di investimento
di altre PMI o GI aderenti: ___
(tale campo viene visualizzato solo in caso sia stata inserita la
scheda di adesione).

a) Ammontare dell’investimento dell’impresa proponente: €
……………… (di importo almeno pari al 50% dell’importo
complessivo del Contratto di Programma)
b) Ammontare dell’investimento complessivo del Contratto di
Programma: € ………………

5
Si rammenta che almeno i 2/3 delle imprese aderenti al contratto di
programma devono essere attive ed aver approvato almeno due
bilanci alla data di presentazione dell’istanza di accesso.
L’eventuale PMI aderente non attiva deve essere partecipata per
almeno il 50% da altra PMI attiva che abbia già approvato almeno 2
bilanci alla data di presentazione dell’istanza di accesso.

c) Ammontare dell’investimento società aderente 1
d) Ammontare dell’investimento società aderente n
Rapporto a/b: ………%

Schermata 2 – Informazioni sulla dimensione del Soggetto Proponente (cfr. Decreto MAP del 18/04/2005 e s.m.i.)

Occupati (ULA)

Tabella 1

Dati relativi alla sola impresa proponente –
Periodo di riferimento (ultimo bilancio approvato): anno _____
Fatturato €

Totale di bilancio €

Tabella 2
Dati relativi alle imprese associate e/o collegate immediatamente a monte o a valle del soggetto proponente
Impresa

Percentuale di

Qualifica di

partecipazione

impresa

Occupati (ULA)

Fatturato €

Totale di bilancio €

Tali dati, nel caso in cui la Qualifica di impresa sia “collegata”, devono essere riportati interamente nell’ultima schermata e sommati ai precedenti; nel caso in cui la
Qualifica di impresa sia “associata”, in proporzione alla Percentuale di partecipazione e sommati ai precedenti.
Dati relativi alle imprese associate e/o collegate alle imprese associate e/o collegate a monte o a valle
Impresa

Percentuale di

Impresa alla quale è

partecipazione

associata o collegata

Occupati (ULA)

Fatturato €

Tabella 3

Totale di bilancio €

Tali dati, nel caso in cui la Percentuale di partecipazione fosse superiore al 50%:
a) in un’impresa collegata devono essere riportati interamente nell’ultima schermata e sommati ai precedenti;
b) in un’impresa associata devono essere riportati in proporzione alla Percentuale di partecipazione e sommati ai precedenti.
nel caso in cui la Percentuale di partecipazione fosse compresa tra il 25 ed il 50%:
a) in un’impresa collegata devono essere riportati in proporzione alla Percentuale di partecipazione e sommati ai precedenti;
b) in un’impresa associata NON devono essere riportati.

Eventuali partecipazioni dei singoli soci in altre imprese – Socio A
Denominazione
impresa

Mercato contiguo

Partita IVA o
Codice Fiscale

%

Occupati

Fatturato €

Tabella 4

Totale di bilancio €

Elenco soci e
percentuale di

4
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Cod. Ateco

Percentuale di
fatturato tra le
imprese
partecipate dal
socio

(ULA)

partecipazione

Tali dati, qualora ricorrano le ipotesi stabilite al punto 4) delle note esplicative sulle modalità di calcolo dei parametri dimensionali del DM in epigrafe e nel caso in cui
la percentuale fosse superiore al 50%, devono essere riportati interamente nell’ultima schermata e sommati ai precedenti.
Eventuali partecipazioni dei singoli soci in altre imprese – Socio N
Occupati

Mercato contiguo
Denominazione
impresa

Cod. Ateco

Percentuale di
fatturato tra le
imprese
partecipate dal
socio

Partita IVA o
Codice Fiscale

Fatturato €

Tabella 5
Totale di bilancio €

(ULA)
%

Elenco soci e
percentuale di
partecipazione

Tali dati, qualora ricorrano le ipotesi stabilite al punto 4 delle note esplicative sulle modalità di calcolo dei parametri dimensionali del DM in epigrafe e nel caso in cui
la percentuale fosse superiore al 50%, devono essere riportati interamente nell’ultima schermata e sommati ai precedenti.

Tabella riepilogativa
Dati relativi alla dimensione di impresa alla luce anche delle eventuali partecipazioni dei soci –
Periodo di riferimento (ultimo bilancio approvato): anno _____
Occupati (ULA)
Fatturato
Totale di bilancio

In tale schermata confluiscono i dati aggregati delle schermate precedenti.

5
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Schermata 1A - Soggetto Aderente
La presente sezione deve essere compilata da ciascuna impresa partecipante
Denominazione della proposta

Dati Impresa Aderente
Ragione Sociale e Forma
Giuridica
Partita Iva

C.F.

Capitale Sociale
Legale Rappresentante

Comune e
Provincia

Sede Legale
Provincia

Sede Amministrativa
Sede Operativa

Indirizzo
(Via e n° )

Telefono
Fax

Sede Legale
CAP

Sede Amministrativa
Sede Operativa
Sede Legale/
Amministrativa/Operativa
Sede Legale/
Amministrativa/Operativa

Data
costituzione

Durata della
società

Indirizzo Web

e-mail

PEC (Posta Elettronica Certificata) dell’impresa

Rating di legalità

___ SI

__NO

Forma associazione
(in caso di rete di impresa, la rete può essere partecipata
da un’impresa start up e/o da una impresa innovativa,
come definita all’art. 41 del Regolamento Regionale e
s.m.i., coinvolta attivamente nel Contratto di Programma,
ancorché non partecipante aderente allo stesso)
Impresa che prevede un incremento occupazionale pari
almeno ad 1 ULA per ogni 300.000 euro di contributo

Impresa che si obbliga al mantenimento del livello
occupazionale a regime per un periodo di tempo
superiore di almeno un anno oltre ai tre successivi
all’anno a regime

___ SI

__NO

SE SI, DESCRIVERE

Impresa che dimostra particolare attenzione
all’occupazione femminile (con il raggiungimento del 50%
di donne occupate in almeno una delle categorie di
lavoratori impiegati nell’esercizio a regime e nei tre
successivi)
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Impresa che dimostra particolare attenzione alla
valorizzazione del capitale umano entro il terzo anno
successivo all’esercizio a regime, attraverso l’adozione e
l’impegno a rispettare un piano di alta formazione, anche
aperta a titolo gratuito a personale esterno all’impresa,
e/o l’attivazione di progetti di alternanza Scuola-Lavoro,
___ SI
partecipazione come soci in ITS o altri progetti strategici
in tema di istruzione e formazione, e/o l’acquisizione di
certificazione etica e sociale, iniziative tese alla
conciliazione vita-lavoro e/o la realizzazione di progetti
per il miglioramento delle condizioni dei lavoratori,
inclusi i soggetti svantaggiati

__NO

SE SI, DESCRIVERE

impresa che implementa sistemi produttivi sostenibili, in
linea con i principi di economia circolare, con un impatto
duraturo e di lungo termine (da implementare entro il
terzo anno successivo a quello a regime)

__NO

SE SI, DESCRIVERE

__NO

SE SI, DESCRIVERE

__NO

SE SI, DESCRIVERE

___ SI

per imprese che realizzano spese necessarie all’acquisto e
al recupero di immobili esistenti e non utilizzati ove
acquisibili e restaurabili, l’incremento è di 10 punti
percentuali. Per “immobili esistenti e non utilizzati”, si
intendono i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di
fatto non utilizzati. L’inagibilità o inabitabilità, attestata
con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di un tecnico
abilitato ed iscritto all’albo, deve consistere in un
degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato,
pericolante, fatiscente e simile) o di una obsolescenza
funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con
interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. ___ SI
3, lettere a) e b), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), bensì
con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o
di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d) e art. 10,
lettera c), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380) e l’immobile
non deve essere utilizzato, neanche per usi difformi
rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata,
corredata da documentazione fotografica. Il 10% di
premialità si calcola esclusivamente con riferimento alle
spese realizzate su immobili rientranti nella predetta
fattispecie
impresa che localizza l’iniziativa nell’ambito delle due ZES
pugliesi, “Adriatica” e “Jonica”, nella misura di 5 punti
___ SI
percentuali. Tale localizzazione deve sussistere almeno
fino ai 5 anni successivi all’ultimazione degli investimenti

Ateco
2007

Attività prevalente svolta
dall’impresa

Ateco
2007

Attività che si intende realizzare
con il Contratto di Programma

INPS Sede di

Matricola n.

INAIL Sede di

Codice Ditta
n.

C.C.N.L.
applicato

Dati DURC
Cassa Edile
Sede di

Matricola n.

Referente dell'impresa per il progetto:
Tel.:
e-mail:

Tel.:

Tel.:
e-mail:

Descrizione delle attività svolte dall'impresa (prodotti e
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servizi) e del relativo andamento economico degli ultimi 2
esercizi

Illustrazione dell'organizzazione aziendale

Descrizione della compagine societaria, elenco dei soci e
percentuali di partecipazione
primo anno

Indicare la percentuale di fatturato realizzato all'estero
negli ultimi tre anni

a.
b.
c.
d.

Tipologia investimento:
(cfr criterio di valutazione 1)
indicando e motivando la fattispecie di riferimento ex
art. 15 comma 4 del Reg. reg. n. 17/2014 e s.m.i. e
comma 1, 2 e 3 dell’art. 6 dell’Avviso

secondo anno

terzo anno

la realizzazione di nuove unità produttive;
l’ampliamento di unità produttive esistenti;
la diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente per ottenere prodotti
mai fabbricati precedentemente;
un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un’unità
produttiva esistente.
Ipotesi c.
(i costi ammissibili devono superare almeno il 200% del valore contabile degli attivi che
vengono riutilizzati, registrato nell’esercizio finanziario precedente l’avvio dei lavori)
Costi ammissibili € ….
Valore contabile degli attivi riutilizzati: € …………………
Rapporto tra costi ammissibili e attivi riutilizzati: ………%
Ipotesi d.
(i costi ammissibili devono superare l’ammortamento degli attivi relativi all’attività da
modernizzare)
Costi ammissibili € ….
Quota di ammortamento degli attivi: € …………………
Differenza tra costi ammissibili e quota di ammortamento: € ……………

Sei una
Grande
Impresa
(aderente)
inattiva?

Se l’utente digita “Si” prosegue con il campo 1 e, a seguire, dal 1b al
3

1

Requisito dei due bilanci approvati relativi alla Grande Impresa
controllante aderente
(indicare gli ultimi due bilanci approvati) e la relativa data di
approvazione

1a

Requisito dei due bilanci approvati dell’impresa aderente
(indicare gli ultimi due bilanci approvati e la relativa data di
approvazione)

1b

Dimensione del programma di investimento proposto dal soggetto

Se l’utente digita “No” si salta il campo 1 e compila i campi da 1a a 3

1)

Ultimo bilancio approvato esercizio …………… (anno)
Data di approvazione del bilancio …………

2)

Penultimo bilancio approvato esercizio …………(anno)
Data di approvazione del bilancio …………

1)

Ultimo bilancio approvato esercizio …………… (anno)
Data di approvazione del bilancio …………

2)

Penultimo bilancio approvato esercizio …………… (anno)
Data di approvazione del bilancio …………
Importo del programma d’investimento: € ………………
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aderente
2

Presenza di investimenti in R&S e/o di Innovazione

Investimenti in R&S: …….

3

Ammontare degli investimenti in Attivi Materiali (obbligatori per le
PMI aderenti)

Investimenti in attivi materiali: …….

Schermata 2 – Informazioni sulla dimensione del Soggetto Aderente (cfr. Decreto MAP del 18/04/2005 e s.m.i.)
Tabella 1

Dati relativi alla sola impresa aderente –
Periodo di riferimento (ultimo bilancio approvato): anno _____
Fatturato €

Occupati (ULA)

Totale di bilancio €

Tabella 2
Dati relativi alle imprese associate e/o collegate immediatamente a monte o a valle del soggetto proponente
Impresa

Percentuale di

Qualifica di

partecipazione

impresa

Occupati (ULA)

Fatturato €

Totale di bilancio €

Tali dati, nel caso in cui la Qualifica di impresa sia “collegata”, devono essere riportati interamente nell’ultima schermata e sommati ai precedenti; nel caso in cui la
Qualifica di impresa sia “associata”, in proporzione alla Percentuale di partecipazione e sommati ai precedenti.
Dati relativi alle imprese associate e/o collegate alle imprese associate e/o collegate a monte o a valle
Impresa

Percentuale di

Impresa alla quale è

partecipazione

associata o collegata

Occupati (ULA)

Tabella 3

Fatturato

Totale di bilancio

Tali dati, nel caso in cui la Percentuale di partecipazione fosse superiore al 50%:
a) in un’impresa collegata devono essere riportati interamente nell’ultima schermata e sommati ai precedenti;
b) in un’impresa associata devono essere riportati in proporzione alla Percentuale di partecipazione e sommati ai precedenti.
nel caso in cui la Percentuale di partecipazione fosse compresa tra il 25 ed il 50%:
a) in un’impresa collegata devono essere riportati in proporzione alla Percentuale di partecipazione e sommati ai precedenti;
b) in un’impresa associata NON devono essere riportati.

Eventuali partecipazioni dei singoli soci in altre imprese – Socio A
Occupati

Mercato contiguo
Denominazione
impresa

Cod. Ateco

Percentuale di
fatturato tra le
imprese
partecipate dal
socio

Partita IVA o
Codice Fiscale

(ULA)
%

Fatturato €

Tabella 4
Totale di bilancio €
Elenco soci e
percentuale di
partecipazione

Tali dati, qualora ricorrano le ipotesi stabilite al punto 4) delle note esplicative sulle modalità di calcolo dei parametri dimensionali del DM in epigrafe e nel caso in cui
la percentuale sia superiore al 50%, devono essere riportati interamente nell’ultima schermata e sommati ai precedenti.
Tabella 5
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Eventuali partecipazioni dei singoli soci in altre imprese – Socio N
Occupati

Mercato contiguo
Denominazione
impresa

Cod. Ateco

Percentuale di
fatturato tra le
imprese
partecipate dal
socio

Partita IVA o
Codice Fiscale

Fatturato €

Totale di bilancio €

(ULA)
%

Elenco soci e
percentuale di
partecipazione

Tali dati, qualora ricorrano le ipotesi stabilite al punto 4) delle note esplicative sulle modalità di calcolo dei parametri dimensionali del DM in epigrafe e nel caso in cui
la percentuale sia superiore al 50%, devono essere riportati interamente nell’ultima schermata e sommati ai precedenti.

Tabella riepilogativa
Dati relativi alla dimensione di impresa alla luce anche delle eventuali partecipazioni dei soci –
Periodo di riferimento (ultimo bilancio approvato): anno _____
Occupati (ULA)
Fatturato
Totale di bilancio

In tale schermata confluiscono i dati aggregati delle schermate precedenti.
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N.

Denominazione
soggetto realizzatore

Comune e
Provincia

Indirizzo

Schermata 3 - Descrizione del programma di investimento

Cod. Ateco 2007
corrispondente
all’investimento proposto
(Rif. Art. 4 comma 1
dell’Avviso)

b)

a)

MANIFATTURA SOSTENIBILE
1.
Fabbrica intelligente (settori applicativi: Meccanica, Manifatturiero, Trasporti – automotive, ferroviario, navale)
i. Micro e Nanoelettronica
ii. Nanotecnologie
iii. Biotecnologie
iv. Fotonica
v. Materiali avanzati
vi. Tecnologie di produzione avanzata
2.
Aerospazio – Aeronautica
i. Micro e Nanoelettronica
ii. Nanotecnologie
iii. Biotecnologie
iv. Fotonica
v. Materiali avanzati
vi. Tecnologie di produzione avanzata
3.
Meccatronica
i. Micro e Nanoelettronica
ii. Nanotecnologie
iii. Biotecnologie
iv. Fotonica
v. Materiali avanzati
vi. Tecnologie di produzione avanzata
SALUTE DELL’UOMO E DELL’AMBIENTE
1.
Benessere della persona (settori applicativi: Terapie innovative e farmaceutica, diagnostica, bioinformatica)
i. Micro e Nanoelettronica
ii. Nanotecnologie
iii. Biotecnologie
iv. Fotonica
v. Materiali avanzati
vi. Tecnologie di produzione avanzata
2.
Green Blue economy (settori applicativi: Tecnologie per le energie, ambiente e territorio)
i. Micro e Nanoelettronica
ii. Nanotecnologie
iii. Biotecnologie
iv. Fotonica
v. Materiali avanzati
vi. Tecnologie di produzione avanzata
3.
Agroalimentare - Agroindustria
i. Micro e Nanoelettronica
ii. Nanotecnologie
iii. Biotecnologie
iv. Fotonica
v. Materiali avanzati
vi. Tecnologie di produzione avanzata

Corrispondenza con l’Area di specializzazione
(Rif. Art. 4 comma 1 dell’Avviso- criterio di valutazione 2)
Indicare l’Area di innovazione, il settore e la KET, chiarendo, nella parte descrittiva, anche l’impatto dell’ICT
sull’iniziativa.

Localizzazione degli investimenti ed unità produttive coinvolte

La presente sezione deve essere compilata da ciascuna impresa proponente e aderente
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2

1

COMUNITA’ DIGITALI, CREATIVE E INCLUSIVE
1.
Industria culturale e creativa (settori applicativi: Social Innovation)
i. Micro e Nanoelettronica
ii. Nanotecnologie
iii. Biotecnologie
iv. Fotonica
v. Materiali avanzati
vi. Tecnologie di produzione avanzata
2.
Beni culturali (settori applicativi: Beni culturali)
i. Micro e Nanoelettronica
ii. Nanotecnologie
iii. Biotecnologie
iv. Fotonica
v. Materiali avanzati
vi. Tecnologie di produzione avanzata

Descrizione degli investimenti in ricerca e sviluppo di cui
al Titolo V del Reg. Regionale n. 17/2014
(distinguere tra investimenti in ricerca industriale e
investimenti in sviluppo sperimentale evidenziando la
rilevanza ed il potenziale innovativo della proposta, oltre
che l'esperienza maturata in materia di ricerca industriale
e sviluppo sperimentale svolta in collaborazione con
Università e Centri di ricerca negli ultimi 5 anni)
Inoltre, descrivere eventuali attività di ricerca e sviluppo
svolte e indicazione dell'incidenza percentuale sul
fatturato
Per richiedere la premialità, l’impresa deve segnalare se
sussiste almeno una delle seguenti ipotesi: se il progetto:
a) a1. prevede la collaborazione effettiva fra imprese e non
prevede che una singola impresa sostenga da sola più del
70% dei costi ammissibili,
a2. prevede la collaborazione effettiva tra un’impresa e
uno o più organismo di ricerca e di diffusione della
conoscenza, nell’ambito della quale tali organismi
sostengono almeno il 10% dei costi ammissibili e hanno il
diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca; oppure
b) i risultati del progetto sono ampiamente diffusi
attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero
accesso o software open source o gratuito.

Descrizione degli investimenti in
attivi materiali
(evidenziare gli elementi di innovazione dell’intervento,
chiarendo e motivando se si tratti di innovazione di
processo e/o di prodotto ed in cosa si sostanzia anche
rispetto all’area di specializzazione indicata)

Descrivere il programma di investimento secondo la seguente articolazione e specificando presupposti, obiettivi e azioni
(cfr. criteri di ammissibilità sostanziale lettera c) e criteri di valutazione tecnico economica 1)
La presente sezione deve essere compilata da ciascuna impresa proponente e aderente

c)
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Spese per
Sviluppo Sperimentale

Tipologia

Strumentazione ed attrezzature

Personale

Altri costi di esercizio

Spese generali

Costi per conoscenze e brevetti

Strumentazione ed attrezzature
Costi per ricerca contrattuale, consulenze e servizi
equivalenti

Personale

Tipologia

Sviluppo Sperimentale
Descrizione

Descrizione

Totale spese per ricerca industriale

Aiuti a favore di investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione (investimento in Ricerca e/o Sviluppo obbligatorio per la PMI aderente)
Ricerca Industriale

Dettaglio spese del Programma di investimenti
La presente sezione deve essere compilata dall’impresa proponente e da ciascuna impresa aderente

(solo per le PMI aderenti)
Descrizione degli investimenti per acquisizione di servizi di
cui al Titolo IV del Reg. Regionale n. 17/2014 che si intende
realizzare
(Inoltre, indicare e descrivere la spesa sostenuta negli
ultimi 5 anni in servizi similari)

Spese per
Ricerca Industriale
(Spese generali in R.I. + S.S. = MAX
18% delle spese ammissibili in
Spese del Personale +
Strumentazione ed attrezzature +
conoscenze e brevetti + altri costi di
esercizio)

4

3

(solo per le PMI aderenti)
Descrizione degli investimenti in innovazione di cui al
Titolo V del Reg. Regionale n. 17/2014
(evidenziare la rilevanza ed il potenziale innovativo della
proposta, oltre che l'esperienza maturata in materia di
innovazione svolta in collaborazione con Università e
Centri di ricerca negli ultimi 5 anni)

Importo
(unità di euro)

Importo
(unità di euro)

13

10656
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 20 del 13-2-2020

Spese per messa a disposizione di
personale altamente qualificato da
parte di un organismo di ricerca

Spese per servizi di consulenza e di
supporto all’innovazione

Spese per servizi di consulenza in
materia di innovazione

Spese per studi di fattibilità tecnica

(Spese generali in R.I. + S.S. = MAX
18% delle spese ammissibili in
Spese del Personale +
Strumentazione ed attrezzature +
conoscenze e brevetti + altri costi di
esercizio)

Totale spese per Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale

Tipologia

Tipologia

Consultazione di banche dati e di biblioteche tecniche

Descrizione

Descrizione

Descrizione

Totale spese per Messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca
Servizi per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione (investimento opzionale solo per la PMI aderente)

Costi derivanti dall’impiego temporaneo di personale
altamente qualificato

Tipologia

Totale spese per servizi di consulenza e di supporto all’innovazione
Messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca (investimento opzionale solo per la PMI aderente)

Etichettatura di qualità, test e certificazioni di prodotto

Utilizzazione di laboratori

Totale spese per studi di fattibilità tecnica in S.S.

Totale spese per studi di fattibilità tecnica in R.I.

Totale spese per sviluppo sperimentale

Totale spese per servizi di consulenza in materia di innovazione
Servizi di consulenza e di supporto all’innovazione (investimento opzionale solo per la PMI aderente)

Servizi di trasferimento di tecnologia
Consulenza per l’ottenimento, la convalida e la difesa di
brevetti e altri attivi immateriali

Ricerche di mercato

Descrizione

Servizi di consulenza in materia di innovazione (investimento opzionale solo per la PMI aderente)

Tipologia

Studi di fattibilità tecnica (indicare se in R.I. e/o in S.S.) (solo per la PMI aderente)

Consulenza in materia di innovazione delle imprese
Consulenza tecnologica per l’introduzione di nuove
tecnologie

studi di fattibilità tecnica

Altri costi di esercizio

Spese generali

Costi per conoscenze e brevetti

Costi per ricerca contrattuale, consulenze e servizi
equivalenti

Importo
(unità di euro)

Importo
(unità di euro)

Importo
(unità di euro)

Importo
(unità di euro)
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Ambito “E-Business”

Ambito “Internazionalizzazione
d’impresa”

Ambito “Responsabilità sociale ed
etica”

Ambito “Ambiente”

Spese per servizi per l’innovazione
dei processi e dell’organizzazione

Descrizione

Partecipazione a Fiere

Tipologia

Descrizione

Partecipazione a fiere

Totale Spese per l’acquisizione di servizi

Totale Partecipazione a fiere

Totale Servizi di consulenza per l’innovazione delle imprese e per migliorare il posizionamento competitivo dei sistemi produttivi locali

E-Business

Programmi di internazionalizzazione
Programmi di marketing
internazionale

Altro

Certificazione SA 8000

Altro

Certificazione ECOLABEL
Studi di fattibilità per l’adozione di
soluzioni tecnologiche ecoefficienti

Certificazione ISO 14001

Certificazione EMAS

Tipologia

Servizi di consulenza per l’innovazione delle imprese e per migliorare il posizionamento competitivo dei sistemi produttivi locali

Importo
(unità di euro)

Importo
(unità di euro)

Totale Spese per ricerca, sviluppo e innovazione

Totale Spese per innovazione

Totale spese per servizi per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione

Descrizione

Aiuti alle PMI per l’acquisizione di servizi (investimento opzionale solo per le PMI aderenti e non obbligatorio per l’utente)

Spese per la progettazione e realizzazione di nuovi processi,
ovvero la reingegnerizzazione e ottimizzazione di processi
esistenti, attraverso l’Information Technology, al fine di
migliorare la redditività delle imprese

Tipologia

Importo
(unità di euro)
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Opere murarie e assimilabili
(ammissibili qualora relative a
interventi di ampliamento o di
riqualificazione di immobili esistenti
oppure relative a nuova costruzione
nei casi in cui l’impresa dimostri che
l’assenza di agevolazione, in ragione
delle caratteristiche tecnologiche e
localizzative dell’iniziativa, ne
inficerebbe la redditività e le
opportunità di innovazione e
sviluppo)
ALLEGARE una relazione dettagliata
corredata da documentazione
probatoria

Suolo aziendale
(nel limite del 5% dell'importo
dell'investimento in
attivi materiali)

Progettazioni e direzione lavori
(nel limite del 6% del totale “opere
murarie e assimilate”)
.- Solo per PMI aderenti -

Elettrico

Idrico

Condizionamento

Riscaldamento

Impianti generali

Pozzi

Rete fognaria

Cabine metano, elettriche, ecc.
Basamenti per macchinari e
impianti

Tettoie

Allacciamenti ferroviari

Recinzioni

Piazzali

Strade

Opere murarie
Capannoni e fabbricati industriali,
per uffici, per servomezzi e per
servizi

Tipologia

Sistemazione del suolo

Suolo aziendale

Tipologia

Progettazioni e direzione lavori

Tipologia

Descrizione

Descrizione

Descrizione

Totale Opere Murarie

Totale suolo aziendale e sue sistemazioni

Totale progettazioni e direzione lavori

Totale studi preliminari di fattibilità

Importo
(unità di euro)

Importo
(unità di euro)

Importo
(unità di euro)

INVESTIMENTI IN ATTIVI MATERIALI (investimento obbligatorio per la PMI aderente ed opzionale per la Grande impresa proponente/aderente)
Studi preliminari di fattibilità
Importo
(nel limite del 1,5% dell'inv.
Tipologia
Descrizione
(unità di euro)
complessivo ammissibile)
.- Solo per PMI aderenti Studi preliminari di fattibilità
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Opere murarie e assimilabili
(agevolabili qualora relative a spese
necessarie all’acquisto e al recupero
di immobili esistenti e non utilizzati
ove acquisibili e restaurabili. Per
“immobili esistenti e non utilizzati”,
si intendono i fabbricati dichiarati
inagibili o inabitabili e di fatto non
utilizzati. L’inagibilità o inabitabilità,
attestata con dichiarazione
sostitutiva di atto notorio di un
tecnico abilitato ed iscritto all’albo,
deve consistere in un degrado fisico
sopravvenuto (fabbricato diroccato,
pericolante, fatiscente e simile) o di
una obsolescenza funzionale,
strutturale e tecnologica, non
superabile con interventi di
manutenzione ordinaria o
straordinaria (art. 3, lettere a) e b),
D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380),
bensì con interventi di restauro e
risanamento conservativo e/o di
ristrutturazione edilizia (art. 3,
lettere c) e d) e art. 10, lettera c),
D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380) e
l’immobile non deve essere

Idrico

Condizionamento

Riscaldamento

Impianti generali

Pozzi

Rete fognaria

Cabine metano, elettriche, ecc.
Basamenti per macchinari e
impianti

Tettoie

Allacciamenti ferroviari

Recinzioni

Piazzali

Strade

Opere murarie
Capannoni e fabbricati industriali,
per uffici, per servomezzi e per
servizi

Tipologia

Altro

Allacciamenti ai metanodotti

Allacciamenti informatici

Allacciamenti elettrici

Allacciamenti idrici

Allacciamenti stradali

Allacciamenti ferroviari

Infrastrutture aziendali

Altri impianti generali

Telefonico

Aria compressa

Metano

Sanitario

Descrizione

Totale Opere Murarie

Totale opere murarie ed assimilabili

Totale Infrastrutture aziendali

Totale Impianti Generali

Importo
(unità di euro)
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Macchinari, impianti, attrezzature
varie e programmi informatici

utilizzato, neanche per usi difformi
rispetto alla destinazione originaria
e/o autorizzata, corredata da
documentazione fotografica. Il 10%
di premialità si calcola
esclusivamente con riferimento alle
spese realizzate su immobili
rientranti nella predetta fattispecie)

Software 2

Software 1

Programmi informatici (per
le Grandi Imprese, nel
limite del 50%
dell’investimento
ammissibile in Attivi
Materiali)

Hardware 2

Hardware 1

Attrezzatura 4

Attrezzatura 3

Attrezzatura 2

Attrezzatura 1

Attrezzature

Impianto 4

Impianto 3

Impianto 2

Impianto 1

Impianti

Macchinario 4

Macchinario 3

Macchinario 2

Macchinario 1

Macchinari

Tipologia

Altri impianti generali

Telefonico

Aria compressa

Metano

Sanitario

Elettrico

Descrizione

Totale Impianti Generali

Totale attrezzature

Totale impianti

Totale macchinari

Totale opere murarie ed assimilabili relative a immobili inutilizzati e dichiarati inagibili
Importo
(unità di euro)
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licenze
know how e conoscenze
tecniche non brevettate

brevetti

brevetti, ecc…

Aiuti alle PMI aderenti per l’acquisizione di servizi
(Art. 64 Reg. reg. n. 17/2014) - (solo per PMI)

TOTALE ACQUISIZIONE DI SERVIZI

Partecipazione a fiere

Servizi di consulenza per l’innovazione delle imprese e per
migliorare il posizionamento competitivo dei sistemi produttivi
locali

TOTALE ATTIVI MATERIALI

Brevetti, licenze, Know how e conoscenze tecniche non brevettate

Macchinari, Impianti, Attrezzature e programmi informatici

Opere murarie ed assimilabili relative a immobili inutilizzati e
dichiarati inagibili

Opere murarie e assimilate

Acquisto del Suolo aziendale e/o sue sistemazioni

Progettazioni e direzione lavori (solo per PMI)

Studi preliminari di fattibilità (solo per PMI)

Attivi Materiali (Art. 19 Reg. reg. n. 17/2014)

Sintesi investimenti

TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO

Acquisto di brevetti, licenze, know
how e conoscenze tecniche non
brevettate
(per le Grandi Imprese i costi degli
attivi immateriali, costituiti oltre
che da programmi informatici anche
dalla presente voce di costo sono
ammissibili non oltre il 50%
dell'investimento ammissibile in
Attivi Materiali)

Ammontare

Totale programmi informatici

€

€

Totale investimenti in attivi materiali

Totale brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate

Totale macchinari, impianti, attrezzature e programmi informatici

Voce X

19

10662
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 20 del 13-2-2020

tipologia

TOTALE

ammontare

La presente sezione deve essere compilata da ciascuna impresa partecipante e aderente

Situazione Economico Finanziaria (Stato Patrimoniale)

Schermata 4
(cfr. criterio di valutazione 3)
(inserire i dati degli ultimi due bilanci della propria impresa o, nel caso di Grande Impresa newco , i dati dell’impresa controllante)

Richiesta di procedura negoziale di cui all’art. 6 comma 4 del Regolamento regionale: _ Si _ No

n

3

2

1

€

Eventuali infrastrutture pubbliche strettamente connesse all'iniziativa

€

TOTALE PROGRAMMA DI INVESTIMENTI

€

TOTALE INNOVAZIONE

Servizi per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione (solo per

Messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di
un organismo di ricerca (solo per PMI) PMI)

Servizi di consulenza e di supporto all’innovazione (solo per PMI)

Servizi di consulenza in materia di innovazione (solo per PMI)

TOTALE R&S

Studi di fattibilità tecnica in R&S (solo per PMI)

Sviluppo sperimentale

Ricerca industriale

Aiuti a favore di investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione
(Art. 71 Reg. reg. n. 17/2014)

€

20

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 20 del 13-2-2020
10663

B) Fondi per rischi e oneri

A) Patrimonio netto

A.IX) Utili (perdite) dell'esercizio

A.VIII) Utili (perdite) portati a nuovo

A.II - VII) Riserve

A.I) Capitale Sociale

D) Ratei e risconti
TOTALE ATTIVO

C) Attivo circolante

C.IV) Disponibilità liquide

C.III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

C.II) Crediti

Crediti esigibili entro l'esercizio successivo

Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo

C.I) Rimanenze

B) Immobilizzazioni

Immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni immateriali

A) Crediti verso Soci per versamenti ancora dovuti

Stato Patrimoniale

L’impresa presenta un bilancio certificato?

ATTIVO

PASSIVO

Penultimo bilancio
consuntivo
(indicare l'anno)

Dati Impresa

Ultimo bilancio consuntivo
(indicare l'anno)

Previsione
"a regime"
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Conto Economico

Variazione rimanenze materie prime

Ammortamenti e svalutazioni

Personale

Godimento di beni di terzi

Servizi

Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

A) Valore della Produzione

Altri ricavi e proventi

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

Variazioni rimanenze prod. in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

Ricavi da vendite e prestazioni

TOTALE PASSIVO

di cui Contributi pubblici

E) Ratei e risconti

D) Debiti

Debiti esigibili entro l'esercizio successivo

Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo

D 1,2,3,5,6,8…14 - Altri debiti

Debiti esigibili entro l'esercizio successivo

Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo

D7 - Debiti verso fornitori

Debiti esigibili entro l'esercizio successivo

Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo

D4 - Debiti verso Banche

C) T.F.R.

Penultimo bilancio consuntivo
(indicare l'anno)

Voce A1

Ultimo bilancio
consuntivo
(indicare l'anno)
Previsioni
"a regime"
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Utile (perdita) dell'esercizio

Imposte sul reddito d'esercizio

Risultato prima delle imposte

E) Proventi e oneri straordinari

(A-B+C+D+E)

D) Rettifica valore attività finanziarie

Svalutazioni

Rivalutazioni

C) Proventi e oneri finanziari

Interessi e altri oneri finanziari

Altri proventi finanziari

Proventi da partecipazioni

Risultato gestione caratteristica (A-B)

B) Costi della produzione

Altri costi della produzione

Oneri diversi di gestione

Altri accantonamenti

Accantonamenti per rischi
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Sostenibilità ed affidabilità del soggetto
proponente sotto il profilo patrimoniale,
finanziario ed economico (criterio di valutazione
n. 3)

Coerenza tra dimensione del beneficiario e
investimenti previsti (criterio di valutazione n. 2)

Rapporto tra investimento e fatturato

Rapporto tra investimento e patrimonio netto

b)

a)

b)

Patrimonio netto al netto dei Crediti verso Soci per versamenti ancora
dovuti € ……………
Debiti a m/l termine: € ……………
T.F.R.: € ……………
Totale immobilizzazioni: € ……………
[(PN - voce A dello SP + Debiti a m/l termine + T.F.R.) /

Patrimonio netto al netto dei Crediti verso Soci per versamenti ancora
dovuti € ……………
Debiti a m/l termine: € ……………
T.F.R.: € ……………
Totale immobilizzazioni: € ……………
[(PN - voce A dello SP + Debiti a m/l termine + T.F.R.) /

Indice di copertura delle immobilizzazioni

Punteggio: ………

Punteggio: ………
Indice di copertura delle immobilizzazioni

Patrimonio netto al netto dei Crediti verso Soci per versamenti ancora
dovuti / Totale passivo: ……

Patrimonio netto al netto dei Crediti verso Soci per versamenti ancora
dovuti / Totale passivo: ……

Totale passivo: € ……………

Totale passivo: € ……………

Indice di indipendenza finanziaria
Patrimonio netto al netto dei Crediti verso Soci per versamenti ancora
dovuti € ……………

a)

Aspetti patrimoniali e finanziari –
Anno Penultimo consuntivo:

Patrimonio netto al netto dei Crediti verso Soci per versamenti ancora
dovuti € ……………

Indice di indipendenza finanziaria

Aspetti patrimoniali e finanziari –
Anno Ultimo consuntivo:

Totale punteggio a) + b): …………

Punteggio: ………

Rapporto investimento/patrimonio netto: ..……

Patrimonio netto: € …………… collegamento automatico PN

Totale investimento: € ……………

b)

Punteggio: ………

Rapporto investimento/fatturato: ……

Totale investimento: € ……………
Fatturato: € …………… (Voce A1 conto economico)

a)

Anno Ultimo consuntivo:
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b)

a)

c)

Rimanenze: € ……………
Debiti esigibili entro l’esercizio successivo: € …………
Ratei e risconti passivi: € …………
[(Attivo Circolante+ Ratei e risconti attivi– Rimanenze /
Debiti esigibili entro l’esercizio successivo + Ratei e risconti passivi)]:
……

Rimanenze: € ……………
Debiti esigibili entro l’esercizio successivo: € …………
Ratei e risconti passivi: € …………
[(Attivo Circolante+ Ratei e risconti attivi– Rimanenze /
Debiti esigibili entro l’esercizio successivo + Ratei e risconti passivi)]: ……

Valore della produzione: € ……………
Costi della produzione: € ……………
Capitale investito: € ……………(Totale attivo stato patrimoniale)

Costi della produzione: € ……………
Capitale investito: € ……………(Totale attivo stato patrimoniale)

ROI

Valore della produzione: € ……………

b)

Risultato netto / Patrimonio netto al netto dei Crediti verso Soci per
versamenti ancora dovuti: ……

Risultato netto / Patrimonio netto al netto dei Crediti verso Soci per
versamenti ancora dovuti: ……
ROI

Patrimonio netto al netto dei Crediti verso Soci per versamenti ancora
dovuti € ……………

Patrimonio netto al netto dei Crediti verso Soci per versamenti ancora
dovuti € ……………

ROE
Risultato netto: € …………… Utile (perdita) dell'esercizio

a)

Aspetti economici –
Anno Penultimo consuntivo:

Raffronto tra le due classi di merito: ………

Classe di merito: ……

Totale punteggio a) + b) + c): …………

Risultato netto: € …………… Utile (perdita) dell'esercizio

ROE

Aspetti economici –
Anno Ultimo consuntivo:

Classe di merito: ……

Totale punteggio a) + b) + c): …………

Punteggio: ………

Ratei e risconti attivi: € …………

Ratei e risconti attivi: € …………

Punteggio: ………

Attivo circolante: € ……………

Indice di liquidità

Attivo circolante: € ……………

c)

Punteggio: ………

Punteggio: ………
Indice di liquidità

Totale immobilizzazioni] ……

Totale immobilizzazioni] ……
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Intervento

Schermata 5 Dettaglio agevolazioni richieste

TOTALE INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DEI PROCESSI E DELL’ORGANIZZAZIONE

Servizi per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione (solo PMI)

Messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca (solo PMI)

Servizi di consulenza e di supporto all’innovazione (solo PMI)

Servizi di consulenza in materia di innovazione (solo PMI)

TOTALE R&S

Studi di fattibilità tecnica (solo PMI)

Sviluppo sperimentale

Ricerca industriale

TOTALE INVESTIMENTI PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI

Partecipazione a fiere (solo PMI)

Totale

Raffronto tra la classe di merito degli aspetti patrimoniali e finanziari e quella degli aspetti economici: ………

Servizi di consulenza per l’innovazione delle imprese e per migliorare il posizionamento competitivo dei sistemi produttivi locali (solo PMI)

TOTALE ATTIVI MATERIALI

brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate

Macchinari, Impianti, attrezzature e programmi informatici

Opere murarie ed assimilabili relative a immobili inutilizzati e dichiarati inagibili

Opere murarie e assimilate

Suolo aziendale e sue sistemazioni

progettazioni e direzione lavori (solo PMI)

Studi preliminari di fattibilità (solo PMI)

SI RICHIEDE LA MAGGIORAZIONE DEL 15% per le spese di R&S?
Importo

[(Valore della produzione - Costi della produzione)/attivo stato
patrimoniale]: ……

Raffronto tra le situazioni indici: classe di merito ………

[(Valore della produzione - Costi della produzione)/attivo stato
patrimoniale]: ……
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Fonti di copertura

Totale complessivo fabbisogni

Totale investimento complessivo

Ammontare agevolazioni in conto impianti

Totale escluso agevolazioni

Cash flow (questo campo compare solo in caso di flag per imprese con bilancio certificato)

Finanziamenti a m / l termine avente esplicito riferimento al PIA

Apporto di mezzi propri (Specificare)

Eccedenza fonti anno precedente

IVA sugli acquisti

Servizi per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione (solo PMI)

Messa a disposizione di personale altamente qualificato (solo PMI)

Servizi di consulenza e di supporto all’innovazione (solo PMI)

Studi di fattibilità tecnica (solo PMI)

Sviluppo sperimentale

Ricerca industriale

Partecipazione a fiere (solo PMI)

Servizi di consulenza per l’innovazione delle imprese e per migliorare il posizionamento competitivo
dei sistemi produttivi locali (solo PMI)

Brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate

Macchinari, Impianti, attrezzature e programmi informatici

Opere murarie ed assimilabili relative a immobili inutilizzati e dichiarati inagibili

Opere murarie e assimilate

Suolo aziendale e sue sistemazioni

Progettazioni e direzione lavori (solo PMI)

Studi preliminari di fattibilità (solo PMI)

Fabbisogno

Denominazione della proposta

Anno avvio

Anno avvio

Anno 2°

Anno 2°

Schermata 6 - Piano finanziario per la copertura degli investimenti (criterio di selezione 4)
La presente sezione deve essere compilata da ciascuna impresa partecipante ed aderente

Investimento

Anno 3°

Anno 3°

Totale

Totale
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€

Descrizione dell'Area individuata per la localizzazione degli interventi
(suoli e immobili): destinazione, strumento urbanistico, ente gestore,
ecc.

Modalità di acquisizione del suolo / immobile

Descrizione delle
infrastrutture pubbliche
disponibili connesse

Compilare in riferimento ad ogni Unità Produttiva inserita nel Programma d'investimento

Ulteriori fabbisogni infrastrutturali

La presente sezione deve essere compilata da ciascuna impresa partecipante ed aderente

Scelta localizzativa e descrizione degli interventi infrastrutturali

Schermata 8 – cantierabilità dell’iniziativa
(cfr. criterio di valutazione 5

In caso di squilibrio finanziario indicare quali strategie l’impresa intende adottare
per ripianare l’equilibrio finanziario

TOTALE

Crediti m/l termine

Immobilizzazioni

Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti

ATTIVITA' IMMOBILIZZATE

TOTALE

€

Schermata 7 Equilibrio finanziario

Risconti Passivi (limitatamente a contributi pubblici)

Debiti m/l termine

TFR

Fondo per rischi e oneri

(di cui riserve disponibili per € ……………)

Patrimonio Netto

CAPITALE PERMANENTE

Totale fonti
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3

2

1

Tipologia procedura

Soggetto preposto

Data avvio (indicare giorno, mese ed anno)

Esercizio "a regime"

Data di "Entrata a regime" (indicare giorno, mese ed anno)
(compresa tra la data di ultimazione e i 12 mesi successivi)

Data ultimazione degli investimenti (indicare giorno, mese ed anno)

Data realizzazione 50% (indicare giorno, mese ed anno)

Tempistica prevista di realizzazione del programma di investimenti

Stato procedura

Procedura tecnico - amministrativa

Allegare diagramma di GANTT dell'iniziativa (dall'avvio delle procedure all'ultimazione dell'investimento).

Fasi

Indicazione delle procedure tecniche e amministrative
La presente sezione deve essere compilata da ciascuna impresa partecipante e aderente

all'iniziativa

Eventuali criticità

Data avvio

Data termine

Tempistica
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Analisi SWOT: punti di forza, di debolezza, minacce, opportunità;

Capacità di integrazione con il tessuto economico dell'area di
riferimento
(Descrivere in maniera organica ed approfondita i collegamenti
funzionali tra il programma di investimenti e le principali
produzioni dell'area di riferimento - Indicare e motivare in che
modo l'iniziativa proposta qualifichi le principali produzioni
dell'area di riferimento)

Analisi della concorrenza

Prospettive di inserimento, sviluppo, espansione e di
rafforzamento della competitività d’impresa e territoriale (le
soluzioni, le tecnologie, la localizzazione, etc.)

Individuazione dei clienti, effettivi e potenziali, anche con
esplicitazione dell’ambito geografico di riferimento e obiettivi di
fatturato

Caratteristiche generali del mercato di sbocco (es.: dimensioni,
andamento storico, barriere all'entrata, grado di
internazionalizzazione)

Descrizione del settore di attività nel quale opera il soggetto
proponente e principali caratteristiche sotto il profilo tecnologico

Prodotto / Servizio

La presente schermata deve essere compilata da ciascuna impresa partecipante ed aderente

Schermata 9 - Analisi di Mercato
(cfr. criterio di valutazione 6)
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0
0
0
0

3

4

5

n

Produzione
effettiva annua

Produzione
effettiva annua

Aspetti qualitativi
Descrizione degli effetti occupazionali direttamente derivanti dal programma di investimenti

0

Schermata 10 - Occupazione generata dal Programma di investimenti
(cfr. criterio di ammissibilità sostanziale lettera d))

0

2

Produzione max
teorica annua

1

N° unità di tempo
per anno

0

n

Produzione max per
unità di tempo

0

5

Unità di
misura per
unità di tempo

0

4

Prodotti / Servizi

0

3

Produzione max
teorica annua

0

N° unità di tempo
per anno
0

Produzione max per
unità di tempo

2

Unità di
misura per
unità di tempo

Determinazione della Capacità Produttiva

1

Prodotti / Servizi

Giustificabilità delle ipotesi di ricavo e degli obiettivi commerciali
(come da tabelle seguenti).

esercizio precedente l'anno di avvio a
realizzazione del Programma di
investimento

esercizio a regime

TOTALE

Prezzo Unitario
medio

Prezzo Unitario
medio
-

-

-

-

-

-

€

€

€

€

€

€

€

-

-

-

-

-

-

-

Valore della produzione
effettiva

€

€

€

€

€

€

Valore della produzione
effettiva
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Controllo principi di pari opportunità e non discriminazione

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

NEUTRO
NEUTRO
NEUTRO

SESSO
ETA’
DISABILITA’

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

NEUTRO
NEUTRO
NEUTRO

con riferimento all’accesso ed all’utilizzo di strutture e infrastrutture materiali e immateriali, sia pubblici che privati, presenti nel progetto:

SESSO
ETA’
DISABILITA’

con riferimento all’occupazione :

10. Fornire una breve descrizione di come il progetto promuove e garantisce i principi di pari opportunità e non discriminazione (max 100 parole).

9. Il progetto fornisce uguali opportunità di accesso a formazione, informazione, occupazione e servizi alle persone disabili?
_ Si _ No

8. Il progetto fornisce uguali opportunità di accesso a formazione, informazione, occupazione e servizi agli immigrati?
_ Si _ No

7. Il progetto fornisce uguali opportunità di accesso a formazione, informazione, occupazione e servizi alle donne?
_ Si _ No

6. Se il progetto prevede attività di formazione, sono previste agevolazioni per le persone con responsabilità familiari e che si occupano del lavoro di cura?
_ Si _ No

b.

a.

5. Quali effetti specifici avrà il progetto sulle minoranze appartenenti ai seguenti campi di non discriminazione:

4. Se si, attraverso quali strumenti o azioni specifiche?
------------------------------------------------------------------------

3. Il principio di non discriminazione viene applicato in tutte le fasi del ciclo di progetto?
_ Si _ No

2. Se si, attraverso quali strumenti o azioni specifiche?
------------------------------------------------------------------------

1. Il principio di uguaglianza di genere viene applicato in tutte le fasi del ciclo di progetto?
_ Si _ No
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di cui donne

TOTALE

di cui donne

di cui donne

di cui donne

N. unità nell'esercizio a regime

Variazione

b) l’aiuto fornisce un incentivo a decidere di collocare un investimento già pianificato in Puglia invece che altrove, in quanto
compensa gli svantaggi e i costi netti legati all’ubicazione dell’investimento nella regione interessata.

a) l’aiuto fornisce un incentivo a prendere una decisione positiva in merito all’investimento, in
quanto un investimento che per il beneficiario non sarebbe sufficientemente redditizio può
essere realizzato in Puglia; tali investimenti possono creare le condizioni per realizzare ulteriori investimenti in grado di
sopravvivere senza aiuti supplementari.

sì / no

sì / no
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Descrizione degli effetti incentivanti relativi al progetto o all’attività oggetto di richiesta di agevolazioni in presenza o in assenza dell'aiuto, evidenziando chiaramente le differenze tra lo
scenario in assenza di aiuto e lo scenario in presenza di aiuto; evidenziare l’esistenza di un effetto di incentivazione, connesso al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni (indicare
l’opzione pertinente):

Si chiarisce che se l’aiuto non modifica il comportamento del beneficiario promuovendo investimenti (supplementari) nella zona interessata, si può concludere che lo stesso investimento
verrebbe realizzato anche in assenza dell’aiuto in questione. In questo caso viene a mancare l’effetto di incentivazione per conseguire l’obiettivo regionale e l’aiuto non può essere
considerato compatibile con il mercato interno.

Schermata 11 - Effetto di incentivazione

ULA nei dodici mesi antecedenti la
presentazione dell’istanza di accesso

Se l’impresa è una GRANDE IMPRESA si attiva la seguente schermata

Operai

Impiegati

Dirigenti

Posizione

Aspetti quantitativi
Si segnala che il dato ULA di partenza deve coincidere con il dato riveniente dalla sezione 6 che l’impresa inserirà in upload al termine della compilazione del Business Plan
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sì / no

Indice di Efficiente Produzione

= utile (perdita) dell'esercizio / ricavi
vendite

Utile (Perdita) dell'Esercizio/Ricavi Vendite
Indice «Utile (Perdita) dell'Esercizio/Ricavi
Vendite»

Utile (Perdita) dell'Esercizio/Ricavi Vendite
Indice «Utile (Perdita) dell'Esercizio/Ricavi
Vendite»

Risultato operativo/Ricavi Vendite
Indice «Risultato Operativo/Ricavi Vendite»

= utile (perdita) dell'esercizio /
ricavi vendite

= risultato operativo / ricavi
vendite

Indice «Costo del Venduto / Ricavi Vendite» = costo del venduto / ricavi
vendite

Indice «Costo del Venduto / Ricavi Vendite» = costo del venduto / ricavi vendite

= risultato operativo / ricavi vendite

Costo del Venduto/Ricavi Vendite

Costo del Venduto/Ricavi Vendite

Risultato operativo/Ricavi Vendite
Indice «Risultato Operativo/Ricavi Vendite»

Di seguito vengono espressi gli Indici.

SCENARIO IN PRESENZA DELL’AIUTO

Di seguito vengono espressi gli Indici.

SCENARIO IN ASSENZA DELL’AIUTO

Fornire elementi descrittivi atti a giustificare l’opzione o le opzioni prescelte negli scenari di seguito rappresentati, riferendo i dati all’esercizio a regime:

Motivazione

Motivazione

Aspetti quantitativi

SCENARIO IN PRESENZA DELL’AIUTO

SCENARIO IN ASSENZA DELL’AIUTO

Fornire elementi descrittivi atti a giustificare l’opzione o le opzioni prescelte negli scenari di seguito rappresentati:

Aspetti qualitativi

c) in assenza dell’aiuto il beneficiario non avrebbe investito in Puglia, con la conseguente chiusura
di uno stabilimento ivi esistente.

Fermo restando la necessaria indicazione di una delle ipotesi a) e b), segnalare se intervien anche la seguente circostanza:
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ricavi al punto di equilibrio

Ricavi al punto di equilibrio

Indice di Efficiente Produzione

Indice di Efficiente Produzione

sì / no

sì / no

sì / no

SCENARIO IN PRESENZA DELL’AIUTO
Motivazione

SCENARIO IN ASSENZA DELL’AIUTO

Motivazione

Fornire elementi descrittivi atti a giustificare l’opzione o le opzioni prescelte negli scenari di seguito rappresentati:

Aspetti qualitativi

una riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto/dell'attività

b) un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, dell'importo totale speso dal beneficiario
per il progetto/l'attività

c)

= valore della produzione /
indice di efficiente produzione

= (ricavi - costi variabili) / (costi
totali - costi variabili)

In presenza di investimenti in R&S, l’effetto incentivazione è soddisfatto nei seguenti casi:

= valore della produzione / indice di
efficiente produzione

= (ricavi - costi variabili) / (costi totali
- costi variabili)

a) un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, della portata del progetto/dell'attività

ricavi al punto di equilibrio

Ricavi al punto di equilibrio

Indice di Efficiente Produzione

35
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Ipotesi a) output, impatto occupazionale
Ipotesi b) investimento pari ad €
Ipotesi c) Tempi di realizzazione

Ipotesi a) output, impatto occupazionale

Ipotesi b) investimento pari ad €

Ipotesi c) Tempi di realizzazione

Si segnala che al termine della compilazione del Business Plan, la redazione dell’istanza di accesso proseguirà con gli upload della documentazione citata nell’art. 12 dell’Avviso.

SCENARIO IN PRESENZA DELL’AIUTO
In termini numerici e di tempistica

SCENARIO IN ASSENZA DELL’AIUTO
In termini numerici e di tempistica

Fornire elementi descrittivi atti a giustificare l’opzione o le opzioni prescelte negli scenari di seguito rappresentati:

Aspetti quantitativi
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Sezione 5
Autocertificazione attestante il regime giuridico dell’area oggetto di intervento e l’assoggettabilità del progetto alle
principali normative ambientali
(ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000)
Il sottoscritto ____________________________ P.IVA / C.F. _____________________________
professionista incaricato dalla ditta __________________________________________________
con studio professionale in ____________________ via_________________ n.______ iscritto all’Ordine/Collegio dei
____________________________ prov. di ________________ al n._____
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa
uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
DICHIARA
che l’intera area di ubicazione dell’insediamento produttivo _______________________________
_________________ è sita nel Comune di _______________________ in Via _____________ ed individuata
catastalmente al Foglio n. ______ Particella n. ______ del Comune di ______________, allegando alla presente
un inquadramento generale su ortofoto evidenziando il perimetro dell’azienda con idonea campitura.
che l’intera area di pertinenza dell’insediamento produttivo presenta il seguente regime giuridico:

TIPO DI VINCOLO

PRESENZA

DESCRIZIONE

Aree naturali protette
regionali e/o nazionali

NO

SI

Indicare se l’area oggetto dell’investimento ricade all’interno
di aree naturali regionali e/o nazionali.

Rete Natura 2000 (SIC e
ZPS)

NO

SI

In caso affermativo indicare la data in cui risulta avviata la
specifica procedura di valutazione di incidenza

Vincoli da P.A.I.

NO

SI

Vincoli da P.P.T.R.

NO

SI

Aree ad elevato rischio di
crisi ambientale (DPR
12/04/96, DLgs 112
31/03/98):

NO

SI

Conformità Urbanistica

NO

SI

Altri vincoli

NO

SI

Indicare se nell’area oggetto di investimento esistono vincoli
da P.A.I.
Indicare se l’intervento è interessato da Beni Paesaggistici
(BP) o Ulteriori Contesti (UCP) definiti dal PPTR,
specificandone la tipologia di vincolo. Indicare inoltre se
l’intervento, interessato da vincoli paesaggistici, ricade nei
casi di esclusione dalla procedura autorizzativa previsti dalle
Norme Tecniche di Attuazione del PPTR all’art. 87 – comma 3
e/o art. 88 – comma 9.
Indicare se l’area oggetto dell’investimento ricade all’interno
di aree ad elevato rischio di crisi ambientale.
Indicare la destinazione d’uso delle aree oggetto di intervento
secondo lo Strumento Urbanistico Generale (PRG, PUG)
vigente e gli estremi della delibera di approvazione; indicare
se l’intervento rientra in area PIP o zona ASI, ed in caso
affermativo indicare la data di approvazione dello stesso.
Indicare la presenza di qualsiasi altro vincolo presente
sull’area oggetto dell’investimento.

Si indichi inoltre se sono state ottenute eventuali deroghe rispetto ai vincoli presenti.
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Sezione 5

che l’attività del soggetto proponente si pone, rispetto alla applicazione delle seguenti normative ambientali, nel
seguente modo:
NORMATIVE AMBIENTALI

Tipologia progetto
secondo la normativa VIA

Tipologia progetto
secondo la normativa
IPPC/AIA

Autorizzazione emissioni
in atmosfera
Autorizzazione
all’emungimento di acqua
ed agli scarichi idrici
Verifica dell’applicazione
della L.R. 6/08 in
applicazione del D.Lgs.
334/99 e ss.mm.ii. sul
rischio di incidente
rilevante:
Altre autorizzazioni:

SOGGETTO

DESCRIZIONE
Indicare se l’attività del soggetto proponente rientra
nell’ambito di applicazione della LR 12 aprile 2001 , n. 11 e
ss.mm.ii .e del D.Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii..
Va verificato, cioè, se per tipologia e dimensioni l’intera attività
produttiva espletata nello stabilimento o negli stabilimenti
interessati dall’investimento è riconducibile ad una delle opere
di cui agli allegati A e B della LR 11/2001 e ss.mm.ii. e degli
allegati II, III, IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii(1) (indicare anche
l’allegato di riferimento).
In caso affermativo indicare la data in cui risulta avviata o
conclusa la specifica procedura prevista dalla legge, e
dichiarare se l’investimento proposto è già stato oggetto di tale
valutazione.
Indicare se l’attività del soggetto proponente rientra
nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 152/06 parte Seconda,
Titolo IIIbis e ss.mm.ii. Va verificato, cioè, se per tipologia e
dimensioni, l’intera attività produttiva espletata nello
stabilimento o negli stabilimenti interessati dall’investimento
rientra nel suddetto ambito di applicazione (indicare anche
l’allegato di riferimento).
In caso affermativo indicare la data in cui risulta avviata o
conclusa la specifica procedura prevista dalla legge e
dichiarare se l’investimento proposto è già stato oggetto di tale
autorizzazione.
Indicare se l’attività è soggetta all’autorizzazione emissioni in
atmosfera ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. In caso
affermativo indicare la data in cui risulta avviata o conclusa la
specifica procedura o comunicazione prevista.
Indicare se l’attività è soggetta ad autorizzazione per
l’emungimento di acqua da pozzo ed ad autorizzazione
specifica per la gestione delle acque reflue. In caso affermativo
indicare la data in cui risulta avviata o conclusa la specifica
procedura.

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

Indicare se l’attività in essere risulta soggetta, per tipologia e
dimensioni alla L.R. 6/08. In caso affermativo indicare la data in
cui risulta avviata o conclusa la specifica procedura.

NO

SI

Si indichino eventuali altre autorizzazioni di tipo ambientale
utili ai fini della valutazione della sostenibilità ambientale
dell’intervento.

1
Nelle more dell’adeguamento normativo regionale alle disposizioni del D.Lgs. 152/06 la Regione Puglia ha
recentemente adottato una circolare (n. 1/2009 pubblicata sul BURP n. 15 del 25.01.2010) con la quale, nel ricordare
l’efficacia delle deleghe di competenza attribuite con LR 17/07, si fa presente che laddove dovessero riscontrarsi
differenze relative alle soglie dimensionali dell’opera da realizzare dovrà farsi riferimento al valore più restrittivo
individuato tra legge regionale e lo stesso decreto. Più in generale lo stesso decreto prevede che decorso il termine di
dodici mesi, in mancanza di recepimento, trovano diretta applicazione le disposizioni del presente decreto (art. 35).
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Sezione 5
di aver compilato ogni campo delle precedenti tabelle rispondendo ad ogni quesito presente nei campi
DESCRIZIONE.

Si allega copia del documento di identità.
Luogo, data

Il professionista incaricato
(firma digitale)
___________________

Sezione 5a

Indicare il settore di attività in cui opera l’impresa; in caso di settori diversificati, dopo una breve descrizione generica delle attività dell’impresa,
specificare il tipo di attività espletato nello stabilimento, o negli stabilimenti interessati dall’investimento.

Indicare l’ampiezza dell’intero insediamento produttivo oggetto dell’investimento, calcolata ai confini dell’insediamento stesso (per esempio la

1.

2.

Descrizione dell’attività dell’impresa:

NOTE TECNICHE SULL’INIZIATIVA

Dimensione economica: indicare l’importo complessivo dell’investimento e l’importo per cui si richiede il finanziamento.

Proposta: “cosa”, indicare in modo chiaro e sintetico in cosa consiste l’intervento indicandone il titolo o riassumendo in poche righe (max 3) di cosa si
tratta.

Proponente: ”chi”, indicare il soggetto che intende realizzare l’investimento. Occorre indicare in modo chiaro ed inequivocabile il soggetto giuridico
responsabile dell’intervento. Nel caso fossero intercorse modificazioni nelle ragioni sociali dei proponenti queste devono essere chiaramente indicate,
in modo che sia possibile immediatamente risalire alle precedenti denominazioni: p.es.: XXXX s.r.l. ex YYYY s.r.l.

ANAGRAFICA DELL’INIZIATIVA

Le informazioni prodotte dovranno essere pertinenti e sintetiche.

Verranno valutati positivamente i progetti che contribuiranno a migliorare la sostenibilità ambientale dell’investimento proposto. Nello specifico si farà
riferimento a: eco-efficienza dei processi produttivi e dei beni/servizi prodotti; efficienza energetica; riduzione dei consumi idrici e riuso dei reflui;
riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti e loro recupero; prevenzione e riduzione delle emissioni di inquinanti in aria, acqua e suolo; azioni
finalizzate allo sviluppo di tecnologie per la creazione o l’innovazione di prodotti (o linee di prodotto) sostenibili: nuovi materiali (ad es.
riduzione/eliminazione di materiali dannosi, pericolosi o scarsi, sostituiti con materiali meno rari e più sicuri, creazione di nuovi materiali ad alto
rendimento per risparmiare risorse; riutilizzo e riciclo di materiali); produzione di energia da fonti rinnovabili utilizzata per autoconsumo.

Sostenibilità Ambientale dell’investimento

AIUTI AI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO DELLE GRANDI IMPRESE E PMI ADERENTI: Sostenibilità Ambientale dell’Investimento

Timbro e firma del professionista incaricato _________________________________________
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3.

Indicare il potenziale produttivo dell’intero impianto in termini di materie prime utilizzate e prodotti finiti.

recinzione esistente o da realizzare, comprendente qualsiasi area funzionale all’attività dell’impresa e connessa con essa).

AIUTI AI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO DELLE GRANDI IMPRESE E PMI ADERENTI: Sostenibilità Ambientale dell’Investimento

1

4.

3.

2.

1.

Utilizzo di soluzioni impiantistiche che consentano di ridurre i carichi inquinanti provenienti da insediamenti
produttivi, anche non connessi alle reti idriche e fognarie

Utilizzo di reti duali che consentano prioritariamente l’utilizzo di acqua recuperata (piovana, trattata, ecc.) per gli
usi non potabili

NA: non applicabile

Utilizzo di soluzioni che consentano la riduzione dei prelievi di acque sotterranee (adeguati volumi di accumulo
per la riduzione delle portate emunte, utilizzo di fonti alternative, ecc.)

Indicare i criteri ambientali di cui l’Azienda ha tenuto conto della definizione dell’iniziativa proposta

Criteri ambientali generali

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DELL’INIZIATIVA

indicare qualsiasi altra informazione utile alla valutazione della sostenibilità ambientale dell’intervento proposto.

Indicare la tipologia di i cicli produttivi da installare e/o modificare;

SI NO NA1

In caso
affermativo
si
descrivano
le iniziative
individuate

qualora sia prevista la realizzazione di nuovi manufatti, indicarne le caratteristiche generali (superfici, volumi); N.B. tale indicazione deve essere
fornita anche se la realizzazione degli stessi non rientra nel finanziamento richiesto.

Descrivere in modo esaustivo in cosa consiste l’intervento, avendo cura di indicare l’interazione dell’attività oggetto di finanziamento con
l’attività dell’impresa;

Descrizione dell’iniziativa oggetto di finanziamento

Tematica

Acqua

Codice

AC02

AC0
5

AC10

Timbro e firma del professionista incaricato _________________________________________
pagina
2 di 6
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Tematica

Aria

Edilizia
sostenibile

Energia

Codice

AC2
3

A01

A0
2

EN0
2

ES0

E01

E0
2

E0
3

Ammodernamento dei macchinari o modifica del ciclo produttivo che portino ad una migliore efficienza
energetica per unità di prodotto (Kwh/unità di prodotto(anno)
Predisposizione di AUDIT energetico dell’azienda per individuare i centri di consumo energetico e pianificare la
gestione dell’energia

Produzione di quota parte dell'energia elettrica/termica necessaria per il funzionamento della struttura da fonti
rinnovabili.

Uso o recupero di manufatti esistenti, sia per nuovi insediamenti produttivi che per l’ampliamento di
insediamenti esistenti finalizzato al contenimento del consumo di suolo e della dispersione insediativa

Piantumazione di nuove aree a verde con essenze autoctone, nel lotto di intervento o in aree limitrofe

Definizioni di interventi aggiuntivi di contenimento delle emissioni in atmosfera (filtri, ecc.) per impianti soggetti
ad AIA

Definizione di nuovi cicli produttivi che minimizzino le emissioni, a fronte dell'incremento produttivo (dato
qualitativo)

Soluzioni che consentano la riduzione dei consumi idrici aziendali, per acque di processo o per usi civili

Indicare i criteri ambientali di cui l’Azienda ha tenuto conto della definizione dell’iniziativa proposta

Criteri ambientali generali

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DELL’INIZIATIVA
SI NO NA1

AIUTI AI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO DELLE GRANDI IMPRESE E PMI ADERENTI: Sostenibilità Ambientale dell’Investimento

In caso
affermativo
si
descrivano
le iniziative
individuate

Timbro e firma del professionista incaricato _________________________________________
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Tematica

Gestione
Ambientale

Ricerca

Rifiu
ti

Codice

G01

R01

R02

R0
4

R09

Rif01

Realizzazione di impianti di compostaggio anaerobico con recupero di metano ai fini della produzione energetica

Ricerca industriale e sviluppo sperimentale di tecnologie ambientali per la messa punto di prodotti e processi di
produzione sostenibili basati sull’uso efficiente di risorse ed energia e sulla prevenzione, riduzione o eliminazione
delle emissioni in aria, acqua, suolo, inclusa la produzione di rifiuti(ad es. riduzione/eliminazione di materiali
dannosi, pericolosi o scarsi, sostituiti con materiali meno rari e più sicuri; creazione di nuovi materiali ad alto
rendimento per risparmiare risorse; riutilizzo e riciclo di materiali; utilizzo di materia prime rinnovabili)
Trattasi di imprese innovatrici nei settori "Ambiente e risparmio energetico" e "Logistica avanzata" (DGR n.
1552/09)
Implementazione di progetti di simbiosi industriale, che favoriscano la sinergia tra stabilimenti produttivi diversi,
attraverso un approccio integrato finalizzato a promuovere vantaggi competitivi grazie allo scambio di materia,
energia, acqua e/o sottoprodotti.

Ricerca industriale e sviluppo sperimentale di tecnologie ambientali per la gestione dell’inquinamento, sia di
natura preventiva (integrate) volte a prevenire la formazione di sostanze inquinanti (o di rischi ambientali)
durante il processo produttivo, sia di natura correttiva (end of pipe) volte a ridurre e/o trattare le emissioni in
aria, acqua e suolo delle sostanze inquinanti

Adeguamento delle produzioni ai Criteri Ambientali Minimi e/o recepimento dei principi degli “Acquisti Verdi”, di
cui al D.M.MATTM 10 aprile 2013, per il soddisfacimento della domanda di beni e servizi ambientalmente
sostenibili.

Adozione di sistemi di gestione ambientale (EMAS, ISO 14001 ecc.) o sistemi di certificazione di prodotto
(ECOLABEL etc.) o analisi del ciclo di vita (LCA) del processo produttivo.

Indicare i criteri ambientali di cui l’Azienda ha tenuto conto della definizione dell’iniziativa proposta

Criteri ambientali generali

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DELL’INIZIATIVA
SI NO NA1

AIUTI AI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO DELLE GRANDI IMPRESE E PMI ADERENTI: Sostenibilità Ambientale dell’Investimento

In caso
affermativo
si
descrivano
le iniziative
individuate

Timbro e firma del professionista incaricato _________________________________________
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Tematica

Trasporti

Codice

Rif03

Rif0
4

Rif07

Rif08

GR0
2

L’intervento promuove la filiera corta del ciclo produttivo (spostamenti di materie prime e di rifiuti in un’ottica di
LCA, per limitare i flussi di traffico).

L’attività prevede spostamento di materie prime e merci attraverso collegamenti ferroviari e metropolitani,
minimizzando gli spostamenti su gomma

Trattasi di sistema di infrastrutturazione e/o la gestione del servizio di raccolta differenziata (principalmente nelle
aree di Foggia e Taranto)

L’attività prevede un sistema di raccolta differenziata spinta e per flussi separati.

Trattasi di centri di raccolta e trasformazione dei rifiuti da RD che prevedano processi di trasformazione in
materie prime secondarie per l’utilizzo diretto in altri processi industriali

Con riferimento alle aziende che utilizzano nel processo produttivo sostanze nocive, tossiche, pericolose, ecc.
soluzioni che ne minimizzino l’uso e il contenuto nei prodotti e/o che riducano il rischio di impatto in fase di riuso,
riciclo o smaltimento del prodotto stesso (con particolare attenzione alle apparecchiature elettroniche che
produrranno RAEE)

Realizzazione di prodotti che prevedano, a valle dell'investimento proposto, una riduzione dell'imballaggio per
unità di prodotto, anche nell’ottica di una disincentivazione di prodotti “usa e getta”

Fabbricazione di nuovi prodotti finiti a partire da materie prime secondarie da recupero/riciclo (come ad esempio
la fabbricazione della pasta-carta proveniente da rifiuti di carta, la rigenerazione di pneumatici, la produzione di
prodotti in metallo da rifiuti metallici, l'utilizzo degli oli vegetali da recupero, di plastica da raccolta differenziata)
e che collochino gli scarti di produzione in altri ulteriori cicli produttivi (non necessariamente all'interno
dell'azienda stessa)

Indicare i criteri ambientali di cui l’Azienda ha tenuto conto della definizione dell’iniziativa proposta

Criteri ambientali generali

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DELL’INIZIATIVA

T01

T0
3

GR04

SI NO NA1

AIUTI AI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO DELLE GRANDI IMPRESE E PMI ADERENTI: Sostenibilità Ambientale dell’Investimento

In caso
affermativo
si
descrivano
le iniziative
individuate

Timbro e firma del professionista incaricato _________________________________________
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5 di 6

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 20 del 13-2-2020
10687

Luogo e data

La relazione deve essere redatta e firmata da un tecnico abilitato.

(firma digitale)

Il professionista incaricato

AIUTI AI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO DELLE GRANDI IMPRESE E PMI ADERENTI: Sostenibilità Ambientale dell’Investimento

Timbro e firma del professionista incaricato _________________________________________
pagina
6 di 6
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Sezione 6
D.S.A.N. sul dato occupazionale
nei 12 mesi antecedenti all’invio della domanda
Il sottoscritto …………………………..……, nato a ………….., prov. …… il ……………. e residente in ………………………………., via
………………………….. n. civ. ……, in qualità di …………………………..…..1 dell’impresa …………………..… con sede legale in
…………………..…, via ………………………… n. civ. ……, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in
caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000
DICHIARA
-

Che, ai fini della determinazione del livello ULA di partenza per il mantenimento ed incremento
occupazionale, nel territorio della Regione Puglia, l’impresa è presente con n. ___ unità produttive locali e
precisamente:
-

-

Comune di ………….. Via ………………..;

Che il dato ULA, riferito alla/e suddetta/e unità produttiva/e locale/i, nei 12 mesi antecedenti a quello di
presentazione della istanza di accesso è pari a ……….

-

Che tali informazioni sono vere e corrispondono a quanto riscontrabile dal Libro Unico del Lavoro disponibile
presso la sede aziendale2.

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE
Firma digitale

N.B.: Occorre conteggiare 1 per l’attività lavorativa, a tempo pieno, prestata per più di 15 giorni solari in un mese,
altrimenti 0. In caso di part-time, riportare il corrispondente valore compreso tra 0 e 1. Si rammenta che NON sono da
conteggiare i contratti a progetto, di apprendistato, di formazione o di inserimento, così come i congedi di maternità,
paternità e parentali, nonché i dipendenti posti in cassa integrazione straordinaria.

1
2

Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa).
Ripetere il punto e la tabella allegata per ciascuna unità locale presente sul territorio della Regione Puglia.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ E RICERCA DEI SISTEMI PRODUTTIVI 8 agosto
2019, n. 540
PO FESR 2014/2020 - Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 e
ss.mm. e ii. - Titolo II – Capo 2 “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” - Avviso per la presentazione
di progetti promossi da MEDIE IMPRESE ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento – Approvazione delle
modifiche.
LA DIRIGENTE DI SEZIONE
Visti:
- gli artt. 4,5 e 6 della L.R. 04.02.1997 n. 7;
- la DGR n. 3261 del 28.07.1998 con la quale sono state emanate direttive in ordine alla adozione degli atti
di gestione da parte dei dirigenti regionali in attuazione della Legge Regionale n. 7/97 del D. Lgs. N. 29/93
e s.m.i;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30.03.2011 n. 165;
- l’art. 32 della legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- l’art. 18 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- la Legge Regionale n. 10 del 20.06.2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni e integrazioni;
- la L.R. 20.06.2008, n. 15 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa
nella Regione Puglia”;
- il Regolamento UE n. 679/2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)” e il successivo D. Lgs. n. 101/2018 recante Disposizioni
per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27.04.2016”;
- la Delibera 1518 del 31.07.2015 con la quale la Giunta regionale ha adottato il nuovo modello organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale” integrata
con DGR n. 458 del 08.04.2016;
- la DGR n. 1176 del 29.07.2016 avente come oggetto: “Atto di Alta organizzazione MAIA adottato con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31.07.2015 n. 443. Conferimento incarichi di direzione
di Sezione” e la successiva D.G.R. n. 1439 del 30.07.2019 di proroga degli incarichi;
- la DGR n. 833 del 07.06.2016 di nomina Responsabili di Azione P.O.R Puglia FESR-FSE 2014/2020;
- il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n.67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019
e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”;
- la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n.68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021”;
Visti altresì:
- la DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013 la Regione ha preso atto
delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi del FSC 2000 2006 e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012, n.
60/2012, 79/2012, 87/2012 e 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
- l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo Locale”, sottoscritto in data 25 luglio 2013, per un
ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma degli interventi
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immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti agli
investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata ““PIA Manifatturiero/
Agroindustria medie imprese”, a cui sono stati destinati € 90.000.000,00;
- la DGR n. 2424 del 21.11.2014 “Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007-2013 Accordo di Programma
Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a seguito delle riduzioni apportate al
Fondo con deliberazione CIPE n. 14/2013” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.
172 del 17.12.2014, con la quale si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi inseriti
nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR 2120 del 14.10.2014;
Premesso che:
- sul BURP n. 139 del 06.10.2014 è stato pubblicato il Regolamento regionale n. 17 del 30.09.2014
“Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione”, Regolamento della Puglia per gli aiuti
compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE;
- con D.G.R n. 1682 del 26/09/2018 e con successiva rettifica con la D.G.R. n. 2311 del 11/12/2018 la Giunta
Regionale ha provveduto all’adozione definitiva del R.R. 2/2019 recante le modifiche al “Regolamento
regionale del 30 settembre 2014, n. 17 “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato
interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”, pubblicato sul
BURP n. 5 suppletivo del 17 gennaio 2019);
- con DGR n. 2445 del 21.11.2014 la Regione Puglia ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto
Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titolo II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento
Regionale n. 17 del 30.09.2014, a norma dell’art. 6, comma 7, del medesimo e dell’art. 123, paragrafo
6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e che alla stessa, nell’ambito del ciclo di programmazione 2007
2013, sono stati affidati compiti e funzioni di soggetto intermedio ai sensi dell’art. 42 del Regolamento
(CE) 1083/2006, della stessa tipologia di quelli previsti dal Titolo II del Regolamento Regionale n. 17 del
30.09.2014;
- con DGR. 1735 del 06.10.2015, la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma Operativo
regionale 2014-2020 – FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854 del
13.08.2015, che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (BURP n. 137 del 21.10.2015);
- con DGR n. 1482 del 28.09.2017, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 118 del 13
ottobre 2017, la Giunta regionale ha preso atto del Programma Operativo Regionale Puglia FESR FSE
2014-2020 modificato e approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C (2017)
6239 del 14 settembre 2017;
- con DGR n. 2029 del 15.11.2018, la Giunta regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione della
Commissione C(2018) 7150 final del 23 ottobre 2018 modifica la decisione di esecuzione C (2015) 5854
che approva determinati elementi del Programma Operativo Regionale “Puglia FESR FSE 2014-2020” per
il sostegno a titolo del FESR e del FSC nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione” per la Regione Puglia in Italia;
- il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi
Strutturali, per il periodo compreso tra il 01.01.2014 e il 31.12.2020;
- il Programma Operativo definisce linee programmatiche e operative per contribuire all’implementazione
della Strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) ed alla realizzazione della
coesione economica, sociale e territoriale, individuando priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni in
linea con il Reg. (UE) n. 1303/2013 (Regolamento Generale), il Reg. (UE) n. 1301/2013 (norme specifiche
del Fondo FESR) ed il Reg. (UE) n. 1304/2013 (norme specifiche del Fondo FSE), nonché con i contenuti
dell’Accordo di Partenariato definitivo a l livello nazionale;
Considerato che:
-

con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 798 del 07.05.2015
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è stato approvato e pubblicato sul BURP n. 68 del 14.05.2015 l’Avviso: “FSC ‐ APQ Sviluppo Locale
2007‐2013 ‐ Titolo II ‐ Capo 2 “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” ‐ denominato “Avviso per la
presentazione di progetti promossi da Medie imprese ai sensi dell’art. 26 del Regolamento regionale dei
regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014”, successivamente modificato con AA.DD. della
Sezione Competitività e ricerca dei sistemi produttivi nn. 69/2016 (BURP n. 13 del 11.02.2016), 814/2016
(BURP n. 54 del 12.05.2016), e n. 1254/2016 (BURP n. 76 del 30.06.2016);
-

-

con l’approvazione del R.R. 2/2019 di modifica del Regolamento regionale del 30 settembre 2014, n. 17
“Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”, la Giunta regionale ha provveduto all’adeguamento ed
aggiornamento del Regolamento medesimo e nell’occasione è stato avviato un processo di semplificazione
delle procedure, finalizzato anche alla riduzione dei tempi procedimentali, ed a fornire chiarimenti
applicativi su specifiche fattispecie di aiuti;
in data 29.08.2019 si è tenuto un incontro con il Partenariato Economico e Sociale del POR Puglia FESRFSE 2014/2020, per la condivisione delle modifiche all’avviso in oggetto;
con D.G.R. n. 1496 del 02.08.2019 la Giunta Regionale ha provveduto all’approvazione delle linee di
indirizzo per la modifica dell’avviso Titolo II ‐ Capo 2 “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” ‐
denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Medie imprese ai sensi dell’art. 26 del
Regolamento regionale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014”, ai sensi dell’art. 6
comma 5 del su citato regolamento;

Si ravvisa, pertanto, la necessità di procedere con l’approvazione delle modifiche dell’avviso Titolo II ‐ Capo 2
“Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” ‐ denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi
da Medie imprese ai sensi dell’art. 26 del Regolamento regionale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30
settembre 2014”, in attuazione delle Linee di indirizzo dettate dalla delibera sopra menzionata.
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto
disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n.
196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono
trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti Contabili ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non comporta nessun onere a carico del Bilancio Regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
- di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 20 del 13-2-2020

10697

qui si intendono integralmente riportate;
- di modificare l’avviso Titolo II ‐ Capo 2 “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” ‐ denominato
“Avviso per la presentazione di progetti promossi da Medie imprese ai sensi dell’art. 26 del Regolamento
regionale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014”, secondo le linee di indirizzo
approvate dalla giunta regionale con D.G.R. n. 1496 del 02.08.2019;
- di approvare l’allegato 1 alla presente determinazione denominato “Avviso per la presentazione di
progetti promossi da Medie imprese ai sensi dell’art. 26 del Regolamento regionale dei regimi di aiuto in
esenzione n. 17 del 30 settembre 2014”, che riporta il testo coordinato dell’avviso con le modifiche, e la
modulistica ad esso relativa;
- di rinviare la pubblicazione dell’avviso e della modulistica modificati sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia, successivamente alla disponibilità della piattaforma informatica per il caricamento e la gestione
delle istanze.
Il presente provvedimento:
-

Sarà affisso all’Albo della Sezione Competitività e Ricerca dei sistemi produttivi;

-

Sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico,
innovazione, istruzione, formazione e lavoro;

-

Sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014/2020;

-

Sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della G.R.

-

Sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, successivamente alla disponibilità della
piattaforma informatica per il caricamento e la gestione delle istanze.

Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare è immediatamente esecutivo ed è composto di n. 5
facciate.
							

La Dirigente della Sezione
Gianna Elisa Berlingerio
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ATECO 2007 - TITOLI A SEI CIFRE

Struttura Ateco 2007
Allegato A
Tabella dei titoli a sei cifre della classificazione delle attività economiche
Ateco 2007 ammissibili
CODICE

DESCRIZIONE

C

ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

10
10.52.00
10.61.40

INDUSTRIE ALIMENTARI
Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico
Altre lavorazioni di semi e granaglie (limitatamente alla "Produzione di cereali per la prima
colazione")
Produzione di prodotti di panetteria freschi
Produzione di pasticceria fresca
Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati
Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
Lavorazione del caffè
Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi
Produzione di condimenti e spezie
Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame
Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips
Produzione di piatti pronti a base di ortaggi
Produzione di pizza confezionata
Produzione di piatti pronti a base di pasta
Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari
Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici
Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento
Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia
INDUSTRIA DELLE BEVANDE
Distillazione, rettifica e miscelatura di alcolici
Produzione di birra
Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia
INDUSTRIE TESSILI
Preparazione e filatura di fibre tessili
Tessitura
Finissaggio dei tessili
Fabbricazione di tessuti a maglia
Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento
Fabbricazione di articoli in materie tessili nca
Fabbricazione di tappeti e moquette
Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di
abbigliamento)
Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili
Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
Fabbricazione di ricami
Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti
Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi
CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E
PELLICCIA
Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle
Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro

10.71.10
10.71.20
10.72.00
10.73.00
10.82.00
10.83.01
10.83.02
10.84.00
10.85.01
10.85.02
10.85.03
10.85.04
10.85.05
10.85.09
10.86.00
10.91.00
10.92.00
11
11:01:00
11.05.00
11.07.00
13
13.10.00
13.20.00
13.30.00
13.91.00
13.92.10
13.92.20
13.93.00
13.94.00
13.95.00
13.96.10
13.96.20
13.99.10
13.99.20
13.99.90
14
14.11.00
14.12.00
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14.13.10
14.13.20
14.14.00
14.19.10
14.19.21
14.19.29
14.20.00
14.31.00
14.39.00
15
15.11.00
15.12.01
15.12.09
15.20.10
15.20.20
16
16.10.00
16.21.00
16.22.00
16.23.10
16.23.20
16.24.00
16.29.11
16.29.12
16.29.19
16.29.20
16.29.30
16.29.40
17
17.11.00
17.12.00
17.21.00
17.22.00
17.23.01
17.23.09
17.24.00
17.29.00
18
18.11.00
18.12.00
18.13.00
18.14.00
18.20.00
19
19.20.40
20
20.11.00
20.12.00

Confezione in serie di abbigliamento esterno
Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
Confezione di camice, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima
Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento
Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole applicate
Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari
Confezione di articoli in pelliccia
Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia
Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia
FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI
Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce
Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione
Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria
Fabbricazione di calzature
Fabbricazione di parti in cuoio per calzature
INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI);
FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
Taglio e piallatura del legno
Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)
Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia
Fabbricazione di imballaggi in legno
Fabbricazione di parti in legno per calzature
Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simile
Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili)
Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
Laboratori di corniciai
FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA
Fabbricazione di pasta-carta
Fabbricazione di carta e cartone
Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone (esclusi quelli in
carta pressata)
Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa
Fabbricazione di prodotti cartotecnici scolastici e commerciali quando l'attività di stampa non è
la principale caratteristica
Fabbricazione di altri prodotti cartotecnici
Fabbricazione di carta da parati
Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone
STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI
Stampa di giornali
Altra stampa
Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media
Legatoria e servizi connessi
Riproduzione di supporti registrati
FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL
PETROLIO
Fabbricazione di emulsioni di bitume, di catrame e di leganti per uso stradale
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI
Fabbricazione di gas industriali
Fabbricazione di coloranti e pigmenti
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20.13.01
20.13.09
20.14.01
20.14.09
20.15.00
20.16.00
20.17.00
20.20.00
20.30.00
20.41.10
20.41.20
20.42.00
20.51.01
20.51.02
20.52.00
20.53.00
20.59.10
20.59.20
20.59.30
20.59.40
20.59.50
20.59.60
20.59.70
20.59.90
21
21.10.00
21.20.01
21.20.09
22
22.11.10
22.11.20
22.19.01
22.19.09
22.21.00
22.22.00
22.23.01
22.23.02
22.23.09
22.29.01
22.29.02
22.29.09
23
23.11.00
23.12.00
23.13.00
23.14.00

Fabbricazione di uranio e torio arricchito
Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici
Fabbricazione di alcol etilico da materiali fermentati
Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici nca
Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost)
Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie
Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie
Fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura (esclusi i concimi)
Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici
Fabbricazione di saponi, detergenti e di agenti organici tensioattivi (esclusi i prodotti per
toletta)
Fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico e per manutenzione
Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili
Fabbricazione di fiammiferi
Fabbricazione di articoli esplosivi
Fabbricazione di colle
Fabbricazione di oli essenziali
Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico
Fabbricazione di prodotti chimici organici ottenuti da prodotti di base derivati da processi di
fermentazione o da materie prime vegetali
Trattamento chimico degli acidi grassi
Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati antidetonanti e
antigelo)
Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale
Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio
Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa produzione di cloro, soda e potassa) ed
elettrotermici
Fabbricazione di altri prodotti chimici nca
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI
Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base
Fabbricazione di sostanza diagnostiche radioattive in vivo
Fabbricazione di medicinali ed altri preparati farmaceutici
FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE
Fabbricazione di pneumatici e di camere d'aria
Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici
Fabbricazione di suole di gomma e altre parti in gomma per calzature
Fabbricazione di altri prodotti in gomma nca
Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche
Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche
Fabbricazione di rivestimenti elastici per pavimenti (vinile, linoleum eccetera)
Fabbricazione di porte, finestre, intelaiature eccetera in plastica per l'edilizia
Fabbricazione di altri articoli in plastica per l'edilizia
Fabbricazione di parti in plastica per calzature
Fabbricazione di oggetti di cancelleria in plastica
Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche nca
FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON
METALLIFERI
Fabbricazione di vetro piano
Lavorazione e trasformazione del vetro piano
Fabbricazione di vetro cavo
Fabbricazione di fibre di vetro
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23.19.10
23.19.20
23.19.90
23.20.00
23.31.00
23.32.00
23.41.00
23.42.00
23.43.00
23.44.00
23.49.00
23.51.00
23.52.10
23.52.20
23.61.00
23.62.00
23.63.00
23.64.00
23.65.00
23.69.00
23.70.10
23.70.20
23.70.30
23.91.00
23.99.00
24
24.31.00
24.32.00
24.33.01
24.33.02
24.34.00
24.41.00
24.42.00
24.43.00
24.44.00
24.45.00
24.46.00
24.51.00
24.52.00
24.53.00
24.54.00
25

Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico
Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica)
Fabbricazione di prodotti refrattari
Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta
Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica
Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica
Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale
Fabbricazione di altri prodotti in ceramica
Produzione di cemento
Produzione di calce
Produzione di gesso
Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia
Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia
Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso
Produzione di malta
Fabbricazione di prodotti in fibrocemento
Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento
Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo
Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico
Frantumazione di pietre e minerali vari fuori della cava
Produzione di prodotti abrasivi
Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi nca
METALLURGIA
Stiratura a freddo di barre
Laminazione a freddo di nastri
Fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio
Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo
Trafilatura a freddo
Produzione di metalli preziosi e semilavorati
Produzione di alluminio e semilavorati
Produzione di piombo, zinco e stagno e semilavorati
Produzione di rame e semilavorati
Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati
Trattamento dei combustibili nucleari (escluso l'arricchimento di uranio e torio)
Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa
Fusione di acciaio
Fusione di metalli leggeri
Fusione di altri metalli non ferrosi
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)

25.11.00
25.12.10
25.12.20
25.21.00
25.29.00

Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture
Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici
Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, tende alla veneziana e simili
Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo per impieghi di stoccaggio o di
produzione
Fabbricazione di generatori di vapore (esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il
riscaldamento centrale ad acqua calda)
Fabbricazione di armi e munizioni

25.30.00
25.40.00
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25.50.00
25.61.00
25.62.00
25.71.00
25.72.00
25.73.11
25.73.12
25.73.20
25.91.00
25.92.00
25.93.10
25.93.20
25.93.30
25.94.00
25.99.11
25.99.19
25.99.20
25.99.30
25.99.91
25.99.99
26
26.11.01
26.11.09
26.12.00
26.20.00
26.30.10
26.30.21
26.30.29
26.40.01
26.40.02
26.51.10
26.51.21
26.51.29
26.52.00
26.60.01
26.60.02
26.60.09
26.70.11
26.70.12
26.70.20
26.80.00
27
27.11.00
27.12.00
27.20.00
27.31.01

Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri
Trattamento e rivestimento dei metalli
Lavori di meccanica generale
Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche
Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili
Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale
Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili
Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi per il trasporto e l'imballaggio
Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici
Fabbricazione di molle
Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate
Fabbricazione di articoli di bulloneria
Fabbricazione di caraffe e bottiglie isolate in metallo
Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e altri accessori casalinghi
non elettrici, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno
Fabbricazione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate
Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli
Fabbricazione di magneti metallici permanenti
Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica nca
FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI
ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI
Fabbricazione di diodi, transistor e relativi congegni elettronici
Fabbricazione di altri componenti elettronici
Fabbricazione di schede elettroniche assemblate
Fabbricazione di computer e unità periferiche
Fabbricazione di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi (incluse le telecamere)
Fabbricazione di sistemi antifurto e antincendio
Fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni
Fabbricazione di apparecchi per la riproduzione e registrazione del suono e delle immagini
Fabbricazione di console per videogiochi (esclusi i giochi elettronici)
Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia
Fabbricazione di rilevatori di fiamma e combustione, di mine, di movimento, generatori
d'impulso e metal detector
Fabbricazione di altri apparecchi di misura e regolazione, di contatori di elettricità, gas, acqua
ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione (incluse parti staccate ed accessori)
Fabbricazione di orologi
Fabbricazione di apparecchiature di irradiazione per alimenti e latte
Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (incluse parti staccate e accessori)
Fabbricazione di altri strumenti per irradiazione ed altre apparecchiature elettroterapeutiche
Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di precisione
Fabbricazione di attrezzature ottiche di misurazione e controllo
Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche
Fabbricazione di supporti magnetici ed ottici
FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO
DOMESTICO NON ELETTRICHE
Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricità
Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici
Fabbricazione di cavi a fibra ottica per la trasmissione di dati o di immagini
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27.31.02
27.32.00
27.33.01
27.33.09
27.40.01
27.40.09
27.51.00
27.52.00
27.90.01
27.90.02
27.90.03
27.90.09
28
28.11.11

Fabbricazione di fibre ottiche
Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici
Fabbricazione di apparecchiature in plastica non conduttiva
Fabbricazione di altre attrezzature per cablaggio
Fabbricazione di apparecchiature di illuminazione e segnalazione per mezzi di trasporto
Fabbricazione di altre apparecchiature per illuminazione
Fabbricazione di elettrodomestici
Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici
Fabbricazione di apparecchiature elettriche per saldature e brasature
Fabbricazione di insegne luminose e apparecchiature elettriche di segnalazione
Fabbricazione di capacitatori elettrici, resistenze, condensatori e simili, acceleratori
Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche nca
FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA
Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto
su strada e ad aeromobili)

28.11.12

Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione
interna
Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche
Fabbricazione di altre pompe e compressori
Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli,
aeromobili e motocicli)
Fabbricazione di cuscinetti a sfere
Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori
Fabbricazione di caldaie per riscaldamento centrale
Fabbricazione di altre caldaie per riscaldamento
Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili
Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli
elevatori e piattaforme girevoli
Fabbricazione di carriole
Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
Fabbricazione di cartucce toner
Fabbricazione di macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche)
Fabbricazione di utensili portatili a motore
Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione;
fabbricazione di condizionatori domestici fissi
Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse
parti staccate e accessori)
Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere
(incluse parti e accessori)
Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio
(incluse parti e accessori)
Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico
Fabbricazione di macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico
Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per
meccanica (esclusi quelli ottici)
Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca
Fabbricazione di trattori agricoli
Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed
escluse le parti intercambiabili)

28.11.20
28.12.00
28.13.00
28.14.00
28.15.10
28.15.20
28.21.10
28.21.21
28.21.29
28.22.01
28.22.02
28.22.03
28.22.09
28.23.01
28.23.09
28.24.00
28.25.00
28.29.10
28.29.20
28.29.30
28.29.91
28.29.92
28.29.93
28.29.99
28.30.10
28.30.90
28.41.00
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28.49.01
28.49.09
28.91.00
28.92.01
28.92.09
28.93.00
28.94.10
28.94.20
28.94.30

Fabbricazione di macchine per la galvanostegia
Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca
Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in
miniere, cave e cantieri
Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse
parti e accessori)
Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei
Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature
(incluse parti e accessori)
Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e
accessori)

28.95.00

Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)

28.96.00

Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e
accessori)
Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere
Fabbricazione di apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e
apparecchiature simili
Fabbricazione di giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento
Fabbricazione di apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre
apparecchiature per il bilanciamento
Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)
FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
Fabbricazione di autoveicoli
Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori
Fabbricazione di sedili per autoveicoli
Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori nca
FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
Fabbricazione di sedili per navi
Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive
Fabbricazione di sedili per tram, filovie e metropolitane
Costruzione di altro materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario, per metropolitane e per
miniere

28.99.10
28.99.20
28.99.30
28.99.91
28.99.92
28.99.93
28.99.99
29
29.10.00
29.20.00
29.31.00
29.32.01
29.32.09
30
30.11.01
30.12.00
30.20.01
30.20.02
30.30.01
30.30.02
30.30.09
30.40.00
30.91.11
30.91.12
30.91.20
30.92.10
30.92.20
30.92.30
30.92.40
30.99.00
31
31.01.10

Fabbricazione di sedili per aeromobili
Fabbricazione di missili balistici
Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi nca
Fabbricazione di veicoli militari da combattimento
Fabbricazione di motori per motocicli
Fabbricazione di motocicli
Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e ciclomotori
Fabbricazione e montaggio di biciclette (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette
Fabbricazione di veicoli per invalidi (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di carrozzine e passeggini per neonati
Fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale
FABBRICAZIONE DI MOBILI
Fabbricazione di sedie e poltrone per ufficio e negozi
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31.01.21
31.01.22
31.02.00
31.03.00
31.09.10
31.09.20
31.09.30
31.09.40
31.09.50
31.09.90
32
32.11.00
32.12.10
32.12.20
32.13.01
32.13.09
32.20.00
32.30.00
32.40.10
32.40.20
32.50.11
32.50.12
32.50.13
32.50.14
32.50.20
32.50.30
32.50.40
32.50.50
32.91.00
32.99.11
32.99.12
32.99.13
32.99.14
32.99.19
32.99.20
32.99.30
32.99.40
32.99.90
33
33.11.01
33.11.02
33.11.03
33.11.04
33.11.05
33.11.06
33.11.07
33.11.09

Fabbricazione di altri mobili metallici per ufficio e negozi
Fabbricazione di altri mobili non metallici per ufficio e negozi
Fabbricazione di mobili per cucina
Fabbricazione di materassi
Fabbricazione di mobili per arredo domestico
Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e
negozi)
Fabbricazione di poltrone e divani
Fabbricazione di parti e accessori di mobili
Finitura di mobili
Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno)
ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
Coniazione di monete
Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi
Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale
Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli preziosi)
Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca
Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di articoli sportivi
Fabbricazione di giochi (inclusi i giochi elettronici)
Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo)
Fabbricazione di materiale medico-chirurgico e veterinario
Fabbricazione di apparecchi e strumenti per odontoiatria e di apparecchi medicali per diagnosi
(incluse parti staccate e accessori)
Fabbricazione di mobili per uso medico, chirurgico, odontoiatrico e veterinario
Fabbricazione di centrifughe per laboratori
Fabbricazione di protesi dentarie (inclusa riparazione)
Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili (inclusa riparazione)
Fabbricazione di lenti oftalmiche
Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni
Fabbricazione di scope e spazzole
Fabbricazione di articoli di vestiario ignifughi e protettivi di sicurezza
Fabbricazione di articoli in plastica per la sicurezza personale
Fabbricazione di articoli in metallo per la sicurezza personale
Fabbricazione di dispositivi per la respirazione artificiale (maschere a gas)
Fabbricazione di altre attrezzature ed altri articoli di vestiario protettivi di sicurezza
Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini
Fabbricazione di oggetti di cancelleria
Fabbricazione di casse funebri
Fabbricazione di altri articoli nca
RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED
APPARECCHIATURE
Riparazione e manutenzione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
Riparazione e manutenzione di utensileria ad azionamento manuale
Riparazione e manutenzione di armi, sistemi d'arma e munizioni
Riparazione e manutenzione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate
Riparazione e manutenzione di armi bianche
Riparazione e manutenzione di container
Riparazione e manutenzione di carrelli per la spesa
Riparazione e manutenzione di altri prodotti in metallo
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33.12.10
33.12.20
33.12.30
33.12.40
33.12.51
33.12.52
33.12.53
33.12.54
33.12.55
33.12.59
33.12.60
33.12.70
33.12.91
33.12.92
33.12.99
33.13.01
33.13.03
33.13.04
33.13.09
33.14.00
33.15.00
33.16.00
33.17.00
33.19.01
33.19.02
33.19.03
33.19.04
33.19.09
33.20.01
33.20.02

33.20.03
33.20.04
33.20.05

Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale
Riparazione e manutenzione di forni, fornaci e bruciatori
Riparazione e manutenzione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
(esclusi ascensori)
Riparazione e manutenzione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la
ventilazione
Riparazione e manutenzione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer,
periferiche, fax)
Riparazione e manutenzione di bilance e macchine automatiche per la vendita e la
distribuzione
Riparazione e manutenzione di macchine per le industrie chimiche, petrolchimiche e
petrolifere
Riparazione e manutenzione di macchine per la dosatura, la confezione e l'imballaggio
Riparazione e manutenzione di estintori (inclusa la ricarica)
Riparazione e manutenzione di altre macchine di impiego generale nca
Riparazione e manutenzione di trattori agricoli
Riparazione e manutenzione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
Riparazione e manutenzione di parti intercambiabili per macchine utensili
Riparazione e manutenzione di giostre, altalene , padiglioni da tiro al bersaglio ed altre
attrezzature per parchi di divertimento
Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse le macchine
utensili)
Riparazione e manutenzione di apparecchiature ottiche e fotocinematografiche (escluse
macchine fotografiche e videocamere)
Riparazione e manutenzione di apparecchi medicali per diagnosi, di materiale medico
chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria
Riparazione di apparati di distillazione per laboratori, di centrifughe per laboratori e di
macchinari per pulizia ad ultrasuoni per laboratori
Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature elettroniche (escluse quelle per le
telecomunicazioni ed i computer)
Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche (esclusi gli elettrodomestici)
Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i loro
motori), limitatamente alla "riparazione e manutenzione di imbarcazioni da diporto"
Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali
Riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per
metropolitane (esclusi i loro motori)
Riparazioni di pallets e contenitori in legno per trasporto
Riparazione di prodotti in gomma
Riparazione di articoli in vetro
Riparazioni di altri prodotti in legno nca
Riparazione di altre apparecchiature nca
Installazione di motori, generatori e trasformatori elettrici; di apparecchiature per la
distribuzione e il controllo dell'elettricità (esclusa l'installazione all'interno degli edifici)
Installazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, di apparecchi
trasmittenti radiotelevisivi, di impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (esclusa
l'installazione all'interno degli edifici)
Installazione di strumenti ed apparecchi di misurazione, controllo, prova, navigazione e simili
(incluse le apparecchiature di controllo dei processi industriali)
Installazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo
Installazione di generatori di vapore (escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua
calda)
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33.20.06
33.20.07

Installazione di macchine per ufficio, di mainframe e computer simili
Installazione di apparecchi medicali per diagnosi, di apparecchi e strumenti per odontoiatria

33.20.08
33.20.09

Installazione di apparecchi elettromedicali
Installazione di altre macchine ed apparecchiature industriali

38

ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI
MATERIALI
Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi limitatamente:
- allo smaltimento dei rifiuti di amianto
Demolizione di carcasse
Cantieri di demolizione navali
Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici
Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di materie prime
plastiche, resine sintetiche
Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse
(limitatamente al riciclaggio di rifiuti industriali e biomasse)

E

38.22.00
38.31.10
38.31.20
38.32.10
38.32.20
38.32.30

FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI
RIFIUTI E RISANAMENTO

H

TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO

52
52.10.10
52.10.20
52.21.10
52.21.20
52.21.30
52.21.40
52.21.50
52.21.60
52.21.90
52.22.01
52.22.09
52.23.00
52.24.10
52.24.20
52.24.30
52.24.40
52.29.10
52.29.21
52.29.22

MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI
Magazzini di custodia e deposito per conto terzi
Magazzini frigoriferi per conto terzi
Gestione di infrastrutture ferroviarie
Gestione di strade, ponti, gallerie
Gestione di stazioni per autobus
Gestione di centri di movimentazione merci (interporti)
Gestione di parcheggi e autorimesse
Attività di traino e soccorso stradale
Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca
Liquefazione e rigassificazione di gas a scopo di trasporto marittimo e per vie d'acqua
effettuata al di fuori del sito di estrazione
Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua
Attività dei servizi connessi al trasporto aereo
Movimento merci relativo a trasporti aerei
Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali
Movimento merci relativo a trasporti ferroviari
Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri
Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali
Intermediari dei trasporti
Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci

58
58.11.00
58.12.01
58.12.02
58.13.00
58.14.00
58.19.00
58.21.00
58.29.00

ATTIVITÀ EDITORIALI
Edizione di libri
Pubblicazione di elenchi
Pubblicazione di mailing list
Edizione di quotidiani
Edizione di riviste e periodici
Altre attività editoriali
Edizione di giochi per computer
Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer)

J

SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
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59

ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI,
DI REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE

59.11.00
59.12.00
59.13.00
59.14.00
59.20.10
59.20.20
59.20.30
61
61.10.00
61.20.00
61.30.00
61.90.10
61.90.20
61.90.91
61.90.99
62
62.01.00
62.02.00
62.03.00

Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
Attività di proiezione cinematografica
Edizione di registrazioni sonore
Edizione di musica stampata
Studi di registrazione sonora
TELECOMUNICAZIONI
Telecomunicazioni fisse
Telecomunicazioni mobili
Telecomunicazioni satellitari
Erogazione di servizi di accesso ad internet (ISP)
Posto telefonico pubblico ed Internet Point
Intermediazione in servizi di telecomunicazione e trasmissione dati
Altre attività connesse alle telecomunicazioni nca
PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE
Produzione di software non connesso all'edizione
Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica
Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la
riparazione)

62.09.01
62.09.09
63

Configurazione di personal computer
Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca
ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI
SERVIZI INFORMATICI

63.11.20
63.11.30
63.12.00
63.91.00

M
71

Gestione database (attività delle banche dati)
Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)
Portali web
Attività delle agenzie di stampa
ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E
D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE

71.20.22

Collaudi e analisi tecniche di prodotti
Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi
Attività per la tutela di beni di produzione controllata

72
72.11.00
72.19.01
72.19.09
72.20.00

RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche

82

ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO
ALLE IMPRESE

82.20.00

Attività dei call center

71.20.10
71.20.21

N

NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE

Pagina 11 di 11

10731

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 20 del 13-2-2020

UNIONE EUROPEA
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

Ministero Sviluppo Economico

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO

Allegato B
PROCEDURE E CRITERI
PER L’ISTRUTTORIA E LA VALUTAZIONE
DELLE ISTANZE DI ACCESSO PRESENTATE NELL’AMBITO DEL
TITOLO II CAPO 2 DEL REGOLAMENTO GENERALE
DEI REGIMI DI AIUTO IN ESENZIONE
PIA MEDIE IMPRESE E ADERENTI
Premessa:
si evidenzia che le procedure e i criteri sono stati implementati nella piattaforma telematica e, pertanto, l’impresa
avrà evidenza dei vari passaggi mediante la compilazione dei pannelli informatici.
L’esito finale della valutazione istruttoria resta di esclusiva competenza degli organi competenti.
In caso di programma di investimenti proposto da una media impresa che preveda la realizzazione di programmi di
investimento di altre PMI, si precisa quanto segue:
• l’inammissibilità del programma di investimenti dell’impresa proponente (media impresa) comporta
l’esclusione dell’intera proposta, qualora l’eventuale media impresa aderente non ne assuma la
responsabilità tecnica ed industriale;
• l’inammissibilità del programma di investimenti delle imprese aderenti alla proposta della media impresa
proponente non comporta l’inammissibilità dell’iniziativa, qualora il progetto rimanga organico e
funzionale.
Criteri di ammissibilità formale:
Tale verifica riguarda la correttezza formale dell’istanza di accesso, in particolare:
• l’istanza di accesso ed il business plan sono incompleti (non contengono informazioni necessarie e sufficienti
per poter avviare la verifica sostanziale di cui ai punti successivi).
In caso di esito positivo, l’istruttoria prosegue con la fase di verifica successiva.
In caso di esito negativo, l’istanza presentata sarà esclusa e non si procederà ad ulteriore valutazione.
Criteri di ammissibilità sostanziale:
Tale verifica riguarda i requisiti obbligatori per la presentazione della domanda, relativi a:
a) soggetto proponente e aderente in termini di:
• assenza di stato di imprese in difficoltà, come definito dall’articolo 2 comma 18) del Regolamento (UE)
N.651/2014 e s.m.i.
• requisito dimensionale di media impresa dell’impresa proponente, come definito dall’Allegato I del
Regolamento (UE) N.651/2014 e s.m.i.; la verifica riguarda anche la dimensione delle eventuali imprese
aderenti all’iniziativa promossa dalla media impresa proponente;
• requisito dei due bilanci approvati;
b) investimenti previsti in termini di:
• localizzazione dell’iniziativa in Puglia;
• dimensione del progetto integrato (di importo compreso tra 1 e 40 milioni di euro);
• per la media impresa: presenza obbligatoria di investimenti in R&S e/o industrializzazione di risultati
derivanti da attività di ricerca precedentemente svolte o sfruttamento di un brevetto; il progetto può
prevedere anche investimenti in Innovazione e/o consulenze;
• per la piccola e micro impresa aderente: presenza obbligatoria di investimenti in R&S e/o in Innovazione;
• ammontare degli investimenti in Attivi Materiali di ciascuna impresa non inferiore al 20% degli
investimenti complessivi previsti dalla medesima impresa; in caso di investimenti rientranti nell’ambito
del Codice Ateco 62, le modalità di verifica sono disciplinate dal comma 6 dell’articolo 2;
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settore di investimento ammissibile e coerente con le aree di specializzazione individuate dall’art. 4
comma 1 dell’Avviso.

Nel caso il progetto integrato preveda il coinvolgimento di altre imprese aderenti, i criteri di ammissibilità sostanziale
sopra citati sono gli stessi. In tal caso si procederà anche alla verifica di:
• dimensione dell’investimento proposto dall’impresa proponente (di importo almeno pari al 50%
dell’importo complessivo del progetto integrato);
• almeno i 2/3 delle imprese partecipanti al progetto integrato devono essere attive ed aver approvato
almeno due bilanci alla data di presentazione dell’istanza di accesso;
• l’eventuale PMI aderente non attiva deve essere partecipata per oltre il 50% da altra PMI attiva che abbia
già approvato almeno due bilanci alla data di presentazione dell’istanza di accesso;
• dimensione dell’investimento presentato dall’eventuale impresa aderente di importo almeno pari ad 1
milione di euro;
• settore di investimento delle imprese aderenti ammissibile e coerente con le aree di specializzazione
individuate dall’art. 4 comma 1 dell’Avviso.
c) Elementi di innovatività e trasferibilità della proposta
Il progetto integrato deve presentare espliciti elementi di innovazione, come definiti dal Regolamento (UE) 651/2014
della Commissione del 17.06.2014 e dalla SMART SPECIALIZATION STRATEGY 2014-2020 della Regione Puglia, che
devono essere compiutamente rappresentati ed esplicitati.
Il progetto deve evidenziare il grado di innovazione e in quali termini contribuisce alla crescita economica sostenibile,
rafforza la competitività e qualifica l’occupazione.
Infine, sarà posta particolare attenzione alla presenza nel progetto di metodologie e soluzioni innovative e di rilevanza
tecnico scientifica rispetto allo stato dell’arte, verificando, in caso di industrializzazione di risultati derivanti da attività
di ricerca precedentemente svolte o dallo sfruttamento di un brevetto, le informazioni fornite nel business plan,
unitamente alla documentazione fornita in upload secondo quanto previsto dall’art. 12 dell’Avviso.
d) analisi delle ricadute occupazionali
L’analisi viene effettuata sulla base delle informazioni fornite dal soggetto proponente e dai soggetti aderenti nel
business plan e sarà volta a valutare la chiarezza ed attendibilità degli effetti occupazionali con riferimento al settore
in cui ricade l’iniziativa. Particolare attenzione sarà rivolta all’occupazione generata dall’intervento (anche
disaggregata per genere e con riferimento all’occupazione di persone disabili).
In tale contesto il dato di partenza, preso in considerazione, è quello relativo al numero di dipendenti (in termini di
ULA) nei dodici mesi precedenti quello della presentazione della istanza di accesso riferito all’organico aziendale
presente nel territorio della Regione Puglia.
Gli effetti occupazionali dell’intervento saranno valutati con riferimento al mantenimento dell’occupazione
preesistente nella Regione Puglia e all’incremento proposto, che dovrà riguardare nuove assunzioni presso l’unità
oggetto di agevolazione, dovrà essere adeguatamente commisurato ai dati del progetto e non potrà essere costituito
da trasferimenti di personale occupato in altre unità locali ubicate nello SEE anche con riferimento ad altre imprese in
rapporto di controllo o collegamento con l’impresa proponente ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.
Il conteggio deve essere effettuato secondo quanto previsto dal Decreto MAP del 18/04/2005 e s.m.i. e secondo lo
standard (sezione 6).
In caso di esito positivo si prosegue la valutazione.
In caso di esito negativo, l’istanza presentata sarà esclusa e non si procederà ad ulteriore valutazione.
Criteri di valutazione tecnico economica.
Criterio di valutazione 1 – definizione degli obiettivi
La valutazione, di carattere qualitativo, riguarda la chiara esplicitazione degli obiettivi dell’intervento, in termini di
finalità dell’iniziativa: il progetto deve essere presentato in maniera dettagliata ed articolata, evidenziando e
motivando in quale fattispecie dell’art. 6 comma 1 dell’Avviso rientra, in particolare:
a. realizzazione di nuove unità produttive;
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b. ampliamento di unità produttive esistenti;
c. diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente per ottenere prodotti mai fabbricati
precedentemente (verifica del rispetto dell’art.6 comma 2 dell’Avviso);
d. cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un’unità produttiva esistente (verifica
del rispetto dell’art. 6 comma 3 dell’Avviso).
In caso di esito positivo si prosegue la valutazione.
In caso di esito negativo, l’istanza presentata sarà esclusa e non si procederà ad ulteriore valutazione.
Criterio di valutazione 2 – coerenza tra dimensione dei soggetti proponenti e gli investimenti previsti
Si premette che, in presenza di imprese inattive, la valutazione sarà effettuata sulla base delle informazioni relative
all’impresa controllante.
Al fine di verificare la coerenza tra dimensione del proponente (intendendo singolarmente l’impresa proponente e le
eventuali imprese aderenti) e dimensione del programma di investimento delle singole imprese, si utilizzeranno i
seguenti parametri:
A) Rapporto tra investimento e fatturato (totale investimento / fatturato*)
Rapporto <= 1,5
1,5 < rapporto < 3
Rapporto >= 3

Valore rapporto

Punteggio
3
2
1

*Per fatturato si intende la voce A1 del conto economico
B) Rapporto tra investimento e patrimonio netto (totale investimento / patrimonio)
Valore rapporto
Rapporto <= 1,5
1,5 < rapporto < 2,75
Rapporto >= 2,75

Punteggio
3
2
1

Il punteggio complessivo si determina sommando i punteggi ottenuti con riferimento a ciascun parametro.
In caso di punteggio inferiore a 4, al patrimonio netto si potranno aggiungere eventuali apporti di nuovi mezzi propri
necessari alla realizzazione del progetto integrato.
In tal caso l’impresa dovrà fornire documentazione (delibera assembleare) a supporto della valutazione positiva di tale
criterio.
Si precisa che, ai soli fini del calcolo dell’indice, i finanziamenti bancari a m/l termine non saranno considerati come
apporto di mezzi propri.
Le iniziative che non raggiungono un punteggio almeno pari a 4 sono escluse e, pertanto, non si procederà ad ulteriore
valutazione.
In caso di esito positivo si prosegue la valutazione.
Criterio di valutazione 3 - Qualità economico-finanziaria, in termini di sostenibilità ed affidabilità del soggetto
proponente sotto il profilo patrimoniale, finanziario ed economico
L’analisi prende in considerazione ed in maniera distinta gli aspetti qualitativi e gli aspetti quantitativi.
L’analisi qualitativa riguarda le caratteristiche del soggetto proponente in termini di compatibilità del settore
d’intervento con la specifica esperienza del soggetto proponente.
In caso di esito positivo si prosegue la valutazione.
In caso di esito negativo, l’istanza presentata sarà esclusa e non si procederà ad ulteriore valutazione.
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Aspetti patrimoniali e finanziari
Si premette che, in presenza di imprese inattive, la valutazione sarà effettuata sulla base delle informazioni relative
all’impresa controllante.
La valutazione viene effettuata sulla base di dati desumibili dai bilanci degli ultimi due esercizi, redatti ai sensi della
vigente normativa.
Per l’analisi patrimoniale e finanziaria verranno calcolati i seguenti indici:
1. indice di indipendenza finanziaria (X);
2. indice di copertura delle immobilizzazioni (Y);
3. indice di liquidità (Z).
Calcolo dell’indice di indipendenza finanziaria: Patrimonio netto/totale passivo (X).
Il numeratore “patrimonio netto” si compone di:
Ø tutte le voci di cui alla lettera A) dello Stato Patrimoniale Passivo al netto dei Crediti verso soci per versamenti
ancora dovuti di cui alla lettera A) dello Stato Patrimoniale Attivo;
Il totale passivo è la colonna passivo dello Stato Patrimoniale.
Il valore dell’indice è poi associato a delle classi di valori a cui è assegnato un punteggio, come di seguito riportato:
(X) >= 15%
10% <= (X) < 15%
0% < (X) < 10%
(X) <= 0%

Classi di valori

Punti
3
2
1
0

Calcolo dell’indice di copertura delle immobilizzazioni (Patrimonio netto + debiti m/l termine)/immobilizzazioni (Y)
Il numeratore “patrimonio netto” si compone di:
Ø tutte le voci di cui alla lettera A) dello Stato Patrimoniale Passivo al netto dei Crediti verso soci per versamenti
ancora dovuti di cui alla lettera A) dello Stato Patrimoniale Attivo.
I debiti a m/l termine sono costituiti da:
Ø voci di cui alla lettera D) dello Stato Patrimoniale Passivo, classificati nella sottovoce “debiti esigibili oltre
l’esercizio successivo”;
Ø trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato [lettera C) del passivo di Stato Patrimoniale];
Ø fondo rischi e oneri [lettera B) del passivo di Stato Patrimoniale] al netto degli importi a breve.
Le immobilizzazioni sono costituite da:
Ø totale immobilizzazioni [voce B) dell’attivo di Stato Patrimoniale].
Il valore dell’indice è poi associato a delle classi di valori a cui è assegnato un punteggio, come di seguito riportato:
(Y) >= 1,25
0,90 <= (Y) < 1,25
0 < (Y) < 0,90
(Y) <= 0

Classi di valori

Punti
3
2
1
0

Calcolo dell’indice di liquidità (Attività correnti – rimanenze) / passività correnti (Z)
Il numeratore è costituito dall’attivo circolante [voce C) dell’attivo di Stato Patrimoniale], ratei e risconti attivi [voce D)
dell’Attivo di Stato Patrimoniale, al netto delle rimanenze [totale voce C.I dell’attivo di Stato Patrimoniale].
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Le passività correnti sono costituite da:
Ø voci di cui alla lettera D) dello Stato Patrimoniale Passivo, classificati nella sottovoce “debiti esigibili entro
l’esercizio successivo”;
Ø ratei e risconti passivi [voce E) del passivo di Stato Patrimoniale].
Il valore dell’indice è poi associato a delle classi di valori a cui è assegnato un punteggio, come di seguito riportato:
(Z) >= 0,70
0,40 <= (Z) < 0,70
0 < (Z) < 0,40
(Z) <= 0

Classi di valori

Punti
3
2
1
0

Successivamente, la somma dei valori degli indicatori sopra definiti è associata, per ciascun esercizio considerato, ad
una classe di merito, come di seguito riportato:
Classe di merito
1
2
3

da 7 a 9
da 4 a 6
Inferiore a 4

Punteggio

Le classi di merito scaturite per ciascun esercizio vengono comparate. Da tale comparazione scaturisce l’esito della
valutazione degli aspetti patrimoniali e finanziari, come di seguito riportato.
Penultimo consuntivo
Classe di merito 1
Classe di merito 2
Classe di merito 1
Classe di merito 2
Classe di merito 3
Classe di merito 3
Classe di merito 1
Classe di merito 2
Classe di merito 3

Ultimo consuntivo
Classe di merito 1
Classe di merito 1
Classe di merito 2
Classe di merito 2
Classe di merito 2
Classe di merito 1
Classe di merito 3
Classe di merito 3
Classe di merito 3

Classe
1
1
2
2
2
2
2
3
3

Aspetti economici
Per l’analisi economica verranno calcolati i seguenti indici:
Ø ROE;
Ø ROI.
Gli indici non vengono associati a dei parametri predefiniti, ma se ne analizza la tendenza negli esercizi considerati. Gli
indici, pertanto, non assumono una significatività autonoma, ma vengono analizzati nel loro complesso.
Calcolo del ROE (risultato netto / patrimonio netto)
Il risultato netto è l’utile (perdita) dell’esercizio rilevato dal Conto Economico.
Il denominatore “patrimonio netto” si compone di:
Ø tutte le voci di cui alla lettera A) dello Stato Patrimoniale Passivo al netto dei Crediti verso soci per versamenti
ancora dovuti di cui alla lettera A) dello Stato Patrimoniale Attivo.
Calcolo del ROI (risultato operativo / capitale investito)

5

10736

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 20 del 13-2-2020

UNIONE EUROPEA
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

Ministero Sviluppo Economico

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO

Il risultato operativo è dato dalla differenza tra il totale del valore della produzione (voce A del Conto Economico) e il
totale dei costi della produzione (voce B del Conto Economico).
Il capitale investito è costituito dal totale attivo dello Stato Patrimoniale.
Situazione indici
Indici positivi
Indici positivi solo nell’ultimo esercizio
Indici non rientranti nelle precedenti ipotesi

Classe
1
2
3

Successivamente, al fine di poter esprimere una valutazione complessiva in riferimento all’affidabilità del soggetto
proponente sotto il profilo patrimoniale, finanziario ed economico, si procede alla comparazione delle valutazioni
come di seguito riportato:
Aspetti patrimoniali e finanziari classe
1
1
1
2
2
3
2
3
3

Aspetti economici - classe

Valutazione criterio di valutazione 1

1
2
3
1
2
1
3
2
3

Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Negativo
Negativo
Negativo

In caso di valutazione negativa, il programma di investimento presentato sarà escluso e non si procederà ad ulteriore
valutazione.
Criterio di valutazione 4 – copertura degli investimenti
L’analisi prenderà in considerazione la proposta di copertura di investimenti secondo quanto stabilito dalla normativa.
Nel caso di previsione di copertura del programma di investimenti mediante “Apporto di mezzi propri” ed, in
particolare, mediante “utilizzo di riserve libere di patrimonio”, si provvederà a verificare l’esistenza, nell’anno
precedente l’avvio del programma di investimenti, dell’equilibrio fonti/impieghi.
In caso l’impresa disponga, anche solo per l’ultimo esercizio, di bilancio soggetto al controllo di una società di
revisione legale (iscritta nel registro dei revisori legali presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze), è consentita
la copertura degli investimenti mediante l’utilizzo del cash flow.
La possibilità di utilizzo del cash flow è subordinata alla dimostrata capacità dell’impresa di aver generato cash flow
negli esercizi precedenti, di generare flussi finanziari adeguati nel corso di realizzazione del programma di investimenti
e dall’entità di disponibilità liquide rilevabili dal rendiconto finanziario allegato all’ultimo bilancio approvato.
La scelta di utilizzare il cash flow deve essere corredata da rendiconti finanziari previsionali.
Qualora i rendiconti finanziari prospettici non evidenzino capienza sufficiente alla completa copertura finanziaria del
programma di investimenti, l’impresa dovrà individuare una fonte di copertura adeguata, anche proponendo una
modalità di copertura alternativa, sempre secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, a garanzia della
eventuale non capienza o impossibilità di utilizzo di cash flow.
Ai fini della conferma del ricorso al cash flow, in sede di progetto definitivo, l’impresa dovrà, ove possibile, fornire
apposita delibera assembleare/contratto di cash pooling.
In caso di valutazione positiva, si prosegue la valutazione.
In caso di valutazione negativa, il programma di investimento presentato sarà escluso e non si procederà ad ulteriore
valutazione.
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Criterio di valutazione 5 – compatibilità dell’investimento con le strumentazioni urbanistiche e con le tempistiche
occorrenti per l’ottenimento delle autorizzazioni amministrative, concessioni e pareri propedeutici al suo avvio
L’analisi prenderà in considerazione il grado di fattibilità tecnica ed amministrativa dell’iniziativa; a tal proposito, sarà
oggetto di valutazione la documentazione prodotta relativamente al titolo di disponibilità della sede (contratto di
locazione, comodato, compravendita, etc.) oggetto di richiesta di agevolazioni. Tale titolo di disponibilità deve
presentare una durata coerente con le tempistiche prescritte di mantenimento dei beni agevolati (n. 5 anni dalla data
di completamento degli investimenti). Inoltre, sarà necessario acquisire una relazione di un tecnico iscritto ad Albo
attestante la conformità urbanistica ed edilizia degli immobili, con esplicito riferimento all’intervento oggetto di
agevolazione, e l’inesistenza di motivi ostativi circa il rilascio delle necessarie concessioni e/o autorizzazioni e la
necessità di eventuali pareri e/o nulla osta da parte di amministrazioni o enti unitamente alla esplicitazione della
tempistica necessaria.
L’iniziativa si considera non cantierabile e pertanto esclusa, nei seguenti casi:
Ø mancata individuazione del suolo/lotto ove verrà realizzato l’investimento;
Ø evidente incompatibilità dell’iniziativa con gli strumenti urbanistici vigenti
Ø marcati scostamenti tra previsioni per l’avvio/conclusione degli investimenti e tempi occorrenti per
l’ottenimento di autorizzazioni, concessioni, pareri propedeutici al loro avvio. Per la stima dei tempi di
conclusione dei procedimenti si fa riferimento a disposizioni normative e regolamentari vigenti, nonché alle
indicazioni delle amministrazioni/enti procedenti.
In caso di valutazione positiva, si prosegue la valutazione.
In caso di valutazione negativa, il programma di investimento presentato sarà escluso e non si procederà ad ulteriore
valutazione.
Criterio di selezione 6 – analisi e prospettive di mercato
L’analisi viene effettuata sulla base delle informazioni fornite dal soggetto proponente e dai soggetti aderenti nel
business plan; essa verrà strutturata nel modo seguente:
Settore di riferimento e ipotesi di mercato
Compatibilità della struttura del programma di investimento con il mercato di riferimento in termini di:
Ø caratteristiche generali e tecnologiche del settore di riferimento e del mercato di sbocco;
Ø individuazione dei clienti, effettivi e potenziali, anche con esplicitazione dell’ambito geografico di riferimento;
Ø prospettive di inserimento, sviluppo, espansione e di rafforzamento della competitività d’impresa e
territoriale (le soluzioni, le tecnologie, la localizzazione, etc.);
Ø analisi della concorrenza;
Ø capacità di integrazione con il tessuto economico dell’area di riferimento;
Ø analisi SWOT: punti di forza, di debolezza, minacce, opportunità;
Ø giustificabilità delle ipotesi di ricavo e degli obiettivi commerciali.
L’esito della valutazione dipende dall’analisi complessiva degli aspetti sopra riportati e, pertanto, potrà essere:
Ø positivo;
Ø negativo.
In caso di valutazione negativa, il programma di investimento presentato sarà escluso e non si procederà ad ulteriore
valutazione.
INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO
L’analisi del progetto di investimento in ricerca industriale e sviluppo sperimentale verterà sui seguenti criteri di
selezione:
- rilevanza e potenziale innovativo della proposta;
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- esperienza maturata dal proponente in materia di ricerca industriale e sviluppo sperimentale svolta in collaborazione
con Università e Centri di ricerca degli ultimi 5 anni.
Inoltre, sarà rilevato l’eventuale impatto del progetto sulla gestione dell’inquinamento durante il processo produttivo,
sull’uso efficiente delle risorse ed energie e sulla previsione e riduzione delle emissioni in acqua, aria e suolo.
Nel caso l’impresa intenda richiedere la premialità, la stessa dovrà esplicitare in maniera dettagliata l’ipotesi
ricorrente come previsto dall’articolo 11 dell’Avviso.
Le spese del personale, di cui alla lettera a. dell’articolo 8 dell’Avviso, sono rendicontabili se operanti nella regione
Puglia.
INVESTIMENTI IN SERVIZI DI CONSULENZA IN MATERIA DI INNOVAZIONE
L’analisi è effettuata sulla base delle informazioni fornite dall’impresa proponente e dalle imprese aderenti e verterà
sulla rilevanza e potenziale innovativo della proposta ed in particolare sulla possibilità per l’impresa proponente e le
imprese aderenti di sviluppare nel breve-medio periodo prodotti, servizi e processi tecnologicamente nuovi o
sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell’arte nel settore interessato e almeno nel territorio regionale.
Si procederà alla valutazione della perseguibilità ed applicabilità degli obiettivi progettuali in termini di trasferimento
delle conoscenze, acquisizione, protezione e sfruttamento degli stessi.
Inoltre, sarà valutata l’applicabilità e l’utilizzo di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali,
nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa nonché l'applicazione di un metodo di
produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato, inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle
attrezzature o nel software.
Il «personale altamente qualificato» deve essere impiegato in attività di ricerca, sviluppo e innovazione e non deve
sostituire altro personale, bensì essere assegnato a nuova funzione creata nell’ambito dell’impresa beneficiaria nel
campo della ricerca, sviluppo e innovazione. Si definisce “Personale altamente qualificato”: ricercatori, ingegneri,
progettisti e direttori marketing, titolari di diploma universitario e dotati di un'esperienza professionale di almeno 5
anni nel settore; la formazione per il dottorato vale come esperienza professionale. I costi ammissibili comprendono
tutti i costi derivanti dall’impiego temporaneo di personale altamente qualificato. Il personale altamente qualificato
deve essere comandato o distaccato presso i soggetti richiedenti il contributo con atto scritto (per esempio attraverso
convenzione che riguardi anche personale disponibile mediante assegni di ricerca, borse di ricerca, ecc. che svolgerà le
attività in orari diversi o a seguito di sospensione degli stessi) oppure, da questi temporaneamente assunto o
impiegato con contratto stipulato in forma scritta.
INVESTIMENTI IN SERVIZI DI CONSULENZA
L’analisi del progetto di investimento in servizi di consulenza verterà sui seguenti elementi:
valutazione della spesa proposta in materia ambientale, etica e di internazionalizzazione;
rilevanza delle esportazioni sul fatturato del proponente;
impatto dei nuovi servizi sul rafforzamento delle “pari opportunità”, con particolare riferimento ad
interventi volti ad innovare i modelli organizzativi aziendali attraverso strumenti che favoriscano il
superamento del digital divide nei confronti di donne e categorie deboli o svantaggiate di lavoratori.
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELL’INIZIATIVA
L’analisi della sostenibilità ambientale del progetto di investimento sarà basata sulla sezione 5 e 5a e farà riferimento,
in particolare:
all’eco-efficienza dei processi produttivi e dei beni/servizi prodotti; allo sviluppo di tecnologie per la creazione o
l’innovazione di prodotti (o linee di prodotto) più sostenibili attraverso la riduzione/eliminazione di materiali dannosi,
pericolosi o scarsi, sostituiti con materiali meno rari e più sicuri o materiali da riuso e riciclo; alla riduzione dei consumi
idrici; al riuso dei reflui; alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti prodotti e loro recupero; alla
riduzione delle emissioni di inquinanti in aria, acqua e suolo; alla produzione di energia da fonti rinnovabili utilizzata
per autoconsumo.
A tal proposito, si richiama l’attenzione sull’opportunità prevista dal Titolo IV del Regolamento Regionale che ammette
alle agevolazioni studi di fattibilità volti a valutare i vantaggi economici dell’impresa derivanti dall’adozione di soluzioni
tecnologiche ecoefficienti (quali ad esempio: tecnologie a minor impatto ambientale, azioni di mitigazione, soluzioni
per l’utilizzo efficiente dell’energia, realizzazione di azioni di prevenzione, di mitigazione e recupero dell’inquinamento
da attività produttive), oltre all’adozione ex novo di sistemi di gestione ambientale (certificazione EMAS, ISO 14001,
ECOLABEL, ecc.).
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ALLEGATO C
•

sezione 1: istanza di accesso impresa singola;

•

sezione 1a: istanza di accesso in caso di impresa proponente con imprese aderenti;

•

sezione 1b: scheda di adesione impresa aderente;

•

Sezione 2 D.S.A.N. del certificato di iscrizione alla CCIAA con vigenza;

•

Sezione 3 D.S.A.N. di autocertificazione delle informazioni antimafia;

•

Sezione 4 Business Plan;

•

Sezione 5: autocertificazione in campo ambientale del regime giuridico dell’area oggetto di
intervento e dell’assoggettabilità del progetto alle principali normative ambientali;

•

Sezione 5a: Relazione di Sostenibilità Ambientale dell’investimento;

•

Sezione 6: D.S.A.N. del dato ULA nei 12 mesi antecedenti quello di presentazione dell’istanza di
accesso.
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Sezione 1
Modulo di domanda di accesso agli
“Aiuti ai programmi integrati di investimento promossi da Medie imprese”
(Art. 26 del Titolo II Capo 2 del Regolamento regionale della Puglia
per gli aiuti in esenzione 30 settembre 2014, n. 17 e s.m.i.)
Spett.le Regione Puglia
Dipartimento Sviluppo economico, innovazione,
istruzione, formazione e lavoro
Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
Corso Sonnino, 177
70121 BARI
Il

sottoscritto...........................................................................................................................................in

qualità

di

....................................................(1)del/della...................................................……..…...........................................................
.................………………..codice

fiscale…………………………..………………………partita

IVA………………………………………forma

giuridica..………..........…………………, con

sede legale in................................................................................, prov.

……….............,

via

CAP........................

e

n.

civ……….,

tel………………………………………….

fax…………………………………….……………, e – mail ………………………………………..., PEC (Posta Elettronica Certificata)
dell’impresa………………………………., sito internet…………………………………………………..
quale soggetto proponente il programma di investimenti di cui all’Avviso Pubblico relativo all’attuazione del Titolo II
Capo 2 del Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione 30 settembre 2014, n. 17 e s.m.i. da realizzarsi
nell’ambito di unità locali ubicate nel territorio della Regione Puglia, consapevole della responsabilità penale in caso di
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
CHIEDE
-

di accedere alle agevolazioni previste dal suddetto Avviso Pubblico per la realizzazione di un programma di
investimento, così come dettagliato nel business plan e relativa documentazione a corredo allegata alla presente
istanza di accesso, dal costo complessivo previsto di €………………………………;

-

le agevolazioni, relative alla realizzazione del suddetto programma di investimento, per un importo complessivo
pari a €………………………………;

A tal fine
DICHIARA
nella qualità di cui sopra, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del DPR 445/2000:
a) che il soggetto proponente è regolarmente costituito ed iscritto nel Registro delle Imprese;
b) che il soggetto proponente risponde ai requisiti previsti dagli articoli 25 e 26 del Reg. Regionale 30 settembre
2014, n. 17;
c)

che il soggetto proponente è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione volontaria
e non è sottoposto a procedure concorsuali;

d) che il soggetto proponente si trova in regime di contabilità ordinaria;
e) che il soggetto proponente non rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o
depositato in un conto bloccato, gli aiuti dichiarati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
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f)

che il soggetto proponente opera nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, con
particolare riferimento agli obblighi contributivi, ai CCNL di riferimento e agli accordi integrativi di categoria, sulla
prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;

g) che il soggetto proponente opera nel rispetto della clausola sociale come disciplinata dal Regolamento Regionale
del 27 novembre 2009, n. 31 “L.R. n. 28/2006 -Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”
pubblicato sul BURP n.191 del 30/11/2009;
h) che il soggetto proponente non è stato destinatario, nei sei anni precedenti alla data di presentazione della
domanda di agevolazione di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da
rinunce da parte delle imprese;
i)

che il soggetto proponente non deve restituire/ha restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta
dall’Organismo competente la restituzione;

j)

che il soggetto proponente non si trova in condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà così come definita
dall’art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e dagli Orientamenti
comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;

k)

che il soggetto proponente rispetta le disposizioni relative al cumulo delle agevolazioni di cui all’art.13 del
Regolamento regionale;

l)

che le notizie relative al soggetto proponente ed al programma di investimento sono riportate nel business plan e
nella relativa documentazione a corredo;

m) che tutte le notizie fornite e i dati indicati nella presente istanza di accesso e negli allegati corrispondono al vero;
n) di non aver effettuato una delocalizzazione (come definita all’art. 5 dell’Avviso) verso lo stabilimento in cui deve
svolgersi l’investimento per il quale è richiesto l’aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e di
impegnarsi a non farlo nei cinque anni successivi al completamento dell’investimento per il quale è richiesto
l’aiuto.
SI IMPEGNA
-

ad operare nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, sul lavoro, sulla prevenzione degli
infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente;
AUTORIZZA

-

la Regione Puglia, l’Organismo Intermedio ed ogni altro soggetto formalmente delegato, ad effettuare tutte le
indagini tecniche e amministrative dagli stessi ritenute necessarie sia in fase di istruttoria sia dopo l’eventuale
concessione delle agevolazioni richieste e l’erogazione a saldo delle stesse.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di aver preso visione e di accettare tutti gli articoli dell’Avviso. Con particolare
riferimento all’art. 21 dell’Avviso – Trattamento dei dati personali, il sottoscritto è consapevole che il conferimento dei
dati è facoltativo, ma l'eventuale rifiuto di fornire alcuni dati potrebbe inficiare la corretta valutazione della domanda
di agevolazione.
ACCETTA
-

di essere incluso, in caso di esito positivo, nell’elenco dei beneficiari in cui sono pubblicati altresì la
denominazione delle operazioni e l’importo del finanziamento pubblico destinato alle stesse.
DICHIARA

-

di aver completato la compilazione della Sezione 4 – Business plan;
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ALLEGA
Sezione 2 – DSAN del certificato di iscrizione alla CCIAA con vigenza (firmata digitalmente);
Sezione 3 – DSAN di autocertificazione delle informazioni antimafia (firmata digitalmente);
Altra documentazione a corredo:
-

atto costitutivo e, laddove previsto, lo statuto;

-

bilanci degli ultimi due esercizi (firmati digitalmente);

-

copia del libro soci e/o documentazione equipollente;

-

documentazione relativa alla disponibilità della sede;

-

relazione sottoscritta digitalmente da un tecnico abilitato circa la cantierabilità (autorizzazioni, pareri e permessi
necessari e tempistica per l’ottenimento anche con riferimento a quanto previsto dall’articolo 7 comma 2
dell’Avviso) e compatibilità con gli strumenti urbanistici della sede individuata (i titoli devono essere citati) in
relazione all’attività svolta ed all’intervento oggetto di agevolazione;

-

autocertificazione in campo ambientale del regime giuridico dell’area oggetto di intervento e
dell’assoggettabilità del progetto alle principali normative ambientali e Sostenibilità Ambientale
dell’investimento (standard sezione 5 e 5a);

-

D.S.A.N. del dato ULA nei 12 mesi antecedenti quello di presentazione dell’istanza di accesso (sezione 6).

Data ………………………………………

firma digitale
…………………………………

Marca da bollo digitale
(1)
Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia
autentica della stessa)
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Sezione 1A – Modulo di domanda di accesso agli
Aiuti ai programmi integrati di investimento promossi da Medie imprese e PMI Aderenti
(Art. 26 del Titolo II Capo 2 del Regolamento regionale della Puglia
per gli aiuti in esenzione 30 settembre 2014, n. 17 e s.m.i.)
Spett.le Regione Puglia
Dipartimento Sviluppo economico, innovazione,
istruzione, formazione e lavoro
Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
Corso Sonnino, 177
70121 BARI
Il

sottoscritto..........................................in

qualità

di

......................................................(1)del/della...................................................……..….........................................................
...................………………..codice

fiscale…………………………..………………………partita

IVA………………………………………forma

giuridica..………..........…………………, con

sede legale in................................................................................, prov.

……….............,

via

CAP........................

e

n.

civ……….,

tel………………………………………….

fax…………………………………….……………, e – mail ………………………………………..., PEC (Posta Elettronica Certificata)
dell’impresa………………………………., sito internet…………………………………………………..
quale soggetto proponente il programma di investimenti di cui all’Avviso Pubblico relativo all’attuazione del Titolo II
Capo 2 del Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione 30 settembre 2014, n. 17 da realizzarsi
nell’ambito di unità locali ubicate nel territorio della Regione Puglia, consapevole della responsabilità penale in caso di
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
in qualità di soggetto promotore di un progetto integrato che prevede la realizzazione di programmi di investimento
da parte delle seguenti imprese aderenti:
1)…………,
2)……………………..,
n) ………………………….,
CHIEDE
-

di accedere alle agevolazioni previste dal suddetto Avviso Pubblico per la realizzazione di un programma di
investimento, così come dettagliato nel business plan e relativa documentazione a corredo allegata alla presente
istanza di accesso, dal costo complessivo previsto di €……………………………… ed agevolazioni previste per un
importo complessivo di € …………………, così suddiviso per soggetto realizzatore:
N

Denominazione

Dimensione
impresa
(PMI)

Importo
Investimento
proposto

Importo
Agevolazione
richiesta

A tal fine
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DICHIARA
nella qualità di cui sopra, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del DPR 445/2000:
a) che il soggetto proponente è regolarmente costituito ed iscritto nel Registro delle Imprese;
b) che il soggetto proponente risponde ai requisiti previsti dagli articoli 25 e 26 del Reg. Regionale 30 settembre
2014, n. 17;
c)

che il soggetto proponente è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione volontaria
e non è sottoposto a procedure concorsuali;

d) che il soggetto proponente si trova in regime di contabilità ordinaria;
e) che il soggetto proponente non rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o
depositato in un conto bloccato, gli aiuti dichiarati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
f)

che il soggetto proponente opera nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, con
particolare riferimento agli obblighi contributivi, ai CCNL di riferimento e agli accordi integrativi di categoria, sulla
prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;

g) che il soggetto proponente opera nel rispetto della clausola sociale come disciplinata dal Regolamento Regionale
del 27 novembre 2009, n. 31 “L.R. n. 28/2006 -Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”
pubblicato sul BURP n.191 del 30/11/2009;
h) che il soggetto proponente non è stato destinatario, nei sei anni precedenti alla data di presentazione della
domanda di agevolazione di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da
rinunce da parte delle imprese;
i)

che il soggetto proponente non deve restituire/ha restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta
dall’Organismo competente la restituzione;

j)

che il soggetto proponente non si trova in condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà così come definita
dall’art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e dagli Orientamenti
comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;

k)

che il soggetto proponente rispetta le disposizioni relative al cumulo delle agevolazioni di cui all’art.13 del
Regolamento regionale;

l)

che le notizie relative al soggetto proponente ed al programma di investimento sono riportate nel business plan e
nella relativa documentazione a corredo;

m) che tutte le notizie fornite e i dati indicati nella presente istanza di accesso e negli allegati corrispondono al vero;
n) di non aver effettuato una delocalizzazione (come definita all’art. 5 dell’Avviso) verso lo stabilimento in cui deve
svolgersi l’investimento per il quale è richiesto l’aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e di
impegnarsi a non farlo nei cinque anni successivi al completamento dell’investimento per il quale è richiesto
l’aiuto.
SI IMPEGNA
ad operare nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, sul lavoro, sulla prevenzione degli
infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente;
AUTORIZZA
la Regione Puglia, l’Organismo Intermedio ed ogni altro soggetto formalmente delegato, ad effettuare tutte le
indagini tecniche e amministrative dalle stesse ritenute necessarie sia in fase di istruttoria sia dopo l’eventuale
concessione delle agevolazioni richieste e l’erogazione a saldo delle stesse.
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Il sottoscritto dichiara, altresì, di aver preso visione e di accettare tutti gli articoli dell’Avviso.
Con particolare riferimento all’art. 21 dell’Avviso – Trattamento dei dati personali, il sottoscritto è consapevole
che il conferimento dei dati è facoltativo, ma l'eventuale rifiuto di fornire alcuni dati potrebbe inficiare la corretta
valutazione della domanda di agevolazione.
ACCETTA
di essere incluso, in caso di esito positivo, nell’elenco dei beneficiari in cui sono pubblicati altresì la
denominazione delle operazioni e l’importo del finanziamento pubblico destinato alle stesse.
DICHIARA
di aver completato la compilazione della Sezione 4 – Business plan
ALLEGA
Sezione 2 – DSAN del certificato di iscrizione alle CCIAA con vigenza (firmata digitalmente);
Sezione 3 – DSAN di autocertificazione delle informazioni antimafia (firmata digitalmente);
Altra documentazione a corredo:
-

atto costitutivo e, laddove previsto, lo statuto (firmati digitalmente);

-

bilanci degli ultimi due esercizi (firmati digitalmente);

-

copia del libro soci e/o documentazione equipollente;

-

documentazione relativa alla disponibilità della sede;

-

relazione sottoscritta digitalmente da un tecnico abilitato circa la cantierabilità (autorizzazioni, pareri e
permessi necessari e tempistica per l’ottenimento anche con riferimento a quanto previsto dall’articolo 7
comma 2 dell’Avviso) e compatibilità con gli strumenti urbanistici della sede individuata (i titoli devono essere
citati) in relazione all’attività svolta ed all’intervento oggetto di agevolazione;

-

autocertificazione in campo ambientale del regime giuridico dell’area oggetto di intervento e
dell’assoggettabilità del progetto alle principali normative ambientali e sostenibilità ambientale
dell’investimento (standard sezione 5 e 5a);

-

D.S.A.N. del dato ULA nei 12 mesi antecedenti quello di presentazione dell’istanza di accesso (sezione 6).

Data ………………………………………
firma digitale
…………………………………

Marca da bollo digitale
(1)
Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia
autentica della stessa)
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Sezione 1B - SCHEDA DI ADESIONE
Aiuti ai programmi integrati di investimento promossi da Medie imprese e PMI Aderenti
(Art. 26 del Titolo II Capo 2 del Regolamento regionale della Puglia
per gli aiuti in esenzione 30 settembre 2014, n. 17 e s.m.i.)
Spett.le Regione Puglia
Dipartimento Sviluppo economico, innovazione,
istruzione, formazione e lavoro
Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
Corso Sonnino, 177
70121 BARI
Il

sottoscritto....................................................…………….............…………………………….in

qualità

di

......................................................(1)del/della...................................................……..….........................................................
...................………………..codice

fiscale…………………………..………………………partita

IVA………………………………………forma

giuridica..………..........…………………, con

sede legale in................................................................................, prov.

……….............,

via

CAP........................

e

n.

civ……….,

tel………………………………………….

fax…………………………………….……………, e – mail ………………………………………..., PEC (Posta Elettronica Certificata)
dell’impresa………………………………., sito internet…………………………………………………..

nel ruolo di soggetto aderente realizzatore di un programma di investimenti nell’ambito del progetto integrato
proposto dalla media impresa____________________
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 76 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445
CHIEDE
-

di accedere alle agevolazioni previste dall’Avviso Pubblico per la realizzazione di un programma di investimento,
così come dettagliato nel business plan e relativa documentazione a corredo allegata alla presente istanza di
accesso, dal costo complessivo previsto di €………………………………;

-

le agevolazioni, relative alla realizzazione del suddetto programma di investimento, per un importo complessivo
pari a €……………………………….

A tal fine,
DICHIARA
nella qualità di cui sopra, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del DPR 445/2000:
a) di essere regolarmente costituito ed iscritto nel Registro delle Imprese;
b) di rispondere ai requisiti previsti dagli articoli 25 e 26 del Reg. Regionale 30 settembre 2014, n. 17;
c)

di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di liquidazione volontaria e non essere
sottoposto a procedure concorsuali;

d) di trovarsi in regime di contabilità ordinaria;
e) di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto
bloccato, gli aiuti dichiarati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
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f)

di operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, con particolare riferimento agli
obblighi contributivi, ai CCNL di riferimento e agli accordi integrativi di categoria, sulla prevenzione degli infortuni
e sulla salvaguardia dell'ambiente;

g) di operare nel rispetto della clausola sociale come disciplinata dal Regolamento Regionale del 27 novembre 2009,
n. 31 “L.R. n. 28/2006 -Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” pubblicato sul BURP n.191 del
30/11/2009;
h) di non essere stato destinatario, nei sei anni precedenti alla data di presentazione della domanda di agevolazione
di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle
imprese;
i)

di non dover restituire/di aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall’Organismo
competente la restituzione;

j)

di non trovarsi in condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà così come definita dall’art. 2 del Regolamento
(UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il
salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;

k)

di rispettare le disposizioni relative al cumulo delle agevolazioni di cui all’art.13 del Regolamento regionale;

l)

che le notizie relative al soggetto aderente ed al programma di investimento sono riportate nel business plan e
nella relativa documentazione a corredo;

m) che tutte le notizie fornite e i dati indicati nella presente istanza di accesso e negli allegati corrispondono al vero;
n) di non aver effettuato una delocalizzazione (come definita all’art. 5 dell’Avviso) verso lo stabilimento in cui deve
svolgersi l’investimento per il quale è richiesto l’aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e di
impegnarsi a non farlo nei cinque anni successivi al completamento dell’investimento per il quale è richiesto
l’aiuto.
SI IMPEGNA
-

ad operare nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, sul lavoro, sulla prevenzione degli
infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente;
AUTORIZZA

-

la Regione Puglia, l’Organismo Intermedio ed ogni altro soggetto formalmente delegato, ad effettuare tutte le
indagini tecniche e amministrative dagli stessi ritenute necessarie sia in fase di istruttoria sia dopo l’eventuale
concessione delle agevolazioni richieste e l’erogazione a saldo delle stesse.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di aver preso visione e di accettare tutti gli articoli dell’Avviso. Con particolare
riferimento all’art. 21 dell’Avviso – Trattamento dei dati personali, il sottoscritto è consapevole che il conferimento dei
dati è facoltativo, ma l'eventuale rifiuto di fornire alcuni dati potrebbe inficiare la corretta valutazione della domanda
di agevolazione.
ACCETTA
-

di essere incluso, in caso di esito positivo, nell’elenco dei beneficiari in cui sono pubblicati altresì la
denominazione delle operazioni e l’importo del finanziamento pubblico destinato alle stesse.
DICHIARA

-

di aver completato la compilazione della Sezione 4 – Business plan
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ALLEGA
Sezione 2 – DSAN del certificato di iscrizione alle CCIAA con vigenza (firmata digitalmente);
Sezione 3 – DSAN di autocertificazione delle informazioni antimafia (firmata digitalmente);
Altra documentazione a corredo:
-

atto costitutivo e, laddove previsto, lo statuto (firmati digitalmente);

-

bilanci degli ultimi due esercizi (firmati digitalmente);

-

copia del libro soci e/o documentazione equipollente;

-

documentazione relativa alla disponibilità della sede;

-

relazione sottoscritta digitalmente da un tecnico abilitato circa la cantierabilità (autorizzazioni, pareri e
permessi necessari e tempistica per l’ottenimento anche con riferimento a quanto previsto dall’articolo 7
comma 2 dell’Avviso) e compatibilità con gli strumenti urbanistici della sede individuata (i titoli devono essere
citati) in relazione all’attività svolta ed all’intervento oggetto di agevolazione;

-

autocertificazione in campo ambientale del regime giuridico dell’area oggetto di intervento e
dell’assoggettabilità del progetto alle principali normative ambientali e sostenibilità ambientale
dell’investimento (standard sezione 5 e 5a);

-

D.S.A.N. del dato ULA nei 12 mesi antecedenti quello di presentazione dell’istanza di accesso (sezione 6).

Data ………………………………………

firma digitale
…………………………………

Marca da bollo digitale

(1)
Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia
autentica della stessa)

3
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Sezione 2 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
(resa ai sensi dell’art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa n. 445/2000)
Il sottoscritto_________________________________________________________________
nat_ a __________________ il________________ cod. fiscale _____________ residente a ________________ via
_____________ nella sua qualità di ________________________ della impresa ___________________________
DICHIARA
che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di ___________ data di iscrizione________
con il numero R.E.A.____________________
Denominazione:_________________________________________________
Forma giuridica:_________________________________________________
Sede:_________________________________________________________
Codice Fiscale: _________________________________________________
Costituita con atto del:___________________________________________
Indirizzo di PEC:________________________________________________
Durata della società – data termine:________________________________
Capitale sociale:
deliberato:_____________________________
sottoscritto:_____________________________
versato:_____________________________
Attività esercitata nella sede:_____________________________________
Codice Ateco 2007 dell’attività svolta:______________________________
Data di inizio dell’attività:________________________________________
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Numero componenti in carica: ____
COLLEGIO SINDACALE: Numero sindaci effettivi:___ Numero sindaci supplenti:___
OGGETTO SOCIALE:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________________________
TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE:
1. Cognome, nome, luogo e data di nascita, cod. fisc., carica ricoperta:______________;
2. Cognome, nome, luogo e data di nascita, cod. fisc., carica ricoperta:______________;
3. Cognome, nome, luogo e data di nascita, cod. fisc., carica ricoperta:______________;
RESPONSABILI TECNICI*:
1. Cognome, nome, luogo e data di nascita, cod. fisc., carica ricoperta:______________;
2. Cognome, nome, luogo e data di nascita, cod. fisc., carica ricoperta:______________;
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3. Cognome, nome, luogo e data di nascita, cod. fisc., carica ricoperta:______________;
*Per le Imprese di costruzioni vanno indicati anche i Direttori Tecnici con i relativi dati anagrafici.
SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI:
1. Cognome, nome, luogo e data di nascita, cod. fisc, percentuale posseduta:______________________;
2. Cognome, nome, luogo e data di nascita, cod. fisc, percentuale posseduta:______________________;
3. Cognome, nome, luogo e data di nascita, cod. fisc, percentuale posseduta:______________________;
SEDI SECONDARIE E UNITA’ LOCALI
1. Indirizzo della sede_______________;
2. Indirizzo della sede_______________;
3. Indirizzo della sede_______________;
Dichiara, altresì, che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione,
fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge fallimentare e tali procedure non si
sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

Data________________

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE
Firma digitale
__________________________________
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Sezione 3 - DSAN di autocertificazione delle informazioni antimafia
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
Il/La sottoscritto/a…….., nato/a a ….. Prov. (…), il …., cod. fiscale …………………, residente a …., Prov. (…)in Via…… n….,
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, in qualità
di…………………………………1 dell’impresa……………………………………….(P. Iva n.

)

DICHIARA
che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione, previste dall'articolo 672 del D.
lgs. 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” e successive
modificazioni ed integrazioni.
DICHIARA
Inoltre, per le finalità dell’art. 85 (soggetti sottoposti alla verifica antimafia) del già citato D. lgs. 6 Settembre 2001, n.
159, che i propri familiari conviventi sono:
Cognome

Nome

Luogo/data nascita

Rapporto parentela

Codice Fiscale

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di
protezione di dati personali) 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:
(firma digitale)

Si allega copia di documento d’identità in corso di validità.

1 Indicare il ruolo di riferimento: Legale rappresentante, Amministratore unico, Socio, Direttore tecnico, componente collegio sindacale,
ecc.
2
Costituiscono cause ostative l’avere in corso procedimenti o essere destinatari di provvedimenti definitivi di applicazione di misure di
prevenzione, di cui all’art. 4 del D. lgs. 159/2011: indiziati di appartenenza alle associazioni di cui all’art. 416-bis c.p.; indiziati di uno
dei reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del c.p.p. ovvero del delitto di cui all’art. 12-quinquies, comma 1, del D.L. n. 306/1992,
come convertito dalla L. n. 356/1992; coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente
rilevanti, diretti a sovvertire l’ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del
c.p. o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso cod. nonché alla commissione dei reati con finalità di
terrorismo; a coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della L. n. 645/1952, e nei confronti dei quali
debba ritenersi che continuino a svolgere un’attività analoga; coloro che compiano atti preparatori diretti alla ricostituzione del partito
fascista ai sensi dell’art. 1 della legge n. 645/1952; fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed f), siano stati condannati per uno dei
delitti previsti nella L. n. 895/1967, e negli articoli 8 ss. della L. n. 497/1974, e ss.mm.ii.; istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei
reati indicati nelle lettere precedenti; persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva alle
manifestazioni di violenza di cui all’art. 6 della L. n. 401/1989.
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SEZIONE 4 – Business Plan MEDIE IMPRESE
Schermata 1 - Soggetto Proponente

Denominazione della proposta

Dati Impresa Proponente
Ragione Sociale e Forma
Giuridica
Partita Iva

C.F.

Capitale Sociale
Legale Rappresentante

Comune e
Provincia

Sede Legale
Provincia

Sede Amministrativa
Sede Operativa

Indirizzo
(Via e n° )

Telefono
Fax

Sede Legale
CAP

Sede Amministrativa
Sede Operativa
Sede Legale/
Amministrativa/Operativa
Sede Legale/
Amministrativa/Operativa

Durata della
società

Data
costituzione

Indirizzo Web

e-mail

PEC (Posta Elettronica Certificata) dell’impresa

___ SI

Rating di legalità
Forma associazione
(in caso di rete di impresa – premialità del 5% -, la rete
può essere partecipata da un’impresa start up e/o da una
impresa innovativa – premialità del 10% -, come definita ___ SI
all’art. 41 del Regolamento Regionale e s.m.i., coinvolta
attivamente nel Progetto Integrato, ancorché non
aderente allo stesso)

__NO

__NO

SE SI, DESCRIVERE

__NO

SE SI, DESCRIVERE

Impresa che prevede un incremento occupazionale pari
almeno ad 1 ULA per ogni 300.000 euro di contributo

Impresa che si obbliga al mantenimento del livello
occupazionale a regime per un periodo di tempo
superiore di almeno un anno oltre ai tre successivi
all’anno a regime

___ SI

Impresa che dimostra particolare attenzione
all’occupazione femminile (con il raggiungimento del 50%
di donne occupate in almeno una delle categorie di
lavoratori impiegati nell’esercizio a regime e nei tre
successivi)

1
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Impresa che dimostra particolare attenzione alla
valorizzazione del capitale umano entro il terzo anno
successivo all’esercizio a regime, attraverso l’adozione e
l’impegno a rispettare un piano di alta formazione, anche
aperta a titolo gratuito a personale esterno all’impresa,
e/o l’attivazione di progetti di alternanza Scuola-Lavoro,
___ SI
partecipazione come soci in ITS o altri progetti strategici
in tema di istruzione e formazione, e/o l’acquisizione di
certificazione etica e sociale, iniziative tese alla
conciliazione vita-lavoro e/o la realizzazione di progetti
per il miglioramento delle condizioni dei lavoratori,
inclusi i soggetti svantaggiati

__NO

SE SI, DESCRIVERE

impresa che implementa sistemi produttivi sostenibili, in
linea con i principi di economia circolare, con un impatto
duraturo e di lungo termine (da implementare entro il
terzo anno successivo a quello a regime)

___ SI

__NO

SE SI, DESCRIVERE

per imprese che realizzano spese necessarie all’acquisto e
al recupero di immobili esistenti e non utilizzati ove
acquisibili e restaurabili, l’incremento è di 10 punti
percentuali. Per “immobili esistenti e non utilizzati”, si
intendono i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di
fatto non utilizzati. L’inagibilità o inabitabilità, attestata
con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di un tecnico
abilitato ed iscritto all’albo, deve consistere in un
degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato,
pericolante, fatiscente e simile) o di una obsolescenza
funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con
___ SI
interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art.
3, lettere a) e b), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), bensì
con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o
di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d) e art. 10,
lettera c), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380) e l’immobile
non deve essere utilizzato, neanche per usi difformi
rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata,
corredata da documentazione fotografica. Il 10% di
premialità si calcola esclusivamente con riferimento alle
spese realizzate su immobili rientranti nella predetta
fattispecie

__NO

SE SI, DESCRIVERE

impresa che localizza l’iniziativa nell’ambito delle due ZES
pugliesi, “Adriatica” e “Jonica”, nella misura di 5 punti
___ SI
percentuali. Tale localizzazione deve sussistere almeno
fino ai 5 anni successivi all’ultimazione degli investimenti

__NO

SE SI, DESCRIVERE

Ateco
2007

Attività prevalente svolta
dall’impresa

Ateco
2007

Attività che si intende realizzare
con il progetto integrato
INPS Sede di

Matricola n.

INAIL Sede di

Codice Ditta
n.

C.C.N.L.
applicato

Dati DURC
Cassa Edile
Sede di

Matricola n.

Referente dell'impresa per il progetto:
Tel.:
e-mail:

Fax:

Cell:
PEC:

Descrizione delle attività svolte dall'impresa (prodotti e
servizi) e del relativo andamento economico degli ultimi 2
esercizi

2
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Illustrazione dell'organizzazione aziendale

Descrizione della compagine societaria, elenco dei soci e
percentuali di partecipazione
Indicare la percentuale di fatturato realizzato all'estero
negli ultimi tre anni

primo anno

a.
b.
c.
d.

Tipologia investimento:
(cfr criterio di valutazione 1)
indicando e motivando la fattispecie di riferimento ex
art. 15 comma 4 del Reg. reg. n. 17/2014 e s.m.i. e
comma 1, 2 e 3 dell’art. 6 dell’Avviso

secondo anno

terzo anno

la realizzazione di nuove unità produttive;
l’ampliamento di unità produttive esistenti;
la diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente per ottenere prodotti
mai fabbricati precedentemente;
un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un’unità
produttiva esistente.
Ipotesi c.
(i costi ammissibili devono superare almeno il 200% del valore contabile degli attivi che
vengono riutilizzati, registrato nell’esercizio finanziario precedente l’avvio dei lavori)
Costi ammissibili € ….
Valore contabile degli attivi riutilizzati: € …………………
Rapporto tra costi ammissibili e attivi riutilizzati: ………%
Ipotesi d.
(i costi ammissibili devono superare l’ammortamento degli attivi relativi all’attività da
modernizzare)
Costi ammissibili € ….
Quota di ammortamento degli attivi: € …………………
Differenza tra costi ammissibili e quota di ammortamento: € ……………

Sei una New
Co./inattiva?
per inattiva
si intende
una impresa
o registrata
come tale
alla CCIAA o
che,
comunque,
non abbia
effettuato
vendite.

Se l’utente digita “Si” prosegue con il campo 1 e, a seguire, dal 1b al
3

1

Requisito dei due bilanci approvati relativi alla media impresa
controllante
(indicare gli ultimi due bilanci approvati) e la relativa data di
approvazione

1a

Requisito dei due bilanci approvati
(indicare gli ultimi due bilanci approvati e la relativa data di
approvazione)

2

Dimensione del progetto integrato

Se l’utente digita “No” si salta il campo 1 e compila i campi da 1a a 3

1)

Ultimo bilancio approvato esercizio …………… (anno)
Data di approvazione del bilancio …………

2)

Penultimo bilancio approvato esercizio …………(anno)
Data di approvazione del bilancio …………

1)

Ultimo bilancio approvato esercizio …………… (anno)
Data di approvazione del bilancio …………

2)

Penultimo bilancio approvato esercizio …………… (anno)
Data di approvazione del bilancio …………
Importo complessivo del progetto integrato: € ………………

3
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(di importo compreso tra 1 e 40 milioni di euro)

3

Presenza obbligatoria di investimenti in R&S
e/o
Industrializzazione dei risultati derivanti da attività di R&S
attraverso l’acquisizione/sfruttamento di un brevetto

o
Si intende industrializzare i risultati derivanti da attività di ricerca
industriale e sviluppo sperimentale già svolta o sfruttare un
brevetto?
___ SI __NO
o
Investimenti in R&S: …….
Totale investimenti in Attivi Materiali: € ………………
Totale investimenti complessivi: € ………………
Rapporto tra Attivi Materiali e investimenti complessivi: ………%

4

Ammontare degli investimenti in Attivi Materiali non inferiore al 20%
degli investimenti complessivi

Se si verificano insieme le seguenti condizioni:
- il progetto rientra nell’ambito del Codice Ateco 62;
- tale codice risulta anche identificativo dell’attività prevalente
svolta dall’impresa (Ateco 2007 di importanza primaria);
- l’impresa dimostra, attraverso documentazione probante ed
idonea anche rispetto alla durata del programma, di disporre
delle attrezzature necessarie alla realizzazione del progetto
attraverso la forma “as a service”.
Rapporto tra Attivi Materiali e investimenti complessivi: ………%
Allegare in upload:
- relazione di un tecnico dell’area scientifica e sottoscritta per
avallo dal rappresentante legale della società.
- offerte economiche che consentano di calcolare il valore
equivalente dei beni/attrezzature/hardware e software come
descritti nella relazione di cui al punto precedente, fino al
raggiungimento almeno del 20% della quota in Attivi Materiali.

Dimensione Programma di investimenti proposto da una media
impresa che prevede la realizzazione di programmi di investimento
di altre PMI: ___
5

Si rammenta che almeno i 2/3 delle PMI partecipanti al progetto
integrato devono essere attive ed aver approvato almeno due
bilanci alla data di presentazione dell’istanza di accesso. In tal caso,
l’eventuale PMI aderente non attiva deve essere partecipata per
almeno oltre il 50% da altra PMI attiva che abbia già approvato
almeno due bilanci alla data di presentazione dell’istanza di accesso.

a) Ammontare dell’investimento dell’impresa proponente:
€ ……………… (di importo almeno pari al 50% dell’importo
complessivo del progetto)
b) Ammontare dell’investimento complessivo del progetto:
€ ………………
c) Ammontare dell’investimento società aderente 1
d) Ammontare dell’investimento società aderente n
Rapporto a/b: ………%

Schermata 2 – Informazioni sulla dimensione del Soggetto Proponente (cfr. Decreto MAP del 18/04/2005 e s.m.i.)

Occupati (ULA)

Tabella 1

Dati relativi alla sola impresa proponente –
Periodo di riferimento (ultimo bilancio approvato): anno _____
Fatturato €

Totale di bilancio €

Tabella 2
Dati relativi alle imprese associate e/o collegate immediatamente a monte o a valle del soggetto proponente
Impresa

Percentuale di

Qualifica di

partecipazione

impresa

Occupati (ULA)

Fatturato €

Totale di bilancio €

4
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Tali dati, nel caso in cui la Qualifica di impresa sia “collegata”, devono essere riportati interamente nell’ultima schermata e sommati ai precedenti; nel caso in cui la
Qualifica di impresa sia “associata”, in proporzione alla Percentuale di partecipazione e sommati ai precedenti.
Dati relativi alle imprese associate e/o collegate alle imprese associate e/o collegate a monte o a valle
Impresa

Percentuale di

Impresa alla quale è

partecipazione

associata o collegata

Occupati (ULA)

Fatturato €

Tabella 3

Totale di bilancio €

Tali dati, nel caso in cui la Percentuale di partecipazione fosse superiore al 50%:
a) in un’impresa collegata devono essere riportati interamente nell’ultima schermata e sommati ai precedenti;
b) in un’impresa associata devono essere riportati in proporzione alla Percentuale di partecipazione e sommati ai precedenti.
nel caso in cui la Percentuale di partecipazione fosse compresa tra il 25 ed il 50%:
a) in un’impresa collegata devono essere riportati in proporzione alla Percentuale di partecipazione e sommati ai precedenti;
b) in un’impresa associata NON devono essere riportati.

Eventuali partecipazioni dei singoli soci in altre imprese – Socio A
Occupati

Mercato contiguo
Denominazione
impresa

Cod. Ateco

Percentuale di
fatturato tra le
imprese
partecipate dal
socio

Partita IVA o
Codice Fiscale

Fatturato €

Tabella 4
Totale di bilancio €

(ULA)

Elenco soci e
percentuale di
partecipazione

%

Tali dati, qualora ricorrano le ipotesi stabilite al punto 4) delle note esplicative sulle modalità di calcolo dei parametri dimensionali del DM in epigrafe e nel caso in cui
la percentuale fosse superiore al 50%, devono essere riportati interamente nell’ultima schermata e sommati ai precedenti.

Eventuali partecipazioni dei singoli soci in altre imprese – Socio N
Occupati

Mercato contiguo
Denominazione
impresa

Cod. Ateco

Percentuale di
fatturato tra le
imprese
partecipate dal
socio

Partita IVA o
Codice Fiscale

Fatturato €

Tabella 5
Totale di bilancio €

(ULA)
%

Elenco soci e
percentuale di
partecipazione

Tali dati, qualora ricorrano le ipotesi stabilite al punto 4 delle note esplicative sulle modalità di calcolo dei parametri dimensionali del DM in epigrafe e nel caso in cui
la percentuale fosse superiore al 50%, devono essere riportati interamente nell’ultima schermata e sommati ai precedenti.

Tabella riepilogativa
Dati relativi alla dimensione di impresa alla luce anche delle eventuali partecipazioni dei soci –
Periodo di riferimento (ultimo bilancio approvato): anno _____
Occupati (ULA)
Fatturato
Totale di bilancio

5
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In tale schermata confluiscono i dati aggregati delle schermate precedenti.

In tutti i casi di impresa non AUTONOMA, sarà necessario uploadare un grafico che rappresenti i collegamenti tra le
varie imprese, con evidenza per ciascuna impresa del dato ULA/FATTURATO/ATTIVO e l’elenco nominativo dei soci
con relative quote detenute. Tale ipotesi ricorre anche in caso di collegamenti tra imprese tramite una persona o un
gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, a patto che esercitino la loro attività o una parte delle loro attività
sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui.

6
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Schermata 1A - Soggetto Aderente
La presente sezione deve essere compilata da ciascuna impresa partecipante
Denominazione della proposta

Dati Impresa Aderente
Ragione Sociale e Forma
Giuridica
Partita Iva

C.F.

Capitale Sociale
Legale Rappresentante

Comune e
Provincia

Sede Legale
Provincia

Sede Amministrativa
Sede Operativa

Indirizzo
(Via e n° )

Telefono
Fax

Sede Legale
CAP

Sede Amministrativa
Sede Operativa
Sede Legale/
Amministrativa/Operativa
Sede Legale/
Amministrativa/Operativa

Durata della
società

Data
costituzione

Indirizzo Web

e-mail

PEC (Posta Elettronica Certificata) dell’impresa

___ SI

Rating di legalità
Forma associazione
(in caso di rete di impresa, la rete può essere partecipata
da un’impresa start up e/o da una impresa innovativa,
come definita all’art. 41 del Regolamento Regionale e
s.m.i., coinvolta attivamente nel Progetto Integrato,
ancorché non partecipante aderente allo stesso)

__NO

___ SI

__NO

SE SI, DESCRIVERE

___ SI

__NO

SE SI, DESCRIVERE

Impresa che prevede un incremento occupazionale pari
almeno ad 1 ULA per ogni 300.000 euro di contributo

Impresa che si obbliga al mantenimento del livello
occupazionale a regime per un periodo di tempo
superiore di almeno un anno oltre ai tre successivi
all’anno a regime

Impresa che dimostra particolare attenzione
all’occupazione femminile (con il raggiungimento del 50%
di donne occupate in almeno una delle categorie di
lavoratori impiegati nell’esercizio a regime e nei tre
successivi)

7
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Impresa che dimostra particolare attenzione alla
valorizzazione del capitale umano entro il terzo anno
successivo all’esercizio a regime, attraverso l’adozione e
l’impegno a rispettare un piano di alta formazione, anche
aperta a titolo gratuito a personale esterno all’impresa,
e/o l’attivazione di progetti di alternanza Scuola-Lavoro,
___ SI
partecipazione come soci in ITS o altri progetti strategici
in tema di istruzione e formazione, e/o l’acquisizione di
certificazione etica e sociale, iniziative tese alla
conciliazione vita-lavoro e/o la realizzazione di progetti
per il miglioramento delle condizioni dei lavoratori,
inclusi i soggetti svantaggiati

__NO

SE SI, DESCRIVERE

impresa che implementa sistemi produttivi sostenibili, in
linea con i principi di economia circolare, con un impatto
duraturo e di lungo termine (da implementare entro il
terzo anno successivo a quello a regime)

__NO

SE SI, DESCRIVERE

__NO

SE SI, DESCRIVERE

__NO

SE SI, DESCRIVERE

___ SI

per imprese che realizzano spese necessarie all’acquisto e
al recupero di immobili esistenti e non utilizzati ove
acquisibili e restaurabili, l’incremento è di 10 punti
percentuali. Per “immobili esistenti e non utilizzati”, si
intendono i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di
fatto non utilizzati. L’inagibilità o inabitabilità, attestata
con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di un tecnico
abilitato ed iscritto all’albo, deve consistere in un
degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato,
pericolante, fatiscente e simile) o di una obsolescenza
funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con
interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. ___ SI
3, lettere a) e b), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), bensì
con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o
di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d) e art. 10,
lettera c), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380) e l’immobile
non deve essere utilizzato, neanche per usi difformi
rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata,
corredata da documentazione fotografica. Il 10% di
premialità si calcola esclusivamente con riferimento alle
spese realizzate su immobili rientranti nella predetta
fattispecie
impresa che localizza l’iniziativa nell’ambito delle due ZES
pugliesi, “Adriatica” e “Jonica”, nella misura di 5 punti
___ SI
percentuali. Tale localizzazione deve sussistere almeno
fino ai 5 anni successivi all’ultimazione degli investimenti
Ateco
2007

Attività prevalente svolta
dall’impresa

Ateco
2007

Attività che si intende realizzare
con il progetto integrato

INPS Sede di

Matricola n.

INAIL Sede di

Codice Ditta
n.

C.C.N.L.
applicato

Dati DURC
Cassa Edile
Sede di

Matricola n.

Referente dell'impresa per il progetto:
Tel.:
e-mail:

Tel.:

Tel.:
e-mail:

Descrizione delle attività svolte dall'impresa (prodotti e
servizi) e del relativo andamento economico degli ultimi 2
esercizi

8
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Illustrazione dell'organizzazione aziendale

Descrizione della compagine societaria, elenco dei soci e
percentuali di partecipazione
primo anno

Indicare la percentuale di fatturato realizzato all'estero
negli ultimi tre anni

a.
b.
c.
d.

Tipologia investimento:
(cfr criterio di valutazione 1)
indicando e motivando la fattispecie di riferimento ex
art. 15 comma 4 del Reg. reg. n. 17/2014 e s.m.i. e
comma 1, 2 e 3 dell’art. 6 dell’Avviso

secondo anno

terzo anno

la realizzazione di nuove unità produttive;
l’ampliamento di unità produttive esistenti;
la diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente per ottenere prodotti
mai fabbricati precedentemente;
un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un’unità
produttiva esistente.
Ipotesi c.
(i costi ammissibili devono superare almeno il 200% del valore contabile degli attivi che
vengono riutilizzati, registrato nell’esercizio finanziario precedente l’avvio dei lavori)
Costi ammissibili € ….
Valore contabile degli attivi riutilizzati: € …………………
Rapporto tra costi ammissibili e attivi riutilizzati: ………%
Ipotesi d.
(i costi ammissibili devono superare l’ammortamento degli attivi relativi all’attività da
modernizzare)
Costi ammissibili € ….
Quota di ammortamento degli attivi: € …………………
Differenza tra costi ammissibili e quota di ammortamento: € ……………

Sei una New
Co/inattiva
aderente?
per inattiva
si intende
una impresa
o registrata
come tale
alla CCIAA o
che,
comunque,
non abbia
effettuato
vendite.

Se l’utente digita “Si” prosegue con il campo 1 e, a seguire, dal 1b al
3

1

Requisito dei due bilanci approvati relativi alla media/piccola impresa
aderente
(indicare gli ultimi due bilanci approvati) e la relativa data di
approvazione

1a

Requisito dei due bilanci approvati
(indicare gli ultimi due bilanci approvati e la relativa data di

Se l’utente digita “No” si salta il campo 1 e compila i campi da 1a a 3

1)

Ultimo bilancio approvato esercizio …………… (anno)
Data di approvazione del bilancio …………

2)

Penultimo bilancio approvato esercizio …………(anno)
Data di approvazione del bilancio …………

1)

Ultimo bilancio approvato esercizio …………… (anno)

9
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approvazione)

Data di approvazione del bilancio …………
2)

1b

Dimensione del progetto integrato proposto dal soggetto aderente

Penultimo bilancio approvato esercizio …………… (anno)
Data di approvazione del bilancio …………
Importo del progetto integrato: € ………………
In caso di media impresa aderente:

2

Presenza obbligatoria di investimenti in:
per la media impresa aderente: R&S e/o
Industrializzazione dei risultati derivanti da attività di R&S
attraverso l’acquisizione/sfruttamento di un brevetto
per la piccola impresa aderente: R&S e/o Innovazione

o
Si intende industrializzare i risultati derivanti da attività di ricerca
industriale e sviluppo sperimentale già svolta o sfruttare un
brevetto?
___ SI __NO
o
Investimenti in R&S: …….
In caso di piccola impresa aderente:
Investimenti in R&S e/o innovazione: …….
Totale investimenti in Attivi Materiali: € ………………
Totale investimenti complessivi: € ………………
Rapporto tra Attivi Materiali e investimenti complessivi: ………%

3

Ammontare degli investimenti in Attivi Materiali non inferiore al 20%
degli investimenti complessivi dell’impresa aderente

Se si verificano insieme le seguenti condizioni:
- il progetto rientra nell’ambito del Codice Ateco 62;
- tale codice risulta anche identificativo dell’attività prevalente
svolta dall’impresa (Ateco 2007 di importanza primaria);
- l’impresa dimostra, attraverso documentazione probante ed
idonea anche rispetto alla durata del programma, di disporre
delle attrezzature necessarie alla realizzazione del progetto
attraverso la forma “as a service”.
Rapporto tra Attivi Materiali e investimenti complessivi: ………%
Allegare in upload:
- relazione di un tecnico dell’area scientifica e sottoscritta per
avallo dal rappresentante legale della società.
- offerte economiche che consentano di calcolare il valore
equivalente dei beni/attrezzature/hardware e software come
descritti nella relazione di cui al punto precedente, fino al
raggiungimento almeno del 20% della quota in Attivi Materiali.

Schermata 2 – Informazioni sulla dimensione del Soggetto Aderente (cfr. Decreto MAP del 18/04/2005 e s.m.i.)

Occupati (ULA)

Tabella 1

Dati relativi alla sola impresa aderente –
Periodo di riferimento (ultimo bilancio approvato): anno _____
Fatturato €

Totale di bilancio €

Tabella 2
Dati relativi alle imprese associate e/o collegate immediatamente a monte o a valle del soggetto proponente
Impresa

Percentuale di

Qualifica di

partecipazione

impresa

Occupati (ULA)

Fatturato €

Totale di bilancio €

Tali dati, nel caso in cui la Qualifica di impresa sia “collegata”, devono essere riportati interamente nell’ultima schermata e sommati ai precedenti; nel caso in cui la
Qualifica di impresa sia “associata”, in proporzione alla Percentuale di partecipazione e sommati ai precedenti.
Tabella 3
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Dati relativi alle imprese associate e/o collegate alle imprese associate e/o collegate a monte o a valle
Impresa

Percentuale di

Impresa alla quale è

partecipazione

associata o collegata

Occupati (ULA)

Fatturato

Totale di bilancio

Tali dati, nel caso in cui la Percentuale di partecipazione fosse superiore al 50%:
a) in un’impresa collegata devono essere riportati interamente nell’ultima schermata e sommati ai precedenti;
b) in un’impresa associata devono essere riportati in proporzione alla Percentuale di partecipazione e sommati ai precedenti.
nel caso in cui la Percentuale di partecipazione fosse compresa tra il 25 ed il 50%:
a) in un’impresa collegata devono essere riportati in proporzione alla Percentuale di partecipazione e sommati ai precedenti;
b) in un’impresa associata NON devono essere riportati.
Eventuali partecipazioni dei singoli soci in altre imprese – Socio A
Occupati

Mercato contiguo
Denominazione
impresa

Cod. Ateco

Percentuale di
fatturato tra le
imprese
partecipate dal
socio

Partita IVA o
Codice Fiscale

Fatturato €

Tabella 4
Totale di bilancio €

(ULA)

Elenco soci e
percentuale di
partecipazione

%

Tali dati, qualora ricorrano le ipotesi stabilite al punto 4) delle note esplicative sulle modalità di calcolo dei parametri dimensionali del DM in epigrafe e nel caso in cui
la percentuale sia superiore al 50%, devono essere riportati interamente nell’ultima schermata e sommati ai precedenti.
Eventuali partecipazioni dei singoli soci in altre imprese – Socio N
Occupati

Mercato contiguo
Denominazione
impresa

Cod. Ateco

Percentuale di
fatturato tra le
imprese
partecipate dal
socio

Partita IVA o
Codice Fiscale

Fatturato €

Tabella 5
Totale di bilancio €

(ULA)
%

Elenco soci e
percentuale di
partecipazione

Tali dati, qualora ricorrano le ipotesi stabilite al punto 4) delle note esplicative sulle modalità di calcolo dei parametri dimensionali del DM in epigrafe e nel caso in cui
la percentuale sia superiore al 50%, devono essere riportati interamente nell’ultima schermata e sommati ai precedenti.
Tabella riepilogativa
Dati relativi alla dimensione di impresa alla luce anche delle eventuali partecipazioni dei soci –
Periodo di riferimento (ultimo bilancio approvato): anno _____
Occupati (ULA)
Fatturato
Totale di bilancio

In tale schermata confluiscono i dati aggregati delle schermate precedenti.

In tutti i casi di impresa non AUTONOMA, sarà necessario uploadare un grafico che rappresenti i collegamenti tra le
varie imprese, con evidenza per ciascuna impresa del dato ULA/FATTURATO/ATTIVO e l’elenco nominativo dei soci
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con relative quote detenute. Tale ipotesi ricorre anche in caso di collegamenti tra imprese tramite una persona o un
gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, a patto che esercitino la loro attività o una parte delle loro attività
sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui.

12

N.

Denominazione
soggetto realizzatore

Comune e
Provincia

Schermata 3 - Descrizione del programma di investimento

Indirizzo

Cod. Ateco 2007
corrispondente
all’investimento proposto
(Rif. Art. 4 comma 1
dell’Avviso)

b)

a)

MANIFATTURA SOSTENIBILE
1.
Fabbrica intelligente (settori applicativi: Meccanica, Manifatturiero, Trasporti – automotive, ferroviario, navale)
i. Micro e Nanoelettronica
ii. Nanotecnologie
iii. Biotecnologie
iv. Fotonica
v. Materiali avanzati
vi. Tecnologie di produzione avanzata
2.
Aerospazio – Aeronautica
i. Micro e Nanoelettronica
ii. Nanotecnologie
iii. Biotecnologie
iv. Fotonica
v. Materiali avanzati
vi. Tecnologie di produzione avanzata
3.
Meccatronica
i. Micro e Nanoelettronica
ii. Nanotecnologie
iii. Biotecnologie
iv. Fotonica
v. Materiali avanzati
vi. Tecnologie di produzione avanzata
SALUTE DELL’UOMO E DELL’AMBIENTE
1.
Benessere della persona (settori applicativi: Terapie innovative e farmaceutica, diagnostica, bioinformatica)
i. Micro e Nanoelettronica
ii. Nanotecnologie
iii. Biotecnologie
iv. Fotonica
v. Materiali avanzati
vi. Tecnologie di produzione avanzata
2.
Green Blue economy (settori applicativi: Tecnologie per le energie, ambiente e territorio)
i. Micro e Nanoelettronica
ii. Nanotecnologie
iii. Biotecnologie
iv. Fotonica
v. Materiali avanzati
vi. Tecnologie di produzione avanzata
3.
Agroalimentare - Agroindustria
i. Micro e Nanoelettronica
ii. Nanotecnologie
iii. Biotecnologie
iv. Fotonica
v. Materiali avanzati
vi. Tecnologie di produzione avanzata

Corrispondenza con l’Area di specializzazione
(Rif. Art. 4 comma 4 dell’Avviso- criterio di valutazione 2)
Indicare l’Area di innovazione, il settore e la KET, chiarendo, nella parte descrittiva, anche l’impatto dell’ICT
sull’iniziativa.

Localizzazione degli investimenti ed unità produttive coinvolte

La presente sezione deve essere compilata da ciascuna impresa proponente e aderente se presente
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2

1

COMUNITA’ DIGITALI, CREATIVE E INCLUSIVE
1.
Industria culturale e creativa (settori applicativi: Social Innovation)
i. Micro e Nanoelettronica
ii. Nanotecnologie
iii. Biotecnologie
iv. Fotonica
v. Materiali avanzati
vi. Tecnologie di produzione avanzata
2.
Beni culturali (settori applicativi: Beni culturali)
i. Micro e Nanoelettronica
ii. Nanotecnologie
iii. Biotecnologie
iv. Fotonica
v. Materiali avanzati
vi. Tecnologie di produzione avanzata

Descrizione degli investimenti in ricerca e sviluppo di cui al
Titolo V del Reg. Regionale n. 17/2014
(distinguere tra investimenti in ricerca industriale e
investimenti in sviluppo sperimentale evidenziando la
rilevanza ed il potenziale innovativo della proposta, oltre
che l'esperienza maturata in materia di ricerca industriale
e sviluppo sperimentale svolta in collaborazione con
Università e Centri di ricerca negli ultimi 5 anni)
Inoltre, descrivere eventuali attività di ricerca e sviluppo
svolte e indicazione dell'incidenza percentuale sul
fatturato
Per richiedere la premialità, l’impresa deve segnalare se
sussiste almeno una delle seguenti ipotesi: se il progetto:
a) a1. prevede la collaborazione effettiva fra imprese e non
prevede che una singola impresa sostenga da sola più del
70% dei costi ammissibili,
a2. prevede la collaborazione effettiva tra un’impresa e
uno o più organismo di ricerca e di diffusione della
conoscenza, nell’ambito della quale tali organismi
sostengono almeno il 10% dei costi ammissibili e hanno il

Descrivere il programma di investimento secondo la seguente articolazione e specificando presupposti, obiettivi e azioni
(cfr. criteri di ammissibilità sostanziale lettera c) e criteri di valutazione tecnico economica 1)
La presente sezione deve essere compilata da ciascuna impresa proponente e aderente se presente
Descrizione degli investimenti in
attivi materiali
(evidenziare gli elementi di innovazione dell’intervento,
chiarendo e motivando se si tratti di innovazione di
processo e/o di prodotto ed in cosa si sostanzia anche
rispetto all’area di specializzazione indicata)
________________________________________________
In caso di industrializzazione dei risultati derivanti da
attività di ricerca precedentemente svolte oppure
derivante dallo sfruttamento di un brevetto, fornire tutti
gli elementi utili alla valutazione del potenziale innovativo
della proposta rispetto allo stato dell’arte (cfr. criterio di
selezione 2)

c)

14
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Altri costi di esercizio

Spese generali

Costi per conoscenze e brevetti

Strumentazione ed attrezzature
Costi per ricerca contrattuale, consulenze e servizi
equivalenti

Personale

Tipologia

Descrizione

Aiuti a favore di investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione
Ricerca Industriale

Dettaglio spese del Programma di investimenti
La presente sezione deve essere compilata dall’impresa proponente e da ciascuna impresa aderente se presente

Descrizione degli investimenti per acquisizione di servizi di
cui al Titolo IV del Reg. Regionale n. 17/2014 che si intende
realizzare
(Inoltre, indicare e descrivere la spesa sostenuta negli
ultimi 5 anni in servizi similari)

Spese per
Ricerca Industriale
(Spese generali in R.I. + S.S. = MAX
18% delle spese ammissibili in
Spese del Personale +
Strumentazione ed attrezzature +
conoscenze e brevetti + altri costi di
esercizio)

4

3

Descrizione degli investimenti in innovazione di cui al
Titolo V del Reg. Regionale n. 17/2014
(evidenziare la rilevanza ed il potenziale innovativo della
proposta, oltre che l'esperienza maturata in materia di
innovazione svolta in collaborazione con Università e
Centri di ricerca negli ultimi 5 anni)

diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca; oppure
b) i risultati del progetto sono ampiamente diffusi
attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero
accesso o software open source o gratuito.

Importo
(unità di euro)
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Spese per servizi di consulenza e di
supporto all’innovazione

Spese per servizi di consulenza in
materia di innovazione

Spese per studi di fattibilità tecnica

Spese per
Sviluppo Sperimentale
(Spese generali in R.I. + S.S. = MAX
18% delle spese ammissibili in
Spese del Personale +
Strumentazione ed attrezzature +
conoscenze e brevetti + altri costi di
esercizio)

Tipologia

Tipologia

Studi di fattibilità tecnica (indicare se in R.I. e/o in S.S.)

Totale spese per studi di fattibilità tecnica in S.S.

Totale spese per studi di fattibilità tecnica in R.I.

Totale spese per sviluppo sperimentale

Descrizione

Totale spese per servizi di consulenza in materia di innovazione

Descrizione

Descrizione

Descrizione

Totale spese per ricerca industriale

Totale spese per servizi di consulenza e di supporto all’innovazione
Messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca

Etichettatura di qualità, test e certificazioni di prodotto

Utilizzazione di laboratori

Ricerche di mercato

Consultazione di banche dati e di biblioteche tecniche

Tipologia

Servizi di consulenza e di supporto all’innovazione

Servizi di trasferimento di tecnologia
Consulenza per l’ottenimento, la convalida e la difesa di
brevetti e altri attivi immateriali

Servizi di consulenza in materia di innovazione

Totale spese per Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale

Consulenza in materia di innovazione delle imprese
Consulenza tecnologica per l’introduzione di nuove
tecnologie

studi di fattibilità tecnica

Altri costi di esercizio

Spese generali

Costi per conoscenze e brevetti

Strumentazione ed attrezzature
Costi per ricerca contrattuale, consulenze e servizi
equivalenti

Personale

Tipologia

Sviluppo Sperimentale

Importo
(unità di euro)

Importo
(unità di euro)

Importo
(unità di euro)

Importo
(unità di euro)
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Spese per servizi per l’innovazione
dei processi e dell’organizzazione

Spese per messa a disposizione di
personale altamente qualificato da
parte di un organismo di ricerca

Spese per la progettazione e realizzazione di nuovi processi,
ovvero la reingegnerizzazione e ottimizzazione di processi
esistenti, attraverso l’Information Technology, al fine di
migliorare la redditività delle imprese

Tipologia

Descrizione

Totale Spese per ricerca, sviluppo e innovazione

Totale Spese per innovazione

Totale spese per servizi per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione

Descrizione

Totale spese per Messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca
Servizi per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione

Tipologia
Costi derivanti dall’impiego temporaneo di personale
altamente qualificato

Importo
(unità di euro)

Importo
(unità di euro)
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Suolo aziendale
(nel limite del 5% dell'importo
dell'investimento in
attivi materiali)

Progettazioni e direzione lavori
(nel limite del 6% del totale “opere
murarie e assimilate”)

Studi preliminari di fattibilità
(nel limite del 1,5% dell'inv.
complessivo ammissibile)

Ambito “E-Business”

Ambito “Internazionalizzazione
d’impresa”

Ambito “Responsabilità sociale ed
etica”

Ambito “Ambiente”

Aiuti alle PMI per l’acquisizione di servizi

Descrizione

Sistemazione del suolo

Suolo aziendale

Tipologia

Progettazioni e direzione lavori

Tipologia

Studi preliminari di fattibilità

Tipologia

Partecipazione a Fiere

Tipologia

Descrizione

Descrizione

Descrizione

INVESTIMENTI IN ATTIVI MATERIALI

Descrizione

Partecipazione a fiere

Totale progettazioni e direzione lavori

Totale studi preliminari di fattibilità

Totale Spese per l’acquisizione di servizi

Totale Partecipazione a fiere

Totale Servizi di consulenza per l’innovazione delle imprese e per migliorare il posizionamento competitivo dei sistemi produttivi locali

E-Business

Programmi di internazionalizzazione
Programmi di marketing
internazionale

Altro

Certificazione SA 8000

Altro

Certificazione ECOLABEL
Studi di fattibilità per l’adozione di
soluzioni tecnologiche ecoefficienti

Certificazione ISO 14001

Certificazione EMAS

Tipologia

Servizi di consulenza per l’innovazione delle imprese e per migliorare il posizionamento competitivo dei sistemi produttivi locali

Importo
(unità di euro)

Importo
(unità di euro)

Importo
(unità di euro)

Importo
(unità di euro)

Importo
(unità di euro)
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Opere murarie e assimilabili
(ammissibili qualora relative a
interventi di ampliamento o di
riqualificazione di immobili esistenti
oppure relative a nuova costruzione
nei casi in cui l’impresa dimostri che
l’assenza di agevolazione, in ragione
delle caratteristiche tecnologiche e
localizzative dell’iniziativa, ne
inficerebbe la redditività e le
opportunità di innovazione e
sviluppo)
ALLEGARE una relazione dettagliata
corredata da documentazione
probatoria

Altro

Allacciamenti ai metanodotti

Allacciamenti informatici

Allacciamenti elettrici

Allacciamenti idrici

Allacciamenti stradali

Allacciamenti ferroviari

Infrastrutture aziendali

Altri impianti generali

Telefonico

Aria compressa

Metano

Sanitario

Elettrico

Idrico

Condizionamento

Riscaldamento

Impianti generali

Pozzi

Rete fognaria

Cabine metano, elettriche, ecc.
Basamenti per macchinari e
impianti

Tettoie

Allacciamenti ferroviari

Recinzioni

Piazzali

Strade

Opere murarie
Capannoni e fabbricati industriali,
per uffici, per servomezzi e per
servizi

Tipologia

Descrizione

Totale Impianti Generali

Totale Opere Murarie

Totale suolo aziendale e sue sistemazioni
Importo
(unità di euro)
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Macchinari, impianti, attrezzature
varie e programmi informatici

Opere murarie e assimilabili
(agevolabili qualora relative a spese
necessarie all’acquisto e al recupero
di immobili esistenti e non utilizzati
ove acquisibili e restaurabili. Per
“immobili esistenti e non utilizzati”,
si intendono i fabbricati dichiarati
inagibili o inabitabili e di fatto non
utilizzati. L’inagibilità o inabitabilità,
attestata con dichiarazione
sostitutiva di atto notorio di un
tecnico abilitato ed iscritto all’albo,
deve consistere in un degrado fisico
sopravvenuto (fabbricato diroccato,
pericolante, fatiscente e simile) o di
una obsolescenza funzionale,
strutturale e tecnologica, non
superabile con interventi di
manutenzione ordinaria o
straordinaria (art. 3, lettere a) e b),
D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380),
bensì con interventi di restauro e
risanamento conservativo e/o di
ristrutturazione edilizia (art. 3,
lettere c) e d) e art. 10, lettera c),
D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380) e
l’immobile non deve essere
utilizzato, neanche per usi difformi
rispetto alla destinazione originaria
e/o autorizzata, corredata da
documentazione fotografica. Il 10%
di premialità si calcola
esclusivamente con riferimento alle
spese realizzate su immobili
rientranti nella predetta fattispecie)

Macchinario 3

Macchinario 2

Macchinario 1

Macchinari

Tipologia

Altri impianti generali

Telefonico

Aria compressa

Metano

Sanitario

Elettrico

Idrico

Condizionamento

Riscaldamento

Impianti generali

Pozzi

Rete fognaria

Descrizione

Descrizione

Cabine metano, elettriche, ecc.
Basamenti per macchinari e
impianti

Tettoie

Allacciamenti ferroviari

Recinzioni

Piazzali

Strade

Opere murarie
Capannoni e fabbricati industriali,
per uffici, per servomezzi e per
servizi

Tipologia

Totale Infrastrutture aziendali

Totale opere murarie ed assimilabili relative a immobili inutilizzati e dichiarati inagibili

Totale Impianti Generali

Totale Opere Murarie

Totale opere murarie ed assimilabili

Importo
(unità di euro)

Importo
(unità di euro)
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licenze
know how e conoscenze
tecniche non brevettate

brevetti

Attivi Materiali (Art. 29 Reg. reg. n. 17/2014)

Sintesi investimenti

TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO

Acquisto di brevetti, licenze, know
how e conoscenze tecniche non
brevettate

brevetti, ecc…

Software 2

Software 1

Programmi informatici

Hardware 2

Hardware 1

Attrezzatura 4

Attrezzatura 3

Attrezzatura 2

Attrezzatura 1

Attrezzature

Impianto 4

Impianto 3

Impianto 2

Impianto 1

Impianti

Macchinario 4

Ammontare

Totale investimenti in attivi materiali

Totale brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate

Totale macchinari, impianti, attrezzature e programmi informatici

Totale programmi informatici

Totale attrezzature

Totale impianti

Totale macchinari
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Aiuti alle PMI per l’acquisizione di servizi
(Art. 64 Reg. reg. n. 17/2014)

€

TOTALE PROGRAMMA DI INVESTIMENTI

Eventuali infrastrutture pubbliche strettamente connesse all'iniziativa

€

€

€

€

TOTALE INNOVAZIONE

Servizi per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione

Messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di
un organismo di ricerca

Servizi di consulenza e di supporto all’innovazione

Servizi di consulenza in materia di innovazione

TOTALE R&S

Studi di fattibilità tecnica in R&S

Sviluppo sperimentale

Ricerca industriale

Aiuti a favore di investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione
(Art. 71 Reg. reg. n. 17/2014)

TOTALE ACQUISIZIONE DI SERVIZI

Partecipazione a fiere

Servizi di consulenza per l’innovazione delle imprese e per
migliorare il posizionamento competitivo dei sistemi produttivi
locali

TOTALE ATTIVI MATERIALI

Brevetti, licenze, Know how e conoscenze tecniche non brevettate

Macchinari, Impianti, Attrezzature e programmi informatici
(hardware e software)

Opere murarie ed assimilabili relative a immobili inutilizzati e
dichiarati inagibili

Opere murarie e assimilate

Acquisto del Suolo aziendale e/o sue sistemazioni

Progettazioni e direzione lavori

Studi preliminari di fattibilità
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tipologia

TOTALE

L’impresa presenta un bilancio certificato?

Dati Impresa
SI/NO

La presente sezione deve essere compilata da ciascuna impresa partecipante e aderente

Situazione Economico Finanziaria

Schermata 4
(cfr. criterio di valutazione 3)
(inserire i dati degli ultimi due bilanci della propria impresa o, nel caso di new co/inattiva, i dati dell’impresa controllante)

Richiesta di procedura negoziale di cui all’art. 6 comma 4 del Regolamento regionale: _ Si _ No

n

3

2

1

ammontare

€
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ATTIVO

PASSIVO

Debiti esigibili entro l'esercizio successivo

Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo

D4 - Debiti verso Banche

C) T.F.R.

B) Fondi per rischi e oneri

A) Patrimonio netto

A.IX) Utili (perdite) dell'esercizio

A.VIII) Utili (perdite) portati a nuovo

A.II - VII) Riserve

A.I) Capitale Sociale

D) Ratei e risconti
TOTALE ATTIVO

C) Attivo circolante

C.IV) Disponibilità liquide

C.III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

C.II) Crediti

Crediti esigibili entro l'esercizio successivo

Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo

C.I) Rimanenze

B) Immobilizzazioni

Immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni immateriali

A) Crediti verso Soci per versamenti ancora dovuti

Stato Patrimoniale

Penultimo bilancio
consuntivo
(indicare l'anno)
Ultimo bilancio consuntivo
(indicare l'anno)

Previsione
"a regime"
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Conto Economico

B) Costi della produzione

Altri costi della produzione

Oneri diversi di gestione

Altri accantonamenti

Accantonamenti per rischi

Variazione rimanenze materie prime

Ammortamenti e svalutazioni

Personale

Godimento di beni di terzi

Servizi

Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

A) Valore della Produzione

Altri ricavi e proventi

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

Variazioni rimanenze prod. in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

Ricavi da vendite e prestazioni

TOTALE PASSIVO

di cui Contributi pubblici

E) Ratei e risconti

D) Debiti

Debiti esigibili entro l'esercizio successivo

Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo

D 1,2,3,5,6,8…14 - Altri debiti

Debiti esigibili entro l'esercizio successivo

Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo

D7 - Debiti verso fornitori

Penultimo bilancio consuntivo
(indicare l'anno)

Ultimo bilancio
consuntivo
(indicare l'anno)
Previsioni
"a regime"
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Utile (perdita) dell'esercizio

Imposte sul reddito d'esercizio

Risultato prima delle imposte

E) Proventi e oneri straordinari

(A-B+C+D+E)

D) Rettifica valore attività finanziarie

Svalutazioni

Rivalutazioni

C) Proventi e oneri finanziari

Interessi e altri oneri finanziari

Altri proventi finanziari

Proventi da partecipazioni

Risultato gestione caratteristica (A-B)
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Sostenibilità ed affidabilità del soggetto
proponente sotto il profilo patrimoniale,
finanziario ed economico (criterio di valutazione
n. 3)

Coerenza tra dimensione del beneficiario e
investimenti previsti (criterio di valutazione n. 2)

Rapporto tra investimento e fatturato

Rapporto tra investimento e patrimonio netto

b)

a)

b)

Patrimonio netto al netto dei Crediti verso Soci per versamenti ancora
dovuti € ……………
Debiti a m/l termine: € ……………
T.F.R.: € ……………
Totale immobilizzazioni: € ……………
[(PN - voce A dello SP + Debiti a m/l termine + T.F.R.) /

Patrimonio netto al netto dei Crediti verso Soci per versamenti ancora
dovuti € ……………
Debiti a m/l termine: € ……………
T.F.R.: € ……………
Totale immobilizzazioni: € ……………
[(PN - voce A dello SP + Debiti a m/l termine + T.F.R.) /

Indice di copertura delle immobilizzazioni

Punteggio: ………

Punteggio: ………
Indice di copertura delle immobilizzazioni

Patrimonio netto al netto dei Crediti verso Soci per versamenti ancora
dovuti / Totale passivo: ……

Patrimonio netto al netto dei Crediti verso Soci per versamenti ancora
dovuti / Totale passivo: ……

Totale passivo: € ……………

Totale passivo: € ……………

Indice di indipendenza finanziaria
Patrimonio netto al netto dei Crediti verso Soci per versamenti ancora
dovuti € ……………

a)

Aspetti patrimoniali e finanziari –
Anno Penultimo consuntivo:

Patrimonio netto al netto dei Crediti verso Soci per versamenti ancora
dovuti € ……………

Indice di indipendenza finanziaria

Aspetti patrimoniali e finanziari –
Anno Ultimo consuntivo:

Totale punteggio a) + b): …………

Punteggio: ………

Rapporto investimento/patrimonio netto: ..……

Patrimonio netto: € ……………

Totale investimento: € …………

b)

Punteggio: ………

Rapporto investimento/fatturato: ……

Fatturato: € …………… (Voce A1 conto economico)

Totale investimento: € ……………

a)

Anno Ultimo consuntivo:
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b)

a)

c)

Rimanenze: € ……………
Debiti esigibili entro l’esercizio successivo: € …………
Ratei e risconti passivi: € …………
[(Attivo Circolante+ Ratei e risconti attivi– Rimanenze /
Debiti esigibili entro l’esercizio successivo + Ratei e risconti passivi)]: ……
Punteggio: ………
Totale punteggio a) + b) + c): …………
Classe di merito: ……

Rimanenze: € ……………
Debiti esigibili entro l’esercizio successivo: € …………
Ratei e risconti passivi: € …………
[(Attivo Circolante+ Ratei e risconti attivi– Rimanenze /
Debiti esigibili entro l’esercizio successivo + Ratei e risconti passivi)]: ……
Punteggio: ………
Totale punteggio a) + b) + c): …………
Classe di merito: ……

Valore della produzione: € ……………
Costi della produzione: € ……………
Capitale investito: € ………… (Totale attivo stato patrimoniale)
[(Valore della produzione - Costi della produzione) /attivo stato

Costi della produzione: € ……………
Capitale investito: € ………… (Totale attivo stato patrimoniale)
[(Valore della produzione - Costi della produzione) /attivo stato

ROI

Valore della produzione: € ……………

b)

Risultato netto / Patrimonio netto al netto dei Crediti verso Soci per
versamenti ancora dovuti: ……

Risultato netto / Patrimonio netto al netto dei Crediti verso Soci per
versamenti ancora dovuti: ……
ROI

Patrimonio netto al netto dei Crediti verso Soci per versamenti ancora
dovuti € ……………

Patrimonio netto al netto dei Crediti verso Soci per versamenti ancora dovuti
€ ……………

ROE
Risultato netto: € …………… Utile (perdita) dell'esercizio

a)

Aspetti economici –
Anno Penultimo consuntivo:

Risultato netto: € …………… Utile (perdita) dell'esercizio

ROE

Aspetti economici –
Anno Ultimo consuntivo:

Ratei e risconti attivi: € …………

Ratei e risconti attivi: € …………

Raffronto tra le due classi di merito: ………

Attivo circolante: € ……………

Indice di liquidità

Attivo circolante: € ……………

c)

Punteggio: ………

Punteggio: ………
Indice di liquidità

Totale immobilizzazioni] ……

Totale immobilizzazioni] ……
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Intervento

SI__ NO___

Schermata 5 Dettaglio agevolazioni richieste

Schermata 6 - Piano finanziario per la copertura degli investimenti (criterio di selezione 4)

TOTALE INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DEI PROCESSI E DELL’ORGANIZZAZIONE

Servizi per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione
Totale

Raffronto tra la classe di merito degli aspetti patrimoniali e finanziari e quella degli aspetti economici: ………

Messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca

Servizi di consulenza e di supporto all’innovazione

Servizi di consulenza in materia di innovazione

TOTALE R&S

Brevetti ed altri diritti di proprietà industriale

Studi di fattibilità tecnica

Sviluppo sperimentale

Ricerca industriale

TOTALE INVESTIMENTI PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI

Partecipazione a fiere

patrimoniale]: ……
Raffronto tra le situazioni indici: classe di merito ………

Servizi di consulenza per l’innovazione delle imprese e per migliorare il posizionamento competitivo dei sistemi produttivi locali

TOTALE ATTIVI MATERIALI

brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate

Macchinari, Impianti, attrezzature e programmi informatici

Opere murarie e assimilate

Suolo aziendale e sue sistemazioni

progettazioni e direzione lavori

Studi preliminari di fattibilità

SI RICHIEDE LA MAGGIORAZIONE DEL 15% per le spese di R&S?

patrimoniale]: ……

Importo
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Fonti di copertura

Ammontare agevolazioni in conto impianti

Totale escluso agevolazioni

cash flow

Finanziamenti a m / l termine avente esplicito riferimento al PIA

Apporto di mezzi propri (Specificare)

Eccedenza fonti anno precedente

IVA sugli acquisti

Servizi per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione

Messa a disposizione di personale altamente qualificato

Servizi di consulenza e di supporto all’innovazione

Studi di fattibilità tecnica

Sviluppo sperimentale

Ricerca industriale

Partecipazione a fiere

Totale fonti

Totale complessivo fabbisogni

Totale investimento complessivo

Servizi di consulenza per l’innovazione delle imprese e per migliorare il posizionamento competitivo
dei sistemi produttivi locali

brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate

Macchinari, Impianti, attrezzature e programmi informatici

Opere murarie ed assimilabili relative a immobili inutilizzati e dichiarati inagibili

Opere murarie e assimilate

Suolo aziendale e sue sistemazioni

progettazioni e direzione lavori

Studi preliminari di fattibilità

Fabbisogno

Denominazione della proposta

Anno avvio

Anno avvio

Anno 2°

Anno 2°

La presente sezione deve essere compilata da ciascuna impresa partecipante ed aderente

Investimento

Anno 3°

Anno 3°

Totale

Totale
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€

Descrizione dell'Area individuata per la localizzazione degli interventi
(suoli e immobili): destinazione, strumento urbanistico, ente gestore,
ecc.

Modalità di acquisizione del suolo / immobile

Descrizione delle
infrastrutture pubbliche
disponibili connesse
all'iniziativa

Compilare in riferimento ad ogni Unità Produttiva inserita nel Programma d'investimento

Ulteriori fabbisogni infrastrutturali

La presente sezione deve essere compilata da ciascuna impresa partecipante ed aderente se presente

Scelta localizzativa e descrizione degli interventi infrastrutturali

Schermata 8 – cantierabilità dell’iniziativa
(cfr. criterio di valutazione 5 da completarsi con upload della relazione di un tecnico abilitato)

In caso di squilibrio finanziario indicare quali strategie l’impresa intende adottare
per ripianare l’equilibrio finanziario

TOTALE

Crediti m/l termine

Immobilizzazioni

Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti

ATTIVITA' IMMOBILIZZATE

TOTALE

€

Schermata 7 Equilibrio finanziario

Risconti Passivi (limitatamente a contributi pubblici)

Debiti m/l termine

TFR

Fondo per rischi e oneri

(di cui riserve disponibili per € ……………)

Patrimonio Netto

CAPITALE PERMANENTE
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3

2

1

Tipologia procedura

Soggetto preposto

Data avvio (indicare giorno, mese ed anno)

Schermata 9 - Analisi di Mercato
(cfr. criterio di valutazione 6)

Prodotto / Servizio

La presente schermata deve essere compilata da ciascuna impresa partecipante ed aderente se presente

Esercizio "a regime"

Data di "Entrata a regime" (indicare giorno, mese ed anno)

Data ultimazione degli investimenti (indicare giorno, mese ed anno)

Data realizzazione 50% (indicare giorno, mese ed anno)

Tempistica prevista di realizzazione del programma di investimenti

Stato procedura

Procedura tecnico - amministrativa

Allegare diagramma di GANTT dell'iniziativa (dall'avvio delle procedure all'ultimazione dell'investimento).

Fasi

Indicazione delle procedure tecniche e amministrative
La presente sezione deve essere compilata da ciascuna impresa partecipante e aderente se presente

Eventuali criticità

Data avvio

Data termine

Tempistica
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Giustificabilità delle ipotesi di ricavo e degli obiettivi commerciali
(come da tabelle seguenti).

Analisi SWOT: punti di forza, di debolezza, minacce, opportunità;

Capacità di integrazione con il tessuto economico dell'area di
riferimento
(Descrivere in maniera organica ed approfondita i collegamenti
funzionali tra il programma di investimenti e le principali
produzioni dell'area di riferimento - Indicare e motivare in che
modo l'iniziativa proposta qualifichi le principali produzioni
dell'area di riferimento)

Analisi della concorrenza

Prospettive di inserimento, sviluppo, espansione e di
rafforzamento della competitività d’impresa e territoriale (le
soluzioni, le tecnologie, la localizzazione, etc.)

Individuazione dei clienti, effettivi e potenziali, anche con
esplicitazione dell’ambito geografico di riferimento e obiettivi di
fatturato

Caratteristiche generali del mercato di sbocco (es.: dimensioni,
andamento storico, barriere all'entrata, grado di
internazionalizzazione)

Descrizione del settore di attività nel quale opera il soggetto
proponente e principali caratteristiche sotto il profilo tecnologico
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esercizio a regime

esercizio precedente l'anno di avvio a
realizzazione del Programma di
investimento

Determinazione della Capacità Produttiva

0
0
0
0
0

3

4

5

n

Produzione
effettiva annua

Produzione
effettiva annua

Controllo principi di pari opportunità e non discriminazione

TOTALE

Prezzo Unitario
medio

Prezzo Unitario
medio

Aspetti qualitativi
Descrizione degli effetti occupazionali direttamente derivanti dal programma di investimenti (include commento degli Aspetti quantitativi)

Schermata 10 - Occupazione generata dal Programma di investimenti
(cfr. criterio di ammissibilità sostanziale lettera d)
La presente sezione deve essere compilata dall’impresa proponente e da ciascuna PMI aderente se presente

0

2

Produzione max
teorica annua

1

N° unità di tempo
per anno

0

n

Produzione max per
unità di tempo

0

5

Unità di
misura per
unità di tempo

0

4

Prodotti / Servizi

0

3

Produzione max
teorica annua

0

N° unità di tempo
per anno
0

Produzione max per
unità di tempo

2

Unità di
misura per
unità di tempo

1

Prodotti / Servizi

-

-

-

-

-

-

€

€

€

€

€

€

€

-

-

-

-

-

-

-

Valore della produzione
effettiva

€

€

€

€

€

€

Valore della produzione
effettiva

(ponendo particolare attenzione alla corrispondenza dei dati forniti con quanto dichiarato nella sezione 5 – Autocertificazione attestante il regime giuridico dell’area oggetto di intervento e l’assoggettabilità del
progetto alle principali normative ambientali ed, in particolare in merito alle normative ambientali)
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POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

NEUTRO
NEUTRO
NEUTRO

SESSO
ETA’
DISABILITA’

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

NEUTRO
NEUTRO
NEUTRO

con riferimento all’accesso ed all’utilizzo di strutture e infrastrutture materiali e immateriali, sia pubblici che privati, presenti nel progetto:

SESSO
ETA’
DISABILITA’

con riferimento all’occupazione:

10. Fornire una breve descrizione di come il progetto promuove e garantisce i principi di pari opportunità e non discriminazione (max 100 parole).

9. Il progetto fornisce uguali opportunità di accesso a formazione, informazione, occupazione e servizi alle persone disabili?
_ Si _ No

8. Il progetto fornisce uguali opportunità di accesso a formazione, informazione, occupazione e servizi agli immigrati?
_ Si _ No

7. Il progetto fornisce uguali opportunità di accesso a formazione, informazione, occupazione e servizi alle donne?
_ Si _ No

6. Se il progetto prevede attività di formazione, sono previste agevolazioni per le persone con responsabilità familiari e che si occupano del lavoro di cura?
_ Si _ No

b.

a.

5. Quali effetti specifici avrà il progetto sulle minoranze appartenenti ai seguenti campi di non discriminazione:

4. Se si, attraverso quali strumenti o azioni specifiche?
------------------------------------------------------------------------

3. Il principio di non discriminazione viene applicato in tutte le fasi del ciclo di progetto?
_ Si _ No

2. Se si, attraverso quali strumenti o azioni specifiche?
------------------------------------------------------------------------

1. Il principio di uguaglianza di genere viene applicato in tutte le fasi del ciclo di progetto?
_ Si _ No
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di cui donne

TOTALE

di cui donne

di cui donne

di cui donne

N. unità nell'esercizio a regime

Variazione
RIFERITA ALLA UNITA’ PRODUTTIVA AGEVOLATA
NELLA REGIONE PUGLIA TRAMITE NUOVE ASSUNZIONI

Si segnala che al termine della compilazione del Business Plan, la redazione dell’istanza di accesso proseguirà con gli upload della documentazione citata nell’art. 12 dell’Avviso.

Operai

Impiegati

Dirigenti

Posizione

ULA nei dodici mesi antecedenti quello di
presentazione dell’istanza di accesso
(nella regione Puglia)

Aspetti quantitativi
Si segnala che il dato ULA di partenza deve coincidere con il dato riveniente dalla sezione 6 che l’impresa inserirà in upload al termine della compilazione del Business Plan
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AIUTI AI PROGRAMMI INTEGRATI PROMOSSI DA MEDIE IMPRESE: Sostenibilità Ambientale dell’Investimento

Sezione 5
Autocertificazione attestante il regime giuridico dell’area oggetto di intervento e l’assoggettabilità del progetto alle
principali normative ambientali
(ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000)
Il sottoscritto ____________________________ P.IVA / C.F. _____________________________
professionista incaricato dalla ditta __________________________________________________
con studio professionale in ____________________ via_________________ n.______ iscritto all’Ordine/Collegio dei
____________________________ prov. di ________________ al n._____
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa
uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
DICHIARA
che l’intera area di ubicazione dell’insediamento produttivo _______________________________
_________________ è sita nel Comune di _______________________ in Via _____________ ed individuata
catastalmente al Foglio n. ______ Particella n. ______ del Comune di ______________, allegando alla presente
un inquadramento generale su ortofoto evidenziando il perimetro dell’azienda con idonea campitura.
che l’intera area di pertinenza dell’insediamento produttivo presenta il seguente regime giuridico:

TIPO DI VINCOLO

PRESENZA

DESCRIZIONE

Aree naturali protette
regionali e/o nazionali

NO

SI

Indicare se l’area oggetto dell’investimento ricade all’interno
di aree naturali regionali e/o nazionali.

Rete Natura 2000 (SIC e
ZPS)

NO

SI

In caso affermativo indicare la data in cui risulta avviata la
specifica procedura di valutazione di incidenza

Vincoli da P.A.I.

NO

SI

Vincoli da P.U.T.T.

NO

SI

Vincoli da P.P.T.R.

NO

SI

Vincoli paesaggistici ai
sensi del D.Lgs 42/2004

NO

SI

Indicare se nell’area oggetto di investimento esistono vincoli
da P.A.I.
Indicare, sia in caso affermativo che negativo, la
classificazione ATE e la presenza di eventuali ATD. In caso
affermativo indicare altresì se:
l’intervento ricade nei c.d. “territori costruiti”;
se ricorrono i casi indicati dall’art. 5.02 delle NTA del
PUTT/p “interventi esentati dalla autorizzazione
paesaggistica”, specificandone il motivo di
esclusione;
se il comune in cui ricade l’intervento ha conseguito
l’Attestazione di Coerenza da parte della Regione
Puglia per la perimetrazione dei territori costruiti;
se ha predisposto i “primi adempimenti per
l’attuazione del PUTT” ai sensi dell’art. 5.05 delle
NTA del PUTT e/o l’adeguamento dello strumento
urbanistico al piano ai sensi dell’art. 5.06 delle NTA
del PUTT, e il relativo stato nell’iter di approvazione.
Indicare se l’intervento è interessato da Beni Paesaggistici
(BP) o Ulteriori Contesti (UCP) definiti dal PPTR
Indicare se sono presenti vincoli paesaggistici di cui all’art.
142 del D.Lgs 42/2004.
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AIUTI AI PROGRAMMI INTEGRATI PROMOSSI DA MEDIE IMPRESE: Sostenibilità Ambientale dell’Investimento

Sezione 5
Aree ad elevato rischio di
crisi ambientale (DPR
12/04/96, DLgs 112
31/03/98):

NO

SI

Conformità Urbanistica

NO

SI

Altri vincoli

NO

SI

Indicare se l’area oggetto dell’investimento ricade all’interno
di aree ad elevato rischio di crisi ambientale.
Indicare la destinazione d’uso delle aree oggetto di intervento
secondo lo Strumento Urbanistico Generale (PRG, PUG)
vigente e gli estremi della delibera di approvazione; indicare
se l’intervento rientra in area PIP o zona ASI, ed in caso
affermativo indicare la data di approvazione dello stesso.
Indicare la presenza di qualsiasi altro vincolo presente
sull’area oggetto dell’investimento.

Si indichi inoltre se sono state ottenute eventuali deroghe rispetto ai vincoli presenti.

che l’attività del soggetto proponente si pone, rispetto alla applicazione delle seguenti normative ambientali, nel
seguente modo:
NORMATIVE AMBIENTALI

Tipologia progetto
secondo la normativa VIA

Tipologia progetto
secondo la normativa
IPPC/AIA

Autorizzazione emissioni
in atmosfera

SOGGETTO

NO

SI

NO

SI

NO

SI

DESCRIZIONE
Indicare se l’attività del soggetto proponente rientra
nell’ambito di applicazione della LR 12 aprile 2001 , n. 11 e
ss.mm.ii .e del D.Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii..
Va verificato, cioè, se per tipologia e dimensioni l’intera attività
produttiva espletata nello stabilimento o negli stabilimenti
interessati dall’investimento è riconducibile ad una delle opere
di cui agli allegati A e B della LR 11/2001 e ss.mm.ii. e degli
allegati II, III, IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii(1) (indicare anche
l’allegato di riferimento).
In caso affermativo indicare la data in cui risulta avviata o
conclusa la specifica procedura prevista dalla legge, e
dichiarare se l’investimento proposto è già stato oggetto di tale
valutazione.
Indicare se l’attività del soggetto proponente rientra
nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 152/06 parte Seconda,
Titolo IIIbis e ss.mm.ii. Va verificato, cioè, se per tipologia e
dimensioni, l’intera attività produttiva espletata nello
stabilimento o negli stabilimenti interessati dall’investimento
rientra nel suddetto ambito di applicazione (indicare anche
l’allegato di riferimento).
In caso affermativo indicare la data in cui risulta avviata o
conclusa la specifica procedura prevista dalla legge e
dichiarare se l’investimento proposto è già stato oggetto di tale
autorizzazione.
Indicare se l’attività è soggetta all’autorizzazione emissioni in
atmosfera ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. In caso
affermativo indicare la data in cui risulta avviata o conclusa la
specifica procedura o comunicazione prevista.

1
Nelle more dell’adeguamento normativo regionale alle disposizioni del D.Lgs. 152/06 la Regione Puglia ha
recentemente adottato una circolare (n. 1/2009 pubblicata sul BURP n. 15 del 25.01.2010) con la quale, nel ricordare
l’efficacia delle deleghe di competenza attribuite con LR 17/07, si fa presente che laddove dovessero riscontrarsi
differenze relative alle soglie dimensionali dell’opera da realizzare dovrà farsi riferimento al valore più restrittivo
individuato tra legge regionale e lo stesso decreto. Più in generale lo stesso decreto prevede che decorso il termine di
dodici mesi, in mancanza di recepimento, trovano diretta applicazione le disposizioni del presente decreto (art. 35).
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Sezione 5
Autorizzazione
all’emungimento di acqua
ed agli scarichi idrici
Verifica dell’applicazione
della L.R. 6/08 in
applicazione del D.Lgs.
334/99 e ss.mm.ii. sul
rischio di incidente
rilevante:
Altre autorizzazioni:

NO

SI

NO

SI

NO

SI

Indicare se l’attività è soggetta ad autorizzazione per
l’emungimento di acqua da pozzo ed ad autorizzazione
specifica per la gestione delle acque reflue. In caso affermativo
indicare la data in cui risulta avviata o conclusa la specifica
procedura.
Indicare se l’attività in essere risulta soggetta, per tipologia e
dimensioni alla L.R. 6/08. In caso affermativo indicare la data in
cui risulta avviata o conclusa la specifica procedura.
Si indichino eventuali altre autorizzazioni di tipo ambientale
utili ai fini della valutazione della sostenibilità ambientale
dell’intervento.

di aver compilato ogni campo delle precedenti tabelle rispondendo ad ogni quesito presente nei campi
DESCRIZIONE.

Si allega copia del documento di identità.
Luogo, data

Il professionista incaricato
(firma digitale)
___________________

Sezione 5a

Indicare il settore di attività in cui opera l’impresa; in caso di settori diversificati, dopo una breve descrizione generica delle attività dell’impresa,
specificare il tipo di attività espletato nello stabilimento, o negli stabilimenti interessati dall’investimento.

Indicare l’ampiezza dell’intero insediamento produttivo oggetto dell’investimento, calcolata ai confini dell’insediamento stesso (per esempio la
recinzione esistente o da realizzare, comprendente qualsiasi area funzionale all’attività dell’impresa e connessa con essa).

1.

2.

Descrizione dell’attività dell’impresa:

NOTE TECNICHE SULL’INIZIATIVA

Dimensione economica: indicare l’importo complessivo dell’investimento e l’importo per cui si richiede il finanziamento.

Proposta: “cosa”, indicare in modo chiaro e sintetico in cosa consiste l’intervento indicandone il titolo o riassumendo in poche righe (max 3) di cosa si
tratta.

Proponente: ”chi”, indicare il soggetto che intende realizzare l’investimento. Occorre indicare in modo chiaro ed inequivocabile il soggetto giuridico
responsabile dell’intervento. Nel caso fossero intercorse modificazioni nelle ragioni sociali dei proponenti queste devono essere chiaramente indicate,
in modo che sia possibile immediatamente risalire alle precedenti denominazioni: p.es.: XXXX s.r.l. ex YYYY s.r.l.

ANAGRAFICA DELL’INIZIATIVA

Le informazioni prodotte dovranno essere pertinenti e sintetiche.

Verranno valutati positivamente i progetti che contribuiranno a migliorare la sostenibilità ambientale dell’investimento proposto. Nello specifico si farà
riferimento a: eco-efficienza dei processi produttivi e dei beni/servizi prodotti; efficienza energetica; riduzione dei consumi idrici e riuso dei reflui;
riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti e loro recupero; prevenzione e riduzione delle emissioni di inquinanti in aria, acqua e suolo; azioni
finalizzate allo sviluppo di tecnologie per la creazione o l’innovazione di prodotti (o linee di prodotto) sostenibili: nuovi materiali (ad es.
riduzione/eliminazione di materiali dannosi, pericolosi o scarsi, sostituiti con materiali meno rari e più sicuri, creazione di nuovi materiali ad alto
rendimento per risparmiare risorse; riutilizzo e riciclo di materiali); produzione di energia da fonti rinnovabili utilizzata per autoconsumo.

Sostenibilità Ambientale dell’investimento

AIUTI AI PROGRAMMI INTEGRATI PROMOSSI DA MEDIE IMPRESE: Sostenibilità Ambientale dell’Investimento

Timbro e firma del professionista incaricato _________________________________________
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3.

Indicare il potenziale produttivo dell’intero impianto in termini di materie prime utilizzate e prodotti finiti.

AIUTI AI PROGRAMMI INTEGRATI PROMOSSI DA MEDIE IMPRESE: Sostenibilità Ambientale dell’Investimento

1

4.

3.

2.

1.

NA: non applicabile

Soluzioni che consentano la riduzione dei consumi idrici aziendali, per acque di processo o per usi civili

Utilizzo di reti duali che consentano prioritariamente l’utilizzo di acqua recuperata (piovana, trattata, ecc.) per gli
usi non potabili

Utilizzo di soluzioni impiantistiche che consentano di ridurre i carichi inquinanti provenienti da insediamenti
produttivi, anche non connessi alle reti idriche e fognarie

Utilizzo di soluzioni che consentano la riduzione dei prelievi di acque sotterranee (adeguati volumi di accumulo
per la riduzione delle portate emunte, utilizzo di fonti alternative, ecc.)

Indicare i criteri ambientali di cui l’Azienda ha tenuto conto della definizione dell’iniziativa proposta

Criteri ambientali generali

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DELL’INIZIATIVA

indicare qualsiasi altra informazione utile alla valutazione della sostenibilità ambientale dell’intervento proposto.

Indicare la tipologia di i cicli produttivi da installare e/o modificare;

SI NO NA1

In caso
affermativo
si
descrivano
le iniziative
individuate

qualora sia prevista la realizzazione di nuovi manufatti, indicarne le caratteristiche generali (superfici, volumi); N.B. tale indicazione deve essere
fornita anche se la realizzazione degli stessi non rientra nel finanziamento richiesto.

Descrivere in modo esaustivo in cosa consiste l’intervento, avendo cura di indicare l’interazione dell’attività oggetto di finanziamento con
l’attività dell’impresa;

Descrizione dell’iniziativa oggetto di finanziamento

Tematica

Acqua

Codice

AC02

AC0
5

AC10

AC2
3

Timbro e firma del professionista incaricato _________________________________________
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Tematica

Aria

Edilizia
sostenibile

Energia

Codice

A01

A0
2

EN0
2

ES0

E01

E0
2

E0
3

Ammodernamento dei macchinari o modifica del ciclo produttivo che portino ad una migliore efficienza
energetica per unità di prodotto (Kwh/unità di prodotto(anno)
Predisposizione di AUDIT energetico dell’azienda per individuare i centri di consumo energetico e pianificare la
gestione dell’energia

Produzione di quota parte dell'energia elettrica/termica necessaria per il funzionamento della struttura da fonti
rinnovabili.

Uso o recupero di manufatti esistenti, sia per nuovi insediamenti produttivi che per l’ampliamento di
insediamenti esistentifinalizzato al contenimento del consumo di suolo e della dispersione insediativa

Piantumazione di nuove aree a verde con essenze autoctone, nel lotto di intervento o in aree limitrofe

Definizioni di interventi aggiuntivi di contenimento delle emissioni in atmosfera (filtri, ecc.) per impianti soggetti
ad AIA

Definizione di nuovi cicli produttivi che minimizzino le emissioni, a fronte dell'incremento produttivo (dato
qualitativo)

Indicare i criteri ambientali di cui l’Azienda ha tenuto conto della definizione dell’iniziativa proposta

Criteri ambientali generali

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DELL’INIZIATIVA

AIUTI AI PROGRAMMI INTEGRATI PROMOSSI DA MEDIE IMPRESE: Sostenibilità Ambientale dell’Investimento

SI NO NA1
In caso
affermativo
si
descrivano
le iniziative
individuate

Timbro e firma del professionista incaricato _________________________________________
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Tematica

Gestione
Ambientale

Ricerca

Rifiu
ti

Codice

G01

R01

R02

R0
4

R09

Rif01

Realizzazione di impianti di compostaggio anaerobico con recupero di metano ai fini della produzione energetica

Ricerca industriale e sviluppo sperimentale di tecnologie ambientali per la messa punto di prodotti e processi di
produzione sostenibili basati sull’uso efficiente di risorse ed energia e sulla prevenzione, riduzione o eliminazione
delle emissioni in aria, acqua, suolo, inclusa la produzione di rifiuti(ad es. riduzione/eliminazione di materiali
dannosi, pericolosi o scarsi, sostituiti con materiali meno rari e più sicuri; creazione di nuovi materiali ad alto
rendimento per risparmiare risorse; riutilizzo e riciclo di materiali; utilizzo di materia prime rinnovabili)
Trattasi di imprese innovatrici nei settori "Ambiente e risparmio energetico" e "Logistica avanzata" (DGR n.
1552/09)
Implementazione di progetti di simbiosi industriale, che favoriscano la sinergia tra stabilimenti produttivi diversi,
attraverso un approccio integrato finalizzato a promuovere vantaggi competitivi grazie allo scambio di materia,
energia, acqua e/o sottoprodotti.

Ricerca industriale e sviluppo sperimentale di tecnologie ambientali per la gestione dell’inquinamento, sia di
natura preventiva (integrate) volte a prevenire la formazione di sostanze inquinanti (o di rischi ambientali)
durante il processo produttivo, sia di natura correttiva (end of pipe) volte a ridurre e/o trattare le emissioni in
aria, acqua e suolo delle sostanze inquinanti

Adeguamento delle produzioni ai Criteri Ambientali Minimi e/o recepimento dei principi degli “Acquisti Verdi”, di
cui al D.M.MATTM 10 aprile 2013, per il soddisfacimento della domanda di beni e servizi ambientalmente
sostenibili.

Adozione di sistemi di gestione ambientale (EMAS, ISO 14001 ecc.) o sistemi di certificazione di prodotto
(ECOLABEL etc.) o analisi del ciclo di vita (LCA) del processo produttivo.

Indicare i criteri ambientali di cui l’Azienda ha tenuto conto della definizione dell’iniziativa proposta

Criteri ambientali generali

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DELL’INIZIATIVA

AIUTI AI PROGRAMMI INTEGRATI PROMOSSI DA MEDIE IMPRESE: Sostenibilità Ambientale dell’Investimento

SI NO NA1
In caso
affermativo
si
descrivano
le iniziative
individuate

Timbro e firma del professionista incaricato _________________________________________
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Tematica

Trasporti

Codice

Rif03

Rif0
4

Rif07

Rif08

GR0
2

L’intervento promuove la filiera corta del ciclo produttivo (spostamenti di materie prime e di rifiuti in un’ottica di
LCA, per limitare i flussi di traffico).

L’attività prevede spostamento di materie prime e merci attraverso collegamenti ferroviari e metropolitani,
minimizzando gli spostamenti su gomma

Trattasi di sistema di infrastrutturazione e/o la gestione del servizio di raccolta differenziata (principalmente nelle
aree di Foggia e Taranto)

L’attività prevedeun sistema di raccolta differenziata spinta e per flussi separati.

Trattasi di centri di raccolta e trasformazione dei rifiuti da RD che prevedano processi di trasformazione in
materie prime secondarie per l’utilizzo diretto in altri processi industriali

Con riferimento alle aziende che utilizzano nel processo produttivo sostanze nocive, tossiche, pericolose, ecc.
soluzioni che ne minimizzino l’uso e il contenuto nei prodotti e/o che riducano il rischio di impatto in fase di riuso,
riciclo o smaltimento del prodotto stesso (con particolare attenzione alle apparecchiature elettroniche che
produrranno RAEE)

Realizzazione di prodotti che prevedano, a valle dell'investimento proposto, una riduzione dell'imballaggio per
unità di prodotto, anche nell’ottica di una disincentivazione di prodotti “usa e getta”

Fabbricazione di nuovi prodotti finiti a partire da materie prime secondarie da recupero/riciclo (come ad esempio
la fabbricazione della pasta-carta proveniente da rifiuti di carta, la rigenerazione di pneumatici, la produzione di
prodotti in metallo da rifiuti metallici, l'utilizzo degli oli vegetali da recupero, di plastica da raccolta differenziata)
e che collochino gli scarti di produzione in altri ulteriori cicli produttivi (non necessariamente all'interno
dell'azienda stessa)

Indicare i criteri ambientali di cui l’Azienda ha tenuto conto della definizione dell’iniziativa proposta

Criteri ambientali generali

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DELL’INIZIATIVA

T01

T0
3

GR04

AIUTI AI PROGRAMMI INTEGRATI PROMOSSI DA MEDIE IMPRESE: Sostenibilità Ambientale dell’Investimento

SI NO NA1
In caso
affermativo
si
descrivano
le iniziative
individuate

Timbro e firma del professionista incaricato _________________________________________
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Luogo e data

La relazione deve essere redatta e firmata da un tecnico abilitato.

(firma digitale)

Il professionista incaricato

AIUTI AI PROGRAMMI INTEGRATI PROMOSSI DA MEDIE IMPRESE: Sostenibilità Ambientale dell’Investimento

Timbro e firma del professionista incaricato _________________________________________
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Sezione 6
D.S.A.N. sul dato occupazionale
nei 12 mesi antecedenti all’invio della domanda

Il sottoscritto …………………………..……, nato a ………….., prov. …… il ……………. e residente in ………………………………., via
………………………….. n. civ. ……, in qualità di …………………………..…..1 dell’impresa …………………..… con sede legale in
…………………..…, via ………………………… n. civ. ……, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in
caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000
DICHIARA
-

Che, ai fini della determinazione del livello ULA di partenza per il mantenimento ed incremento
occupazionale, nel territorio della Regione Puglia, l’impresa è presente con n. ___ unità produttive locali e
precisamente:
-

-

Comune di ………….. Via ………………..;

Che il dato ULA, riferito alla/e suddetta/e unità produttiva/e locale/i, nei 12 mesi antecedenti a quello di
presentazione della istanza di accesso è pari a ……….

-

Che tali informazioni sono vere e corrispondono a quanto riscontrabile dal Libro Unico del Lavoro disponibile
presso la sede aziendale2.

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE
Firma digitale

N.B.: Occorre conteggiare 1 per l’attività lavorativa, a tempo pieno, prestata per più di 15 giorni solari in un mese,
altrimenti 0. In caso di part-time, riportare il corrispondente valore compreso tra 0 e 1. Si rammenta che NON sono da
conteggiare i contratti a progetto, di apprendistato, di formazione o di inserimento, così come i congedi di maternità,
paternità e parentali, nonché i dipendenti posti in cassa integrazione straordinaria.

1
2

Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa).
Ripetere il punto e la tabella allegata per ciascuna unità locale presente sul territorio della Regione Puglia.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ E RICERCA DEI SISTEMI PRODUTTIVI 8 agosto
2019, n. 541
PO FESR 2014/2020 - Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014
e ss.mm. e ii. - Titolo II – Capo 2 (Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI) - Avviso per la presentazione
di progetti promossi da PICCOLE IMPRESE ai sensi dell’articolo 27 del Regolamento – Approvazione delle
modifiche.
LA DIRIGENTE DI SEZIONE
Visti:
− gli artt. 4,5 e 6 della L.R. 04.02.1997 n. 7;
− la DGR n. 3261 del 28.07.1998 con la quale sono state emanate direttive in ordine alla adozione degli atti
di gestione da parte dei dirigenti regionali in attuazione della Legge Regionale n. 7/97 del D. Lgs. N. 29/93
e s.m.i;
− gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30.03.2011 n. 165;
− l’art. 32 della legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
− l’art. 18 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
− la Legge Regionale n. 10 del 20.06.2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni e integrazioni;
− la L.R. 20.06.2008, n. 15 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa
nella Regione Puglia”;
− il Regolamento UE n. 679/2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati)” e il successivo D. Lgs. n. 101/2018 recante Disposizioni per l’adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27.04.2016”;
− la Delibera 1518 del 31.07.2015 con la quale la Giunta regionale ha adottato il nuovo modello organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale” integrata
con DGR n. 458 del 08.04.2016;
− la DGR n. 1176 del 29.07.2016 avente come oggetto: “Atto di Alta organizzazione MAIA adottato con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31.07.2015 n. 443. Conferimento incarichi di direzione
di Sezione” e la successiva D.G.R. n. 1439 del 30.07.2019 di proroga degli incarichi;
− la DGR n. 833 del 07.06.2016 di nomina Responsabili di Azione P.O.R Puglia FESR-FSE 2014/2020;
− il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm.ii.;
− la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n.67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019
e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”;
− la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n.68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021”;
Visti altresì:
− la DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013 la Regione ha preso atto
delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi del FSC 2000 2006 e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012, n.
60/2012, 79/2012, 87/2012 e 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
− l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo Locale”, sottoscritto in data 25 luglio 2013, per un
ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma degli interventi
immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti agli
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investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “PIA Manifatturiero/
Agroindustria piccole imprese”, a cui sono stati destinati € 40.958.419,43;
− la DGR n. 2424 del 21.11.2014 “Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007-2013 Accordo di Programma
Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a seguito delle riduzioni apportate al
Fondo con deliberazione CIPE n. 14/2013” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 172 del
17.12.2014, con la quale si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi inseriti nell’Accordo,
sulla base dei criteri della DGR 2120 del 14.10.2014;
Premesso che:
− sul BURP n. 139 del 06.10.2014 è stato pubblicato il Regolamento regionale n. 17 del 30.09.2014
“Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione”, Regolamento della Puglia per gli aiuti
compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE;
− con D.G.R n. 1682 del 26/09/2018 e con successiva rettifica con la D.G.R. n. 2311 del 11/12/2018 la Giunta
Regionale ha provveduto all’adozione definitiva del R.R. 2/2019 recante le modifiche al “Regolamento
regionale del 30 settembre 2014, n. 17 “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato
interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”, pubblicato sul
BURP n. 5 suppletivo del 17 gennaio 2019);
− con DGR n. 2445 del 21.11.2014 la Regione Puglia ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto
Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titolo II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento
Regionale n. 17 del 30.09.2014, a norma dell’art. 6, comma 7, del medesimo e dell’art. 123, paragrafo 6 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013 e che alla stessa, nell’ambito del ciclo di programmazione 20072013, sono
stati affidati compiti e funzioni di soggetto intermedio ai sensi dell’art. 42 del Regolamento (CE) 1083/2006,
della stessa tipologia di quelli previsti dal Titolo II del Regolamento Regionale n. 17 del 30.09.2014;
− con DGR. 1735 del 06.10.2015, la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma Operativo
regionale 2014-2020 – FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854 del
13.08.2015, che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (BURP n. 137 del 21.10.2015);
− con DGR n. 1482 del 28.09.2017, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 118 del 13
ottobre 2017, la Giunta regionale ha preso atto del Programma Operativo Regionale Puglia FESR FSE 20142020 modificato e approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C (2017) 6239 del
14 settembre 2017;
− con DGR n. 2029 del 15.11.2018, la Giunta regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione della
Commissione C(2018) 7150 final del 23 ottobre 2018 modifica la decisione di esecuzione C (2015) 5854
che approva determinati elementi del Programma Operativo Regionale “Puglia FESR FSE 2014-2020” per
il sostegno a titolo del FESR e del FSC nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione” per la Regione Puglia in Italia;
− il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi
Strutturali, per il periodo compreso tra il 01.01.2014 e il 31.12.2020;
− il Programma Operativo definisce linee programmatiche e operative per contribuire all’implementazione
della Strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) ed alla realizzazione della coesione
economica, sociale e territoriale, individuando priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni in linea con il Reg.
(UE) n. 1303/2013 (Regolamento Generale), il Reg. (UE) n. 1301/2013 (norme specifiche del Fondo FESR)
ed il Reg. (UE) n. 1304/2013 (norme specifiche del Fondo FSE), nonché con i contenuti dell’Accordo di
Partenariato definitivo a l livello nazionale;
Considerato che:
− con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 797 del 07.05.2015 è
stato approvato e pubblicato sul BURP n. 68 del 14.05.2015 l’Avviso: “FSC ‐ APQ Sviluppo Locale 2007‐2013
‐ Titolo II ‐ Capo 2 “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” ‐ denominato “Avviso per la presentazione
di progetti promossi da Piccole imprese ai sensi dell’art. 27 del Regolamento regionale dei regimi di
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aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014”, successivamente modificato con AA.DD. della Sezione
Competitività e ricerca dei sistemi produttivi nn. 68/2016 (BURP n. 13 del 11.02.2016), 628/2016 (BURP n.
42 del 14.04.2016), 838/2016 (BURP n. 54 del 12.05.2016), e n. 1253/2016 (BURP n. 76 del 30.06.2016);;
− con l’approvazione del R.R. 2/2019 di modifica del Regolamento regionale del 30 settembre 2014, n. 17
“Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”, la Giunta regionale ha provveduto all’adeguamento ed
aggiornamento del Regolamento medesimo e nell’occasione è stato avviato un processo di semplificazione
delle procedure, finalizzato anche alla riduzione dei tempi procedimentali, ed a fornire chiarimenti
applicativi su specifiche fattispecie di aiuti;
− in data 29.08.2019 si è tenuto un incontro con il Partenariato Economico e Sociale del POR Puglia FESR- FSE
2014/2020, per la condivisione delle modifiche all’avviso in oggetto;
− con D.G.R. n. 1495 del 02.08.2019 la Giunta Regionale ha provveduto all’approvazione delle linee di indirizzo
per la modifica dell’avviso Titolo II ‐ Capo 2 “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” ‐ denominato
“Avviso per la presentazione di progetti promossi da Piccole imprese ai sensi dell’art. 27 del Regolamento
regionale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014”, ai sensi dell’art. 6 comma 5 del su
citato regolamento;
Si ravvisa, pertanto, la necessità di procedere con l’approvazione delle modifiche dell’avviso Titolo II ‐ Capo 2
“Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” ‐ denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi
da Piccole imprese ai sensi dell’art. 27 del Regolamento regionale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30
settembre 2014”, in attuazione delle Linee di indirizzo di cui alla delibera sopra menzionata.
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto
disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n.
196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono
trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti Contabili ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso
non comporta nessun onere a carico del Bilancio Regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
- di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate;
- di modificare l’avviso Titolo II ‐ Capo 2 “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” ‐ denominato
“Avviso per la presentazione di progetti promossi da Piccole imprese ai sensi dell’art. 27 del Regolamento
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regionale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014”, secondo le linee di indirizzo
approvate dalla giunta regionale con D.G.R. n. 1495 del 02.08.2019;
- di approvare l’allegato 1 alla presente determinazione denominato “Avviso per la presentazione di
progetti promossi da Piccole imprese ai sensi dell’art. 27 del Regolamento regionale dei regimi di aiuto in
esenzione n. 17 del 30 settembre 2014”, che riporta il testo coordinato dell’avviso con le modifiche, e la
modulistica ad esso relativa;
- di rinviare la pubblicazione dell’avviso e della modulistica modificati sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia, successivamente alla disponibilità della piattaforma informatica per il caricamento e la gestione
delle istanze.
Il presente provvedimento:
-

Sarà affisso all’Albo della Sezione Competitività e Ricerca dei sistemi produttivi;

-

Sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico,innovazione,
istruzione, formazione e lavoro;

-

Sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014/2020;

-

Sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della G.R.

-

Sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, successivamente alla disponibilità della
piattaforma informatica per il caricamento e la gestione delle istanze.

Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare è immediatamente esecutivo ed è composto di n. 5
facciate.
							

La Dirigente della Sezione
Gianna Elisa Berlingerio
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UNIONE EUROPEA
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

Ministero Sviluppo Economico

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO

ALLEGATO C
•

Sezione 1: istanza di accesso impresa singola;

•

sezione 1a: istanza di accesso in caso di impresa proponente con imprese aderenti;

•

sezione 1b: scheda di adesione impresa aderente;

•

Sezione 2 D.S.A.N. del certificato di iscrizione alla CCIAA con vigenza;

•

Sezione 3 D.S.A.N. di autocertificazione delle informazioni antimafia;

•

Sezione 4 Business Plan;

•

Sezione 5: autocertificazione in campo ambientale del regime giuridico dell’area oggetto di
intervento e dell’assoggettabilità del progetto alle principali normative ambientali;

•

Sezione 5a: Relazione di Sostenibilità Ambientale dell’investimento;

•

Sezione 6: D.S.A.N. del dato ULA nei 12 mesi antecedenti quello di presentazione dell’istanza di
accesso.
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Sezione 1 - Modulo di domanda di accesso agli
“Aiuti ai programmi integrati di investimento promossi da Piccole imprese”
(Art. 27 del Titolo II Capo 2 del Regolamento regionale della Puglia
per gli aiuti in esenzione 30 settembre 2014, n. 17 e s.m.i.)
Spett.le Regione Puglia
Dipartimento Sviluppo economico, innovazione,
istruzione, formazione e lavoro
Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
Corso Sonnino, 177
70121 BARI
Il

sottoscritto..............................................…………….............…………………………….in

qualità

di

......................................................(1)del/della............................…….codice
fiscale…………………………..………………………partita IVA………………………………………forma giuridica..………..........…………………,
con sede legale in................................................................................, prov. ………............., CAP........................ via e n.
civ………., tel…………………………………………. fax…………………………………….……………, e – mail ………………………………………..., PEC
(Posta Elettronica Certificata) dell’impresa………………………………., sito internet…………………………………………………..
quale soggetto proponente il programma di investimenti di cui all’Avviso Pubblico relativo all’attuazione del Titolo II
Capo 2 del Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione 30 settembre 2014, n. 17 e s.m.i. da realizzarsi
nell’ambito di unità locali ubicate nel territorio della Regione Puglia, consapevole della responsabilità penale in caso di
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
CHIEDE
-

di accedere alle agevolazioni previste dal suddetto Avviso Pubblico per la realizzazione di un programma di
investimento, così come dettagliato nel business plan e relativa documentazione a corredo allegata alla presente
istanza di accesso, dal costo complessivo previsto di €………………………………;

-

le agevolazioni, relative alla realizzazione del suddetto programma di investimento, per un importo complessivo
pari a €……………………………….

A tal fine
DICHIARA
nella qualità di cui sopra, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del DPR 445/2000:
a) che il soggetto proponente è regolarmente costituito ed iscritto nel Registro delle Imprese;
b) che il soggetto proponente risponde ai requisiti previsti dagli articoli 25 e 27 del Reg. Regionale 30 settembre
2014, n. 17;
c)

che il soggetto proponente è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione volontaria
e non è sottoposto a procedure concorsuali;

d) che il soggetto proponente si trova in regime di contabilità ordinaria;
e) che il soggetto proponente non rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o
depositato in un conto bloccato, gli aiuti dichiarati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;

1
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f)

che il soggetto proponente opera nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, con
particolare riferimento agli obblighi contributivi, ai CCNL di riferimento e agli accordi integrativi di categoria, sulla
prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;

g) che il soggetto proponente opera nel rispetto della clausola sociale come disciplinata dal Regolamento Regionale
del 27 novembre 2009, n. 31 “L.R. n. 28/2006 - Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”
pubblicato sul BURP n.191 del 30/11/2009;
h) che il soggetto proponente non è stato destinatario, nei sei anni precedenti alla data di presentazione della
domanda di agevolazione di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da
rinunce da parte delle imprese;
i)

che il soggetto proponente non deve restituire/ha restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta
dall’Organismo competente la restituzione;

j)

che il soggetto proponente non si trova in condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà così come definita
dall’art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e dagli Orientamenti
comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;

k)

che il soggetto proponente rispetta le disposizioni relative al cumulo delle agevolazioni di cui all’art.13 del
Regolamento regionale;

l)

che le notizie relative al soggetto proponente ed al programma di investimento sono riportate nel business plan e
nella relativa documentazione a corredo;

m) che tutte le notizie fornite e i dati indicati nella presente istanza di accesso e negli allegati corrispondono al vero;
n) di non aver effettuato una delocalizzazione (come definita all’art. 5 dell’Avviso) verso lo stabilimento in cui deve
svolgersi l’investimento per il quale è richiesto l’aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e di
impegnarsi a non farlo nei cinque anni successivi al completamento dell’investimento per il quale è richiesto
l’aiuto.
SI IMPEGNA
-

ad operare nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, sul lavoro, sulla prevenzione degli
infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente;
AUTORIZZA

-

la Regione Puglia, l’Organismo Intermedio ed ogni altro soggetto formalmente delegato, ad effettuare tutte le
indagini tecniche e amministrative dagli stessi ritenute necessarie sia in fase di istruttoria sia dopo l’eventuale
concessione delle agevolazioni richieste e l’erogazione a saldo delle stesse.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di aver preso visione e di accettare tutti gli articoli dell’Avviso. Con particolare
riferimento all’art. 21 dell’Avviso – Trattamento dei dati personali, il sottoscritto è consapevole che il conferimento dei
dati è facoltativo, ma l'eventuale rifiuto di fornire alcuni dati potrebbe inficiare la corretta valutazione della domanda
di agevolazione.
ACCETTA
-

di essere incluso, in caso di esito positivo, nell’elenco dei beneficiari in cui sono pubblicati altresì la
denominazione delle operazioni e l’importo del finanziamento pubblico destinato alle stesse.
DICHIARA

-

di aver correttamente compilato la Sezione 4 – Business plan
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ALLEGA
Sezione 2 – DSAN del certificato di iscrizione alla CCIAA con vigenza (firmata digitalmente)
Sezione 3 – DSAN di autocertificazione delle informazioni antimafia (firmata digitalmente)
Altra documentazione a corredo:
-

atto costitutivo e, laddove previsto, lo statuto

-

bilanci degli ultimi tre esercizi (firmati digitalmente)

-

copia del libro soci e/o documentazione equipollente

-

documentazione relativa alla disponibilità della sede

-

relazione sottoscritta digitalmente da un tecnico abilitato circa la cantierabilità (autorizzazioni, pareri e
permessi necessari e tempistica per l’ottenimento anche con riferimento a quanto previsto dall’articolo 7
comma 2 dell’Avviso) e compatibilità con gli strumenti urbanistici della sede individuata (i titoli devono essere
citati) in relazione all’attività svolta ed all’intervento oggetto di agevolazione;

-

sostenibilità ambientale dell’investimento e autocertificazione in campo ambientale del regime giuridico
dell’area oggetto di intervento e dell’assoggettabilità del progetto alle principali normative ambientali
(standard sezione 5 e 5a);

-

D.S.A.N. del dato ULA nei 12 mesi antecedenti quello di presentazione dell’istanza di accesso (sezione 6).

Data ………………………………………

firma digitale
…………………………………

Marca da bollo digitale
(1)

Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa)

3
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Sezione 1A – Modulo di domanda di accesso agli
Aiuti ai programmi integrati di investimento promossi da Piccole imprese e Aderenti
(Art. 27 del Titolo II Capo 2 del Regolamento regionale della Puglia
per gli aiuti in esenzione 30 settembre 2014, n. 17 e s.m.i.)
Spett.le Regione Puglia
Dipartimento Sviluppo economico, innovazione,
istruzione, formazione e lavoro
Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
Corso Sonnino, 177
70121 BARI
Il

sottoscritto..........................................in

qualità

di

......................................................(1)del/della...................................................……..….........................................................
...................………………..codice

fiscale…………………………..………………………partita

IVA………………………………………forma

giuridica..………..........…………………, con

sede legale in................................................................................, prov.

……….............,

via

CAP........................

e

n.

civ……….,

tel………………………………………….

fax…………………………………….……………, e – mail ………………………………………..., PEC (Posta Elettronica Certificata)
dell’impresa………………………………., sito internet…………………………………………………..
quale soggetto proponente il programma di investimenti di cui all’Avviso Pubblico relativo all’attuazione del Titolo II
Capo 2 del Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione 30 settembre 2014, n. 17 e s.m.i. da realizzarsi
nell’ambito di unità locali ubicate nel territorio della Regione Puglia, consapevole della responsabilità penale in caso di
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
in qualità di soggetto promotore di un progetto integrato che prevede la realizzazione di programmi di investimento
da parte delle seguenti imprese aderenti:
1)…………,
2)……………………..,
n) ………………………….,
CHIEDE
-

di accedere alle agevolazioni previste dal suddetto Avviso Pubblico per la realizzazione di un programma di
investimento, così come dettagliato nel business plan e relativa documentazione a corredo allegata alla presente
istanza di accesso, dal costo complessivo previsto di €……………………………… ed agevolazioni previste per un
importo complessivo di € …………………, così suddiviso per soggetto realizzatore:
N

Denominazione

Dimensione
impresa
(PMI)

Importo
Investimento
proposto

Importo
Agevolazione
richiesta

A tal fine
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DICHIARA
nella qualità di cui sopra, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del DPR 445/2000:
a) che il soggetto proponente è regolarmente costituito ed iscritto nel Registro delle Imprese;
b) che il soggetto proponente risponde ai requisiti previsti dagli articoli 25 e 27 del Reg. Regionale 30 settembre
2014, n. 17;
c)

che il soggetto proponente è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione volontaria
e non è sottoposto a procedure concorsuali;

d) che il soggetto proponente si trova in regime di contabilità ordinaria;
e) che il soggetto proponente non rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o
depositato in un conto bloccato, gli aiuti dichiarati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
f)

che il soggetto proponente opera nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, con
particolare riferimento agli obblighi contributivi, ai CCNL di riferimento e agli accordi integrativi di categoria, sulla
prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;

g) che il soggetto proponente opera nel rispetto della clausola sociale come disciplinata dal Regolamento Regionale
del 27 novembre 2009, n. 31 “L.R. n. 28/2006 -Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”
pubblicato sul BURP n.191 del 30/11/2009;
h) che il soggetto proponente non è stato destinatario, nei sei anni precedenti alla data di presentazione della
domanda di agevolazione di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da
rinunce da parte delle imprese;
i)

che il soggetto proponente non deve restituire/ha restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta
dall’Organismo competente la restituzione;

j)

che il soggetto proponente non si trova in condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà così come definita
dall’art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e dagli Orientamenti
comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;

k)

che il soggetto proponente rispetta le disposizioni relative al cumulo delle agevolazioni di cui all’art.13 del
Regolamento regionale;

l)

che le notizie relative al soggetto proponente ed al programma di investimento sono riportate nel business plan e
nella relativa documentazione a corredo;

m) che tutte le notizie fornite e i dati indicati nella presente istanza di accesso e negli allegati corrispondono al vero;
n) di non aver effettuato una delocalizzazione (come definita all’art. 5 dell’Avviso) verso lo stabilimento in cui deve
svolgersi l’investimento per il quale è richiesto l’aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e di
impegnarsi a non farlo nei cinque anni successivi al completamento dell’investimento per il quale è richiesto
l’aiuto.
SI IMPEGNA
ad operare nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, sul lavoro, sulla prevenzione degli
infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente;
AUTORIZZA
la Regione Puglia, l’Organismo Intermedio ed ogni altro soggetto formalmente delegato, ad effettuare tutte le
indagini tecniche e amministrative dalle stesse ritenute necessarie sia in fase di istruttoria sia dopo l’eventuale
concessione delle agevolazioni richieste e l’erogazione a saldo delle stesse.
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Il sottoscritto dichiara, altresì, di aver preso visione e di accettare tutti gli articoli dell’Avviso.
Con particolare riferimento all’art. 21 dell’Avviso – Trattamento dei dati personali, il sottoscritto è consapevole
che il conferimento dei dati è facoltativo, ma l'eventuale rifiuto di fornire alcuni dati potrebbe inficiare la corretta
valutazione della domanda di agevolazione.
ACCETTA
di essere incluso, in caso di esito positivo, nell’elenco dei beneficiari in cui sono pubblicati altresì la
denominazione delle operazioni e l’importo del finanziamento pubblico destinato alle stesse.
DICHIARA
di aver completato la compilazione della Sezione 4 – Business plan
ALLEGA
Sezione 2 – DSAN del certificato di iscrizione alle CCIAA con vigenza (firmata digitalmente);
Sezione 3 – DSAN di autocertificazione delle informazioni antimafia (firmata digitalmente);
Altra documentazione a corredo:
-

atto costitutivo e, laddove previsto, lo statuto (firmati digitalmente);

-

bilanci degli ultimi tre esercizi (firmati digitalmente);

-

copia del libro soci e/o documentazione equipollente;

-

documentazione relativa alla disponibilità della sede;

-

relazione sottoscritta digitalmente da un tecnico abilitato circa la cantierabilità (autorizzazioni, pareri e
permessi necessari e tempistica per l’ottenimento anche con riferimento a quanto previsto dall’articolo 7
comma 2 dell’Avviso) e compatibilità con gli strumenti urbanistici della sede individuata (i titoli devono essere
citati) in relazione all’attività svolta ed all’intervento oggetto di agevolazione;

-

autocertificazione in campo ambientale del regime giuridico dell’area oggetto di intervento e
dell’assoggettabilità del progetto alle principali normative ambientali e sostenibilità ambientale
dell’investimento (standard sezione 5 e 5a);

-

D.S.A.N. del dato ULA nei 12 mesi antecedenti quello di presentazione dell’istanza di accesso (sezione 6).

Data ………………………………………
firma digitale
…………………………………

Marca da bollo digitale
(1)
Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia
autentica della stessa)

3
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Sezione 1B - SCHEDA DI ADESIONE
Aiuti ai programmi integrati di investimento promossi da Piccole imprese e Aderenti
(Art. 27 del Titolo II Capo 2 del Regolamento regionale della Puglia
per gli aiuti in esenzione 30 settembre 2014, n. 17 e s.m.i.)
Spett.le Regione Puglia
Dipartimento Sviluppo economico, innovazione,
istruzione, formazione e lavoro
Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
Corso Sonnino, 177
70121 BARI
Il

sottoscritto....................................................…………….............…………………………….in

qualità

di

......................................................(1)del/della...................................................……..….........................................................
...................………………..codice

fiscale…………………………..………………………partita

IVA………………………………………forma

giuridica..………..........…………………, con

sede legale in................................................................................, prov.

……….............,

via

CAP........................

e

n.

civ……….,

tel………………………………………….

fax…………………………………….……………, e – mail ………………………………………..., PEC (Posta Elettronica Certificata)
dell’impresa………………………………., sito internet…………………………………………………..

nel ruolo di soggetto aderente realizzatore di un programma di investimenti nell’ambito del progetto integrato
proposto dalla piccola impresa____________________
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 76 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445
CHIEDE
-

di accedere alle agevolazioni previste dall’Avviso Pubblico per la realizzazione di un programma di investimento,
così come dettagliato nel business plan e relativa documentazione a corredo allegata alla presente istanza di
accesso, dal costo complessivo previsto di €………………………………;

-

le agevolazioni, relative alla realizzazione del suddetto programma di investimento, per un importo complessivo
pari a €……………………………….

A tal fine,
DICHIARA
nella qualità di cui sopra, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del DPR 445/2000:
a) di essere regolarmente costituito ed iscritto nel Registro delle Imprese;
b) di rispondere ai requisiti previsti dagli articoli 25 e 27 del Reg. Regionale 30 settembre 2014, n. 17;
c)

di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di liquidazione volontaria e non essere
sottoposto a procedure concorsuali;

d) di trovarsi in regime di contabilità ordinaria;
e) di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto
bloccato, gli aiuti dichiarati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;

1
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f)

di operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, con particolare riferimento agli
obblighi contributivi, ai CCNL di riferimento e agli accordi integrativi di categoria, sulla prevenzione degli infortuni
e sulla salvaguardia dell'ambiente;

g) di operare nel rispetto della clausola sociale come disciplinata dal Regolamento Regionale del 27 novembre 2009,
n. 31 “L.R. n. 28/2006 -Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” pubblicato sul BURP n.191 del
30/11/2009;
h) di non essere stato destinatario, nei sei anni precedenti alla data di presentazione della domanda di agevolazione
di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle
imprese;
i)

di non dover restituire/di aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall’Organismo
competente la restituzione;

j)

di non trovarsi in condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà così come definita dall’art. 2 del Regolamento
(UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il
salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;

k)

di rispettare le disposizioni relative al cumulo delle agevolazioni di cui all’art.13 del Regolamento regionale;

l)

che le notizie relative al soggetto aderente ed al programma di investimento sono riportate nel business plan e
nella relativa documentazione a corredo;

m) che tutte le notizie fornite e i dati indicati nella presente istanza di accesso e negli allegati corrispondono al vero;
n) di non aver effettuato una delocalizzazione (come definita all’art. 5 dell’Avviso) verso lo stabilimento in cui deve
svolgersi l’investimento per il quale è richiesto l’aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e di
impegnarsi a non farlo nei cinque anni successivi al completamento dell’investimento per il quale è richiesto
l’aiuto.
SI IMPEGNA
-

ad operare nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, sul lavoro, sulla prevenzione degli
infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente;
AUTORIZZA

-

la Regione Puglia, l’Organismo Intermedio ed ogni altro soggetto formalmente delegato, ad effettuare tutte le
indagini tecniche e amministrative dagli stessi ritenute necessarie sia in fase di istruttoria sia dopo l’eventuale
concessione delle agevolazioni richieste e l’erogazione a saldo delle stesse.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di aver preso visione e di accettare tutti gli articoli dell’Avviso. Con particolare
riferimento all’art. 21 dell’Avviso – Trattamento dei dati personali, il sottoscritto è consapevole che il conferimento dei
dati è facoltativo, ma l'eventuale rifiuto di fornire alcuni dati potrebbe inficiare la corretta valutazione della domanda
di agevolazione.
ACCETTA
-

di essere incluso, in caso di esito positivo, nell’elenco dei beneficiari in cui sono pubblicati altresì la
denominazione delle operazioni e l’importo del finanziamento pubblico destinato alle stesse.
DICHIARA

-

di aver completato la compilazione della Sezione 4 – Business plan

2

10856

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 20 del 13-2-2020

ALLEGA
Sezione 2 – DSAN del certificato di iscrizione alle CCIAA con vigenza (firmata digitalmente);
Sezione 3 – DSAN di autocertificazione delle informazioni antimafia (firmata digitalmente);
Altra documentazione a corredo:
-

atto costitutivo e, laddove previsto, lo statuto (firmati digitalmente);

-

bilanci degli ultimi tre esercizi, ove disponibili (firmati digitalmente);

-

copia del libro soci e/o documentazione equipollente;

-

documentazione relativa alla disponibilità della sede;

-

relazione sottoscritta digitalmente da un tecnico abilitato circa la cantierabilità (autorizzazioni, pareri e
permessi necessari e tempistica per l’ottenimento anche con riferimento a quanto previsto dall’articolo 7
comma 2 dell’Avviso) e compatibilità con gli strumenti urbanistici della sede individuata (i titoli devono essere
citati) in relazione all’attività svolta ed all’intervento oggetto di agevolazione;

-

autocertificazione in campo ambientale del regime giuridico dell’area oggetto di intervento e
dell’assoggettabilità del progetto alle principali normative ambientali e sostenibilità ambientale
dell’investimento (standard sezione 5 e 5a);

-

D.S.A.N. del dato ULA nei 12 mesi antecedenti quello di presentazione dell’istanza di accesso (sezione 6).

Data ………………………………………

firma digitale
…………………………………

Marca da bollo digitale

(1)
Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia
autentica della stessa)

3
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Sezione 2 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
(resa ai sensi dell’art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000)

Il sottoscritto_________________________________________________________________
nat_ a __________________ il________________ cod. fiscale _____________ residente a ________________ via
_____________ nella sua qualità di ________________________ della impresa ___________________________
DICHIARA
che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di ___________ data di iscrizione________
con il numero R.E.A.____________________
Denominazione:_________________________________________________
Forma giuridica:_________________________________________________
Sede:_________________________________________________________
Codice Fiscale: _________________________________________________
Costituita con atto del:___________________________________________
Indirizzo di PEC:________________________________________________
Durata della società – data termine:________________________________
Capitale sociale:
deliberato:_____________________________
sottoscritto:_____________________________
versato:_____________________________
Attività esercitata nella sede:_____________________________________
Codice Ateco 2007 dell’attività svolta:______________________________
Data di inizio dell’attività:________________________________________
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Numero componenti in carica: ____
COLLEGIO SINDACALE: Numero sindaci effettivi:___ Numero sindaci supplenti:___
OGGETTO SOCIALE:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________________________
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TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE:
1. Cognome, nome, luogo e data di nascita, cod. fisc., carica ricoperta:______________;
2. Cognome, nome, luogo e data di nascita, cod. fisc., carica ricoperta:______________;
3. Cognome, nome, luogo e data di nascita, cod. fisc., carica ricoperta:______________;
RESPONSABILI TECNICI*:
1. Cognome, nome, luogo e data di nascita, cod. fisc., carica ricoperta:______________;
2. Cognome, nome, luogo e data di nascita, cod. fisc., carica ricoperta:______________;
3. Cognome, nome, luogo e data di nascita, cod. fisc., carica ricoperta:______________;
*Per le Imprese di costruzioni vanno indicati anche i Direttori Tecnici con i relativi dati anagrafici.
SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI:
1. Cognome, nome, luogo e data di nascita, cod. fisc, percentuale posseduta:______________________;
2. Cognome, nome, luogo e data di nascita, cod. fisc, percentuale posseduta:______________________;
3. Cognome, nome, luogo e data di nascita, cod. fisc, percentuale posseduta:______________________;
SEDI SECONDARIE E UNITA’ LOCALI
1. Indirizzo della sede_______________;
2. Indirizzo della sede_______________;
3. Indirizzo della sede_______________;
Dichiara, altresì, che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione,
fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge fallimentare e tali procedure non si
sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

Data________________

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE
Firma digitale
__________________________________
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Sezione 3 - DSAN di autocertificazione delle informazioni antimafia
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
Il/La sottoscritto/a…….., nato/a a ….. Prov. (…),il …., cod. fiscale ………………… e residente a …., Prov. (…)in Via…… n….,
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, in qualità
di…………………………………1 dell’impresa……………………………………….(P. Iva n.

)

DICHIARA
che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione, previste dall'articolo 672 del D.
lgs. 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” e successive
modificazioni ed integrazioni.
DICHIARA
Inoltre, per le finalità dell’art. 85 (soggetti sottoposti alla verifica antimafia) del già citato
2001, n. 159, che i propri familiari conviventi sono:
Cognome

Nome

Luogo/data nascita

Rapporto parentela

D. lgs. 6 Settembre
Codice Fiscale

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di
protezione di dati personali) 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:
(firma digitale)

Si allega copia di documento d’identità in corso di validità.

1 Indicare il ruolo di riferimento: Legale rappresentante, Amministratore unico, Socio, Direttore tecnico, componente collegio sindacale,
ecc.
2
Costituiscono cause ostative l’avere in corso procedimenti o essere destinatari di provvedimenti definitivi di applicazione di misure di
prevenzione, di cui all’art. 4 del D. lgs. 159/2011: indiziati di appartenenza alle associazioni di cui all’art. 416-bis c.p.; indiziati di uno
dei reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del c.p.p. ovvero del delitto di cui all’art. 12-quinquies, comma 1, del D.L. n. 306/1992,
come convertito dalla L. n. 356/1992; coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente
rilevanti, diretti a sovvertire l’ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del
c.p. o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso cod. nonché alla commissione dei reati con finalità di
terrorismo; a coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della L. n. 645/1952, e nei confronti dei quali
debba ritenersi che continuino a svolgere un’attività analoga; coloro che compiano atti preparatori diretti alla ricostituzione del partito
fascista ai sensi dell’art. 1 della legge n. 645/1952; fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed f), siano stati condannati per uno dei
delitti previsti nella L. n. 895/1967, e negli articoli 8 ss. della L. n. 497/1974, e ss.mm.ii.; istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei
reati indicati nelle lettere precedenti; persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva alle
manifestazioni di violenza di cui all’art. 6 della L. n. 401/1989.
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SEZIONE 4 – Business Plan PICCOLE IMPRESE
Schermata 1 - Soggetto Proponente
Denominazione della proposta

Dati Impresa Proponente
Ragione Sociale e Forma
Giuridica
Partita Iva

C. F.

Capitale Sociale
Legale Rappresentante

Comune e
Provincia

Sede Legale
Provincia

Sede Amministrativa
Sede Operativa

Indirizzo
(Via e n° )

Telefono
Fax

Sede Legale
CAP

Sede Amministrativa
Sede Operativa
Sede Legale/
Amministrativa/Operativa
Sede Legale/
Amministrativa/Operativa

Durata della
società

Data
costituzione

Indirizzo Web

e-mail

PEC (Posta Elettronica Certificata) dell’impresa
__ SI

Rating di Legalità
Forma associazione
(in caso di rete di impresa – premialità del 5% -, la rete
può essere partecipata da un’impresa start up e/o da una
impresa innovativa – premialità del 10% -, come definita ___ SI
all’art. 41 del Regolamento Regionale e s.m.i., coinvolta
attivamente nel Progetto Integrato, ancorché non
aderente allo stesso)

__ NO

__NO

SE SI, DESCRIVERE

__NO

SE SI, DESCRIVERE

__NO

SE SI, DESCRIVERE

Impresa che prevede un incremento occupazionale pari
almeno ad 1 ULA per ogni 300.000 euro di contributo

Impresa che si obbliga al mantenimento del livello
occupazionale a regime per un periodo di tempo
superiore di almeno un anno oltre ai tre successivi
all’anno a regime

___ SI

Impresa che dimostra particolare attenzione
all’occupazione femminile (con il raggiungimento del 50%
di donne occupate in almeno una delle categorie di
lavoratori impiegati nell’esercizio a regime e nei tre
successivi)
Impresa che dimostra particolare attenzione alla
valorizzazione del capitale umano entro il terzo anno
___ SI
successivo all’esercizio a regime, attraverso l’adozione e
l’impegno a rispettare un piano di alta formazione, anche
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aperta a titolo gratuito a personale esterno all’impresa,
e/o l’attivazione di progetti di alternanza Scuola-Lavoro,
partecipazione come soci in ITS o altri progetti strategici
in tema di istruzione e formazione, e/o l’acquisizione di
certificazione etica e sociale, iniziative tese alla
conciliazione vita-lavoro e/o la realizzazione di progetti
per il miglioramento delle condizioni dei lavoratori,
inclusi i soggetti svantaggiati
impresa che implementa sistemi produttivi sostenibili, in
linea con i principi di economia circolare, con un impatto
duraturo e di lungo termine (da implementare entro il
terzo anno successivo a quello a regime)

___ SI

__NO

SE SI, DESCRIVERE

per imprese che realizzano spese necessarie all’acquisto e
al recupero di immobili esistenti e non utilizzati ove
acquisibili e restaurabili, l’incremento è di 10 punti
percentuali. Per “immobili esistenti e non utilizzati”, si
intendono i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di
fatto non utilizzati. L’inagibilità o inabitabilità, attestata
con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di un tecnico
abilitato ed iscritto all’albo, deve consistere in un
degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato,
pericolante, fatiscente e simile) o di una obsolescenza
funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con
___ SI
interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art.
3, lettere a) e b), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), bensì
con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o
di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d) e art. 10,
lettera c), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380) e l’immobile
non deve essere utilizzato, neanche per usi difformi
rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata,
corredata da documentazione fotografica. Il 10% di
premialità si calcola esclusivamente con riferimento alle
spese realizzate su immobili rientranti nella predetta
fattispecie

__NO

SE SI, DESCRIVERE

impresa che localizza l’iniziativa nell’ambito delle due ZES
pugliesi, “Adriatica” e “Jonica”, nella misura di 5 punti
___ SI
percentuali. Tale localizzazione deve sussistere almeno
fino ai 5 anni successivi all’ultimazione degli investimenti

__NO

SE SI, DESCRIVERE

Ateco
2007

Attività prevalente svolta
dall’impresa

Ateco
2007

Attività che si intende realizzare
con il progetto integrato
INPS
Sede di

Dati DURC

Matricola n.
Codice Ditta
n.

INAIL Sede di
Cassa Edile
Sede di

C.C.N.L.
applicato

Matricola n.

Referente dell'impresa per il progetto:
Tel.:

Fax:

e-mail:

Cell:
PEC:

Descrizione delle attività svolte dall'impresa (prodotti e
servizi) e del relativo andamento economico degli ultimi 2
esercizi

Illustrazione dell'organizzazione aziendale

Descrizione della compagine societaria, elenco dei soci e
percentuali di partecipazione
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Indicare la percentuale di fatturato realizzato all'estero
negli ultimi tre anni

primo anno
a.
b.
c.
d.

Tipologia investimento:
(cfr criterio di valutazione 1)
indicando e motivando la fattispecie di riferimento ex
art. 15 comma 4 del Reg. reg. n. 17/2014 e s.m.i. e
comma 1, 2 e 3 dell’art. 6 dell’Avviso

secondo anno

terzo anno

la realizzazione di nuove unità produttive;
l’ampliamento di unità produttive esistenti;
la diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente per ottenere prodotti
mai fabbricati precedentemente;
un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un’unità
produttiva esistente.
Ipotesi c.
(i costi ammissibili devono superare almeno il 200% del valore contabile degli attivi che
vengono riutilizzati, registrato nell’esercizio finanziario precedente l’avvio dei lavori)
Costi ammissibili € ….
Valore contabile degli attivi riutilizzati: € …………………
Rapporto tra costi ammissibili e attivi riutilizzati: ………%
(
Ipotesi d.
(i costi ammissibili devono superare l’ammortamento degli attivi relativi all’attività da
modernizzare)
Costi ammissibili € ….
Quota di ammortamento degli attivi: € …………………
Differenza tra costi ammissibili e quota di ammortamento: € ……………

Sei una New
Co/inattiva
per inattiva
si intende
una impresa
o registrata
come tale
alla CCIAA o
che,
comunque,
non abbia
effettuato
vendite.

1

1a

2

Requisito dei tre bilanci approvati relativi alla piccola impresa
controllante
(indicare gli ultimi tre bilanci approvati e la relativa data di
approvazione)

Requisito dei tre bilanci approvati
(indicare gli ultimi tre bilanci approvati e la relativa data di
approvazione)

Requisito del fatturato medio non inferiore ai 1,5 M€ nei tre esercizi
precedenti

1)

Ultimo bilancio approvato esercizio (Anno)
Dato ULA …………..
Data di approvazione del bilancio …………

2)

Penultimo bilancio approvato esercizio (Anno)
Dato ULA …………..
Data di approvazione del bilancio …………

3)

Terzultimo bilancio approvato esercizio (Anno)
Dato ULA …………..
Data di approvazione del bilancio …………

1)

Ultimo bilancio approvato esercizio (Anno)
Dato ULA …………..
Data di approvazione del bilancio …………

2)

Penultimo bilancio approvato esercizio (Anno)
Dato ULA …………..
Data di approvazione del bilancio …………

3)

Terzultimo bilancio approvato esercizio (Anno)
Dato ULA …………..
Data di approvazione del bilancio …………
Fatturato ultimo bilancio approvato: € ………………
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Fatturato penultimo bilancio approvato: € ………………
Fatturato terzultimo bilancio approvato: € ………………
Fatturato medio: € ……………
3

4

Requisito di almeno 10 ULA nei dodici mesi precedenti l’istanza di
accesso
Dimensione del progetto integrato
(di importo compreso tra 1 e 20 milioni di euro)

ULA pari a ………

Importo complessivo del progetto integrato: € ………………
Investimenti in R&S: …….

5

Presenza obbligatoria di investimenti in R&S e/o Innovazione

Investimenti in Innovazione: …………..
Totale investimenti in Attivi Materiali: € ………………
Totale investimenti complessivi: € ………………
Rapporto tra Attivi Materiali e investimenti complessivi: ………%

6

Ammontare degli investimenti in Attivi Materiali non inferiore al 20%
degli investimenti complessivi

Se si verificano insieme le seguenti condizioni:
- il progetto rientra nell’ambito del Codice Ateco 62;
- tale codice risulta anche identificativo dell’attività prevalente
svolta dall’impresa (Ateco 2007 di importanza primaria);
- l’impresa dimostra, attraverso documentazione probante ed
idonea anche rispetto alla durata del programma, di disporre
delle attrezzature necessarie alla realizzazione del progetto
attraverso la forma “as a service”.
Rapporto tra Attivi Materiali e investimenti complessivi: ………%
Allegare in upload:
- relazione di un tecnico dell’area scientifica e sottoscritta per
avallo dal rappresentante legale della società.
- offerte economiche che consentano di calcolare il valore
equivalente dei beni/attrezzature/hardware e software come
descritti nella relazione di cui al punto precedente, fino al
raggiungimento almeno del 20% della quota in Attivi Materiali.
a) Ammontare dell’investimento dell’impresa proponente:
€ ……………… (di importo almeno pari al 50% dell’importo
complessivo del progetto)

7

Dimensione Programma di investimenti proposto da una piccola
impresa attiva che prevede la realizzazione di programmi di
investimento di altre Piccole e Microimprese: ___

b) Ammontare dell’investimento complessivo del progetto:
€ ………………
c) Ammontare dell’investimento società aderente 1
d) Ammontare dell’investimento società aderente n
Rapporto a/b: ………%
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Schermata 2 – Informazioni sulla dimensione del Soggetto Proponente (cfr. Decreto MAP 18.04.2005 e s.m.i.)

Tabella 1 - Dati relativi alla sola impresa proponente –
Periodo di riferimento (ultimo bilancio approvato): anno _____
Fatturato €

Occupati (ULA)

Totale di bilancio €

Tabella 2 - Dati relativi alle imprese associate e/o collegate immediatamente a monte o a valle del soggetto proponente
Impresa

Percentuale di

Qualifica di

partecipazione

impresa

Occupati (ULA)

Fatturato €

Totale di bilancio €

Tali dati, nel caso in cui la Qualifica di impresa sia “collegata”, devono essere riportati interamente nell’ultima schermata e sommati ai precedenti; nel caso in cui la
Qualifica di impresa sia “associata”, in proporzione alla Percentuale di partecipazione e sommati ai precedenti.
Tabella 3 - Dati relativi alle imprese associate e/o collegate alle imprese associate e/o collegate a monte o a valle
Impresa

Percentuale di

Impresa alla quale è

partecipazione

associata o collegata

Occupati (ULA)

Fatturato €

Totale di bilancio €

Tali dati, nel caso in cui la Percentuale di partecipazione fosse superiore al 50%:
a) in un’impresa collegata devono essere riportati interamente nell’ultima schermata e sommati ai precedenti;
b) in un’impresa associata devono essere riportati in proporzione alla Percentuale di partecipazione e sommati ai precedenti.
nel caso in cui la Percentuale di partecipazione fosse compresa tra il 25 ed il 50%:
a) in un’impresa collegata devono essere riportati in proporzione alla Percentuale di partecipazione e sommati ai precedenti;
b) in un’impresa associata NON devono essere riportati.
Tabella 4 - Eventuali partecipazioni dei singoli soci in altre imprese – Socio A
Occupati

Mercato contiguo
Denominazione
impresa

Cod. Ateco

Percentuale di
fatturato tra le
imprese
partecipate dal
socio

Partita IVA o
Codice Fiscale

(ULA)
%

Fatturato €

Totale di bilancio €
Elenco soci e
percentuale di
partecipazione

Tali dati, qualora ricorrano le ipotesi stabilite al punto 4) delle “note esplicative sulle modalità di calcolo dei parametri dimensionali” del DM in epigrafe e nel caso in
cui la percentuale sia superiore al 50%, devono essere riportati interamente nell’ultima schermata e sommati ai precedenti.
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Tabella 5 - Eventuali partecipazioni dei singoli soci in altre imprese – Socio N
Occupati

Mercato contiguo
Denominazione
impresa

Cod. Ateco

Percentuale di
fatturato tra le
imprese
partecipate dal
socio

Partita IVA o
Codice Fiscale

(ULA)
%

Fatturato €

Totale di bilancio €
Elenco soci e
percentuale di
partecipazione

Tali dati, qualora ricorrano le ipotesi stabilite al punto 4) delle “note esplicative sulle modalità di calcolo dei parametri dimensionali” del DM in epigrafe e nel caso in
cui la percentuale sia superiore al 50%, devono essere riportati interamente nell’ultima schermata e sommati ai precedenti.
Tabella Riepilogativa - Dati relativi alla dimensione di impresa alla luce anche delle eventuali partecipazioni dei soci –
Periodo di riferimento (ultimo bilancio approvato): anno _____
Occupati (ULA)
Fatturato €
Totale di bilancio €

In tale schermata confluiscono i dati aggregati delle schermate precedenti.

In tutti i casi di impresa non AUTONOMA, sarà necessario uploadare un grafico che rappresenti i collegamenti tra le
varie imprese, con evidenza per ciascuna impresa del dato ULA/FATTURATO/ATTIVO e l’elenco nominativo dei soci
con relative quote detenute. Tale ipotesi ricorre anche in caso di collegamenti tra imprese tramite una persona o un
gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, a patto che esercitino la loro attività o una parte delle loro attività
sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui.
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Schermata 1A - Soggetto Aderente
La presente sezione deve essere compilata da ciascuna impresa partecipante
Denominazione della proposta

Dati Impresa Aderente
Ragione Sociale e Forma
Giuridica
Partita Iva

C.F.

Capitale Sociale
Legale Rappresentante

Comune e
Provincia

Sede Legale
Provincia

Sede Amministrativa
Sede Operativa

Indirizzo
(Via e n° )

Telefono
Fax

Sede Legale
CAP

Sede Amministrativa
Sede Operativa
Sede Legale/
Amministrativa/Operativa
Sede Legale/
Amministrativa/Operativa

Durata della
società

Data
costituzione

Indirizzo Web

e-mail

PEC (Posta Elettronica Certificata) dell’impresa
Rating di Legalità
Forma associazione
(in caso di rete di impresa, la rete può essere partecipata
da un’impresa start up e/o da una impresa innovativa,
come definita all’art. 41 del Regolamento Regionale e
s.m.i., coinvolta attivamente nel Programma Integrato,
ancorché non aderente allo stesso)

__ SI

__ NO

___ SI

__NO

SE SI, DESCRIVERE

___ SI

__NO

SE SI, DESCRIVERE

__NO

SE SI, DESCRIVERE

Impresa che prevede un incremento occupazionale pari
almeno ad 1 ULA per ogni 300.000 euro di contributo

Impresa che si obbliga al mantenimento del livello
occupazionale a regime per un periodo di tempo
superiore di almeno un anno oltre ai tre successivi
all’anno a regime

Impresa che dimostra particolare attenzione
all’occupazione femminile (con il raggiungimento del 50%
di donne occupate in almeno una delle categorie di
lavoratori impiegati nell’esercizio a regime e nei tre
successivi)
Impresa che dimostra particolare attenzione alla
valorizzazione del capitale umano entro il terzo anno
successivo all’esercizio a regime, attraverso l’adozione e
___ SI
l’impegno a rispettare un piano di alta formazione, anche
aperta a titolo gratuito a personale esterno all’impresa,
e/o l’attivazione di progetti di alternanza Scuola-Lavoro,
partecipazione come soci in ITS o altri progetti strategici
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in tema di istruzione e formazione, e/o l’acquisizione di
certificazione etica e sociale, iniziative tese alla
conciliazione vita-lavoro e/o la realizzazione di progetti
per il miglioramento delle condizioni dei lavoratori,
inclusi i soggetti svantaggiati
impresa che implementa sistemi produttivi sostenibili, in
linea con i principi di economia circolare, con un impatto
duraturo e di lungo termine (da implementare entro il
terzo anno successivo a quello a regime)

___ SI

per imprese che realizzano spese necessarie all’acquisto e
al recupero di immobili esistenti e non utilizzati ove
acquisibili e restaurabili, l’incremento è di 10 punti
percentuali. Per “immobili esistenti e non utilizzati”, si
intendono i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di
fatto non utilizzati. L’inagibilità o inabitabilità, attestata
con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di un tecnico
abilitato ed iscritto all’albo, deve consistere in un
degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato,
pericolante, fatiscente e simile) o di una obsolescenza
funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con
interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. ___ SI
3, lettere a) e b), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), bensì
con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o
di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d) e art. 10,
lettera c), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380) e l’immobile
non deve essere utilizzato, neanche per usi difformi
rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata,
corredata da documentazione fotografica. Il 10% di
premialità si calcola esclusivamente con riferimento alle
spese realizzate su immobili rientranti nella predetta
fattispecie
impresa che localizza l’iniziativa nell’ambito delle due ZES
pugliesi, “Adriatica” e “Jonica”, nella misura di 5 punti
___ SI
percentuali. Tale localizzazione deve sussistere almeno
fino ai 5 anni successivi all’ultimazione degli investimenti

__NO

SE SI, DESCRIVERE

__NO

SE SI, DESCRIVERE

__NO

SE SI, DESCRIVERE

Ateco
2007

Attività prevalente svolta
dall’impresa

Ateco
2007

Attività che si intende realizzare
con il progetto integrato
INPS
Sede di

Dati DURC

Matricola n.
Codice Ditta
n.

INAIL Sede di
Cassa Edile
Sede di

C.C.N.L.
applicato

Matricola n.

Referente dell'impresa per il progetto:
Tel.:

Fax:

Cell:

e-mail:

PEC:

Descrizione delle attività svolte dall'impresa (prodotti e
servizi) e del relativo andamento economico degli ultimi 2
esercizi

Illustrazione dell'organizzazione aziendale

Descrizione della compagine societaria, elenco dei soci e
percentuali di partecipazione
Indicare la percentuale di fatturato realizzato all'estero
negli ultimi tre anni

primo anno

secondo anno

terzo anno
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a.
b.
c.
d.

Tipologia investimento:
(cfr criterio di valutazione 1)
indicando e motivando la fattispecie di riferimento ex
art. 15 comma 4 del Reg. reg. n. 17/2014 e s.m.i. e
comma 1, 2 e 3 dell’art. 6 dell’Avviso

la realizzazione di nuove unità produttive;
l’ampliamento di unità produttive esistenti;
la diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente per ottenere prodotti
mai fabbricati precedentemente;
un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un’unità
produttiva esistente.
Ipotesi c.
(i costi ammissibili devono superare almeno il 200% del valore contabile degli attivi che
vengono riutilizzati, registrato nell’esercizio finanziario precedente l’avvio dei lavori)
Costi ammissibili € ….
Valore contabile degli attivi riutilizzati: € …………………
Rapporto tra costi ammissibili e attivi riutilizzati: ………%
Ipotesi d.
(i costi ammissibili devono superare l’ammortamento degli attivi relativi all’attività da
modernizzare)
Costi ammissibili € ….
Quota di ammortamento degli attivi: € …………………
Differenza tra costi ammissibili e quota di ammortamento: € ……………

1

Requisito dei tre bilanci approvati
(indicare gli ultimi tre bilanci approvati e la relativa data di
approvazione)
Qualora l’impresa non disponga di detto requisito, a condizione che
abbia approvato almeno due bilanci, l’investimento non può
superare € 2.000.000,00

1)

Ultimo bilancio approvato esercizio (Anno)
Dato ULA …………..
Data di approvazione del bilancio …………

2)

Penultimo bilancio approvato esercizio (Anno)
Dato ULA …………..
Data di approvazione del bilancio …………

3)

Terzultimo bilancio approvato esercizio (Anno)
Dato ULA …………..
Data di approvazione del bilancio …………
Fatturato ultimo bilancio approvato: € ………………

2

Requisito del fatturato medio non inferiore ai 1,5 M€ nei tre esercizi
precedenti
Qualora l’impresa non disponga di detto requisito l’investimento non
può superare € 2.000.000,00

Fatturato penultimo bilancio approvato: € ………………
Fatturato terzultimo bilancio approvato: € ………………
Fatturato medio: € ……………

3

Requisito di almeno 10 ULA nei dodici mesi precedenti l’istanza di
accesso
Qualora l’impresa non disponga di detto requisito l’investimento non
può superare € 2.000.000,00

4

Dimensione del progetto integrato proposto dal soggetto aderente

5

Presenza obbligatoria di investimenti in R&S e/o Innovazione

ULA pari a ………

Importo del progetto integrato: € ………………
Investimenti in R&S: …….
Investimenti in Innovazione: …………..
Totale investimenti in Attivi Materiali: € ………………
Totale investimenti complessivi: € ………………

6

Ammontare degli investimenti in Attivi Materiali non inferiore al 20%
degli investimenti complessivi

Rapporto tra Attivi Materiali e investimenti complessivi: ………%
Se si verificano insieme le seguenti condizioni:
- il progetto rientra nell’ambito del Codice Ateco 62;
- tale codice risulta anche identificativo dell’attività prevalente
svolta dall’impresa (Ateco 2007 di importanza primaria);
- l’impresa dimostra, attraverso documentazione probante ed
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idonea anche rispetto alla durata del programma, di disporre
delle attrezzature necessarie alla realizzazione del progetto
attraverso la forma “as a service”.
Rapporto tra Attivi Materiali e investimenti complessivi: ………%
Allegare in upload:
- relazione di un tecnico dell’area scientifica e sottoscritta per
avallo dal rappresentante legale della società.
- offerte economiche che consentano di calcolare il valore
equivalente dei beni/attrezzature/hardware e software come
descritti nella relazione di cui al punto precedente, fino al
raggiungimento almeno del 20% della quota in Attivi Materiali

Schermata 2 – Informazioni sulla dimensione del Soggetto Aderente (cfr. Decreto MAP del 18/04/2005 e s.m.i.)
Tabella 1

Dati relativi alla sola impresa aderente –
Periodo di riferimento (ultimo bilancio approvato): anno _____
Fatturato €

Occupati (ULA)

Totale di bilancio €

Tabella 2
Dati relativi alle imprese associate e/o collegate immediatamente a monte o a valle del soggetto proponente
Impresa

Percentuale di

Qualifica di

partecipazione

impresa

Occupati (ULA)

Fatturato €

Totale di bilancio €

Tali dati, nel caso in cui la Qualifica di impresa sia “collegata”, devono essere riportati interamente nell’ultima schermata e sommati ai precedenti; nel caso in cui la
Qualifica di impresa sia “associata”, in proporzione alla Percentuale di partecipazione e sommati ai precedenti.
Dati relativi alle imprese associate e/o collegate alle imprese associate e/o collegate a monte o a valle
Impresa

Percentuale di

Impresa alla quale è

partecipazione

associata o collegata

Occupati (ULA)

Tabella 3

Fatturato

Totale di bilancio

Tali dati, nel caso in cui la Percentuale di partecipazione fosse superiore al 50%:
a) in un’impresa collegata devono essere riportati interamente nell’ultima schermata e sommati ai precedenti;
b) in un’impresa associata devono essere riportati in proporzione alla Percentuale di partecipazione e sommati ai precedenti.
nel caso in cui la Percentuale di partecipazione fosse compresa tra il 25 ed il 50%:
a) in un’impresa collegata devono essere riportati in proporzione alla Percentuale di partecipazione e sommati ai precedenti;
b) in un’impresa associata NON devono essere riportati.

Eventuali partecipazioni dei singoli soci in altre imprese – Socio A
Occupati

Mercato contiguo
Denominazione
impresa

Cod. Ateco

Percentuale di
fatturato tra le
imprese
partecipate dal
socio

Partita IVA o
Codice Fiscale

(ULA)
%

Fatturato €

Tabella 4
Totale di bilancio €
Elenco soci e
percentuale di
partecipazione
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Tali dati, qualora ricorrano le ipotesi stabilite al punto 4) delle note esplicative sulle modalità di calcolo dei parametri dimensionali del DM in epigrafe e nel caso in cui
la percentuale sia superiore al 50%, devono essere riportati interamente nell’ultima schermata e sommati ai precedenti.

Eventuali partecipazioni dei singoli soci in altre imprese – Socio N
Occupati

Mercato contiguo
Denominazione
impresa

Cod. Ateco

Percentuale di
fatturato tra le
imprese
partecipate dal
socio

Partita IVA o
Codice Fiscale

Fatturato €

Tabella 5
Totale di bilancio €

(ULA)
%

Elenco soci e
percentuale di
partecipazione

Tali dati, qualora ricorrano le ipotesi stabilite al punto 4) delle note esplicative sulle modalità di calcolo dei parametri dimensionali del DM in epigrafe e nel caso in cui
la percentuale sia superiore al 50%, devono essere riportati interamente nell’ultima schermata e sommati ai precedenti.

Tabella riepilogativa
Dati relativi alla dimensione di impresa alla luce anche delle eventuali partecipazioni dei soci –
Periodo di riferimento (ultimo bilancio approvato): anno _____
Occupati (ULA)
Fatturato
Totale di bilancio

In tale schermata confluiscono i dati aggregati delle schermate precedenti.

In tutti i casi di impresa non AUTONOMA, sarà necessario uploadare un grafico che rappresenti i collegamenti tra le
varie imprese, con evidenza per ciascuna impresa del dato ULA/FATTURATO/ATTIVO e l’elenco nominativo dei soci
con relative quote detenute. Tale ipotesi ricorre anche in caso di collegamenti tra imprese tramite una persona o un
gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, a patto che esercitino la loro attività o una parte delle loro attività
sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui.

1

N.

Denominazione soggetto
realizzatore

Comune e
Provincia
Indirizzo

Cod. Ateco 2007
corrispondente
all’investimento proposto
(Rif. Art. 4 comma 1
dell’Avviso)

c)

b)

a)

MANIFATTURA SOSTENIBILE
1.
Fabbrica intelligente (settori applicativi: Meccanica, Manifatturiero, Trasporti – automotive, ferroviario,
navale)
i. Micro e Nanoelettronica
ii. Nanotecnologie
iii. Biotecnologie
iv. Fotonica
v. Materiali avanzati
vi. Tecnologie di produzione avanzata
2.
Aerospazio – Aeronautica
i. Micro e Nanoelettronica
ii. Nanotecnologie
iii. Biotecnologie
iv. Fotonica
v. Materiali avanzati
vi. Tecnologie di produzione avanzata
3.
Meccatronica
i. Micro e Nanoelettronica
ii. Nanotecnologie
iii. Biotecnologie
iv. Fotonica
v. Materiali avanzati
vi. Tecnologie di produzione avanzata
SALUTE DELL’UOMO E DELL’AMBIENTE
1.
Benessere della persona (settori applicativi: Terapie innovative e farmaceutica, diagnostica,
bioinformatica)
i. Micro e Nanoelettronica
ii. Nanotecnologie
iii. Biotecnologie
iv. Fotonica
v. Materiali avanzati
vi. Tecnologie di produzione avanzata
2.
Green Blue economy (settori applicativi: Tecnologie per le energie, ambiente e territorio)
i. Micro e Nanoelettronica
ii. Nanotecnologie
iii. Biotecnologie
iv. Fotonica
v. Materiali avanzati
vi. Tecnologie di produzione avanzata
3.
Agroalimentare - Agroindustria
i. Micro e Nanoelettronica
ii. Nanotecnologie
iii. Biotecnologie
iv. Fotonica
v. Materiali avanzati
vi. Tecnologie di produzione avanzata
COMUNITA’ DIGITALI, CREATIVE E INCLUSIVE
1.
Industria culturale e creativa (settori applicativi: Social Innovation)
i. Micro e Nanoelettronica
ii. Nanotecnologie

Corrispondenza con l’Area di specializzazione
(Rif. Art. 4 comma 4 dell’Avviso – criterio di valutazione 2)
Indicare l’Area di innovazione, il settore e la KET, chiarendo, nella parte descrittiva, anche l’impatto dell’ICT
sull’iniziativa.

Localizzazione degli investimenti ed unità produttive coinvolte

Schermata 3 - Descrizione del programma di investimento
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2

1

Descrizione degli investimenti in ricerca, sviluppo e/o
innovazione di cui al Titolo V del Reg. Regionale n. 17/2014
(distinguere tra investimenti in ricerca industriale,
investimenti in sviluppo sperimentale ed investimenti in
innovazione evidenziando la rilevanza ed il potenziale
innovativo della proposta, oltre che l'esperienza maturata
in materia di ricerca industriale e sviluppo sperimentale
svolta in collaborazione con Università e Centri di ricerca
negli ultimi 5 anni)
Inoltre, descrivere eventuali attività di ricerca e di
innovazione svolte e indicazione dell'incidenza percentuale
sul fatturato
Per richiedere la premialità, l’impresa deve segnalare se
sussiste almeno una delle seguenti ipotesi: se il progetto:
a) prevede la collaborazione effettiva tra un’impresa e uno
o più organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza,
nell’ambito della quale tali organismi sostengono almeno il
10% dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i
risultati della propria ricerca; oppure
b) i risultati del progetto sono ampiamente diffusi
attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero
accesso o software open source o gratuito.

Descrizione degli investimenti in
attivi materiali
(evidenziare gli elementi di innovazione dell’intervento,
chiarendo e motivando se si tratti di innovazione di
processo e/o di prodotto ed in cosa si sostanzia anche
rispetto all’area di specializzazione indicata)

Descrivere il programma di investimento secondo la seguente articolazione e specificando presupposti, obiettivi e azioni
(cfr. criteri di ammissibilità sostanziale lettera c) e criteri di valutazione tecnico economica 1)
La presente sezione deve essere compilata da ciascuna impresa proponente e aderente se presente

2.

iii. Biotecnologie
iv. Fotonica
v. Materiali avanzati
vi. Tecnologie di produzione avanzata
Beni culturali (settori applicativi: Beni culturali)
i. Micro e Nanoelettronica
ii. Nanotecnologie
iii. Biotecnologie
iv. Fotonica
v. Materiali avanzati
vi. Tecnologie di produzione avanzata
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Tipologia

studi di fattibilità tecnica

Spese per studi di fattibilità tecnica

Tipologia

Spese generali

Tipologia

Costi per conoscenze e brevetti

Strumentazione ed attrezzature
Costi per ricerca contrattuale, consulenze e servizi
equivalenti

Altri costi di esercizio

Personale

Altri costi di esercizio

Spese generali

Costi per conoscenze e brevetti

Dettaglio spese del Programma di investimenti

Studi di fattibilità tecnica (indicare se in R.I. e/o in S.S.)

Sviluppo Sperimentale

Descrizione

Descrizione

Descrizione

Aiuti a favore di investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione
Ricerca Industriale

Strumentazione ed attrezzature
Costi per ricerca contrattuale, consulenze e servizi
equivalenti

Personale

Spese per
Sviluppo Sperimentale
(Spese generali in R.I. + S.S. = MAX
18% delle spese ammissibili in
Spese del Personale +
Strumentazione ed attrezzature +
conoscenze e brevetti + altri costi di
esercizio)

Spese per
Ricerca Industriale
(Spese generali in R.I. + S.S. = MAX
18% delle spese ammissibili in
Spese del Personale +
Strumentazione ed attrezzature +
conoscenze e brevetti + altri costi di
esercizio)

3

Descrizione degli investimenti per acquisizione di servizi di
cui al Titolo IV del Reg. Regionale n. 17/2014 che si intende
realizzare
(Inoltre, indicare e descrivere la spesa sostenuta negli
ultimi 5 anni in servizi similari)

Totale spese per sviluppo sperimentale

Totale spese per ricerca industriale

Importo
(unità di euro)

Importo
(unità di euro)

Importo
(unità di euro)
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Spese per servizi per l’innovazione
dei processi e dell’organizzazione

Spese per messa a disposizione di
personale altamente qualificato da
parte di un organismo di ricerca

Spese per servizi di consulenza e di
supporto all’innovazione

Spese per servizi di consulenza in
materia di innovazione

Descrizione

Totale spese per servizi di consulenza in materia di innovazione

Descrizione

Totale spese per Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale

Spese per la progettazione e realizzazione di nuovi processi,
ovvero la reingegnerizzazione e ottimizzazione di processi
esistenti, attraverso l’Information Technology, al fine di
migliorare la redditività delle imprese

Tipologia

Descrizione

Totale spese per ricerca, sviluppo e innovazione

Totale Spese per innovazione

Totale spese per servizi per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione

Descrizione

Totale spese per Messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca
Servizi per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione

Costi derivanti dall’impiego temporaneo di personale
altamente qualificato

Tipologia

Totale spese per servizi di consulenza e di supporto all’innovazione
Messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca

Etichettatura di qualità, test e certificazioni di prodotto

Utilizzazione di laboratori

Ricerche di mercato

Consultazione di banche dati e di biblioteche tecniche

Tipologia

Servizi di consulenza e di supporto all’innovazione

Servizi di trasferimento di tecnologia
Consulenza per l’ottenimento, la convalida e la difesa di
brevetti e altri attivi immateriali

Consulenza in materia di innovazione delle imprese
Consulenza tecnologica per l’introduzione di nuove
tecnologie

Tipologia

Servizi di consulenza in materia di innovazione

Totale spese per studi di fattibilità tecnica in R.I.
Totale spese per studi di fattibilità tecnica in S.S.

Importo
(unità di euro)

Importo
(unità di euro)

Importo
(unità di euro)

Importo
(unità di euro)
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Suolo aziendale
(nel limite del 5% dell’importo
dell’investimento in

Progettazioni e
direzione lavori
(nel limite del 6% del totale “opere
murarie e assimilate”)

Studi preliminari di fattibilità
(nel limite del 1,5%
dell'investimento complessivo
ammissibile)

Ambito “E-Business”

Ambito “Internazionalizzazione
d’impresa”

Ambito “Responsabilità sociale ed
etica”

Ambito “Ambiente”

Suolo aziendale

Tipologia

Progettazioni e direzione lavori

Tipologia

Studi preliminari di fattibilità

Tipologia

Descrizione

Descrizione

Descrizione

INVESTIMENTI IN ATTIVI MATERIALI

Descrizione

Partecipazione a fiere

Totale progettazioni e direzione lavori

Totale studi preliminari di fattibilità

Importo
(unità di euro)

Importo
(unità di euro)

Importo
(unità di euro)

Totale spese in acquisizione di servizi

Totale Partecipazione a fiere

Totale Servizi di consulenza per l’innovazione delle imprese e per migliorare il posizionamento competitivo dei sistemi produttivi locali

Partecipazione a Fiere

Tipologia

E-Business

Programmi di marketing internazionale

Programmi di internazionalizzazione

Altro

Certificazione SA 8000

Altro

Certificazione ECOLABEL
Studi di fattibilità per l’adozione di
soluzioni tecnologiche ecoefficienti

Certificazione ISO 14001

Certificazione EMAS

Tipologia

Servizi di consulenza per l’innovazione delle imprese e per migliorare il posizionamento competitivo dei sistemi produttivi locali

Aiuti alle PMI per l’acquisizione di servizi

Importo
(unità di euro)

Importo
(unità di euro)
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Opere murarie e assimilabili
(ammissibili qualora relative a
interventi di ampliamento o di
riqualificazione di immobili
esistenti oppure relative a nuova
costruzione nei casi in cui l’impresa
dimostri che l’assenza di
agevolazione, in ragione delle
caratteristiche tecnologiche e
localizzative dell’iniziativa, ne
inficerebbe la redditività e le
opportunità di innovazione e
sviluppo)
ALLEGARE una relazione dettagliata
corredata da documentazione
probatoria

attivi materiali)

Altro

Altro

Allacciamenti ai metanodotti

Allacciamenti informatici

Allacciamenti elettrici

Allacciamenti idrici

Allacciamenti stradali

Allacciamenti ferroviari

Infrastrutture aziendali

Altri impianti generali

Telefonico

Aria compressa

Metano

Sanitario

Elettrico

Idrico

Condizionamento

Riscaldamento

Impianti generali

Pozzi

Rete fognaria

Basamenti per macchinari e impianti

Cabine metano, elettriche, ecc.

Tettoie

Allacciamenti ferroviari

Recinzioni

Piazzali

Strade

Opere murarie
Capannoni e fabbricati industriali,
per uffici, per servomezzi e per
servizi

Tipologia

Sistemazione del suolo

Descrizione

Totale Infrastrutture aziendali

Totale Impianti Generali

Totale Opere Murarie

Totale suolo aziendale e sue sistemazioni
Importo
(unità di euro)
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Macchinari, impianti, attrezzature
varie e programmi informatici

Opere murarie e assimilabili
(agevolabili qualora relative a spese
necessarie all’acquisto e al recupero
di immobili esistenti e non utilizzati
ove acquisibili e restaurabili. Per
“immobili esistenti e non utilizzati”,
si intendono i fabbricati dichiarati
inagibili o inabitabili e di fatto non
utilizzati. L’inagibilità o inabitabilità,
attestata con dichiarazione
sostitutiva di atto notorio di un
tecnico abilitato ed iscritto all’albo,
deve consistere in un degrado fisico
sopravvenuto (fabbricato diroccato,
pericolante, fatiscente e simile) o di
una obsolescenza funzionale,
strutturale e tecnologica, non
superabile con interventi di
manutenzione ordinaria o
straordinaria (art. 3, lettere a) e b),
D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380),
bensì con interventi di restauro e
risanamento conservativo e/o di
ristrutturazione edilizia (art. 3,
lettere c) e d) e art. 10, lettera c),
D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380) e
l’immobile non deve essere
utilizzato, neanche per usi difformi
rispetto alla destinazione originaria
e/o autorizzata, corredata da
documentazione fotografica. Il 10%
di premialità si calcola
esclusivamente con riferimento alle
spese realizzate su immobili
rientranti nella predetta fattispecie)

Impianto 1

Impianti

Macchinario 4

Macchinario 3

Macchinario 2

Macchinario 1

Macchinari

Tipologia

Altri impianti generali

Telefonico

Aria compressa

Metano

Sanitario

Elettrico

Idrico

Condizionamento

Riscaldamento

Impianti generali

Pozzi

Rete fognaria

Descrizione

Descrizione

Cabine metano, elettriche, ecc.
Basamenti per macchinari e
impianti

Tettoie

Allacciamenti ferroviari

Recinzioni

Piazzali

Strade

Opere murarie
Capannoni e fabbricati industriali,
per uffici, per servomezzi e per
servizi

Tipologia

Totale macchinari

Totale opere murarie ed assimilabili relative a immobili inutilizzati e dichiarati inagibili

Totale Impianti Generali

Totale Opere Murarie

Totale opere murarie e assimilabili

Importo
(unità di euro)

Importo
(unità di euro)
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licenze
know how e conoscenze
tecniche non brevettate

brevetti

Opere murarie e assimilate

Acquisto del Suolo aziendale e/o sue sistemazioni

Progettazioni e direzione lavori

Studi preliminari di fattibilità

Attivi Materiali (Art. 29 Reg. reg. n. 17/2014)

Sintesi investimenti

TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO

Acquisto di brevetti, licenze, know
how e conoscenze tecniche non
brevettate

brevetti, ecc…

Software 2

Software 1

Programmi informatici

Hardware 2

Hardware 1

Attrezzatura 4

Attrezzatura 3

Attrezzatura 2

Attrezzatura 1

Attrezzature

Impianto 4

Impianto 3

Impianto 2

Ammontare

Totale spese in attivi materiali

Totale brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate

Totale macchinari, impianti, attrezzature e programmi informatici (software)

Totale programmi informatici (software)

Totale attrezzature

Totale impianti
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Aiuti alle PMI per l’acquisizione di servizi
(Art. 64 Reg. reg. n. 17/2014)

n

3

2

1

tipologia

TOTALE

Eventuali infrastrutture pubbliche strettamente connesse all'iniziativa

€
€

TOTALE PROGRAMMA DI INVESTIMENTI

€

€

€

TOTALE INNOVAZIONE

Servizi per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione

Messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di
un organismo di ricerca

Servizi di consulenza e di supporto all’innovazione

Servizi di consulenza in materia di innovazione

TOTALE R&S

Studi di fattibilità tecnica in R&S

Sviluppo sperimentale

Ricerca industriale

Aiuti a favore di investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione
(Art. 71 Reg. reg. n. 17/2014)

TOTALE ACQUISIZIONE DI SERVIZI

Partecipazione a fiere

Servizi di consulenza per l’innovazione delle imprese e per
migliorare il posizionamento competitivo dei sistemi produttivi
locali

TOTALE ATTIVI MATERIALI

Brevetti, licenze, Know how e conoscenze tecniche non brevettate

Macchinari, Impianti, Attrezzature e programmi informatici
(hardware e software)

Opere murarie ed assimilabili relative a immobili inutilizzati e
dichiarati inagibili

Ammontare €

€
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B) Fondi per rischi e oneri

A) Patrimonio netto

A.IX) Utili (perdite) dell'esercizio

A.VIII) Utili (perdite) portati a nuovo

A.II - VII) Riserve

A.I) Capitale Sociale

D) Ratei e risconti
TOTALE ATTIVO

C) Attivo circolante

C.IV) Disponibilità liquide

C.III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

C.II) Crediti

Crediti esigibili entro l'esercizio successivo

Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo

C.I) Rimanenze

B) Immobilizzazioni

Immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni immateriali

A) Crediti verso Soci per versamenti ancora dovuti

Stato Patrimoniale

L’impresa presenta un bilancio certificato?

Terzultimo bilancio
consuntivo
(indicare l'anno)

Penultimo bilancio
consuntivo
(indicare l'anno)

Situazione Economico Finanziaria

Ultimo bilancio consuntivo
(indicare l'anno)

si / no

Schermata 4
(cfr. criterio di valutazione 3)
(inserire i dati degli ultimi tre bilanci della propria impresa o, nel caso di new co/inattiva, i dati dell’impresa controllante)

Richiesta di procedura negoziale di cui all’art. 6 comma 4 del Regolamento regionale: _ Si _ No

ATTIVO

PASSIVO

Previsione
"a regime"
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Conto Economico

Altri accantonamenti

Accantonamenti per rischi

Variazione rimanenze materie prime

Ammortamenti e svalutazioni

Personale

Godimento di beni di terzi

Servizi

Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

A) Valore della Produzione

Altri ricavi e proventi

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

Variazioni rimanenze prod. in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

Ricavi da vendite e prestazioni

TOTALE PASSIVO

di cui Contributi pubblici

E) Ratei e risconti

D) Debiti

Debiti esigibili entro l'esercizio successivo

Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo

D 1,2,3,5,6,8…14 - Altri debiti

Debiti esigibili entro l'esercizio successivo

Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo

D7 - Debiti verso fornitori

Debiti esigibili entro l'esercizio successivo

Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo

D4 - Debiti verso Banche

C) T.F.R.

Terzultimo bilancio
consuntivo
(indicare l'anno)

Penultimo bilancio
consuntivo
(indicare l'anno)
Ultimo bilancio consuntivo
(indicare l'anno)

Previsioni
"a regime"
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Coerenza tra dimensione del beneficiario e
investimenti previsti (criterio di valutazione n. 2)

Utile (perdita) dell'esercizio

Imposte sul reddito d'esercizio

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)

E) Proventi e oneri straordinari

D) Rettifica valore attività finanziarie

Svalutazioni

Rivalutazioni

C) Proventi e oneri finanziari

Interessi e altri oneri finanziari

Altri proventi finanziari

Proventi da partecipazioni

Risultato gestione caratteristica (A-B)

B) Costi della produzione

Altri costi della produzione

Oneri diversi di gestione

Rapporto tra investimento e fatturato

Rapporto tra investimento e patrimonio netto

Totale punteggio a) + b): …………

Punteggio: ………

Totale investimento: € ……………
Patrimonio netto: € ……………
Rapporto investimento/patrimonio netto: ..……

b)

Punteggio: ………

Rapporto investimento/fatturato: ……

Fatturato: € …………… (Voce A1 conto economico)

Totale investimento: € ……………

a)

Anno Ultimo consuntivo:

10882
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 20 del 13-2-2020

Sostenibilità ed affidabilità del soggetto
proponente sotto il profilo patrimoniale,
finanziario ed economico (criterio di valutazione
n. 3)

c)

b)

a)

c)

Rimanenze: € ……………
Debiti esigibili entro l’esercizio successivo: € …………
Ratei e risconti passivi: € …………
[(Attivo Circolante+ Ratei e risconti attivi– Rimanenze /
Debiti esigibili entro l’esercizio successivo + Ratei e risconti passivi)]:
……

Rimanenze: € ……………
Debiti esigibili entro l’esercizio successivo: € …………
Ratei e risconti passivi: € …………
[(Attivo Circolante+ Ratei e risconti attivi– Rimanenze /
Debiti esigibili entro l’esercizio successivo + Ratei e risconti passivi)]: ……

Classe di merito: ……

Totale punteggio a) + b) + c): …………

Raffronto tra le due classi di merito: ………

Classe di merito: ……

Totale punteggio a) + b) + c): …………

Punteggio: ………

Ratei e risconti attivi: € …………

Ratei e risconti attivi: € …………

Punteggio: ………

Attivo circolante: € ……………

Attivo circolante: € ……………

Indice di liquidità

Punteggio: ………

Punteggio: ………
Indice di liquidità

[(PN - voce A dello SP + Debiti a m/l termine + T.F.R.) /
Totale immobilizzazioni] ……

Totale immobilizzazioni: € ……………

Totale immobilizzazioni: € ……………
[(PN - voce A dello SP + Debiti a m/l termine + T.F.R.) /
Totale immobilizzazioni] ……

Patrimonio netto al netto dei Crediti verso Soci per versamenti ancora
dovuti € ……………
Debiti a m/l termine: € ……………
T.F.R.: € ……………

Patrimonio netto al netto dei Crediti verso Soci per versamenti ancora
dovuti € ……………
Debiti a m/l termine: € ……………
T.F.R.: € ……………

Indice di copertura delle immobilizzazioni

Punteggio: ………

Punteggio: ………
b)

Patrimonio netto al netto dei Crediti verso Soci per versamenti ancora
dovuti / Totale passivo: ……

Patrimonio netto al netto dei Crediti verso Soci per versamenti ancora
dovuti / Totale passivo: ……

Indice di copertura delle immobilizzazioni

Totale passivo: € ……………

Totale passivo: € ……………

Indice di indipendenza finanziaria
Patrimonio netto al netto dei Crediti verso Soci per versamenti ancora
dovuti € ……………

a)

Aspetti patrimoniali e finanziari –
Anno Penultimo consuntivo:

Patrimonio netto al netto dei Crediti verso Soci per versamenti ancora
dovuti € ……………

Indice di indipendenza finanziaria

Aspetti patrimoniali e finanziari –
Anno Ultimo consuntivo:
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Costi della produzione: € ……………
Capitale investito: € ……………(Totale attivo stato patrimoniale)
[(Valore della produzione - Costi della produzione)/attivo stato
patrimoniale]: ……

Costi della produzione: € ……………
Capitale investito: € ……………(Totale attivo stato patrimoniale)
[(Valore della produzione - Costi della produzione)/attivo stato
patrimoniale]: ……

TOTALE ATTIVI MATERIALI

brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate

Macchinari, Impianti, attrezzature e programmi informatici

Opere murarie ed assimilabili relative a immobili inutilizzati e dichiarati inagibili

Opere murarie e assimilate

Suolo aziendale e sue sistemazioni

progettazioni e direzione lavori

Studi preliminari di fattibilità

Intervento

SI__ NO___

Schermata 5 Dettaglio agevolazioni richieste

Importo

Raffronto tra la classe di merito degli aspetti patrimoniali e finanziari e quella degli aspetti economici: ………
In caso di valutazione negativa del criterio di valutazione 3 (cfr. allegato B all’Avviso) non si potrà procedere con l’inoltro della domanda

Raffronto tra le situazioni indici: classe di merito ………

Valore della produzione: € ……………

ROI

Valore della produzione: € ……………

b)

Risultato netto / Patrimonio netto al netto dei Crediti verso Soci per
versamenti ancora dovuti: ……

Risultato netto / Patrimonio netto al netto dei Crediti verso Soci per
versamenti ancora dovuti: ……
ROI

Patrimonio netto al netto dei Crediti verso Soci per versamenti ancora
dovuti € ……………

Patrimonio netto al netto dei Crediti verso Soci per versamenti ancora
dovuti € ……………

ROE
Risultato netto: € …………… Utile (perdita) dell'esercizio

a)

Aspetti economici –
Anno Penultimo consuntivo:

Risultato netto: € …………… Utile (perdita) dell'esercizio

ROE

SI RICHIEDE LA MAGGIORAZIONE DEL 15% per le spese di R&S?

b)

a)

Aspetti economici –
Anno Ultimo consuntivo:
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Messa a disposizione di personale altamente qualificato

Servizi per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione

Servizi di consulenza e di supporto all’innovazione

Brevetti ed altri diritti di proprietà industriale

Studi di fattibilità tecnica

Sviluppo sperimentale

Ricerca industriale

Partecipazione a fiere

Servizi di consulenza per l’innovazione delle imprese e per migliorare il posizionamento competitivo
dei sistemi produttivi locali

brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate

Macchinari, Impianti, attrezzature e programmi informatici

Opere murarie ed assimilabili relative a immobili inutilizzati e dichiarati inagibili

Opere murarie e assimilate

Suolo aziendale e sue sistemazioni

progettazioni e direzione lavori

Studi preliminari di fattibilità

Fabbisogno

Denominazione della proposta
Anno avvio

Anno 2°

Schermata 6 - Piano finanziario per la copertura degli investimenti (criterio di selezione 4)

TOTALE INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DEI PROCESSI E DELL’ORGANIZZAZIONE

Messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca

Servizi per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione

Servizi di consulenza e di supporto all’innovazione

Servizi di consulenza in materia di innovazione

TOTALE R&S

Brevetti ed altri diritti di proprietà industriale

Studi di fattibilità tecnica

Sviluppo sperimentale

Ricerca industriale

TOTALE INVESTIMENTI PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI

Partecipazione a fiere

Servizi di consulenza per l’innovazione delle imprese e per migliorare il posizionamento competitivo dei sistemi produttivi locali

Investimento
Anno 3°

Totale

Totale
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Fonti di copertura

Ammontare agevolazioni in conto impianti

Totale escluso agevolazioni

cash flow

€

€

Anno 2°

Scelta localizzativa e descrizione degli interventi infrastrutturali

Schermata 8 – cantierabilità dell’iniziativa
(cfr. criterio di valutazione 5 da completarsi con upload della relazione di un tecnico abilitato)

C.P.>A.I.
In caso di squilibrio finanziario indicare quali strategie l’impresa intende adottare
per ripianare l’equilibrio finanziario

TOTALE

Crediti m/l termine

Immobilizzazioni

Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti

ATTIVITA' IMMOBILIZZATE

TOTALE

Risconti Passivi (limitatamente a contributi pubblici)

Debiti m/l termine

TFR

Fondo per rischi e oneri

(di cui riserve disponibili per € ……………)

Patrimonio Netto

Anno avvio

Schermata 7 Equilibrio finanziario

Totale fonti

Totale complessivo fabbisogni

CAPITALE PERMANENTE

Finanziamenti a m / l termine avente esplicito riferimento al PIA

Apporto di mezzi propri (Specificare)

Eccedenza fonti anno precedente

IVA sugli acquisti

Totale investimento complessivo

Anno 3°

Totale
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3

2

1

Tipologia procedura

Soggetto preposto

Data di "Entrata a regime" (indicare giorno, mese ed anno)
(compresa tra la data di ultimazione e i 12 mesi successivi)

Data ultimazione degli investimenti (indicare giorno, mese ed anno)

Esercizio "a regime"

Stato procedura

Procedura tecnico - amministrativa

Tempistica prevista di realizzazione del programma di investimenti

Data realizzazione 50% (indicare giorno, mese ed anno)

Data avvio (indicare giorno, mese ed anno)

Descrizione delle
infrastrutture pubbliche
disponibili connesse
all'iniziativa

Indicazione delle procedure tecniche e amministrative

Modalità di acquisizione del suolo / immobile

Allegare diagramma di GANTT dell'iniziativa (dall'avvio delle procedure all'ultimazione dell'investimento).

Fasi

Descrizione dell'Area individuata per la localizzazione degli interventi
(suoli e immobili): destinazione, strumento urbanistico, ente gestore,
ecc.

Compilare in riferimento ad ogni Unità Produttiva inserita nel Programma d'investimento

Eventuali criticità

Ulteriori fabbisogni infrastrutturali

Data avvio

Data termine

Tempistica

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 20 del 13-2-2020
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Analisi SWOT: punti di forza, di debolezza, minacce, opportunità;

Capacità di integrazione con il tessuto economico dell'area di
riferimento
(Descrivere in maniera organica ed approfondita i collegamenti
funzionali tra il programma di investimenti e le principali
produzioni dell'area di riferimento - Indicare e motivare in che
modo l'iniziativa proposta qualifichi le principali produzioni
dell'area di riferimento)

Analisi della concorrenza

Prospettive di inserimento, sviluppo, espansione e di
rafforzamento della competitività d’impresa e territoriale (le
soluzioni, le tecnologie, la localizzazione, etc.)

Individuazione dei clienti, effettivi e potenziali, anche con
esplicitazione dell’ambito geografico di riferimento e obiettivi di
fatturato

Caratteristiche generali del mercato di sbocco (es.: dimensioni,
andamento storico, barriere all'entrata, grado di
internazionalizzazione)

Descrizione del settore di attività nel quale opera il soggetto
proponente e principali caratteristiche sotto il profilo tecnologico

Prodotto / Servizio

Schermata 9 - Analisi di Mercato
(cfr. criterio di valutazione 6)
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esercizio a regime

esercizio precedente l'anno di
avvio a realizzazione del
Programma di investimento

Determinazione della Capacità Produttiva

0
0
0
0
0

3

4

5

n

Produzione
effettiva annua

Produzione
effettiva annua

TOTALE

Prezzo Unitario
medio

Prezzo Unitario
medio

Aspetti qualitativi
Descrizione degli effetti occupazionali direttamente derivanti dal programma di investimenti (include commento degli Aspetti quantitativi)

Schermata 10 - Occupazione generata dal Programma di investimenti
(cfr. criterio di ammissibilità sostanziale lettera d)
La presente sezione deve essere compilata dall’impresa proponente e da ciascuna aderente se presente

0

2

Produzione max
teorica annua

1

N° unità di tempo
per anno

0

n

Produzione max per
unità di tempo

0

5

Unità di
misura per
unità di tempo

0

4

Prodotti / Servizi

0

3

Produzione max
teorica annua

0

N° unità di tempo
per anno
0

Produzione max per
unità di tempo

2

Unità di
misura per
unità di tempo

1

Prodotti / Servizi

-

-

-

-

-

-

€

€

€

€

€

€

€

-

-

-

-

-

-

-

Valore della produzione
effettiva

€

€

€

€

€

€

Valore della produzione
effettiva

(ponendo particolare attenzione alla corrispondenza dei dati forniti con quanto dichiarato nella sezione 5 – Autocertificazione attestante il regime giuridico dell’area oggetto di intervento e l’assoggettabilità del
progetto alle principali normative ambientali ed in particolare in merito alle normative ambientali)

Giustificabilità delle ipotesi di ricavo e degli obiettivi commerciali
(come da tabelle seguenti).
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Controllo principi di pari opportunità e non discriminazione

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

NEUTRO
NEUTRO
NEUTRO

SESSO
ETA’
DISABILITA’

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

NEUTRO
NEUTRO
NEUTRO

con riferimento all’accesso ed all’utilizzo di strutture e infrastrutture materiali e immateriali, sia pubblici che privati, presenti nel progetto:

SESSO
ETA’
DISABILITA’

con riferimento all’occupazione:

10. Fornire una breve descrizione di come il progetto promuove e garantisce i principi di pari opportunità e non discriminazione (max 100 parole).

9. Il progetto fornisce uguali opportunità di accesso a formazione, informazione, occupazione e servizi alle persone disabili?
_ Si _ No

8. Il progetto fornisce uguali opportunità di accesso a formazione, informazione, occupazione e servizi agli immigrati?
_ Si _ No

7. Il progetto fornisce uguali opportunità di accesso a formazione, informazione, occupazione e servizi alle donne?
_ Si _ No

6. Se il progetto prevede attività di formazione, sono previste agevolazioni per le persone con responsabilità familiari e che si occupano del lavoro di cura?
_ Si _ No

b.

a.

5. Quali effetti specifici avrà il progetto sulle minoranze appartenenti ai seguenti campi di non discriminazione:

4. Se si, attraverso quali strumenti o azioni specifiche?
------------------------------------------------------------------------

3. Il principio di non discriminazione viene applicato in tutte le fasi del ciclo di progetto?
_ Si _ No

2. Se si, attraverso quali strumenti o azioni specifiche?
------------------------------------------------------------------------

1. Il principio di uguaglianza di genere viene applicato in tutte le fasi del ciclo di progetto?
_ Si _ No

10890
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di cui donne

TOTALE

di cui donne

di cui donne

di cui donne

N. unità nell'esercizio a regime

Variazione
RIFERITA ALLA UNITA’ PRODUTTIVA AGEVOLATA
NELLA REGIONE PUGLIA TRAMITE NUOVE ASSUNZIONI

Si segnala che al termine della compilazione del Business Plan, la redazione dell’istanza di accesso proseguirà con gli upload della documentazione citata nell’art. 12 dell’Avviso.

Operai

Impiegati

Dirigenti

Posizione

ULA nei dodici mesi antecedenti la
presentazione dell’istanza di accesso
(nella regione Puglia)

Aspetti quantitativi
Si segnala che il dato ULA di partenza deve coincidere con il dato riveniente dalla sezione 6 che l’impresa inserirà in upload al termine della compilazione del Business Plan
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Sezione 5
Autocertificazione attestante il regime giuridico dell’area oggetto di intervento e l’assoggettabilità del progetto alle
principali normative ambientali
(ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000)
Il sottoscritto ____________________________ P.IVA / C.F. _____________________________
professionista incaricato dalla ditta __________________________________________________
con studio professionale in ____________________ via_________________ n.______ iscritto all’Ordine/Collegio dei
____________________________ prov. di ________________ al n._____
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa
uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
DICHIARA
che l’intera area di ubicazione dell’insediamento produttivo _______________________________
_________________ è sita nel Comune di _______________________ in Via _____________ ed individuata
catastalmente al Foglio n. ______ Particella n. ______ del Comune di ______________, allegando alla presente
un inquadramento generale su ortofoto evidenziando il perimetro dell’azienda con idonea campitura.
che l’intera area di pertinenza dell’insediamento produttivo presenta il seguente regime giuridico:

TIPO DI VINCOLO

PRESENZA

DESCRIZIONE

Aree naturali protette
regionali e/o nazionali

NO

SI

Indicare se l’area oggetto dell’investimento ricade all’interno
di aree naturali regionali e/o nazionali.

Rete Natura 2000 (SIC e
ZPS)

NO

SI

In caso affermativo indicare la data in cui risulta avviata la
specifica procedura di valutazione di incidenza

Vincoli da P.A.I.

NO

SI

Vincoli da P.U.T.T.

NO

SI

Vincoli da P.P.T.R.

NO

SI

Vincoli paesaggistici ai
sensi del D.Lgs 42/2004

NO

SI

Indicare se nell’area oggetto di investimento esistono vincoli
da P.A.I.
Indicare, sia in caso affermativo che negativo, la
classificazione ATE e la presenza di eventuali ATD. In caso
affermativo indicare altresì se:
l’intervento ricade nei c.d. “territori costruiti”;
se ricorrono i casi indicatidall’art. 5.02 delle NTA del
PUTT/p “interventi esentati dalla autorizzazione
paesaggistica”, specificandone il motivo di
esclusione;
se il comune in cui ricade l’intervento ha conseguito
l’Attestazione di Coerenza da parte della Regione
Puglia per la perimetrazione dei territori costruiti;
se ha predisposto i “primi adempimenti per
l’attuazione del PUTT” ai sensi dell’art. 5.05 delle
NTA del PUTT e/o l’adeguamento dello strumento
urbanistico al piano ai sensi dell’art. 5.06 delle NTA
del PUTT, e il relativo stato nell’iter di approvazione.
Indicare se l’intervento è interessato da Beni Paesaggistici
(BP) o Ulteriori Contesti (UCP) definiti dal PPTR
Indicare se sono presenti vincoli paesaggistici di cui all’art.
142 del D.Lgs 42/2004.
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Sezione 5
Aree ad elevato rischio di
crisi ambientale (DPR
12/04/96, DLgs 112
31/03/98):

NO

SI

Conformità Urbanistica

NO

SI

Altri vincoli

NO

SI

Indicare se l’area oggetto dell’investimento ricade all’interno
di aree ad elevato rischio di crisi ambientale.
Indicare la destinazione d’uso delle aree oggetto di intervento
secondo lo Strumento Urbanistico Generale (PRG, PUG)
vigente e gli estremi della delibera di approvazione; indicare
se l’intervento rientra in area PIP o zona ASI, ed in caso
affermativo indicare la data di approvazione dello stesso.
Indicare la presenza di qualsiasi altro vincolo presente
sull’area oggetto dell’investimento.

Si indichi inoltre se sono state ottenute eventuali deroghe rispetto ai vincoli presenti.

che l’attività del soggetto proponente si pone, rispetto alla applicazione delle seguenti normative ambientali, nel
seguente modo:
NORMATIVE AMBIENTALI

Tipologia progetto
secondo la normativa VIA

Tipologia progetto
secondo la normativa
IPPC/AIA

Autorizzazione emissioni
in atmosfera

SOGGETTO

NO

SI

NO

SI

NO

SI

DESCRIZIONE
Indicare se l’attività del soggetto proponente rientra
nell’ambito di applicazione della LR 12 aprile 2001 , n. 11 e
ss.mm.ii .e del D.Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii..
Va verificato, cioè, se per tipologia e dimensioni l’intera attività
produttiva espletata nello stabilimento o negli stabilimenti
interessati dall’investimento è riconducibile ad una delle opere
di cui agli allegati A e B della LR 11/2001 e ss.mm.ii. e degli
allegati II, III, IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii(1) (indicare anche
l’allegato di riferimento).
In caso affermativo indicare la data in cui risulta avviata o
conclusa la specifica procedura prevista dalla legge, e
dichiarare se l’investimento proposto è già stato oggetto di tale
valutazione.
Indicare se l’attività del soggetto proponente rientra
nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 152/06 parte Seconda,
Titolo IIIbis e ss.mm.ii. Va verificato, cioè, se per tipologia e
dimensioni, l’intera attività produttiva espletata nello
stabilimento o negli stabilimenti interessati dall’investimento
rientra nel suddetto ambito di applicazione (indicare anche
l’allegato di riferimento).
In caso affermativo indicare la data in cui risulta avviata o
conclusa la specifica procedura prevista dalla legge e
dichiarare se l’investimento proposto è già stato oggetto di tale
autorizzazione.
Indicare se l’attività è soggetta all’autorizzazione emissioni in
atmosfera ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. In caso
affermativo indicare la data in cui risulta avviata o conclusa la
specifica procedura o comunicazione prevista.

1
Nelle more dell’adeguamento normativo regionale alle disposizioni del D.Lgs. 152/06 la Regione Puglia ha
recentemente adottato una circolare (n. 1/2009 pubblicata sul BURP n. 15 del 25.01.2010) con la quale, nel ricordare
l’efficacia delle deleghe di competenza attribuite con LR 17/07, si fa presente che laddove dovessero riscontrarsi
differenze relative alle soglie dimensionali dell’opera da realizzare dovrà farsi riferimento al valore più restrittivo
individuato tra legge regionale e lo stesso decreto. Più in generale lo stesso decreto prevede che decorso il termine di
dodici mesi, in mancanza di recepimento, trovano diretta applicazione le disposizioni del presente decreto (art. 35).
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Sezione 5
Autorizzazione
all’emungimento di acqua
ed agli scarichi idrici
Verifica dell’applicazione
della L.R. 6/08 in
applicazione del D.Lgs.
334/99 e ss.mm.ii. sul
rischio di incidente
rilevante:
Altre autorizzazioni:

NO

SI

Indicare se l’attività è soggetta ad autorizzazione per
l’emungimento di acqua da pozzo ed ad autorizzazione
specifica per la gestione delle acque reflue. In caso affermativo
indicare la data in cui risulta avviata o conclusa la specifica
procedura.

NO

SI

Indicare se l’attività in essere risulta soggetta, per tipologia e
dimensioni alla L.R. 6/08. In caso affermativo indicare la data in
cui risulta avviata o conclusa la specifica procedura.

NO

SI

Si indichino eventuali altre autorizzazioni di tipo ambientale
utili ai fini della valutazione della sostenibilità ambientale
dell’intervento.

di aver compilato ogni campo delle precedenti tabelle rispondendo ad ogni quesito presente nei campi
DESCRIZIONE.

Si allega copia del documento di identità.
Luogo, data

Il professionista incaricato
(firma digitale)
___________________

Sezione 5a

Indicare il settore di attività in cui opera l’impresa; in caso di settori diversificati, dopo una breve descrizione generica delle attività dell’impresa,
specificare il tipo di attività espletato nello stabilimento, o negli stabilimenti interessati dall’investimento.

Indicare l’ampiezza dell’intero insediamento produttivo oggetto dell’investimento, calcolata ai confini dell’insediamento stesso (per esempio la
recinzione esistente o da realizzare, comprendente qualsiasi area funzionale all’attività dell’impresa e connessa con essa).

Indicare il potenziale produttivo dell’intero impianto in termini di materie prime utilizzate e prodotti finiti.

1.

2.

3.

Descrizione dell’attività dell’impresa:

NOTE TECNICHE SULL’INIZIATIVA

Dimensione economica: indicare l’importo complessivo dell’investimento e l’importo per cui si richiede il finanziamento.

Proposta: “cosa”, indicare in modo chiaro e sintetico in cosa consiste l’intervento indicandone il titolo o riassumendo in poche righe (max 3) di cosa si
tratta.

Proponente: ”chi”, indicare il soggetto che intende realizzare l’investimento. Occorre indicare in modo chiaro ed inequivocabile il soggetto giuridico
responsabile dell’intervento. Nel caso fossero intercorse modificazioni nelle ragioni sociali dei proponenti queste devono essere chiaramente indicate,
in modo che sia possibile immediatamente risalire alle precedenti denominazioni: p.es.: XXXX s.r.l. ex YYYY s.r.l.

ANAGRAFICA DELL’INIZIATIVA

Le informazioni prodotte dovranno essere pertinenti e sintetiche.

Verranno valutati positivamente i progetti che contribuiranno a migliorare la sostenibilità ambientale dell’investimento proposto. Nello specifico si farà
riferimento a: eco-efficienza dei processi produttivi e dei beni/servizi prodotti; efficienza energetica; riduzione dei consumi idrici e riuso dei reflui;
riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti e loro recupero; prevenzione e riduzione delle emissioni di inquinanti in aria, acqua e suolo; azioni
finalizzate allo sviluppo di tecnologie per la creazione o l’innovazione di prodotti (o linee di prodotto) sostenibili: nuovi materiali (ad es.
riduzione/eliminazione di materiali dannosi, pericolosi o scarsi, sostituiti con materiali meno rari e più sicuri, creazione di nuovi materiali ad alto
rendimento per risparmiare risorse; riutilizzo e riciclo di materiali); produzione di energia da fonti rinnovabili utilizzata per autoconsumo.

Sostenibilità Ambientale dell’investimento

AIUTI AI PROGRAMMI INTEGRATI PROMOSSI DA PICCOLE IMPRESE: Sostenibilità Ambientale dell’Investimento

Timbro e firma del professionista incaricato _________________________________________
pagina
1 di 6
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1

4.

3.

2.

1.

NA: non applicabile

Soluzioni che consentano la riduzione dei consumi idrici aziendali, per acque di processo o per usi civili

Utilizzo di reti duali che consentano prioritariamente l’utilizzo di acqua recuperata (piovana, trattata, ecc.) per gli
usi non potabili

Utilizzo di soluzioni impiantistiche che consentano di ridurre i carichi inquinanti provenienti da insediamenti
produttivi, anche non connessi alle reti idriche e fognarie

Utilizzo di soluzioni che consentano la riduzione dei prelievi di acque sotterranee (adeguati volumi di accumulo
per la riduzione delle portate emunte, utilizzo di fonti alternative, ecc.)

Indicare i criteri ambientali di cui l’Azienda ha tenuto conto della definizione dell’iniziativa proposta

Criteri ambientali generali

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DELL’INIZIATIVA

indicare qualsiasi altra informazione utile alla valutazione della sostenibilità ambientale dell’intervento proposto.

Indicare la tipologia di i cicli produttivi da installare e/o modificare;

SI NO NA1

In caso
affermativo
si
descrivano
le iniziative
individuate

qualora sia prevista la realizzazione di nuovi manufatti, indicarne le caratteristiche generali (superfici, volumi); N.B. tale indicazione deve essere
fornita anche se la realizzazione degli stessi non rientra nel finanziamento richiesto.

Descrivere in modo esaustivo in cosa consiste l’intervento, avendo cura di indicare l’interazione dell’attività oggetto di finanziamento con
l’attività dell’impresa;

Descrizione dell’iniziativa oggetto di finanziamento

Tematica

Acqua

Codice

AC02

AC0
5

AC10

AC2
3

Timbro e firma del professionista incaricato _________________________________________
pagina
2 di 6
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Tematica

Aria

Edilizia
sostenibile

Energia

Codice

A01

A0
2

EN0
2

ES0

E01

E0
2

E0
3

Ammodernamento dei macchinari o modifica del ciclo produttivo che portino ad una migliore efficienza
energetica per unità di prodotto (Kwh/unità di prodotto(anno)
Predisposizione di AUDIT energetico dell’azienda per individuare i centri di consumo energetico e pianificare la
gestione dell’energia

Produzione di quota parte dell'energia elettrica/termica necessaria per il funzionamento della struttura da fonti
rinnovabili.

Uso o recupero di manufatti esistenti, sia per nuovi insediamenti produttivi che per l’ampliamento di
insediamenti esistentifinalizzato al contenimento del consumo di suolo e della dispersione insediativa

Piantumazione di nuove aree a verde con essenze autoctone, nel lotto di intervento o in aree limitrofe

Definizioni di interventi aggiuntivi di contenimento delle emissioni in atmosfera (filtri, ecc.) per impianti soggetti
ad AIA

Definizione di nuovi cicli produttivi che minimizzino le emissioni, a fronte dell'incremento produttivo (dato
qualitativo)

Indicare i criteri ambientali di cui l’Azienda ha tenuto conto della definizione dell’iniziativa proposta

Criteri ambientali generali

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DELL’INIZIATIVA

AIUTI AI PROGRAMMI INTEGRATI PROMOSSI DA PICCOLE IMPRESE: Sostenibilità Ambientale dell’Investimento

SI NO NA1
In caso
affermativo
si
descrivano
le iniziative
individuate

Timbro e firma del professionista incaricato _________________________________________
pagina
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Tematica

Gestione
Ambientale

Ricerca

Rifiu
ti

Codice

G01

R01

R02

R0
4

R09

Rif01

Realizzazione di impianti di compostaggio anaerobico con recupero di metano ai fini della produzione energetica

Ricerca industriale e sviluppo sperimentale di tecnologie ambientali per la messa punto di prodotti e processi di
produzione sostenibili basati sull’uso efficiente di risorse ed energia e sulla prevenzione, riduzione o eliminazione
delle emissioni in aria, acqua, suolo, inclusa la produzione di rifiuti(ad es. riduzione/eliminazione di materiali
dannosi, pericolosi o scarsi, sostituiti con materiali meno rari e più sicuri; creazione di nuovi materiali ad alto
rendimento per risparmiare risorse; riutilizzo e riciclo di materiali; utilizzo di materia prime rinnovabili)
Trattasi di imprese innovatrici nei settori "Ambiente e risparmio energetico" e "Logistica avanzata" (DGR n.
1552/09)
Implementazione di progetti di simbiosi industriale, che favoriscano la sinergia tra stabilimenti produttivi diversi,
attraverso un approccio integrato finalizzato a promuovere vantaggi competitivi grazie allo scambio di materia,
energia, acqua e/o sottoprodotti.

Ricerca industriale e sviluppo sperimentale di tecnologie ambientali per la gestione dell’inquinamento, sia di
natura preventiva (integrate) volte a prevenire la formazione di sostanze inquinanti (o di rischi ambientali)
durante il processo produttivo, sia di natura correttiva (end of pipe) volte a ridurre e/o trattare le emissioni in
aria, acqua e suolo delle sostanze inquinanti

Adeguamento delle produzioni ai Criteri Ambientali Minimi e/o recepimento dei principi degli “Acquisti Verdi”, di
cui al D.M.MATTM 10 aprile 2013, per il soddisfacimento della domanda di beni e servizi ambientalmente
sostenibili.

Adozione di sistemi di gestione ambientale (EMAS, ISO 14001 ecc.) o sistemi di certificazione di prodotto
(ECOLABEL etc.) o analisi del ciclo di vita (LCA) del processo produttivo.

Indicare i criteri ambientali di cui l’Azienda ha tenuto conto della definizione dell’iniziativa proposta

Criteri ambientali generali

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DELL’INIZIATIVA

AIUTI AI PROGRAMMI INTEGRATI PROMOSSI DA PICCOLE IMPRESE: Sostenibilità Ambientale dell’Investimento

SI NO NA1
In caso
affermativo
si
descrivano
le iniziative
individuate

Timbro e firma del professionista incaricato _________________________________________
pagina
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Tematica

Trasporti

Codice

Rif03

Rif0
4

Rif07

Rif08

GR0
2

L’intervento promuove la filiera corta del ciclo produttivo (spostamenti di materie prime e di rifiuti in un’ottica di
LCA, per limitare i flussi di traffico).

L’attività prevede spostamento di materie prime e merci attraverso collegamenti ferroviari e metropolitani,
minimizzando gli spostamenti su gomma

Trattasi disistema di infrastrutturazione e/o la gestione del servizio di raccolta differenziata (principalmente nelle
aree di Foggia e Taranto)

L’attività prevedeun sistema di raccolta differenziata spinta e per flussi separati.

Trattasi di centri di raccolta e trasformazione dei rifiuti da RD che prevedano processi di trasformazione in
materie prime secondarie per l’utilizzo diretto in altri processi industriali

Con riferimento alle aziende che utilizzano nel processo produttivo sostanze nocive, tossiche, pericolose, ecc.
soluzioni che ne minimizzino l’uso e il contenuto nei prodotti e/o che riducano il rischio di impatto in fase di riuso,
riciclo o smaltimento del prodotto stesso (con particolare attenzione alle apparecchiature elettroniche che
produrranno RAEE)

Realizzazione di prodotti che prevedano, a valle dell'investimento proposto, una riduzione dell'imballaggio per
unità di prodotto, anche nell’ottica di una disincentivazione di prodotti “usa e getta”

Fabbricazione di nuovi prodotti finiti a partire da materie prime secondarie da recupero/riciclo (come ad esempio
la fabbricazione della pasta-carta proveniente da rifiuti di carta, la rigenerazione di pneumatici, la produzione di
prodotti in metallo da rifiuti metallici, l'utilizzo degli oli vegetali da recupero, di plastica da raccolta differenziata)
e che collochino gli scarti di produzione in altri ulteriori cicli produttivi (non necessariamente all'interno
dell'azienda stessa)

Indicare i criteri ambientali di cui l’Azienda ha tenuto conto della definizione dell’iniziativa proposta

Criteri ambientali generali

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DELL’INIZIATIVA

T01

T0
3

GR04

AIUTI AI PROGRAMMI INTEGRATI PROMOSSI DA PICCOLE IMPRESE: Sostenibilità Ambientale dell’Investimento

SI NO NA1
In caso
affermativo
si
descrivano
le iniziative
individuate

Timbro e firma del professionista incaricato _________________________________________
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Luogo e data

La relazione deve essere redatta e firmata da un tecnico abilitato.

(firma digitale)

Il professionista incaricato

AIUTI AI PROGRAMMI INTEGRATI PROMOSSI DA PICCOLE IMPRESE: Sostenibilità Ambientale dell’Investimento

Timbro e firma del professionista incaricato _________________________________________
pagina
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Sezione 6
D.S.A.N. sul dato occupazionale
nei 12 mesi antecedenti all’invio della domanda

Il sottoscritto …………………………..……, nato a ………….., prov. …… il ……………. e residente in ………………………………., via
………………………….. n. civ. ……, in qualità di …………………………..…..1 dell’impresa …………………..… con sede legale in
…………………..…, via ………………………… n. civ. ……, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in
caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000
DICHIARA
-

Che, ai fini della determinazione del livello ULA di partenza per il mantenimento ed incremento
occupazionale, nel territorio della Regione Puglia, l’impresa è presente con n. ___ unità produttive locali e
precisamente:
-

-

Comune di ………….. Via ………………..;

Che il dato ULA, riferito alla/e suddetta/e unità produttiva/e locale/i, nei 12 mesi antecedenti a quello di
presentazione della istanza di accesso è pari a ……….

-

Che tali informazioni sono vere e corrispondono a quanto riscontrabile dal Libro Unico del Lavoro disponibile
presso la sede aziendale2.

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE
Firma digitale

N.B.: Occorre conteggiare 1 per l’attività lavorativa, a tempo pieno, prestata per più di 15 giorni solari in un mese,
altrimenti 0. In caso di part-time, riportare il corrispondente valore compreso tra 0 e 1. Si rammenta che NON sono da
conteggiare i contratti a progetto, di apprendistato, di formazione o di inserimento, così come i congedi di maternità,
paternità e parentali, nonché i dipendenti posti in cassa integrazione straordinaria.

1
2

Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa).
Ripetere il punto e la tabella allegata per ciascuna unità locale presente sul territorio della Regione Puglia.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ E RICERCA DEI SISTEMI PRODUTTIVI 8 agosto
2019, n. 542
PO FESR 2014/2020 - Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014
e ss.mm. e ii. - Titolo II – Capo 5 “Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per programmi integrati di agevolazione
– PIA Turismo” - Avviso per la presentazione di progetti promossi da GRANDI, MEDIE e PICCOLE imprese ai
sensi dell’articolo 50 del Regolamento n. 17/2014 – Approvazione delle modifiche.
LA DIRIGENTE DI SEZIONE
Visti:
- gli artt. 4,5 e 6 della L.R. 04.02.1997 n. 7;
- la DGR n. 3261 del 28.07.1998 con la quale sono state emanate direttive in ordine alla adozione degli atti
di gestione da parte dei dirigenti regionali in attuazione della Legge Regionale n. 7/97 del D. Lgs. N. 29/93
e s.m.i;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30.03.2011 n. 165;
- l’art. 32 della legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- l’art. 18 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- la Legge Regionale n. 10 del 20.06.2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni e integrazioni;
- la L.R. 20.06.2008, n. 15 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa
nella Regione Puglia”;
- il Regolamento UE n. 679/2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)” e il successivo D. Lgs. n. 101/2018 recante Disposizioni
per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27.04.2016”;
- la Delibera 1518 del 31.07.2015 con la quale la Giunta regionale ha adottato il nuovo modello organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale” integrata
con DGR n. 458 del 08.04.2016;
- la DGR n. 1176 del 29.07.2016 avente come oggetto: “Atto di Alta organizzazione MAIA adottato con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31.07.2015 n. 443. Conferimento incarichi di direzione
di Sezione” e la successiva D.G.R. n. 1439 del 30.07.2019 di proroga degli incarichi;
- la DGR n. 833 del 07.06.2016 di nomina Responsabili di Azione P.O.R Puglia FESR-FSE 2014/2020;
- il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n.67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019
e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”;
- la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n.68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021”;
Visti altresì:
- la DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013 la Regione ha preso atto
delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi del FSC 2000 2006 e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012, n.
60/2012, 79/2012, 87/2012 e 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
- l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo Locale”, sottoscritto in data 25 luglio 2013, per un
ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma degli interventi
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immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti agli
investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “Contratti di programma
Turismo”, a cui sono stati destinati € 5.000.000,00 e l’operazione denominata “PIA Turismo” a cui sono
stati destinati € 29.000.000;
- la DGR n. 2424 del 21.11.2014 “Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007-2013 Accordo di Programma
Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a seguito delle riduzioni apportate al
Fondo con deliberazione CIPE n. 14/2013” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.
172 del 17.12.2014, con la quale si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi inseriti
nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR 2120 del 14.10.2014;
Premesso che:
- sul BURP n. 139 del 06.10.2014 è stato pubblicato il Regolamento regionale n. 17 del 30.09.2014
“Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione”, Regolamento della Puglia per gli aiuti
compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE;
- con D.G.R n. 1682 del 26/09/2018 e con successiva rettifica con la D.G.R. n. 2311 del 11/12/2018 la Giunta
Regionale ha provveduto all’adozione definitiva del R.R. 2/2019 recante le modifiche al “Regolamento
regionale del 30 settembre 2014, n. 17 “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato
interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”, pubblicato sul
BURP n. 5 suppletivo del 17 gennaio 2019);
- con DGR n. 2445 del 21.11.2014 la Regione Puglia ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto
Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titolo II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento
Regionale n. 17 del 30.09.2014, a norma dell’art. 6, comma 7, del medesimo e dell’art. 123, paragrafo
6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e che alla stessa, nell’ambito del ciclo di programmazione 2007
2013, sono stati affidati compiti e funzioni di soggetto intermedio ai sensi dell’art. 42 del Regolamento
(CE) 1083/2006, della stessa tipologia di quelli previsti dal Titolo II del Regolamento Regionale n. 17 del
30.09.2014;
- con DGR. 1735 del 06.10.2015, la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma Operativo
regionale 2014-2020 – FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854 del
13.08.2015, che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (BURP n. 137 del 21.10.2015);
- con DGR n. 1482 del 28.09.2017, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 118 del 13
ottobre 2017, la Giunta regionale ha preso atto del Programma Operativo Regionale Puglia FESR FSE
2014-2020 modificato e approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C (2017)
6239 del 14 settembre 2017;
- con DGR n. 2029 del 15.11.2018, la Giunta regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione della
Commissione C(2018) 7150 final del 23 ottobre 2018 modifica la decisione di esecuzione C (2015) 5854
che approva determinati elementi del Programma Operativo Regionale “Puglia FESR FSE 2014-2020” per
il sostegno a titolo del FESR e del FSC nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione” per la Regione Puglia in Italia;
- il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi
Strutturali, per il periodo compreso tra il 01.01.2014 e il 31.12.2020;
- il Programma Operativo definisce linee programmatiche e operative per contribuire all’implementazione
della Strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) ed alla realizzazione della
coesione economica, sociale e territoriale, individuando priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni in
linea con il Reg. (UE) n. 1303/2013 (Regolamento Generale), il Reg. (UE) n. 1301/2013 (norme specifiche
del Fondo FESR) ed il Reg. (UE) n. 1304/2013 (norme specifiche del Fondo FSE), nonché con i contenuti
dell’Accordo di Partenariato definitivo a l livello nazionale;
Considerato che:
-

con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 796 del 07.05.2015 è
stato approvato e pubblicato sul BURP n. 68 del 14.05.2015 l’Avviso: “FSC ‐ APQ Sviluppo Locale 2007‐2013
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‐ Titolo II ‐ Capo 5 “Aiuti alle grandi imprese ed alle PMI per programmi integrati di agevolazione – PIA
Turismo” ‐ denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi, Medie e Piccole
imprese ai sensi dell’art. 50 del Regolamento regionale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30
settembre 2014”, successivamente modificato con A.D. della Sezione Competitività e ricerca dei sistemi
produttivi nn. 481/2017 (BURP n. 45 del 13.0.2017);
-

-

con l’approvazione del R.R. 2/2019 di modifica del Regolamento regionale del 30 settembre 2014, n. 17
“Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”, la Giunta regionale ha provveduto all’adeguamento ed
aggiornamento del Regolamento medesimo e nell’occasione è stato avviato un processo di semplificazione
delle procedure, finalizzato anche alla riduzione dei tempi procedimentali, ed a fornire chiarimenti
applicativi su specifiche fattispecie di aiuti;
in data 29.08.2019 si è tenuto un incontro con il Partenariato Economico e Sociale del POR Puglia FESRFSE 2014/2020, per la condivisione delle modifiche all’avviso in oggetto;
con D.G.R. n. 1497 del 02.08.2019 la Giunta Regionale ha provveduto all’approvazione delle linee di
indirizzo per la modifica dell’avviso Titolo II ‐ Capo 5 “Aiuti alle grandi imprese ed alle PMI per programmi
integrati di agevolazione – PIA Turismo” ‐ denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi
da Grandi, Medie e Piccole imprese ai sensi dell’art. 50 del Regolamento regionale dei regimi di aiuto in
esenzione n. 17 del 30 settembre 2014”, ai sensi dell’art. 6 comma 5 del su citato regolamento;

Si ravvisa, pertanto, la necessità di procedere con l’approvazione delle modifiche dell’avviso Titolo II ‐ Capo 5
“Aiuti alle grandi imprese ed alle PMI per programmi integrati di agevolazione – PIA Turismo” ‐ denominato
“Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi, Medie e Piccole imprese ai sensi dell’art. 50 del
Regolamento regionale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014”, in attuazione delle Linee
di indirizzo di cui alla delibera sopra menzionata.
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto
disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n.
196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono
trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti Contabili ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non comporta nessun onere a carico del Bilancio Regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
- di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
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qui si intendono integralmente riportate;
- di modificare l’avviso Titolo II ‐ Capo 5 “Aiuti alle grandi imprese ed alle PMI per programmi integrati di
agevolazione – PIA Turismo” ‐ denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi,
Medie e Piccole imprese ai sensi dell’art. 50 del Regolamento regionale dei regimi di aiuto in esenzione
n. 17 del 30 settembre 2014”, secondo le linee di indirizzo approvate dalla giunta regionale con D.G.R. n.
1497 del 02.08.2019;
- di approvare l’allegato 1 alla presente determinazione denominato “ Avviso per la presentazione di
progetti promossi da Grandi, Medie e Piccole imprese ai sensi dell’art. 50 del Regolamento regionale dei
regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 – PIA Turismo”, che riporta il testo coordinato
dell’avviso con le modifiche, e la modulistica ad esso relativa;
- di rinviare la pubblicazione dell’avviso e della modulistica modificati sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia, successivamente alla disponibilità della piattaforma informatica per il caricamento e la gestione
delle istanze.
Il presente provvedimento:
-

Sarà affisso all’Albo della Sezione Competitività e Ricerca dei sistemi produttivi;

-

Sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico,innovazione,
istruzione, formazione e lavoro;

-

Sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014/2020;

-

Sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della G.R.

-

Sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, successivamente alla disponibilità della
piattaforma informatica per il caricamento e la gestione delle istanze.

Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare è immediatamente esecutivo ed è composto di n. 5
facciate.
							

La Dirigente della Sezione
Gianna Elisa Berlingerio
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UNIONE EUROPEA
FONDO EUROPEO DI
SVILUPPO REGIONALE

Ministero Sviluppo
Economico

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO
ECONOMICO, INNOVAZIONE,
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Allegato A
PROCEDURE E CRITERI
PER L’ISTRUTTORIA E LA VALUTAZIONE
DELLE ISTANZE DI ACCESSO PRESENTATE NELL’AMBITO DEL
TITOLO II CAPO 5 DEL REGOLAMENTO GENERALE
DEI REGIMI DI AIUTO IN ESENZIONE
AIUTI ALLE GRANDI IMPRESE E ALLE PMI PER PROGRAMMI INTEGRATI DI AGEVOLAZIONE – PIA TURISMO
Premessa:
si evidenzia che le procedure e i criteri sono stati implementati nella piattaforma telematica e, pertanto, l’impresa
avrà evidenza dei vari passaggi mediante la compilazione dei pannelli informatici.
L’esito finale della valutazione istruttoria resta di esclusiva competenza degli organi competenti.
In caso di programma di investimenti proposto da una grande/media/piccola impresa che preveda la realizzazione di
programmi di investimento di altre imprese, si precisa quanto segue:
•
l’inammissibilità del programma di investimenti dell’impresa proponente (grande impresa/media
impresa/piccola impresa) comporta l’esclusione dell’intera proposta se, nell’ambito dell’istanza di accesso,
non ci sia un’impresa aderente in possesso dei requisiti di ammissibilità dell’impresa proponente;
•
l’inammissibilità del programma di investimenti delle imprese aderenti alla proposta della grande
impresa/media/piccola impresa proponente non comporta l’inammissibilità delle altre iniziative.
Criteri di ammissibilità formale:
Tale verifica riguarda la correttezza formale dell’istanza di accesso, in particolare:
• l’istanza di accesso ed il business plan sono incompleti (non contengono informazioni necessarie e sufficienti
per poter avviare la verifica sostanziale di cui ai punti successivi);
• completezza della documentazione attestante l’avvio delle procedure relative all’ottenimento delle
autorizzazioni amministrative necessarie allo svolgimento delle attività da realizzare, così come definite
all’art. 9 dell’Avviso Pubblico.
In caso di esito positivo, l’istruttoria prosegue con la fase di verifica successiva.
In caso di esito negativo, l’istanza di accesso presentata sarà esclusa e non si procederà ad ulteriore valutazione.
Criteri di ammissibilità sostanziale:
Tale verifica riguarda i requisiti obbligatori per la presentazione della domanda, relativi a:
a) soggetto proponente in termini di:
1. requisito dimensionale di grande, media o piccola impresa proponente (in regime di contabilità
ordinaria), come definito dall’Allegato I del Regolamento (UE) N.651/2014 e s.m.i. La verifica riguarda
anche la dimensione delle eventuali imprese aderenti all’iniziativa promossa dalla grande impresa ovvero
dalla media impresa;
2. per le istanze promosse da grandi imprese ovvero medie imprese, requisito dei due bilanci approvati [art.
3, comma 1, lett. a) e b)];
3. per le istanze avanzate da singole piccole imprese o microimprese, requisito dei tre bilanci approvati, dai
quali emerga un fatturato medio non inferiore a 1 milione di euro [art. 3, comma 1, lett. c)];
Limitatamente alle imprese aderenti ad un’istanza di accesso presentata da una piccola impresa, in caso di
assenza dei requisiti di cui al precedente punto 3, occorre verificare che l’investimento proposto dall’impresa
aderente non in possesso dei requisiti, ma che abbia approvato almeno due bilanci, non superi i 2 milioni di
euro.
b) investimento in termini di:
• localizzazione dell’iniziativa in Puglia;
• dimensione del programma di investimenti promosso dalla grande impresa (di importo compreso tra 3 e 40
milioni di euro);
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• dimensione del programma di investimenti promosso dalla media impresa (di importo compreso tra 2 e 30
milioni di euro);
• dimensione del programma di investimenti promosso da singole piccole o microimprese (di importo
compreso tra 1 e 20 milioni di euro);
• tipologia di investimento ammissibile e coerente con quanto individuato all’art. 4 comma 1 dell’Avviso.
Nel caso in cui il programma di investimento, promosso dalla grande impresa ovvero dalla media impresa ovvero dalla
piccola impresa, preveda il coinvolgimento di altre imprese, i criteri di ammissibilità sostanziale sono i medesimi. In tal
caso si procederà anche alla verifica di:
• dimensione del programma di investimenti della grande impresa proponente (di importo almeno pari al 50%
dell’importo complessivo del progetto);
• dimensione del programma di investimenti della media impresa proponente (di importo almeno pari al 50%
dell’importo complessivo del progetto);
• dimensione del programma di investimenti della piccola impresa proponente (di importo almeno pari al 50%
dell’importo complessivo del progetto);
• in caso di istanze di accesso presentate da grandi imprese, la grande impresa (proponente e aderente) ed
almeno i 2/3 delle PMI partecipanti al progetto imprenditoriale devono essere attive ed aver approvato
almeno due bilanci alla data di presentazione della istanza di accesso;
• in caso di istanze di accesso presentate da medie imprese, almeno i 2/3 delle PMI partecipanti al programma
di investimenti promosso dalla dalla media impresa devono essere attive ed aver approvato almeno due
bilanci alla data di presentazione dell’istanza di accesso;
• l’eventuale PMI aderente non attiva (consentita solo in caso di impresa proponente di grande o media
dimensione) deve essere partecipata per oltre il 50% da altra PMI attiva che abbia già approvato almeno due
bilanci alla data di presentazione dell’istanza di accesso;
• dimensione del programma di investimenti presentato dall’impresa aderente all’iniziativa promossa dalla
grande impresa ovvero dalla media impresa di importo almeno pari ad 1 milione di euro;
• dimensione del programma di investimenti presentato dall’impresa aderente all’iniziativa promossa dalla
piccola impresa di importo almeno pari a 500.000 euro; se la piccola o microimpresa impresa aderente non
possiede i requisiti (dei tre bilanci approvati e del fatturato medio non inferiore a 1 milione di euro), la
dimensione del progetto non può essere superiore a due milioni di euro (purché abbiano approvato almeno
due bilanci);
• tipologia di investimento ammissibile e coerente con quanto individuato all’art. 4 comma 1 dell’Avviso.
c) Elementi di innovatività e trasferibilità della proposta
Il programma di investimenti deve presentare espliciti elementi di innovazione intesi quali elementi riconducibili alle
caratteristiche degli immobili di cui al comma 13 dell’art. 4 dell’Avviso. In altri termini, le opere riferite agli edifici
oggetto di investimento devono essere realizzate in modo tale che:
• si raggiunga il livello 2 del sistema di certificazione di sostenibilità per edifici non residenziali di cui alla L.R.
13/2008 (Protocollo ITACA Puglia 2017 – Edifici non residenziali – allegato A alla DGR n. 1147
dell’11/07/2017, pubblicata sul BURP n. 89 del 25/07/2017);
• l’edificio ottenga l’attestato di prestazione energetica con almeno classe B e una prestazione energetica del
fabbricato in estate di livello almeno medio.
È, inoltre, necessario che sia rispettato il principio di non discriminazione, attraverso la previsione di interventi e/o
l’adozione di misure per favorire l’accessibilità e la fruibilità delle strutture da parte di persone con disabilità e di
persone non autosufficienti.
d) analisi delle ricadute occupazionali
L’analisi viene effettuata sulla base delle informazioni fornite dal soggetto proponente e dai soggetti aderenti nel
business plan e sarà volta a valutare la chiarezza ed attendibilità degli effetti occupazionali con riferimento al settore
in cui ricade l’iniziativa. Particolare attenzione sarà rivolta all’occupazione generata dall’intervento (anche
disaggregata per genere e con riferimento all’occupazione di persone disabili).
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In tale contesto, il dato di partenza preso in considerazione è quello relativo al numero di dipendenti (in termini di
ULA) nei dodici mesi precedenti quello della presentazione della istanza di accesso riferito all’organico aziendale
presente nel territorio della Regione Puglia.
Gli effetti occupazionali dell’intervento saranno valutati con riferimento al mantenimento dell’occupazione
preesistente nella Regione Puglia e all’incremento proposto, che dovrà riguardare nuove assunzioni presso l’unità
oggetto di agevolazione, dovrà essere adeguatamente commisurato ai dati del progetto e non potrà essere costituito
da trasferimenti di personale occupato in altre unità locali ubicate nello SEE anche con riferimento ad altre imprese in
rapporto di controllo o collegamento con l’impresa proponente ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.
Il conteggio deve essere effettuato secondo quanto previsto dal Decreto MAP del 18/04/2005 e s.m.i. e secondo lo
standard (sezione 6).
In caso di esito positivo, l’istruttoria prosegue con la fase di verifica successiva.
In caso di esito negativo, l’istanza di accesso presentata sarà esclusa e non si procederà ad ulteriore valutazione.
Criteri di valutazione tecnico economica.
Criterio di valutazione 1 – definizione degli obiettivi e, solo per le grandi imprese, effetto di incentivazione
La valutazione, di carattere qualitativo, riguarda la chiara esplicitazione degli obiettivi dell’intervento, in termini di
finalità dell’iniziativa: il progetto deve essere presentato in maniera dettagliata ed articolata evidenziando le azioni, gli
obiettivi e gli elementi di coerenza tra la documentazione attestante l’avvio delle procedure relative all’ottenimento
delle autorizzazioni amministrative necessarie allo svolgimento delle attività da realizzare e il progetto per il quale si
richiede il contributo.
Il programma di investimenti deve evidenziare anche in quali termini contribuisce alla crescita economica sostenibile,
rafforza la competitività e l’attrattività dei luoghi e promuove l’occupazione.
Inoltre, per le grandi imprese, ai fini della verifica dell’effetto di incentivazione, si valuterà, sulla base delle
informazioni contenute nella sezione 11 del business plan, che l’aiuto sia tale da modificare il comportamento del
beneficiario promuovendo investimenti (supplementari) nella zona interessata e concludendo che lo stesso
investimento non verrebbe realizzato in assenza dell’aiuto in questione.
In caso di esito positivo si prosegue la valutazione.
In caso di esito negativo, l’istanza presentata sarà esclusa e non si procederà ad ulteriore valutazione.
Criterio di valutazione 2 – coerenza tra dimensione dei soggetti proponenti e gli investimenti previsti
Si premette che, in presenza di imprese inattive, la valutazione sarà effettuata sulla base delle informazioni relative
all’impresa controllante.
Al fine di verificare la coerenza tra dimensione del soggetto proponente (intendendo singolarmente l’impresa
proponente e le eventuali imprese aderenti) e dimensione del programma di investimenti, si utilizzeranno i seguenti
parametri:
A) Rapporto tra investimento e valore della produzione (totale investimento / valore della produzione*)
Valore rapporto
Rapporto <= 1,5
1,5 < rapporto < 3
Rapporto >= 3

Punteggio
3
2
1

*Per valore della produzione si intende il totale della voce A del conto economico

B) Rapporto tra investimento e patrimonio netto (totale investimento / patrimonio*)
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Punteggio
3
2
1

*patrimonio netto comprensivo di eventuali apporti di nuovi mezzi propri necessari alla realizzazione del programma
di investimenti. Affinché si possa prendere in considerazione l’apporto dei mezzi propri, è necessario che lo stesso sia
supportato da apposita delibera assembleare dell’impresa.
Si precisa che, ai soli fini del calcolo dell’indice, i finanziamenti bancari a medio/lungo termine non saranno considerati
come apporto di mezzi propri.
Esclusivamente per le società sportive in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 3 dell’Avviso, l’eventuale
finanziamento concesso dall’Istituto per il Credito Sportivo è considerato apporto di mezzi propri ai fini della
valutazione del presente criterio di selezione. A tal fine, l’impresa deve produrre la documentazione attestante la
disponibilità dell’Istituto di Credito Sportivo alla concessione del finanziamento.
Il punteggio complessivo si determina sommando i punteggi ottenuti con riferimento a ciascun parametro.
Affinché l’esito sia positivo, è necessario raggiungere un punteggio complessivo almeno pari a 4.
In caso di esito positivo, l’istruttoria prosegue con la fase di verifica successiva.
In caso di esito negativo, l’istanza di accesso presentata sarà esclusa e non si procederà ad ulteriore valutazione.
Criterio di valutazione 3 - Sostenibilità ed affidabilità del soggetto proponente sotto il profilo patrimoniale,
finanziario ed economico
Si premette che, in presenza di imprese inattive, la valutazione sarà effettuata sulla base delle informazioni relative
all’impresa controllante.
Preliminarmente, è effettuata l’analisi dello “stato di difficoltà” ai sensi dell’art. 2, punto 18 del Regolamento generale
di esenzione n. 651/2014 e s.m.i.
L’analisi prende in considerazione ed in maniera distinta gli aspetti qualitativi e gli aspetti quantitativi.
L’analisi qualitativa riguarda le caratteristiche del soggetto proponente in termini di compatibilità del settore
d’intervento con la specifica esperienza del soggetto proponente.
In caso di esito positivo, l’istruttoria prosegue con la fase di verifica successiva.
In caso di esito negativo, l’istanza di accesso presentata sarà esclusa e non si procederà ad ulteriore valutazione.
Aspetti patrimoniali e finanziari
La valutazione viene effettuata sulla base di dati desumibili dai bilanci degli ultimi due esercizi, redatti ai sensi della
vigente normativa.
Per l’analisi patrimoniale e finanziaria verranno calcolati i seguenti indici:
Ø indice di copertura delle immobilizzazioni (Y);
Ø indice di liquidità (Z).
Calcolo dell’indice di copertura delle immobilizzazioni (Patrimonio netto + debiti m/l termine)/immobilizzazioni (Y)
Il numeratore “patrimonio netto” si compone di:
Ø tutte le voci di cui alla lettera A) dello Stato Patrimoniale Passivo, al netto dei crediti per versamenti ancora
dovuti di cui alla lettera A dello Stato Patrimoniale Attivo.
I debiti a m/l termine sono costituiti da:
Ø voci di cui alla lettera D) dello Stato Patrimoniale Passivo, classificati nella sottovoce “debiti esigibili oltre
l’esercizio successivo”;
Ø trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato [lettera C) del passivo di Stato Patrimoniale].

4

10933

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 20 del 13-2-2020

UNIONE EUROPEA
FONDO EUROPEO DI
SVILUPPO REGIONALE

Ministero Sviluppo
Economico

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO
ECONOMICO, INNOVAZIONE,
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Le immobilizzazioni sono costituite da:
Ø totale immobilizzazioni [voce B) dell’attivo di Stato Patrimoniale].
Il valore dell’indice viene poi associato a delle classi di valori a cui è assegnato un punteggio, come di seguito riportato:
Classi di valori
(Y) >= 1,25
0,90 <= (Y) < 1,25
0 < (Y) < 0,90
(Y) <= 0

Punti
3
2
1
0

Calcolo dell’indice di liquidità (Attività correnti / passività correnti) (Z)
Il numeratore è costituito dall’attivo circolante [voce C) dell’attivo di Stato Patrimoniale] e dai ratei e risconti attivi
[voce D) dell’attivo di Stato Patrimoniale].
Le passività correnti sono costituite da:
Ø voci di cui alla lettera D) dello Stato Patrimoniale Passivo, classificati nella sottovoce “debiti esigibili entro
l’esercizio successivo”;
Ø ratei e risconti passivi [voce E) del passivo di Stato Patrimoniale].
Il valore dell’indice viene poi associato a delle classi di valori a cui è assegnato un punteggio, come di seguito riportato:
Classi di valori
(Z) >= 0,70
0,40 <= (Z) < 0,70
0 < (Z) < 0,40
(Z) <= 0

Punti
3
2
1
0

Successivamente, la somma dei valori degli indicatori sopra definiti è associata, per ciascun esercizio considerato, ad
una classe di merito, come di seguito riportato:
Classe di merito
1
2
3

Punteggio
da 5 a 6
da 3 a 4
Inferiore a 3

Le classi di merito scaturite per ciascun esercizio vengono comparate. Da tale comparazione scaturisce l’esito della
valutazione degli aspetti patrimoniali e finanziari, come di seguito riportato.
Penultimo consuntivo
Classe di merito 1
Classe di merito 2
Classe di merito 1
Classe di merito 2
Classe di merito 3
Classe di merito 3
Classe di merito 1
Classe di merito 2
Classe di merito 3

Ultimo consuntivo
Classe di merito 1
Classe di merito 1
Classe di merito 2
Classe di merito 2
Classe di merito 2
Classe di merito 1
Classe di merito 3
Classe di merito 3
Classe di merito 3

Classe
1
1
2
2
2
2
2
3
3
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Aspetti economici
Per l’analisi economica verrà calcolato il seguente indice:
Ø ROI.
L’indice non viene associato a dei parametri predefiniti, ma se ne analizza la tendenza negli esercizi considerati.
L’indice, pertanto, non assume una significatività autonoma, ma viene analizzato nella sua tendenza.
Calcolo del ROI (risultato operativo / capitale investito)
Il risultato operativo è dato dalla differenza tra il totale del valore della produzione (voce A del Conto Economico) e il
totale dei costi della produzione (voce B del Conto Economico).
Il capitale investito è costituito dal totale attivo dello Stato Patrimoniale.
Penultimo consuntivo
indice positivo
indice positivo
indice positivo

Ultimo consuntivo
indice positivo
indice negativo maggiore di -0,3
indice negativo minore o uguale a 0,3
indice positivo
indice negativo maggiore di -0,3
indice negativo minore o uguale a 0,3

indice negativo
indice negativo
indice negativo

Classe

1
2
3
1
2
3

Nel caso in cui l’impresa si posiziona nella classe di merito 3 e presenta un risultato netto d’esercizio positivo in
entrambi gli esercizi considerati, verrà attribuita la classe di merito 2.
Successivamente, al fine di poter esprimere una valutazione complessiva in riferimento all’affidabilità del soggetto
proponente sotto il profilo patrimoniale, finanziario ed economico, si procede alla comparazione delle valutazioni
come di seguito riportato:
Aspetti patrimoniali e finanziari classe
1
1
1
2
2
3
2
3
3

Aspetti economici - classe

Valutazione criterio di valutazione 1

1
2
3
1
2
1
3
2
3

Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Negativo
Negativo
Negativo

In caso di esito positivo, l’istruttoria prosegue con la fase di verifica successiva.
In caso di esito negativo, l’istanza di accesso presentata sarà esclusa e non si procederà ad ulteriore valutazione.
Criterio di valutazione 4 – copertura degli investimenti
L’analisi prenderà in considerazione la proposta di copertura di investimenti secondo quanto stabilito dalla normativa.
Nel caso di previsione di copertura del programma di investimenti mediante “Apporto di mezzi propri” ed, in
particolare, mediante “utilizzo di riserve libere di patrimonio”, si provvederà a verificare l’esistenza, nell’anno
precedente l’avvio del programma di investimenti, dell’equilibrio fonti/impieghi.
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In caso l’impresa disponga, anche solo per l’ultimo esercizio, di bilancio soggetto al controllo di una società di
revisione legale (iscritta nel registro dei revisori legali presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze), è consentita
la copertura degli investimenti mediante l’utilizzo del cash flow.
La possibilità di utilizzo del cash flow è subordinata alla dimostrata capacità dell’impresa di aver generato cash flow
negli esercizi precedenti, di generare flussi finanziari adeguati nel corso di realizzazione del programma di investimenti
e dall’entità di disponibilità liquide rilevabili dal rendiconto finanziario allegato all’ultimo bilancio approvato.
La scelta di utilizzare il cash flow deve essere corredata dai rendiconti finanziari prospettici.
Qualora i rendiconti finanziari prospettici non evidenzino capienza sufficiente alla completa copertura finanziaria del
programma di investimenti, l’impresa dovrà individuare una fonte di copertura adeguata, anche proponendo una
modalità di copertura alternativa, sempre secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, a garanzia della
eventuale non capienza o impossibilità di utilizzo di cash flow.
Ai fini della conferma del ricorso al cash flow, in sede di progetto definitivo, l’impresa dovrà, ove possibile, fornire
apposita delibera assembleare/contratto di cash pooling.
In caso di esito positivo, l’istruttoria prosegue con la fase di verifica successiva.
In caso di esito negativo, l’istanza di accesso presentata sarà esclusa e non si procederà ad ulteriore valutazione.
Criterio di valutazione 5 – compatibilità dell’investimento con le strumentazioni urbanistiche e con le tempistiche
occorrenti per l’ottenimento delle autorizzazioni amministrative, concessioni e pareri propedeutici al suo avvio
L’analisi prenderà in considerazione il grado di fattibilità tecnica ed amministrativa dell’iniziativa; a tal proposito, sarà
oggetto di valutazione la documentazione prodotta relativamente al titolo di diponibilità della sede (contratto di
locazione, comodato, compravendita, etc.) oggetto di richiesta di agevolazioni e la documentazione relativa all’avvio
delle procedure tese all’ottenimento dei titoli abilitativi alla realizzazione delle opere. Tale titolo di disponibilità deve
presentare una durata coerente con le tempistiche prescritte di mantenimento dei beni agevolati (n. 5 anni dalla data
di completamento degli investimenti). Inoltre, sarà necessario acquisire una relazione di un tecnico iscritto ad Albo
attestante la conformità urbanistica ed edilizia degli immobili, con esplicito riferimento all’intervento oggetto di
agevolazione, e l’inesistenza di motivi ostativi circa il rilascio delle necessarie concessioni e/o autorizzazioni e la
necessità di eventuali pareri e/o nulla osta da parte di amministrazioni o enti unitamente alla esplicitazione della
tempistica necessaria.
L’iniziativa si considera non cantierabile e pertanto esclusa, nei seguenti casi:
Ø mancata individuazione del suolo/lotto ove verrà realizzato l’investimento;
Ø incoerenza, alla data di presentazione dell’istanza di accesso, tra la destinazione urbanistica dell’area su cui
insistono gli immobili oggetto di investimento e l’attività da svolgere;
Ø contrasto con i Piani territoriali dei Parchi o con le norme di salvaguardia vigenti e con i Piani di gestione delle
aree naturali protette e dei siti Rete Natura 2000;
Ø mancato avvio delle procedure tese all’ottenimento delle autorizzazioni amministrative necessarie allo
svolgimento delle attività da realizzare;
Ø marcati scostamenti tra previsioni per l’avvio/conclusione degli investimenti e tempi occorrenti per
l’ottenimento di autorizzazioni, concessioni, pareri propedeutici al loro avvio. Per la stima dei tempi di
conclusione dei procedimenti a disposizioni normative e regolamentari vigenti, nonché alle indicazioni delle
amministrazioni/enti procedenti.
In caso di esito positivo, l’istruttoria prosegue con la fase di verifica successiva.
In caso di esito negativo, l’istanza di accesso presentata sarà esclusa e non si procederà ad ulteriore valutazione.
Criterio di selezione 6 – analisi e prospettive di mercato
L’analisi viene effettuata sulla base delle informazioni fornite dal soggetto proponente e dai soggetti aderenti nel
business plan; essa verrà strutturata nel modo seguente:
Settore di riferimento e ipotesi di mercato

7

10936

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 20 del 13-2-2020

UNIONE EUROPEA
FONDO EUROPEO DI
SVILUPPO REGIONALE

Ministero Sviluppo
Economico

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO
ECONOMICO, INNOVAZIONE,
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Compatibilità della struttura del programma di investimento con il mercato di riferimento in termini di:
Ø caratteristiche generali del settore di riferimento;
Ø individuazione dei clienti, effettivi e potenziali, anche con esplicitazione dell’ambito geografico di riferimento;
Ø prospettive di inserimento, sviluppo, espansione e di rafforzamento della competitività d’impresa e
territoriale (le soluzioni, le tecnologie, la localizzazione, etc.);
Ø analisi della concorrenza;
Ø analisi SWOT: punti di forza, di debolezza, minacce, opportunità;
Ø giustificabilità delle ipotesi di ricavo e degli obiettivi commerciali.
L’esito della valutazione dipende dall’analisi complessiva degli aspetti sopra riportati e, pertanto, potrà essere:
Ø positivo;
Ø negativo.
In caso di valutazione negativa, il programma di investimento presentato sarà escluso e non si procederà ad ulteriore
valutazione.
L’esito della valutazione potrà essere:
ü positivo;
ü negativo.
In caso di valutazione negativa, il programma di investimento presentato sarà escluso e non si procederà ad ulteriore
valutazione.
INVESTIMENTI IN SERVIZI DI CONSULENZA (ESCLUSIVAMENTE PER LE PMI)
L’analisi del progetto di investimento in servizi di consulenza verterà sui seguenti elementi:
valutazione della spesa proposta in servizi di consulenza in materia ambientale, etica e di
internazionalizzazione;
rilevanza delle esportazioni sul fatturato del proponente;
impatto dei nuovi servizi sul rafforzamento delle “pari opportunità”, con particolare riferimento ad
interventi volti ad innovare i modelli organizzativi aziendali attraverso strumenti che favoriscano il
superamento del digital divide nei confronti di donne e categorie deboli o svantaggiate di lavoratori.
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELL’INIZIATIVA
L’analisi della sostenibilità ambientale del progetto di investimento è basata sulle informazioni di cui alla sezione 5 e
5a.
Verranno valutati positivamente i progetti che contribuiranno a migliorare la sostenibilità ambientale
dell’investimento proposto. Nello specifico si farà riferimento a: eco-efficienza dei beni/servizi offerti; efficienza
energetica delle strutture progettate; riduzione dei consumi idrici, riuso dei reflui e tutela dei corpi idrici; riduzione
della quantità e della pericolosità dei rifiuti e loro recupero; prevenzione e riduzione delle emissioni di CO2 in aria e
prevenzione e riduzione degli inquinanti in acqua e suolo; produzione di energia da fonti rinnovabili utilizzata per
autoconsumo.
A tal proposito, si richiama l’attenzione, esclusivamente per le PMI, sull’opportunità prevista dal Titolo IV del
Regolamento Regionale che ammette alle agevolazioni studi di fattibilità volti a valutare i vantaggi economici
dell’impresa derivanti dall’adozione di soluzioni tecnologiche ecoefficienti (quali ad esempio: tecnologie a minor
impatto ambientale, azioni di mitigazione, soluzioni per l’utilizzo efficiente dell’energia, realizzazione di azioni di
prevenzione, di mitigazione e recupero dell’inquinamento da attività produttive), oltre all’adozione ex novo di sistemi
di gestione ambientale (certificazione EMAS, ISO 14001, ECOLABEL, ecc.).
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ALLEGATO B
•

sezione 1: istanza di accesso impresa singola;

•

sezione 1a: istanza di accesso in caso di impresa proponente con imprese aderenti;

•

sezione 1b: scheda di adesione impresa aderente;

•

Sezione 2 D.S.A.N. del certificato di iscrizione alla CCIAA con vigenza;

•

Sezione 3 D.S.A.N. di autocertificazione delle informazioni antimafia;

•

Sezione 4 Business Plan;

•

Sezione 5: autocertificazione in campo ambientale del regime giuridico dell’area oggetto di
intervento e dell’assoggettabilità del progetto alle principali normative ambientali;

•

Sezione 5a: Relazione di Sostenibilità Ambientale dell’investimento;

•

Sezione 6: D.S.A.N. del dato ULA nei 12 mesi antecedenti quello di presentazione dell’istanza di
accesso.
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Sezione 1 - Modulo di domanda di accesso agli
“Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per Programmi Integrati di Agevolazione – PIA TURISMO” – Grande,
Media, Piccola o Micro impresa singola
(Titolo II Capo 5 del Regolamento regionale della Puglia
per gli aiuti in esenzione 30 settembre 2014, n. 17 e s.m.i.)
Spett.le Regione Puglia
Dipartimento Sviluppo economico, innovazione,
istruzione, formazione e lavoro
Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi
Corso S. Sonnino 177
70121 Bari

Il

sottoscritto....................................................…………….............…………………………….in

qualità

di

....................................................(1)del/della...................................................……..….........................................
...................................………………..codice
IVA………………………………………forma

fiscale…………………………..………………………partita
giuridica..………..........…………………,

con

sede

legale

in................................................................................, prov. ………............., CAP........................ via e
civ……….,

tel………………………………………….

fax…………………………………….……………,

e

–

n.
mail

………………………………………..., PEC (Posta Elettronica Certificata) dell’impresa………………………………., sito
internet…………………………………………………..
quale soggetto proponente il programma di investimenti di cui all’Avviso Pubblico relativo all’attuazione del
Titolo II Capo 5 del Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione 30 settembre 2014, n. 17 e
s.m.i. da realizzarsi nell’ambito di unità locali ubicate nel territorio della Regione Puglia, consapevole della
responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445,
CHIEDE
-

di accedere alle agevolazioni previste dal suddetto Avviso Pubblico per la realizzazione di un
programma di investimento, così come dettagliato nel business plan e relativa documentazione a
corredo allegata alla presente istanza di accesso, dal costo complessivo previsto di
€………………………………;

-

le agevolazioni, relative alla realizzazione del suddetto programma di investimento, per un importo
complessivo pari a €………………………………;
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A tal fine
DICHIARA
nella qualità di cui sopra, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del DPR 445/2000:
a) che il soggetto proponente è regolarmente costituito ed iscritto nel Registro delle Imprese;
b) che il soggetto proponente risponde ai requisiti previsti dagli articoli 48 e 50 del Reg. Regionale 30
settembre 2014, n. 17 e s.m.i.;
c) che il soggetto proponente è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione
volontaria e non è sottoposto a procedure concorsuali;
d) che il soggetto proponente si trova in regime di contabilità ordinaria;
e) che il soggetto proponente non rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non
rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti dichiarati quali illegali o incompatibili dalla
Commissione Europea;
f) che il soggetto proponente opera nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro,
con particolare riferimento agli obblighi contributivi, ai CCNL di riferimento e agli accordi integrativi di
categoria, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;
g) che il soggetto proponente opera nel rispetto della clausola sociale come disciplinata dal Regolamento
Regionale del 27 novembre 2009, n. 31 “L.R. n. 28/2006 -Disciplina in materia di contrasto al lavoro non
regolare” pubblicato sul BURP n.191 del 30/11/2009;
h) che il soggetto proponente non è stato destinatario, nei sei anni precedenti alla data di presentazione
della domanda di agevolazione di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di
quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;
i)

che il soggetto proponente non deve restituire/ha restituito agevolazioni erogate per le quali è stata
disposta dall’Organismo competente la restituzione;

j)

che il soggetto proponente non si trova in condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà così come
definita dall’art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e dagli
Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in
difficoltà;

k) che il soggetto proponente rispetta le disposizioni relative al cumulo delle agevolazioni di cui all’art.13
del Regolamento regionale e s.m.i.;
l)

che le notizie relative al soggetto proponente ed al programma di investimento sono riportate nel
business plan e nella relativa documentazione a corredo;

m) che tutte le notizie fornite e i dati indicati nella presente istanza di accesso e negli allegati
corrispondono al vero;
n) di non aver effettuato una delocalizzazione (come definita all’art. 5 dell’Avviso) verso lo stabilimento in
cui deve svolgersi l’investimento per il quale è richiesto l’aiuto, nei due anni precedenti la domanda di
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aiuto e di impegnarsi a non farlo nei cinque anni successivi al completamento dell’investimento per il
quale è richiesto l’aiuto.
SI IMPEGNA
-

ad operare nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, sul lavoro, sulla prevenzione
degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente;
AUTORIZZA

-

la Regione Puglia, l’Organismo Intermedio ed ogni altro soggetto formalmente delegato, ad effettuare
tutte le indagini tecniche e amministrative dagli stessi ritenute necessarie sia in fase di istruttoria sia
dopo l’eventuale concessione delle agevolazioni richieste e l’erogazione a saldo delle stesse.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di aver preso visione e di accettare tutti gli articoli dell’Avviso. Con
particolare riferimento all’art. 18 dell’Avviso – Trattamento dei dati personali, il sottoscritto è consapevole
che il conferimento dei dati è facoltativo, ma l'eventuale rifiuto di fornire alcuni dati potrebbe inficiare la
corretta valutazione della domanda di agevolazione.
ACCETTA
-

di essere incluso, in caso di esito positivo, nell’elenco dei beneficiari in cui sono pubblicati altresì la
denominazione delle operazioni e l’importo del finanziamento pubblico destinato alle stesse.
DICHIARA

-

di aver completato la compilazione della Sezione 4 – Business plan.
ALLEGA

Sezione 2 – DSAN del certificato di iscrizione alla CCIAA con vigenza (firmata digitalmente);
Sezione 3 – DSAN di autocertificazione delle informazioni antimafia (firmata digitalmente);
Altra documentazione obbligatoria a corredo:
-

atto costitutivo e, laddove previsto, lo statuto;

-

bilanci degli ultimi due esercizi firmati digitalmente (per iniziative promosse da grandi / medie imprese
– art. 50, comma 1 / 2 del Regolamento Regionale n. 17/2014 e s.m.i.);

-

bilanci degli ultimi tre esercizi firmati digitalmente (per iniziative promosse da piccole o micro imprese
singole – art. 50, comma 3 del Regolamento Regionale n. 17/2014 e s.m.i.);

-

copia del libro soci e/o documentazione equipollente;

-

documentazione relativa alla disponibilità della sede;
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-

relazione sottoscritta digitalmente da un tecnico abilitato circa la cantierabilità (autorizzazioni, pareri e
permessi necessari e tempistica per l’ottenimento anche con riferimento a quanto previsto dall’articolo
6 comma 2 dell’Avviso) e compatibilità con gli strumenti urbanistici della sede individuata (i titoli
devono essere citati) in relazione all’attività svolta ed all’intervento oggetto di agevolazione;

-

documentazione attestante l’avvio delle procedure tese all’ottenimento dei titoli abilitativi alla
realizzazione delle opere con indicazione della tempistica relativa al rilascio delle stesse, composta da
(cfr. Art. 9 dell’Avviso, in funzione della tipologia di investimento proposto):
□ ………………….
□ ………………….
□ ………………….

-

autocertificazione in campo ambientale del regime giuridico dell’area oggetto di intervento e
dell’assoggettabilità del progetto alle principali normative ambientali e Sostenibilità Ambientale
dell’investimento (standard sezione 5 e 5a);

-

D.S.A.N. del dato ULA nei 12 mesi antecedenti quello di presentazione dell’istanza di accesso (sezione
6);

-

Altra eventuale documentazione a corredo:

Data ………………………………………

firma digitale
…………………………………

Marca da bollo digitale

(1) titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest’ultima ipotesi allegare la procura o
copia autentica della stessa)
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Sezione 1A - Modulo di domanda di accesso agli
“Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per Programmi Integrati di Agevolazione – PIA TURISMO” promossi
da grande / media / piccola impresa e imprese aderenti
(Titolo II Capo 5 del Regolamento regionale della Puglia
per gli aiuti in esenzione 30 settembre 2014, n. 17 e s.m.i.)
Spett.le Regione Puglia
Dipartimento Sviluppo economico, innovazione,
istruzione, formazione e lavoro
Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi
Corso S. Sonnino 177
70121 Bari

Il

sottoscritto....................................................…………….............……………………….in

qualità

di

......................................................(1)del/della...................................................……..……………….........................
......................………..codice fiscale…………………………..…………………partita IVA………………………………………forma
giuridica..………..........…………………, con

sede legale in................................................................................,

prov. ………............., CAP........................ via …………………….. e n. civ…………., tel………………………………………….
fax…………………………………….……………, e – mail ………………………………………..., PEC (Posta Elettronica Certificata)
dell’impresa………………………………., sito internet…………………………………………………..
quale soggetto proponente il programma di investimenti di cui all’Avviso Pubblico relativo all’attuazione del
Titolo II Capo 5 del Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione 30 settembre 2014, n. 17 e
s.m.i. da realizzarsi nell’ambito di unità locali ubicate nel territorio della Regione Puglia, consapevole della
responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445,
in qualità di soggetto promotore di un progetto che prevede la realizzazione di programmi di investimento
da parte delle seguenti imprese:
1)………………..,
2)……………………..,
n) ………………………….,

CHIEDE
-

di accedere alle agevolazioni previste dal suddetto Avviso Pubblico per la realizzazione di un
programma di investimento, così come dettagliato nel business plan e relativa documentazione a
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corredo allegata alla presente istanza di accesso, dal costo complessivo previsto di
€……………………………… ed agevolazioni previste per un importo complessivo di € ………………, così
suddiviso per soggetto realizzatore:
N

Denominazione

Dimensione
impresa

Importo
Investimento
proposto

Importo
Investimento
proposto

A tal fine
DICHIARA
nella qualità di cui sopra, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del DPR 445/2000:
a) che il soggetto proponente è regolarmente costituito ed iscritto nel Registro delle Imprese;
b) che il soggetto proponente risponde ai requisiti previsti dagli articoli 48 e 50 del Reg. Regionale 30
settembre 2014, n. 17 e s.m.i.;
c) che il soggetto proponente è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione
volontaria e non è sottoposto a procedure concorsuali;
d) che il soggetto proponente si trova in regime di contabilità ordinaria;
e) che il soggetto proponente non rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non
rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti dichiarati quali illegali o incompatibili dalla
Commissione Europea;
f) che il soggetto proponente opera nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro,
con particolare riferimento agli obblighi contributivi, ai CCNL di riferimento e agli accordi integrativi di
categoria, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;
g) che il soggetto proponente opera nel rispetto della clausola sociale come disciplinata dal Regolamento
Regionale del 27 novembre 2009, n. 31 “L.R. n. 28/2006 -Disciplina in materia di contrasto al lavoro non
regolare” pubblicato sul BURP n.191 del 30/11/2009;
h) che il soggetto proponente non è stato destinatario, nei sei anni precedenti alla data di presentazione
della domanda di agevolazione di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di
quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;
i)

che il soggetto proponente non deve restituire/ha restituito agevolazioni erogate per le quali è stata
disposta dall’Organismo competente la restituzione;

j)

che il soggetto proponente non si trova in condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà così come
definita dall’art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e dagli
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Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in
difficoltà;
k) che il soggetto proponente rispetta le disposizioni relative al cumulo delle agevolazioni di cui all’art.13
del Regolamento regionale e s.m.i.;
l)

che le notizie relative al soggetto proponente ed al programma di investimento sono riportate nel
business plan e nella relativa documentazione a corredo;

m) che tutte le notizie fornite e i dati indicati nella presente istanza di accesso e negli allegati
corrispondono al vero;
n) di non aver effettuato una delocalizzazione (come definita all’art. 5 dell’Avviso) verso lo stabilimento in
cui deve svolgersi l’investimento per il quale è richiesto l’aiuto, nei due anni precedenti la domanda di
aiuto e di impegnarsi a non farlo nei cinque anni successivi al completamento dell’investimento per il
quale è richiesto l’aiuto.
SI IMPEGNA
ad operare nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, sul lavoro, sulla prevenzione
degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente;
AUTORIZZA
la Regione Puglia, l’Organismo Intermedio ed ogni altro soggetto formalmente delegato, ad effettuare
tutte le indagini tecniche e amministrative dalle stesse ritenute necessarie sia in fase di istruttoria sia
dopo l’eventuale concessione delle agevolazioni richieste e l’erogazione a saldo delle stesse.
Il sottoscritto dichiara, altresì, di aver preso visione e di accettare tutti gli articoli dell’Avviso. Con
particolare riferimento all’art. 18 dell’Avviso – Trattamento dei dati personali; il sottoscritto è
consapevole che il conferimento dei dati è facoltativo, ma l'eventuale rifiuto di fornire alcuni dati
potrebbe inficiare la corretta valutazione della domanda di agevolazione.
ACCETTA
di essere incluso, in caso di esito positivo, nell’elenco dei beneficiari in cui sono pubblicati altresì la
denominazione delle operazioni e l’importo del finanziamento pubblico destinato alle stesse;
DICHIARA
-

di aver completato la compilazione della Sezione 4 – Business plan.
ALLEGA

Sezione 2 – DSAN del certificato di iscrizione alla CCIAA con vigenza (firmata digitalmente);
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Sezione 3 – DSAN di autocertificazione delle informazioni antimafia (firmata digitalmente);
Altra documentazione obbligatoria a corredo:
-

atto costitutivo e, laddove previsto, lo statuto;

-

bilanci degli ultimi due esercizi firmati digitalmente (per iniziative promosse da grandi / medie imprese
– art. 50, comma 1 / 2 del Regolamento Regionale n. 17/2014 e s.m.i.);

-

bilanci degli ultimi tre esercizi firmati digitalmente (per iniziative promosse da piccole imprese – art. 50,
comma 3 del Regolamento Regionale n. 17/2014 e s.m.i.);

-

copia del libro soci e/o documentazione equipollente;

-

documentazione relativa alla disponibilità della sede;

-

relazione sottoscritta digitalmente da un tecnico abilitato circa la cantierabilità (autorizzazioni, pareri e
permessi necessari e tempistica per l’ottenimento anche con riferimento a quanto previsto dall’articolo
6 comma 2 dell’Avviso) e compatibilità con gli strumenti urbanistici della sede individuata (i titoli
devono essere citati) in relazione all’attività svolta ed all’intervento oggetto di agevolazione;

-

documentazione attestante l’avvio delle procedure tese all’ottenimento dei titoli abilitativi alla
realizzazione delle opere con indicazione della tempistica relativa al rilascio delle stesse, composta da
(cfr. Art. 9 dell’Avviso, in funzione della tipologia di investimento proposto):

-

-

………………….

-

………………….

-

………………….
autocertificazione in campo ambientale del regime giuridico dell’area oggetto di intervento e
dell’assoggettabilità del progetto alle principali normative ambientali e Sostenibilità Ambientale
dell’investimento (standard sezione 5 e 5a);

-

D.S.A.N. del dato ULA nei 12 mesi antecedenti quello di presentazione dell’istanza di accesso (sezione
6);

-

Altra eventuale documentazione a corredo:

Data ………………………………………

firma digitale
…………………………………

Marca da bollo digitale
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Sezione 1B - SCHEDA DI ADESIONE
“Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per Programmi Integrati di Agevolazione – PIA TURISMO” promossi
da grande / media / piccola impresa e imprese aderenti
(Titolo II Capo 5 del Regolamento regionale della Puglia
per gli aiuti in esenzione 30 settembre 2014, n. 17 e s.m.i.)
Spett.le Regione Puglia
Dipartimento Sviluppo economico, innovazione,
istruzione, formazione e lavoro
Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi
Corso S. Sonnino 177
70121 Bari

Il

sottoscritto....................................................…………….............…………………………….in

qualità

di

......................................................(1)del/della...................................................……..….......................................
................……..codice

fiscale…………………………..………………………partita

giuridica..………..........…………………, con
prov.

……….............,

IVA………………………………………forma

sede legale in................................................................................,

CAP........................

via

e

n.

civ……….,

tel………………………………………….

fax…………………………………….……………, e – mail ………………………………………..., PEC (Posta Elettronica Certificata)
dell’impresa………………………………., sito internet…………………………………………………..
nel ruolo di soggetto aderente realizzatore di un programma di investimenti nell’ambito del progetto
proposto dalla grande/media/piccola impresa____________________
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445
CHIEDE
-

di accedere alle agevolazioni previste dall’Avviso Pubblico per la realizzazione di un programma di
investimento, così come dettagliato nel business plan e relativa documentazione a corredo allegata alla
presente istanza di accesso, dal costo complessivo previsto di €………………………………;

-

le agevolazioni, relative alla realizzazione del suddetto programma di investimento, per un importo
complessivo pari a €………………………………..

A tal fine,
DICHIARA
nella qualità di cui sopra, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del DPR 445/2000:
a) di essere regolarmente costituito ed iscritto nel Registro delle Imprese;
b) di rispondere ai requisiti previsti dagli articoli 48 e 50 del Reg. Regionale 30 settembre 2014, n. 17 e
s.m.i.;
1
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c) di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di liquidazione volontaria e
non essere sottoposto a procedure concorsuali;
d) di trovarsi in regime di contabilità ordinaria;
e) di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un
conto bloccato, gli aiuti dichiarati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
f) di operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, con particolare
riferimento agli obblighi contributivi, ai CCNL di riferimento e agli accordi integrativi di categoria, sulla
prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;
g) di operare nel rispetto della clausola sociale come disciplinata dal Regolamento Regionale del 27
novembre 2009, n. 31 “L.R. n. 28/2006 -Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”
pubblicato sul BURP n.191 del 30/11/2009;
h) di non essere stato destinatario, nei sei anni precedenti alla data di presentazione della domanda di
agevolazione di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da
rinunce da parte delle imprese;
i)

di non dover restituire/di aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta
dall’Organismo competente la restituzione;

j)

di non trovarsi in condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà così come definita dall’art. 2 del
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e dagli Orientamenti comunitari
sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;

k) di rispettare le disposizioni relative al cumulo delle agevolazioni di cui all’art.13 del Regolamento
regionale e s.m.i.;
l)

che le notizie relative al soggetto aderente ed al programma di investimento sono riportate nel
business plan e nella relativa documentazione a corredo;

m) che tutte le notizie fornite e i dati indicati nella presente istanza di accesso e negli allegati
corrispondono al vero;
n) di non aver effettuato una delocalizzazione (come definita all’art. 5 dell’Avviso) verso lo stabilimento in
cui deve svolgersi l’investimento per il quale è richiesto l’aiuto, nei due anni precedenti la domanda di
aiuto e di impegnarsi a non farlo nei cinque anni successivi al completamento dell’investimento per il
quale è richiesto l’aiuto.

SI IMPEGNA
ad operare nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, sul lavoro, sulla
prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente;

2
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AUTORIZZA
la Regione Puglia, l’Organismo Intermedio ed ogni altro soggetto formalmente delegato, ad
effettuare tutte le indagini tecniche e amministrative dalle stesse ritenute necessarie sia in fase di
istruttoria sia dopo l’eventuale concessione delle agevolazioni richieste e l’erogazione a saldo delle
stesse;
Il sottoscritto dichiara, altresì, di aver preso visione e di accettare tutti gli articoli dell’Avviso. Con
particolare riferimento all’art. 18 dell’Avviso – Trattamento dei dati personali; il sottoscritto è
consapevole che il conferimento dei dati è facoltativo, ma l'eventuale rifiuto di fornire alcuni dati
potrebbe inficiare la corretta valutazione della domanda di agevolazione.
ACCETTA
di essere incluso, in caso di esito positivo, nell’elenco dei beneficiari in cui sono pubblicati altresì la
denominazione delle operazioni e l’importo del finanziamento pubblico destinato alle stesse;

DICHIARA
-

di aver completato la compilazione della Sezione 4 – Business plan.
ALLEGA

Sezione 2 – DSAN del certificato di iscrizione alla CCIAA con vigenza (firmata digitalmente);
Sezione 3 – DSAN di autocertificazione delle informazioni antimafia (firmata digitalmente);
Altra documentazione obbligatoria a corredo:
-

atto costitutivo e, laddove previsto, lo statuto;

-

bilanci degli ultimi due esercizi firmati digitalmente in caso di grandi e medie imprese;

-

bilanci degli ultimi tre esercizi firmati digitalmente in caso di piccole o micro imprese (ove disponibili);

-

copia del libro soci e/o documentazione equipollente;

-

documentazione relativa alla disponibilità della sede;

-

relazione sottoscritta digitalmente da un tecnico abilitato circa la cantierabilità (autorizzazioni, pareri e
permessi necessari e tempistica per l’ottenimento anche con riferimento a quanto previsto dall’articolo
6 comma 2 dell’Avviso) e compatibilità con gli strumenti urbanistici della sede individuata (i titoli
devono essere citati) in relazione all’attività svolta ed all’intervento oggetto di agevolazione;

-

documentazione attestante l’avvio delle procedure tese all’ottenimento dei titoli abilitativi alla
realizzazione delle opere con indicazione della tempistica relativa al rilascio delle stesse, composta da
(cfr. Art. 9 dell’Avviso, in funzione della tipologia di investimento proposto):
3
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-

-

………………….

-

………………….

-

………………….
autocertificazione in campo ambientale del regime giuridico dell’area oggetto di intervento e
dell’assoggettabilità del progetto alle principali normative ambientali e Sostenibilità Ambientale
dell’investimento (standard sezione 5 e 5a);

-

D.S.A.N. del dato ULA nei 12 mesi antecedenti quello di presentazione dell’istanza di accesso (sezione
6);

-

Altra eventuale documentazione a corredo:

Data ………………………………………

firma digitale
…………………………………

Marca da bollo digitale

4
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Sezione 2 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
(resa ai sensi dell’art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa n. 445/2000)
Il sottoscritto_________________________________________________________________
nat_ a __________________ il________________ cod. fiscale _____________ residente a ________________ via
_____________ nella sua qualità di ________________________ della impresa ___________________________
DICHIARA
che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di ___________ data di iscrizione________
con il numero R.E.A.____________________
Denominazione:_________________________________________________
Forma giuridica:_________________________________________________
Sede:_________________________________________________________
Codice Fiscale: _________________________________________________
Costituita con atto del:___________________________________________
Indirizzo di PEC:________________________________________________
Durata della società – data termine:________________________________
Capitale sociale:
deliberato:_____________________________
sottoscritto:_____________________________
versato:_____________________________
Attività esercitata nella sede:_____________________________________
Codice Ateco 2007 dell’attività svolta:______________________________
Data di inizio dell’attività:________________________________________
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Numero componenti in carica: ____
COLLEGIO SINDACALE: Numero sindaci effettivi:___ Numero sindaci supplenti:___
OGGETTO SOCIALE:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________________________
TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE:
1. Cognome, nome, luogo e data di nascita, cod. fisc., carica ricoperta:______________;
2. Cognome, nome, luogo e data di nascita, cod. fisc., carica ricoperta:______________;
3. Cognome, nome, luogo e data di nascita, cod. fisc., carica ricoperta:______________;
RESPONSABILI TECNICI*:
1. Cognome, nome, luogo e data di nascita, cod. fisc., carica ricoperta:______________;
2. Cognome, nome, luogo e data di nascita, cod. fisc., carica ricoperta:______________;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 20 del 13-2-2020

3. Cognome, nome, luogo e data di nascita, cod. fisc., carica ricoperta:______________;
*Per le Imprese di costruzioni vanno indicati anche i Direttori Tecnici con i relativi dati anagrafici.
SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI:
1. Cognome, nome, luogo e data di nascita, cod. fisc, percentuale posseduta:______________________;
2. Cognome, nome, luogo e data di nascita, cod. fisc, percentuale posseduta:______________________;
3. Cognome, nome, luogo e data di nascita, cod. fisc, percentuale posseduta:______________________;
SEDI SECONDARIE E UNITA’ LOCALI
1. Indirizzo della sede_______________;
2. Indirizzo della sede_______________;
3. Indirizzo della sede_______________;
Dichiara, altresì, che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione,
fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge fallimentare e tali procedure non si
sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

Data________________

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE
Firma digitale
__________________________________
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Sezione 3 - DSAN di autocertificazione delle informazioni antimafia
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
Il/La sottoscritto/a…….., nato/a a ….. Prov. (…), il …., cod. fiscale …………………, residente a …., Prov. (…)in Via…… n….,
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, in qualità
di…………………………………1 dell’impresa……………………………………….(P. Iva n.

)

DICHIARA
che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione, previste dall'articolo 672 del D.
lgs. 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” e successive
modificazioni ed integrazioni.
DICHIARA
Inoltre, per le finalità dell’art. 85 (soggetti sottoposti alla verifica antimafia) del già citato
2001, n. 159, che i propri familiari conviventi sono:
Cognome

Nome

Luogo/data nascita

D. lgs. 6 Settembre
Rapporto parentela

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di
protezione di dati personali) 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:
(firma digitale)

Si allega copia di documento d’identità in corso di validità.

1 Indicare il ruolo di riferimento: Legale rappresentante, Amministratore unico, Socio, Direttore tecnico, componente collegio sindacale,
ecc.
2
Costituiscono cause ostative l’avere in corso procedimenti o essere destinatari di provvedimenti definitivi di applicazione di misure di
prevenzione, di cui all’art. 4 del D. lgs. 159/2011: indiziati di appartenenza alle associazioni di cui all’art. 416-bis c.p.; indiziati di uno
dei reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del c.p.p. ovvero del delitto di cui all’art. 12-quinquies, comma 1, del D.L. n. 306/1992,
come convertito dalla L. n. 356/1992; coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente
rilevanti, diretti a sovvertire l’ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del
c.p. o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso cod. nonché alla commissione dei reati con finalità di
terrorismo; a coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della L. n. 645/1952, e nei confronti dei quali
debba ritenersi che continuino a svolgere un’attività analoga; coloro che compiano atti preparatori diretti alla ricostituzione del partito
fascista ai sensi dell’art. 1 della legge n. 645/1952; fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed f), siano stati condannati per uno dei
delitti previsti nella L. n. 895/1967, e negli articoli 8 ss. della L. n. 497/1974, e ss.mm.ii.; istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei
reati indicati nelle lettere precedenti; persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva alle
manifestazioni di violenza di cui all’art. 6 della L. n. 401/1989.
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SEZIONE 4 – Business Plan
Schermata 1 - Soggetto Proponente

Denominazione della proposta

Titolo del programma integrato

grande

Dimensione dell’impresa proponente

media
piccola
micro

Dati Impresa Proponente
Ragione Sociale e Forma
Giuridica
Partita Iva

C. F.

Capitale Sociale
Legale Rappresentante

Comune e
Provincia

Sede Legale
Provincia

Sede Amministrativa
Sede Operativa

Indirizzo (Via e
n° )

Sede Legale
CAP

Sede Amministrativa
Sede Operativa

Telefono
Fax

Data
costituzione

Sede Legale/
Amministrativa/Operativa
Sede Legale/
Amministrativa/Operativa

Durata della società

Indirizzo Web

e-mail

PEC (Posta Elettronica Certificata) dell’impresa
Forma associativa (Esclusivamente in caso di proposta
avanzata da grande/media/piccola impresa che prevede
investimenti anche di altre imprese)
Rating di legalità

Forma associativa (forma libera): ATI, Consorzio, Contratto di rete, ecc.
___ SI

__NO

Impresa che prevede un incremento occupazionale pari
almeno ad 1 ULA per ogni 300.000 euro di contributo

1
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Impresa che si obbliga al mantenimento del livello
occupazionale a regime per un periodo di tempo
superiore di almeno un anno oltre ai tre successivi
all’anno a regime
Impresa che dimostra particolare attenzione
all’occupazione femminile (con il raggiungimento del 50%
di donne occupate in almeno una delle categorie di
lavoratori impiegati nell’esercizio a regime e nei tre
successivi)
Impresa che dimostra particolare attenzione alla
valorizzazione del capitale umano entro il terzo anno
successivo all’esercizio a regime, attraverso l’adozione e
l’impegno a rispettare un piano di alta formazione, anche
aperta a titolo gratuito a personale esterno all’impresa,
e/o l’attivazione di progetti di alternanza Scuola-Lavoro,
partecipazione come soci in Istituti Professionali
Alberghieri e similari o altri progetti strategici in tema di
istruzione e formazione, e/o l’acquisizione di
certificazione etica e sociale, iniziative tese alla
conciliazione vita-lavoro e/o la realizzazione di progetti
per il miglioramento delle condizioni dei lavoratori,
inclusi i soggetti svantaggiati
L’impresa che implementa sistemi produttivi sostenibili,
in linea con i principi di economia circolare, con un
impatto duraturo e di lungo termine (da implementare
entro il terzo anno successivo a quello a regime)
Ateco
2007

Attività prevalente svolta dall’impresa

Ateco
2007

Attività che si intende realizzare

Dati DURC

INPS sede di

Matricola n.

INAIL sede di

Codice Ditta
n.

Cassa edile
sede di

CCNL
applicato

Matricola n.

Referente interno dell'impresa per il progetto:
Tel.:

Fax:

e-mail:

Cell:

Fax:

e-mail/ PEC:

Cell:

Eventuale altro referente dell'impresa per il
progetto:
Tel.:

Descrizione delle attività svolte dall'impresa (prodotti e
servizi) e del relativo andamento economico degli ultimi 2
esercizi

(min. 500 caratteri)

Illustrazione dell'organizzazione aziendale

Descrizione della compagine societaria, elenco dei soci e
percentuali di partecipazione

2
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Indicare la percentuale di fatturato derivante da flussi
turistici dall’estero negli ultimi tre anni

Tipologia investimento:
(cfr criterio di valutazione 1)
indicando e motivando la fattispecie di riferimento ex art.
49 comma 1 del Reg. reg. n. 17/2014 e s.m.i. e comma 1
dell’art. 4 dell’Avviso

primo anno

secondo anno

terzo anno

a)

nuove attività turistico- alberghiere, attraverso il recupero fisico e/o funzionale di strutture
non ultimate, legittimamente iniziate, destinate ad attività turistico – alberghiere;

b)

ampliamento, ammodernamento e ristrutturazione di strutture turistico - alberghiere
esistenti al fine dell’innalzamento degli standard di qualità e/o della classificazione;

c)

realizzazione di strutture turistico – alberghiere (compresi servizi annessi, nel rispetto della
normativa vigente) aventi capacita ricettiva non inferiore a n. 7 camere, ai sensi della
lettera a) del comma 1 dell’art. 7 della Legge Regionale n. 11 dell’11/02/1999 attraverso il
consolidamento ed il restauro e risanamento conservativo di immobili che presentano
interesse artistico e storico per i quali, alla data di presentazione dell’istanza di accesso, sia
intervenuta la dichiarazione di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 (Codice dei
Beni Culturali e del Paesaggio) o altro titolo a norma di legge;

d)

consolidamento, restauro e risanamento conservativo di edifici rurali, masserie, trulli, torri,
fortificazioni al fine della trasformazione dell’immobile in strutture alberghiere (compresi
servizi annessi, nel rispetto della normativa vigente) aventi capacita ricettiva non inferiore
a n. 7 camere, ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’art. 7 della Legge Regionale n. 11
dell’11/02/1999. Ai fini di cui sopra, devono essere fatte salve le caratteristiche
architettoniche e artistiche dell’immobile. Sono consentiti ampliamenti degli edifici
esistenti, strettamente connessi ad esigenze igienico-sanitarie o tecnologico-funzionali,
fino a un massimo del 20 per cento della volumetria esistente, comunque nel rispetto degli
indici e parametri dimensionali stabiliti dai vigenti strumenti urbanistici. Nel caso di
demolizione e ricostruzione di parte dei fabbricati esistenti, deve essere ripristinata la
tipologia architettonica originaria

e)

strutture, impianti o interventi attraverso i quali viene migliorata l’offerta turistica
territoriale con l’obiettivo di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, quali:
I.
campi da golf da almeno 18 buche;
II.
miglioramento, ampliamento e realizzazione di porti turistici e Aeroclub;
III.
miglioramento, ampliamento e realizzazione di infrastrutture sportive idonee
ad ospitare eventi agonistici nazionali ed internazionali;
IV.
centri congressuali o Auditorium dalla capienza minima di 2.000 posti;
V.
primo impianto e/o sistemazione di area a verde di almeno 100 ettari (anche
mediante la realizzazione di piste ciclabili, sentieri attrezzati, percorsi
sportivi, punti ristoro, ecc.) anche di proprietà pubblica, la cui fruizione sia
condivisa con la eventuale Amministrazione proprietaria e/o il soggetto
gestore;
VI.
recupero di aree urbane degradate e/o inquinate da destinare alla
realizzazione di strutture ricettive, congressuali, sportive, culturali e/o
ricreative;
VII.
parchi tematici: struttura concepita intorno ad un tema ispirato alla storia, al
cinema, all’ambiente e alla società;
VIII.
realizzazione, miglioramento e ampliamento di immobili adibiti stabilmente
e con continuità a teatro privato in cui si presentano al pubblico spettacoli
lirici, drammatici, coreografici e di rivista.

In funzione della tipologia di investimento dovrà essere fornita documentazione, attestante l’avvio
delle procedure tese all’ottenimento dei titoli abilitativi.

1

(Per iniziative promosse da grandi imprese / medie imprese – art. 50,
comma 1 / 2 del Reg. Regionale n. 17/2014 e s.m.i.)
Requisito dei due bilanci approvati
(indicare gli ultimi due bilanci approvati e la relativa data di
approvazione)

1)

Ultimo bilancio approvato esercizio (anno) ……………
Data di approvazione del bilancio …………

2) Penultimo bilancio approvato esercizio (anno) ……….
Data di approvazione del bilancio …………
1. Ultimo bilancio approvato esercizio (anno) ……………
Data di approvazione del bilancio …………

2

(Per iniziative promosse da piccole imprese / microimprese singole– art.
50, comma 3 del Reg. Regionale n. 17/2014 e s.m.i.)
Requisito dei tre bilanci approvati
(indicare gli ultimi tre bilanci approvati e la relativa data di approvazione)

2. Penultimo bilancio approvato esercizio (anno) ……………
Data di approvazione del bilancio …………
3. Terzultimo bilancio approvato esercizio (anno) ……………
Data di approvazione del bilancio …………
Fatturato medio (voce A1 del conto economico) ultimi tre esercizi………….

3
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In caso di impresa proponente newco e/o inattiva:
per inattiva si intende una impresa o registrata come tale alla CCIAA o
che, comunque, non abbia effettuato vendite.

1a

2a

Requisito dei due bilanci approvati relativi alla grande / media impresa
controllante
(indicare gli ultimi due bilanci approvati e la relativa data di
approvazione)

Denominazione impresa controllante: ……………………………
1) Ultimo bilancio approvato esercizio (anno)……………
Data di approvazione del bilancio …………
2)

Penultimo bilancio approvato esercizio (anno) ……………
Data di approvazione del bilancio …………
.
Denominazione impresa controllante: ……………………………
1) Ultimo bilancio approvato esercizio (anno) …………… Data di
approvazione del bilancio …………

Requisito dei tre bilanci approvati relativi alla piccola / micro impresa
controllante
(indicare gli ultimi tre bilanci approvati e la relativa data di approvazione)

2)

Penultimo bilancio approvato esercizio (anno)……………
Data di approvazione del bilancio …………

3)

Terzultimo bilancio approvato esercizio (anno) ……………
Data di approvazione del bilancio …………

Fatturato medio (voce A1 del conto economico) ultimi tre esercizi………….
Dimensione del progetto integrato

3

(per iniziative promosse da grandi imprese, importo compreso tra 3 e 40
milioni)

Importo complessivo del progetto: ………………………

(per iniziative promosse da medie imprese, importo compreso tra 2 e 40
milioni)
(per iniziative promosse da piccole imprese, importo compreso tra 1 e 40
milioni)

Il progetto integrato prevede la partecipazione di altre imprese
(compilata Sezione 1A e 1B)
Dimensione del progetto integrato promosso dalla grande impresa /
media impresa (l’investimento della grande/media impresa proponente
deve essere di importo almeno pari al 50% dell’importo complessivo del
progetto)

4

Si rammenta che:
in caso di grande impresa proponente con imprese aderenti, la grande
impresa (proponente e aderente) e almeno i 2/3 delle PMI partecipanti
al progetto industriale devono essere attive ed aver approvato almeno
due bilanci alla data di presentazione dell’istanza di accesso.
Se una o più PMI aderenti sono inattive le informazioni sui bilanci
approvati devono essere rese dall’impresa attiva controllante della PMI
aderente;
in caso di media impresa proponente con altre PMI aderenti, almeno i
2/3 delle PMI partecipanti al progetto industriale devono essere attive
ed aver approvato almeno due bilanci alla data di presentazione
dell’istanza di accesso.
Se una o più PMI aderenti sono inattive le informazioni sui bilanci
approvati devono essere rese dall’impresa attiva controllante della PMI
aderente

4 bis

Il progetto integrato prevede la partecipazione di altre piccole imprese
o microimprese (compilata Sezione 1a e 1 b)

a)

d)

Ammontare dell’investimento della grande/media impresa
proponente: € ………………

b)

Ammontare dell’investimento società aderente 1: € ………………

c)

Ammontare dell’investimento della società aderente n: € ……

Ammontare dell’investimento complessivo del progetto: € ………………

Rapporto a/b: ………%

a) Ammontare dell’investimento della piccola impresa proponente:
€ ………………

4
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Si rammenta che le piccole imprese o le microimprese aderenti devono
essere attive

d)

b)

Ammontare dell’investimento società aderente 1: € ………………

c)

Ammontare dell’investimento della società aderente n: € ……

10957

Ammontare dell’investimento complessivo del progetto: € ………………

Rapporto a/b: ………%

5
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Schermata 2 – Informazioni sulla dimensione del Soggetto Proponente
(cfr. Decreto MAP del 18/04/2005 e s.m. e i.)
Tab. 1

Dati relativi alla sola impresa proponente –
Periodo di riferimento (ultimo bilancio approvato): anno _____
Fatturato (€)

Occupati (ULA)

Tab. 2

Totale di bilancio (€)

Dati relativi alle imprese associate e/o collegate immediatamente a monte o a valle
Impresa

Percentuale di

Qualifica di

partecipazione

impresa

Occupati (ULA)

Fatturato (€)

Totale di bilancio (€)

Tali dati (Tab. 2), nel caso in cui la Qualifica di impresa sia “collegata”, devono essere riportati interamente nell’ultima schermata e sommati ai precedenti; nel caso in
cui la Qualifica di impresa sia “associata”, in proporzione alla Percentuale di partecipazione e sommati ai precedenti.
Tab. 3

Dati relativi alle imprese associate e/o collegate alle imprese associate e/o collegate a monte o a valle
Impresa

Percentuale di

Impresa alla quale è

partecipazione

associata o collegata

Occupati (ULA)

Fatturato (€)

Totale di bilancio (€)

Tali dati (Tab. 3), nel caso in cui la Percentuale di partecipazione fosse superiore al 50%:
a) in un’impresa collegata devono essere riportati interamente nell’ultima schermata e sommati ai precedenti;
b) in un’impresa associata devono essere riportati in proporzione alla Percentuale di partecipazione e sommati ai precedenti.
nel caso in cui la Percentuale di partecipazione fosse compresa tra il 25 ed il 50%:
a) in un’impresa collegata devono essere riportati in proporzione alla Percentuale di partecipazione e sommati ai precedenti;
b) in un’impresa associata NON devono essere riportati.
Tab. 4

Eventuali partecipazioni dei singoli soci in altre imprese – Socio A
Occupati

Mercato contiguo
Denominazione
impresa

Cod. Ateco

Percentuale di
fatturato tra le
imprese
partecipate dal
socio

Partita IVA o
Codice Fiscale

(ULA)
%

Fatturato €

Totale di bilancio €
Elenco soci e
percentuale di
partecipazione

Tali dati, qualora ricorrano le ipotesi stabilite al punto 4) delle note esplicative sulle modalità di calcolo dei parametri dimensionali del DM in epigrafe e nel caso in cui
la percentuale sia superiore al 50%, devono essere riportati interamente nell’ultima schermata e sommati ai precedenti.
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Tab. 5

Eventuali partecipazioni dei singoli soci in altre imprese – Socio N
Occupati

Mercato contiguo
Denominazione
impresa

Cod. Ateco

Percentuale di
fatturato tra le
imprese
partecipate dal
socio

Partita IVA o
Codice Fiscale

Fatturato €

Totale di bilancio €

(ULA)
%

Elenco soci e
percentuale di
partecipazione

Tali dati, qualora ricorrano le ipotesi stabilite al punto 4) delle note esplicative sulle modalità di calcolo dei parametri dimensionali del DM in epigrafe e nel caso in cui
la percentuale sia superiore al 50%, devono essere riportati interamente nell’ultima schermata e sommati ai precedenti.

Tabella riepilogativa
Dati relativi alla dimensione di impresa alla luce anche delle eventuali partecipazioni dei soci –
Periodo di riferimento (ultimo bilancio approvato): anno _____
Occupati (ULA)
Fatturato
Totale di bilancio

In tale schermata confluiscono i dati aggregati delle schermate precedenti.
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Schermata 1A - Soggetto Aderente (esclusivamente nell’ambito di iniziative promosse da grandi / medie / piccole imprese)
La presente schermata deve essere compilata da ciascuna impresa aderente
Denominazione della proposta

Dati Impresa Aderente
Ragione Sociale e Forma
Giuridica
Partita Iva

C. F.

Capitale Sociale
Legale Rappresentante

Comune e
Provincia

Sede Legale
Provincia

Sede Amministrativa
Sede Operativa

Indirizzo (Via e
n° )

Telefono
Fax

Data
costituzione

Sede Legale
CAP

Sede Amministrativa
Sede Operativa
Sede Legale/
Amministrativa/Operativa
Sede Legale/
Amministrativa/Operativa

Durata della società

Indirizzo Web

e-mail

PEC (Posta Elettronica Certificata) dell’impresa
Rating di legalità

___ SI

__NO

Impresa che prevede un incremento occupazionale pari
almeno ad 1 ULA per ogni 300.000 euro di contributo
Impresa che si obbliga al mantenimento del livello
occupazionale a regime per un periodo di tempo
superiore di almeno un anno oltre ai tre successivi
all’anno a regime
Impresa che dimostra particolare attenzione
all’occupazione femminile (con il raggiungimento del 50%
di donne occupate in almeno una delle categorie di
lavoratori impiegati nell’esercizio a regime e nei tre
successivi)
Impresa che dimostra particolare attenzione alla
valorizzazione del capitale umano entro il terzo anno
successivo all’esercizio a regime, attraverso l’adozione e
l’impegno a rispettare un piano di alta formazione, anche
aperta a titolo gratuito a personale esterno all’impresa,
e/o l’attivazione di progetti di alternanza Scuola-Lavoro,
partecipazione come soci in Istituti Professionali
Alberghieri e similari o altri progetti strategici in tema di
istruzione e formazione, e/o l’acquisizione di
certificazione etica e sociale, iniziative tese alla
conciliazione vita-lavoro e/o la realizzazione di progetti
per il miglioramento delle condizioni dei lavoratori,
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inclusi i soggetti svantaggiati
L’impresa implementa sistemi produttivi sostenibili, in
linea con i principi di economia circolare, con un impatto
duraturo e di lungo termine (da implementare entro il
terzo anno successivo a quello a regime)
Ateco
2007

Attività prevalente svolta dall’impresa

Ateco
2007

compilare manualmente dall’impresa

Attività che si intende realizzare

INPS sede di

Matricola n.

INAIL sede di

Codice Ditta
n.

Cassa edile
sede di

Matricola n.

Dati DURC

CCNL
applicato

Referente interno dell'impresa per il progetto:
Tel.:

Fax:

e-mail:

Cell:

Fax:

e-mail/ PEC:

Cell:

Eventuale altro referente dell'impresa per il
progetto:
Tel.:

Descrizione delle attività svolte dall'impresa (prodotti e
servizi) e del relativo andamento economico degli ultimi 2
esercizi

Illustrazione dell'organizzazione aziendale

Descrizione della compagine societaria, elenco dei soci e
percentuali di partecipazione
Indicare la percentuale di fatturato derivante da flussi
turistici dall’estero negli ultimi tre anni

Tipologia investimento:
(cfr criterio di valutazione 1)
indicando e motivando la fattispecie di riferimento ex
art. 49 comma 1 del Reg. reg. n. 17/2014 e s.m.i. e
comma 1 dell’art. 4 dell’Avviso

primo anno

secondo anno

terzo anno

primo anno

secondo anno

terzo anno

a)

nuove attività turistico- alberghiere, attraverso il recupero fisico e/o funzionale di strutture
non ultimate, legittimamente iniziate, destinate ad attività turistico – alberghiere;

b)

ampliamento, ammodernamento e ristrutturazione di strutture turistico - alberghiere
esistenti al fine dell’innalzamento degli standard di qualità e/o della classificazione;

c)

realizzazione di strutture turistico – alberghiere (compresi servizi annessi, nel rispetto della
normativa vigente) aventi capacita ricettiva non inferiore a n. 7 camere, ai sensi della lettera
a) del comma 1 dell’art. 7 della Legge Regionale n. 11 dell’11/02/1999 attraverso il
consolidamento ed il restauro e risanamento conservativo di immobili che presentano
interesse artistico e storico per i quali, alla data di presentazione dell’istanza di accesso, sia
intervenuta la dichiarazione di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 (Codice dei Beni
Culturali e del Paesaggio) o altro titolo a norma di legge;

d)

consolidamento, restauro e risanamento conservativo di edifici rurali, masserie, trulli, torri,
fortificazioni al fine della trasformazione dell’immobile in strutture alberghiere (compresi
servizi annessi, nel rispetto della normativa vigente) aventi capacita ricettiva non inferiore a
n. 7 camere, ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’art. 7 della Legge Regionale n. 11
dell’11/02/1999. Ai fini di cui sopra, devono essere fatte salve le caratteristiche
architettoniche e artistiche dell’immobile. Sono consentiti ampliamenti degli edifici esistenti,
strettamente connessi ad esigenze igienico-sanitarie o tecnologico-funzionali, fino a un
massimo del 20 per cento della volumetria esistente, comunque nel rispetto degli indici e
parametri dimensionali stabiliti dai vigenti strumenti urbanistici. Nel caso di demolizione e
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ricostruzione di parte dei fabbricati esistenti, deve essere ripristinata la tipologia
architettonica originaria
e)

strutture, impianti o interventi attraverso i quali viene migliorata l’offerta turistica territoriale
con l’obiettivo di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, quali:
I.
campi da golf da almeno 18 buche;
II.
miglioramento, ampliamento e realizzazione di porti turistici e Aeroclub;
III.
miglioramento, ampliamento e realizzazione di infrastrutture sportive idonee
ad ospitare eventi agonistici nazionali ed internazionali;
IV.
centri congressuali o Auditorium dalla capienza minima di 2.000 posti;
V.
primo impianto e/o sistemazione di area a verde di almeno 100 ettari (anche
mediante la realizzazione di piste ciclabili, sentieri attrezzati, percorsi sportivi,
punti ristoro, ecc.) anche di proprietà pubblica, la cui fruizione sia condivisa
con la eventuale Amministrazione proprietaria e/o il soggetto gestore;
VI.
recupero di aree urbane degradate e/o inquinate da destinare alla
realizzazione di strutture ricettive, congressuali, sportive, culturali e/o
ricreative;
VII.
parchi tematici: struttura concepita intorno ad un tema ispirato alla storia, al
cinema, all’ambiente e alla società;
VIII.
realizzazione, miglioramento e ampliamento di immobili adibiti stabilmente e
con continuità a teatro privato in cui si presentano al pubblico spettacoli lirici,
drammatici, coreografici e di rivista

In funzione della tipologia di investimento dovrà essere fornita documentazione attestante l’avvio
delle procedure tese all’ottenimento dei titoli abilitativi.

L’aderente è impresa newco/inattiva?
(

1

Se “Si” si prosegue con il campo 1 e 1b successivo
(ipotesi ammissibile esclusivamente in caso di
impresa proponente grande o media)

Requisito dei due bilanci approvati relativi alla media/piccola impresa
controllante aderente
(indicare gli ultimi due bilanci approvati) e la relativa data di
approvazione

1a

Requisito dei due bilanci approvati
(indicare gli ultimi due bilanci approvati e la relativa data di
approvazione)

1b

Dimensione del progetto integrato proposto dal soggetto aderente
(importo minimo 1 milione di euro)

Se “no”, si compilano i campi 1a 1 b in caso di impresa
proponente di grande o media dimensione;
si compilano 2 e 2b in casi di impresa proponente di piccola
dimensione

1)

Ultimo bilancio approvato esercizio …………… (anno)
Data di approvazione del bilancio …………

2)

Penultimo bilancio approvato esercizio …………(anno)
Data di approvazione del bilancio …………

1)

Ultimo bilancio approvato esercizio ……………
Data di approvazione del bilancio …………

2)

Penultimo bilancio approvato esercizio ……………
Data di approvazione del bilancio …………

Importo del progetto integrato: € ………………
(importo minimo 1 milione di euro)

1) Ultimo bilancio approvato esercizio (anno) ……………
Data di approvazione del bilancio …………

2

Requisito dei tre bilanci approvati dalla piccola o microimpresa
aderente

2)

Penultimo bilancio approvato esercizio (anno)……………
Data di approvazione del bilancio …………

3)

Terzultimo bilancio approvato esercizio (anno) ……………
Data di approvazione del bilancio …………

Fatturato medio (voce A1 del conto economico) ultimi tre esercizi………….

2b

Dimensione del progetto integrato proposto dal soggetto aderente
(importo minimo 500 mila euro; se non sussiste il requisito
dell’approvazione di almeno 3 bilanci dai quali emerga un fatturato
medio di almeno 1 milione, l’importo del progetto deve essere non
superiore a 2 milioni)

Importo del progetto integrato: € ………………
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SEZIONE 2b – Informazioni sulla dimensione del Soggetto Aderente
Tab. 1

Dati relativi alla sola impresa proponente –
Periodo di riferimento (ultimo bilancio approvato): anno _____
Fatturato (€)

Occupati (ULA)

Tab. 2

Totale di bilancio (€)

Dati relativi alle imprese associate e/o collegate immediatamente a monte o a valle
Impresa

Percentuale di

Qualifica di

partecipazione

impresa

Occupati (ULA)

Fatturato (€)

Totale di bilancio (€)

Tali dati (Tab. 2), nel caso in cui la Qualifica di impresa sia “collegata”, devono essere riportati interamente nell’ultima schermata e sommati ai precedenti; nel caso in
cui la Qualifica di impresa sia “associata”, in proporzione alla Percentuale di partecipazione e sommati ai precedenti.
Tab. 3

Dati relativi alle imprese associate e/o collegate alle imprese associate e/o collegate a monte o a valle
Impresa

Percentuale di

Impresa alla quale è

partecipazione

associata o collegata

Occupati (ULA)

Fatturato (€)

Totale di bilancio (€)

Tali dati (Tab. 3), nel caso in cui la Percentuale di partecipazione fosse superiore al 50%:
c) in un’impresa collegata devono essere riportati interamente nell’ultima schermata e sommati ai precedenti;
d) in un’impresa associata devono essere riportati in proporzione alla Percentuale di partecipazione e sommati ai precedenti.
nel caso in cui la Percentuale di partecipazione fosse compresa tra il 25 ed il 50%:
c) in un’impresa collegata devono essere riportati in proporzione alla Percentuale di partecipazione e sommati ai precedenti;
d) in un’impresa associata NON devono essere riportati.
Tab. 4

Eventuali partecipazioni dei singoli soci in altre imprese – Socio A
Occupati

Mercato contiguo
Denominazione
impresa

Cod. Ateco

Percentuale di
fatturato tra le
imprese
partecipate dal
socio

Partita IVA o
Codice Fiscale

(ULA)
%

Fatturato €

Totale di bilancio €
Elenco soci e
percentuale di
partecipazione

Tali dati, qualora ricorrano le ipotesi stabilite al punto 4) delle note esplicative sulle modalità di calcolo dei parametri dimensionali del DM in epigrafe e nel caso in cui
la percentuale sia superiore al 50%, devono essere riportati interamente nell’ultima schermata e sommati ai precedenti.

Tab. 5
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Eventuali partecipazioni dei singoli soci in altre imprese – Socio N
Occupati

Mercato contiguo
Denominazione
impresa

Cod. Ateco

Percentuale di
fatturato tra le
imprese
partecipate dal
socio

Partita IVA o
Codice Fiscale

Fatturato €

Totale di bilancio €

(ULA)
%

Elenco soci e
percentuale di
partecipazione

Tali dati, qualora ricorrano le ipotesi stabilite al punto 4) delle note esplicative sulle modalità di calcolo dei parametri dimensionali del DM in epigrafe e nel caso in cui
la percentuale sia superiore al 50%, devono essere riportati interamente nell’ultima schermata e sommati ai precedenti.

Tabella riepilogativa
Dati relativi alla dimensione di impresa alla luce anche delle eventuali partecipazioni dei soci –
Periodo di riferimento (ultimo bilancio approvato): anno _____
Occupati (ULA)
Fatturato
Totale di bilancio

In tale schermata confluiscono i dati aggregati delle schermate precedenti.
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Schermata 3 - Descrizione del programma di investimento

Denominazione soggetto realizzatore

Comune e Provincia

Indirizzo

Localizzazione degli investimenti ed unità produttive coinvolte

La presente sezione deve essere compilata dall’impresa proponente e da ciascuna impresa aderente se presente

Cod. Ateco 2007
corrispondente all’investimento
proposto
(Rif. Art. 4 comma 1 dell’Avviso)
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4

(SOLO PER PMI)
Descrizione degli investimenti per acquisizione di servizi
di cui al Titolo IV del Reg. Regionale n. 17/2014 che si
intende realizzare
(Inoltre, indicare e descrivere la spesa sostenuta negli
ultimi 5 anni in servizi similari)
(min. 500 caratteri)

(min. 700 caratteri)

2

3

(min. 1000 caratteri)

Descrizione dettagliata delle azioni e degli interventi tali
da rispettare quanto previsto dal comma 13 e 14 dell’art.
4 dell’Avviso (si precisa che non è sufficiente dichiarare il
mero rispetto delle condizioni, ma è necessario
descrivere le azioni che si intendono intraprendere)

1

nell’ambito degli investimenti in attivi materiali
descrivere i servizi funzionali che si intendono offrire (rif.
Art. 4, comma 11 dell’Avviso) e quantificare i relativi
costi.
Specificare anche le modalità di gestione degli stessi

(min. 1000 caratteri)

Descrizione degli investimenti in
attivi materiali
(evidenziare gli elementi di innovazione dell’intervento,
chiarendo e motivando le metodologie e soluzioni
innovative nella realizzazione e gestione della struttura
turistica (presupposti, obiettivi ed azioni)
evidenziare, altresì, il numero di posti letto in caso di
investimenti in strutture ricettive.

La presente sezione deve essere compilata dall’impresa proponente e da ciascuna impresa aderente se presente

Descrivere il programma di investimento secondo la seguente articolazione e specificando presupposti, obiettivi e azioni
(cfr. criteri di valutazione 1 e 2)
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Si rammenta che l’acquisto
dell’immobile nel limite del 25%
dell'importo dell'investimento in
attivi materiali)

INVESTIMENTI IN ATTIVI MATERIALI

0,00

piazzali

0,00
0,00
0,00

tettoie

cabine metano, elettriche, ecc.

basamenti per macchinari e

0,00

0,00

0,00

strade

0,00

0,00

Totale Acquisto immobili

Importo
(unità di euro)

Capannoni e fabbricati, per uffici,
per servomezzi e per servizi

Opere murarie

Acquisto immobile

Acquisto immobili

Tipologia

Descrizione

0,00

0,00

Importo
(unità di euro)

Importo
(unità di euro)

0,00

0,00

Totale suolo aziendale e sue sistemazioni

Totale progettazioni e direzione lavori

Totale studi preliminari di fattibilità

Importo
(unità di euro)

Sistemazione del suolo

Descrizione

Descrizione

Descrizione

Suolo aziendale

Tipologia

Progettazioni e direzione lavori
(NON AMMISSIBILI PER GRANDI
IMPRESE)

Tipologia

Studi preliminari di fattibilità
(NON AMMISSIBILI PER GRANDI
IMPRESE)

ALLEGARE una relazione dettagliata
recinzioni
corredata da documentazione
probatoria
allacciamenti ferroviari

Opere murarie e assimilabili
(ammissibili qualora relative a
interventi di ampliamento o di
riqualificazione di immobili
esistenti oppure relative a nuova
costruzione nei casi in cui l’impresa
dimostri che l’assenza di
agevolazione, in ragione delle
caratteristiche tecnologiche e
localizzative dell’iniziativa, ne
inficerebbe la redditività e le
opportunità di innovazione e
sviluppo)

Suolo aziendale
(nel limite del 5% dell'importo
dell'investimento in
attivi materiali)

Progettazioni e direzione lavori
(nel limite del 6% del totale “opere
murarie e assimilate”)

Studi preliminari di fattibilità
(nel limite del 1,5% dell'inv.
complessivo ammissibile)

Tipologia

Dettaglio spese del Programma di investimenti La presente sezione deve essere compilata dall’impresa proponente e da ciascuna impresa aderente se presente
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Macchinari, impianti, attrezzature
varie (compresi arredi) e
programmi informatici

Descrizione

Importo
(unità di euro)

0,00

Impianto 1

0,00

0,00

Macchinario 4

Impianti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Macchinario 3
Totale macchinari

Totale opere murarie ed assimilabili

Totale Infrastrutture aziendali

Totale Impianti Generali

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Macchinario 2

Macchinario 1

Macchinari

Tipologia

Altro

Allacciamenti ai metanodotti

Allacciamenti informatici

Allacciamenti elettrici

Allacciamenti idrici

Allacciamenti stradali

Allacciamenti ferroviari

Infrastrutture aziendali

Altri impianti generali

Telefonico

Aria compressa

Metano

Sanitario

Elettrico

Idrico

Condizionamento

Riscaldamento

Impianti generali

0,00

pozzi
Totale Opere Murarie

0,00

rete fognaria

impianti
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Acquisto di brevetti, licenze, know
how e conoscenze tecniche non
brevettate
(per le Grandi Imprese i costi degli
attivi immateriali, costituiti oltre
che da programmi informatici
anche dalla presente voce di costo
sono ammissibili non oltre il 50%
dell'investimento ammissibile in
Attivi Materiali)

licenze
know how e conoscenze
tecniche non brevettate

brevetti

brevetti, licenze, ecc…

Software 2

Software 1

Programmi informatici (per
le Grandi Imprese, nel
limite del 50%
dell’investimento
ammissibile in Attivi
Materiali)

Hardware 2

Hardware 1

Arredi 2

Arredi 1

Attrezzatura 2

Attrezzatura 1

Totale investimenti in attivi materiali

Totale brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate

Totale macchinari, impianti, attrezzature e programmi informatici

Totale programmi informatici

Totale attrezzature

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Impianto 4

Attrezzature

0,00

Impianto 3
Totale impianti

0,00

Impianto 2
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Ambito “E-Business”

Ambito “Internazionalizzazione
d’impresa”

Ambito “Responsabilità sociale ed
etica”

Ambito “Ambiente”

Aiuti alle PMI per l’acquisizione di servizi (SOLO PER PMI)

Partecipazione a fiere

Totale acquisizione di servizi di consulenza

Partecipazione a Fiere

Tipologia

E-Business

Programmi di internazionalizzazione
Programmi di marketing
internazionale

Altro

Certificazione SA 8000

Descrizione

Totale programma di investimenti

Totale Aiuti alle PMI per l’acquisizione di servizi

Totale Partecipazione a fiere

Importo
(unità di euro)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Certificazione ECOLABEL
Studi di fattibilità per l’adozione di
soluzioni tecnologiche ecoefficienti

Altro

0,00

Importo
(unità di euro)

Certificazione ISO 14001

Descrizione

Certificazione EMAS

Tipologia

Acquisizione di Servizi di Consulenza

La presente sezione deve essere compilata dall’impresa proponente e da ciascuna impresa aderente se presente

18

10970
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 20 del 13-2-2020

Acquisizione di servizi di consulenza (specificare la tipologia)

n

3

2

1

€

tipologia

TOTALE

Eventuali infrastrutture pubbliche strettamente connesse all'iniziativa

€

TOTALE PROGRAMMA DI INVESTIMENTI

€

TOTALE ACQUISIZIONE DI SERVIZI

Partecipazione a fiere

Ammontare

Aiuti alle PMI per l’acquisizione di servizi
(Art. 64 Reg. reg. n. 17/2014) (NON AMMISSIBILI PER GRANDI IMPRESE)

TOTALE ATTIVI MATERIALI

Brevetti, licenze, Know how e conoscenze tecniche non brevettate

Macchinari, Impianti, Attrezzature e programmi informatici
(hardware e software)

Opere murarie e assimilabili

Acquisto del Suolo aziendale e/o sue sistemazioni

Studi preliminari di fattibilità (NON AMMISSIBILI PER GRANDI
IMPRESE)
Progettazioni e direzione lavori (NON AMMISSIBILI PER GRANDI
IMPRESE)

Attivi Materiali (Art. 52 Reg. reg. n. 17/2014)

Sintesi investimenti

La presente sezione deve essere compilata dall’impresa proponente e da ciascuna impresa aderente se presente

ammontare

€
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C.II) Crediti

Crediti esigibili entro l'esercizio successivo

Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo

C.I) Rimanenze

B) Immobilizzazioni

Immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni immateriali

A) Crediti verso Soci per versamenti ancora dovuti

Stato Patrimoniale

L’impresa presenta un bilancio certificato?

Denominazione Impresa

(Solo per micro e
piccole imprese singole
o aderenti a impresa
proponente piccola)
Terzultimo bilancio
consuntivo (indicare
l'anno)

Dati Impresa

Penultimo bilancio
consuntivo (indicare
l'anno)

In caso di newco/inattiva, dovranno essere inseriti i dati dell’impresa controllante

La presente sezione deve essere compilata dall’impresa proponente e da ciascuna impresa aderente se presente

Situazione Economico Finanziaria (Stato Patrimoniale)

Schermata 4
(cfr. criterio di valutazione 3)

Richiesta di procedura negoziale di cui all’art. 6 comma 4 del Regolamento regionale: _ Si _ No

ATTIVO

Ultimo bilancio
consuntivo (indicare
l'anno)

Previsioni “a
regime”
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PASSIVO

TOTALE PASSIVO

di cui Contributi pubblici

E) Ratei e risconti

D) Debiti

Debiti esigibili entro l'esercizio successivo

Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo

D 1,2,3,5,6,8…14 - Altri debiti

Debiti esigibili entro l'esercizio successivo

Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo

D7 - Debiti verso fornitori

Debiti esigibili entro l'esercizio successivo

Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo

D4 - Debiti verso Banche

C) T.F.R.

B) Fondi per rischi e oneri

A) Patrimonio netto

A.IX) Utili (perdite) dell'esercizio

A.VIII) Utili (perdite) portati a nuovo

A.II - VII) Riserve

A.I) Capitale Sociale

D) Ratei e risconti
TOTALE ATTIVO

C) Attivo circolante

C.IV) Disponibilità liquide

C.III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
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B) Costi della produzione

Altri costi della produzione

Oneri diversi di gestione

Altri accantonamenti

Accantonamenti per rischi

Variazione rimanenze materie prime

Ammortamenti e svalutazioni

Personale

Godimento di beni di terzi

Servizi

Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

A) Valore della Produzione

Altri ricavi e proventi

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

Variazioni rimanenze prod. in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

Ricavi da vendite e prestazioni

Conto economico

(Solo per micro e
piccole imprese singole
o aderenti a impresa
Penultimo bilancio
proponente piccola)
consuntivo (indicare
Terzultimo bilancio
l'anno)
consuntivo (indicare
l'anno)
Ultimo bilancio
consuntivo (indicare
l'anno)
Previsioni “a regime”
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(A-B+C+D+E)

Coerenza tra dimensione del beneficiario e
investimenti previsti (criterio di valutazione n. 3)

Utile (perdita) dell'esercizio

Imposte sul reddito d'esercizio

Risultato prima delle imposte

E) Proventi e oneri straordinari

D) Rettifica valore attività finanziarie

Svalutazioni

Rivalutazioni

C) Proventi e oneri finanziari

Interessi e altri oneri finanziari

Altri proventi finanziari

Proventi da partecipazioni

Risultato gestione caratteristica (A-B)

Apporto nuovi mezzi propri: € ……….. (supportato obbligatoriamente da verbale di assemblea della società
proponente, o, esclusivamente in caso di società sportiva in possesso dei requisiti di cui all’art. 3
dell’Avviso, disponibilità dell’Istituto per il Credito Sportivo alla concessione del finanziamento, da allegare)

Patrimonio netto: € ……………

Totale investimento: € ……………

b) Rapporto tra investimento e patrimonio netto

Punteggio: ………

Rapporto investimento/valore della produzione: ……

valore della produzione: € ……………

Totale investimento: € ……………

a) Rapporto tra investimento valore della produzione

Anno Ultimo consuntivo:
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Sostenibilità ed affidabilità del soggetto
proponente sotto il profilo patrimoniale,
finanziario ed economico (criterio di valutazione
n. 4)

b)

a)

(Patrimonio netto + Debiti a m/l termine + TFR)/ Totale immobilizzazioni:
……
Punteggio: ………

(Patrimonio netto + Debiti a m/l termine + TFR)/ Totale immobilizzazioni:
……
Punteggio: ………

Attivo circolante: € ……………
Ratei e risconti attivi: € …………
Debiti esigibili entro l’esercizio successivo: € …………
Ratei e risconti passivi: € …………
(Attivo Circolante + ratei e risconti attivi) /
(Debiti esigibili entro l’esercizio successivo + Ratei e risconti passivi): ……
Punteggio: ………
Totale punteggio a) + b) : …………
Classe di merito: ……

Attivo circolante: € ……………
Ratei e risconti attivi: € …………
Debiti esigibili entro l’esercizio successivo: € …………
Ratei e risconti passivi: € …………
(Attivo Circolante + ratei e risconti attivi) /
(Debiti esigibili entro l’esercizio successivo + Ratei e risconti passivi): ……
Punteggio: ………
Totale punteggio a) + b) : …………
Classe di merito: ……

Indice di liquidità

Totale immobilizzazioni

Totale immobilizzazioni

b)

TFR: € ……………

TFR: € ……………

Indice di liquidità

Debiti a m/l termine: € ……………

Debiti a m/l termine: € ……………

Indice di copertura delle immobilizzazioni
Patrimonio netto: € ……………

a)

Aspetti patrimoniali e finanziari –
Anno Ultimo consuntivo:

Patrimonio netto: € ……………

Indice di copertura delle immobilizzazioni

Aspetti patrimoniali e finanziari –
Anno Penultimo consuntivo:

Totale punteggio a) + b): …………

Punteggio: ………

Rapporto investimento/(patrimonio netto+ eventuale apporto mezzi propri): ……
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a)

Costi della produzione: € ……………
Totale attivo stato patrimoniale: € ……………
(Valore della produzione - Costi della produzione)/ attivo stato
patrimoniale: ……

Costi della produzione: € ……………
Totale attivo stato patrimoniale: € ……………
(Valore della produzione - Costi della produzione)/ attivo stato
patrimoniale: ……

ROI
Valore della produzione: € ……………

a)

Aspetti economici –
Anno Ultimo consuntivo:

Valore della produzione: € ……………

ROI

Aspetti economici –
Anno Penultimo consuntivo:

Raffronto tra le due classi di merito: ………
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Eccedenza fonti anno precedente

IVA sugli acquisti

Fonti di copertura

Partecipazione a fiere (NON PREVISTI PER GRANDI IMPRESE)

Totale complessivo fabbisogni

Totale investimento complessivo

Acquisizione di servizi di consulenza (NON PREVISTI PER GRANDI IMPRESE)

brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate

Macchinari, Impianti, attrezzature e programmi informatici

Opere murarie e assimilate

Suolo aziendale e sue sistemazioni

progettazioni e direzione lavori (NON PREVISTI PER GRANDI IMPRESE)

Studi preliminari di fattibilità (NON PREVISTI PER GRANDI IMPRESE)

Fabbisogno

Denominazione della proposta

Totale

Anno avvio

Anno avvio

Anno 2°

Anno 2°

Schermata 6 - Piano finanziario per la copertura degli investimenti (criterio di selezione 4)
La presente sezione deve essere compilata da ciascuna impresa partecipante ed aderente

Partecipazione a fiere (AGEVOLAZIONI NON PREVISTE PER GRANDI IMPRESE)

Acquisizione di servizi di consulenza (AGEVOLAZIONI NON PREVISTE PER GRANDI IMPRESE)

brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate

Macchinari, Impianti, attrezzature e programmi informatici

Opere murarie e assimilate

Suolo aziendale e sue sistemazioni

progettazioni e direzione lavori (AGEVOLAZIONI NON PREVISTE PER GRANDI IMPRESE)

Studi preliminari di fattibilità (AGEVOLAZIONI NON PREVISTE PER GRANDI IMPRESE)

Dimensione dell’impresa

Intervento

Investimento

La presente sezione deve essere compilata dall’impresa proponente e da ciascuna impresa aderente se presente

Schermata 5 Dettaglio agevolazioni richieste

Anno 3°

Anno 3°

Importo

Totale

Totale
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Ammontare agevolazioni in conto impianti

Totale escluso agevolazioni

cash flow (criterio di valutazione 4)

€

In caso di squilibrio finanziario indicare quali strategie l’impresa intende adottare per ripianare l’equilibrio
finanziario?

TOTALE

Crediti m/l termine

Immobilizzazioni

Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti

ATTIVITA' IMMOBILIZZATE

TOTALE

Risconti Passivi (limitatamente a contributi pubblici)

Debiti m/l termine

TFR

Fondo per rischi e oneri

€

Schermata 7 Equilibrio finanziario

Totale fonti

(di cui riserve disponibili per € ……………)

Patrimonio Netto

CAPITALE PERMANENTE

Finanziamenti a m / l termine avente esplicito riferimento al PIA

Apporto di mezzi propri (Specificare)
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3

2

1

Modalità di acquisizione del suolo / immobile

Descrizione delle
infrastrutture pubbliche
disponibili connesse
all'iniziativa
Ulteriori fabbisogni infrastrutturali

Tipologia procedura

Soggetto preposto

Stato procedura

Procedura tecnico - amministrativa

Allegare diagramma di GANTT dell'iniziativa (dall'avvio delle procedure all'ultimazione dell'investimento).

Fasi

Eventuali criticità

Data avvio

Data termine

Tempistica

Indicazione delle procedure tecniche e amministrative
La presente sezione deve essere compilata da ciascuna impresa partecipante e aderente (da completarsi con upload della documentazione prevista dall’art. 9 dell’Avviso a seconda della tipologia d’investimento)

Descrizione dell'Area individuata per la localizzazione degli interventi
(suoli e immobili): destinazione, strumento urbanistico, ente gestore,
ecc.

Compilare in riferimento ad ogni Unità Produttiva inserita nel Programma d'investimento

La presente sezione deve essere compilata dall’impresa proponente e da ciascuna impresa aderente se presente

Tempistica prevista di realizzazione del programma di investimenti

Schermata 8 – cantierabilità dell’iniziativa
(cfr. criterio di valutazione 5)
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Data avvio (indicare giorno, mese ed anno)

Data di "Entrata a regime" (indicare giorno, mese ed anno)
(compresa tra la data di completamento e i 12 mesi successivi)
Esercizio "a regime"
(riportare il primo esercizio intero successivo alla data di Entrata a regime)

Data completamento (indicare giorno, mese ed anno)

Data realizzazione 50% (indicare giorno, mese ed anno)

Tempistica prevista di realizzazione del programma di investimenti
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(MIN. 500 CARATTERI)

(MIN. 500 CARATTERI)

(MIN. 200 CARATTERI)

(MIN. 200 CARATTERI)

(MIN. 200 CARATTERI)

(MIN. 200 CARATTERI)

(MIN. 200 CARATTERI)

Descrizione del settore di riferimento dell’iniziativa proposta

Caratteristiche generali del mercato di sbocco (es.: dimensioni,
andamento storico, barriere all'entrata, grado di
internazionalizzazione)

Individuazione dei clienti, effettivi e potenziali, anche con
esplicitazione dell’ambito geografico di riferimento e obiettivi di
fatturato

Prospettive di inserimento, sviluppo, espansione e di
rafforzamento della competitività d’impresa e territoriale (le
soluzioni, le tecnologie, la localizzazione, etc.)

Analisi della concorrenza

Capacità di integrazione con il tessuto economico dell'area di
riferimento
(Descrivere in maniera organica ed approfondita i collegamenti
funzionali tra il programma di investimenti e le principali tipicità
del territorio di riferimento - Indicare e motivare in che modo
l'iniziativa proposta qualifichi il territorio di riferimento)

Analisi SWOT: punti di forza, di debolezza, minacce, opportunità;

Prodotto / Servizio

La presente sezione deve essere compilata dall’impresa proponente e da ciascuna impresa aderente se presente

Schermata 9 - Analisi di Mercato
(cfr. criterio di valutazione 6)
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esercizio a regime

esercizio precedente la presentazione
dell’ istanza di accesso

0
0
0
0
0
0

2

3

4

5

n

Produzione max
teorica annua

1

N° unità di tempo
per anno

0

n

Produzione max per
unità di tempo

0

5

Unità di
misura per
unità di tempo

0

4

Prodotti / Servizi

0

3

Produzione max
teorica annua

0

N° unità di tempo
per anno
0

Produzione max per
unità di tempo

2

Unità di
misura per
unità di tempo

Determinazione della Capacità Produttiva

Produzione
effettiva annua

Produzione
effettiva annua

TOTALE

Prezzo Unitario
medio

Prezzo Unitario
medio

(commentare le tabelle seguenti - MIN. 200 CARATTERI)

1

Prodotti / Servizi

Giustificabilità delle ipotesi di ricavo e degli obiettivi commerciali
(come da tabelle seguenti).

-

-

-

-

-

-

€

€

€

€

€

€

€

-

-

-

-

-

-

-

Valore della produzione
effettiva

€

€

€

€

€

€

Valore della produzione
effettiva
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POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

NEUTRO
NEUTRO
NEUTRO

SESSO
ETA’
DISABILITA’

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

NEUTRO
NEUTRO
NEUTRO

con riferimento all’accesso ed all’utilizzo di strutture e infrastrutture materiali e immateriali, sia pubblici che privati, presenti nel progetto:

SESSO
ETA’
DISABILITA’

con riferimento all’occupazione :

10. Fornire una breve descrizione di come il progetto promuove e garantisce i principi di pari opportunità e non discriminazione (max 100 parole).

9. Il progetto fornisce uguali opportunità di accesso a formazione, informazione, occupazione e servizi alle persone disabili?
_ Si _ No

8. Il progetto fornisce uguali opportunità di accesso a formazione, informazione, occupazione e servizi agli immigrati?
_ Si _ No

7. Il progetto fornisce uguali opportunità di accesso a formazione, informazione, occupazione e servizi alle donne?
_ Si _ No

6. Se il progetto prevede attività di formazione, sono previste agevolazioni per le persone con responsabilità familiari e che si occupano del lavoro di cura?
_ Si _ No

b.

a.

5. Quali effetti specifici avrà il progetto sulle minoranze appartenenti ai seguenti campi di non discriminazione:

4. Se si, attraverso quali strumenti o azioni specifiche?
------------------------------------------------------------------------

3. Il principio di non discriminazione viene applicato in tutte le fasi del ciclo di progetto?
_ Si _ No

2. Se si, attraverso quali strumenti o azioni specifiche?
------------------------------------------------------------------------

1. Il principio di uguaglianza di genere viene applicato in tutte le fasi del ciclo di progetto?
_ Si _ No

Controllo principi di pari opportunità e non discriminazione

Aspetti qualitativi
Descrizione degli effetti occupazionali direttamente derivanti dal programma di investimenti

La presente sezione deve essere compilata dall’impresa proponente e da ciascuna impresa aderente se presente

Schermata 10 - Occupazione generata dal Programma di investimenti
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di cui donne

TOTALE

di cui donne

di cui donne

di cui donne

ULA nei dodici mesi antecedenti quello di
presentazione dell’istanza di accesso
N. unità nell'esercizio a regime

Variazione

SCENARIO IN ASSENZA DELL’AIUTO
Dati numerici a supporto delle ipotesi individuate

SCENARIO IN PRESENZA DELL’AIUTO
Dati numerici a supporto delle ipotesi individuate

Fornire elementi descrittivi atti a giustificare l’opzione prescelta negli scenari di seguito rappresentati, riferendo i dati all’esercizio a regime:

a) L’aiuto fornisce un incentivo a prendere una decisione positiva in merito all’investimento, in quanto un investimento che per il beneficiario non sarebbe
sufficientemente redditizio può essere realizzato in Puglia.

Indicare almeno una tra le seguenti opzioni a) e b):
Sì/No

33

Si chiarisce che se l’aiuto non modifica il comportamento del beneficiario promuovendo investimenti (supplementari) nella zona interessata, si può concludere che lo stesso
investimento verrebbe realizzato anche in assenza dell’aiuto in questione. In questo caso viene a mancare l’effetto di incentivazione per conseguire l’obiettivo regionale e
l’aiuto non può essere considerato compatibile con il mercato interno.

Schermata 11 - Effetto di incentivazione

Se l’impresa è una GRANDE IMPRESA compilare la seguente schermata

Si segnala che al termine della compilazione del Business Plan, la redazione dell’istanza di accesso proseguirà con gli upload della documentazione prevista dell’art. 9 dell’Avviso.

Operai

Impiegati

Dirigenti

Posizione

Aspetti quantitativi
Si segnala che il dato ULA di partenza deve coincidere con il dato riveniente dalla sezione 6 che l’impresa inserirà in upload al termine della compilazione del Business Plan
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Capacità produttiva in termini servizi erogati
Impatto occupazionale

Capacità produttiva in termini servizi erogati

Impatto occupazionale

ricavi al punto di equilibrio: valore della produzione/indice di
efficiente produzione

Indice di efficiente produzione (ricavi – costi variabili)/ (costi totali –
costi variabili)

Motivazione
MINIMO 1000 caratteri

Motivazione

MINIMO 1000 caratteri

Sì/No

34

Descrizione degli elementi quali-quantitativi, in termini di differenziale tra lo scenario in assenza di aiuto e quello in presenza di aiuto, evidenziando, tra l’altro, le condizioni negative di
contesto compensate dall’aiuto pubblico e tali da influenzare le decisioni di investimento e localizzazione, riferendo i dati all’esercizio a regime:

b) L’aiuto fornisce un incentivo a decidere di collocare un investimento già pianificato in Puglia invece che altrove, in quanto compensa gli svantaggi e i costi netti
legati all’ubicazione dell’investimento nella regione interessata.

SCENARIO IN PRESENZA DELL’AIUTO

SCENARIO IN ASSENZA DELL’AIUTO

Fornire elementi descrittivi atti a giustificare l’opzione prescelta negli scenari di seguito rappresentati, commentando anche i dati numerici imputati:

ricavi al punto di equilibrio: valore della produzione/indice di efficiente
produzione

Indice di efficiente produzione (ricavi – costi variabili)/ (costi totali – costi
variabili)

L’impresa può supportare l’analisi anche con ulteriori indici, caratteristici della
propria specifica attività o commessa, che la stessa ritiene significativi ai fini
dell’evidenza dell’effetto di incentivazione. Inoltre, l’impresa può rappresentare
l’effetto incentivazione mediante i valori di seguito indicati:

Livello fatturato pari ad €

Livello fatturato pari ad €

L’impresa può supportare l’analisi anche con ulteriori indici, caratteristici della
propria specifica attività o commessa, che la stessa ritiene significativi ai fini
dell’evidenza dell’effetto di incentivazione. Inoltre, l’impresa può rappresentare
l’effetto incentivazione mediante i valori di seguito indicati:

Importo investimento pari ad €

Importo investimento pari ad €
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Note di commento ai dati quantitativi sopra indicati
MINIMO 1000 caratteri

Note di commento ai dati quantitativi sopra indicati
MINIMO 1000 caratteri

Firma digitale dell’impresa

_________________________________________________________________________

MINIMO 1000 caratteri

SCENARIO IN ASSENZA DELL’AIUTO
Motivazione

MINIMO 1000 caratteri

SCENARIO IN PRESENZA DELL’AIUTO
Motivazione

c) in assenza dell’aiuto il beneficiario non avrebbe investito in Puglia, con la conseguente chiusura di una struttura ivi esistente.

Sì/No

35

Fermo restando la necessaria indicazione di una delle ipotesi a) e b), segnalare se interviene anche la seguente circostanza e commentarla diffusamente, con dati numerici ed elementi
qualitativi:

SCENARIO IN PRESENZA DELL’AIUTO
L’impresa deve supportare l’analisi con elementi quantitativi che la stessa
ritiene significativi ai fini dell’evidenza dell’effetto di incentivazione, ad
esempio, compensazione dell’incidenza dei costi di trasporto, delle materie
prime, del costo del personale sull’importo dell’investimento, sul livello di
fatturato, sulla capacità produttiva in servizi erogati, sull’impatto
occupazionale, ecc.

SCENARIO IN ASSENZA DELL’AIUTO
L’impresa deve supportare l’analisi con elementi quantitativi che la stessa
ritiene significativi ai fini dell’evidenza dell’effetto di incentivazione, ad
esempio, compensazione dell’incidenza dei costi di trasporto, delle materie
prime, del costo del personale sull’importo dell’investimento, sul livello di
fatturato, sulla capacità produttiva in termini servizi erogati, sull’impatto
occupazionale, ecc.
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AIUTI ALLE GRANDI IMPRESE E ALLE PMI PER PROGRAMMI INTEGRATI DI AGEVOLAZIONE – PIA TURISMO:
Sostenibilità Ambientale dell’Investimento

Sezione 5

Autocertificazione attestante il regime giuridico dell’area oggetto di intervento e
l’assoggettabilità del progetto alle principali normative ambientali
(ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Il sottoscritto ____________________________ P.IVA / C.F. _____________________________
professionista incaricato dalla ditta __________________________________________________
con studio professionale in ____________________ via_________________ n.______ iscritto
all’Ordine/Collegio dei ____________________________ prov. di ________________ al n._____
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci,
forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

DICHIARA
che
l’intera
area
di
ubicazione
dell’insediamento
turistico
_______________________________ _________________ è sita nel Comune di
_______________________ in Via _____________ ed individuata catastalmente al Foglio n.
______ Particella n. ______ del Comune di ______________, allegando alla presente un
inquadramento generale su ortofoto evidenziando il perimetro dell’azienda con idonea
campitura.
che l’intera area di pertinenza dell’insediamento turistico presenta il seguente regime giuridico:

TIPO DI VINCOLO

PRESENZA

Aree naturali protette
regionali e/o nazionali

NO

SI

Rete Natura 2000 (SIC
e ZPS)

NO

SI

Vincoli da P.A.I.

NO

SI

Vincoli da P.U.T.T.

NO

SI

DESCRIZIONE

Indicare se l’area oggetto dell’investimento ricade
all’interno di aree naturali regionali e/o nazionali.
In caso affermativo indicare la data in cui risulta avviata
la specifica procedura di valutazione di incidenza
Indicare se nell’area oggetto di investimento esistono
vincoli da P.A.I.
Indicare, sia in caso affermativo che negativo, la
classificazione ATE e la presenza di eventuali ATD. In
caso affermativo indicare altresì se:
l’intervento ricade nei c.d. “territori costruiti”;
se ricorrono i casi indicati dall’art. 5.02 delle
NTA del PUTT/p “interventi esentati dalla
autorizzazione paesaggistica”, specificandone il
motivo di esclusione;
se il comune in cui ricade l’intervento ha
conseguito l’Attestazione di Coerenza da parte
della Regione Puglia per la perimetrazione dei
territori costruiti;
se ha predisposto i “primi adempimenti per
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Sezione 5

Vincoli da P.P.T.R.

NO

SI

Vincoli paesaggistici ai
sensi del D.Lgs 42/2004

NO

SI

Aree ad elevato rischio
di crisi ambientale
(DPR 12/04/96, DLgs
112 31/03/98):

NO

SI

Conformità Urbanistica

NO

SI

Altri vincoli

NO

SI

l’attuazione del PUTT” ai sensi dell’art. 5.05
delle NTA del PUTT e/o l’adeguamento dello
strumento urbanistico al piano ai sensi dell’art.
5.06 delle NTA del PUTT, e il relativo stato
nell’iter di approvazione.
Indicare se l’intervento è interessato da Beni
Paesaggistici (BP) o Ulteriori Contesti (UCP) definiti dal
PPTR
Indicare se sono presenti vincoli paesaggistici di cui
all’art. 142 del D.Lgs 42/2004.
Indicare se l’area oggetto dell’investimento ricade
all’interno di aree ad elevato rischio di crisi ambientale.
Indicare la destinazione d’uso delle aree oggetto di
intervento secondo lo Strumento Urbanistico Generale
(PRG, PUG) vigente e gli estremi della delibera di
approvazione; indicare se l’intervento rientra in area PIP
o zona ASI, ed in caso affermativo indicare la data di
approvazione dello stesso.
Indicare la presenza di qualsiasi altro vincolo presente
sull’area oggetto dell’investimento.

Si indichi inoltre se sono state ottenute eventuali deroghe rispetto ai vincoli presenti.

che l’attività del soggetto proponente si pone, rispetto alla applicazione delle seguenti
normative ambientali, nel seguente modo:
NORMATIVE
AMBIENTALI

Tipologia progetto
secondo la normativa
VIA

SOGGETTO

NO

SI

DESCRIZIONE

Indicare se l’attività del soggetto proponente rientra
nell’ambito di applicazione della LR 12 aprile 2001 , n. 11
e ss.mm.ii .e del D.Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii..
Va verificato, cioè, se per tipologia e dimensioni l’intera
attività espletata è riconducibile ad una delle opere di cui
agli allegati A e B della LR 11/2001 e ss.mm.ii. e degli
allegati II, III, IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii(1) (indicare
anche l’allegato di riferimento).
In caso affermativo indicare la data in cui risulta avviata
o conclusa la specifica procedura prevista dalla legge, e
dichiarare se l’investimento proposto è già stato oggetto
di tale valutazione.

1
Nelle more dell’adeguamento normativo regionale alle disposizioni del D.Lgs. 152/06 la Regione Puglia ha
recentemente adottato una circolare (n. 1/2009 pubblicata sul BURP n. 15 del 25.01.2010) con la quale, nel ricordare
l’efficacia delle deleghe di competenza attribuite con LR 17/07, si fa presente che laddove dovessero riscontrarsi
differenze relative alle soglie dimensionali dell’opera da realizzare dovrà farsi riferimento al valore più restrittivo
individuato tra legge regionale e lo stesso decreto. Più in generale lo stesso decreto prevede che decorso il termine di
dodici mesi, in mancanza di recepimento, trovano diretta applicazione le disposizioni del presente decreto (art. 35).
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Autorizzazione
all’emungimento di
acqua ed agli scarichi
idrici

Altre autorizzazioni:

NO

SI

Indicare se l’attività è soggetta ad autorizzazione per
l’emungimento di acqua da pozzo ed ad autorizzazione
specifica per la gestione delle acque reflue. In caso
affermativo indicare la data in cui risulta avviata o
conclusa la specifica procedura.

NO

SI

Si indichino eventuali altre autorizzazioni di tipo
ambientale utili ai fini della valutazione della sostenibilità
ambientale dell’intervento.

di aver compilato ogni campo delle precedenti tabelle rispondendo ad ogni quesito presente
nei campi DESCRIZIONE.

Si allega copia del documento di identità.
Luogo, data

Il professionista incaricato
(firma digitale)
___________________

2. indicare l’ampiezza dell’intero progetto oggetto dell’investimento, calcolata ai confini dell’insediamento stesso (per esempio la recinzione esistente

1. Descrivere in modo esaustivo in cosa consiste l’intervento;

Descrizione dell’iniziativa oggetto di finanziamento

NOTE TECNICHE SULL’INIZIATIVA

Dimensione economica: indicare l’importo complessivo dell’investimento e l’importo per cui si richiede il finanziamento.

Proposta: “cosa”, indicare in modo chiaro e sintetico in cosa consiste l’intervento indicandone il titolo o riassumendo in poche righe (max 3) di cosa si
tratta.

Proponente: ”chi”, indicare il soggetto che intende realizzare l’investimento. Occorre indicare in modo chiaro ed inequivocabile il soggetto giuridico
responsabile dell’intervento. Nel caso fossero intercorse modificazioni nelle ragioni sociali dei proponenti queste devono essere chiaramente indicate, in
modo che sia possibile immediatamente risalire alle precedenti denominazioni: p.es.: XXXX s.r.l. ex YYYY s.r.l.

ANAGRAFICA DELL’INIZIATIVA

Le informazioni prodotte dovranno essere pertinenti e sintetiche.

Verranno valutati positivamente i progetti che contribuiranno a migliorare la sostenibilità ambientale dell’investimento proposto. Nello specifico si farà
riferimento a: eco-efficienza dei beni/servizi offerti; efficienza energetica delle strutture progettate; riduzione dei consumi idrici, riuso dei reflui e tutela dei
corpi idrici; riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti e loro recupero; prevenzione e riduzione delle emissioni di CO2 in aria e prevenzione e
riduzione degli inquinanti in acqua e suolo; produzione di energia da fonti rinnovabili utilizzata per autoconsumo.

Sostenibilità Ambientale dell’investimento

Allegato 5a

AIUTI ALLE GRANDI IMPRESE E ALLE PMI PER PROGRAMMI INTEGRATI DI AGEVOLAZIONE – PIA TURISMO: Sostenibilità Ambientale dell’Investimento

Timbro e firma del professionista incaricato _________________________________________
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Tematica

Acqua

1

AIUTI ALLE GRANDI IMPRESE E ALLE PMI PER PROGRAMMI INTEGRATI DI AGEVOLAZIONE – PIA TURISMO: Sostenibilità Ambientale dell’Investimento

NA: non applicabile

Piantumazioni con specie poco idroesigenti laddove non vi siano adeguati volumi di acque non potabili a
disposizione

Recupero per usi non potabili delle acque piovane tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta,
filtraggio ed erogazione e utilizzo di reti duali che consentano prioritariamente l’utilizzo di acqua recuperata
(piovana, trattata, ecc.) per gli usi non potabili

Utilizzo di sistemi di depurazione/affinamento naturale delle acque (fitodepurazione)

Soluzioni impiantistiche che consentano di ridurre i carichi inquinanti provenienti da insediamenti anche non
connessi alle reti idriche e fognarie

Indicare i criteri ambientali di cui l’Azienda ha tenuto conto della definizione dell’iniziativa proposta

Criteri ambientali generali

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DELL’INIZIATIVA

2. indicare qualsiasi altra informazione utile alla valutazione della sostenibilità ambientale dell’intervento proposto.

SI NO NA1

In caso
affermativo
si
descrivano
le iniziative
individuate

1. evidenziare l’integrazione del progetto con le attività di fruizione e valorizzazione ai fini turistici eventualmente già esistenti nell'area ed i benefici
che l'intervento comporta ai fini della destagionalizzazione e della sostenibilità ambientale della fruizione;

3. qualora sia prevista la realizzazione di nuovi manufatti o il recupero di immobili esistenti, indicarne le caratteristiche (superfici, volumi), i materiali
da utilizzare anche in relazione al contesto di inserimento (utilizzo di materiali tipici del luogo, ecc) e le scelte progettuali adottate (edilizia
sostenibile, ecc);

o da realizzare, comprendente qualsiasi area funzionale alle attività previste e connesse con esse);

Codice

AC05

AC09 AC10

AC14

AC18

Timbro e firma del professionista incaricato _________________________________________
pagina
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Tematica

Ambiente marino costiero

Codice

AC19

AMC04

AMC05

AMC06

AMC
07

AM
C08

AMC0
9

A
M
C
1
1

A
M
C1
0

Offerta di servizi rivolti all'ecoturismo

Previsione di istallazione di campi boe in aree marine sensibili (ANP e Rete Natura 2000)

Ubicazione delle strutture turistiche al di fuori della fascia costiera

Previsione di interventi che prevedono l'eliminazione di strutture che contribuiscono e/o accentuano i
fenomeni di erosione costiera (sbarramenti trasversali alla linea di costa, opere fisse sui sistemi dunali)

Previsione di interventi di conservazione e di fruizione sostenibile dei sistemi dunali

Previsione di interventi di ripristino dei sistemi dunali anche attraverso il recupero di habitat e la
piantumazioni di specie autoctone

Previsione, nei porti, di servizi ambientali (centri raccolta rifiuti, batterie esauste, oli usati e carburanti, vernici,
strutture per il trattamento delle acque di zavorra e reflui prodotti dalla gestione e utilizzo delle navi, ecc.)
anche al fine di prevenire il rischio di immissione di specie aliene in ambiente marino

Utilizzo e realizzazione di strutture leggere (pontili galleggianti); in ANP e Rete Natura 2000 risulta da
privilegiare unicamente strutture di tale tipo

Utilizzo di dispositivi per la riduzione degli sprechi nelle utenze domestiche o assimilabili alle domestiche
(scarichi a portata ridotta, getti regolati, ecc.)

Indicare i criteri ambientali di cui l’Azienda ha tenuto conto della definizione dell’iniziativa proposta

Criteri ambientali generali

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DELL’INIZIATIVA
SI NO NA1

AIUTI ALLE GRANDI IMPRESE E ALLE PMI PER PROGRAMMI INTEGRATI DI AGEVOLAZIONE – PIA TURISMO: Sostenibilità Ambientale dell’Investimento

In caso
affermativo
si
descrivano
le iniziative
individuate

Timbro e firma del professionista incaricato _________________________________________
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Tematica

Biodiversità

Edilizia
sostenibile

Energia

Gestione
Ambient
ale

Codice

EN04

EN07 - EN06

ES01

ES0
2

Adozione del Protocollo ITACA PUGLIA - Residenziale” e/odel “Protocollo ITACA PUGLIA - Strutture ricettive,
per la valutazione della sostenibilità ambientale di edifici e/o strutture ricettive e il conseguimento del
Certificato di Sostenibilità di cui all’art. 9 della L.R. 13/2008

Valorizzazione e promozione di attività produttive tradizionali per la salvaguardia delle biodiversità nelle
strutture ricettive ricadenti in ANP, siti della Rete Natura 2000 o aree ad elevato grado di naturalità ad esse
connesse e adozione di misure ecosostenibili per le attività antropiche previste (attività sportive e ricreative,
aree di sosta, ecc).
Previsione, per l'insediamento di nuove funzioni, del recupero-riqualificazione di manufatti esistenti, anche di
interesse storico e architettonico e/o del patrimonio di edilizia rurale (masserie e manufatti in pietra a
secco)realizzato secondo le Linee guida per il restauro e il riuso dei manufatti in pietra a secco e le Linee Guida
per il recupero, la manutenzione e il riuso dell’edilizia e dei beni rurali pugliesi dello Scenario strategico del
PPTR
Gli interventi possono considerarsi percettivamente non invasivi, soprattutto in riferimento al contenimento
delle altezze e delle volumetrie e all'uso di materiali adeguati al contesto
Produzione di quota parte dell'energia elettrica/termica necessaria per il funzionamento della struttura da
fonti rinnovabili.

Ricorso alla riqualificazione paesaggistica e ambientale delle aree trattate (ripristino della naturalità,
mantenimento della biodiversità, ecc.)

Indicare i criteri ambientali di cui l’Azienda ha tenuto conto della definizione dell’iniziativa proposta

Criteri ambientali generali

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DELL’INIZIATIVA
SI NO NA1

AIUTI ALLE GRANDI IMPRESE E ALLE PMI PER PROGRAMMI INTEGRATI DI AGEVOLAZIONE – PIA TURISMO: Sostenibilità Ambientale dell’Investimento

AUDIT energetico della struttura per individuare i centri di consumo energetico e pianificare la gestione
dell’energia

E01

E03

G07

In caso
affermativo
si
descrivano
le iniziative
individuate

Timbro e firma del professionista incaricato _________________________________________
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Tematica

Paesaggio e beni culturali

Rifiuti

Codice

P01

P0
2

P03

P04

Rif10

Eventuale censimento dei manufatti in amianto/cemento amianto presenti all’interno ed all’esterno delle
strutture esistenti.

Nelle azioni di comunicazione e promozione, dematerializzazione delle informazioni da veicolare e sostituzione
di beni con servizi

Massimizzazione l’utilizzo di inerti da filiera corta o provenienti da riutilizzo o riciclo

Massimizzazione del riuso in loco degli inerti e, ove applicabili, adottare tecnologie a scavi minimi a basso
impatto ambientale che garantiscano la minore produzione di inerti per unità di intervento

Per gli interventi in aree costiere, coerenza con gli obiettivi di valorizzazione e riqualificazione integrata dei
paesaggi costieri della Puglia previsti dal PPTR per l'ambito interessato

Per gli interventi in ambito rurale, coerenza con l'obiettivo di riqualificazione e valorizzazione dei caratteri del
paesaggio agrario, finalizzata al contenimento del consumo di suolo e alla dispersione insediativa,
all'infrastrutturazione in chiave ecologica degli insediamenti, all'uso di materiali e caratteri tipologici tipici
dell'architettura rurale

Creazione di reti di beni culturali e la loro integrazione con i sistemi territoriali di appartenenza

Riqualificazione paesaggistica e ambientale di ambiti degradati (es. zone costiere interessate da edificazione
abusiva)

Indicare i criteri ambientali di cui l’Azienda ha tenuto conto della definizione dell’iniziativa proposta

Criteri ambientali generali

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DELL’INIZIATIVA

Rif12

Rif15

Rif10
/a

SI NO NA1

AIUTI ALLE GRANDI IMPRESE E ALLE PMI PER PROGRAMMI INTEGRATI DI AGEVOLAZIONE – PIA TURISMO: Sostenibilità Ambientale dell’Investimento

In caso
affermativo
si
descrivano
le iniziative
individuate

Timbro e firma del professionista incaricato _________________________________________
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Tematica

Previsione di interventi integrati con sistemi infrastrutturali per la mobilità lenta e sostenibile (reti ciclopedonali, programmi di trasporto pubblico), anche per il miglioramento dell'accessibilità alle aree urbane e per
la connessione tra il patrimonio costiero e quello dell'entroterra

Luogo e data

(firma digitale)

Il professionista incaricato

Previsione di sistemi di mobilità sostenibile per la gestione dei flussi di traffico: programmi di trasporto
sostenibile e congiunto (mezzi pubblici e reti ciclopedonali)

Previsione, nella gestione delle strutture, di una raccolta differenziata spinta e per flussi separati

Indicare i criteri ambientali di cui l’Azienda ha tenuto conto della definizione dell’iniziativa proposta

Criteri ambientali generali

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DELL’INIZIATIVA
SI NO NA1

AIUTI ALLE GRANDI IMPRESE E ALLE PMI PER PROGRAMMI INTEGRATI DI AGEVOLAZIONE – PIA TURISMO: Sostenibilità Ambientale dell’Investimento

La relazione deve essere redatta e firmata da un tecnico abilitato.

Gestion
e dei
Rifiuti

Trasporti

Codice

GR07

T02

T05

In caso
affermativo
si
descrivano
le iniziative
individuate

Timbro e firma del professionista incaricato _________________________________________
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Sezione 6
D.S.A.N. sul dato occupazionale
nei 12 mesi antecedenti all’invio della domanda
Il sottoscritto …………………………..……, nato a ………….., prov. …… il ……………. e residente in
………………………………., via ………………………….. n. civ. ……, in qualità di …………………………..…..1
dell’impresa …………………..… con sede legale in …………………..…, via ………………………… n. civ. ……,
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000
DICHIARA
-

Che, ai fini della determinazione del livello ULA di partenza per il mantenimento ed
incremento occupazionale, nel territorio della Regione Puglia, l’impresa è presente con n.
___ unità produttive locali e precisamente:
-

-

Comune di ………….. Via ………………..;

Che il dato ULA, riferito alla/e suddetta/e unità produttiva/e locale/i, nei 12 mesi
antecedenti a quello di presentazione della istanza di accesso è pari a ……….

-

Che tali informazioni sono vere e corrispondono a quanto riscontrabile dal Libro Unico del
Lavoro disponibile presso la sede aziendale2.
IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE
Firma digitale

N.B.: Occorre conteggiare 1 per l’attività lavorativa, a tempo pieno, prestata per più di 15 giorni
solari in un mese, altrimenti 0. In caso di part-time, riportare il corrispondente valore compreso tra
0 e 1. Si rammenta che NON sono da conteggiare i contratti a progetto, di apprendistato, di
formazione o di inserimento, così come i congedi di maternità, paternità e parentali, nonché i
dipendenti posti in cassa integrazione straordinaria.

1
2

Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa).
Ripetere il punto e la tabella allegata per ciascuna unità locale presente sul territorio della Regione Puglia.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 4 febbraio 2020, n. 110
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 1/FSE/2018 “Percorsi
formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” – PROROGA TERMINE
CONCLUSIONE DELLE ATTIVITÀ AI FINI DELLE RENDICONTAZIONI FINALI E CONSEGUENTI RETTIFICHE
SCHEMA 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 del 31/07/2015 n. 443;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale 5 settembre 2017, n. 1416 avente ad oggetto l’approvazione
dello schema di avviso pubblico avente ad oggetto il finanziamento di “Percorsi formativi per il conseguimento
della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” unitamente al relativo “Studio per la determinazione di
costi standard”, nonché la variazione al bilancio regionale 2017 e pluriennale 2017-2019;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 18 gennaio 2018, n. 39 avente ad oggetto l’approvazione di
una precisazione e rettifica al secondo capoverso del Paragrafo C5 ‘Soggetti ammessi a partecipare’ dello
schema di avviso pubblico approvato con la sopra citata deliberazione n. 1416/2017;
Vista la determinazione dirigenziale n. 59 del 24/01/2018, pubblicata sul B.U.R.P. n. 17 del 01/02/2018,
con cui la Sezione Formazione Professionale ha approvato l’Avviso 1/FSE/2018 “Percorsi formativi per il
conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”, a valere sul POR Puglia FESR - FSE 20142020, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, approvato con Decisione C(2015)5854 del 13/08/2015, e sul
Patto per il Sud sottoscritto tra Regione Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016;
Vista la determinazione dirigenziale n. 184 del 27/02/2018, pubblicata sul B.U.R.P. n. 31 del 1/03/2018,
con cui la Sezione Formazione Professionale ha specificato delle precisazioni in merito al paragrafo C.7 e
contestualmente ha prorogato il termine ultimo di presentazione delle istanze di candidatura al 16/03/2018.
Vista la determinazione dirigenziale n. 270 del 16/03/2018, pubblicata sul B.U.R.P. n. 39 del 19/03/2018,
con cui la Sezione Formazione Professionale ha prorogato il termine ultimo di presentazione delle istanze di
candidatura al 23/03/2018.
Vista la determinazione dirigenziale n. 367 del 4/04/2018 con cui la Sezione Formazione Professionale ha
istituito il Nucleo per l’esame di ammissibilità e valutazione di merito
Viste le determinazioni dirigenziali n. 433 del 26/04/2018 e n. 692 del 22/06/2018 con le quali la Sezione
Formazione Professionale, dato l’elevato numero dei progetti presentati, ha integrato, ampliandolo, il Nucleo
per l’esame di ammissibilità e valutazione di merito.
Vista la determinazione dirigenziale n. 689 del 21/06/2018 pubblicata sul B.U.R.P. n. 89 del 5/07/2018, con
cui la Sezione Formazione Professionale ha rettificato l’ A.D. n. 59 del 24/01/2018 sopra citata in riferimento
al Responsabile del Procedimento sino alla pubblicazione delle graduatorie;
Viste le determinazioni dirigenziali n. 39 del 21/06/2017 e n. 153 del 28/02/2018 con cui la Sezione
Programmazione Unitaria ha adottato il documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR
Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.) redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n.
1303/2013;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 952 del 5/06/2018 pubblicata sul B.U.R.P. n. 91 del 9/07/2018
avente ad oggetto la variazione al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 ai sensi del D.Lgs. n.
118/2011 e s.m.i. al fine di ristabilire l’iniziale stanziamento di Euro 10.000.000,00 relativo all’Avviso pubblico
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n. 1/FSE/2018 “Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”.
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1459 del 02/08/2018 avente ad oggetto la variazione al bilancio
di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. al fine di aumentare
di ulteriori Euro 10.000.000, lo stanziamento disponibile per le istanze a valere dell’Avviso pubblico n. 1/
FSE/2018 “Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”;
Vista la determinazione dirigenziale n. 864 del 3/08/2018 pubblicata sul B.U.R.P. n. 107 del 16/08/2018 con
la quale sono state approvate le graduatorie dei progetti ammessi a contributo in esito al sopra citato avviso
pubblico e di contestuale disposizione di accertamento e impegno di spesa;
Vista la determinazione dirigenziale n. 1053 del 1/10/2018 pubblicata sul B.U.R.P. n. 128 del 4/10/2018
avente ad oggetto POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 1/FSE/2018
“Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” – MODIFICHE E
INTEGRAZIONE AVVISO PUBBLICO ED APPROVAZIONE SCHEMA ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO;
Vista la determinazione dirigenziale n. 1073 del 8/10/2018 pubblicata sul B.U.R.P. n. 131 del 11/10/2018
avente ad oggetto POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 1/FSE/2018
“Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” – RETTIFICA A.D.
N. 1053 DEL 1/10/2018 PUBBLICATA IN BURP N. 128 DEL 4/10/2018;
Vista la determinazione dirigenziale n. 1495 del 17/12/2018 pubblicata sul B.U.R.P. n. 161 del 20/12/2018
avente ad oggetto POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 1/FSE/2018
“Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” – RETTIFICA A.D.
1053/2018 E SCHEMA ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO;
Vista la determinazione dirigenziale n. 141 del 26/02/2019 pubblicata sul B.U.R.P. n. 25 del 28/02/2019
avente ad oggetto POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 1/FSE/2018
“Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” – RETTIFICA A.D.
1053/2018 E SCHEMA ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO;
Vista la determinazione dirigenziale n. 1575 del 22/11/2019 pubblicata sul B.U.R.P. n. 137 del 29/11/2019
avente ad oggetto POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 1/FSE/2018
“Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” – PROROGA
TERMINE CONCLUSIONE DELLE ATTIVITÀ E CONSEGUENTI RETTIFICHE SCHEMA ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO;
Vista la determinazione dirigenziale n. 1600 del 26/11/2019 pubblicata sul B.U.R.P. n. 141 del 5/12/2019
avente ad oggetto POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 1/FSE/2018
“Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” – RETTIFICA A.D.
1495/2018 E S.M.I. E SCHEMA ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO;
Visto il punto 6. dello schema di atto unilaterale d’obbligo sopra citato, secondo cui II Soggetto attuatore/
Beneficiario si impegna a “concludere le attività, ivi compresa la certificazione delle spese, entro i 14 mesi
successivi alla sottoscrizione del presente atto;”
Considerato che, dato il cospicuo numero di corsi approvati ed i differenti soggetti coinvolti nella composizione
delle commissioni d’esame composta così come indicato nell’art. 12 del Regolamento Regionale n. 28/2007,
in numerosi casi non è possibile per la Sezione scrivente convocare la Commissione d’esame entro la data di
scadenza dei termini stabiliti per la conclusione di tutte le attività dai rispettivi atti unilaterali d’obbligo dei
diversi Soggetti attuatori/beneficiari;
risulta necessario, al fine di garantire il corretto completamento delle attività, esclusivamente per i Soggetti
attuatori che hanno concluso tutte le attività formative ed hanno programmato ed effettuato istanza per
lo svolgimento degli esami finali di cui all’art. 12 del Regolamento Regionale n. 28/2007 entro e non oltre
i 14 mesi dalla sottoscrizione del rispettivo atto unilaterale d’obbligo, per i quali la Sezione Formazione
Professionale non ha potuto convocare una data utile per lo svolgimento degli stessi esami citati entro il
termine dei 14 mesi dalla sottoscrizione dell’atto unilaterale, una proroga ed un differimento del termine di
cui al punto 6. dell’atto unilaterale d’obbligo sopra citato entro e non oltre sette giorni a partire dalla data
dell’ultima giornata di svolgimento degli esami finali ed apportare al testo dello schema di atto unilaterale
d’obbligo le necessarie rettifiche.
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Pertanto occorre modificare il punto 6. dello schema unilaterale d’obbligo sopra citato, come di seguito
specificato:
“concludere le attività, ivi compresa la certificazione delle spese, entro i 14 mesi successivi alla sottoscrizione
del presente atto;
esclusivamente per i Soggetti attuatori che hanno concluso tutte le attività formative ed hanno programmato
ed effettuato istanza per lo svolgimento degli esami finali di cui all’art. 12 del Regolamento Regionale n.
28/2007 entro e non oltre i 14 mesi dalla sottoscrizione del rispettivo atto unilaterale d’obbligo, per i quali la
Sezione Formazione Professionale non ha potuto convocare una data utile per lo svolgimento degli stessi esami
citati entro il termine dei 14 mesi dalla sottoscrizione dell’atto unilaterale, il termine per la conclusione di tutte
le attività è stabilito entro e non oltre sette giorni a partire dalla data dell’ultima giornata di svolgimento degli
esami finali”;
Si specifica che le modifiche sopra riportate, rappresentando condizioni migliorative rispetto a quelle già
determinate con A.D. n. 1600/2019, non dovranno essere riportate in appendice ai già sottoscritti atti
unilaterali d’obbligo, ma verranno comunicate a tutti i Soggetti attuatori a mezzo PEC.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii., nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui al D.lgs 118/2011 e s.m.i.
Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio
regionale, né a carico di enti per i cui debiti, i creditori potrebbero avvalersi sulla Regione.
Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
-

di rettificare l’A.D. n. 1600 del 26/11/2019 pubblicata sul B.U.R.P. n. 141 del 5/12/2019 e lo schema di
atto unilaterale d’obbligo in esso contenuto;
di rettificare il punto 6. dello schema di atto unilaterale d’obbligo relativo all’attuazione dei progetti
finanziati a valere dell’Avviso 1/FSE/2018 “Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di
Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” e, più specificamente, il testo:
“6. concludere le attività, ivi compresa la certificazione delle spese, entro i 14 mesi successivi
alla sottoscrizione del presente atto;”
è sostituito con il testo seguente:
“6. concludere le attività, ivi compresa la certificazione delle spese, entro i 14 mesi successivi
alla sottoscrizione del presente atto;
esclusivamente per i Soggetti attuatori che hanno concluso tutte le attività formative ed
hanno programmato ed effettuato istanza per lo svolgimento degli esami finali di cui all’art.
12 del Regolamento Regionale n. 28/2007 entro e non oltre i 14 mesi dalla sottoscrizione del
rispettivo atto unilaterale d’obbligo, per i quali la Sezione Formazione Professionale non ha
potuto convocare una data utile per lo svolgimento degli stessi esami citati entro il termine
dei 14 mesi dalla sottoscrizione dell’atto unilaterale, il termine per la conclusione di tutte le
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attività è stabilito entro e non oltre sette giorni a partire dalla data dell’ultima giornata di
svolgimento degli esami finali”
- di dare atto che le modifiche sopra riportate, rappresentando condizioni migliorative rispetto a quelle già
determinate con A.A.D.D. n. 1495/2018 e n. 141/2019, non dovranno essere riportate in appendice ai già
sottoscritti atti unilaterali d’obbligo, ma verranno comunicate a tutti i Soggetti attuatori a mezzo PEC.
- 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 con valore di notifica a tutti gli
interessati;
- di disporre che la notifica del presente provvedimento, ai Soggetti beneficiari avverrà sia attraverso la
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sia a mezzo P.E.C. ai rispettivi indirizzi di posta
certificata;
Il presente provvedimento, composto da n. 6 pagine:
- è immediatamente esecutivo;
- sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
- sarà disponibile sul portale della Sezione Formazione Professionale http://formazione.regione.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici della
Sezione per gli adempimenti di competenza.
Il Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 6 febbraio 2020, n. 146
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – DPGR n.483/2017- Atto di organizzazione interna alla Sezione Formazione
Professionale- Responsabili di Sub-azione e Responsabili del procedimento.
La Dirigente della Sezione

Visti:
•

gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

•

il DPGR 31 luglio 2015, n. 443 e smi di Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”. Approvazione Atto di
Alta Organizzazione;

•

la DGR n. 2013 del 13/09/2011 di nomina della Dirigente della Sezione Formazione Professionale;

•

la DGR n. 883 del 07/06/2016, di affidamento delle Responsabilità di Azione ai dirigenti regionali;

•

il DPGR 443/2017 di adozione dell’atto di organizzazione del POR Puglia FSER-FSE 2014-2020;

•

la DGR 357/2019, di presa d’atto della nuova Disciplina per l’istituzione e il conferimento delle Posizioni
Organizzative;

•

la determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali, Personale e
Organizzazione, n. 7 del 15 marzo 2019, di adozione della Disciplina per l’istituzione e il conferimento
delle Posizioni Organizzative ai sensi degli artt. 13, 14 e 15 del CCNL del Comparto Funzioni locali 20162018, d’ora in avanti detta “Disciplina”;

•

la Determinazione del Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione,
formazione e lavoro, n. 33 del 18/04/2019;

•

la nota A00_137/009052 datata 18/03/2019 della Sezione Formazione Professionale con la quale si
propone la rimodulazione delle Azioni di competenza e la risposta alla suddetta nota da parte dell’Autorità
di Gestione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 con nota AOO_165/002863 del 05/04/2019;

•

la determinazione dell’AdG del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria, n. 118 del 18/04/2019 di prenotazione di spesa giuridicamente vincolante per la istituzione e
affidamenti degli incarichi di Responsabili di Sub-azione parificati Posizioni Organizzative, notificata con
nota AOO_165_3819 del 23/04/2019;

•

il Reg. (UE) n. 679/2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati)” e il D.Lgs. n. 101/2018 recante “Disposizioni per l’adeguamento
della normativa nazionale alle disposizione del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016” e s.m.i.;

Premesso che:
•

con il DPGR 483/2017 è stato adottato l’Atto di organizzazione per l’attuazione del Programma Operativo
FESR-FSE 2014-2020, che norma l’organizzazione per la gestione e attuazione del POR definendo ruolo,
funzioni e competenza di ciascun responsabile ai diversi livelli;;

•

il Titolo I dell’Atto di organizzazione norma l’organizzazione per la Gestione e attuazione del POR e,
precisamente, gli articoli dal 3 al 7 declinano funzioni e compiti dell’Autorità di Gestione, dei Responsabili
di Fondo, dei Responsabili di Policy e dei Responsabili di Azione;

•

l’affidamento degli incarichi di Responsabile di Azione e di Responsabile di Policy sono già stati conferiti
dalla Giunta regionale, rispettivamente ai Dirigenti delle Sezioni e ai Direttori di Dipartimento interessati
all’attuazione del Programma, con le deliberazioni n. 883 del 07/06/2016 e n. 1712 del 22/11/2016;

•

l’Atto di Organizzazione all’art.8 prevede i Responsabili di Sub-azione quali articolazioni operative del
Responsabile di Azione e ne disciplina funzioni e compiti;
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Il comma 4 dello stesso art. 8 prevede che “l’incarico può essere affidato esclusivamente a dipendenti
appartenenti alla categoria D con l’attribuzione di responsabilità equiparate alle Alte Professionalità
assegnate secondo le modalità procedurali stabilite per l’assegnazione di tali istituti.”;

Considerato che:
•

il 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il nuovo CCNL del Comparto Funzioni locali, che prevede un nuovo
sistema di posizioni organizzative e che, quindi, tutte le amministrazioni interessate devono approvare
una nuova Disciplina entro un anno dall’entrata in vigore del Contratto nazionale;

•

il comma 3 dell’art. 13 “Area delle Posizioni Organizzative” del nuovo CCNL recita: “Gli incarichi di
posizione organizzativa di cui all’art.8 del CCNL del 31.3.1999 e all’art.10 del CCNL del 22.1.2004, già
conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto
delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali
previsti dal comma 1 dell’art 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente
CCNL.”;

•

a valle di un percorso di condivisione nell’ambito del Coordinamento dei Dipartimenti e di confronto
con le Organizzazioni Sindacali, con la determinazione n. 7 del 15 marzo 2019, assunta dal Direttore del
Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali, Personale e Organizzazione, sono stati approvati i criteri
per l’istituzione e il conferimento delle Posizioni Organizzative ai sensi degli artt. 13, 14 e 15 del CCNL del
Comparto Funzioni locali 2016-2018, d’ora in avanti detta “Disciplina”;

•

nel prendere atto della nuova Disciplina, la Giunta Regionale, con provvedimento 357/2019, ha
deliberato che “gli incarichi di responsabilità connessi alla attuazione di programmi e/o progetti
cofinanziati con fondi comunitari e/o vincolati ed equiparati alle posizioni organizzative con i rispettivi
atti di organizzazione, sono disciplinati dai predetti atti di organizzazione ad eccezione delle procedure di
emanazione dell’avviso cui si applicano quelle previste per la Giunta regionale”.

Dato atto che:
•

in sede di Coordinamento dei Dipartimenti, nel corso dei lavori del 11 marzo 2019, è stata valutata e
validata la proposta di assegnazione di responsabilità equiparate a Posizioni Organizzative da istituirsi
per la migliore attuazione e gestione delle funzioni trasversali e verticali del Programma FESR-FSE 20142020;

•

con proprio atto, n. 33 del 18/04/2019, il Direttore del Dipartimento ha formalizzato l’assegnazione
delle Responsabilità di Sub-azione a ciascuna Sezione interessata, invitando i dirigenti a procedere
nell’adozione dei provvedimenti necessari all’affidamento degli incarichi;

•

alla Sezione Formazione Professionale, Responsabile delle Azioni 8.5, 8.9, 9.2, 9.8, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4,
10.5, 10.6 e 10.7, sono state assegnate n. 8 Responsabilità di Sub-azione, ed è stato affidato il compito di
provvedere alla loro istituzione, contemporaneamente all’adozione dei relativi Avvisi.

•

Con determinazione dirigenziale n. 503 del 16 maggio 2019, sono stati conferiti gli incarichi di responsabile
delle Sub-Azione ai funzionari individuati, tranne che per le sub-azioni 10.4.a, e 10.4.b, 10.4.c e 10.4.d
“Formazione e istruzione universitaria e post universitaria” in quanto nessuna candidatura pervenuta
rappresentava i requisiti specifici previsti;

•

Con DD n. 563 del 23 maggio 2019 è stato conferito l’incarico al dipendente Vito Antelmi, subentrato al
dipendente Sergio Maglio, in quiescenza;

•

Con DD n. 4 del 16 gennaio 2020 .è stato conferito l’incarico di Responsabile delle delle sub azioni 10.4.a,
e 10.4.b, 10.4.c e 10.4.d “Formazione e istruzione universitaria e post universitaria” al dipendente
Christian Cavallo;
Nel ribadire che i responsabili di Sub-azione, nominati nell’ambito della Sezione Formazione Professionale,
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sono tenuti a svolgere tutte le funzioni previste nell’art.8 del DPGR n. 483/2017, nonché dal SI.GE.
CO.2014/20, con il presente atto si intende specificare che gli stessi subentrano, in qualità di responsabile
del procedimento, in tutti gli avvisi approvati nell’ambito delle Sub-Azioni assegnate ai medesimi, come
da prospetto sottostante:
Cognome e nome
responsabile del
procedimento

Avvisi
Avviso “Offerta Formativa
di base per i contratti
di Apprendistato
Professionalizzante”
Avviso sperimentale
apprendistato di 1° livello
(IFTS)
.
Avviso 1/FSE/2018 (OSS)
Avvisi OF (2015/16/17/18/19)
Avviso 5/2016 (OSS-Scuole)
Avviso Dip.Prof (2016/2019)
Avviso 1/2017 (Istituti di Pena)
Avviso 2/FSE/2019 (Dispersione)
Avviso 1/2016 (DAS)
Avviso 7/2016(Competenze
linguistiche)
Avviso 11/2016 (DAS)
Avviso 7/2017 (DAS)
Avviso 7/2018 (TAS)
Avviso 6/2016 (ITS)
Avviso 10/2016 (tirocini
transnazionali)
Avviso 6/2017 (ITS)
Avviso 4/2018 i(ITS)
Avviso 5/2019 i(ITS)
Avviso 6/2019 (ITS Monti Dauni)
Avviso 1/FSE/2019 (OSS Scuole)

Sub-azioni di riferimento e ambito di funzione
8.5.a Percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca
8.5.b Percorsi di formazione per i giovani assunti con contratto
di apprendistato

Vito Antelmi

8.9.a Azioni integrate di politiche attive e politiche passive
8.9.b Misure a sostegno della ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazione di crisi con cassa integrazione a zero ora

Santostasi Sandro

9.2.a Alfabetizzazione e inclusione digitale
9.8.a Formazione degli assistenti familiari
10.1.a Percorsi formativi di IeFP

Squicciarini Rosa
Anna
10.5.a Percorsi per adulti
10.2.a Azioni di integrazioni e potenziamento delle aree disciplinari di base
Perrucci Lucia

10.2.b Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e
mobilità
10.3.a Azioni di raccordo tra scuole e istituti di istruzione
universitaria
10.3.b Potenziamento dei percorsi di ITS

Valerio Gabriele

10.3.c Studi e ricerche per facilitare la determinazione dei fabbisogni di competenze necessari alle imprese e il raffronto delle
competenze acquisite dai laureati di primo livello ( o titolo equivalente )
10.3.d Azioni formative professionalizzanti
10.3.e Stage/tirocini

Avviso Pass Laureati
(Edizioni 2017 e 2018)

Avviso 4/2016 (piani formativi)
Avviso Pass imprese

Christian Cavallo

Leuci Francesco

10.4.a
10.4.b
10.4.c
10.4.d

Borse di studio studenti meritevoli
Azioni di perfezionamento corsi di studio
Rafforzamento percorsi di istruzione universitaria
Rafforzamento percorsi di istruzione post lauream

10.6.a Interventi formativi ( anche a domanda individuale) strettamente collegati alle esigenze di inserimento e reinserimento
lavorativo
10.6.b Azioni di aggiornamento delle competenze
10.6.c Interventi formativi per elevare le competenze

Avviso 5/FSE/2018 (figure professionali)
Gara Sistema delle competenze

Cioffi Adriana

10.7.a Interventi qualificanti per il miglioramento dell’offerta
formativa
10.7.b Costruzione del repertorio nazionale dei titoli di studio e
delle qualificazioni professionali

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) n. 679/2016
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La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza ai cittadini, secondo quanto
disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs.
n.196/2003 e dal D.Lgs. n.101/2018 e s.m.i., ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n.5/2006 per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato
alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono
trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.
Si dichiara che il presente 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

• di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato;
• di dichiarare che i responsabili di Sub Azione della Sezione Formazione Professionale subentrano in qualità
di responsabile del procedimento, in tutti gli avvisi approvati nell’ambito delle Sub azioni assegnate ai
medesimi, come da prospetto sotto riportato:

Avvisi
Avviso “Offerta Formativa di base
per i contratti di Apprendistato
Professionalizzante”
Avviso sperimentale
apprendistato di 1° livello
(IFTS)
.
Avviso 1/FSE/2018 (OSS)
Avvisi OF (2015/16/17/18/19)
Avviso 5/2016 (OSS-Scuole)
Avviso Dip.Prof (2016/2019)
Avviso 1/2017 (Istituti di Pena)
Avviso 2/FSE/2019 (Dispersione)
Avviso 1/2016 (DAS)
Avviso 7/2016(Competenze
linguistiche)
Avviso 11/2016 (DAS)
Avviso 7/2017 (DAS)
Avviso 7/2018 (TAS)

Cognome e nome
responsabile del
procedimento

Sub-azioni di riferimento e ambito di funzione
8.5.a Percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca

Vito Antelmi

8.5.b Percorsi di formazione per i giovani assunti con contratto
di apprendistato
8.9.a Azioni integrate di politiche attive e politiche passive
8.9.b Misure a sostegno della ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazione di crisi con cassa integrazione a zero ora

Santostasi Sandro

9.2.a Alfabetizzazione e inclusione digitale
9.8.a Formazione degli assistenti familiari
10.1.a Percorsi formativi di IeFP

Squicciarini
Rosa Anna

10.5.a Percorsi per adulti
10.2.a Azioni di integrazioni e potenziamento delle aree disciplinari di base

Perrucci Lucia

10.2.b Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e
mobilità
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Avviso 6/2016 (ITS)
Avviso 10/2016 (tirocini transnazionali)
Avviso 6/2017 (ITS)
Avviso 4/2018 i(ITS)
Avviso 5/2019 i(ITS)
Avviso 6/2019 (ITS Monti Dauni)
Avviso 1/FSE/2019 (OSS Scuole)

10.3.a Azioni di raccordo tra scuole e istituti di istruzione universitaria
10.3.b Potenziamento dei percorsi di ITS
Valerio Gabriele

10.3.c Studi e ricerche per facilitare la determinazione dei fabbisogni di competenze necessari alle imprese e il raffronto delle
competenze acquisite dai laureati di primo livello ( o titolo equivalente )
10.3.d Azioni formative professionalizzanti
10.3.e Stage/tirocini

Avviso Pass Laureati (Edizioni 2017 e
2018)

Avviso 4/2016 (piani formativi)
Avviso Pass imprese

Christian Cavallo

Leuci Francesco

10.4.a
10.4.b
10.4.c
10.4.d

Borse di studio studenti meritevoli
Azioni di perfezionamento corsi di studio
Rafforzamento percorsi di istruzione universitaria
Rafforzamento percorsi di istruzione post lauream

10.6.a Interventi formativi ( anche a domanda individuale) strettamente collegati alle esigenze di inserimento e reinserimento
lavorativo
10.6.b Azioni di aggiornamento delle competenze
10.6.c Interventi formativi per elevare le competenze

Avviso 5/FSE/2018
(figure professionali)
Gara Sistema delle competenze

Cioffi Adriana

10.7.a Interventi qualificanti per il miglioramento dell’offerta
formativa
10.7.b Costruzione del repertorio nazionale dei titoli di studio e
delle qualificazioni professionali

• di notificare il presente provvedimento a tutti i responsabili di Sub-Azione della Sezione Formazione
Professionale;
• di pubblicare il presente atto sul BURP.
Il presente provvedimento
-

-

è redatto in unico esemplare in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza secondo
quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personale e s.m. e i;
è composto da n. 7 facciate;
sarà trasmesso alla Sezione Personale e Organizzazione per gli adempimenti di competenza;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale,
all’Assessore alla Formazione e Lavoro, al Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro, al Dirigente dell’Autorità di Gestione del POR FESR-FSE , nonché a
tutti i soggetti interessati per gli adempimenti di competenza;
sarà trasmesso alle OO.SS. aziendali della Regione Puglia;
sarà disponibile sul sito ufficiale della Regione Puglia;
è immediatamente esecutivo.

La Dirigente della Sezione Professionale
Dott. Anna LOBOSCO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE 3 febbraio 2020, n. 8
Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 (in attuazione del
Regolamento (CE) 651/2014 del 17.06.2014) – Titolo IV - Aiuti ai programmi di internazionalizzazione
delle Piccole e Medie Imprese – Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’articolo
6 del Regolamento – Approvazione avviso; prenotazione di accertamento delle entrate e prenotazione di
impegno di spesa.
Il Dirigente
Visti
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta regionale 3261 del luglio 1998;
- gli articoli 4 e 16 del D.lgs 165 del 30.03.2001;
- l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- l’art. 18 del D.Igs. 196/33 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- il Regolamento Regionale n. 17 del 30 settembre 2014, con il quale viene disciplinata l’applicazione nella
regione Puglia dei regimi di aiuto e degli aiuti individuali esentati dall’obbligo di notificazione preventiva
a norma del Regolamento di esenzione (UE) n. 651/2014;
- la DGR n. 1518 del 31.07.2015 e s.m.i., con la quale la Regione ha adottato il nuovo modello organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”,
integrata con DGR n. 458 del 08/04/2016;
- la Legge Regionale n. 55 del 30.12.2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”
- la Legge Regionale n. 56 del 30.12.2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 55 del 21.01.2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;
Premesso che:
- con Deliberazione n. 1735 del 6.10.2015, la Giunta regionale ha approvato il Programma Operativo
della Regione Puglia (POR Puglia) 2014-2020, facendo seguito all’approvazione da parte dei Servizi della
Commissione avvenuta con decisione C (2015) 5854 del 13 agosto 2015;
- il POR Puglia prevede l’Azione 3.5 “Interventi di rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei
sistemi produttivi” finalizzata a sostenere la propensione all’internazionalizzazione delle imprese pugliesi,
consolidando il ricorso a strategie di creazione di nuovi mercati di sbocco quale leva determinante per il
sostegno all’innovazione, alla competitività ed alla qualificazione delle produzioni regionali;
- con DGR n. 833 del 07.06.2016 si è conferito l’incarico di Responsabile di Azione ai dirigenti di Sezione in
considerazione dell’attinenza tra il contenuto funzionale delle Sezioni, di cui al DPGR 17 maggio 2016, n.
316, e gli obiettivi specifici delle Azioni come indicati nel POR 2014-2020 e che, nello specifico, l’azione
3.5 del POR Puglia è stata affidata alla Sezione Internazionalizzazione;
- con D.G.R. n. 584 del 10.4.2018 è stato conferito l’incarico di Dirigente della Sezione Internazionalizzazione
al dott. Giuseppe Pastore;
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Considerato che:
- con DGR n. 636 del 04.04.2019 è stato approvato Il Programma strategico regionale per
l’internazionalizzazione 2019-2020 che si inserisce all’interno della strategia di intervento regionale per
il ciclo di programmazione dei fondi comunitari 2014 -2020, volta a “contribuire alla realizzazione della
strategia dell’Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e per il conseguimento della
coesione economica, sociale e territoriale”;
- il Programma strategico regionale per l’internazionalizzazione per il periodo 2019 – 2020 si articola in
cinque linee di interventi:
a) interventi istituzionali, finalizzati alla promozione e valorizzazione dell’immagine del “Sistema Puglia”,
associandola alla nuova visione della “Smart Puglia”;
b) interventi di carattere settoriale, volti alla promozione e valorizzazione del sistema di offerta regionale
nei principali settori “focus”: “Smart business project”;
c) interventi di sostegno ai progetti di promozione internazionale delle P.M.I. pugliesi;
d) interventi di marketing localizzativo ai fini dell’attrazione degli investimenti in Puglia;
e) interventi di assistenza tecnica alla programmazione ed implementazione del Programma strategico
regionale per l’internazionalizzazione;
Atteso che:
-

nell’ambito del suddetto Programma, linea di intervento c) Aiuti ai programmi di internazionalizzazione
delle Piccole e Medie Imprese - è prevista l’istituzione del “Fondo Internazionalizzazione” che prevede,
tramite l’intervento di istituti bancari accreditati, l’erogazione di contributi a favore delle imprese pugliesi,
in forma aggregata o singola, per la realizzazione di investimenti connessi con lo sviluppo di progetti di
internazionalizzazione;

-

per la realizzazione della suddetta attività è stato elaborato lo schema di Avviso “Aiuti ai programmi di
internazionalizzazione delle Piccole e Medie Imprese”, che ha ricevuto l’approvazione in sede di confronto
con il partenariato economico sociale nell’incontro del 29.7.2019;

-

con DGR n. 2241 del 28.11.2019 si è provveduto alla Variazione al bilancio pluriennale 2019-2021 per la
copertura finanziaria del Bando;

-

con DGR n. 55 del 21.01.2020 la Giunta Regionale ha approvato il Documento tecnico di accompagnamento
e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022, rimodulando la dotazione finanziaria stabilita con DGR
n. 2241/2019;

-

nelle more dell’adozione dell’atto giuntale di approvazione dell’avanzo e del successivo atto di variazione
degli stanziamenti a valere sui capitoli relativi al cofinanziamento regionale, le risorse destinate al suddetto
avviso ammontano, al momento, ad Euro 17.000.000,00 per l’annualità 2020, a valere sulle disponibilità
dell’Asse III “Competitività delle piccole e medie imprese” del Programma Operativo Regionale Puglia
FESR 2014/2020, Azione 3.5. “Interventi di rafforzamento dei livelli di internazionalizzazione dei sistemi
produttivi”, in base a quanto stabilito dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 55 del 21.01.2020 di
approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 –
2022;

-

ai sensi dell’Articolo 1 co. 2 e 3 del suddetto avviso “La gestione del presente strumento è di competenza
della Regione – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro – Sezione
Internazionalizzazione, che, procederà all’attuazione anche mediante il coinvolgimento dell’Organismo
intermedio Puglia Sviluppo SpA. Puglia Sviluppo SpA si occuperà della gestione della presente misura
agevolativa in quanto designato quale Soggetto intermediario ai sensi dell’articolo 123, paragrafo 6, del
Regolamento (UE) n. 1303/2013”;
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Si ritiene:
-

di approvare l’allegato I - “Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre
2014 (in attuazione del Regolamento (CE) 651/2014 del 17.06.2014) – Titolo IV - Aiuti ai programmi di
internazionalizzazione delle Piccole e Medie Imprese – Avviso per la presentazione delle istanze di accesso
ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento”- , parte integrante del presente atto;

-

di prendere atto che al momento la copertura finanziaria del suddetto Avviso è pari ad Euro 17.000.000,00
a valere sulle disponibilità dell’Asse III “Competitività delle piccole e medie imprese” del Programma
Operativo Regionale Puglia FESR 2014/2020, Azione 3.5. “Interventi di rafforzamento dei livelli di
internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, come previsto dalla DGR n. 2241 del 28.11.2019 e in base
a quanto stabilito dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 55 del 21.01.2020 di approvazione del
Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;

-

di approvare i seguenti documenti allegati all’Avviso:

-

Allegato 1 – codici Ateco ammissibili;

-

Allegato A – Schema business plan;

-

Allegato B – Altre informazioni;

-

Allegato C – Domanda dell’impresa;

-

Allegato D – Dichiarazione di ammissibilità;

-

Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante attestante la dimensione
dell’impresa;

-

Allegato 3 – formulario spese per servizi di consulenza;

parti integranti del presente atto;
-

di individuare il funzionario Giovanni Alessio Quintieri quale responsabile del procedimento;

-

di procedere alla prenotazione dell’accertamento della somma di € 17.000.000,00 in entrata, come
riportato negli adempimenti contabili;

-

di procedere alla prenotazione di spesa di € 17.000.000,00 come riportato nella parte relativa agli
adempimenti contabili;

-

di dare atto che gli impegni di spesa e la relativa assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti
saranno effettuati con successivi atti dirigenziali all’esito della valutazione istruttoria delle istanze
pervenute;

-

di disporre la pubblicazione a cura della Sezione Internazionalizzazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia del presente provvedimento con i relativi allegati;

-

di disporre la comunicazione del presente provvedimento a Puglia Sviluppo s.p.a., a Innova Puglia s.p.a.,
alla Sezione Attuazione del Programma - Autorità di Gestione del POR 2014/2020.
VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salvo 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
196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per
il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

11010

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 20 del 13-2-2020

ADEMPIMENTI CONTABILI di cui al D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Bilancio regionale vincolato – Esercizio 2020
Struttura regionale titolare del centro di Responsabilità amministrativa
62 DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
6 SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
Parte entrata:
Si dispone la prenotazione di accertamento della somma di € 17.000.000,00 in entrata come di seguito
specificato:
Capitolo di ENTRATA Quota UE - 4339010 “TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA 2014/2020 QUOTA UE FONDO FESR”, Codifica piano dei conti finanziario E. 4.02.05.03.001 per Euro 10.000.000,00 - E.F. 2020.
Si attesta che l’importo di Euro 10.000.000,00 corrisponde ad obbligazione giuridicamente vincolante con
debitore certo (Unione Europea) esigibile nel corrente esercizio finanziario. Titolo giuridico che supporta il
credito: decisione C(2015) 5854 del 13.08.2015 dei competenti servizi della Commissione Europea.
Capitolo di ENTRATA Quota Stato – 4339020 – “TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA 2014/2020 QUOTA
STATO - FONDO FESR” Codifica piano dei conti finanziario E. 4.02.01.01.001 per Euro 7.000.000,00 - E.F. 2020.
Si attesta che l’importo di Euro 7.000.000,00 corrisponde ad obbligazione giuridicamente vincolante con
debitore certo (MEF) esigibile nel corrente esercizio finanziario. Titolo giuridico che supporta il credito:
decisione C(2015) 5854 del 13.08.2015 dei competenti servizi della Commissione Europea.
Parte spesa:
Si dispone la prenotazione dell’impegno sul Bilancio regionale vincolato 2020 della complessiva somma di €
17.000.000,00 come di seguito specificato:
Capitolo di spesa UE: 1161350 “POR 2014-2020. Fondo FESR. Azione 3.5- INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO
DEL LIVELLO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
ALTRE IMPRESE. QUOTA UE”
Missione Programma Titolo 14.5.2;
Codifica Piano dei conti finanziario U.2.03.03.03.999;
Euro 10.000.000,00 E.F. 2020;
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’UE, punto 2) allegato 7 al D.Lgs. 118/2011: 3.
Capitolo di spesa UE: 1162350 “POR 2014-2020. Fondo FESR. Azione 3.5- INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO
DEL LIVELLO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
ALTRE IMPRESE. QUOTA STATO”
Missione Programma Titolo 14.5.2;
Codifica Piano dei conti finanziario U.2.03.03.03.999;
Euro 7.000.000,00 E.F. 2020;
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’UE, punto 2) allegato 7 al D.Lgs. 118/2011: 4.
Codifica del Programma di cui al punto 1 lett. i) dell’allegato 7 al D. Lgs. n. 118/2011: 01.
Causale: prenotazione di impegno di spesa di Euro 17.000.000,00 per l’Avviso denominato “Aiuti ai programmi
di internazionalizzazione delle Piccole e Medie Imprese”.
La spesa di cui al presente provvedimento pari complessivamente ad € 17.000.000,00 corrisponde ad OGV
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che saranno perfezionate nel 2020 mediante impegno da assumersi con atto dirigenziale della Sezione
Internazionalizzazione.
Dichiarazioni e/attestazioni:
 le attività e le procedure poste in essere con il presente provvedimento sono ammissibili a rendicontazione
e conformi ai relativi regolamenti comunitari;
 esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
 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;
 non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013;
 il presente atto sarà trasmesso alla competente sezione della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 1 comma 173
della L. n. 266 del 23.12.2005.
Visto di Attestazione Disponibilità Finanziaria
Il dirigente della Sezione Internazionalizzazione
Dott. Giuseppe Pastore

DETERMINA
-

di approvare l’allegato I - “Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre
2014 (in attuazione del Regolamento (CE) 651/2014 del 17.06.2014) – Titolo IV - Aiuti ai programmi di
internazionalizzazione delle Piccole e Medie Imprese – Avviso per la presentazione delle istanze di accesso
ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento”- , parte integrante del presente atto;

-

di prendere atto che al momento la copertura finanziaria del suddetto Avviso è pari ad Euro 17.000.000,00
a valere sulle disponibilità dell’Asse III “Competitività delle piccole e medie imprese” del Programma
Operativo Regionale Puglia FESR 2014/2020, Azione 3.5. “Interventi di rafforzamento dei livelli di
internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, come previsto dalla DGR n. 2241 del 28.11.2019 e in base
a quanto stabilito dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 55 del 21.01.2020 di approvazione del
Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;

-

di approvare i seguenti documenti allegati all’Avviso:

-

Allegato 1 – codici Ateco ammissibili;

-

Allegato A – Schema business plan;

-

Allegato B – Altre informazioni;

-

Allegato C – Domanda dell’impresa;

-

Allegato D – Dichiarazione di ammissibilità;

-

Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante attestante la dimensione
dell’impresa;

-

Allegato 3 – formulario spese per servizi di consulenza;

parti integranti del presente atto;
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-

di individuare il funzionario Giovanni Alessio Quintieri quale responsabile del procedimento;

-

di procedere alla prenotazione dell’accertamento della somma di € 17.000.000,00 in entrata, come
riportato negli adempimenti contabili;

-

di procedere alla prenotazione di spesa di € 17.000.000,00 come riportato nella parte relativa agli
adempimenti contabili;

-

di dare atto che gli impegni di spesa e la relativa assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti
saranno effettuati con successivi atti dirigenziali all’esito della valutazione istruttoria delle istanze
pervenute;

-

di disporre la pubblicazione a cura della Sezione Internazionalizzazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia del presente provvedimento con i relativi allegati;

-

di disporre la comunicazione del presente provvedimento a Puglia Sviluppo s.p.a., a Innova Puglia s.p.a.,
alla Sezione Attuazione del Programma - Autorità di Gestione del POR 2014/2020.
Il presente provvedimento sarà trasmesso in forma integrale in copia conforme all’originale alla
Segreteria della Giunta Regionale ed alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, diventa esecutivo con il visto di regolarità
contabile della Sezione Bilancio e Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria.
Il presente atto originale è composto da n. 7 facciate, e da n. 8 allegati, è depositato presso la Sezione
Internazionalizzazione.

		

Il Dirigente di Sezione
Giuseppe Pastore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA’ 7 febbraio 2020, n. 9
Assegnazione borse di studio a.s. 2019/2020 per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado (art.
9 D.Lgs n. 63/2017). Adozione Avviso pubblico.
Il Dirigente della Sezione Istruzione e Università

VISTI:
gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
gli articoli 4 e 16 e 17 del D. Lgs. 165/01 e succ. modificazioni;
la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta
Organizzazione;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/07/2015 n. 443 pubblicato sul BURP n. 109 del
03.08.2015 e ss.mm.ii;
- la DGR n. 458/2016 “Applicazione articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio
2015, n. 443 – Attuazione del Modello MAIA. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative
funzioni”;
- il DPGR n. 316/2016 “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31
luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”;
- l’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- l’articolo 18 del D.lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici e il GDPR (Regolamento UE 2016/679) relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- la D.G.R. 1157/2017 con cui è stato conferito l’incarico di direzione della Sezione Istruzione e Università;
- la legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi”;
- il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 riguardante la revisione e la semplificazione delle disposizioni
in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza nella pubblica amministrazione, che
modifica il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di trasparenza della pubblica amministrazione;
sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile PO e dal responsabile del procedimento amministrativo,
da cui emerge quanto segue:
-

Tenuto conto
della Legge 13 luglio 2015 n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
del Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 63 “Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle
prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi
strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181,
lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
del Decreto Ministeriale 31 gennaio 2020, n. 196 che, al fine di contrastare la dispersione scolastica, disciplina
i criteri e le modalità di erogazione delle borse di studio per l’a.s. 2019/2020, a favore delle studentesse e
degli studenti iscritti alla scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, finalizzate
all’acquisto di libri di testo, di soluzioni per la mobilità e il trasporto, per l’accesso ai beni e servizi di natura
culturale;
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Premesso che tali atti, attuativi del citato D. Lgs. n. 63/2017, costituiscono la disciplina di riferimento;
Considerato che
il Decreto Ministeriale 31 gennaio 2020, n. 196 ha stabilito il riparto di euro 39,7 milioni, tra le Regioni per
l’anno 2019-2020 del Fondo unico borse di studio, sulla base del seguente criterio:
- per quota parte (pari a euro 19,85 milioni) in proporzione al numero delle famiglie a rischio povertà
(come risultanti dall’indagine EU-SILC – ISTAT),
- per altra quota parte (pari a euro 19,85 milioni) in proporzione al numero degli studenti in condizioni di
abbandono scolastico nell’anno 2017/2018 (come risultanti dal sistema informativo del Ministero),
- alla Regione Puglia è stata assegnata la somma di € 3.003.417,40 da destinare alle borse di studio a
beneficio degli studenti e delle studentesse della scuola secondaria di secondo grado che abbiano
un livello ISEE determinato dalla Regione stessa, e alla quale è stato affidato il compito di individuare
l’importo delle borse di studio e l’elenco dei beneficiari da trasmettere al Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca entro il 30 marzo 2020;
Richiamati :
•

•

il D.P.C.M. n. 159 del 5.12.2013 con il quale è stato approvato il regolamento concernente la revisione
delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica
equivalente (ISEE);
il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e ss.mm.ii.,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati;

Tenuto conto
•

della Delibera di Giunta Regionale n. 102 del 04.02.2020 che ha definito i criteri di riparto delle risorse
e le modalità di assegnazione delle borse di studio a.s. 2019/2020 (art. 9 D.Lgs n. 63/2017) stabilendo,
quale requisito essenziale per l’assegnazione del beneficio, la condizione di studente o studentessa di
scuola secondaria di secondo grado statale o paritaria in possesso di un livello di ISEE pari o inferiore a €
10.632,94 e determinando l’importo della borsa di studio nella misura di € 200,00 (duecento/00 euro).
Nella stessa DGR si specifica inoltre che saranno erogate un numero di borse di studio determinato sulla
base delle istanze valide pervenute e per le quali i fondi disponibili risultano capienti, prevedendo che:
- nell’ipotesi in cui la somma stanziata a favore della Regione Puglia non sia sufficiente a soddisfare
tutte le istanze ritenute idonee si procederà a scalare la graduatoria delle istanze valide pervenute
partendo dal livello di ISEE più basso e fino a esaurimento risorse;
- nell’ipotesi invece in cui la somma necessaria a soddisfare le istanze valide di accesso alle borse
di studio sia inferiore all’importo complessivo assegnato alla Regione, si procederà a ridistribuire
tra gli aventi diritto la somma eccedente aumentando l’importo della borsa di studio in misura
corrispondente e fino ad un massimo di € 500,00 (cinquecento/00 euro);

•

della Delibera di Giunta Regionale n. 2280 del 4.12.2018 con cui è stato approvato lo schema di accordo
tra la Regione Puglia – Sezione Istruzione e Università e l’ente pubblico strumentale della Regione ARTI
per l’“Implementazione del nuovo Sistema Informativo Integrato dell’istruzione”, nel quale sono stati
definiti i contenuti della collaborazione tecnico-scientifica

Rilevato che con DGR n. 2280 del 4.12.2018 è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia
- Sezione Istruzione e Università e ARTI, ente pubblico strumentale della Regione, e successivamente con la
DGR n. 2350 del 16.12.2019 è stato approvato lo schema di addendum alla stessa convenzione, con cui le
parti hanno convenuto di cooperare per l’analisi, la progettazione e l’implementazione del nuovo Sistema
Informativo Integrato per l’informatizzazione dei procedimenti relativi al Diritto allo studio, prevedendo, tra le
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azioni prioritarie, la gestione informatizzata del modulo “Borse di studio”, integrata con la banca dati INPS e
volta all’accoglimento delle istanze, alla creazione della graduatoria in base al livello di ISEE, alla consultazione
delle graduatorie on-line da parte degli interessati e alla produzione degli elenchi da inviare al Miur, al fine di
consentire l’erogazione del beneficio agli assegnatari risultanti dall’istruttoria.
Considerato che la DGR n. 102 del 04.02.2020 autorizza il Dirigente della Sezione Istruzione e Università a
svolgere gli adempimenti necessari per l’attuazione dei contenuti deliberati, si ritiene necessario
-

approvare e adottare l’Avviso pubblico stabilendo i tempi e le modalità per la presentazione delle
istanze da parte dei beneficiari, di cui agli Allegati A e B, quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;

-

approvare la graduatoria degli aventi diritto e a trasmettere al Ministero gli elenchi degli effettivi
beneficiari entro il 30 marzo 2020, nonché a porre in essere ogni eventuale ulteriore successivo
adempimento.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
(modificato dal d.lgs. 101/2018 di adeguamento al GDPR)
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 e dal D. Lgs. 25 maggio 2016,
n. 97 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei
cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm.
e ii., dal 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 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Si dichiara che Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di
spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento del bilancio regionale.
Per quanto in premessa rappresentato, da intendersi, parte integrante del presente dispositivo, ritenuto di
dover provvedere in merito:
DETERMINA
- di approvare l’”Avviso per l’assegnazione delle borse di studio a.s. 2019/2020 per studenti e studentesse
della scuola secondaria di secondo grado (art. 9 D.Lgs n. 63/2017)”;
- di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, con il
relativo allegato, a cura della Sezione Istruzione e Università, ai sensi dell’art. 6, della L.R. n.13/94.
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Il presente provvedimento:
-

È composto da n. 5 pagine, più l’Allegato A composto da n. 6 pagine e l’Allegato B composto da n. 4
pagine per un totale di n. 15 pagine.
È adottato in un unico originale.
È immediatamente esecutivo.
Sarà pubblicato all’Albo della Sezione Istruzione e Università.
Sarà 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 trasmesso in copia conforme all’Assessore alla Formazione e Lavoro.
Il Dirigente del Servizio
Il Dirigente della Sezione
Sistema dell’Istruzione e del Diritto allo Studio
Arch. Maria Raffaella Lamacchia
Prof.ssa Annalisa Bellino				
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ALLEGATO A

AVVISO
PER L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO A. S. 2019/2020 PER GLI STUDENTI
E STUDENTESSE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
(art. 9 D.Lgs n. 63/2017)
La Regione Puglia emana il seguente avviso per l’assegnazione delle borse di studio per l’a.s. 2019/2020:
•

ai sensi del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 63 “Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione
delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di
disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell’art.
1 commi 180 e 181, lett. f) della Legge 13 luglio 2015, n. 107”, e, in particolare, l’articolo 9, comma
1 e comma 4;

•

sulla base:

•

-

del Decreto Ministeriale 31 gennaio 2020, n. 196 che, al fine di contrastare la dispersione
scolastica, disciplina i criteri e le modalità di erogazione delle borse di studio per l’a.s.
2019/2020, a favore delle studentesse e degli studenti iscritti alla scuola secondaria di secondo
grado del sistema nazionale di istruzione, finalizzate all’acquisto di libri di testo, di soluzioni per
la mobilità e il trasporto, per l’accesso ai beni e servizi di natura culturale;

-

del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante il
“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di
applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

-

del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e
ss.mm.ii., relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

in attuazione della DGR n. 102 del 04.02.2020 con cui sono stati approvati i criteri di riparto delle
risorse e le modalità di assegnazione delle borse di studio a.s. 2019/2020 per gli studenti della
scuola secondaria di secondo grado.

1. Finalità
L’erogazione delle borse di studio realizza le finalità di cui al comma 1 dell’art. 9 del D. Lgs. N. 63/2017,
attuativo della Legge 13 luglio 2015, n.107 (cd “Buona scuola”), in base al quale “al fine di contrastare il
fenomeno della dispersione scolastica, è istituito presso Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, per l’acquisto di libri di testo,
per la mobilità e il trasporto, nonché per l’accesso a beni e servizi di natura culturale”.

1
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Avviso Borse di Studio per l’a.s. 2019/2020 per studenti e studentesse della scuola secondaria di II grado (art. 9 D.Lgs n. 63/2017)

Allegato A

2. Dotazione finanziaria
La dotazione finanziaria assegnata alla Regione Puglia è di € 3.003.417,40, come da riparto del Decreto
ministeriale concernente i criteri e le modalità per l’erogazione delle borse di studio per l’anno 2019/2020
– n. 196 del 31 gennaio 2020, attuativo del comma 4 dell’art. 9 del Decreto legislativo n. 63/2017.
3. Destinatari
Sono destinatari della borsa di studio, di cui al presente avviso, tutti gli studenti e le studentesse iscritti e
frequentanti le scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, residenti in Puglia e in possesso del
requisito di cui al successivo paragrafo 4 riferito alla situazione economica della famiglia di appartenenza,
nonché del requisito della frequenza scolastica di cui al successivo paragrafo 5.
4. Requisito della situazione economica e strumento di valutazione
Possono presentare istanza di accesso al beneficio della borsa di studio per l’a.s. 2019/2020 gli studenti e
le studentesse o, qualora minori, chi ne esercita la responsabilità genitoriale, che abbiano un livello ISEE
non superiore ad € 10.632,94 attestato da una certificazione in corso di validità.
L’ISEE richiesto è quello ordinario.
Qualora il nucleo familiare si trovi nelle casistiche disciplinate dall’art. 7 del D.P.C.M. n. 159/2013 (genitori
non conviventi), l’ISEE richiesto è quello per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni.
L'ISEE ordinario può essere sostituito dall'ISEE Corrente (con validità due mesi) calcolato in seguito a
significative variazioni reddituali conseguenti a variazioni della situazione lavorativa di almeno un
componente del nucleo (art. 9 del D.P.C.M. n. 159/13).
Si specifica inoltre, sulla base delle disposizioni dell’art. 3 D.P.C.M. n. 159/2013, ribadite dalla circolare INPS
171/2014:
-

Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante.

-

Nei casi di convivenza anagrafica, il figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore con cui
conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo il caso di minore in affidamento
e collocato presso comunità poiché in tal caso il minorenne è considerato nucleo familiare a se
stante. I minori in affidamento temporaneo, invece, sono considerati nuclei familiari a sé stanti,
fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo.

Il sistema informatico di presentazione delle istanze acquisirà i dati sull’ISEE direttamente dalla Banca dati
dell’INPS, tramite cooperazione applicativa. Pertanto, al momento della presentazione dell’istanza è
necessario che per il nucleo familiare sia già disponibile nel sistema INPS una attestazione ISEE valida.
In caso di attestazione ISEE che rilevi difformità/omissioni sarà comunque possibile presentare l’istanza, la
quale sarà provvisoriamente accolta, se in possesso degli altri requisiti previsti dall’avviso, e ammessa
definitivamente in graduatoria solo in seguito alla regolarizzazione dell’attestazione ISEE entro 10 (dieci)
giorni dalla data di chiusura dell’Avviso.
5. Requisito della frequenza scolastica
Possono presentare istanza di accesso al beneficio della borsa di studio per l’a.s. 2019/2020 gli studenti e
le studentesse frequentanti le scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, regolarmente censiti
nel sistema SIDI– Anagrafe Nazionale degli Studenti.
La inesistente rilevazione dell’anagrafica all’interno del SIDI verrà sottoposta al controllo delle segreterie
scolastiche per la verifica dell’iscrizione e frequenza e della correttezza dei dati dell’alunno/a.
2
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Avviso Borse di Studio per l’a.s. 2019/2020 per studenti e studentesse della scuola secondaria di II grado (art. 9 D.Lgs n. 63/2017)

Allegato A

In caso di mancata rettifica da parte delle segreterie scolastiche degli errori delle anagrafiche, nel termine
di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione trasmessa dagli uffici regionali competenti, si procederà
all’esclusione dalla graduatoria dei destinatari del beneficio.
(Si raccomanda di porre la massima attenzione nell’indicare correttamente nel modello on-line la scuola e il
plesso di frequenza scolastica).
6. Termini e modalità di presentazione delle domande
A partire dal 13 febbraio 2020 e fino alle ore 12:00 del 13 marzo 2020 sarà possibile accedere al sistema
on-line per la presentazione delle domande per la concessione delle borse di studio.
La compilazione e l’invio della domanda dovranno essere effettuati da uno dei genitori, da chi rappresenta
il minore o dallo studente, se maggiorenne, solo ed esclusivamente on-line, attraverso la procedura
informatizzata accessibile al seguente indirizzo internet: www.studioinpuglia.regione.puglia.it
Si accede al sistema tramite SPID; se non si è in possesso dell’Identità Digitale è possibile accedere all’Area
Riservata attraverso una procedura di registrazione per la quale sono richiesti:
-

codice fiscale
un indirizzo e-mail
copia del documento di riconoscimento del dichiarante

La domanda, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii., dovrà contenere:
-

generalità del richiedente (nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita, codice fiscale);
generalità dello studente/studentessa (nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita, codice
fiscale);
- tipologia di scuola frequentata e indirizzo di studio;
- denominazione e codice meccanografico dell’istituzione scolastica di secondo grado frequentata
nell’a.s. 2019/2020;
- classe e sezione frequentata dallo studente/studentessa;
I dati relativi all’ISEE saranno acquisiti direttamente dalla banca dati dell’INPS tramite cooperazione
applicativa. E’ pertanto necessario, al momento della presentazione dell’istanza, che per il nucleo
familiare sia già disponibile nel sistema INPS una dichiarazione ISEE valida.
La domanda, per essere accolta, dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali presenti
nella istanza ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
La domanda dovrà inoltre attestare:
-

di essere consapevole che, nel caso di corresponsione dei benefici, possono essere eseguiti
controlli, anche da parte della Guardia di Finanza, in applicazione dell'art.4, commi 2 e 8, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109 in materia di controllo della veridicità delle informazioni
fornite;

-

di essere 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. 28.12.2000, n. 445

Ad ogni istanza presentata verrà associato un “codice pratica” che dovrà essere conservato dall’utente ai
fini della verifica dell’ammissione al beneficio, la cui graduatoria verrà pubblicata sullo stesso sito internet
della procedura informatizzata, nel rispetto della normativa sulla privacy.
Le modalità di presentazione delle domande saranno comunque descritte nell’apposita guida Istruzioni
Operative scaricabile dallo stesso indirizzo internet.
3
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Al fine della compilazione della domanda sarà possibile comunque ricevere assistenza dall’Help Desk,
secondo quanto indicato al successivo paragrafo 14.
7. Importi delle borse di studio
L’importo della borsa di studio è determinato nella misura di € 200,00 (duecento/00 euro).
-

In applicazione delle disposizioni ministeriali e dei criteri approvati con la DGR n. 102 del
04/02/2020, tenendo conto del numero degli aventi diritto e delle risorse disponibili, saranno
erogate borse di studio del valore di € 200,00 (duecento/00 euro) fino ad esaurimento della somma
assegnata dal M.I.U.R., prevedendo:

-

nell’ipotesi in cui la somma necessaria a soddisfare le istanze valide di accesso alle borse di studio
sia invece inferiore all’importo complessivo assegnato alla Regione, di ridistribuire la somma
eccedente aumentando l’importo della borsa di studio fino ad un massimo di € 500,00
(cinquecento/00 euro).

8. Criteri per l’individuazione dei beneficiari
Nell’ipotesi in cui la somma assegnata alla Regione Puglia non sia sufficiente a soddisfare le istanze valide di
accesso alle borse di studio, si procederà all’assegnazione delle borse partendo dal livello di ISEE più basso,
fino a esaurimento risorse. In caso di parità del livello ISEE sarà data la preferenza in adozione dei seguenti
parametri:
1) la condizione di pendolare definita sulla base della distanza chilometrica tra il comune di
residenza dell’alunno/a e il comune di ubicazione del plesso di frequenza come indicato nelle
tabelle ISTAT pubblicate sul sito internet: istat.it/it/archivio/157423;
2) in caso di ulteriore parità, sarà considerato l’ordine cronologico di inserimento della domanda sul
portale www.studioinpuglia.regione.puglia.it.
9. Erogazione delle borse di studio
Le borse di studio saranno erogate direttamente dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
agli studenti e studentesse aventi diritto, o qualora minori, a chi ne esercita la responsabilità genitoriale,
mediante il sistema dei bonifici domiciliati.
Lo studente/studentessa assegnatario/a del beneficio o, qualora minore, chi ne esercita la responsabilità
genitoriale, potrà esigere gratuitamente il beneficio, disponibile in circolarità, presso qualsiasi ufficio
postale, a partire dalla data che sarà indicata dal MIUR e comunicata dalla Regione Puglia tramite i canali
istituzionali e attraverso il sito www.studioinpuglia.regione.puglia.it.
10. Cause di esclusione dalla assegnazione della Borsa di Studio
-

Sono cause di esclusione dalla assegnazione della Borsa di Studio:
a. La presentazione della domanda con modalità differenti dalla procedura informatizzata
accessibile all’indirizzo internet www.studioinpuglia.regione.puglia.it o in difformità dalle
istruzioni contenute nel paragrafo 6 “Termini e modalità di presentazione delle domande”.
b. La presenza di un attestazione ISEE al di sopra del limite di € 10.632,94;
c. La non regolarizzazione nei termini previsti nel paragrafo 4 del presente Avviso delle
attestazioni ISEE difformi;
d. La mancanza del requisito della frequenza scolastica, rilevata sul sistema SIDI– Anagrafe
Nazionale degli Studenti;
4
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e. La non regolarizzazione, per tramite delle segreterie delle scuole, nei termini previsti nel
paragrafo 5 di eventuali errori presenti nell’anagrafica del sistema SIDI– Anagrafe Nazionale
degli Studenti.
11. Informativa sul trattamento dei dati personali ai fini del servizio di erogazione dei benefici di cui al
D.Lgs.63/2017, art. 9
Ai sensi del d.lgs. 30.06.2003, n. 196, del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 79/2016
e del D.Lgs 10 agosto 2018, n.101, i dati personali forniti dagli aspiranti al beneficio saranno raccolti presso
la Regione Puglia (Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro –
Sezione istruzione e Università – Corso Sonnino, 177 – Bari per le finalità di gestione della ammissione alla
Borsa di studio a.s. 2019/2020 (art. 9 D.Lgs n. 63/2017)
Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio e necessario al fine della presente procedura
selettiva come evidenziato all’allegato A.1 dell’appendice informativa del presente Avviso.
12. Informativa ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii.
Nel rispetto dell’art.8 della Legge n. 241/90 ss.mm.ii., si comunica che il procedimento relativo al presente
Avviso pubblico avrà avvio dalla data di pubblicazione del medesimo sull’Albo pretorio dell’Ente.
Nessuna ulteriore comunicazione verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento.
Responsabile del procedimento è la sig.ra Ignazia Sofia Zaza Responsabile PO “Sistema degli interventi per il
Diritto allo Studio e la qualità degli ambienti per l’apprendimento” della Sezione Istruzione e Università
della Regione Puglia.
13. Verifiche e controlli
Ai sensi dell’art. 71, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii. l’Amministrazione competente
all’assegnazione/erogazione del beneficio è tenuta ad effettuare idonei controlli anche a campione e in
tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in
autocertificazione.
Si precisa che in caso di mancato accoglimento della domanda, per mancanza dei requisiti prescritti o a
seguito dei sopracitati controlli, l’Amministrazione competente all’assegnazione/erogazione del beneficio
procederà ai sensi della L. n. 241/90 e del D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii.
Sanzioni amministrative: si ricorda che ai sensi della normativa vigente in materia di controllo della
fruizione di prestazioni sociali agevolate (art. 16, c. 5, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito
nella legge 4 aprile 2012, n. 35), spetta a ciascun ente erogatore la competenza ad irrogare le sanzioni
pecuniarie (da 500 a 5.000 euro) in caso di illegittima fruizione delle prestazioni godute, ferma restando la
restituzione del vantaggio conseguito.
Sanzioni penali: nel caso di dichiarazione non veritiera, la fattispecie sarà segnalata all’Autorità Giudiziaria
affinché rilevi l’eventuale sussistenza dei seguenti reati:
● falsità materiale ovvero formazione di atto falso o alterazione di atto vero (art. 482 c.p.);
● falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art. 483 c.p.);
● uso di atto falso (art. 489 c.p.);
● falsa attestazione ad un pubblico ufficiale sulla identità e sulle qualità personali proprie o altrui (art.
495 c.p.);
● truffa ai danni dello Stato o ad altro Ente Pubblico (artt. 640 e 640 bis c.p.).
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14. Informazioni
Le informazioni in merito al presente Avviso sono reperibili direttamente consultando la piattaforma:
www.studioinpuglia.regione.puglia.it o inviando mail all’indirizzo di posta elettronica:
info@studioinpuglia.regione.puglia.it

Al fine della compilazione della domanda sarà possibile ricevere assistenza dall’Help Desk, al numero di
telefono 080.8807404 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00),
scrivendo alla email: assistenza@studioinpuglia.regione.puglia.it e chat online.

6
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Appendice Informativa
Informativa relativa al trattamento dei dati (ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e nel
rispetto del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016)
Ai sensi del Regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016 (di seguito “GDPR”), ed in particolare all’art. 13,
si forniscono all’utente (di seguito ”Interessato”) le informazioni relative al trattamento dei propri dati
personali.
Soggetti del trattamento (art. 13, comma 1, lett. “a” e art. 15, lett. b GDPR)
Ai sensi dell’articolo 9, comma 5 del suddetto decreto legislativo e dell’articolo 4, comma 3 del Decreto del
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 967/2017:
- la Regione Puglia (Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro –
Sezione istruzione e Università – Corso Sonnino, 177 – Bari) opera in qualità di Responsabile del
Trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR, individuando gli effettivi beneficiari e gli importi delle borse di
studio, e trasmettono i relativi elenchi al Ministero comunicando esclusivamente i seguenti dati
strettamente necessari per l’espletamento del servizio:
•
•

Dati anagrafici: Nome, Cognome, Codice fiscale, Istituto scolastico di frequenza (codice
meccanografico)
Dati economici: Importo della borsa di studio individuata dalla Regione

- Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (di seguito MIUR), con sede in Roma, Viale
Trastevere 76/A, è “Titolare” del trattamento per l’espletamento del servizio nazionale di erogazione
voucher finalizzato all’assegnazione dei benefici di cui al Fondo unico per il welfare dello studente e per il
diritto allo studio articolo 9, comma 1 del D. Lgs. del 13 aprile 2017, n. 63.
Per informazioni inerenti alla protezione dei dati sono disponibili tutti i dettagli di seguito descritti nella
presente informativa e possono essere richieste ulteriori informazioni all’indirizzo di posta elettronica:
dgsip.segreteria@istruzione.it.
Finalità del trattamento(art. 13, 1° comma GDPR)
Il trattamento dei dati sopracitati è finalizzato all’assegnazione di borse di studio per il contrasto alla
dispersione scolastica ai sensi dell’articolo 9, comma 1 del suddetto Decreto Legislativo 63/2017.
In nessun caso la Regione Puglia rivende i dati personali dell’Interessato a terzi né li utilizza per finalità non
dichiarate.
Nell’ambito del presente trattamento dei dati, non saranno in alcun modo trattate le categorie particolari
di dati di cui all’articolo 9 GDPR.
I dati dell’Interessato saranno trattati per:
a) L’associazione dell’importo al beneficiario e la generazione della borsa di studio
Il trattamento dei dati personali dell’Interessato avviene per consentire l’associazione dell’importo
al rispettivo beneficiario come individuato e comunicato dalla Regione Puglia al MIUR e consentire
la successiva generazione della borsa di studio.
Esclusivamente per tale finalità, necessaria affinché il Titolare possa perseguire l’interesse legittimo
ad adempiere agli obblighi di legge che costituiscono la base giuridica del presente trattamento, i
dati dell’Interessato potranno essere comunicati a soggetti terzi fornitori comunque soggetti
all’ambito di applicazione del GDPR (Paesi UE), anche senza un esplicito consenso dell’Interessato
(Considerando 47 GDPR), con richiesta di cancellazione dei dati alla fine del servizio richiesto.
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b) La gestione ed esecuzione delle richieste di assistenza inoltrate dall’Interessato
Il trattamento dei dati dell’Interessato avviene per consentire di fornire assistenza adeguata alle
richieste di informazioni e di contatto da parte dell’Interessato in merito all’accesso al servizio di cui
all’oggetto della presente Informativa, nonché per l’adempimento di ogni altro obbligo derivante.
c) La sicurezza informatica
Il Titolare, in linea con quanto previsto dal Considerando 49 del GDPR, tratta, anche per mezzo dei
suoi fornitori (terzi e/o destinatari), i dati personali dell’Interessato relativi al traffico in misura
strettamente necessaria e proporzionata per garantire la sicurezza delle reti e dell'informazione,
vale a dire la capacità di una rete o di un sistema d'informazione di resistere, a un dato livello di
sicurezza, a eventi imprevisti o atti illeciti o dolosi che compromettano la disponibilità, l'autenticità,
l'integrità e la riservatezza dei dati personali conservati o trasmessi. Il Titolare informerà
prontamente gli Interessati, qualora sussista un particolare rischio di violazione dei loro dati fatti
salvi gli obblighi derivanti da quanto previsto dall’art. 33 del GDPR relativo alle notifiche di
violazione di dati personali. Base giuridica di tali trattamenti è il rispetto di obblighi di legge ed il
legittimo interesse del Titolare ad effettuare trattamenti inerenti a finalità istituzionali o di
conservazione del patrimonio aziendale.
Base giuridica del trattamento
Ai sensi del comma 1, articolo 9 del suddetto decreto legislativo 63/2017, i benefici di cui sopra sono
assegnati a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado del sistema
nazionale di istruzione con l’interesse pubblico di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica.
Pertanto, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lett. “e” del Regolamento (UE) 679/2016, base giuridica del
trattamento dei dati è l’adempimento da parte del Titolare delle prestazioni inerenti agli obblighi di legge
derivanti dal già sopracitato Decreto Legislativo 63/2017.
Protezione dei dati personali dell’Interessato
Per il Titolare, i suddetti dati vengono trattati dal personale dell’Ufficio di Statistica – Direzione generale per
gli studi, la statistica e i sistemi informativi – individuati dal MIUR quali Incaricati del trattamento.
Il Responsabili del trattamento e i fornitori sono tenuti al rispetto delle misure di sicurezza eguali a quelle
adottate nei confronti dell’Interessato entro il perimetro di azione connesso alla prestazione richiesta.
Il Titolare e i Responsabili del trattamento non trasferiscono i dati dell’Interessato in Paesi nei quali non è
applicato il GDPR (paesi extra UE).
Conservazione dei dati forniti
I dati personali dell’Interessato, a meno che questi non esprima esplicitamente la propria volontà di
rimuoverli, saranno conservati fino a che saranno necessari rispetto alle legittime finalità di legge per le
quali sono stati raccolti.
I dati utilizzati saranno trattati e conservati su archivi informatici e telematici situati in paesi nei quali è
applicato il GDPR (paesi UE), ai fini esclusivi dell’assolvimento delle finalità istituzionali di servizio sopradescritte e per il tempo strettamente necessario a garantire il corretto funzionamento del servizio di
associazione e generazione del beneficio, anche fino al termine dell’anno solare.
Diritti dell’interessato (artt. 15 – 20 del Regolamento UE 679/2016)
L'Interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento quanto segue:
a) la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di
ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
o le finalità del trattamento;
o le categorie di dati personali in questione;
8
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i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
o quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è
possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
o l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la
cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo
riguardano o di opporsi al loro trattamento;
o il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
o qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla
loro origine;
o l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e, almeno in
tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le
conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;
o le garanzie adeguate che fornisce il Paese terzo (extra UE) o un’organizzazione
internazionale a protezione dei dati eventualmente trasferiti.
o

b) Il diritto di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, sempreché tale diritto non
leda i diritti e le libertà altrui; in caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del
trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi.
c) Il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano
senza ingiustificato ritardo.
d) Il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano
senza ingiustificato ritardo, se sussistono i motivi previsti dal GDPR all’art. 17 (tra i quali, ad esempio, il
caso in cui non siano più necessari per le finalità del trattamento o quest’ultimo si assuma come
illecito), se ne sussistano le condizioni previste per legge e se il trattamento non sia giustificato da un
altro motivo ugualmente legittimo.
e) Il diritto di ottenere la limitazione del trattamento (Considerando 67), nelle casistiche e secondo le
modalità previste dell’art. 18 del GDPR.
f) Il diritto di ottenere comunicazione dal titolare dei destinatari cui sono stati trasmesse le richieste di
eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate, salvo che ciò si riveli
impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.
g) Il diritto alla portabilità dei dati (Considerando 68) che comprende il diritto di ricevere in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano e il
diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del
titolare del trattamento cui li ha forniti, nei casi previsti dall’art. 20 del GDPR, e il diritto di ottenere la
trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.
Per ogni ulteriore informazione e comunque per inviare la tua richiesta devi rivolgerti al Titolare all’indirizzo
iostudio@istruzione.it. Al fine di garantire che i diritti sopra citati vengano esercitati dall’Interessato e non
da terzi non autorizzati, il Titolare potrà richiedere allo stesso di fornire eventuali ulteriori informazioni
necessarie allo scopo.
Come e quando l’Interessato può opporsi al trattamento dei propri dati personali (Art. 21 GDPR)
Per motivi relativi alla situazione particolare dell’Interessato, lo stesso può opporsi in ogni momento al
trattamento dei propri dati personali se esso è fondato sul legittimo interesse o se avviene per attività di
promozione commerciale, inviando la richiesta al Titolare all’indirizzo iostudio@istruzione.it.
L’Interessato ha diritto alla cancellazione dei propri dati personali se non esiste un motivo legittimo
prevalente del Titolare rispetto a quello che ha dato origine alla richiesta, e comunque nel caso in cui
l’Interessato si sia opposto al trattamento per attività di promozione commerciale.
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A chi può proporre reclamo l’Interessato (Art. 15 GDPR)
Fatta salva ogni altra azione in sede amministrativa o giudiziale, l’Interessato può presentare un reclamo
all’autorità di controllo competente sul territorio Italiano (Autorità Garante per la protezione dei dati
personali) ovvero a quella che svolge i suoi compiti ed esercita i suoi poteri nello Stato membro dove è
avvenuta la violazione del GDPR.
Ogni aggiornamento della presente Informativa sarà comunicato tempestivamente e mediante mezzi
congrui e altresì sarà comunicato se il Titolare effettui un trattamento dei dati dell’Interessato per finalità
ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente Informativa prima di procedervi ed a seguito della
manifestazione del relativo consenso dell’Interessato qualora necessario.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 20 dicembre
2019, n. 1209
L.R. 33/2006 e ss.mm.ii. - D.G.R. n. 1365/2019 “Approvazione Programma Operativo 2019” e D.D. n.
714/2019 Indizione Avviso B “Incentivi alla promozione del turismo sportivo attraverso MANIFESTAZIONI
ed eventi sportivi di rilievo regionale, nazionale ed internazionale”. Approvazione Graduatoria e Impegno
di spesa.
Il DIRIGENTE DELLA SEZIONE
• 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 articoli 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
• Visto l’articolo 32 della L. 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;
• Vista la L. R. n. 33 del 04/12/2006 e s.m.i. “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti”;
• Vista la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015 recante “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello

Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”;

• Visto il D.P.G.R. del 31/07/2015, n. 443 recante “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello

Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta
Organizzazione”;

• Visto il D.P.G.R. del 17/05/2016, n. 316 con il quale sono stati individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti

e, nella fattispecie, per il Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per
Tutti, la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
• Vista la D.D. n. 997 del 23/12/2016 della Sezione Personale e Organizzazione avente per oggetto “Istituzione

dei Servizi della Giunta Regionale” con la quale si istituisce il Servizio Sport per Tutti nonché le successive
Determinazioni di rettifica e integrazione dei Servizi n. 72/2017 e n. 107/2017;

• Vista la D.G.R. n. 366 del 26/02/2019 di conferimento dell’incarico ad interim di Dirigente della Sezione

Promozione della Salute e del Benessere al dr. Benedetto Giovanni Pacifico con decorrenza 01/03/2019;
• Vista la D.G.R. n. 1079 del 18/06/2019 Programma Regionale Triennale “Linee Guida per lo Sport.

Programmazione regionale per le attività motorie e sportive 2018-2021”;
• Vista la D.G.R. n. 1365/2019 di approvazione del Programma Operativo 2019;
• Visto il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. recante norme in materia di armonizzazione del sistema contabile

delle Regioni;
• Vista la L.R. n. 67 del 28/12/2018 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2019 e Bilancio

pluriennale 2019/2021 della Regione Puglia” (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 Bilanci pluriennale 2019/2021”;
• Vista la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale

2019-2021. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118”;

• Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento n. 2/2019 di autorizzazione dello spazio finanziario,

nei limiti di quanto stabilito dall’allegato B della D.G.R. n. 161 del 31/01/2019 avente ad oggetto “Concorso
delle regioni a statuto ordinario alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2019” con
cui la Giunta Regionale ha adottato il primo provvedimento dell’annualità 2019 per le disposizioni riferite
all’utilizzo degli spazi finanziari per le spese indifferibili e urgenti nell’ambito di quanto consentito ai sensi
della normativa vigente.
• Vista la D.G.R. n. 2181 del 27/11/2019.
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PREMESSO CHE
-

la Regione Puglia con la L. R. n. 33/2006 “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti”, così
come modificata dalla L.R. n. 32 del 19/11/2012, riconosce la funzione educativa e sociale dello sport e
di tutte le attività motorie e persegue obiettivi di politica sportiva attraverso idonei interventi finanziari;

-

con la D.G.R. n. 1079 del 18/06/2019 di approvazione del Programma Regionale Triennale 2019-2021
denominato “Linee Guida per lo Sport 2016-2018” sono state definite le linee prioritarie di intervento,
finalizzate alla diffusione dello sport e delle attività fisico motorie, da realizzarsi in Puglia, tra cui l’Asse 2
“Promozione dello sport di base, delle manifestazioni sportive e dei grandi eventi sportivi”;

-

la D.G.R. n. 1365 del 23/07/2019, con la quale è stato approvato il Piano Operativo annualità 2019,
elaborato in perfetta coerenza con quanto indicato nel “Programma Regionale Triennale 2019/2021”
giusta D.G.R. n. 1079/2019, prevede nell’ambito dell’Asse 2 la realizzazione dell’Azione 3 “Incentivi
alla promozione del turismo sportivo attraverso manifestazioni ed eventi sportivi di rilievo regionale,
nazionale e internazionale”;

-

la Regione Puglia mira ad affermare il ruolo e l’immagine della Puglia quale territorio a vocazione sportiva
attraverso la diffusione e l’incremento della pratica sportiva a tutti i livelli (amatoriale o agonistico);

-

le tipologie di manifestazioni che si intende finanziare al fine di perseguire gli obiettivi preposti sono:
A. MANIFESTAZIONI REGIONALI: eventi sportivi che si svolgono sul territorio pugliese e che coinvolgano
atleti o squadre provenienti da Province pugliesi;
B. MANIFESTAZIONI NAZIONALI CHE NON ASSEGNANO TITOLI SPORTIVI: eventi sportivi che si svolgono
sul territorio pugliese che coinvolgano atleti o squadre provenienti da Regioni italiane oltre la Puglia;
C. MANIFESTAZIONI NAZIONALI CHE ASSEGNANO TITOLI SPORTIVI: eventi sportivi, obbligatoriamente
inseriti nei calendari delle Federazioni sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate, che si svolgono
sul territorio pugliese che coinvolgano atleti o squadre provenienti da Regioni italiane oltre la Puglia;
D. MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI CHE NON ASSEGNANO TITOLI SPORTIVI: eventi sportivi,
obbligatoriamente inseriti nei calendari delle Federazioni sportive Nazionali o Discipline Sportive
Associate, che si svolgono sul territorio pugliese che prevedano la partecipazione di atleti o squadre
provenienti da Nazioni estere oltre l’Italia.
E. MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI CHE ASSEGNANO TITOLI SPORTIVI: eventi sportivi, obbligatoriamente
inseriti nei calendari delle Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate, che si svolgono
sul territorio pugliese che prevedano la partecipazione di atleti o squadre provenienti da Nazioni estere
oltre l’Italia.

-

la D.G.R. n. 1365 del 23/07/2019 al punto 3) del deliberato ha stabilito che le candidature per l’accesso
al contributo economico siano presentate entro e non oltre la data indicata nella Determinazione
Dirigenziale della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, che sarà pubblicata sul B.U.R.P., alla
quale sarà allegato l’Avviso e la modulistica per la presentazione dell’istanza;

-

la D.D. n. 714 del 01/08/2019, pubblicata sul B.U.R.P. n. 90 del 08/08/2019, ha approvato l’AVVISO B
“Incentivi alla promozione del turismo sportivo attraverso manifestazioni ed eventi sportivi di rilievo
regionale, nazionale e internazionale” i cui soggetti beneficiari dei contributi, regolarmente iscritti nella
sezione “Contributi economici” del portale www.pugliasportiva.it, sono i soggetti indicati nell’art. 11
della L.R. 33/2006 e s.m.i.;

-

la D.D. n. 714/2019 ha stabilito che le istanze di contributo economico, relativamente all’AVVISO B,
vengano trasmesse sulla base di quanto disciplinato nell’AVVISO esclusivamente a mezzo PEC (posta
elettronica certificata) e che il termine ultimo di presentazione delle domande è fissato al 30/09/2019;

-

la D.D. n. 905 del 14/10/2019 ha prorogato il termine di presentazione delle istanze al 25/10/2019 ore
12,00 (B.U.R.P. n. 118/2019) chiarendo che “L’Azione 3 intende sostenere la realizzazione di manifestazioni
sportive realizzate o da realizzarsi nell’anno 2019 che contribuiscono ad aumentare la visibilità e
attrattività del territorio pugliese”;
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CONSIDERATO CHE
-

la D.G.R. n. 1365/2019 ha autorizzato la Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
a porre in essere tutti gli adempimenti necessari all’attuazione delle Azioni previste dal Programma
Operativo 2019 compresi gli adempimenti relativi all’AVVISO B;

-

con D.D. n. 714 del 31/07/2019 è stata assunta l’Obbligazione giuridica non perfezionata a copertura
dell’AVVISO B per la somma complessiva di € 550.000,00 prelevandola dal capitolo 862010 di Bilancio
“Contributi per organizzazione di manifestazioni sportive nazionali ed internazionali art. 11, lett. B) L.R.
33/2006” a favore di Istituzioni sociali private;

-

entro il 25/10/2019, ore 12,00, sono pervenute a mezzo PEC complessivamente n. 119 istanze e, inoltre,
fuori termine sono pervenute n. 2 istanze;

-

con D.D. n. 980 del 31/10/2019 si è preso atto delle n. 121 istanze complessivamente pervenute: di queste
n. 76 sono state considerate ammissibili a valutazione e n. 45 sono state considerate non ammissibili a
valutazione;

-

con D.D. n. 890 del 10/10/2019 è stata nominata la Commissione di Valutazione delle istanze ammissibili
giusta Avviso B;

-

la Commissione di Valutazione si è insediata il 07/11/2019 per la valutazione delle istanze di cui all’Avviso
quo, concludendo i lavori in data 18/12/2019.

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE
l’Avviso B) stabilisce che:
-

per manifestazione sportiva si intende un evento di carattere sportivo, agonistico o non agonistico,
educativo e senza fini di lucro che ha una durata limitata nel tempo (massimo 7 giorni);

-

possono beneficiare del contributo i Soggetti definiti nell’art. 11 della L.R. 33/2006 e s.m.i. che
risultino regolarmente iscritti nella sezione “Contributi economici” del portale istituzionale www.
pugliasportiva.it e, in via prioritaria, che non abbiano beneficiato di contributi regionali per lo stesso
Avviso nel P.O. 2018;

-

all’esito della valutazione delle istanze la Commissione all’uopo nominata dal Dirigente della
Sezione stilerà anche una graduatoria di merito relativa esclusivamente alle istanze proposte dalle
Associazioni/Enti che hanno già beneficiato del medesimo contributo nel P.O. 2018 e alla quale si
attingerà, solo in caso di economie residue, dopo aver soddisfatto la graduatoria prioritaria;

-

uno stesso soggetto può beneficiare di un solo contributo regionale a valere sul presente Avviso;

-

l’eventuale inoltro di più istanze comporterà l’ammissione a valutazione dell’istanza pervenuta per
prima a mezzo PEC;

-

l’entità del contributo è così stabilito:
A. MANIFESTAZIONI REGIONALI: Il contributo sarà concesso fino alla misura massima del 70% della
spesa ritenuta ammissibile e comunque entro il limite di contribuzione massima di euro 3.000,00;
B. MANIFESTAZIONI NAZIONALI CHE NON ASSEGNANO TITOLI SPORTIVI: Il contributo sarà concesso
fino alla misura massima del 70% della spesa ritenuta ammissibile e comunque entro il limite di
contribuzione massima di euro 5.000,00;
C. MANIFESTAZIONI NAZIONALI CHE ASSEGNANO TITOLI SPORTIVI: Il contributo sarà concesso fino alla
misura massima del 70% della spesa ritenuta ammissibile e comunque entro il limite di contribuzione
massima di euro 10.000,00;
D. MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI CHE NON ASSEGNANO TITOLI SPORTIVI: Il contributo sarà
concesso fino alla misura massima del 70% della spesa ritenuta ammissibile e comunque entro il
limite di contribuzione massima di euro 15.000,00;
E. MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI CHE ASSEGNANO TITOLI SPORTIVI: Il contributo sarà concesso
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fino alla misura massima del 70% della spesa ritenuta ammissibile e comunque entro il limite di
contribuzione massima di euro 20.000,00;
-

le istanze inviate fuori dal termine fissato o con modalità diverse da quanto previsto non verranno
prese in considerazione;

RITENUTO DI PRENDERE ATTO CHE:
-

con D.D. n. 978 del 31/10/2019 e successiva D.D. n. 1117 del 04/12/2019 di relativa rettifica, è stata
approvata la Graduatoria relativa all’Avviso B-P.O. 2018 di cui alla D.D. 792/2018, per cui è possibile
identificare chiaramente le manifestazioni e i soggetti proponenti ammessi a contributo a valere
sull’Avviso B-P.O. 2018;

-

per le n. 76 istanze ammesse a valutazione, la Commissione ha verificato se vi fossero istanze non
ammissibili in quanto non in possesso dei requisiti richiesti dalla D.D. n. 714/2019 e dalla D.D. 905/2019
ovvero che non vi fossero istanze di contributo per eventi sportivi anno 2019 già beneficiarie ai sensi
delle richiamate D.D. 978/2019 e D.D. 1117/2019 a valere sull’Avviso B-PO 2018;

-

delle n. 76 istanze la Commissione ha valutato positivamente n. 69 e ne ha escluso n. 7, due delle quali
sono state ritirate dai soggetti proponenti durante la fase di valutazione;

-

nel corso dell’istruttoria di valutazione si è reso necessario, per alcune istanze, richiedere chiarimenti/
integrazioni, così come previsto dall’AVVISO Pubblico; successivamente all’acquisizione dei riscontri
prodotti dai richiedenti il contributo, la Commissione, ha proceduto alla valutazione delle istanze
ammesse analizzandole sulla base dell’ordine di iscrizione al portale regionale Puglia Sportiva e ha
attribuito il punteggio sulla base dei “Criteri di valutazione” indicati nell’AVVISO Pubblico, così come
riportato nei verbali approvati e sottoscritti dai componenti della Commissione agli atti della Sezione;

-

la Commissione, in data 18/12/2019, ha trasmesso al Dirigente della Sezione Promozione della Salute e
del Benessere e al Responsabile del Procedimento gli atti prodotti;

RPRECISATO CHE:
-

per le sole manifestazioni che, alla data in cui i soggetti beneficiari hanno presentato la “Dichiarazione con
atto notorio relativa alle entrate”, queste non risultano ancora realizzate, il contributo è stato calcolato,
provvisoriamente, non considerando le entrate presunte dichiarate;

-

il contributo sarà, comunque, liquidato nei modi e nei tempi di quanto disposto dall’AVVISO B;

-

il contributo concesso è vincolato alla realizzazione della manifestazione approvata. Lo stesso sarà
liquidato interamente solo se il soggetto beneficiario potrà presentare giustificativi di spesa e quietanze
per l’intero importo della manifestazione sportiva ammessa al contributo e comunicata in sede di istanza.
In caso contrario il contributo sarà ridotto in percentuale;

-

i contributi concessi dalla Regione sono cumulabili con altre provvidenze disposte per la stessa iniziativa
da altri soggetti pubblici e privati purché il totale dei contributi ottenuti non superi il 100% delle spese
ammissibili rendicontate. In tal caso il contributo regionale sarà ridotto in percentuale;

-

la Commissione ha concluso i lavori il 18/12/2019 e, sulla base dei punteggi attribuiti, ha formulato n.
10 GRADUATORIE, una prioritaria e una secondaria per ogni categoria di manifestazione (A1 e A2, B1 e
B2, C1 e C2, D1 e D2, E1 e E2), e la TABELLA F relativa alle istanze escluse e rinunciatarie (elenchi agli atti
della Sezione);

Tutto ciò premesso e considerato, si:
-

prende atto dei Verbali e degli Elenchi prodotti dalla Commissione di Valutazione relativi all’AVVISO B,
di procedere all’approvazione della Graduatoria delle istanze ammesse ai benefici di legge e di stabilire
il contributo economico per ciascuna istanza, così come riportato nelle seguenti n. 10 GRADUATORIE,
una prioritaria e una secondaria per ogni categoria di manifestazione, allegate e parte integrante e
sostanziale del presente atto:
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-

Graduatoria A1
Graduatoria A2

“Categoria A - MANIFESTAZIONI REGIONALI non beneficiarie di contributo Avviso B - PO 2018”;
“Categoria A - MANIFESTAZIONI REGIONALI beneficiarie di contributo Avviso B - PO 2018”;

-

Graduatoria B1
Graduatoria B2

“Categoria B - MANIFESTAZIONI NAZIONALI non beneficiarie di contributo Avviso B - PO 2018”;
“Categoria B - MANIFESTAZIONI NAZIONALI beneficiarie di contributo Avviso B - PO 2018”;

-

Graduatoria C1
Graduatoria C2

“Categoria C - MANIFESTAZIONI NAZIONALI CHE NON ASSEGNANO TITOLI SPORTIVI non beneficiarie
di contributo Avviso B - PO 2018”;
“Categoria C - MANIFESTAZIONI NAZIONALI CHE NON ASSEGNANO TITOLI SPORTIVI beneficiarie di
contributo Avviso B - PO 2018”;

-

Graduatoria D1
Graduatoria D2

“Categoria D - MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI non beneficiarie di contributo Avviso B - PO 2018”;
“Categoria D - MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI beneficiarie di contributo Avviso B - PO 2018”;

-

Graduatoria E1
Graduatoria E2

“Categoria E - MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI CHE NON ASSEGNANO TITOLI SPORTIVI non
beneficiarie di contributo Avviso B - PO 2018”;
“Categoria E - MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI CHE NON ASSEGNANO TITOLI SPORTIVI beneficiarie
di contributo Avviso B - PO 2018”;
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-

prende atto, altresì, dell’elenco delle Istanze Escluse e Rinunciatarie, per le motivazioni specificate per
ciascuna di esse, così come riportato nella TABELLA F “Istanze escluse e rinunciatarie”, parte integrante
e sostanziale del presente atto;

-

procede all’impegno della somma complessiva di € 453.119,86 prelevando l’importo dal capitolo 862010
di Bilancio “Contributi per organizzazione di manifestazioni sportive nazionali ed internazionali art. 11,
lett. B) L.R. 33/2006” a favore di Istituzioni sociali private indicate nelle Graduatorie A1 e A2, B1 e B2, C1
e C2, D1 e D2, E1 e E2 allegate al presente provvedimento.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003
Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L. R. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
L’importo da impegnare con il presente atto rientra nelle autorizzazioni disposte dal D.Lgs. n. 118/2016, dalle
L.L.R.R. nn. 67/2018 e 68/2018
Bilancio Autonomo
Esercizio finanziario: 2019
Missione: 6
Programma: 1
Titolo: 1
Macroaggregato: 4
Codifica Piano economico dei conti: 1.04.04.01.001
CRA: 61.04
Codifica della transazione elementare (all. n. 7 al D. Lgs. n. 118/2011): 8
Esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa di seguito riportato
Capitolo di spesa: 862010 - Contributi per organizzazione di manifestazioni sportive nazionali ed internazionali
art. 11, lett. B) L.R. 33/2006
Importo da impegnare: € 453.119,86
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Causale: impegno di spesa AVVISO B “Incentivi alla promozione del turismo sportivo attraverso MANIFESTAZIONI
ed eventi sportivi di rilievo regionale, nazionale e internazionale” – D.D. n. 714/2019 Adozione AVVISO B
Creditori: Istituzioni sociali private, vedi allegati
Dichiarazioni e attestazioni:
− le spese del presente atto derivano da adempimenti di cui alla Legge Regionale n.33/2006 e sono disposte
in conformità al D. Lgs. 118/2011 e alle L.L.R.R. nn. 67/2018 e 68/2018;
− l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di
bilancio di cui alle LL.RR. nn. 67/2018 e 68/2018 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466
dell’art. unico della L. n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’art. unico della L. n. 205/2017;
− l’assunzione del presente provvedimento a valere sulla competenza è stato consentito nell’ambito delle
disponibilità autorizzate con D.G.R. n. 161/2019 e con Provvedimento del Direttore di Dipartimento n.
2/2019.
Il Dirigente
Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Dott. Benedetto Giovanni Pacifico

Il DIRIGENTE
DELLA SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE

− sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
− viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
− ritenuto di dover provvedere in merito;
D E T E R M I N A
1. che quanto esposto in premessa è parte sostanziale del presente dispositivo e qui si intende
integralmente riportato;
2. di prendere atto che a seguito di pubblicazione dell’AVVISO B “Incentivi alla promozione del turismo
sportivo attraverso MANIFESTAZIONI ed eventi sportivi di rilievo regionale, nazionale e internazionale”
P.O. 2019, entro il 25/10/2019, ore 12,00 (giusta proroga concessa con D.D. n. 905/2019) sono
pervenute alla PEC della Sezione complessivamente n. 119 istanze e, inoltre, fuori termine sono
pervenute n. 2 istanze;
3. di prendere atto che delle n. 121 istanze complessive pervenute, n. 76 sono state considerate
ammissibili a valutazione e n. 45 sono state considerate non ammissibili a valutazione giusta D.D. n.
980/2019 ;
4. di prendere atto dei verbali della Commissione di Valutazione nominata con D.D. n. 890/2019, agli
atti della Sezione e di approvare, ai sensi della D.G.R. n. 1365/2019 e della D.D. n. 714/2019, la
Graduatoria delle istanze ammissibili a contributo, così come riportato nelle GRADUATORIE A1 e
A2, B1 e B2, C1 e C2, D1 e D2, E1 e E2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e
definirne il contributo riconoscibile;
5. di prendere atto, altresì, dell’elenco delle Istanze Escluse e Rinunciatarie, per le motivazioni specificate
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per ciascuna di esse, così come riportato nella TABELLA F “Istanze escluse e rinunciatarie”, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
6. di impegnare la somma di € 453.119,86 per la copertura dell’AVVISO B - Programma Operativo 2019
approvato con D.D. n. 714/2019, prelevando l’importo dal capitolo di spesa 862010 - “Contributi per
organizzazione di manifestazioni sportive nazionali ed internazionali art. 11, lett. B) L.R. 33/2006” del
Bilancio di previsione 2019 a favore di Istituzioni sociali private - vedi allegati;
7. che il presente atto:
a) rientra tra la spesa autorizzata con Determinazione del Direttore del Dipartimento n. 2/2019,
nei limiti di quanto stabilito dall’allegato B della D.G.R. n. 161 del 31/01/2019 avente ad oggetto
“Concorso delle regioni a statuto ordinario alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica
per l’anno 2019” con cui la Giunta Regionale ha adottato il primo provvedimento dell’annualità
2019 per le disposizioni riferite all’utilizzo degli spazi finanziari per le spese indifferibili e urgenti
nell’ambito di quanto consentito ai sensi della normativa vigente;
b) è redatto in forma integrale in quanto non soggetto a quanto disposto dal D.Lgs n. 196/2003 in
materia di protezione dei dati personali nonché dal R.R. n. 5/2006 per il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari;
c) sarà pubblicato all’albo degli atti dirigenziali presso la Sezione Promozione della Salute e del
Benessere;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
e) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it e sul portale regionale
www.pugliasportiva.it;
f) sarà pubblicato sul B.U.R.P.;
g) sarà trasmesso in copia all’Assessore allo Sport;
h) è composto da n. 19 pagine compresi gli allegati (GRADUATORIE A1 e A2, B1 e B2, C1 e C2, D1 e
D2, E1 e E2 e TABELLA F);
i) è adottato in originale;
j) diventerà esecutivo con l’apposizione da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria del Visto di
regolarità contabile che ne attesti la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 79 - comma 2 della L.R.
16/11/2001, n. 28.
Il Dirigente
Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Dott. Benedetto Giovanni Pacifico
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 20 dicembre
2019, n. 1212
L.R. 33/2006 e ss.mm.ii. - D.G.R. n. 1079/2019 “ Linee Guida per lo sport. Programmazione regionale
per le attività motorie e sportive 2019-2021”- Impegno di spesa in attuazione della D.G.R. n. 1365/2019
“Approvazione programma operativo 2019” e D.D. n. 705/2019 di approvazione Avviso D (Asse 2 – Azione
5) “Sostegno alla qualificazione ed innovazione del sistema associativo sportivo a livello regionale”.
Il DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n.7/1997;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.3261 del 28/7/1998;
Visti gli articoli 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• Visto l’articolo 18 del Decreto Legislativo n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Vista la Legge Regionale n.33 del 04/12/2006 e s.m.i. “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per
tutti”;
• Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015 recante “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale- MAIA”;
•
•
•
•

• Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31 luglio 2015, n. 443 recante “Adozione del

modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
• Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 17 maggio 2016, n. 316 con il quale sono stati

individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e, nella fattispecie, per il Dipartimento Promozione della
Salute, del Benessere Sociale e dello Sport Per Tutti, la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
• VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 366 del 26 febbraio 2019 di conferimento dell’incarico ad

interim di Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere al dott. Benedetto Giovanni
Pacifico con decorrenza dal 1° marzo 2019;
• VISTA la D.D. n. 997 del 23/12/2016 della Sezione Personale ed Organizzazione avente per oggetto
“Istituzione dei Servizi della Giunta Regionale” con la quale si istituisce il Servizio Sport per Tutti nonché le
successive Determinazioni di rettifica e integrazione dei servizi n. 72/2017 e n. 107/2017;
• VISTA la Legge Regionale n.33 del 04/12/2006 e s.m.i. “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per
tutti”;
• Vista la D.G.R. n. 1079/2019 Programma Regionale Triennale “Linee Guida per lo Sport. Programmazione

regionale per le attività motorie e sportive 2019-2021”;
• VISTA la DGR n. 1365/2019 di approvazione del Programma Operativo 2019;
• VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. recante norme in materia di armonizzazione del sistema contabile delle

Regioni;
• VISTA la legge regionale n. 67 del 28/12/2018 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione

2019 e Bilancio pluriennale 2019/2021 della Regione Puglia” (legge di stabilità regionale 2019);
• VISTA la legge regionale n. 68 del 28/12/2018 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio

finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019/2021”;
• VISTA la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale
2019-2021. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118”
• VISTA la D.G.R. n. 2181 del 27.11.2019.
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PREMESSO CHE
-

la Regione Puglia con la L. R. n. 33/2006 “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti”, così
come modificata dalla L.R. n. 32 del 19 novembre 2012, riconosce la funzione educativa e sociale dello
sport e di tutte le attività motorie e persegue obiettivi di politica sportiva attraverso idonei interventi
finanziari;

-

Con la D.G.R. n.1079 del 18/06/2019 è stato approvato il documento programmatico 2019-2021 in
materia di sport che definisce le linee prioritarie di intervento per la promozione e la diffusione dello
sport e delle attività fisico motorie:
Asse 1: Promozione delle attività motorie e sportive come strumento di promozione della salute e
dell’integrazione sociale.
Asse 2: Promozione dello sport di base, delle manifestazioni sportive e grandi eventi sportivi.
Asse 3: Conoscenza, sviluppo e qualificazione degli impianti sportivi e delle professioni sportive.
Asse 4: Sviluppo e consolidamento dell’OSSERVATORIO del Sistema Sportivo regionale.

-

Con D.G.R. n. 1365 del 23/07/2019 è stato approvato il successivo e consequenziale Piano Operativo per
l’anno 2019 che prevede, nell’ambito dell’Asse 2, l’Azione 5 - Avviso D “ Sostegno alla qualificazione ed
innovazione del sistema associativo sportivo a livello regionale ”;

-

La D.G.R. n. 1365/2019, con la quale è stato approvato, tra gli altri, lo schema di Avviso D, al punto 3)
del deliberato ha stabilito che le istanze di contributo per le azioni previste dagli avvisi allegati dovranno
esser presentate entro e non oltre la data la data indicata nella Determinazione del Dirigente della
Sezione Promozione della Salute e del Benessere che sarà pubblicata sul B.U.R.P. alla quale sarà allegato
l’Avviso e al modulistica per la presentazione della istanza.

CONSIDERATO CHE
− Con D.D. n. 705 del 31 luglio 2019, in attuazione della D.G.R. n. 1365/2019, il Dirigente della Sezione
Promozione della Salute e del Benessere, previa adozione dello schema di Avviso e della relativa modulistica,
ha indetto l’Avviso D stabilendo che le istanze devono essere inoltrate unicamente a mezzo PEC (Posta
Elettronica Certificata) entro e non oltre il 27 settembre 2019 a partire dal giorno dalla pubblicazione
sul BURP (BURP n. 90 DELL’08.08.2019) del medesimo documento;
− I soggetti beneficiari del contributo sono stati individuati in:
•

associazioni e società sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90, comma 17, della l. 289/2002
e successive modificazioni purché regolarmente affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle
discipline sportive associate, alle associazioni benemerite e agli enti di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI e/o dal CIP e costituite con atto pubblico, scrittura privata autenticata o
registrata;

•

enti morali che perseguono, in conformità alla normativa di settore, finalità educative, ricreative
e sportive senza fini di lucro;

•

associazioni di promozione sociale, iscritte nel Registro regionale istituito con la L.R. 39/2007,
aventi come attività prevalente quella sportiva da desumere dalla relazione sulle attività sociali
svolte;

•

enti Locali

purché regolarmente iscritti nella sezione “Contributi economici” del portale istituzionale www.
pugliasportiva.it e, in via prioritaria, che non abbiano beneficiato di contributi regionali per lo stesso
Avviso nel PO 2018;
− il termine di presentazione delle istanze è decorso;
− con D.D. n. 848 del 30 settembre 2019 il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del
Benessere ha nominato la Commissione di valutazione delle istanze giusta Avviso D;
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− con successiva D.D. n. 979 del 31 ottobre 2019 il Dirigente della Sezione ha preso atto delle istanze
ammesse alla valutazione della Commissione all’uopo nominata, integrate nell’Allegato A alla
medesima determina, producendo altresì l’elenco delle istanze non ammesse alla fase istruttoria
nell’Allegato B;
− la Commissione di valutazione si è insediata il 18.11.2019 per la valutazione delle istanze di cui
all’Avviso quo e, al termine dei lavori in data 10.12.2019, ha elaborato:
1. la graduatoria delle istanze ammesse a contributo presentate da beneficiari individuati in via
prioritaria dall’Avviso D (Allegato 1);
2.

la graduatoria delle istanze presentate dai soggetti che hanno già beneficiato del medesimo
contributo ai sensi del Programma Operativo 2018 (Allegato 1.1);

3.

la graduatoria delle istanze presentate dagli Enti Locali (Allegato 1.2);

4. l’elenco delle istanze escluse (Allegato 2);
− con. D.D. 705/2019 è stata registrata l’Obbligazione giuridica non perfezionata della somma complessiva
di € 850.000,00 sui capitolo di seguito indicati:
-

quanto ad € 750.000,00 sul capitolo di spesa 861010 “Contributi per promozione dell’attività
sportiva dilettantistica ( art. 11, lett a LR 33/2006)” del bilancio di previsione 2019 in favore di
Istituzioni sociali private;

-

quanto ad € 100.000,00 sul capitolo di spesa 861030 “Trasferimento ai comuni per l’attuazione
del Servizio Buoni Sport (art. 2 co.1, lett. H - LR 33/2006)” del bilancio di previsione 2019 in
favore di Enti Locali;

Tutto ciò premesso e considerato, si rende necessario procedere all’impegno della somma complessiva di €
1.213.942,40 prelevando l’importo dai capitoli di seguito riportati:
− quanto ad € 1.052.528,80 dal capitolo 861010 “Contributi per promozione dell’attività sportiva dilettantistica
(art. 11, lett. a LR 33/2006)” a favore delle Istituzioni sociali private indicate nell’elenco Allegato 1;
− quanto ad € 100.113,60 dal capitolo 861012 “Contributi per promozione dell’attività sportiva dilettantistica
(art. 11, lett. a LR 33/2006)” –Società Sportive Dilettantistiche” a favore delle Istituzioni sociali private
indicate nell’elenco Allegato 1;
− quanto ad € 61.300,00 dal capitolo 861030 “Trasferimento ai comuni per l’attuazione del Servizio Buoni
Sport (art. 2 co.1, lett. H - LR 33/2006)” del bilancio di previsione 2019 in favore di Enti Locali di cui all’elenco
Allegato 2.
VERIFICA AI SENSI DEL D. L.G.S. 196/2003
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
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 ALLA L. R. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
L’importo da impegnare con il presente atto rientra nelle autorizzazioni disposte dal D.Lgs. n. 118/2016,
dalle LL.RR. n. 67 e 68 del 29 dicembre 2018 e dalla D.G.R. n. 1365/2019
Bilancio: Autonomo
Esercizio finanziario: 2019
CRA: 61.04
Missione: 6
Programma: 1
Titolo: 1
Macroaggregato: 4
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”
Esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa di seguito riportati:
Capitolo di spesa: 861010
Importo da impegnare: € 1.052.528,80 (somma registrata con obbligazione giuridica non perfezionata sul
bilancio regionale 2019 giusta D.D. n. 705/2019)
Causale: contributo ai sensi dell’art. 11 della L.R. n.33/2006 e s.m.i. - Avviso D “Sostegno alla qualificazione e
innovazione del sistema associativo sportivo a livello regionale” PO 2019 PO 2019 – DGR n. 1365/2019 - D.D.
n. 705/2019;
Piano economico dei conti: 1.04.04.01.001
Creditori: Istituzioni sociali private di cui all’Allegato 1
Capitolo di spesa: 861012
Importo da impegnare: € 100.113,60
Causale: contributo ai sensi dell’art. 11 della L.R. n.33/2006 e s.m.i. - Avviso D “Sostegno alla qualificazione
e innovazione del sistema associativo sportivo a livello regionale” PO 2019 – DGR n. 1365/2019 - D.D. n.
705/2019;
Piano economico dei conti: 1.04.03.99.999
Creditori: Trasferimenti correnti a altre imprese (Società) di cui all’Allegato 1
Capitolo di spesa: 861030
Importo da impegnare: € 61.300,00 (somma registrata con obbligazione giuridica non perfezionata sul
bilancio regionale 2019 giusta D.D. n. 705/2019)
Causale: contributo ai sensi dell’art. 11 della L.R. n.33/2006 e s.m.i. - Avviso D “Sostegno alla qualificazione
e innovazione del sistema associativo sportivo a livello regionale” PO 2019 – DGR n. 1365/2019 - D.D. n.
705/2019;
Piano economico dei conti: 1.04.04.01.003
Creditori: Enti Locali di cui all’Allegato 1.2.
Dichiarazioni e attestazioni:
− le spese del presente atto derivano da adempimenti di cui alla Legge Regionale n.33/2006
− L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di
bilancio di cui ai commi 710 e seguenti dell’articolo unico della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di
Stabilità 2016)
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− l’assunzione del presente provvedimento a valere sulla competenza è stato consentito nell’ambito delle
disponibilità autorizzate con DGR n. 1830 del 16 ottobre 2018.
Il Dirigente
Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Dott. Benedetto Giovanni Pacifico

Tutto ciò premesso e considerato

LA DIRIGENTE
DELLA SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE

− sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
− viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
− ritenuto di dover provvedere in merito
D E T E R M I N A
1. Di prendere atto di quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di prendere atto, altresì, che a seguito di pubblicazione dell’Avviso D (Asse 2 – Azione 5) “Sostegno alla
qualificazione e innovazione del sistema associativo sportivo a livello regionale”, così come disposto dalla
D.G.R. n. 1365/2019 e D.D. 705/2019, entro il 27 settembre 2019 (data di scadenza di presentazione delle
istanze) sono pervenute complessivamente n. 95 istanze, delle quali n. 94 ammesse a valutazione come
da Allegato A alla D.D. n. 981/2019, e n. 1 non ammesse come da elenco Allegato B alla medesima
determina;
3. che a seguito di valutazione delle istanze ammesse a tale fase come da Allegato A alla D.D. n. 979/2019, la
Commissione all’uopo nominata con D.D. n. 848/2019) insediatasi in data 18 novembre 2019, a conclusione
dei lavori in data 10.12.2019 ha formulato la graduatoria delle istanze ammesse a contributo presentate
da beneficiari individuati in via prioritaria dall’Avviso D (Allegato 1), la graduatoria delle istanze presentate
dai soggetti che hanno già beneficiato del medesimo contributo ai sensi del Programma Operativo 2018
(Allegato 1.1), l’elenco delle istanze non ammesse (Allegato 2);
4. di impegnare la somma complessiva di € 1.213.942,40 per la copertura dell’AVVISO PUBBLICO D approvato
nel Programma Operativo 2019 allegato alla DGR n. 1365/2019, prelevando l’importo dai capitoli di seguito
riportato:
• quanto ad € 1.052.529,40 dal capitolo 861010 “Contributi per promozione dell’attività sportiva
dilettantistica (art. 11, lett. a LR 33/2006)” a favore delle Istituzioni sociali private indicate
nell’elenco Allegato 1;
•

quanto ad € 100.113,00 dal capitolo 861012 “Contributi per promozione dell’attività sportiva
dilettantistica (art. 11, lett. a LR 33/2006)” – Società Sportive Dilettantistiche” a favore delle
Istituzioni sociali private indicate nell’elenco Allegato 1;

•

quanto ad € 61.300,00 dal capitolo 861030 “Trasferimento ai comuni per l’attuazione del Servizio
Buoni Sport (art. 2 co.1, lett. H - LR 33/2006)” del bilancio di previsione 2019 in favore di Enti
Locali di cui all’elenco Allegato 1.2.

5. che il presente atto:
a) rientra tra la spesa autorizzata con DGR n. 1679 del 24.10.2017 avente ad oggetto “Concorso delle
regioni a statuto ordinario alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2017. Articolo
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
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I, 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. Secondo
provvedimento.”
è redatto in forma integrale in quanto non soggetto a quanto disposto dal Dlgs 196/2003 in materia di
protezione dei dati personali nonché dal R.R. n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari;
sarà pubblicato all’albo degli atti dirigenziali presso il Servizio Promozione della salute e del Benessere;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
sarà trasmesso in copia all’Assessore allo Sport;
è composto da n. 14 pagine compresi di allegato;
è adottato in originale;
diventerà esecutivo con l’apposizione da parte del Servizio Ragioneria del visto di regolarità contabile
che ne attesti la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 79 – comma 2 della Legge regionale 16 novembre
2001, n. 28.

						
						
						

Il Dirigente
Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Dott. Benedetto Giovanni Pacifico
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 24 dicembre
2019, n. 1216
L.R. 33/2006 e ss.mm.ii. - D.G.R. n. 1079/2019 “ Linee Guida per lo sport. Programmazione regionale per
le attività motorie e sportive 2019-2021”- Approvazione graduatoria e contestuale impegno di spesa in
attuazione della D.G.R. n. 1365/2019 “Approvazione programma operativo 2019” e D.D. n. 704/2019 di
approvazione Avviso A (Asse 1 – Azione 1.2) “Realizzazione di iniziative progettuali strategiche su politiche
regionali”.
Il DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n.7/1997;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.3261 del 28/7/1998;
Visti gli articoli 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• Visto l’articolo 18 del Decreto Legislativo n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Vista la Legge Regionale n.33 del 04/12/2006 e s.m.i. “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per
tutti”;
• Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015 recante “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale- MAIA”;
•
•
•
•

• Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31 luglio 2015, n. 443 recante “Adozione del

modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
• Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 17 maggio 2016, n. 316 con il quale sono stati

individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e, nella fattispecie, per il Dipartimento Promozione della
Salute, del Benessere Sociale e dello Sport Per Tutti, la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
• VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 366 del 26 febbraio 2019 di conferimento dell’incarico ad

interim di Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere al dott. Benedetto Giovanni
Pacifico con decorrenza dal 1° marzo 2019;
• VISTA la D.D. n. 997 del 23/12/2016 della Sezione Personale ed Organizzazione avente per oggetto
“Istituzione dei Servizi della Giunta Regionale” con la quale si istituisce il Servizio Sport per Tutti nonché le
successive Determinazioni di rettifica e integrazione dei servizi n. 72/2017 e n. 107/2017;
• VISTA la Legge Regionale n.33 del 04/12/2006 e s.m.i. “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per
tutti”;
• Vista la D.G.R. n. 1079/2019 Programma Regionale Triennale “Linee Guida per lo Sport. Programmazione

regionale per le attività motorie e sportive 2019-2021”;
• VISTA la DGR n. 1365/2019 di approvazione del Programma Operativo 2019;
• VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. recante norme in materia di armonizzazione del sistema contabile delle

Regioni;
• VISTA la legge regionale n. 67 del 28/12/2018 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione

2019 e Bilancio pluriennale 2019/2021 della Regione Puglia” (legge di stabilità regionale 2019);
• VISTA la legge regionale n. 68 del 28/12/2018 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio

finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019/2021”;
• VISTA la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale
2019-2021. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118”
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PREMESSO CHE
-

la Regione Puglia con la L. R. n. 33/2006 “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti”, così
come modificata dalla L.R. n. 32 del 19 novembre 2012, riconosce la funzione educativa e sociale dello
sport e di tutte le attività motorie e persegue obiettivi di politica sportiva attraverso idonei interventi
finanziari;

-

Con la D.G.R. n.1079 del 18/06/2019 è stato approvato il documento programmatico 2019-2021 in
materia di sport che definisce le linee prioritarie di intervento per la promozione e la diffusione dello
sport e delle attività fisico motorie:
Asse 1: Promozione delle attività motorie e sportive come strumento di promozione della salute e
dell’integrazione sociale.
Asse 2: Promozione dello sport di base, delle manifestazioni sportive e grandi eventi sportivi.
Asse 3: Conoscenza, sviluppo e qualificazione degli impianti sportivi e delle professioni sportive.
Asse 4: Sviluppo e consolidamento dell’OSSERVATORIO del Sistema Sportivo regionale.

-

Con D.G.R. n. 1365 del 23/07/2019 è stato approvato il successivo e consequenziale Piano Operativo
per l’anno 2019 che prevede, nell’ambito dell’Asse 1, l’Azione 1.2 – Avviso A “Realizzazione di iniziative
progettuali strategiche su politiche regionali”;

-

La D.G.R. n. 1365/2019, con la quale è stato approvato, tra gli altri, lo schema di Avviso A, al punto 3)
del deliberato ha stabilito che le istanze di contributo per le azioni previste dagli avvisi allegati dovranno
esser presentate entro e non oltre la data la data indicata nella Determinazione del Dirigente della
Sezione Promozione della Salute e del Benessere che sarà pubblicata sul B.U.R.P. alla quale sarà allegato
l’Avviso e al modulistica per la presentazione della istanza.

CONSIDERATO CHE
− Con D.D. n. 704 del 31 luglio 2019, in attuazione della D.G.R. n. 1365/2019, il Dirigente della Sezione
Promozione della Salute e del Benessere, previa adozione dello schema di Avviso e della relativa modulistica,
ha indetto l’Avviso A stabilendo che le istanze devono essere inoltrate unicamente a mezzo PEC (Posta
Elettronica Certificata) entro e non oltre il 27 settembre 2019 a partire dal giorno dalla pubblicazione
sul BURP (BURP n. 90 DELL’08.08.2019) del medesimo documento;
− la successiva D.D. n. 814 del 13 settembre 2019 ha prorogato il termine di presentazione delle istanze
al successivo 11 ottobre 2019, avendo la stessa corretto un errore materiale per effetto del quale non
avrebbero potuto beneficiare del contributo ex Avviso A i soggetti già beneficiari dello stesso ai sensi
del Programma operativo 2018;
−

possono beneficiare dei contributi di cui al presente Avviso i Comitati/Delegazioni Regionali e
provinciali delle FSN / EPS/ DSA, riconosciuti dal CONI e dal CIP che risultano regolarmente iscritti nella
sezione “Contributi economici” del portale www.pugliasportiva.it e, in via prioritaria, che non abbiano
beneficiato di contributi regionali per lo stesso Avviso nel PO 2018 (come rettificato da D.D. 814/2019);

− il termine di presentazione delle istanze è decorso;
− con D.D. n. 911 del 16 ottobre 2019 il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
ha nominato la Commissione di valutazione delle istanze giusta Avviso A;
− con successiva D.D. n. 981 del 31 ottobre 2019 il Dirigente della Sezione ha preso atto delle istanze
ammesse alla valutazione della Commissione all’uopo nominata, integrate nell’Allegato A alla
medesima determina, producendo altresì l’elenco delle istanze non ammesse alla fase istruttoria
nell’Allegato B;
− la Commissione di valutazione si è insediata il 29.10.2019 per la valutazione delle istanze di cui
all’Avviso quo e, al termine dei lavori, in data 31.10.2019 ha elaborato:
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1. la graduatoria delle istanze ammesse a contributo presentate da beneficiari individuati dall’Avviso
A (Allegato 1);
2. l’elenco delle istanze escluse (Allegato 2);
− con. D.D. 704/2019 è stata registrata l’Obbligazione giuridica non perfezionata della somma di € 200.000,00
sul capitolo di spesa 861010 “Contributi per promozione dell’attività sportiva dilettantistica ( art. 11,
lett a LR 33/2006)” del bilancio di previsione 2019 in favore di Istituzioni sociali private per la copertura
dell’Avviso Pubblici A.
Tutto ciò premesso e considerato, si rende necessario procedere all’impegno della somma complessiva di €
200.000,00 prelevando l’importo dal capitolo di seguito riportato:
- capitolo 861010 “Contributi per promozione dell’attività sportiva dilettantistica (art. 11, lett. a LR
33/2006)” € 200.000,00 a favore delle Istituzioni sociali private indicate nell’elenco Allegato 1
VERIFICA AI SENSI DEL D. L.G.S. 196/2003
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla
pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il
riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti
in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L. R. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
L’importo da impegnare con il presente atto rientra nelle autorizzazioni disposte dal D.Lgs. n. 118/2016,
dalle LL.RR. n. 67 e 68 del 29 dicembre 2018 e dalla D.G.R. n. 1365/2019
Bilancio: Autonomo
Esercizio finanziario: 2019
CRA: 61.04
Missione: 6
Programma: 1
Titolo: 1
Macroaggregato: 4
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”
Esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa di seguito riportati:
Capitolo di spesa: 861010
Importo da impegnare: € 200.000,00 (somma registrata con obbligazione giuridica non perfezionata sul
bilancio regionale 2019 giusta D.D. n. 704/2019)
Causale: contributo ai sensi dell’art. 11 della L.R. n.33/2006 e s.m.i. - Avviso A “Sostegno alla qualificazione e
innovazione del sistema associativo sportivo a livello regionale” PO 2018
Piano economico dei conti: 1.04.04.01.001
Creditori: Istituzioni sociali private di cui all’ Allegato 1
Dichiarazioni e attestazioni:
− le spese del presente atto derivano da adempimenti di cui alla Legge Regionale n.33/2006
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− L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di
bilancio di cui ai commi 710 e seguenti dell’articolo unico della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di
Stabilità 2016)
− l’assunzione del presente provvedimento a valere sulla competenza è stato consentito nell’ambito delle
disponibilità autorizzate con DGR n. 1830 del 16 ottobre 2018.
Il Dirigente
Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Dott. Benedetto Giovanni Pacifico

Tutto ciò premesso e considerato

LA DIRIGENTE
DELLA SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE

− sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
− viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
− ritenuto di dover provvedere in merito
D E T E R M I N A
1. Di prendere atto di quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di prendere atto, altresì, che a seguito di pubblicazione dell’Avviso A “Sostegno alla qualificazione e
innovazione dei sistema associativo sportivo a livello regionale” così come disposto dalla D.G.R. n.
1365/2019 e D.D. 704/2019 entro il 11 ottobre 2019 (termine ultimo di presentazione delle istanze
come prorogato dalla D.D. n. 814/2019) sono pervenute complessivamente n. 20 istanze, delle quali
n. 17 ammesse a valutazione come da Allegato A alla D.D. n. 981/2019, e n. 3 non ammesse come da
elenco Allegato B alla medesima determina;
3. che a seguito di valutazione delle istanze ammesse a tale fase come da Allegato A alla D.D. n. 981/2019,
la Commissione all’uopo nominata con D.D. n. 911/2019), insediatasi il 29/10/2019, ha ammesso al
contributo n. 15 istanze presentate da beneficiari individuati sulla base dei criteri di cui all’Avviso A ed
ha escluso complessivamente n. 5 istanze (Allegato 2);
4. di impegnare la somma complessiva di 200.000,00€ per la copertura dell’Avviso Pubblico A approvato
nel Programma Operativo 2019 allegato alla DGR n. 1365/2019, prelevando l’importo dal capitolo di
seguito riportato:
• capitolo 861010 “Contributi per promozione dell’attività sportiva dilettantistica ( art. 11, lett. a LR
33/2006)”– Bilancio 2019 - a favore di Istituzioni sociali private di cui all’Allegato 1
5. che il presente atto:
a) rientra tra la spesa autorizzata con DGR n. 1679 del 24.10.2017 avente ad oggetto “Concorso delle
regioni a statuto ordinario alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2017.
Articolo I, 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. Secondo provvedimento.”
b) è redatto in forma integrale in quanto non soggetto a quanto disposto dal Dlgs 196/2003 in materia
di protezione dei dati personali nonché dal R.R. n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari;
c) sarà pubblicato all’albo degli atti dirigenziali presso il Servizio Promozione della salute e del
Benessere;
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d)
e)
f)
g)
h)
i)
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sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
sarà trasmesso in copia all’Assessore allo Sport;
è composto da n. 7 pagine, compresi di allegati;
è adottato in originale;
diventerà esecutivo con l’apposizione da parte del Servizio Ragioneria del visto di regolarità
contabile che ne attesti la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 79 – comma 2 della Legge
regionale 16 novembre 2001, n. 28.

									
Il Dirigente
Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Dott. Benedetto Giovanni Pacifico
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 24 dicembre
2019, n. 1218
L.R. 33/2006 e ss.mm.ii. - D.G.R. n 1365/2019 Approvazione Programma Operativo 2019 – Avviso F “Acquisto
attrezzature tecnico sportive” F (Azione 6.2) pubblicato con D.D. n. 703/2019. Approvazione Graduatoria e
Impegno di spesa.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n.7/1997;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.3261 del 28/7/1998;
Visti gli articoli 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
− Visto l’articolo 18 del Decreto Legislativo n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
− Vista la Legge Regionale n.33 del 04/12/2006 e s.m.i. “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per
tutti”;
− Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015 recante “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale- MAIA”;
−
−
−
−

− Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31 luglio 2015, n. 443 recante “Adozione del

modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
− Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 17 maggio 2016, n. 316 con il quale sono state

individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e, nella fattispecie, per il Dipartimento Promozione della
Salute, del Benessere Sociale e dello Sport Per Tutti, la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
− Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 366 del 26 febbraio 2019 di conferimento dell’incarico ad

interim di Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere al dott. Benedetto Giovanni
Pacifico con decorrenza dal 1° marzo 2019;
− Vista la D.D. n. 997 del 23/12/2016 della Sezione Personale e Organizzazione avente per oggetto “Istituzione
dei Servizi della Giunta Regionale” con la quale si istituisce il Servizio sport per tutti nonché le successive
Determinazioni di rettifica ed integrazione dei servizi n. 72/2017 e n. 107/2017;
− Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1079/2019 Programma Regionale Triennale “Linee Guida per
lo Sport. Programmazione regionale per le attività motorie e sportive 2019/2021”;
− Vista la D.G.R. n. 1365/2019 di approvazione del Programma Operativo 2019;
− Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. recante norme in materia di armonizzazione del sistema contabile delle

Regioni;
− Vista la legge regionale n. 67 del 28/12/2018 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
−
−
−
−

2019 e Bilancio pluriennale 2019/2021 della Regione Puglia” (legge di stabilità regionale 2019);
Vista la legge regionale n. 68 del 28/12/2018 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019/2021”;
Vista la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale
2019-2021. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118”;
Visto il provvedimento del Direttore del Dipartimento n. 2 del 21.02.2019 di autorizzazione all’utilizzo degli
spazi finanziari disposti con D.G.R. n. 161/2019 in favore dell’Assessorato;
Vista la D.G.R. n. 2181 del 29/11/2019 “L.R. n.33/2006, cosi come modificata dalla legge regionale 33/2012
- Titolo I - art. 2bis - Attuazione del Programma Regionale Triennale denominato “Linee Guida per lo Sport.
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Programmazione regionale per le attività motorie e sportive 2019-2021” approvato con D.G.R. n. 1079 del
18/06/2019. Istituzione Nuovo Capitolo di Spesa e Variazione Compensativa.
PREMESSO CHE
− la Regione Puglia con la L. R. n. 33/2006 “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti”, così come
modificata dalla L.R. n. 32 del 19 novembre 2012, riconosce la funzione educativa e sociale dello sport e
di tutte le attività motorie e persegue obiettivi di politica sportiva attraverso idonei interventi finanziari;
− Con la D.G.R. n. 1079 del 18 giugno 2019 di approvazione del Programma Regionale Triennale 2019 -2021
denominato “Linee Guida per lo Sport 2019/2021” sono state definite le linee prioritarie di intervento,
finalizzate alla diffusione dello sport e delle attività fisico motorie, da realizzarsi in Puglia, tra cui l’Asse 3
Conoscenza, sviluppo e qualificazione degli impianti sportivi e delle professioni sportive;
− la D.G.R. n. 1365 del 23.7.2019, con la quale è stato approvato il Piano Operativo annualità 2019, elaborato
in perfetta coerenza con quanto indicato nel “Programma Regionale Triennale 2019/2021” giusta D.G.R.
n. 1079/2019 prevede, tra le altre, la realizzazione dell’Azione 6.2 Acquisto attrezzature tecnico sportive;
− La D.G.R. n. 1365/2019 al punto 3) del deliberato ha stabilito che i singoli Avvisi Pubblici saranno approvati
con Determinazione della Dirigente della Sezione della Promozione della Salute e del Benessere, che sarà
pubblicata sul BURP, alla quale sarà allegato lo schema di Avviso e la modulistica per la presentazione della
istanza;
− Con D.D. n. 703/2019, in attuazione della D.G.R. n. 1365/2019, il Dirigente della Sezione Promozione della
Salute e del Benessere ha approvato l’Avviso Pubblico F e la relativa modulistica.
CONSIDERATO CHE
− la D.D. n. 703 del 31.7.2019, relativamente all’Avviso F, ha stabilito che le istanze devono essere inoltrate
unicamente a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) entro e non oltre il 5 ottobre 2019 a partire
dalla pubblicazione sul BURP del medesimo documento (BURP n. 90 dell’8.8.2019);
− con D.D. n. n. 703/2019 è stata assunta l’Obbligazione Giuridica non perfezionata a copertura dell’AVVISO
F;
− con successiva D.G.R n. 2181 del 27/11/2019 si è proceduto ad una variazione compensativa tra capitoli
di spesa, dettata dal numero limitato di istanze pervenute da Amministrazioni Pubbliche, e l’istituzione di
un nuovo capitolo di spesa in favore di Società Sportive private;
− il termine di presentazione delle istanze è decorso ed al fine di procedere alla valutazione delle istanze
pervenute, si è reso necessario nominare un’apposita Commissione che verifichi l’ammissibilità, attribuisca
il punteggio e definisca la graduatoria di merito in base a quanto disposto dal Programma Operativo 2019
e dalla D.D. n. 703 del 31.7.2019;
− la DGR n. 1365/2019 ha autorizzato il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere a
porre in essere tutti gli adempimenti necessari all’attuazione delle Azioni previste dal Programma Operativo
2019 compresi gli adempimenti relativi all’Avviso F;
− con D.D. del Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere n. 906 del 14.10.2019 è stata
nominata la Commissione di valutazione delle istanze pervenute giusta Avviso F;
− Entro il 5.10.2019 sono pervenute alla PEC della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
(sportpugliabandi@pec.rupar.puglia.it) complessivamente n.115 istanze di cui n. 11 da Enti Locali e n.
104 da Associazioni, Società ed enti privati. Inoltre sono pervenute fuori termine di presentazione (oltre il
5.10.2019) n. 3 istanze;
− con D.D. 976 del 31.10.2019 si è preso atto delle istanze ammesse alla valutazione della Commissione (D.D.
di nomina n. 906 del 14.10.2019) e delle istanze non ammesse a valutazione, come di seguito riportato :
n. 114 ammesse a valutazione
n. 4 escluse ( una non iscritta al portale www.pugliasportiva.it e tre pervenute fuori termine)
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− La Commissione di valutazione si è insediata il 12.11.2019 per la valutazione delle istanze di cui all’Avviso
de quo;
− La Commissione ha concluso i lavori in data 17.12.2019 consegnando al RUP ed al Dirigente della
Sezione Promozione della Salute e del Benessere tutta la documentazione prodotta per l’adozione degli
adempimenti consequenziali.
CONSIDERATO ALTRESI’ CHE l’Avviso F) stabilisce:
− Rientrano in questa Azione i contributi economici finalizzati a sostenere l’acquisto di attrezzature tecnico –
sportive, fisse e mobili, necessarie allo svolgimento ed allo sviluppo dell’attività sportiva disciplinata dalla
L.R. n.33/2006 e s.m.i, ivi compresi gli ausili sportivi funzionali all’espletamento dell’attività sportiva da
parte di cittadine e cittadini disabili. L’acquisto deve essere effettuato dal 1.12.2018/30.11.2019;
− Possono beneficiare dei contributi:
a) Enti Locali;
b) Enti di promozione sportiva, federazioni sportive nazionali, federazioni sportive paraolimpiche,
associazioni benemerite riconosciute dal CONI e/o dal CIP e discipline associate riconosciute a carattere
nazionale e presenti a livello regionale;
c) Società e Associazioni sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90, comma 17, della l. 289/2002 e
successive modificazioni purché regolarmente affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline
sportive associate, alle associazioni benemerite e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI
e/o dal CIP e costituite con atto pubblico, scrittura privata autenticata o registrata;
d) Associazioni di volontariato con personalità giuridica regolarmente iscritte al relativo albo regionale,
che perseguono prevalentemente finalità sportive e ricreative senza fini di lucro;
e) Parrocchie e altri enti ecclesiastici appartenenti alla Chiesa cattolica nonché enti delle altre confessioni
religiose;
f) Enti morali che perseguono, in conformità alla normativa di settore, finalità educative, ricreative e
sportive senza fini di lucro;
g) Associazioni di promozione sociale, iscritte nel Registro regionale istituito con la l.r. 39/2007, aventi
come attività prevalente quella sportiva, da desumere dalla relazione sulle attività sociali svolte;
− Possono inoltrare domanda di contributo i Soggetti beneficiari sopraindicati che risultino regolarmente
iscritti nella sezione “Contributi economici” del portale www.pugliasportiva.it;
− Possono essere finanziati i seguenti interventi, strettamente connessi alla pratica delle discipline sportive
svolte dai soggetti beneficiari:
a) acquisto di attrezzature sportive fisse (da installare presso impianti sportivi siti nel territorio regionale);
b) acquisto di attrezzature sportive mobili
− Le istanze devono essere presentate utilizzando esclusivamente la modulistica fornita dalla Regione Puglia
− La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre la data indicata nella Determinazione del Dirigente
della Sezione Promozione salute e Benessere di approvazione ed indizione Avviso;
− Tutte le istanze presentate entro la data di scadenza prevista e corredate della documentazione richiesta
saranno valutate sulla base dei criteri individuati nell’Avviso e verrà prodotta una graduatoria per gli Enti
Locali ed una graduatoria per gli enti privati sopra riportati;
− Le graduatorie saranno formulate in base al punteggio così ottenuto ed istruite dalla Sezione Promozione
Salute e Benessere sulla base delle informazioni fornite dal soggetto richiedente nella documentazione
trasmessa;
− In caso di parità di punteggio attribuito, si osserverà il criterio dell’ordine temporale di presentazione della
domanda;
− Il contributo può essere concesso fino ad un massimo del 50% delle spese ammissibili e per un importo
non superiore ad € 10.000,00, fino ad esaurimento delle risorse disponibili;
− Con Determinazione del Dirigente della Sezione Promozione salute e Benessere si approverà la graduatoria
e, sulla base della graduatoria predisposta si precederà alla concessione dei contributi.
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RITENUTO DI PRENDERE ATTO CHE:
− per le n. 114 istanze ammesse a valutazione, la Commissione ha verificato se vi fossero istanze non
ammissibili in quanto non in possesso dei requisiti richiesti dalla D.D. n. 703/2019;
− delle n. 114 istanze la Commissione ha valutato positivamente:
n. 86 di enti privati, escludendone n. 17
n. 9 di enti locali, escludendone n.2
− nel corso dell’istruttoria di valutazione si è reso necessario, per alcune istanze, richiedere chiarimenti/
integrazioni, così come previsto dall’AVVISO Pubblico; successivamente all’acquisizione dei riscontri
prodotti dai richiedenti il contributo, la Commissione, ha proceduto alla valutazione delle istanze ammesse
analizzandole sulla base dell’ordine di iscrizione al portale regionale Puglia Sportiva e ha attribuito il
punteggio sulla base dei “Criteri di valutazione” indicati nell’AVVISO Pubblico, così come riportato nei
verbali approvati e sottoscritti dai componenti della Commissione agli atti della Sezione;
− la Commissione ha trasmesso al Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere e al
Responsabile del Procedimento gli atti prodotti;
− la Commissione ha concluso i lavori il 17.12.2019 e, sulla base dei punteggi attribuiti, ha formulato n. 2
GRADUATORIE, una Enti Locali e una Enti Privati/Associazioni (A1 e A2), e la TABELLA B relativa alle istanze
escluse e rinunciatarie (elenchi agli atti della Sezione);
Tutto ciò premesso e considerato,
A) si rende necessario procedere all’impegno della somma complessiva di € 293.423,07 prelevando l’importo
dai capitoli di seguito riportati:
-

€ 27.930,40 dal capitolo 874010 “Contributi per l’acquisto di attrezzature tecnico sportive fisse e mobili
– Art. 9 L.R. N. 33/2006” in favore di Enti Locali di cui all’elenco Allegato A1

-

€ 194.403,57 dal capitolo 874011 “Contributi per l’acquisto di attrezzature tecnico sportive fisse e mobili
– Art. 9 L.R. N. 33/2006” in favore delle Istituzioni sociali private indicate nell’elenco Allegato A2;

-

€ 71.089,10 dal capitolo 874012 “Contributi per la promozione dell’attività sportiva dilettantistica
Società Sportive Private” in favore delle Istituzioni sociali private indicate nell’elenco Allegato A3;

B) si prende atto, altresì, dell’elenco delle Istanze Escluse e Rinunciatarie, per le motivazioni specificate per
ciascuna di esse, così come riportato nella TABELLA B “Istanze escluse”, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
VERIFICA AI SENSI DEL D. L.G.S. 196/2003
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento 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 ALLA L. R. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
L’importo da impegnare con il presente atto rientra nelle autorizzazioni disposte dal D.Lgs. n. 118/2016,
dalle LL.RR. n. 67 e 68 del 29 dicembre 2018 e dalla D.G.R. n. 1365/2019
Bilancio: Autonomo
Esercizio finanziario: 2019
CRA: 61.04
Missione: 6
Programma: 1
Titolo: 2
Macroaggregato: 3
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”
Esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa di seguito riportati:
Capitolo di spesa: 874011
Importo da impegnare: € 194.403,57 (somma registrata con obbligazione giuridica non perfezionata sul
bilancio regionale 2019 giusta D.D. n. 703/2019)
Causale: contributo ai sensi dell’art. 9 della L.R. n.33/2006 e s.m.i. - Avviso F “Acquisto attrezzature tecnico
sportive” PO 2019 – DGR n. 1365/2019 - D.D. n. 703/2019;
Piano economico dei conti: 2.03.04.01.001
Creditori: Istituzioni sociali private di cui all’Allegato A2
Capitolo di spesa: 874012
Importo da impegnare: € 71.089,10
Causale: contributo ai sensi dell’art. 9 della L.R. n.33/2006 e s.m.i. - Avviso F “Acquisto attrezzature tecnico
sportive” PO 2019 – DGR n. 1365/2019 - D.D. n. 703/2019;
Piano economico dei conti: 2.03.03.03.999
Creditori: Trasferimenti correnti a altre imprese (Società) di cui all’Allegato A3
Capitolo di spesa: 861030
Importo da impegnare: € 27.930,40 (somma registrata con obbligazione giuridica non perfezionata sul
bilancio regionale 2019 giusta D.D. n. 703/2019)
Causale: contributo ai sensi dell’art. 9 della L.R. n.33/2006 e s.m.i. - Avviso F “Acquisto attrezzature tecnico
sportive” PO 2019 – DGR n. 1365/2019 - D.D. n. 703/2019;
Piano economico dei conti: 2.03.01.02.003
Creditori: Enti Locali di cui all’Allegato A1
Dichiarazioni e attestazioni:
− l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di
bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 145/2018 commi da 819 a 846;
− la Determinazione del Direttore del Dipartimento n. 2/2019 di autorizzazione dello spazio finanziario, nei
limiti di quanto stabilito dall’allegato B della D.G.R. n. 161 del 31.01.2019 avente ad oggetto “Concorso
delle regioni a statuto ordinario alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2019” con
cui la Giunta Regionale ha adottato il primo provvedimento dell’annualità 2019 per le disposizioni riferite
all’utilizzo degli spazi finanziari per le spese indifferibili e urgenti nell’ambito di quanto consentito ai sensi
della normativa vigente;
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− la spesa del provvedimento è in attuazione di quanto disposto dalla L. R. 33/2006, art.1 comma 3 lettera I
Bis e L.L.R.R. nn. 67/2018 e 68/2018;
− ricorrono gli obblighi di cui agli art.li 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

Il Dirigente
Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Dott. Benedetto Giovanni Pacifico

Tutto ciò premesso e considerato
IL DIRIGENTE
DELLA SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE
− sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
− viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
− ritenuto di dover provvedere in merito
D E T E R M I N A
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare la Graduatoria delle istanze ammesse ai benefici di legge e di stabilire il contributo economico
per ciascuna istanza, così come riportato nelle seguenti n. 2 GRADUATORIE, una Enti Locali e due Istituzioni
Private, parte integrante e sostanziale del presente atto:
- A1 “Graduatoria istanze Enti Locali”
- A2 “Graduatoria istanze Associazioni”
- A3 “Graduatoria istanze Società/Enti privati”
3. di prendere atto, altresì, dell’elenco delle Istanze Escluse e Rinunciatarie, per le motivazioni specificate per
ciascuna di esse, così come riportato nella TABELLA B “Istanze escluse”, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
4. di impegnare la somma complessiva di € 293.423,07 per la copertura dell’AVVISO PUBBLICO F approvato
nel Programma Operativo 2019 allegato alla DGR n. 1365/2019, prelevando l’importo dai capitoli di seguito
riportato:
€ 27.930,40 dal capitolo 874010 “Contributi per l’acquisto di attrezzature tecnico sportive fisse e mobili –
Art. 9 L.R. N. 33/2006” in favore di Enti Locali di cui all’elenco Allegato A1;
€ 194.403,57 dal capitolo 874011 “Contributi per l’acquisto di attrezzature tecnico sportive fisse e mobili –
Art. 9 L.R. N. 33/2006” in favore delle Istituzioni sociali private indicate nell’elenco Allegato A2;
€ 71.089,10 dal capitolo 874012 “Contributi per la promozione dell’attività sportiva dilettantistica Società
Sportive Private” in favore delle Istituzioni sociali private indicate nell’elenco Allegato A3;
5. di stabilire che si procederà a liquidare il contributo riconosciuto a ciascun beneficiario con successivo
provvedimento del Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
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6. di dare atto, altresì, che la spesa rientra nelle autorizzazioni delle spese previste ai sensi della Determinazione
del Direttore del Dipartimento n. 2/2019 di autorizzazione dello spazio finanziario, nei limiti di quanto
stabilito dall’allegato B della D.G.R. n. 161 del 31.01.2019 avente ad oggetto “Concorso delle regioni a
statuto ordinario alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2019 con cui la Giunta
Regionale ha adottato il primo provvedimento dell’annualità 2019 per le disposizioni riferite all’utilizzo
degli spazi finanziari per le spese indifferibili e urgenti nell’ambito di quanto consentito ai sensi della
normativa vigente.
7. che il presente provvedimento:
a) è assoggettato agli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n . 33;
b) è redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dgls 196/03 in materia di protezione dei dati personali e s. m. i.;
c) sarà pubblicato all’albo degli Atti dirigenziali della Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
e) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
f) sarà pubblicata sul BURP
g) sarà trasmesso in copia all’Assessore allo Sport;
h) Il presente provvedimento è composto da n 14 facciate compresi di allegato è adottato in originale.
				
				

Il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Dott. Benedetto Giovanni Pacifico
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 27 dicembre
2019, n. 1219
L.R. 33/2006 e ss.mm.ii. - D.G.R. n. 1365/2019 “Approvazione programma operativo 2019” e D.D. n.
1049/2019 di approvazione Avviso C “Sostegno delle eccellenze sportive (Eccellenze under 18 e Eccellenze
over 18)” Asse 2 – Azione 4 . Approvazione Graduatoria ed Impegno di spesa.
Il DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n.7/1997;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.3261 del 28/7/1998;
Visti gli articoli 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• Visto l’articolo 18 del Decreto Legislativo n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Vista la Legge Regionale n.33 del 04/12/2006 e s.m.i. “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per
tutti”;
• Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015 recante “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale- MAIA”;
•
•
•
•

• Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31 luglio 2015, n. 443 recante “Adozione del

modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
• Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 17 maggio 2016, n. 316 con il quale sono stati

individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e, nella fattispecie, per il Dipartimento Promozione della
Salute, del Benessere Sociale e dello Sport Per Tutti, la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
• Vista la D.D. n. 997/2016 della Sezione Personale ed organizzazione avente per oggetto “Istituzione dei

Servizi della Giunta Regionale” con la quale si istituisce il Servizio Sport per Tutti nonché le successive
determinazioni di rettifica ed integrazione dei servizi n. 72/2017 e n. 107/2017;
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 366 del 26.2.2019 di conferimento dell’incarico di Dirigente

della Sezione Promozione della Salute e del Benessere al dr. Benedetto Giovanni Pacifico;
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1079 del 18.6.2019

di approvazione del Programma
Regionale Triennale “Linee Guida per lo Sport. Programmazione regionale per le attività motorie e sportive
2019/2021”

• Vista la D.G.R. n. 1365/2019 di “Approvazione Programma Operativo 2019”;
• D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. recante norme in materia di armonizzazione del sistema contabile delle

Regioni;
• Vista la L.R. n. 67 del 28/12/2018 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2019 e Bilancio

pluriennale 2019/2021 della Regione Puglia” (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 Bilanci pluriennale 2019/2021”;

• Vista la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale

2019-2021. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118”;

• Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento n. 2/2019 di autorizzazione dello spazio finanziario,

nei limiti di quanto stabilito dall’allegato B della D.G.R. n. 161 del 31/01/2019 avente ad oggetto “Concorso
delle regioni a statuto ordinario alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2019” con
cui la Giunta Regionale ha adottato il primo provvedimento dell’annualità 2019 per le disposizioni riferite
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all’utilizzo degli spazi finanziari per le spese indifferibili e urgenti nell’ambito di quanto consentito ai sensi
della normativa vigente.
PREMESSO CHE
-

la Regione Puglia con la L. R. n. 33/2006 “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti”, così
come modificata dalla L.R. n. 32 del 19 novembre 2012, riconosce la funzione educativa e sociale dello
sport e di tutte le attività motorie e persegue obiettivi di politica sportiva attraverso idonei interventi
finanziari;

-

Con la D.G.R. n. 1079/2919 il documento programmatico 2019-2021 in materia di sport è stato approvato
e contiene diverse linee prioritarie di intervento per la promozione e la diffusione dello sport e delle
attività fisico motorie tra cui l’Asse 2 “ Promozione dello sport di base, delle manifestazioni sportiv e dei
grandi eventi sportivi”;

-

la D.G.R. n. 1365 del 23/07/2019, con la quale è stato approvato il Piano Operativo annualità 2019,
elaborato in perfetta coerenza con quanto indicato nel “Programma Regionale Triennale 2016-2018”
giusta D.G.R. n. 1079/2019 prevede nell’ambito dell’Asse 2, tra le altre, la realizzazione dell’Azione 4
“Sostegno alle Eccellenze Sportive Pugliesi;

-

L’Azione 4 intende riconoscere contributi economici finalizzati al Sostegno delle Eccellenze Sportive ovvero
in favore di quelle organizzazioni sportive pugliesi che hanno militato nella massima serie nazionale dei
campionati dilettantistici a squadre ed individuali nella stagione sportiva 2018/2019 o anno solare 2018,
campionati regolarmente organizzati dalle Federazioni Sportive Olimpiche ;

-

La D.G.R. n. 1365/2019 al punto 3) del deliberato ha stabilito che i singoli Avvisi Pubblici saranno approvati
con Determinazione della Dirigente della Sezione della Promozione della Salute e del Benessere, che sarà
pubblicata sul BURP, alla quale sarà allegato lo schema di Avviso e la modulistica per la presentazione
della istanza.

CONSIDERATO CHE
-

con D.D. n. 1049 del 14.11.2019, in attuazione della D.G.R. n. 1365/2019, il Dirigente della Sezione
Promozione della Salute e del Benessere ha approvato l’Avviso Pubblico C (Avviso pubblicato sul BURP
n. 134 del 21/11/2019 e sul portale della Regione Puglia www.pugliasportiva.it) stabilendo che, ai sensi
dell’art.2, possono beneficiare del contributo le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche in possesso
dei requisiti di “eccellenza” ed “eccellenza cat. giovanile” così come declinati nella definizione di Azione
4 sopra riportata;

-

la D.D. n. 1049/2019 ha stabilito che le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche in possesso dei
requisiti previsti dall’Avviso, che intendono candidarsi per la concessione del contributo Avviso C –PO
2019, devono:

-

•

presentare istanza alla Regione Puglia a mezzo PEC (bandosportxtutti.puglia@pec.rupar.puglia.
it) entro il 6.12.2019

•

utilizzare la modulistica allegata all’Avviso C

•

essere iscritte nella sezione Contributi Economici del portale istituzionale www.pugliasportiva.it
e, in via prioritaria, che non abbiano beneficiato di contributi regionali per lo stesso avviso con
il PO 2018

l’Avviso ha stabilito che la valutazione delle istanze e l’attribuzione del punteggio sarà effettuata dal Coni
Puglia utilizzando la Griglia di Valutazione delle Eccellenze Sportive, approvata dall’organo competente
del Coni Puglia e trasmessa alla regione in data 2.8.2019 Prot. n. 1041/2019, allegata all’Avviso C 2019;
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-

l’istruttoria formale in ordine alla completezza e correttezza della documentazione finalizzata alla
liquidazione del contributo è di competenza della Sezione Promozione della Salute e del Benessere;

-

non è consentito alle ASD/SSD, individuate come eccellenze, beneficiare contestualmente di più
contributi a valere sul medesimo Programma Operativo, ad eccezione del contributo previsto dall’Avviso
B “Incentivi alla promozione del turismo sportivo attraverso MANIFESTAZIONI ed eventi sportivi di rilievo
regionale, nazionale e internazionale”;

-

qualora le ASD/Società candidate avessero proposto domanda di beneficio a valere su altre azioni
dovranno optare per un solo sostegno;

-

entro il 6 dicembre 2019 sono pervenute a mezzo PEC n. 14 istanze di candidatura;

-

la Sezione Promozione della Salute e del Benessere ha dato corso all’istruttoria in merito alle candidatura
delle n.14 eccellenze individuate;

-

con nota dell’11.12.2019, prot. n. 5748, la Regione Puglia ha trasmesso, per la valutazione , al CONI
Puglia le n. 14 istanze di Eccellenze Over 18 ed Under 18 pervenute entro i termini previsti dall’Avviso (6
dicembre 2019) chiedendo l’invio della valutazione entro il 20.12.2019 al fine di consentire alla Sezione
competente di curare gli impegni di spesa entro il corrente esercizio finanziario, nel pieno rispetto della
normativa in materia di contabilità pubblica.

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE a norma dell’Avviso C:
− le Associazioni/Società individuate come eccellenze sportive potranno accedere ad un contributo pari al
70% delle spese ammissibili rendicontate nel corso della stagione sportiva di riferimento (anno agonistico
2018 – 2019/ anno solare 2018) come di seguito riportato:
Discipline sportive di sport di squadra
•
•

sino ad un massimo di 40.000,00 euro per le Associazioni/ Società Sportive Dilettantistiche di cui al
punto I eccellenza dell’art. 2 (eccellenza Over 18)
sino ad un massimo di 20.000,00 euro per le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche di cui al
punto II eccellenza cat. giovanile dell’art. 2 (eccellenza under 18)

Discipline sportive di sport individuali
•
•

-

sino ad un massimo di 20.000,00 euro per le Associazioni/ Società Sportive Dilettantistiche di cui al
punto I eccellenza dell’art. 2 (eccellenza Over 18)
sino ad un massimo di 10.000,00 euro per le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche di cui al
punto II eccellenza cat. giovanile dell’art. 2 (eccellenza under 18)
l’importo del contributo sarà calcolato sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e
quietanzate a seguito di accurata verifica della documentazione contabile a supporto dell’istanza.

RITENUTO di prendere atto che:
− delle n. 14 istanze di candidatura pervenute a mezzo PEC entro il 6.12.2019 una sola istanza non è
ammissibile al contributo in quanto non in possesso del requisito essenziale di eccellenza: asd/società
che ha militato nella massima serie nazionale dei campionati dilettantistici a squadre ed individuali
nella stagione sportiva 2018/2019 - anno solare 2018.
Tutto ciò premesso e considerato, si rende necessario:
− prendere atto delle risultanze della istruttoria espletata dalla Sezione Promozione della Salute e del
Benessere e della Valutazione tecnica, a cura del Coni Puglia, trasmessa alla Regione Puglia in data
19.12.2019 ns. prot. n. 3414 del 20.12.2019, documentazione agli atti della Sezione;
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− approvare la Graduatoria di merito delle eccellenze ammesse ai benefici di legge, come riportato
nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e confermare l’Elenco delle
escluse, per le motivazioni specificate per ciascuna di esse, come riportato nell’Allegato B parte integrante
e sostanziale del presente atto;
− procedere ad impegnare la somma complessiva di € 263.915,18 prelevando l’importo dai capitoli di spesa
861025 e 601002 in favore delle Eccellenze Sportive pugliesi over 18 ed under 18 individuati nell’Allegato A.
VERIFICA AI SENSI DEL D. L.G.S. 196/2003
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla
pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il
riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti
in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L. R. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
L’importo da impegnare con il presente atto rientra nelle autorizzazioni disposte dal D.Lgs. n. 118/2016,
dalle LL.RR. n. 67 e 68 del 28/12/2018 e dalla D.G.R. n. 1365/2019
Bilancio: Autonomo
Esercizio finanziario: 2019
CRA: 61.04
Missione: 6
Programma: 1
Titolo: 1
Macroaggregato: 4
Codifica Piano economico dei conti: 1.04.04.01.001
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”
Esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa di seguito riportati:
Capitolo di spesa: 861025 “Sostegno della Eccellenza Sportiva Pugliese (art.41 L.R. 37/2014 assestamento
Bilancio 2014)
Importo da impegnare: € 222.029,54
Causale: contributo ai sensi dell’art. 11 della L.R. 33/2006 - Avviso C “Sostegno alle eccellenze sportive”
(Eccellenze under 18 - Eccellenze over 18 ) PO 2019
Creditori: Istituzioni sociali private
Capitolo di spesa: 601002 “contributi integrativi per il Sostegno della Eccellenza Sportiva Pugliese che
promuovono attività giovanile under 18 - art. 77 L.R. 67/2017 (Bilancio di previsione 2018- 2020)
Importo da impegnare: € 41.885,64
Causale: contributo ai sensi dell’art. 11 della L.R. 33/2006 - Avviso C “Sostegno alle eccellenze sportive”
(Eccellenze under 18 - Eccellenze over 18 ) PO 2019
Creditori: Istituzioni sociali private
Dichiarazioni e attestazioni:
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− l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di
bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 145/2018 commi da 819 a 846;
− la Determinazione del Direttore del Dipartimento n. 2/2019 di autorizzazione dello spazio finanziario, nei
limiti di quanto stabilito dall’allegato B della D.G.R. n. 161 del 31.01.2019 avente ad oggetto “Concorso
delle regioni a statuto ordinario alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2019” con
cui la Giunta Regionale ha adottato il primo provvedimento dell’annualità 2019 per le disposizioni riferite
all’utilizzo degli spazi finanziari per le spese indifferibili e urgenti nell’ambito di quanto consentito ai sensi
della normativa vigente;
− la spesa del provvedimento è in attuazione di quanto disposto dalla L. R. 33/2006, art.1 comma 3 lettera I
Bis e L.L.R.R. nn. 67/2018 e 68/2018;
− ricorrono gli obblighi di cui agli art.li 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

Il Dirigente
Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Dott. Benedetto Giovanni Pacifico

Tutto ciò premesso e considerato

Il DIRIGENTE
DELLA SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE

− sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
− viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
− ritenuto di dover provvedere in merito
D E T E R M I N A
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di prendere atto, altresì, che a seguito di pubblicazione dell’Avviso C “Sostegno alle eccellenze sportive
(Eccellenze over 18 - Eccellenze under 18” - PO 2019, così come disposto dalla D.G.R. n.1365/2019 e dalla
D.D. n. 1049/2019 di indizione Avviso pubblicato sul BURP n. 134 del 21/11/2019, sono pervenute a mezzo
PEC entro il termine di presentazione delle istanze (6.12.2019) n. 14 candidature;
3. che a seguito di istruttoria delle istanze pervenute a cura della Regione Puglia - Sezione Promozione della
Salute e del Benessere e di Valutazione Tecnica effettuata dal Coni Puglia, giusta art. 3 dell’Avviso de quo,
sono state ammesse al beneficio di legge n. 13 istanze escludendo dalla valutazione una sola istanza per le
motivazioni riportate nella TABELLA B “Istanze escluse”, parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di approvare la Graduatoria delle istanze ammissibili ai benefici di legge e di stabilire il contributo
economico per ciascuna istanza, così come riportato nell’Allegato A “Graduatoria Eccellenze Sportive (
Eccellenze under 18 ed Eccellenze over 18)” - PO 2019, parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. di impegnare la somma complessiva di € 263.915,18 per la copertura dell’Avviso C “Sostegno delle
Eccellenze Sportive (Eccellenze Under 18 – Over 18)” Programma Operativo 2019 indetto con D.D. n. 1049
/2019, prelevando l’importo dai capitoli di seguito riportati:
- € 222.029,54 Capitolo 861025 - “Sostegno della Eccellenza Sportiva Pugliese” (art. 41 L.R. 37/2014
assestamento bilancio 2014)
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€ 41.885,64 Capitolo di spesa: 601002 “contributi integrativi per il Sostegno della Eccellenza
Sportiva Pugliese che promuovono attività giovanile under 18 - art. 77 L.R. 67/2017 (Bilancio di
previsione 2018- 2020)

6. di stabilire che si procederà a liquidare il contributo riconosciuto a ciascun beneficiario con successivo
provvedimento del Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere così come disposto
dall’art. 8 dell’Avviso C – PO 2019;
7. di dare atto, altresì, che la spesa rientra nelle autorizzazioni delle spese previste ai sensi della
Determinazione del Direttore del Dipartimento n. 2/2019 di autorizzazione dello spazio finanziario, nei
limiti di quanto stabilito dall’allegato B della D.G.R. n. 161 del 31.01.2019 avente ad oggetto “Concorso
delle regioni a statuto ordinario alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2019 con
cui la Giunta Regionale ha adottato il primo provvedimento dell’annualità 2019 per le disposizioni riferite
all’utilizzo degli spazi finanziari per le spese indifferibili e urgenti nell’ambito di quanto consentito ai sensi
della normativa vigente;
8. che il presente provvedimento:
a) è assoggettato agli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n . 33;
b) è redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dgls 196/03 in materia di protezione dei dati personali e s. m. i.;
c) sarà pubblicato all’albo degli Atti dirigenziali della Sezione Promozione della Salute e del
Benessere;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
e) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
f) sarà pubblicata sul BURP
g) sarà trasmesso in copia all’Assessore allo Sport;
h) Il presente provvedimento, composto da n 8 facciate e dagli allegati A e B ed è adottato in
originale.
						
						
						

Il Dirigente della Sezione
Promozione della Salute e del Benessere
Dott. Benedetto Giovanni Pacifico
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 27 dicembre
2019, n. 1220
L.R. 33/2006 e ss.mm.ii. - D.G.R. n. 1365/2019 “Approvazione Programma Operativo 2019” e D.D. n.
706/2019 Indizione Avviso C/bis “Sostegno alle Eccellenze Sportive Paralimpiche over 18 - under 18” (Asse
2 - Azione 4). Approvazione Graduatoria e Impegno di spesa.
Il DIRIGENTE DELLA SEZIONE
• 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 articoli 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
• Visto l’articolo 32 della L. 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’articolo 18 del D. Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i. in

merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Vista la L. R. n. 33 del 04/12/2006 e s.m.i. “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti”;
• Vista la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015 recante “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello

Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”;

• Visto il D.P.G.R. del 31/07/2015, n. 443 recante “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello

Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta
Organizzazione”;

• Visto il D.P.G.R. del 17/05/2016, n. 316 con il quale sono stati individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti

e, nella fattispecie, per il Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per
Tutti, la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
• Vista la D.D. n. 997 del 23/12/2016 della Sezione Personale e Organizzazione avente per oggetto “Istituzione

dei Servizi della Giunta Regionale” con la quale si istituisce il Servizio Sport per Tutti nonché le successive
Determinazioni di rettifica e integrazione dei Servizi n. 72/2017 e n. 107/2017;

• Vista la D.G.R. n. 366 del 26/02/2019 di conferimento dell’incarico ad interim di Dirigente della Sezione

Promozione della Salute e del Benessere al dr. Benedetto Giovanni Pacifico con decorrenza 01/03/2019;
• Vista la D.G.R. n. 1079 del 18/06/2019 Programma Regionale Triennale “Linee Guida per lo Sport.

Programmazione regionale per le attività motorie e sportive 2018-2021”;

• Vista la D.G.R. n. 1365/2019 di approvazione del Programma Operativo 2019;
• Visto il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. recante norme in materia di armonizzazione del sistema contabile

delle Regioni;
• Vista la L.R. n. 67 del 28/12/2018 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2019 e Bilancio

pluriennale 2019/2021 della Regione Puglia” (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 Bilanci pluriennale 2019/2021”;

• Vista la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale

2019-2021. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118”;

• Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento n. 2/2019 di autorizzazione dello spazio finanziario,

nei limiti di quanto stabilito dall’allegato B della D.G.R. n. 161 del 31/01/2019 avente ad oggetto “Concorso
delle regioni a statuto ordinario alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2019” con
cui la Giunta Regionale ha adottato il primo provvedimento dell’annualità 2019 per le disposizioni riferite
all’utilizzo degli spazi finanziari per le spese indifferibili e urgenti nell’ambito di quanto consentito ai sensi
della normativa vigente.
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PREMESSO CHE
-

la Regione Puglia con la L. R. n. 33/2006 “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti”, così
come modificata dalla L.R. n. 32 del 19/11/2012, riconosce la funzione educativa e sociale dello sport e
di tutte le attività motorie e persegue obiettivi di politica sportiva attraverso idonei interventi finanziari;

-

con la D.G.R. n. 1079 del 18/06/2019 di approvazione del Programma Regionale Triennale 2019-2021
denominato “Linee Guida per lo Sport 2016-2018” sono state definite le linee prioritarie di intervento,
finalizzate alla diffusione dello sport e delle attività fisico motorie, da realizzarsi in Puglia, tra cui l’Asse 2
“Promozione dello sport di base, delle manifestazioni sportive e dei grandi eventi sportivi”;

-

la D.G.R. n. 1365 del 23/07/2019, con la quale è stato approvato il Programma Operativo annualità 2019,
elaborato in perfetta coerenza con quanto indicato nel “Programma Regionale Triennale 2019/2021”
giusta D.G.R. n. 1079/2019, prevede nell’ambito dell’Asse 2 la realizzazione dell’Azione 4 “Sostegno alle
Eccellenze Sportive over 18 - under 18”;

-

l’Azione 4 intende riconoscere contributi economici finalizzati al “Sostegno delle Eccellenze sportive”
in favore delle organizzazioni pugliesi che competono nella massima serie nazionale dei campionati
dilettantistici a squadre e individuali, regolarmente organizzati dalle Federazioni Sportive Olimpiche e la
cui attività riveste particolare interesse sotto il profilo promozionale del territorio pugliese;

-

l’Azione 4 prevede che possono beneficiare del contributo le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche
indicate dal CONI e dal CIP Puglia sulla base di una griglia di valutazione delle caratteristiche delle
Eccellenze sportive (over e under 18) approvata dall’organo competente del CONI e del CIP, a seguito
dell’indizione di due distinti Avvisi: AVVISO C-CONI Puglia e AVVISO C/bis-CIP Puglia;

-

la D.G.R. n. 1365/2019 al punto 3) del deliberato ha stabilito che le candidature per l’accesso al contributo
economico siano presentate entro e non oltre la data indicata nella Determinazione Dirigenziale della
Sezione Promozione della Salute e del Benessere, che sarà pubblicata sul B.U.R.P., alla quale saranno
allegati gli Avvisi e la modulistica per la presentazione dell’istanza;

-

la D.G.R. n. 1365/2019 ha autorizzato la Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
a porre in essere tutti gli adempimenti necessari all’attuazione delle Azioni previste dal Programma
Operativo 2019 compresi gli adempimenti relativi all’AVVISO C/bis;

CONSIDERATO CHE
-

il CIP Puglia in data 02/07/2019, ns. prot. n. 953, ha trasmesso la griglia di individuazione caratteristiche
delle Eccellenze Sportive approvata dall’organo competente del CIPI Puglia;

-

la D.D. n. 706 del 31/07/2019, pubblicata sul B.U.R.P. n. 90 del 08/08/2019, ha approvato l’AVVISO C/
bis “Sostegno alle Eccellenze Sportive Paralimpiche over 18 - under 18” i cui soggetti beneficiari dei
contributi, regolarmente iscritti nella sezione “Contributi economici” del portale www.pugliasportiva.
it, sono le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche indicate dal CIP Puglia sulla base delle griglia di
valutazione allegata all’AVVISO;

-

la D.D. n. 706/2019 ha previsto, al fine di sostenere le squadre non professionistiche che militano nei
massimi campionati nazionali o che svolgono attività di eccellenza, che la Regione Puglia richiederà al CIP
Puglia, per quanto di competenza, di individuare le seguenti due Categorie:
CATEGORIA A: Sport di Squadra
1. le Società/Associazioni Sportive Dilettantistiche Paralimpiche, senza scopo di lucro, che rappresentano
l’eccellenza over 18 nella stagione sportiva 2018-2019 per Sport di Squadra;
2. le Società/Associazioni Sportive Dilettantistiche Paralimpiche, senza scopo di lucro, che rappresentano
l’eccellenza under 18 nella stagione sportiva 2018-2019 per Sport di Squadra;
CATEGORIA B: Sport Individuali
3. le Società/Associazioni Sportive Dilettantistiche Paralimpiche, senza scopo di lucro, che rappresentano
l’eccellenza over 18 nella stagione sportiva 2018-2019 per Sport di Individuali;
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4. le Società/Associazioni Sportive Dilettantistiche Paralimpiche, senza scopo di lucro, che rappresentano
l’eccellenza under 18 nella stagione sportiva 2018-2019 per Sport Individuali;
a norma dell’AVVISO C/bis a ciascuna delle Associazioni/Società individuate secondo i criteri ivi stabiliti è
data la possibilità di accedere a un contributo pari al 70% delle spese ammissibili rendicontate nel corso
della stagione sportiva di riferimento (anno agonistico 2018-2019, anno solare 2018) secondo il seguente
prospetto:
CATEGORIA A: Sport di Squadra
• sino a un massimo di 40.000 € per le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche Paralimpiche di
cui al precedente punto 1;
• sino a un massimo di 20.000 € per le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche Paralimpiche di
cui al precedente punto 2;
CATEGORIA B: Sport Individuali
• sino a un massimo di 20.000 € per le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche Paralimpiche di
cui al precedente punto 3;
• sino a un massimo di 10.000 € per le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche Paralimpiche di
cui al precedente punto 4;

-

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE
- con nota prot. 1117 del 05/12/2019, acquisita agli atti d’ufficio al prot. n. 3287 del 06/12/2019, il CIP
ha trasmesso l’elenco delle Società/Atleti segnalati come Eccellenze sportive paralimpiche, valutati e
classificati nelle due categorie A (Sport di Squadra) e B (Sport Individuali) come nelle tabelle sotto
riportate:
CATEGORIA A: Sport di Squadra
UNDER 18: nessuna richiesta
OVER 18
FEDERAZIONE

DISCIPLINA

SOCIETA’/ATLETA

PUNTI LIVELLI
CAMPIONATO

PUNTI PER
CLASSIFICA

ESITO

FISPIC

calcio per ciechi

ASCUS LECCE

10

9

ammesso

FISPIC

showdown

ASD UICI BARI

10

9

ammesso

FIPIC

basket in carrozzina

ASD LUPIAE TEAM SALENTO

6

9

ammesso

PUNTI LIVELLI
CAMPIONATO

PUNTI PER
CLASSIFICA

ESITO

CATEGORIA B: Sport Individuali
UNDER 18
FEDERAZIONE

DISCIPLINA

SOCIETA’/ATLETA

FISDIR

nuoto

ASD DELFINO TARANTO / M. D.

10

10

ammesso

FISDIR

nuoto

ASD ELPIS / G. L.

9

10

ammesso

PUNTI LIVELLI
CAMPIONATO

PUNTI PER
CLASSIFICA

ESITO

ASD UICI BARI / M. M.

6

10

ammesso

ASD UICI BARI / M. G.

10

10

ammesso

OVER 18
FEDERAZIONE
FISPIC
FISPIC

DISCIPLINA
showdown
showdown

SOCIETA’/ATLETA

FISDIR

nuoto

ASD ELPIS / S. M.

20

10

ammesso

FINP

nuoto

IMP. SPORTIVI NF SSD ARL / V. B.

10

10

ammesso

FIB

bocce

ASD LUPUS 2014 / A. R.

10

10

ammesso

FIB

bocce

ASD LUPUS 2014 / G. R.

10

4

ammesso

FIB

bocce

ASD LUPUS 2014 / F. S.

10

10

ammesso
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-

con note pec del 12/12/2019 la Sezione Promozione della Salute e del Benessere ha invitato le
Associazioni/Società individuate dal CIP ad accettare il contributo de quo e a trasmettere debitamente
compilata, la modulistica prevista per la liquidazione dello stesso entro il 17/12/2019;

-

nei termini stabiliti, sono pervenute le istanze delle seguenti Associazioni/Società:

-

N.

N. ISCR.
PUGLIA
SPORTIVA

DENOMINAZIONE

CODICE
FISCALE

P.IVA

1

648

LUPIAE TEAM SALENTO
ASSOCIAZIONE
SPORTIVA
DILETTANTISTICA

93109890751

04435120755

2

1535

ASD LUPUS 2014

93127450752

3

1586

ASD ELPIS

4

1594

GRUPPO SPORTIVO
DELFINO ASD TARANTO
ONLUS

INDIRIZZO

COMUNE

PROV.

CAP

Via Sardegna,
17

Lecce

LE

73100

04667060752

Via Ignazio
Silone, 12

San
Cesario di
Lecce

LE

73016

94104520716

94104520716

Via Fiume, 1

Foggia

FG

71121

90008210735

90008210735

Corso Annibale,
21/23

Taranto

TA

74121

la Sezione Promozione della Salute e del Benessere ha proceduto all’istruttoria formale in ordine alla
completezza e correttezza della documentazione finalizzata alla liquidazione del contributo;

PRECISATO CHE:
-

non è consentito alle ASD/SSD, individuate come “Eccellenze”, beneficiare contestualmente di più
contributi a valere sul medesimo Programma Operativo, ad eccezione del contributo previsto dall’Avviso
B “Incentivi alla promozione del turismo sportivo attraverso manifestazioni ed eventi sportivi di rilievo
regionale, nazionale e internazionale”, pertanto, qualora il richiedente avesse inoltrato domanda di
beneficio a valere su altre Azioni, è tenuto a comunicarlo in sede di istanza e, nel caso di ammissione
contestuale dal beneficio di più contributi su Avvisi diversi, comunicherà entro i termini indicati dalla
Sezione quale contributo accettare;

-

il contributo concesso dalla Regione:
•

è cumulabile con altre provvidenze disposte per la stessa iniziativa da altri soggetti pubblici e privati
purché il totale dei contributi ottenuti non superi il 100% dei costi sostenuti dall’Associazione/Società
nel corso dell’intera stagione, anche non riferibili all’iniziativa per cui la stessa è stata ammessa a
contributo. In caso contrario, il contributo regionale sarà ridotto in percentuale;

•

sarà liquidato interamente solo se il soggetto beneficiario potrà presentare giustificativi di spesa
quietanzati per l’intero importo del rendiconto finanziario presentato, diversamente , il contributo
regionale sarà ridotto e calcolato percentualmente in proporzione all’importo quietanzato;

•

sarà, comunque, liquidato nei modi e nei tempi di quanto disposto dall’AVVISO C/bis;

Tutto ciò premesso e considerato, si rende necessario
- prendere atto delle risultanze dell’istruttoria espletata dalla Sezione Promozione della Salute e del
Benessere e della Valutazione a cura del CIP Puglia trasmessa alla Regione con nota prot. n. 1117 del
05/12/2019, acquisita agli atti d’ufficio al prot. n. 3287 del 06/12/2019;
- approvare la Graduatoria di merito delle Eccellenze Paralimpiche ammesse ai benefici di legge, come
riportato nell’ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- procedere ad impegnare la somma complessiva di € 45.150,19 prelevando rispettivamente l’importo di €
38.389,00 dal capitolo di spesa 861025 in favore delle Eccellenze Sportive Paralimpiche Pugliesi over 18 ed
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€ 6.761,19 dal capitolo di spesa 601002 in favore delle Eccellenze Sportive Paralimpiche Pugliesi under 18,
in favore dei Soggetti individuati nell’ALLEGATO A.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L. R. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
L’importo da impegnare con il presente atto rientra nelle autorizzazioni disposte dal D.Lgs. n. 118/2016,
dalle L.L.R.R. nn. 67/2018 e 68/2018
Bilancio Autonomo
Esercizio finanziario: 2019
Missione: 6
Programma: 1
Titolo: 1
Macroaggregato: 4
Codifica Piano economico dei conti: 1.04.04.01.001
CRA: 61.04
Codifica della transazione elementare (all. n. 7 al D. Lgs. n. 118/2011): 8
Codice P.S.I.: 950 “Spese non escludibili dal patto di stabilità e no Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) Spesa
Corrente”
Esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa di seguito riportati:
Capitolo di spesa: 861025 “Sostegno della Eccellenza Sportiva Pugliese (art. 41 L.R. 37/2014 assestamento
Bilancio 2014)” - over 18
Importo da impegnare: € 38.389,00
Causale: impegno di spesa AVVISO C/bis “Sostegno alle Eccellenze Sportive Paralimpiche over 18 - under 18”
(Asse 2 - Azione 4)” - D.D. n. 706/2019 Adozione AVVISO C/bis – Eccellenze Paralimpiche over 18
Creditori: Istituzioni Sociali Private (Allegato A)
Capitolo di spesa: 601002 “Contributi integrativi per il sostegno alle Eccellenze Sportive Pugliesi che
promuovono attività giovanile under 18 - art. 77 L.R. 67/2017 (Bilancio di previsione 2018- 2020)”
Importo da impegnare: € 6.761,19
Causale: impegno di spesa AVVISO C/bis “Sostegno alle Eccellenze Sportive Paralimpiche over 18 - under 18”
(Asse 2 - Azione 4)” - D.D. n. 706/2019 Adozione AVVISO C/bis – Eccellenze Paralimpiche under 18
Creditori: Istituzioni Sociali Private (Allegato A)
Dichiarazioni e attestazioni:
− le spese del presente atto derivano da adempimenti di cui alla Legge Regionale n.33/2006 e sono disposte
in conformità al D. Lgs. 118/2011 e alle L.L.R.R. nn. 67/2018 e 68/2018;
− l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di
bilancio di cui alle LL.RR. nn. 67/2018 e 68/2018 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466
dell’art. unico della L. n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’art. unico della L. n. 205/2017;
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− l’assunzione del presente provvedimento a valere sulla competenza è stato consentito nell’ambito delle
disponibilità autorizzate con D.G.R. n. 161/2019 e con Provvedimento del Direttore di Dipartimento n.
2/2019.
Il Dirigente
Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Dott. Benedetto Giovanni Pacifico

Il DIRIGENTE
DELLA SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE
− sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
− viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
− ritenuto di dover provvedere in merito;
D E T E R M I N A
1. che quanto esposto in premessa è parte sostanziale del presente dispositivo e qui si intende
integralmente riportato;
2. di prendere atto che a seguito di pubblicazione dell’AVVISO C/bis “Sostegno alle Eccellenze Sportive
Paralimpiche over 18 - under 18” (Asse 2 - Azione 4) P.O. 2019, entro il 17/12/2019 sono pervenute
alla Sezione le istanze di n. 4 Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche Paralimpiche;
3. che a seguito di istruttoria delle istanze pervenute a cura della Regione Puglia - Sezione Promozione
della Salute e del Benessere e di valutazione effettuata dal CIP Puglia, giusta art. 2 dell’Avviso de
quo, sono state ammesse al beneficio di legge n. 4 Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche
Paralimpiche;
4. di approvare la Graduatoria Eccellenze Sportive Paralimpiche under 18 e over 18 - PO 2019, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento (ALLEGATO A);
5. di impegnare la somma complessiva di € 45.150,19 per la copertura dell’AVVISO PUBBLICO C/bis
“Sostegno alle Eccellenze Sportive Paralimpiche over 18 - under 18” (Asse 2 - Azione 4) Programma
Operativo 2019 indetto con D.D. n. 706/2019, prelevando l’importo dai capitoli di seguito riportati:
- € 38.389,00 dal capitolo 861025 “Sostegno della Eccellenza Sportiva Pugliese (art. 41 L.R. 37/2014
assestamento Bilancio 2014)” ( Allegato A);
- € 6.761,19 dal capitolo 601002 “Contributi integrativi per il sostegno alle Eccellenze Sportive
Pugliesi che promuovono attività giovanile under 18 - art. 77 L.R. 67/2017 (Bilancio di previsione
2018- 2020)” ( Allegato A);
6. di stabilire che si procederà a liquidare il contributo riconosciuto a ciascun beneficiario con successivo
provvedimento del Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere così come
disposto dall’art. 4 dell’AVVISO C/bis - PO 2019;
7. di nominare Responsabile del Procedimento, in sostituzione della dott.ssa Stefania Cucci, la dott.ssa
Domenica Cinquepalmi in qualità di funzionario della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
delegandole, altresì, potere di firma per gli atti strettamente necessari alla procedura;
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8. che il presente atto:
a) rientra tra la spesa autorizzata con Determinazione del Direttore del Dipartimento n. 2/2019,
nei limiti di quanto stabilito dall’allegato B della D.G.R. n. 161 del 31/01/2019 avente ad oggetto
“Concorso delle regioni a statuto ordinario alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica
per l’anno 2019” con cui la Giunta Regionale ha adottato il primo provvedimento dell’annualità
2019 per le disposizioni riferite all’utilizzo degli spazi finanziari per le spese indifferibili e urgenti
nell’ambito di quanto consentito ai sensi della normativa vigente;
b) è redatto in forma integrale in quanto non soggetto a quanto disposto dal D.Lgs n. 196/2003 in
materia di protezione dei dati personali nonché dal R.R. n. 5/2006 per il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari;
c) sarà pubblicato all’albo degli atti dirigenziali presso la Sezione Promozione della Salute e del
Benessere;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
e) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it e sul portale regionale
www.pugliasportiva.it;
f) sarà pubblicato sul B.U.R.P.;
g) sarà trasmesso in copia all’Assessore allo Sport;
h) è composto da n. 9 pagine compreso l’ALLEGATO A;
i) è adottato in originale;
j) diventerà esecutivo con l’apposizione da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria del Visto di
regolarità contabile che ne attesti la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 79 - comma 2 della L.R.
16/11/2001, n. 28.
Il Dirigente
Sezione Promozione della Salute e del Benessere
dott. Benedetto Giovanni Pacifico
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 30 dicembre
2019, n. 1228
L.R. 33/2006 e ss.mm.ii. - D.G.R. n.1365 /2019 e D.G.R. n. 1380/2019. “Avviso Pubblico per il finanziamento
di interventi volti al potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo di Soggetti Privati“ (Asse 3 Azione 6). – Anno 2019. Graduatoria provvisoria ed impegno di spesa.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
( Dr. Benedetto G. Pacifico )











Visto il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.29;
Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n.80;
Vista la legge Regionale 24 marzo 1974, n.18;
Vista la legge Regionale del 4 febbraio 1997, n.7;
Vista la legge Regionale n. 20 del 31dicembre 2010;
Vista la legge Regionale n. 2 del 9 febbraio 2011;
Visti gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. 165/01 ;
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. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la DGR n. 366 del 26 febbraio 2019 di conferimento dell’incarico ad interim di Dirigente della
Sezione Promozione della Salute e del Benessere al dr. Benedetto G. Pacifico.

Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario responsabile di Posizione Organizzativa, responsabile del
procedimento amministrativo, dal quale riceve la seguente relazione.
Visti
 la Determinazione Dirigenziale n. 082/DIR/2019/1214;
 la Determinazione Dirigenziale 082/DIR/2019/01227;
 il verbale redatto dalla Commissione di valutazione, trasmesso al RUP ed acquisito agli atti di questo
Servizio giusto prot AOO_082/PROT/30/12/2019/6089, riportante l’esito della valutazione delle
candidature pervenute, con allegate annotazioni.
Si precisa
 Come evidenziato in atti della Commissione, n. 157 istanze sono pervenute a mezzo PEC all’indirizzo:
impiantisticasportpuglia@pec.rupar.puglia.it, e n. 1 istanza è pervenuta a mezzo PEC all’indirizzo:
sportpertutti@pec.rupar.puglia.it. La Commissione, anche in ragione di principi giurisprudenziali pacifici,
ha ritenuto di ammettere a valutazione anche tale ultima istanza, in considerazione del fatto che la PEC
su cui è pervenuta l’istanza afferisce in ogni caso al Servizio Sport per tutti, ed è riportata sul sito www.
pugliasportiva.it quale contatto del Servizio. A tal fine, si cita, da ultimo, l’orientamento giurisprudenziale
secondo cui “è’ scusabile l’errata individuazione dell’indirizzo PEC della P.A. se sia stato indotto da
circostante attive o passive riconducibili alla stessa P.A. e che costituiscono una fonte sulla quale le parti
possono riporre affidamento”.
 Come riportato nei verbali della Commissione, n. 11 istanze risultano pervenute da parte di soggetti
che non hanno provveduto alla iscrizione alla Sezione “Contributi economici” del portale www.
pugliasportiva.it. La Commissione ha proceduto a richiedere ai soggetti interessati prova dell’avvenuta
iscrizione alla sezione “contributi economici” assegnando termine per fornire prova dell’iscrizione. Le
istanze pervenute da parte di questi soggetti sono comunque state ammesse a valutazione con riserva.
 N. 9 candidature devono considerarsi non ammissibili, poiché pervenute da parte di soggetti non inclusi
nella categoria “Beneficiari” del bando, ovvero: “Associazioni sportive dilettantistiche di cui all’art.90,
comma 17, legge 289/2002 e ss.mm.ii., purché regolarmente affiliate alle federazioni sportive nazionali,
alle discipline sportive associate, alle associazioni benemerite e agli enti di promozione sportiva
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riconosciuti dal CONI e/o dal CIP e costituite con atto pubblico, scrittura privata autenticata o registrata
(Associazioni sportive unite anche in consorzi, operanti sul territorio della Regione Puglia); le Associazioni
di volontariato con personalità giuridica regolarmente iscritte al relativo albo regionale, che perseguono
prevalentemente finalità sportive e ricreative senza finalità di lucro; le Parrocchie e altri enti ecclesiastici
appartenenti alla chiesa cattolica nonché enti di altre confessioni religiose”. Tali candidature sono
riportate nell’allegato B alla presente determinazione.
N. 12 candidature devono considerarsi non ammissibili in quanto presentano gravi irregolarità non
sanabili, quali la carenza di documentazione espressamente sanzionate dall’Avviso con l’inammissibilità.
Tali candidature sono riportate nell’allegato C alla presente determinazione.
Sulla base di quanto emerso dall’esame del verbale della Commissione di valutazione, si è riscontrato che
la quasi totalità delle candidature presenta delle carenze documentali sanabili, dovute principalmente a
questi fattori:
1. Mancata allegazione alla istanza del parere tecnico sportivo del CONI reso ai sensi della legge 2 aprile
1968, n. 156, richiesto non in sede di approvazione del bando ma in un momento successivo, con AD
n. 849/2019;
2. Mancata allegazione alla istanza della dichiarazione “de minimis” richiesta non in sede di bando ma
in un momento successivo, con AD n. 907/2019;
3. Mancata presentazione, da parte delle Parrocchie, dell’atto costitutivo e dello statuto;
4. Mancata allegazione alla richiesta di documenti tali da non inficiare in alcun modo la completezza
della istanza e del progetto ammesso a valutazione, e da considerarsi di scarsa importanza ai fini
della ammissione a valutazione della candidatura.
In considerazione di quanto sopra esposto, si ritiene che tutte le candidature che presentino tali
difformità di carattere irrilevante debbano essere ammesse a valutazione con riserva, con la precisazione
che, successivamente alla approvazione della graduatoria provvisoria, questa Sezione provvederà alla
richiesta di integrazione della documentazione mancante, che dovrà essere trasmessa entro il termine
perentorio definito dalla richiesta, pena la non concessione del contributo richiesto, così come disposto
dal punto 6.7 del bando.
Tutto quanto sopra esposto, si procede pertanto alla approvazione della graduatoria provvisoria relativa
all’avviso “Avviso Pubblico per il finanziamento di interventi volti al potenziamento del patrimonio
impiantistico sportivo di soggetti privati”, come da Allegato A, con espressa indicazione delle candidature
ammesse con riserva . Si procede, inoltre, alla non ammissione a beneficio delle candidature il cui
punteggio attribuito risulti inferiore a 60, di cui all’Allegato B, ed alla esclusione delle candidature di cui
all’Allegato C e di cui all’Allegato D.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 6.6 del bando, “In caso di non ammissibilità/non finanziabilità della
proposta candidata, la Sezione competente comunicherà la fattispecie al soggetto proponente, indicando
la motivazione”.
Si precisa, altresì, che successivamente alla approvazione della graduatoria provvisoria allegata alla
presente Determinazione Dirigenziale, questa Sezione provvederà, ai sensi dell’art. 6.7 del bando, al fine
di rendere sanabili le irregolarità documentali che non incidano, in termini sostanziali, sulla valutazione
della candidatura, a richiedere integrazioni documentali e/o chiarimenti. La mancata produzione di tale
documentazione nei termini prescritti, comporterà la mancata erogazione del contributo richiesto.
Con riferimento al beneficiario individuato dal numero di pratica 63, si precisa che lo stesso, con nota
acquisita agli atti di questo Servizio giusto prot. AOO_057/PROT/23/12/2019/3422, ha rinunciato alla
istanza presentata. Pertanto, nonostante la domanda di ammissione al beneficio sia stata valutata
da parte della Commissione di valutazione, si procede alla esclusione della stessa dalla approvanda
graduatoria.
Con riferimento al beneficiario individuato dal numero di pratica 48, si precisa che lo stesso, con nota
acquisita agli atti di questo Servizio giusto prot. AOO_057/PROT/23/12/2019/3422, ha rinunciato alla
istanza presentata. Pertanto, nonostante la domanda di ammissione al beneficio sia stata valutata
da parte della Commissione di valutazione, si procede alla esclusione della stessa dalla approvanda
graduatoria.
Con riferimento all’impegno di spesa delle somme destinate alla concessione dei contributi di cui alla
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Determinazione Dirigenziale n. 715 del 1 agosto 2019, in favore dei soggetti ammessi alla concessione del
contributo, si precisa che con il presente atto saranno impegnate somme a copertura del finanziamento
di interventi ammessi fino a concorrenza di euro 6.000.000,00, a valere sulla Missione 6, Programma
3, Capitolo di spesa 873011 e somme a copertura del finanziamento di interventi ammessi fino a
concorrenza di euro 2.000.000,00, a valere sulla Missione 6, Programma 3, Capitolo 603003;
Si precisa, altresì, che, con riferimento alla istanza contrassegnata dal numero 108, si procede all’impegno
di spesa per complessivi € 60.608,59 a fronte del contributo richiesto, pari ad € 63 .000,00, in ragione
della incapienza della prenotazione di spesa sul relativo capitolo - 873011 - così come definita dalla DD
n. 715/2019.
Si precisa, altresì, che, con riferimento alla istanza contrassegnata dal numero 108, si procede all’impegno
di spesa per complessivi € 51.419,73 a fronte del contributo richiesto, pari ad € 62.542,35, in ragione
della incapienza della prenotazione di spesa sul relativo capitolo - 603003 - così come definita dalla DD
n. 715/2019.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 193/03
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.
SEZIONE CONTABILE D.LGS.VO 118/2011















Bilancio: autonomo;
Esercizio finanziario: 2019;
Codice UE: 8;
Competenza: 2019;
CRA: 61.04;
Missione 6;
Programma 3;
Causale dell’impegno: “L.R. 33/2006 e ss.mm.ii. - D.G.R. n.1365 /2019 e D.G.R. n. 1380/2019. “Avviso
Pubblico per il finanziamento di interventi volti al potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo di
Soggetti Privati“ ( Asse 3 - Azione 6). – Anno 2019. Graduatoria provvisoria ed impegno di spesa”;
***
Capitolo di spesa: 873011 “Art. 8 L-R. n. 33/2006 Contributi agli investimenti istituzioni sociali privati”;
PDCF: U.02.03.04.01.01;
SIOPE: U.02.03.04.01.01;
Importi da impegnare – per complessivi € 6.000.000,00 – e soggetti beneficiari come da tabella
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***
 Capitolo di spesa: 603003 “Patto per la Puglia FSC 2014 – 2020. Interventi a sostegno dell’inclusione sociale
e del social housing e le fasce deboli della popolazione. Iniziative per lo sport e il tempo libero. Contributi
agli investimento a istituzioni sociali private”;
 PDCF: U.02.03.04.01.01;
 SIOPE: U.02.03.04.01.01;
 Importi da impegnare – per complessivi € 2.000.000,00 – e soggetti beneficiari come da tabella
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DICHIARAZIONI E/O ATTESTAZIONI:
 Vista la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67 (legge stabilità regionale 2019);
 Vista la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019 – 2021”;
 Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 95 del 22 gennaio 2019 di approvazione del Documento
tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019 – 2021
previsti dall’art. 39, comma 10 del D.Lgs.vo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
 Si dichiara che esiste la disponibilità finanziaria sui capitoli innanzi richiamati;
 Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
 Ai sensi della L.R. n. 17/1999, si attesta che le spese di cui alla presente sono contenute nei limiti del fondo
sanitario regionale ovvero delle ulteriori correlate assegnazioni statali a destinazione vincolata e che non
producono oneri aggiuntivi rispetto alle predette assegnazioni;
 L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di
bilancio di cui al co. 710 e seguenti art.1 L.208/2015 (Legge di Stabilità 2016).
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
( Dr Benedetto G. Pacifico )

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE
 Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal funzionario
responsabile di Posizione Organizzativa;
 Vista la sottoscrizione del funzionario di Posizione Organizzativa poste in calce al presente provvedimento;
 Richiamato, in particolare, il disposto dell’art.6 della L.R. 4 febbraio 1997, n.7 in materia di modalità di
esercizio della funzione dirigenziale;
DETERMINA
• Di prendere atto di quanto in narrativa esposto;
• Di disporre la non ammissibilità delle candidature di cui all’Allegato C come in narrativa esposto, disponendo
la comunicazione delle fattispecie di non ammissibilità/non finanziabilità ai sensi dell’art. 6.6 del bando a
cura del Responsabile del procedimento;
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• Di disporre la non ammissibilità delle candidature di cui all’Allegato D come in narrativa esposto, disponendo
la comunicazione delle fattispecie di non ammissibilità/non finanziabilità ai sensi dell’art. 6.6 del bando a
cura del Responsabile del procedimento;
• Di approvare la graduatoria provvisoria delle candidature ammesse a beneficio di cui all’Allegato A,
disponendo la richiesta di integrazioni documentali e/o chiarimenti, qualora ne ricorrano i presupposti, a
cura del Responsabile del procedimento;
• Di approvare l’elenco delle candidature ammesse a valutazione ma non ammesse a beneficio, ai sensi dell’art.
6.6 del bando - istanze il cui punteggio attribuito risulta inferiore a 60 - di cui all’Allegato B, disponendo la
comunicazione delle fattispecie di non ammissibilità/non finanziabilità ai sensi dell’art. 6.6 del bando a cura
del Responsabile del procedimento;
• Di disporre l’impegno, in favore dei soggetti beneficiari di cui alla approvanda graduatoria provvisoria delle
somme stanziate sulla Missione 6, Programma 3, Capitolo 873011 e Missione 6, Programma 3, Capitolo
603003 come dettagliato nella sezione “Adempimenti Contabili” che qui si intende riportata e confermata;
• Di rinviare la liquidazione ed il trasferimento delle risorse agli aventi titolo a seguito del perfezionamento
delle relative obbligazioni;
Il presente provvedimento, composto da n. 21 facciate, adottato in unico originale:
1.
2.
3.
4.

È esecutivo dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Bilancio e Ragioneria;
Sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
Sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
Sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Direttore del Dipartimento Politiche per la Salute, il
benessere sociale e lo sport per tutti.

			
			

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE
( Dr Benedetto G. Pacifico )
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER LE MIGRAZIONI,
ANTIMAFIA SOCIALE 6 febbraio 2020, n. 9
POR Puglia 2014-2020 – OT IX – Linea di Azione 9.6. Avviso Pubblico “Bellezza e Legalità per una Puglia
libera dalle mafie”. Nomina Commissione di valutazione.
IL DIRIGENTE DELLA
Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni, Antimafia sociale
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

•

•

•
•

•

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;
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;
Vista 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)”;
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;
Richiamata la D.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”;
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 che
abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo, che abroga il Regolamento
(UE) n. 1081/2006 del Consiglio;
Visto il Decreto del Presidente Della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 (Regolamento recante i criteri
sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei
(SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020 (GU n.71 del 26.03.2018);
Vista la D. D. n. 430 del 13/06/2019 che conferisce delega per l’attuazione della Sub Azione 9.6b, dell’Azione
9.6 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 al Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le
Migrazioni, Antimafia Sociale;
Vista la D.G.R. n. 970/2017 di approvazione dell’atto di organizzazione del POR Puglia FSER-FSE 2014-2020;
Richiamata la DGR n. 2439 del 30.12.2019, con la quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di
Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale al dott.
Domenico De Giosa.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Interventi per la diffusione della legalità”, responsabile del
procedimento amministrativo, emerge quanto segue:

Premesso che:
• Il Programma Operativo Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla Commissione

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 20 del 13-2-2020

•

•

•

•

11171

europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto 2015, al termine
del negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&Inclusion, all’Obiettivo Tematico IX fissa
gli obiettivi generali di intervento e le priorità di investimento per l’attuazione di una più ampia strategia
regionale per il contrasto alle povertà e per l’inclusione sociale attiva di persone svantaggiate sotto il
profilo economico, con disabilità, vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione;
tra l’altro, nell’Obiettivo Tematico IX del POR Puglia 2014-2020 all’Azione 9.6 sono previste risorse FSE
dedicate ad attività di animazione sociale e partecipazione collettiva di ricostruzione della identità dei
luoghi e delle comunità, connessi al recupero funzionale e al riuso dei vecchi immobili, compresi i beni
confiscati alle mafie;
con DGR 1377 del 23/07/2019 sono state approvate le Prime Disposizioni attuative e la conseguente
Variazione al Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2020, relative all’Azione 9.6 “Interventi per il
rafforzamento delle imprese sociali”, nonché, definiti criteri e modalità per l’adozione dell’Avviso Pubblico
“Bellezza e legalità per una puglia libera dalle mafie”;
l’Azione 9.6.7, dell’Accordo di Partenariato Italia-UE 2014-2020, prevede: attività di animazione sociale e
partecipazione collettiva di ricostruzione della identità dei luoghi e delle comunità, connessi al recupero
funzionale e al riuso dei vecchi immobili, compresi i beni confiscati alle mafie;
Le caratteristiche dell’Avviso “Bellezza e legalità per una Puglia libera dalle mafie”, sono coerenti con
i criteri di selezione delle operazioni, con i target di destinatari, con le fasi procedurali di selezione di
cui al Documento “Metodologia e Criteri per la selezione delle operazioni” approvato dal Comitato di
Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020 nella seduta dell’11 marzo 2016 e s.m.i.;

Considerato che:
• Con Determina Dirigenziale n. 78 del 06/11/2019 (BURP n. 131 del 14.11.2019), il Dirigente della Sezione
ha approvato l’avviso pubblico “Bellezza e Legalità per una Puglia libera dalle mafie”, dando seguito alla
DGR n. 1377 del 23/07/2019, al fine di consentire l’avvio degli interventi volti a promuovere attività di
Antimafia Sociale.
• L’obiettivo specifico del suddetto Avviso, in coerenza con i principi contenuti nella L.R. n. 14 del 28 marzo
2019 “Testo Unico in materia di legalità, regolarità amministrativa e sicurezza”, che disciplina l’insieme
delle azioni volte alla prevenzione e al contrasto non repressivo alla criminalità organizzata, intende
promuovere e sostenere l’educazione alla responsabilità sociale e la cultura della legalità, per elevare i
livelli di sensibilizzazione della società civile e delle istituzioni pubbliche.
• La Responsabile del procedimento sino alla pubblicazione dell’atto di riconoscimento della sovvenzione è
la Dott.ssa Annatonia Margiotta, incardinata nella Sezione Sicurezza Cittadino, Politiche per le Migrazioni,
Antimafia Sociale;
• l’Avviso pubblico “Bellezza e Legalità per una Puglia libera dalle mafie”, approvato con Determina
Dirigenziale n. 78 del 06/11/2019 della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia
Sociale – prevede all’art. 8 “Procedure e criteri di valutazione” che il criterio di “Ammissibilità” di cui al
punto 8.1. e quello della “Valutazione di merito” di cui al punto 8.2, siano effettuati dallo stesso Nucleo di
valutazione istituito presso la Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale
– Lungomare Nazario Sauro 32/33 – 70121 Bari, nominato con apposito Atto Dirigenziale e composto da
funzionari esperti, individuati dallo stesso Dirigente. Tutti i componenti la Commissione di valutazione,
dovranno rilasciare apposita attestazione al fine di accertare l’assenza di eventuali cause di incompatibilità
e l’assenza di conflitti di interesse.
Tanto premesso e considerato:
si ritiene, pertanto, nominare la Commissione di valutazione per l’ammissibilità formale e di merito
dei progetti di cui all’Avviso pubblico “Bellezza e Legalità per una Puglia libera dalle mafie”, approvato con
Determina Dirigenziale n. 78 del 06/11/2019, individuando all’interno dell’Amministrazione regionale, esperti
in possesso di adeguata competenza e professionalità.
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VERIFICA AI SENSI DEL d.lgs. 196/03 e del Reg. (UE) n. 679/2016
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo non è soggetta a 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, poiché trattasi di soggetto beneficiario avente natura giuridica pubblica.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti Contabili di cui al D.lgs 118/2011 e ss.mm.i..
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 DELLA SEZIONE
SICUREZZA CITTADINO, POLITICHE PER LE MIGRAZIONI, ANTIMAFIA SOCIALE
• sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
• viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
• ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
• di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
• di procedere alla nomina dei componenti la Commissione di valutazione per l’ammissibilità formale e di
merito dei progetti presentati in risposta all’Avviso pubblico “Bellezza e Legalità per una Puglia libera dalle
mafie”, approvato con Determina Dirigenziale n. 78 del 06/11/2019, come di seguito riportato:
- dott. Pierluigi Ruggiero – Direzione della Presidenza - in qualità di presidente della Commissione;
- dott. Riccardo Acquaviva, Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia
Sociale, in qualità di componente;
- dott.ssa Cristina Di Modugno – Servizio Politiche Giovanili e Innovazione Sociale, in qualità di
componente.
• di disporre che la Commissione svolga la sua attività esclusivamente in orario ordinario d’ufficio;
• di dare atto che l’attività di ammissibilità formale e valutazione di merito dei progetti pervenuti, sarà svolta
dalla Commissione giudicatrice senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale;
• di disporre che il RUP provveda tempestivamente alla notifica del presente provvedimento di nomina ai
tre componenti la Commissione;
• di disporre la immediata pubblicazione del medesimo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
di darne diffusa informazione attraverso il sito web istituzionale ed i canali tematici della Regione Puglia;
Il presente provvedimento, redatto in forma integrale, nel rispetto di quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in
materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione, nelle more dell’attivazione dell’Albo telematico della Regione,
e sarà pubblicato sul BURP;
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b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria Generale della Presidenza;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it;
Il presente atto, composto da n. 5 facciate, è adottato in originale.
La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa
comunitaria, nazionale e regionale e che il presente atto è conforme alle risultanze istruttorie.
La sottoscritta attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente, e che è stato predisposto documento “per estratto” che deve essere utilizzato
per la pubblicità legale.
La P.O. Interventi per la diffusione della legalità
Dott.ssa Annatonia Margiotta

		
		
		
		

IL DIRIGENTE
Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le
Migrazioni, Antimafia sociale
Dott. Domenico De Giosa
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 5 febbraio 2020, n. 27
Art. 24, comma 5 della L. R. 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i.. Trasferimento dell’accreditamento istituzionale
del laboratorio generale di base ubicato in Manduria (TA) alla via Nettuno n. 8, per trasferimento della
titolarità dell’autorizzazione all’esercizio, da “Laboratorio analisi Dott. Domenico Colapinto” alla società
“Laboratorio Dott. Colapinto s.r.l.”.
Il DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità.
In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario
e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.
L’art. 9, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. stabilisce che “L’autorizzazione all’esercizio, unitamente al
complesso organizzato di beni e/o persone, può essere trasferita ad altro soggetto in conseguenza di atti di
autonomia privata con provvedimento dell’ente competente, previa verifica della permanenza dei requisiti di
cui al comma 1, nonché l’insussistenza in capo all’altro soggetto di una delle ipotesi di decadenza previste nei
commi 4 e 5, e del rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 2112 del codice civile.”.
L’art. 24, comma 5 della medesima legge dispone che “Il trasferimento di titolarità dell’autorizzazione
all’esercizio di una struttura già accreditata ai sensi dell’articolo 9, comma 2, comporta altresì il trasferimento
dell’accreditamento in capo al nuovo titolare.”.
La struttura specialistica “Laboratorio analisi Dott. Domenico Colapinto”, con sede in Manduria (TA) alla via
Nettuno n. 8, rientra, ai sensi dell’art. 12, commi 2 e 3 della L.R. n. 4/2010 e s.m.i., fra le strutture specialistiche
private accreditate istituzionalmente quale laboratorio generale di base (codice regionale 95170).
Con nota del 15/10/2019, consegnata brevi manu in data 22/10/2019 ed acquisita dalla scrivente Sezione con
prot. n. AOO_183/14151 del 30/10/2019:
“(…) PREMESSO
- che, come anticipato, il sottoscritto è titolare dell’autorizzazione all’esercizio in regime di accreditamento
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istituzionale con codesta Regione Puglia del Laboratorio di Analisi Cliniche sito in Manduria (TA) alla via
Nettuno n. 8;
- che con atto rogato per notar Luciana Chirizzi rep. N. 47115, raccolta 15653, registrato a Taranto il 28/03/2018
con n. 4812 1T si è provveduto a costituire la società a responsabilità limitata denominata” Laboratorio Dott.
Colapinto srl” cod fisc./P.IVA 03160880732 con sede legale in Manduria (TA) alla via Nettuno n. 8;
- che la costituita società” LABORATORIO DOTT. COLAPINTO srl “risulta iscritta nel Registro delle Imprese con
REA n. TA- 196830 del 05/04/2018;
- che in data 09 ottobre 2019 il Comune di Manduria con prot. n. 39807 del 15/10/2019 ha rilasciato
l’Autorizzazione all’esercizio in favore del “ Laboratorio Dott. Colapinto srl”, sempre nella struttura ubicata in
Manduria alla via Nettuno n. 8;
- che il laboratorio non ha subito alcuna variazione a livello organizzativo strutturale e che sono rispettati i
requisiti igienico-sanitari per l’attività da svolgersi;
- che è stata trasferita alla società “LABORATORIO DOTT. COLAPINTO srl “l’intero complesso organizzato di
beni e persone già in precedenza ricompreso nel “Laboratorio Analisi Dott. Domenico Colapinto”, originario
intestatario dell’autorizzazione e accreditamento;
- che è stata confermata la carica, quale direttore sanitario del laboratorio in questione, al sottoscritto Dott.
Domenico Colapinto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
- che, pertanto, è intenzione del sottoscritto , titolare di autorizzazione e accreditamento istituzionale,
proseguire la gestione dell’attività del Laboratorio di analisi cliniche in questione in forma societaria con la
predetta società a responsabilità limitata e pertanto mantenere l’accreditamento istituzionale pur a seguito
della avvenuta trasformazione;”,
il dott. Domenico Colapinto, in qualità di amministratore della società “Laboratorio Dott. Colapinto srl”,
ha richiesto, “ai sensi dell’art. 24 comma 5 della legge regionale n. 9 del 02 maggio 2017, il trasferimento
dell’originario Accreditamento Istituzionale, Codice Regionale n. 095170, attribuito al “Laboratorio Analisi
Dott. Domenico Colapinto” con sede in Manduria alla via Nettuno n. 8, in favore della società a responsabilità
limitata denominata “Laboratorio Dott. Colapinto srl” con sede in Manduria (TA} alla via Nettuno n. 8. (…)”,
allegandovi:
1) copia dell’autorizzazione all’esercizio n. prot. 39807 del 15/10/2019 con la quale L’autorità sanitaria del
Comune di Manduria (TA) autorizza “il Sig. Colapinto Domenico nato (…) il (omissis) (…) all’esercizio della
società “LABORATORIO DOTT. COLAPINTO S.R.L.” con sede legale in Manduria in Via Nettuno n. 8, già titolare
di autorizzazione sanitaria prot. n° 19398 del 31/08/1992.”;
2) copia del contratto per la erogazione ed acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali da parte di
Professionisti e Strutture Sanitarie Private in regime di accreditamento istituzionale per l’intero anno 2019
stipulato con la ASL TA;
3) copia dell’atto costitutivo e dello statuto - rep. n. 47115, raccolta n. 15653 della società a responsabilità
limitata denominata “LABORATORIO DOTT. COLAPINTO S.r.l.”, registrato a Taranto il 28/03/2018 al n. 4812 1 T
erogato per notar Luciana Chirizzi;
4) copia del verbale di Assemblea Ordinaria dei soci ai sensi dell’ art. 2 dello Statuto;
5) copia documento di identità del dott. Domenico Colapinto;
6) autocertificazione antimafia (art. 88 co. 4-bis e art. 89 D. Lgs. 159/2011) del dott. Domenico Colapinto;
7) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio della Società a responsabilità limitata denominata
“LABORATORIO DOTT. COLAPINTO S.r.l..
Per quanto innanzi;
si propone, ai sensi dell’art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di disporre il trasferimento
dell’accreditamento istituzionale del Laboratorio generale di base “Laboratorio analisi dott. Domenico
Colapinto” con sede in Manduria alla via Nettuno n. 8, in favore della società a responsabilità limitata
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denominata “Laboratorio Dott. Colapinto srl” con sede in Manduria (TA) alla via Nettuno n. 8, con decorrenza
15 ottobre 2019, data del trasferimento della titolarità dell’autorizzazione comunale all’esercizio prot. n.
39807 del 15/10/2019, con la precisazione che:
- l’accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20 della
L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2010;
-

ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della società
“Laboratorio Dott. Colapinto srl”, “entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente
dalla data di rilascio dell’apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell’accreditamento,”
dovrà rendere “alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza
del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica
normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2,
ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel
termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma
10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al
comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento
di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi
occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello
stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa
alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente
comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di
ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della
sottostante autorizzazione all’esercizio.”;

-

ai sensi dell’art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. “La Regione può verificare in ogni momento
la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché
l’attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per
tale attività di verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”.

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

di disporre, ai sensi dell’art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il trasferimento dell’accreditamento
istituzionale del Laboratorio generale di base “Laboratorio analisi dott. Domenico Colapinto” con sede in
Manduria alla via Nettuno n. 8, in favore della società a responsabilità limitata denominata “Laboratorio
Dott. Colapinto srl” con sede in Manduria (TA) alla via Nettuno n. 8, con decorrenza 15 ottobre 2019, data
del trasferimento della titolarità dell’autorizzazione comunale all’esercizio prot. n. 39807 del 15/10/2019,
con la precisazione che:
- l’accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20 della
L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2010;
- ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della società
“Laboratorio Dott. Colapinto srl”, “entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente
dalla data di rilascio dell’apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell’accreditamento,”
dovrà rendere “alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza
del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica
normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini
dell’accreditamento istituzionale. L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine
previsto, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il
legale rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al comune o
alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione
della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e
il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle
misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza
dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione
dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto
o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante
autorizzazione all’esercizio.”;
-

ai sensi dell’art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. “La Regione può verificare in ogni momento
la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché
l’attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per
tale attività di verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”;

• di notificare il presente provvedimento:
al Legale Rappresentante del “Laboratorio Dott. Colapinto srl” con sede legale in Manduria (TA)
alla Via Nettuno n. 8 [pec: domenico.colapinto@pec.enpab.it];
al Direttore Generale dell’ASL TA;
al Sindaco del Comune di Manduria.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione SGO (ove disponibile);
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b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
c) sarà trasmesso al Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
f) il presente atto, composto da n. 7 facciate, è adottato in originale;
g) viene redatto in forma integrale.

							

			
		

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 7 febbraio 2020, n. 28
Art. 24, comma 5 della L.R. 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i.. Trasferimento dell’accreditamento istituzionale
dell’ambulatorio di Medicina fisica e riabilitazione con sede in Cutrofiano (LE) alla Via Vittorio Emanuele III n.
29, per trasferimento della titolarità dell’autorizzazione all’esercizio, dal “Centro di Fisiokinesiterapia VENUS
di Maria Rita Meleleo” alla società “Centro Venus S.r.l.”.
Il DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità.
In Bari, presso la Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, riceve la seguente relazione.
Il “Centro di Fisiokinesiterapia VENUS di Maria Rita Meleleo”, con sede in Cutrofiano (LE) alla Via Vittorio
Emanuele III n. 29, è stato accreditato istituzionalmente, con D.D. n. 111 del 16/05/2006, quale struttura
specialistica ambulatoriale di Medicina fisica e riabilitazione.
Con Pec del 31/07/2019 Maria Rita Meleleo, “nella qualità di legale rappresentante del Centro di
Fisiokinesiterapia VENUS (…)”, trasmesso a questa Sezione e, per conoscenza, all’ASL Lecce ed al Comune di
Cutrofiano (LE), la nota datata 28/07/2019 ad oggetto “comunicazione in merito alla trasformazione della
natura giuridica del Centro di fisiokinesiterapia VENUS di Maria Rita Meleleo in società a responsabilità
limitata, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. c), della l.r. Puglia n. 9/2017”, con la quale il medesimo legale
rappresentante “(…) comunica l’avvenuta trasformazione della natura giuridica del Centro VENUS in società a
responsabilità limitata. A tal fine, allego alla presente l’atto costitutivo della nuova società, dal quale si evince
che la sottoscritta è attualmente amministratore unico del centro Venus S.r.l.
Comunico, altresì, il nuovo codice fiscale e partita iva del centro, ossia 05029230751, nonché il nuovo IBAN del
conto corrente della struttura (…)”,
allegandovi l’“Atto costitutivo di Società a Responsabilità Limitata”, Rep. n. 32980 Racc. n. 16810, a firma del
Dr. Andrea Tavassi, Notaio in Ruffano (LE), con il quale è stata costituita la società a responsabilità limitata
denominata “Centro Venus S.r.l.”.
Per quanto sopra;
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considerato che la Legge Regionale n. 9/2017 e s.m.i. dispone:
-

all’art. 9, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. che “L’autorizzazione all’esercizio, unitamente al
complesso organizzato di beni e/o persone, può essere trasferita ad altro soggetto in conseguenza di
atti di autonomia privata con provvedimento dell’ente competente, previa verifica della permanenza
dei requisiti di cui al comma 1, nonché l’insussistenza in capo all’altro soggetto di una delle ipotesi di
decadenza previste nei commi 4 e 5, e del rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 2112 del codice
civile.”;

-

all’art. 24, comma 5 che “Il trasferimento di titolarità dell’autorizzazione all’esercizio di una struttura
già accreditata ai sensi dell’articolo 9, comma 2, comporta altresì il trasferimento dell’accreditamento
in capo al nuovo titolare.”;

con nota prot. n. AOO_183/15914 del 12/12/2019 trasmessa al Legale rappresentante della società “Centro
VENUS S.r.l.” e, per conoscenza, al Dirigente UOGRC della ASL LE ed al Sindaco del Comune di Cutrofiano, la
scrivente Sezione ha comunicato, tra l’altro, quanto segue:
“(…) Successivamente alla voltura dell’autorizzazione (comunale) all’esercizio in capo alla “Centro Venus S.r.l.”,
la S.V. dovrà trasmettere alla scrivente, ai fini del “trasferimento dell’accreditamento in capo al nuovo titolare”
di cui al sopra riportato art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.:
− copia dell’autorizzazione all’esercizio aggiornata in capo alla “Centro Venus S.r.l.”;
− copia dell’atto notarile di conferimento dell’azienda individuale denominata “Centro di fisiokinesiterapia
VENUS di Maria Rita Meleleo” in capo alla società “Centro Venus S.r.l.”, completo dei dati dell’avvenuta
registrazione all’Agenzia delle Entrate;
− copia della visura camerale della C.C.I.A di Lecce relativa alla “Centro Venus S.r.l.”;
− autocertificazione, a firma del legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, circa la permanenza
dei requisiti ulteriori di accreditamento, generali e specifici, strutturali, tecnologici ed organizzativi;
− dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa l’assenza di condanne definitive per reati di evasione
fiscale e contributiva nei confronti del legale rappresentante, degli amministratori nonché dei soci
titolari di quote superiori al 20%, ai sensi dell’art. 20, comma 2, lett. e) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
− autocertificazione antimafia resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
− copia dell’ultimo contatto sottoscritto dal legale rappresentante del “Centro di fisiokinesiterapia VENUS
di Maria Rita Meleleo” con la ASL LE per l’acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali.”.
Con Pec del 9/01/2019 e del 14/01/2019 è stata trasmessa, tra l’altro, la documentazione richiesta con la nota
innanzi richiamata, tra cui:
• l’“AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA PER ATTIVITÀ SPECIALISTICA AMBULATORIALE DI MEDICINA FISICA
E RIABILITAZIONE – CENTRO DI FISIOKINESITERAPIA VENUS” n. 1/2019 del 14/10/2019 con la quale il
Responsabile del SETTORE ENTRATE del Comune di Cutrofiano,
“VISTA la domanda presentata in data 9 settembre 2019 (…), con la quale la sig.ra Meleleo Maria Rita (…),
in qualità di amministratore Unico della Società CENTRO VENUS S.R.L. con sede in Cutrofiano via Vittorio
Emanuele III n° 29, P. Iva 05029230751, richiede l’Autorizzazione per subingresso per trasformazione in S.R.L.
della ditta MELELEO MARIA RITA P. IVA 01929490751, per la Struttura sanitaria Venus con sede a Cutrofiano
(Le) in via Vittorio Emanuele III n. 29;
(…)
VISTA l’Autorizzazione Amministrativa n. 1/90 rilasciata in data 18 gennaio 1990;
(…)
VISTA la L.R. n. 9 del 02.05.2017 e s.m.i.;
VISTO il parere favorevole al rilascio di nuova Autorizzazione, espresso dalla ASL LECCE – Dipartimento di
Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica, in data 10 ottobre 2019;
					
AUTORIZZA
− la sig.ra MELELEO Maria Rita (…), in qualità di Amministratore Unico della Società CENTRO VENUS S.R.L.,
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all’esercizio dell’attività sanitaria (attività specialistica ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione)
presso la sede in Cutrofiano via Vittorio Emanuele III n° 29;
− la dott.ssa CAFOLLA Maria nata (…) il (omissis), così come riconosciuta nei titoli professionali e certificato
d’iscrizione all’ordine dei medici da parte dell’ASL di Lecce nel parere soprarichiamato e nella qualità
di medico chirurgo specialista in “Medicina fisica e Riabilitazione”, ad assumere le funzioni di Direttore
Sanitario della struttura di FKT Venus con sede in Cutrofiano (Le) in via Vittorio Emanuele III n° 29.”;
• copia del verbale di assemblea del 30/10/2019 – Repertorio n. 33.376, Raccolta n. 17.093 con cui, dinanzi
al Notaio Andrea Tavassi, la signora Meleleo Maria Rita, legale rappresentante della “Centro Venus S.R.L.”
e unica titolare della ditta individuale denominata “Venus di Meleleo Maria Rita, sottoscrive l’aumento
di capitale sociale della “Centro Venus S.R.L.” per l’intero ammontare, “liberandolo interamente mediante
il conferimento dell’azienda di cui titolare, come meglio descritta nella relazione di stima, ed allegata al
presente atto (…)”;
• la nota prot. n. 14259 del 21/11/2019 ad oggetto “Presa d’atto Cessione di quote e Variazione Amministratore
Unico della Società “Centro Venus S.r.l.” con sede a Cutrofiano (Le) via Vittorio Emanuele III n. 29.”, a firma
del Responsabile S.U.A.P. e del Responsabile del Settore Entrate del Comune di Cutrofiano (LE), con la quale:
“Visto l’Atto di cessione di quote della Società “Centro Venus S.r.l.”, redatto dal Notaio Dottor Andrea Tavassi
in data 30 ottobre 2019, pervenuto in data 20.11.2019 al prot. n° 14217;
Vista la Dichiarazione Sostitutiva dell’atto di notorietà prodotta ai sensi dell’art. 46 del Dpr 445/2000, (…)
con la quale l’Amministratore Unico della Società Centro Venus S.r.l. dichiara che:
 in data 30.10.2019 i soci:
− Meleleo Maria Rita (…);
− Lavenia Antonio Vittorio (…);
cedono parzialmente le proprie quote nella misura risultante dall’atto di cessione a:
− Mangia Federica (…);
− De Luca Mirko (…);
 con delibera l’Assemblea, in data 31.10.2019, ha variato la persona dell’Amministratore Unico della
società da Meleleo Rita a Mangia Federica.
Visto l’art. 11 c. 1 e 2 della Legge Regionale n. 9 del 2 maggio 2017;
Per quanto sopra esposto
si prende atto
 della variazione intervenuta nella composizione della società “Centro Venus S.r.l.”, titolare della Struttura
Sanitaria;
 della variazione dell’Amministratore Unico.”.
Per quanto innanzi esposto;
si propone di adottare, ai sensi dell’art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il provvedimento di
trasferimento dell’accreditamento istituzionale dell’ambulatorio di fisiokinesiterapia, ubicato in Cutrofiano (LE)
alla Via Vittorio Emanuele III n. 29, dal “Centro di fisiokinesiterapia VENUS di Maria Rita Meleleo” alla società
“Centro Venus S.r.l.”, con decorrenza 14/10/2019, data del trasferimento della titolarità dell’autorizzazione
comunale all’esercizio n. 1/2019, e con la precisazione che:
− l’accreditamento istituzionale è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui
all’art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. ed ai requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2010;
−

ai sensi dell’art. 24, comma 4 della suddetta legge regionale, il legale rappresentante della società
“Centro Venus S.r.l.”, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data
di rilascio dell’apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell’accreditamento, dovrà
rendere “alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso
dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa.
Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di
sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento
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istituzionale. L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta
l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante
del soggetto autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Ragione, secondo
la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria
locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme
di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e
ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva
senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del
mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”;
− ai sensi dell’art. 26, comma 1 della L.. n. 9/2017 e s.m.i. “La Regione può verificare in ogni momento
la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché
l’attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per
tale attività di verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
					
Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità
							
(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
− sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
− viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Accreditamenti
e Qualità;
− ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

• di adottare, ai sensi dell’art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il provvedimento di trasferimento
dell’accreditamento istituzionale dell’ambulatorio di fisiokinesiterapia, ubicato in Cutrofiano (LE) alla Via
Vittorio Emanuele III n. 29, dal “Centro di fisiokinesiterapia VENUS di Maria Rita Meleleo” alla società
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“Centro Venus S.r.l.”, con decorrenza 14/10/2019, data del trasferimento della titolarità dell’autorizzazione
comunale all’esercizio n. 1/2019, e con la precisazione che:
− l’accreditamento istituzionale è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui
all’art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. ed ai requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2010;
− ai sensi dell’art. 24, comma 4 della suddetta legge regionale, il legale rappresentante della società
“Centro Venus S.r.l.”, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data
di rilascio dell’apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell’accreditamento, dovrà
rendere “alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso
dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa.
Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di
sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento
istituzionale. L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta
l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante
del soggetto autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Ragione, secondo
la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria
locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme
di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e
ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva
senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del
mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”;
− ai sensi dell’art. 26, comma 1 della L.. n. 9/2017 e s.m.i. “La Regione può verificare in ogni momento
la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché
l’attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per
tale attività di verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”;
• di notificare il presente provvedimento:
- al Legale Rappresentante della società “Centro Venus S.r.l.” con sede in Cutrofiano (LE) alla Via Vittorio
Emanuele III n. 29 – pec: centrodifisiokinesiterapiavenus@pec.it;
- allo Studio Legale Dentamaro – pec: nicola.dentamaro@avvocatibari.legalmail.it;
- al Direttore Generale ASL LE;
- al Dirigente U.O.G.R.C. ASL LE;
- al Sindaco del Comune di Cutrofiano (LE);
- al Dirigente della Settore Entrate del Comune di Cutrofiano (LE).
pec: suap.comune.cutrofiano@pec.rupar.puglia.it
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione SGO (ove disponibile);
b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
c) sarà trasmesso al Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
f) il presente atto, composto da n. 7 facciate, è adottato in originale;
g) viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione SGO
							 (Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 10 febbraio 2020, n. 32
Casa di Cura “Prof. Brodetti S.p.A.” – Villa Igea, con sede in Foggia alla Via vittime Civili, 112. Autorizzazione
all’esercizio ed accreditamento istituzionale, nella nuova complessiva configurazione delle discipline/posti
letto ai sensi degli art. 8 e 24, comma 3, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., in attuazione delle pre-intese approvate
con D.G.R. n. 1095 del 04/07/2017 ed in conformità al R.R. n. 23/2019.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme in materia di Organizzazione dell’Amministrazione
Regionale;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto “Art. 18 comma 2 del D.P.G.R.
22 febbraio 2008, n. 161 – Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell’Area Politiche per la
promozione della salute delle persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’offerta;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità;
Vista la nota del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta prot. 6392 del 20/05/2019 di
conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa di tipo B “Analisi normativa, gestione autorizzazione ed
accreditamento strutture sanitarie pubbliche”.
In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O.
“Analisi normativa, gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche” e confermata
dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.
La L.R. 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i. stabilisce:
- all’articolo 8, commi da 1 a 6: “Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria
soggetta ad autorizzazione all’esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune. 2. Alla
domanda di autorizzazione all’esercizio devono essere allegati il titolo attestante l’agibilità, la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario
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e tutta la documentazione richiesta dall’ente competente. L’atto di notorietà deve indicare compiutamente
il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura. 3. Alla Regione compete il rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma 1, nonché
per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime
domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale
e ambulatoriale. 4. Al comune compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e
socio-sanitarie di cui all’articolo 5, comma 3, punto 3.2. 5. La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento
di prevenzione dell’azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre
strutture competenti nell’ambito dell’attività da autorizzare, verificano l’effettivo rispetto dei requisiti minimi
di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché
di ogni eventuale prescrizione contenuta nell’autorizzazione alla realizzazione. L’accertamento da parte del
dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento dell’incarico di verifica.
6. Completato l’iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale inoltra gli atti degli
accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al comune competente, che, in caso di esito favorevole,
rilasciano l’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria o socio-sanitaria entro i successivi sessanta giorni,
fatta salva l’interruzione del termine, per non più di trenta giorni e per una sola volta, esclusivamente per la
motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano
già nella disponibilità dell’amministrazione, e che questa non possa acquisire autonomamente. Il termine
ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa”;
- all’articolo 24, commi 1, 2 e 3: “1. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, autorizzate
all’esercizio dell’attività sanitaria, che intendono chiedere l’accreditamento istituzionale, inoltrano la relativa
domanda alla competente sezione regionale. Tali strutture, qualora siano già in possesso alla data di entrata in
vigore della presente legge della verifica del fabbisogno territoriale e dell’autorizzazione regionale all’esercizio,
ottengono l’accreditamento istituzionale su apposita richiesta e previo esito positivo dell’istruttoria di cui
ai commi 2, 3, 4, 5 e 6. 2. Le strutture pubbliche e private, gli 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. 3. Ai fini della
concessione dell’accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità
della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all’atto dell’autorizzazione,
in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede
la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all’Organismo
tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell’incarico. Sulla
base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata
la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall’attività di verifica sono a carico dei
soggetti che richiedono l’accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale”.
Con nota prot. 2519/2017, ad oggetto “Richiesta autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale”
il Legale Rappresentante della Società “prof. Brodetti S.p.A.”, in relazione alla struttura denominata Casa di
Cura “prof. Brodetti S.p.a” sita nel Comune di Foggia alla Via Vittime Civili, n. 112, esercente attività sanitaria
per acuti a ciclo continuativo, tipologia medico-chirurgica polispecialistica, con dotazione di n. 53 posti letto,
già accreditata istituzionalmente con Determinazione Dirigenziale n. 177 del 17/07/2014 , ha chiesto: “In
attuazione della deliberazione n. 1095 del 04/07/2017, l’aggiornamento dell’autorizzazione all’esercizio e
accreditamento per
n. 30 posti letto di Chirurgia Generale di cui n. 8 p.l. ad indirizzo urologico
n. 30 posti letto di Medicina Generale di cui n. 8 p.l. ad indirizzo oncologico
Inoltre, tenendo conto delle disposizioni di cui agli artt. 24 e 29 della Legge Regionale n. 9/17, in uno alla
presente, trasmette la prevista autocertificazione dei requisiti”.
Il legale rappresentante, a tal fine, ha dichiarato:
a) “Permane il possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra
specifica normativa;
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b) Sussistono tutte le condizioni essenziali previste dall’art. 20, comma 2, della L.R. n. 9/017, ai fini
dell’accreditamento istituzionale”.
Precisato che:
- la Casa di Cura prof. Brodetti S.p.a. di Foggia risulta accreditata ed autorizzata per le seguenti
Discipline/posti letto come da Determinazione Dirigenziale n. 177 del 17/07/2014:
n. posti letto
accreditati
19

DISCIPLINA
Chirurgia generale
Chirurgia plastica
Medicina generale
Neurologia
Urologia
TOTALE

n. posti letto
autorizzati
5

16
10
8
53

3
8

- con il Regolamento Regionale 19 febbraio 2018, n. 3, ad oggetto “Approvazione – Regolamento regionale:
Riordino ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n. 70/2015 e delle Leggi di Stabilità 2016-2017.
Modifica e integrazione del R.R. n. 7/2017”, le suddette discipline sono state rimodulate come segue:
D.D. n. 177/2014

DISCIPLINA
Chirurgia
generale
Chirurgia
plastica
Medicina
generale
Neurologia
Urologia
TOTALE

n. posti
letto
accreditati
19

n. posti
letto
autorizzati

R.R. n. 3/2018

n. posti
letto
accreditati
30

5
16
10
8
53

n. posti
letto
autorizzati

+3
+14

3

-10
-8
60

Diff. solo
autorizzati

+11

8
30

8

Diff.
autorizz. e
accreditati

-3

8

- che ai sensi degli articoli 5 e 7 L.R. n. 9/2017 la sopradetta rimodulazione, con o senza lavori, prima di
essere autorizzata ed accreditata, deve essere oggetto di autorizzazione alla realizzazione (art. 5, comma
2) che rilascia il comune territorialmente competente su apposita istanza (formulata ai sensi dell’art. 7) del
legale rappresentante della società in indirizzo;
questa Sezione con nota AOO_183/11894 del 10/09/2019, ha invitato
 il Legale Rappresentante della Casa di cura “prof. Brodetti S.p.a.” a trasmettere alla medesima ed al
Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT i seguenti atti e/o documenti:
i.
ai sensi dei sopra citati articoli 5 e 7 L.R. n. 9/2017, l’autorizzazione alla realizzazione per trasformazione
e/o ampliamento delle discipline ospedaliere, cosi come sopra riportato;
ii.
ai sensi dell’articolo 8, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà che indichi numero e qualifiche del personale da impegnare nella Casa di Cura in oggetto,
distinto per le unità operative/reparti interessati dalla rimodulazione di cui al R.R. n. 3/2018;
iii.
ai sensi dell’articolo 9, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà di non versare in una delle situazioni di decadenza ivi indicate;
iv.
ai sensi dell’art. 20, comma 2, lett. e) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà circa l’assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti
del legale rappresentante, degli amministratori nonché dei soci titolari di quote superiori al 20%;
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fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante;

 il Dipartimento di Prevenzione della ASL BT ad effettuare idoneo sopralluogo presso la Casa di Cura “prof.
Brodetti S.p.a” con sede in Via vittime Civili, 112 – FOGGIA , finalizzato alla verifica dei requisiti generali e
specifici, minimi ed ulteriori, di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i., previsti per l’autorizzazione all’esercizio e per
l’accreditamento istituzionale delle seguenti discipline/posti:
−
Chirurgia generale		
n. 30 p.l.
−
Medicina generale 		
n. 30 p.l.
 il Dipartimento di Prevenzione della ASL BA ad effettuare idoneo sopralluogo presso la Casa di Cura “prof.
Brodetti S.p.a” con sede in Via vittime Civili, 112 – FOGGIA , finalizzato alla verifica dei requisiti minimi
specifici e generali di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i., previsti per l’autorizzazione all’esercizio delle seguenti
discipline/posti:
−

Chirurgia plastica

n. 8 p.l.

Con nota prot. 1486/19 del 30/09/2019 il legale rappresentante della Casa di cura in oggetto ha, nel frattempo,
comunicato “la volontà di rinunciare alla attribuzione degli 8 posti letto per la disciplina di chirurgia plastica,
come definiti nelle pre-intese. Conferma invece, quanto definito nella suddetta delibera regionale per
l’autorizzazione e l’accreditamento dei seguenti posti letto: n. 30 pl di Chirurgia Generale di cui n. 8 ad indirizzo
urologico; n. 30 pl di Medicina Generale di cui n. 8 ad indirizzo oncologico ”.
Con nota pec prot. 072994/19 del 30/10/2019 il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT ha comunicato a
questa Sezione ed al legale rappresentante della Casa di Cura in oggetto l’esito delle verifiche, esprimendo
“Giudizio Favorevole per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento, in attuazione delle
preintese approvate con D.G.R. 1095 del 04/07/2017 nella nuova configurazione delle discipline Casa di Cura
Prof. Brodetti come da scheda riepilogativa che si allega alla presente”.
La Tabella - a cui si rinvia, anche per ubicazione e indicazione dei responsabili per le attività cliniche/reparti/
unità funzionali - è conforme, per ciò che concerne le discipline/posti letto e i servizi senza posti letto, alla
complessiva configurazione come individuata dalla sopra citata D.G.R. 1095 del 04/07/2017, nonché in sede
di incarico di verifica disposto con nota prot. AOO_183/11894 del 10/09/2019, eccetto per ciò che riguarda
gli n. 8 p.l. di chirurgia plastica, a cui il legale rappresentante della casa di cura in parola, come detto sopra,
ha rinunciato.
E’ stato indicato come responsabile sanitario della casa di cura la Dott.ssa Altomare Anna Elisabetta laureata
in medicina e chirurgia, specializzata in igiene e medicina preventiva, iscritta all’Ordine dei Medici di Foggia
con il n. 7366 dal 07/05/2019.
Da un raffronto tra la dotazione dei posti letto/discipline rivenienti dai sopra citati provvedimenti e quella
attuale di cui alla D.G.R. n. 1095/2017 risulta per la Casa di Cura “Prof. Brodetti s.p.a.” – Villa Igea una
rimodulazione dei medesimi posti letto/discipline per cui sarà necessario procedere nei seguenti termini:
 autorizzare all’esercizio le seguenti discipline/posti letto:
n. 11 p.l. di Chirurgia generale;
n. 14 p.l. di Medicina Generale;
 accreditare istituzionalmente le seguenti discipline/posti letto:
n. 11 p.l. di Chirurgia Generale;
n. 14 p.l. di Medicina Generale;
 revocare l’autorizzazione all’esercizio per le seguenti discipline/posti letto:
n. 13 p.l. di Neurologia;
n. 8 p.l. di Urologia;
n. 5 p.l. di Chirurgia Plastica;
 revocare l’accreditamento istituzionale per la seguente disciplina/posti letto:
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n. 10 p.l. di Neurologia;
n. 8 p.l. di Urologia.
Con nota pec del 14/01/2020 il legale rappresentante della Casa di Cura in oggetto ha trasmesso elenco del
personale e l’autorizzazione alla realizzazione rilasciata dal comune di Foggia con prot. 114368 del 15/10/2019.
Con n. 2 note pec del 15/01/2020, il legale rappresentante della casa di cura “Prof. Brodetti s.p.a.” ha trasmesso
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non versare in una delle situazioni di decadenza di cui all’art. 9
L.R. n. 9/2017, nonché le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui all’art. 20, comma 2, lett. e) circa
l’assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva da parte sua e dei componenti del
consiglio di amministrazione.
Visto il regolamento regionale n. 23 del 22/11/2019 ad oggetto “Riordino ospedaliero della Regione Puglia
ai sensi del D.M. n° 70/2015 e delle Leggi di Stabilità 2016- 2017” nel frattempo intervenuto, il quale ha, tra
l’altro, confermato l’assetto delle discipline/posti letto di cui alla D.G.R. n. 1095/2017, senza gli n. 8 p.l. di
chirurgia plastica.
Per quanto su esposto, ai sensi degli art. 8 e 24, comma 3, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., in attuazione delle
pre-intese approvate con D.G.R. n. 1095 del 04/07/2017 ed in conformità al R.R. n. 23/2019, nei confronti
della Casa di Cura “Prof. Brodetti S.p.A.” – Villa Igea, con sede in Foggia alla Via vittime Civili, 112, si propone:


di autorizzare all’esercizio le seguenti discipline/posti letto:
n. 11 p.l. di Chirurgia generale;
n. 14 p.l. di Medicina Generale;



di accreditare istituzionalmente le seguenti discipline/posti letto:
n. 11 p.l. di Chirurgia Generale;
n. 14 p.l. di Medicina Generale;



di revocare l’autorizzazione all’esercizio per le seguenti discipline/posti letto:
n. 13 p.l. di Neurologia;
n. 8 p.l. di Urologia;
n. 5 p.l. di Chirurgia Plastica;



di revocare l’accreditamento istituzionale per la seguente disciplina/posti letto:
n. 10 p.l. di Neurologia;
n. 8 p.l. di Urologia;



di confermare, pertanto, l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale per le seguenti
discipline/posti letto nella loro complessiva configurazione per un totale di n. 60 posti letto:
− n. 30 pl di Chirurgia Generale di cui n. 8 ad indirizzo urologico;
− n. 30 pl di Medicina Generale di cui n. 8 ad indirizzo oncologico;
con i seguenti Servizi senza posti letto:
− Direzione Sanitaria Ospedaliera
− Laboratorio Analisi
− Radiologia;
− Farmacia;
per le indicazioni in ordine all’ubicazione, numero stanze e individuazione dei responsabili delle attività
cliniche si rinvia allo schema sopra predisposto dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT sopra
richiamato;

 di precisare che:

- il rappresentante legale della Casa di Cura “Prof. Brodetti S.p.A.” – Villa Igea” è tenuto a 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, compreso il responsabile sanitario, con allegati documenti
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(incarico/contratto, titoli, dichiarazioni sostitutive, ecc.);
- l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento sono detenuti subordinatamente alla permanenza e dei
requisiti minimi ed ulteriori di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i., nonché, per quest’ultimo, alla sussistenza
delle condizioni di cui all’art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., fermo restando l’obbligo di cui all’art. 16,
comma 1, il legale rappresentante “entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente
dalla data di rilascio dell’apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell’accreditamento”
dovrà rendere “alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza
del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica
normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini
dell’accreditamento istituzionale. L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine
previsto, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il
legale rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al comune o
alla Ragione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione
dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il
dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle
misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza
dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione
dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o
condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione
all’esercizio.”;
- ai sensi dell’art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., “La Regione può verificare in ogni momento
la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché
l’attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale
attività di verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”.

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

−

−

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

DETERMINA

ai sensi degli art. 8 e 24, comma 3, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., in attuazione delle pre-intese approvate con
D.G.R. n. 1095 del 04/07/2017 ed in conformità al R.R. n. 23/2019, nei confronti della Casa di Cura “Prof.
Brodetti S.p.A.” – Villa Igea, con sede in Foggia alla Via vittime Civili, 112:


di autorizzare all’esercizio le seguenti discipline/posti letto:
n. 11 p.l. di Chirurgia generale;
n. 14 p.l. di Medicina Generale;



di accreditare istituzionalmente le seguenti discipline/posti letto:
n. 11 p.l. di Chirurgia Generale;
n. 14 p.l. di Medicina Generale;



di revocare l’autorizzazione all’esercizio per le seguenti discipline/posti letto:
n. 13 p.l. di Neurologia;
n. 8 p.l. di Urologia;
n. 5 p.l. di Chirurgia Plastica;



di revocare l’accreditamento istituzionale per la seguente disciplina/posti letto:
n. 10 p.l. di Neurologia;
n. 8 p.l. di Urologia;



di confermare, pertanto, l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale per le seguenti
discipline/posti letto nella loro complessiva configurazione per un totale di n. 60 posti letto:
− n. 30 pl di Chirurgia Generale di cui n. 8 ad indirizzo urologico;
− n. 30 pl di Medicina Generale di cui n. 8 ad indirizzo oncologico;
con i seguenti Servizi senza posti letto:
− Direzione Sanitaria Ospedaliera
− Laboratorio Analisi
− Radiologia;
− Farmacia;
per le indicazioni in ordine all’ubicazione, numero stanze e individuazione dei responsabili delle attività
cliniche si rinvia allo schema sopra predisposto dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT sopra
richiamato;

 di precisare che:

- il rappresentante legale della Casa di Cura “Prof. Brodetti S.p.A.” – Villa Igea” è tenuto a 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, compreso il responsabile sanitario, con allegati documenti
(incarico/contratto, titoli, dichiarazioni sostitutive, ecc.);
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- l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento sono detenuti subordinatamente alla permanenza e dei
requisiti minimi ed ulteriori di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i., nonché, per quest’ultimo, alla sussistenza
delle condizioni di cui all’art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., fermo restando l’obbligo di cui all’art. 16,
comma 1, il legale rappresentante “entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente
dalla data di rilascio dell’apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell’accreditamento”
dovrà rendere “alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza
del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica
normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini
dell’accreditamento istituzionale. L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine
previsto, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il
legale rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al comune o
alla Ragione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione
dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il
dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle
misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza
dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione
dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o
condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione
all’esercizio.”;
- ai sensi dell’art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., “La Regione può verificare in ogni momento
la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché
l’attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale
attività di verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”;
 di notificare il presente provvedimento:

−
−

al Legale Rappresentante della Casa di Cura “Prof. Brodetti S.p.A.” – Villa Igea, con sede in Foggia
alla Via vittime Civili, 112;
al Direttore Generale della ASL FG.

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/all’Albo Telematico (ove
disponibile);
b) sarà trasmesso al Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
e) il presente atto, composto da n. 11 facciate, è adottato in originale;
f) viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione
		 (Giovanni Campobasso)

11192

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 20 del 13-2-2020

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E GRANDI PROGETTI 30 gennaio
2020, n. 4
POR PUGLIA 2014-2020. Asse VII “Sistemi di trasporto e infrastrutture di rete”- Azione 7.4 “Interventi per la
competitività del sistema portuale e interportuale”. Avviso Pubblico di selezione di “Interventi di dragaggio
dei fondali marini unitamente alla gestione dei sedimenti estratti”. Disposizione termine vigenza sportello
per la presentazione delle istanze.
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

Vista la L.R. n. 7/97 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
Vista la L.R. n. 18/2002 e ss.mm.ii. sul Testo Unico sulla disciplina del TPL;
Visto il D.Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i. contenente le Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili regionali, degli Enti Locali e dei loro organismi;
Visto il D.P.G.R. 443 del 31/07/2015 con cui è stato adottato l’Atto di Alta Organizzazione che disciplina
il sistema organizzativo della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia in attuazione del modello
organizzativo “MAIA – Modello Ambidestro per Innovare la macchina Amministrativa regionale”;
Vista la D.G.R. 1176 del 29/07/2016 recante l’atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto del
Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione
all’Ing. E. Campanile;
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1439 del 30/07/2019 “Deliberazione della Giunta regionale 29 luglio
2016, n. 1176 “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale
31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”. Proroga incarichi”, e successive
ulteriori proroghe disposte;
Vista la seguente relazione istruttoria.

PREMESSO CHE
− con Decisione C(2015) 5854 del 13.08.2015, la Commissione ha approvato il POR Puglia FESR-FSE 2014/2020
e ha dichiarato che lo stesso contiene tutti gli elementi di cui all’articolo 27, paragrafi da 1 a 6, e all’articolo
96, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è stato redatto in conformità con il modello
di cui all’Allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, in conformità
all’articolo 96, paragrafo 10, del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
− con Deliberazione n. 1735 del 6.10.2015, avente ad oggetto il POR FESR 2014-2020, la Giunta Regionale ha
proceduto all’approvazione definitiva e alla presa d’atto della Decisione della Commissione Europea, con
contestuale istituzione dei capitoli di spesa;
− nell’ambito del Programma Operativo (PO) Puglia 2014-2020, l’Asse prioritario VII “Sistemi di trasporto
e infrastrutture di rete” individua, in relazione all’obiettivo specifico 7.d “Aumentare la competitività del
sistema portuale e interportuale”, l’Azione 7.4 “Interventi per la competitività del sistema portuale e
interportuale”, che prevede il potenziamento delle infrastrutture e attrezzature portuali e interportuali di
interesse regionale, ivi inclusi il loro adeguamento ai migliori standard ambientali, energetici ed operativi;
il potenziamento e l’integrazione dei porti con le aree retroportuali, nonché interventi di dragaggio dei
fondali e costruzione di specifici sistemi di protezione tesi a mitigare le recidive situazioni di perdita di
pescaggio dei porti;
− con Deliberazione n. 582 del 26.04.2016, la Giunta Regionale ha preso atto della metodologia e dei criteri

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 20 del 13-2-2020

−

−

−

−

−

−

−

−

−

11193

di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014/2020 ai sensi
dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, in occasione della seduta del 11.03.2016;
con Deliberazione n. 833 del 07.06.2016, la Giunta Regionale ha proceduto all’attribuzione delle
responsabilità delle Azioni del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai Dirigenti delle Sezioni su cui è articolata
la nuova organizzazione dell’Amministrazione regionale, tra queste la responsabilità dell’Azione 7.4 al
Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti;
con Deliberazione n. 373 del 21.03.2017, la Giunta Regionale ha adottato la variazione in termini di
competenza e cassa al Bilancio di Previsione 2017 e Pluriennale 2017-2019, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011
e ss.mm.ii, e alla contestuale approvazione dello schema di avviso pubblico di Manifestazione d’interesse
per la successiva selezione degli interventi a valere sull’Asse VII- Azione 7.4 “interventi per la competitività
del sistema portuale e interportuale” del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
con Determinazione Dirigenziale n. 22 del 31.03.2017, la Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti
ha proceduto ad approvare l’avviso pubblico per la Manifestazione d’Interesse, finalizzata a mappare
territorialmente la generalità dei fabbisogni d’intervento volti al potenziamento delle infrastrutture e delle
attrezzature portuali, nonché la costruzione di specifici sistemi di protezione tesi a mitigare le recidive
situazioni di perdita di pescaggio dei porti, dando priorità agli interventi di dragaggio dei fondali marini
unitamente alla gestione dei sedimenti estratti, alla luce delle manifeste criticità in cui versano le profondità
operative dei porti pugliesi;
con la succitata determinazione si rimandava, a compimento dei termini della Manifestazione d’Interesse,
l’indizione di Avviso Pubblico per la selezione degli interventi da ammettere a finanziamento a valere
sull’Azione 7.4 “interventi per la competitività del sistema portuale e interportuale”, nel rispetto dei
principi stabiliti dall’art. 110 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 17/12/2013, nel rispetto delle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici e del regolamento
comunitario in materia di Aiuti di Stato, così come di tutte le altre normative cogenti a livello nazionale
e comunitario, nonché dei criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza,
caratterizzati da trasparenza, non discriminazione e di facile applicazione e verificabilità;
con Deliberazione n. 977 del 20.06.2017, la Giunta Regionale ha preso atto delle modifiche apportate dal
Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014/2020 al documento “Metodologia e criteri per la selezione
delle operazioni del Programma FESR-FSE 2014-2020” già approvato dal medesimo Comitato nella seduta
dell’ 11.03.2016;
con Determinazione Dirigenziale n. 90 del 31.07.2017 della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi
Progetti è stata conferita la responsabilità della Sub-Azione 7.4 “Interventi per la competitività del sistema
portuale e interportuale” del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
con Deliberazione n. 1568 del 03.10.2017, la Giunta Regionale ha approvato le Linee guida sul funzionamento
della struttura autonoma del Distinct Body, designato allo svolgimento di funzioni di centro di competenza,
all’interno delle amministrazioni concedenti, in materia di aiuti di Stato;
con Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 è stato adottato il “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”;
con Determinazione Dirigenziale n. 402 del 18.12.2019 la Sezione Programmazione Unitaria ha proceduto
ad adottare le modifiche ed integrazioni al documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.), redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento
(UE) n. 1303/2013, facendo seguito alle precedenti modifiche introdotte al documento originariamente
adottato con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 21.06.2017 della Sezione Programmazione Unitaria.

VISTI
− il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. 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
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Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il Regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio;
nello specifico, l’art. 65 del citato Reg. (UE) 1303/2013 nella parte in cui stabilisce che le spese sono ritenute
ammissibili ad una partecipazione dei fondi SIE se sostenute e pagate dal Soggetto Beneficiario entro il
termine ultimo del 31.12.2023;
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 Relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione”, che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
il Regolamento (UE) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti
(UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n.
1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento
(UE, Euratom) n. 966/2012;
l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per
l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione
Europea in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C(2014)8021 che ne approva
determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013.

VISTI ALTRESÌ
− la Comunicazione della Commissione sulla nozione di Aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del
Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (2016/C 262/01);
− il Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
− il Regolamento (UE) n. 1084/2017 della Commissione, che modifica ed integra il succitato Regolamento
(UE) n. 651/2014.
ATTESO CHE
• con Deliberazione della Giunta regionale n. 1773 del 23.11.2016 avente ad oggetto il POR FESR 2014-2020,
sono state altresì adottate le linee di indirizzo dell’Azione 7.4 “Interventi per la competitività del sistema
portuale e interportuale” - Asse VII “Sistemi di trasporto e infrastrutture di rete” del POR Puglia 2014-2020;
• con il summenzionato atto di Giunta Regionale è stata deliberata una dotazione finanziaria di complessivi €
48.000.000,00 per il finanziamento degli interventi di potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature
portuali, attività di dragaggio dei fondali e costruzione di specifici sistemi di protezione tesi a mitigare le
recidive situazioni di perdita di pescaggio dei porti.
CONSIDERATO CHE
al fine di dare impulso alle finalità di cui alla citata Azione 7.4, la Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi
Progetti con Determinazione Dirigenziale n. 101 del 12.09.2017 ha proceduto all’adozione dello schema
di Avviso Pubblico di selezione di “Interventi di dragaggio dei fondali marini unitamente alla gestione dei
sedimenti estratti”, e relativi allegati, nonché dello schema di Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione
Puglia e i Soggetti Beneficiari, a valere sulle risorse dell’Azione 7.4 “interventi per la competitività del sistema
portuale e interportuale” – Asse VII del POR Puglia 2014-2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia n. 110 del 21.09.2017, con contestuale apertura dello sportello per la ricezione delle istanze
di candidatura.
PRESO ATTO dei recenti orientamenti espressi dalla Commissione Europea in sede di stesura delle nuove
Griglie Analitiche sugli Aiuti alle Infrastrutture nei diversi settori, tra cui i porti, la Sezione Trasporto Pubblico
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Locale e Grandi Progetti - al fine di garantire la conformità dei finanziamenti nel settore della portualità
rispetto al diritto UE in tema di Aiuti di Stato - ha disposto l’adeguamento dell’inquadramento giuridico degli
aiuti, di cui al citato Avviso Pubblico di selezione, nell’ambito delle più recenti disposizioni intervenute con il
Regolamento (UE) n. 1084/2017 a modifica ed integrazione del Regolamento (UE) n. 651/2014, procedendo
pertanto:
− con Determinazione Dirigenziale n. 38 del 30.04.2018, alla sospensione dello sportello di ricezione
delle domande all’Avviso Pubblico di selezione di “Interventi di dragaggio dei fondali marini unitamente
alla gestione dei sedimenti estratti”, adottato con Determinazione Dirigenziale n. 101 del 12.09.2017,
con decorrenza dalla data di pubblicazione sul BURP del provvedimento di cui trattasi, disponendo
contestualmente l’avvio, per le finalità di cui sopra, delle attività di revisione a modifica ed integrazione dei
contenuti del summenzionato Avviso Pubblico di selezione, compresi i relativi allegati, e del Disciplinare
regolante i rapporti tra la Regione Puglia e i Soggetti Beneficiari, precedentemente adottati, stabilendo
altresì la riapertura dello sportello a seguito di pubblicazione sul BURP di successivo provvedimento di
adozione delle modifiche di cui sopra, fermo restando il prosieguo delle attività istruttorie in corso di
espletamento per le domande già pervenute alla data del provvedimento di cui trattasi;
− con Determinazione Dirigenziale n. 73 del 28.06.2018, all’approvazione delle variazioni intervenute a
modifica ed integrazione dell’Avviso Pubblico di Selezione di “Interventi di dragaggio dei fondali marini
unitamente alla gestione dei sedimenti estratti”, e relativi allegati, e dello schema di Disciplinare regolante
i rapporti tra la Regione Puglia e i Soggetti Beneficiari, adottati con Determinazione Dirigenziale n. 101
del 12.09.2017, altresì procedendo per gli effetti, a modificare, adottare e ripubblicare integralmente i
summenzionati Avviso Pubblico di selezione, compresi i relativi allegati, e schema di Disciplinare.
ATTESO CHE, in applicazione delle modifiche intervenute, con il citato Avviso Pubblico di selezione di
“Interventi di dragaggio dei fondali marini unitamente alla gestione dei sedimenti estratti”, a valere sulle
risorse dell’Azione 7.4 – Asse VII del POR Puglia 2014-2020, si è provveduto all’istituzione di un regime di aiuti
in esenzione compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafi 2 e 3, del trattato, esentati
dall’obbligo di notifica in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 56ter “Aiuti a favore dei porti marittimi”
– Sezione 15 “Aiuti a favore dei Porti” del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii..
DATO ATTO CHE la Determinazione Dirigenziale n. 73 del 28.06.2018, e relativi allegati, sono stati pubblicati sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 89 del 05.07.2018 e che con decorrenza dalla summenzionata data
di pubblicazione sul BURP è intervenuta la riapertura dello sportello di ricezione delle istanze di candidatura.
VISTI
− l’art. 6 “Risorse disponibili” del summenzionato Avviso Pubblico nella parte in cui dispone una declinazione,
per tipologie d’interventi, delle risorse rese disponibili, per le finalità di cui trattasi, di complessivi €
48.000.000,00, a valere sulle risorse dell’Azione 7.4 “Interventi per la competitività del sistema portuale e
interportuale”;
− l’art. 9 “Iter procedurale e di valutazione delle domande” del summenzionato Avviso Pubblico nella parte
in cui prevede l’assegnazione delle risorse “a sportello”, per il quale le istanze vengono istruite secondo
l’ordine cronologico di arrivo delle stesse sino a concorrenza delle risorse disponibili. Pertanto risulteranno
ammissibili e finanziabili le proposte progettuali che abbiano conseguito un punteggio minimo di 60/100,
a seguito di istruttoria condotta da parte della Commissione tecnica di valutazione, appositamente
nominata.
DATO ATTO CHE, alla data del presente provvedimento, risultano ammessi a finanziamento interventi da
realizzarsi nei Porti Regionali, ricondotti nella classificazione di cui all’art. 4 c. 1 alla lett. D della Legge n. 84 del
28/01/1994 e s.m.i., per un importo complessivo di € 15.711.428,79.
DATO ATTO ALTRESÌ CHE, alla data del presente provvedimento, risultano in corso di espletamento le attività
istruttorie su interventi da realizzarsi nei Porti Regionali, ricondotti nella classificazione di cui all’art. 4 c. 1 alla
lett. D della Legge n. 84 del 28/01/1994 e s.m.i., per un importo complessivo di € 9.830.000,00.
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VALUTATI i tempi decorsi dalla data di riapertura dello sportello, si rende necessario
− richiamare il termine di vigenza del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii., tutt’oggi stabilito al
31.12.2020 dall’art. 59 del citato Regolamento;
− dare atto che nel contesto delle interlocuzioni avviate a livello nazionale dal Coordinamento Aiuti di Stato
in materia di proroga del medesimo Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii., la Commissione Europea
non si è ancora espressa ufficialmente.
VALUTATA ALTRESÌ
− la complessità delle attività istruttorie tutt’oggi condotte e perfezionate dalla Commissione Tecnica
di Valutazione sulle istanze pervenute, nonché quelle ancora in corso di perfezionamento alla data del
presente provvedimento;
− l’esigenza di pervenire entro il termine del 31.12.2020 di vigenza del citato Regolamento (UE) n. 651/2014
e ss.mm.ii., all’adozione dei provvedimenti di concessione degli aiuti in favore delle istanze ritenute
ammissibili e finanziabili, previo espletamento delle propedeutici adempimenti di cui all’art. 13 del Decreto
MISE 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 successive
modifiche e integrazioni”.
PER TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO si rende necessario disporre la vigenza dello sportello per la
presentazione delle istanze sino a concorrenza delle risorse residue disponibili in funzione della declinazione
di cui all’art. 6 dell’Avviso Pubblico di selezione di cui trattasi, e comunque non oltre il termine del 31.08.2020,
stabilito in considerazione del principio del favor partecipationis, al fine di consentire alla platea del potenziali
istanti la massima partecipazione, garantendo i tempi necessari all’espletamento delle attività istruttorie
finalizzate alla selezione degli interventi ammissibili e finanziabili, nonché funzionali al perfezionamento delle
procedure di concessione dell’aiuto nel periodo di vigenza del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii..
Garanzie di Riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.Lgs. 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, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione dei dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili
per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2011 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, ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio Regionale.
Dirigente Sezione
(Ing. Enrico Campanile)
Per le motivazioni espresse in narrativa, richiamate per costituirne parte integrante
DETERMINA
− di disporre la vigenza dello sportello per la presentazione delle istanze sino a concorrenza delle risorse
residue disponibili in funzione della declinazione di cui all’art. 6 dell’Avviso Pubblico di selezione di cui
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trattasi, e comunque non oltre il termine del 31.08.2020, stabilito in considerazione del principio del
favor partecipationis, al fine di consentire alla platea del potenziali istanti la massima partecipazione,
garantendo i tempi necessari all’espletamento delle attività istruttorie finalizzate alla selezione degli
interventi ammissibili e finanziabili, nonché funzionali al perfezionamento delle procedure di concessione
dell’aiuto nel periodo di vigenza del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii.;
− di dare atto che laddove si verifichi la proroga del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii., in funzione
del nuovo termine di vigenza e alla luce della disponibilità finanziaria residua, eventualmente rilevata
al termine di cui sopra in funzione della declinazione di cui all’art. 6 dell’Avviso Pubblico di selezione di
cui trattasi, possa essere stabilita, con apposito provvedimento, la riapertura dello sportello di ricezione
delle istanze sull’Avviso “Interventi di dragaggio dei fondali marini unitamente alla gestione dei sedimenti
estratti”;
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sulla pagina dedicata all’Avviso consultabile al
seguente link http://por.regione.puglia.it/avviso-interventi-dragaggio.
Il presente provvedimento:
− sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia a cura della Sezione Trasporto pubblico Locale
e Grandi Progetti, ai sensi dell’art. 6, della L.R. n.13/94;
− sarà reso pubblico ai sensi dell’art. 16 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 161
del 22.02.2008, mediante affissione all’Albo delle determinazioni dirigenziali presso la Sezione Trasporto
Pubblico Locale e Grandi Progetti;
− sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
− sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Infrastrutture Strategiche e Mobilità;
− sarà trasmesso alla Sezione Attuazione del Programma – Autorità di Gestione PO FESR 2014 – 2020, al
seguente indirizzo pec: attuazionedelprogramma@pec.rupar.puglia.it;
− sarà trasmesso al Presidente della Commissione Tecnica di Valutazione all’indirizzo maurizio.ranieri@
regione.puglia.it;
− sarà reso disponibile sulla pagina dedicata all’Avviso consultabile al seguente link http://por.regione.puglia.
it/avviso-interventi-dragaggio;
− sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”.
Il presente atto, composto da n°

facciate, è adottato in originale.
Dirigente Sezione
(Ing. Enrico Campanile)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO 7 febbraio 2020, n. 19
POR Puglia 2014/2020 - Asse VI - Azione 6.5 - 6.5.b. “Avviso pubblico per la selezione di interventi finalizzati
alla deframmentazione degli habitat terrestri e marini del territorio pugliese”. APPROVAZIONE ESITO
ISTRUTTORIA CANDIDATURA COMUNE DI LESINA. ISTANZA NON AMMISSIBILE.
La Dirigente della Sezione
VISTI:
- gli articoli 4 e 5 della L. R. n. 7/1997;
- la D.G.R. n. 3261del 28.7.1998;
- gli articoli 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;
- l’art 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici;
- 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;
- la D.G.R. n. 1518/2015 e il D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione e approvazione del “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA”;
- la L.R. n. 55 DEL 30.12.2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
- la L.R. n. 56 del 30.12.2019 Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e
pluriennale 2020 – 2022”;
VISTI INOLTRE:
- i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013;
- il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia (di seguito POR Puglia 2014-2020)
approvato con D.G.R. n. 1735 del 6.10.2015 (Decisione di esecuzione C(2015) 5854 della Commissione
Europea del 13 agosto 2015), e successivamente nella versione definitiva con D.G.R. n. 1482 del 28.09.2017
(Decisione di esecuzione finale C(2017) 6239 della Commissione Europea dell’14 settembre 2017), infine
modificato con D.G.R. n. 2029 del 15.11.2018 (Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 7150
finale del 23 ottobre 2018);
- la D.G.R. n. 582 del 26.04.2016 di presa d’atto dei criteri di selezione delle operazioni approvati in data
11.03.2016 dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020 ai sensi dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg.
(UE) n. 1303/2013;
- la D.G.R. n. 833 del 07.06.2016 con cui il Dirigente pro tempore della Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio è stato nominato Responsabile dell’Azione 6.5 e 6.6 del POR Puglia 2014-2020;
- la D.G.R. n. 970 del 13.06.2017 quale atto di organizzazione per l’attuazione del POR Puglia 2014-2020;
- la Determinazione n. 39 del 21.06.2017 del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria di adozione
del documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.), successivamente integrato e
modificato con determinazioni dirigenziali della stessa Sezione n. 153 del 28.02.2018, n. 136 del 09.05.2019
ed infine n. 402 del 18.12.2019;
- la D.G.R. n. 1166 del 18.07.2017 con la quale è stato designato il Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria quale Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020 a norma dell’art. 123 par.3 del Regolamento
UE 1303/2013;
- il D.P.R. 5 febbraio 2018 n. 22, intitolato Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione
2014/2020;
- la determinazione dirigenziale n. 101 del 17/05/2019, con la quale, facendo seguito alle precedenti nomine
(d.d. n. 220 del 09.08.2017 e d.d. n. 187 del 29.09.2018) il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione
del Paesaggio ha conferito le responsabilità delle sub-azioni afferenti alle Azioni 6.5 e 6.6;
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PREMESSO CHE:
- l’Azione 6.5 del POR Puglia 2014-2020, denominata “Interventi per la tutela e la valorizzazione della
biodiversità terrestre e marina” persegue la priorità di investimento 6d Proteggere e ripristinare la
biodiversità e i suoli e promuovere i servizi ecosistemici, declina l’ obiettivo specifico 6e Contribuire ad
arrestare la perdita di biodiversità terrestre e marina, anche legata al paesaggio rurale mantenendo e
ripristinando i servizi ecosistemici;
- la predetta Azione si articola nelle seguenti sub azioni: 6.5.a “Azioni previste nei Prioritized Action Framwork
(PAF) e nei piani di Gestione della Rete Natura 2000” e 6.5.b “Interventi per ridurre la frammentazione
degli Habitat e mantenere il collegamento ecologico e funzionale”;
- la sub Azione 6.5.a è stata già attivata con Determina Dirigenziale della Sezione tutela e valorizzazione del
paesaggio n. 493 del 20.12.2016 (B.U.R.P. n. 9 del 19-1-2017), per una dotazione finanziaria complessiva
di € 9.000.000,00, attraverso apposito Avviso Pubblico per la selezione di progetti riguardanti la tutela
e la valorizzazione della biodiversità terrestre e marina, tra i quali sono state finanziate anche attività di
monitoraggio degli habitat e delle specie ricadenti negli ambiti territoriali oggetto di intervento;
- con D.G.R. n. 527 del 19/03/2019 sono state iscritte negli appositi capitoli le ulteriori risorse destinate
all’Azione 6.5 pari a complessivi € 3.660.852,00, demandando al Responsabile di Azione tutti gli
adempimenti necessari alla definizione di procedure di selezione degli interventi;
CONSIDERATO CHE:
- facendo seguito agli adempimenti previsti dal Si.Ge.Co, con determinazione dirigenziale n. 167 del
10.10.2019 del Responsabile di Azione 6.5, Dirigente della Sezione, è stato adottato Avviso pubblico per
la selezione di interventi finalizzati alla deframmentazione degli habitat terrestri e marini del territorio
pugliese, disponendo con il medesimo atto prenotazione di spesa per l’esercizio finanziario 2019 pari
alla dotazione complessiva di € 1.500.000,00, a valere sui capitoli di spesa afferenti alla sub Azione 6.5.b;
- il predetto Avviso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 125 del 31-10-2019,
nonché sui siti por.regione.puglia.it, paesaggio.regione.puglia.it, oltrechè, ai fini degli adempimenti inerenti
la trasparenza dell’attività amministrativa, sul sito www.regione.puglia.it nella sezione Trasparenza - Atti
amministrativi;
- ai sensi dell’art. 6.3 dell’Avviso, i soggetti proponenti possono presentare istanza di finanziamento con i
relativi allegati, a partire dalla data di pubblicazione dell’ Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
(BURP) e fino alle ore 12.00 del 31 marzo 2020;
- ai sensi dell’art. 7.1 del predetto Avviso “l’individuazione degli interventi ammissibili a finanziamento
avverrà attraverso procedura “a sportello”, per cui si procederà ad istruire e finanziare ciascuna proposta
progettuale secondo l’ordine cronologico di arrivo, sino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili
stanziate a valere sul presente Avviso”;
- il medesimo articolo dispone, inoltre, che “la selezione sarà effettuata da una Commissione di valutazione
interna al Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, istituita con
provvedimento del Dirigente dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio in data successiva alla
pubblicazione BURP del presente Avviso e composta da un numero dispari di membri, per un massimo
di cinque, con competenze specifiche per assolvere ai compiti attribuiti, oltreché da un segretario
verbalizzante”;
- l’art. 7.2 dell’Avviso indica un termine per l’espletamento dell’attività istruttoria della Commissione in
relazione a ciascuna candidatura, stabilendo che “l’iter istruttorio di ogni singola proposta progettuale
si concluderà nel termine massimo di sessanta (60) giorni lavorativi decorrenti dal giorno successivo
alla ricezione dell’istanza, ovvero dalla ricezione delle integrazioni di cui al successivo paragrafo 7.5, ove
richieste”;
- con determinazione dirigenziale n. 10 del 17/01/2020 è stata istituita la Commissione di valutazione
ai sensi dell’art. 7.1, che ha avviato i lavori nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo delle istanze di
candidatura;
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VERIFICATO CHE:
- la Commissione di valutazione, avviata l’istruttoria della candidatura n. 2, avanzata in data 14/01/2020
dal Comune di Lesina e denominata “Tutela e valorizzazione della biodiversità - Recupero delle Fantine
della Laguna di Lesina”, ha depositato agli atti della Sezione il verbale n. 2 del 23.01.2020 con il quale
si dava atto dell’ammissibilità formale e sostanziale della proposta e contestualmente si rilevava che
la documentazione prodotta non consentiva l’attribuzione dei punteggi relativi ai criteri “B.4 – Livello
di deframmentazione” e “C.2 – Azione di conservazione della biodiversità dell’habitat della proposta
progettuale”, pertanto si rendeva necessaria richiesta di chiarimenti;
- con nota AOO_145 n. 578 del 27.01.2020 il Dirigente della Sezione Responsabile di Azione 6.5,
coerentemente a quanto richiesto dalla Commissione nel citato verbale, ha inoltrato al Soggetto proponente
richiesta di chiarimenti al fine di supportare le attività di valutazione, in applicazione delle disposizioni di
cui al paragrafo 7.3 dell’Avviso, assegnando il termine di 10 giorni lavorativi per darne riscontro;
- il Comune di Lesina con nota n. 2301 del 03.02.2020, acquisita al protocollo della Sezione n. 877 del
04.02.2020, ha fornito riscontro;
- la Commissione di valutazione, facendo seguito della conclusione dell’attività istruttoria, ha infine
depositato il verbale n. 4 del 05.02.2020, attestando che la proposta progettuale candidata dal Comune
di Lesina ha conseguito il punteggio complessivo di 16, pertanto risulta NON AMMESSA, ai sensi dell’art.
7 paragrafo 7.2.3 ultimo periodo, in quanto il punteggio totale conseguito in sede di valutazione tecnica è
inferiore alla soglia di sbarramento pari a 40 punti indicata nell’Avviso pubblico.
Si ritiene necessario, in adempimento a quanto previsto dall’Art. 7 paragrafo 7.4, procedere all’approvazione
del predetto esito istruttorio, atteso che l’istruttoria delle istanze pregresse risulta conclusa;
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 CONTABILI ai sensi del D.Lgs. n.118/11 e ss.mm.ii
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata e di spesa
nè a carico del Bilancio regionale nè a carico di enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati e valere sullo stanziamento previsto
dal Bilancio regionale.
Ritenuto di condividere le risultanze istruttorie di cui sopra e di dove procedere all’adozione del presente atto
DETERMINA
−

di approvare l’esito istruttorio della Commissione di Valutazione, istituita per l’ Avviso pubblico per la
selezione di interventi finalizzati alla deframmentazione degli habitat terrestri e marini del territorio
pugliese a valere sulla sub azione 6.5.b del Por Puglia 2014-2020, così come espresso dalla nel verbale
n. 4, depositato agli atti della Sezione, come di seguito riportato:
ORDINE CRONOLOLOGICO DI ARRIVO: n. 2
ISTANZA DI CANDIDATURA DEL: 14/01/2020
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PROPONENTE: COMUNE DI LESINA
DENOMINAZIONE PROPOSTA: “Tutela e valorizzazione della biodiversità - Recupero delle Fantine
della Laguna di Lesina”,
ESITO: NON AMMESSO, ai sensi dell’art. 7 paragrafo 7.2.3 ultimo periodo, in quanto il punteggio
totale conseguito in sede di valutazione tecnica pari a 16 punti è inferiore alla soglia di
sbarramento indicata nell’Avviso pubblico.
−

di trasmettere al Soggetto proponente il presente Atto, anche ai fini della comunicazione dei motivi di
inammissibilità, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

−

di dare atto che, ai sensi dell’art. 4 paragrafo 4.2, ultimo periodo, dell’Avviso, “nel caso in cui la
proposta progettuale presentata sia risultata non ammissibile ai sensi del successivo paragrafo
7.2, il Soggetto proponente può ripresentare istanza di ammissione al contributo, ferme restando le
condizioni indicate nel presente Avviso”;

−

di disporre la pubblicazione del presente atto e dell’Avviso ivi allegato sul sito istituzionale, nonchè sul
sito por.regione.puglia.it, paesaggiopuglia.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n. 6 facciate:

−
−

−

sarà pubblicato, ai sensi della L.R. n. 15/2008, sul sito www.regione.puglia.it nella sezione Trasparenza
- Atti amministrativi;
sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97, mediante pubblicazione nell’Albo
della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, ove resterà affisso per n. 10 giorni consecutivi,
nelle more dell’attivazione dell’Albo telematico nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e
del Decreto del Presidente della G.R. n. 643/2015, al Segretariato Generale della Giunta Regionale.
Il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Responsabile di Azione 6.5
Barbara Loconsole
				

11202

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 20 del 13-2-2020

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO MINORI, FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA’ 5 febbraio 2020, n. 78
FSC 2014-2020 “Patto per la Puglia” - Azione “Interventi a sostegno dell’inclusione sociale e del social
housing per i giovani e le fasce deboli della popolazione”- D.D. n. 442/2018 “Buoni servizio per l’accesso ai
servizi per l’infanzia e l’adolescenza” (Avviso n. 1/2017 e n. 2/2017) – Approvazione del Progetto Attuativo
dell’Ambito Territoriale Sociale di Altamura.
La Dirigente del Servizio
– visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
– vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 3261 del 28/7/1998;
– visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
– visto l’art. 18 del Dlgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi

applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
– vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015 avente oggetto: “Adozione del

modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale- MAIA”;
– visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31 /07/2015, n. 443 con il quale sono state

individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e, nella fattispecie, per il Dipartimento Promozione della
Salute, del Benessere Sociale e dello Sport Per Tutti, la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
– richiamato 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;
– richiamata la D.G.R. n. 366 del 26/02/2019, che ha conferito l’incarico di Dirigente ad interim della Sezione

Promozione della Salute e del Benessere al dr. Benedetto Giovanni Pacifico e confermato l’incarico di
Dirigente del Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità alla dr.ssa Francesca Zampano;
– richiamata la D.G.R. n. 545 del 11/04/2017, relativa alla presa d’atto del Patto per lo Sviluppo della Puglia

sottoscritto il 10/09/2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Puglia e
che ha affidato la responsabilità dell’attuazione degli interventi del Patto ai Dirigenti pro tempore;
– richiamata la D.G.R. n. 2050 del 15/11/2018 con la quale la Sezione Programmazione Unitaria ha autorizzato

la Dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e innovazione reti sociali e la Dirigente della Sezione
Promozione della salute e del benessere ad operare sui capitoli di entrata e di spesa del FSC 2014/2020;
– richiamata la D.G.R. n. 406 del 07/03/2019, che ha autorizzato il Dirigente pro tempore della Sezione

Promozione della Salute e del Benessere a firmare i Disciplinari per l’attuazione del Patto per lo Sviluppo
– FSC 2014/2020;
– richiamata la D.D. n. 410 del 10/05/2019, con la quale il Dirigente ad interim della Sezione Promozione

della Salute e del Benessere delega ai dirigenti dei Servizi appartenenti alla Sezione le rispettive funzioni
amministrative e dirigenziali, nonché assegna i capitoli di spesa di competenza;
– sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo,

si rileva quanto segue:
Premesso che:
– il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla Commissione

europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 all’OT IX ha
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fissato gli obiettivi generali di intervento e le priorità di investimento per l’attuazione di una più ampia
strategia regionale per l’inclusione sociale;
–

Con D.G.R. n. 1371 del 08/08/2017 (pubblicata nel BURP n. 99 del 23/08/2017) la Giunta Regionale ha
approvato all’allegato A gli indirizzi operativi per l’avvio delle procedure di selezione dei beneficiari dei
buoni servizio di cui all’Azione 9.7 dell’OT IX – PO FSE 2014/2020, rinviando al testo dell’Avviso pubblico
ogni ulteriore dettaglio relativo alla procedura di selezione delle domande, alla procedura di istruttoria, ai
criteri di valutazione di priorità delle domande;

– con la D. D. n. 502 del 09/05/2017 (pubblicata nel BURP n. 57 del 18/05/2017) è stato approvato l’Avviso

Pubblico per Manifestazione di Interesse all’iscrizione nel Catalogo Telematico dell’offerta di servizi per
minori delle seguenti tipologie di strutture e servizi:
a. centro socio-educativo diurno di cui all’articolo 52 del Regolamento regionale n. 4/2007;
b. centro aperto polivalente per minori di cui all’articolo 104 del Regolamento regionale n. 4/2007;
– con la D. D. n. 663 del 29/06/2017 (pubblicata nel BURP n. 79 del 06/07/2017) è stato approvato l’Avviso

Pubblico per Manifestazione di Interesse all’iscrizione nel Catalogo Telematico dell’offerta di servizi per
minori delle seguenti tipologie di strutture e servizi per la prima infanzia:
a. asilo nido, micro nido, sezione primavera di cui all’articolo 53 del Reg. regionale n. 4/2007
b. centro ludico per la prima infanzia di cui all’articolo 90 del Regolamento regionale n. 4/2007;
– con la D. D. n. 865 del 15/09/2017 (pubblicata nel BURP n. 115 del 05/10/2017), così come modificata

dalla successiva D. D. n. 934 del 11/10/2017, sono state impegnate ed assegnate in favore degli Ambiti
Territoriali della Puglia risorse finanziare per complessivi € 33.050.000,00 e, contestualmente, sono stati
approvati gli Avvisi Pubblici n. 1/2017 e n. 2/2017 per la presentazione delle domande da parte delle
famiglie residenti o domiciliate in Puglia di accesso al Buono servizio per l’infanzia e per l’adolescenza,
con la possibilità di presentare la domanda telematica a partire dalle ore 12:00 del giorno 1 ottobre 2017;
– con le D. D. n. 286 del 27/03/2018 e n. 442 del 22/05/2018 si è provveduto a integrare l’Avviso Pubblico

n. 1 rivolto ai nuclei familiari per l’accesso a servizi dedicati alla prima infanzia e l’Avviso Pubblico n. 2
rivolto ai nuclei familiari per l’accesso a centri diurni approvati con la D. D. n. 865 del 15/09/2017, al fine di
risolvere problematiche riscontrate nell’effettivo svolgimento della Sub Azione 9.7a ed introdurre ulteriori
modifiche più favorevoli ai nuclei familiari ed alle Unità di offerta iscritte nel Catalogo telematico;
– ai sensi dell’art. 9 comma 2 degli Avvisi n. 1/2017 e n. 2/2017 gli Ambiti Territoriali Sociali sono tenuti ad

approvare un Progetto Attuativo al fine di definire il riparto delle risorse finanziarie complessivamente
disponibili tra le unità di offerta con sede operativa nel territorio di competenza sulla base della
programmazione degli interventi da attuare, operazione propedeutica alla firma del Disciplinare attuativo;
–

con la D.G.R. n. 545 del 11/04/2017 è stato, altresì, approvato l’elenco degli interventi componenti il
Patto, tra cui rientra la misura dei Buoni Servizio, quale intervento a sostegno dell’inclusione sociale e
l’accessibilità ai servizi per le fasce deboli della popolazione;

– con la D.G.R. n. 2050 del 15/11/2018 è stata attribuita all’Azione “Patto per la Puglia FSC 2014-2020.

Interventi a sostegno dell’inclusione sociale e del social housing per i giovani e le fasce deboli della
popolazione. Buoni servizio per infanzia” l’assegnazione complessiva di euro 15.000.000,00;
– con la D.G.R. n. 2182 del 30/11/2018 è stata attribuita all’Azione “Patto per la Puglia FSC 2014-2020”

l’ulteriore assegnazione complessiva di euro 22.652.469,42;
– con la D.D. n. 1167 del 14/12/2018 è stata impegnata la somma di euro 2.000.000,00 – Annualità 2018;
– con la D.D. n. 377 del 24/04/2019 è stata impegnata la somma di euro 3.250.000,00 – Annualità 2018;
– con la D.D. n. 121 del 11/02/2019 è stata impegnata la somma di euro 23.825.000,00 – Annualità 2019;
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– con la D.D. n. 1080 del 26/11/2019 è stata assunta l’obbligazione giuridicamente vincolante per l’ulteriore

somma di euro 8.577.469,42 – Annualità 2020.
RILEVATO CHE:
– a seguito dell’incremento delle risorse finanziarie assegnate con la D. D. n. 121/2019 gli Ambiti territoriali

sociali devono procedere all’approvazione di un Progetto Attuativo, al fine di definire il riparto delle
nuove risorse finanziarie assegnate tra le unità di offerta iscritte nel Catalogo telematico, tenendo conto
dell’effettiva necessità finanziaria per garantire prioritariamente la copertura delle domande abbinate
nell’anno educativo 2018-2019, ammesse e non finanziate per assenza di fondi e programmare gli
interventi da attuare sul territorio di competenza in riferimento all’ annualità 2018 – 2019 e solo in via
residuale per garantire la prosecuzione della misura dei “Buoni servizio per l’infanzia e l’adolescenza”
nell’annualità operativa successiva, 2019/2020;
– l’Ambito Territoriale Sociale di Altamura con propria Determinazione n. 58 del 22/01/2020 ha provveduto

ad Approvare il Progetto Attuativo relativo all’assegnazione del FSC 2014/2020 “Patto per lo Sviluppo”,
corredato del relativo Quadro Economico, per un importo complessivo di euro 786.448,11, relativo alle
assegnazioni intervenute con D.D. n. 121/2019, n. 377/2019 e n. 1080/2019;
– l’istruttoria risulta positiva;

Tanto premesso e considerato:
–

si ritiene di dover approvare il Progetto Attuativo dell’Ambito Territoriale Sociale di Altamura relativa
all’assegnazione del F.S.C. 2014/2020 per l’importo complessivo di euro 786.448,11 giuste assegnazioni
intervenute con D.D. n. 121/2019, n. 377/2019 e n. 1080/2019 e di procedere alla sottoscrizione del
Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e lo stesso Ambito Territoriale al fine di attuare la
misura dei Buoni Servizio per l’infanzia e l’adolescenza.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Sezione adempimenti contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio
regionale né a carico di Enti cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
Tutto ciò premesso e considerato
La Dirigente
del Servizio Minori Famiglie e Pari Opportunità
– sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
– viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
– ritenuto di dover provvedere in merito,
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DETERMINA
1. che quanto esposto in premessa è parte del presente dispositivo e si intende qui di seguito riportato;
2. di approvare il Progetto Attuativo dell’Ambito Territoriale di Altamura per l’importo di euro 786.448,11,

relativamente alle assegnazioni regionali del Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020 disposte con D.D. n.
121 del 11/02/2019, n. 377 del 24/04/2019 e n. 1080 del 26/11/2019;
3. di procedere alla sottoscrizione del Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e lo stesso Ambito

Territoriale per un importo complessivo di euro 786.448,11;
4. che il presente provvedimento:

a. è redatto in forma integrale in quanto non soggetto a quanto disposto dal Dlgs 196/2003 in materia di
protezione dei dati personali nonché dal R.R. n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari,
avendo il soggetto beneficiario natura giuridica pubblica;
b. sarà pubblicato all’albo degli atti dirigenziali presso la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
c. sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
d. sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
e. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
f. sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
g. è composto da n. 5 pagine;
h. è adottato in originale.
					
					
					

La Dirigente
Del Servizio Minori Famiglie e Pari Opportunità
dr. ssa Francesca Zampano
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO MINORI, FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA’ 10 febbraio 2020, n.
106
FSC 2014-2020 “Patto per la Puglia” - Azione “Interventi a sostegno dell’inclusione sociale e del social
housing per i giovani e le fasce deboli della popolazione”- D.D. n. 442/2018 “Buoni servizio per l’accesso ai
servizi per l’infanzia e l’adolescenza” (Avviso n. 1/2017 e n. 2/2017) – Approvazione del Progetto Attuativo
dell’Ambito Territoriale Sociale di Mesagne.
La Dirigente del Servizio
– visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
– vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 3261 del 28/7/1998;
– visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
– visto l’art. 18 del Dlgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi

applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
– vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015 avente oggetto: “Adozione del

modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale- MAIA”;
– visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31 /07/2015, n. 443 con il quale sono state

individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e, nella fattispecie, per il Dipartimento Promozione della
Salute, del Benessere Sociale e dello Sport Per Tutti, la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
– richiamato 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;
– richiamata la D.G.R. n. 366 del 26/02/2019, che ha conferito l’incarico di Dirigente ad interim della Sezione

Promozione della Salute e del Benessere al dr. Benedetto Giovanni Pacifico e confermato l’incarico di
Dirigente del Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità alla dr.ssa Francesca Zampano;
– richiamata la D.G.R. n. 545 del 11/04/2017, relativa alla presa d’atto del Patto per lo Sviluppo della Puglia

sottoscritto il 10/09/2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Puglia e
che ha affidato la responsabilità dell’attuazione degli interventi del Patto ai Dirigenti pro tempore;
– richiamata la D.G.R. n. 2050 del 15/11/2018 con la quale la Sezione Programmazione Unitaria ha autorizzato

la Dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e innovazione reti sociali e la Dirigente della Sezione
Promozione della salute e del benessere ad operare sui capitoli di entrata e di spesa del FSC 2014/2020;
– richiamata la D.G.R. n. 406 del 07/03/2019, che ha autorizzato il Dirigente pro tempore della Sezione

Promozione della Salute e del Benessere a firmare i Disciplinari per l’attuazione del Patto per lo Sviluppo
– FSC 2014/2020;
– richiamata la D.D. n. 410 del 10/05/2019, con la quale il Dirigente ad interim della Sezione Promozione

della Salute e del Benessere delega ai dirigenti dei Servizi appartenenti alla Sezione le rispettive funzioni
amministrative e dirigenziali, nonché assegna i capitoli di spesa di competenza;
– sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo,

si rileva quanto segue:
Premesso che:
– il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla Commissione

europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 all’OT IX ha
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fissato gli obiettivi generali di intervento e le priorità di investimento per l’attuazione di una più ampia
strategia regionale per l’inclusione sociale;
–

Con D.G.R. n. 1371 del 08/08/2017 (pubblicata nel BURP n. 99 del 23/08/2017) la Giunta Regionale ha
approvato all’allegato A gli indirizzi operativi per l’avvio delle procedure di selezione dei beneficiari dei
buoni servizio di cui all’Azione 9.7 dell’OT IX – PO FSE 2014/2020, rinviando al testo dell’Avviso pubblico
ogni ulteriore dettaglio relativo alla procedura di selezione delle domande, alla procedura di istruttoria, ai
criteri di valutazione di priorità delle domande;

– con la D. D. n. 502 del 09/05/2017 (pubblicata nel BURP n. 57 del 18/05/2017) è stato approvato l’Avviso

Pubblico per Manifestazione di Interesse all’iscrizione nel Catalogo Telematico dell’offerta di servizi per
minori delle seguenti tipologie di strutture e servizi:
a. centro socio-educativo diurno di cui all’articolo 52 del Regolamento regionale n. 4/2007;
b. centro aperto polivalente per minori di cui all’articolo 104 del Regolamento regionale n. 4/2007;
– con la D. D. n. 663 del 29/06/2017 (pubblicata nel BURP n. 79 del 06/07/2017) è stato approvato l’Avviso

Pubblico per Manifestazione di Interesse all’iscrizione nel Catalogo Telematico dell’offerta di servizi per
minori delle seguenti tipologie di strutture e servizi per la prima infanzia:
a. asilo nido, micro nido, sezione primavera di cui all’articolo 53 del Reg. regionale n. 4/2007
b. centro ludico per la prima infanzia di cui all’articolo 90 del Regolamento regionale n. 4/2007;
– con la D. D. n. 865 del 15/09/2017 (pubblicata nel BURP n. 115 del 05/10/2017), così come modificata

dalla successiva D. D. n. 934 del 11/10/2017, sono state impegnate ed assegnate in favore degli Ambiti
Territoriali della Puglia risorse finanziare per complessivi € 33.050.000,00 e, contestualmente, sono stati
approvati gli Avvisi Pubblici n. 1/2017 e n. 2/2017 per la presentazione delle domande da parte delle
famiglie residenti o domiciliate in Puglia di accesso al Buono servizio per l’infanzia e per l’adolescenza,
con la possibilità di presentare la domanda telematica a partire dalle ore 12:00 del giorno 1 ottobre 2017;
– con le D. D. n. 286 del 27/03/2018 e n. 442 del 22/05/2018 si è provveduto a integrare l’Avviso Pubblico

n. 1 rivolto ai nuclei familiari per l’accesso a servizi dedicati alla prima infanzia e l’Avviso Pubblico n. 2
rivolto ai nuclei familiari per l’accesso a centri diurni approvati con la D. D. n. 865 del 15/09/2017, al fine di
risolvere problematiche riscontrate nell’effettivo svolgimento della Sub Azione 9.7a ed introdurre ulteriori
modifiche più favorevoli ai nuclei familiari ed alle Unità di offerta iscritte nel Catalogo telematico;
– ai sensi dell’art. 9 comma 2 degli Avvisi n. 1/2017 e n. 2/2017 gli Ambiti Territoriali Sociali sono tenuti ad

approvare un Progetto Attuativo al fine di definire il riparto delle risorse finanziarie complessivamente
disponibili tra le unità di offerta con sede operativa nel territorio di competenza sulla base della
programmazione degli interventi da attuare, operazione propedeutica alla firma del Disciplinare attuativo;
– con la D.G.R. n. 545 del 11/04/2017 è stato, altresì, approvato l’elenco degli interventi componenti il

Patto, tra cui rientra la misura dei Buoni Servizio, quale intervento a sostegno dell’inclusione sociale e
l’accessibilità ai servizi per le fasce deboli della popolazione;
– con la D.G.R. n. 2050 del 15/11/2018 è stata attribuita all’Azione “Patto per la Puglia FSC 2014-2020.

Interventi a sostegno dell’inclusione sociale e del social housing per i giovani e le fasce deboli della
popolazione. Buoni servizio per infanzia” l’assegnazione complessiva di euro 15.000.000,00;
– con la D.G.R. n. 2182 del 30/11/2018 è stata attribuita all’Azione “Patto per la Puglia FSC 2014-2020”

l’ulteriore assegnazione complessiva di euro 22.652.469,42;
– con la D.D. n. 1167 del 14/12/2018 è stata impegnata la somma di euro 2.000.000,00 – Annualità 2018;
– con la D.D. n. 377 del 24/04/2019 è stata impegnata la somma di euro 3.250.000,00 – Annualità 2018;
– con la D.D. n. 121 del 11/02/2019 è stata impegnata la somma di euro 23.825.000,00 – Annualità 2019;
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– con la D.D. n. 1080 del 26/11/2019 è stata assunta l’obbligazione giuridicamente vincolante per l’ulteriore

somma di euro 8.577.469,42 – Annualità 2020.
RILEVATO CHE:
– a seguito dell’incremento delle risorse finanziarie assegnate con la D. D. n. 121/2019 gli Ambiti territoriali

sociali devono procedere all’approvazione di un Progetto Attuativo, al fine di definire il riparto delle
nuove risorse finanziarie assegnate tra le unità di offerta iscritte nel Catalogo telematico, tenendo conto
dell’effettiva necessità finanziaria per garantire prioritariamente la copertura delle domande abbinate
nell’anno educativo 2018-2019, ammesse e non finanziate per assenza di fondi e programmare gli
interventi da attuare sul territorio di competenza in riferimento all’ annualità 2018 – 2019 e solo in via
residuale per garantire la prosecuzione della misura dei “Buoni servizio per l’infanzia e l’adolescenza”
nell’annualità operativa successiva, 2019/2020;
– l’Ambito Territoriale Sociale di Mesagne con propria Determinazione n. 105 del 17/01/2020 ha provveduto

ad Approvare il Progetto Attuativo relativo all’assegnazione del FSC 2014/2020 “Patto per lo Sviluppo”,
corredato del relativo Quadro Economico, per un importo complessivo di euro 570.402,48, relativo
all’assegnazione regionale di cui alla D.D. n. 121/2019;
– l’istruttoria risulta positiva;

Tanto premesso e considerato:
–

si ritiene di dover approvare il Progetto Attuativo dell’Ambito Territoriale Sociale di Mesagne relativa
all’assegnazione del F.S.C. 2014/2020 per l’importo complessivo di euro 570.402,48, relativo
all’assegnazione regionale di cui alla D.D. n. 121/2019, e di procedere alla sottoscrizione del Disciplinare
regolante i rapporti tra la Regione Puglia e lo stesso Ambito Territoriale al fine di attuare la misura dei
Buoni Servizio per l’infanzia e l’adolescenza.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Sezione adempimenti contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio
regionale né a carico di Enti cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
Tutto ciò premesso e considerato
La Dirigente
del Servizio Minori Famiglie e Pari Opportunità
– sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
– viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
– ritenuto di dover provvedere in merito,
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DETERMINA
1. che quanto esposto in premessa è parte del presente dispositivo e si intende qui di seguito riportato;
2. di approvare il Progetto Attuativo dell’Ambito Territoriale di Mesagne per l’importo di euro 570.402,48,

relativamente all’assegnazione regionale del Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020 disposta con D.D. n.
121 del 11/02/2019;
3. di procedere alla sottoscrizione del Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e lo stesso Ambito

Territoriale per un importo complessivo di euro 570.402,48;
4. che il presente provvedimento:

a. è redatto in forma integrale in quanto non soggetto a quanto disposto dal Dlgs 196/2003 in materia di
protezione dei dati personali nonché dal R.R. n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari,
avendo il soggetto beneficiario natura giuridica pubblica;
b. sarà pubblicato all’albo degli atti dirigenziali presso la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
c. sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
d. sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
e. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
f. sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
g. è composto da n. 5 pagine;
h. è adottato in originale.
						
						
						

La Dirigente
Del Servizio Minori Famiglie e Pari Opportunità
dr. ssa Francesca Zampano
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO MINORI, FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA’ 10 febbraio 2020, n.
107
FSC 2014-2020 “Patto per la Puglia” - Azione “Interventi a sostegno dell’inclusione sociale e del social
housing per i giovani e le fasce deboli della popolazione”- D.D. n. 442/2018 “Buoni servizio per l’accesso
ai servizi per l’infanzia e l’adolescenza” (Avviso n. 1/2017 e n. 2/2017) – Approvazione del terzo Progetto
Attuativo dell’Ambito territoriale sociale di Nardò.
La Dirigente del Servizio
– visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
– vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 3261 del 28/7/1998;
– visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
– visto l’art. 18 del Dlgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi

applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
– vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015 avente oggetto: “Adozione del

modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale- MAIA”;
– visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31 /07/2015, n. 443 con il quale sono state

individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e, nella fattispecie, per il Dipartimento Promozione della
Salute, del Benessere Sociale e dello Sport Per Tutti, la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
– richiamato 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;
– richiamata la D.G.R. n. 366 del 26/02/2019, che ha conferito l’incarico di Dirigente ad interim della Sezione

Promozione della Salute e del Benessere al dr. Benedetto Giovanni Pacifico e confermato l’incarico di
Dirigente del Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità alla dr.ssa Francesca Zampano;
– richiamata la D.G.R. n. 545 del 11/04/2017, relativa alla presa d’atto del Patto per lo Sviluppo della Puglia

sottoscritto il 10/09/2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Puglia e
che ha affidato la responsabilità dell’attuazione degli interventi del Patto ai Dirigenti pro tempore;
– richiamata la D.G.R. n. 2050 del 15/11/2018 con la quale la Sezione Programmazione Unitaria ha autorizzato

la Dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e innovazione reti sociali e la Dirigente della Sezione
Promozione della salute e del benessere ad operare sui capitoli di entrata e di spesa del FSC 2014/2020;
– richiamata la D.G.R. n. 406 del 07/03/2019, che ha autorizzato il Dirigente pro tempore della Sezione

Promozione della Salute e del Benessere a firmare i Disciplinari per l’attuazione del Patto per lo Sviluppo
– FSC 2014/2020;
– richiamata la D.D. n. 410 del 10/05/2019, con la quale il Dirigente ad interim della Sezione Promozione

della Salute e del Benessere delega ai dirigenti dei Servizi appartenenti alla Sezione le rispettive funzioni
amministrative e dirigenziali, nonché assegna i capitoli di spesa di competenza;
– sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo,

si rileva quanto segue:
Premesso che:
– il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla Commissione

europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 all’OT IX ha
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fissato gli obiettivi generali di intervento e le priorità di investimento per l’attuazione di una più ampia
strategia regionale per l’inclusione sociale;
–

Con D.G.R. n. 1371 del 08/08/2017 (pubblicata nel BURP n. 99 del 23/08/2017) la Giunta Regionale ha
approvato all’allegato A gli indirizzi operativi per l’avvio delle procedure di selezione dei beneficiari dei
buoni servizio di cui all’Azione 9.7 dell’OT IX – PO FSE 2014/2020, rinviando al testo dell’Avviso pubblico
ogni ulteriore dettaglio relativo alla procedura di selezione delle domande, alla procedura di istruttoria, ai
criteri di valutazione di priorità delle domande;

– con la D. D. n. 502 del 09/05/2017 (pubblicata nel BURP n. 57 del 18/05/2017) è stato approvato l’Avviso

Pubblico per Manifestazione di Interesse all’iscrizione nel Catalogo Telematico dell’offerta di servizi per
minori delle seguenti tipologie di strutture e servizi:
a. centro socio-educativo diurno di cui all’articolo 52 del Regolamento regionale n. 4/2007;
b. centro aperto polivalente per minori di cui all’articolo 104 del Regolamento regionale n. 4/2007;
– con la D. D. n. 663 del 29/06/2017 (pubblicata nel BURP n. 79 del 06/07/2017) è stato approvato l’Avviso

Pubblico per Manifestazione di Interesse all’iscrizione nel Catalogo Telematico dell’offerta di servizi per
minori delle seguenti tipologie di strutture e servizi per la prima infanzia:
a. asilo nido, micro nido, sezione primavera di cui all’articolo 53 del Reg. regionale n. 4/2007
b. centro ludico per la prima infanzia di cui all’articolo 90 del Regolamento regionale n. 4/2007;
– con la D. D. n. 865 del 15/09/2017 (pubblicata nel BURP n. 115 del 05/10/2017), così come modificata

dalla successiva D. D. n. 934 del 11/10/2017, sono state impegnate ed assegnate in favore degli Ambiti
Territoriali della Puglia risorse finanziare per complessivi € 33.050.000,00 e, contestualmente, sono stati
approvati gli Avvisi Pubblici n. 1/2017 e n. 2/2017 per la presentazione delle domande da parte delle
famiglie residenti o domiciliate in Puglia di accesso al Buono servizio per l’infanzia e per l’adolescenza,
con la possibilità di presentare la domanda telematica a partire dalle ore 12:00 del giorno 1 ottobre 2017;
– con le D. D. n. 286 del 27/03/2018 e n. 442 del 22/05/2018 si è provveduto a integrare l’Avviso Pubblico

n. 1 rivolto ai nuclei familiari per l’accesso a servizi dedicati alla prima infanzia e l’Avviso Pubblico n. 2
rivolto ai nuclei familiari per l’accesso a centri diurni approvati con la D. D. n. 865 del 15/09/2017, al fine di
risolvere problematiche riscontrate nell’effettivo svolgimento della Sub Azione 9.7a ed introdurre ulteriori
modifiche più favorevoli ai nuclei familiari ed alle Unità di offerta iscritte nel Catalogo telematico;
– ai sensi dell’art. 9 comma 2 degli Avvisi n. 1/2017 e n. 2/2017 gli Ambiti Territoriali Sociali sono tenuti ad

approvare un Progetto Attuativo al fine di definire il riparto delle risorse finanziarie complessivamente
disponibili tra le unità di offerta con sede operativa nel territorio di competenza sulla base della
programmazione degli interventi da attuare, operazione propedeutica alla firma del Disciplinare attuativo;
– con la D.G.R. n. 545 del 11/04/2017 è stato, altresì, approvato l’elenco degli interventi componenti il

Patto, tra cui rientra la misura dei Buoni Servizio, quale intervento a sostegno dell’inclusione sociale e
l’accessibilità ai servizi per le fasce deboli della popolazione;
– con la D.G.R. n. 2050 del 15/11/2018 è stata attribuita all’Azione “Patto per la Puglia FSC 2014-2020.

Interventi a sostegno dell’inclusione sociale e del social housing per i giovani e le fasce deboli della
popolazione. Buoni servizio per infanzia” l’assegnazione complessiva di euro 15.000.000,00;
– con la D.G.R. n. 2182 del 30/11/2018 è stata attribuita all’Azione “Patto per la Puglia FSC 2014-2020”

l’ulteriore assegnazione complessiva di euro 22.652.469,42;
– con la D.D. n. 121 del 11/02/2019 è stata impegnata la somma di euro 23.825.000,00 – Annualità 2019;
– con la D.D. n. 377 del 26/04/2019 è stata impegnata la somma di euro 3.250.000,00 – Annualità 2018;
– con la D.D. n. 1080 del 26/11/2019 è stata impegnata la somma di euro 8.577.469,42 – Annualità 2020.
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RILEVATO CHE:
– a seguito dell’incremento delle risorse finanziarie assegnate dalla D. D. n. 121 del 11/02/2019 l’Ambito

Territoriale di Nardò ha presentato la Determinazione n. 215 del 29/03/2019 relativa alla approvazione
del Progetto Attuativo relativo all’assegnazione del FSC 2014/2020 “Patto per lo Sviluppo”, corredato del
relativo Quadro economico, giusta assegnazione con D.D. n.121/2019, per euro 685.365,67;
– a seguito dell’istruttoria questa Sezione regionale ha approvato il Progetto con determinazione dirigenziale

n. 440 del 16/05/2019;
– a seguito dell’incremento delle risorse finanziarie assegnate dalla D. D. n. 377 del 24/04/2019 l’Ambito

Territoriale di Nardò ha presentato la Determinazione n. 27 del 24/10/2019 relativa alla approvazione
del Progetto Attuativo relativo all’assegnazione del FSC 2014/2020 “Patto per lo Sviluppo”, corredato del
relativo Quadro economico, per euro 240.794,37;
– a seguito dell’istruttoria questa Sezione regionale ha approvato il Progetto con determinazione dirigenziale

n. 1025 del 12/11/2019;
– a fronte della terza assegnazione di cui alla determinazione dirigenziale regionale n. 1080/2019 è risultato

necessario approvare un nuovo Progetto Attuativo, per l’importo assegnato all’Ambito Territoriale Sociale
di Nardò per euro 488.621,57;
– l’istruttoria regionale ha restituito esito positivo

Tanto premesso e considerato:
– si ritiene di dover approvare il terzo Progetto Attuativo dell’Ambito Territoriale Sociale di Nardò relativo

al FSC 2014/2020 per la quota di euro 488.621,57, giusta assegnazione intervenuta con la D. D. n. 1080
del 26/11/2019, e di procedere alla sottoscrizione dell’addendum al Disciplinare regolante i rapporti tra la
Regione Puglia e lo stesso Ambito Territoriale al fine di attuare la misura dei Buoni Servizio per l’infanzia
e l’adolescenza.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Sezione adempimenti contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio
regionale né a carico di Enti cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
Tutto ciò premesso e considerato
La Dirigente
del Servizio Minori Famiglie e Pari Opportunità
– sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
– viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
– ritenuto di dover provvedere in merito,
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DETERMINA
1. che quanto esposto in premessa è parte del presente dispositivo e si intende qui di seguito riportato;
2. di approvare il terzo Progetto Attuativo dell’Ambito Territoriale Sociale di Nardò, al fine di procedere

alla sottoscrizione dell’addendum al Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e lo stesso
Ambito Territoriale, relativo alle risorse finanziarie ad esso assegnate con la D. D. n. 1080 del 26/11/2019
– FSC 2014/2020, per la quota di euro 488.621,57, di modo che l’intera assegnazione sia pari ad euro
1.414.781,61;
3. che il presente provvedimento

a. è redatto in forma integrale in quanto non soggetto a quanto disposto dal Dlgs 196/2003 in materia di
protezione dei dati personali nonché dal R.R. n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari,
avendo il soggetto beneficiario natura giuridica pubblica;
b. sarà pubblicato all’albo degli atti dirigenziali presso la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
c. sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
d. sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
e. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
f. sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
g. è composto da n. 5 pagine;
h. è adottato in originale.
						
						
						

La Dirigente
Del Servizio Minori Famiglie e Pari Opportunità
dr. ssa Francesca Zampano
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO MINORI, FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA’ 11 febbraio 2020, n.
114
FSC 2014-2020 “Patto per la Puglia” - Azione “Interventi a sostegno dell’inclusione sociale e del social
housing per i giovani e le fasce deboli della popolazione”- D.D. n. 442/2018 “Buoni servizio per l’accesso
ai servizi per l’infanzia e l’adolescenza” (Avviso n. 1/2017 e n. 2/2017) – Approvazione del nuovo quadro
economico allegato al Progetto Attuativo dell’Ambito Territoriale Sociale di Molfetta.
La Dirigente del Servizio
– visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
– vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 3261 del 28/7/1998;
– visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
– visto l’art. 18 del Dlgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi

applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
– vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015 avente oggetto: “Adozione del

modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale- MAIA”;
– visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31 /07/2015, n. 443 con il quale sono state

individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e, nella fattispecie, per il Dipartimento Promozione della
Salute, del Benessere Sociale e dello Sport Per Tutti, la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
– richiamato 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;
– richiamata la D.G.R. n. 366 del 26/02/2019, che ha conferito l’incarico di Dirigente ad interim della Sezione

Promozione della Salute e del Benessere al dr. Benedetto Giovanni Pacifico e confermato l’incarico di
Dirigente del Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità alla dr.ssa Francesca Zampano;
– richiamata la D.G.R. n. 545 del 11/04/2017, relativa alla presa d’atto del Patto per lo Sviluppo della Puglia

sottoscritto il 10/09/2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Puglia e
che ha affidato la responsabilità dell’attuazione degli interventi del Patto ai Dirigenti pro tempore;
– richiamata la D.G.R. n. 2050 del 15/11/2018 con la quale la Sezione Programmazione Unitaria ha autorizzato

la Dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e innovazione reti sociali e la Dirigente della Sezione
Promozione della salute e del benessere ad operare sui capitoli di entrata e di spesa del FSC 2014/2020;
– richiamata la D.G.R. n. 406 del 07/03/2019, che ha autorizzato il Dirigente pro tempore della Sezione

Promozione della Salute e del Benessere a firmare i Disciplinari per l’attuazione del Patto per lo Sviluppo
– FSC 2014/2020;
– richiamata la D.D. n. 410 del 10/05/2019, con la quale il Dirigente ad interim della Sezione Promozione

della Salute e del Benessere delega ai dirigenti dei Servizi appartenenti alla Sezione le rispettive funzioni
amministrative e dirigenziali, nonché assegna i capitoli di spesa di competenza;
– sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e dal responsabile del procedimento

amministrativo, si rileva quanto segue:
Premesso che:
– il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla Commissione

europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 all’OT IX ha
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fissato gli obiettivi generali di intervento e le priorità di investimento per l’attuazione di una più ampia
strategia regionale per l’inclusione sociale;
–

Con D.G.R. n. 1371 del 08/08/2017 (pubblicata nel BURP n. 99 del 23/08/2017) la Giunta Regionale ha
approvato all’allegato A gli indirizzi operativi per l’avvio delle procedure di selezione dei beneficiari dei
buoni servizio di cui all’Azione 9.7 dell’OT IX – PO FSE 2014/2020, rinviando al testo dell’Avviso pubblico
ogni ulteriore dettaglio relativo alla procedura di selezione delle domande, alla procedura di istruttoria, ai
criteri di valutazione di priorità delle domande;

– con la D. D. n. 502 del 09/05/2017 (pubblicata nel BURP n. 57 del 18/05/2017) è stato approvato l’Avviso

Pubblico per Manifestazione di Interesse all’iscrizione nel Catalogo Telematico dell’offerta di servizi per
minori delle seguenti tipologie di strutture e servizi:
a. centro socio-educativo diurno di cui all’articolo 52 del Regolamento regionale n. 4/2007;
b. centro aperto polivalente per minori di cui all’articolo 104 del Regolamento regionale n. 4/2007;
– con la D. D. n. 663 del 29/06/2017 (pubblicata nel BURP n. 79 del 06/07/2017) è stato approvato l’Avviso

Pubblico per Manifestazione di Interesse all’iscrizione nel Catalogo Telematico dell’offerta di servizi per
minori delle seguenti tipologie di strutture e servizi per la prima infanzia:
a. asilo nido, micro nido, sezione primavera di cui all’articolo 53 del Reg. regionale n. 4/2007
b. centro ludico per la prima infanzia di cui all’articolo 90 del Regolamento regionale n. 4/2007;
– con la D. D. n. 865 del 15/09/2017 (pubblicata nel BURP n. 115 del 05/10/2017), così come modificata

dalla successiva D. D. n. 934 del 11/10/2017, sono state impegnate ed assegnate in favore degli Ambiti
Territoriali della Puglia risorse finanziare per complessivi € 33.050.000,00 e, contestualmente, sono stati
approvati gli Avvisi Pubblici n. 1/2017 e n. 2/2017 per la presentazione delle domande da parte delle
famiglie residenti o domiciliate in Puglia di accesso al Buono servizio per l’infanzia e per l’adolescenza,
con la possibilità di presentare la domanda telematica a partire dalle ore 12:00 del giorno 1 ottobre 2017;
– con le D. D. n. 286 del 27/03/2018 e n. 442 del 22/05/2018 si è provveduto a integrare l’Avviso Pubblico

n. 1 rivolto ai nuclei familiari per l’accesso a servizi dedicati alla prima infanzia e l’Avviso Pubblico n. 2
rivolto ai nuclei familiari per l’accesso a centri diurni approvati con la D. D. n. 865 del 15/09/2017, al fine di
risolvere problematiche riscontrate nell’effettivo svolgimento della Sub Azione 9.7a ed introdurre ulteriori
modifiche più favorevoli ai nuclei familiari ed alle Unità di offerta iscritte nel Catalogo telematico;
– ai sensi dell’art. 9 comma 2 degli Avvisi n. 1/2017 e n. 2/2017 gli Ambiti Territoriali Sociali sono tenuti ad

approvare un Progetto Attuativo al fine di definire il riparto delle risorse finanziarie complessivamente
disponibili tra le unità di offerta con sede operativa nel territorio di competenza sulla base della
programmazione degli interventi da attuare, operazione propedeutica alla firma del Disciplinare attuativo;
– con la D.G.R. n. 545 del 11/04/2017 è stato, altresì, approvato l’elenco degli interventi componenti il

Patto, tra cui rientra la misura dei Buoni Servizio, quale intervento a sostegno dell’inclusione sociale e
l’accessibilità ai servizi per le fasce deboli della popolazione;
– con la D.G.R. n. 2050 del 15/11/2018 è stata attribuita all’Azione “Patto per la Puglia FSC 2014-2020.

Interventi a sostegno dell’inclusione sociale e del social housing per i giovani e le fasce deboli della
popolazione. Buoni servizio per infanzia” l’assegnazione complessiva di euro 15.000.000,00;
– con la D.G.R. n. 2182 del 30/11/2018 è stata attribuita all’Azione “Patto per la Puglia FSC 2014-2020”

l’ulteriore assegnazione complessiva di euro 22.652.469,42;
– con la D.D. n. 1167 del 14/12/2018 è stata impegnata la somma di euro 2.000.000,00 – Annualità 2018;
– con la D.D. n. 121 del 11/02/2019 è stata impegnata la somma di euro 23.825.000,00 – Annualità 2019;
– con la D.D. n. 1080 del 26/11/2019 è stata impegnata la somma di euro 8.577.469,42 – Annualità 2020
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RILEVATO CHE:
– a seguito dell’incremento delle risorse finanziarie assegnate con la D. D. n. 1080/2019 gli Ambiti territoriali

sociali devono procedere all’approvazione di un nuovo Progetto Attuativo, al fine di definire il riparto
delle nuove risorse finanziarie assegnate tra le unità di offerta iscritte nel Catalogo telematico, tenendo
conto dell’effettiva necessità finanziaria per garantire prioritariamente la copertura delle domande
abbinate nell’anno educativo 2018-2019, ammesse e non finanziate per assenza di fondi e programmare
gli interventi da attuare sul territorio di competenza in riferimento all’annualità 2018 – 2019 e solo in via
residuale per garantire la prosecuzione della misura dei “Buoni servizio per l’infanzia e l’adolescenza”
nell’annualità operativa successiva, 2019/2020;
– con la determinazione dirigenziale n. 121 dell’11/02/2019 è stato approvato lo schema di Progetto

Attuativo FSC 2014/2020;
– con determinazione dirigenziale regionale n. 1082 del 26/11/2019 è stato approvato il Progetto Attuativo

presentato dall’Ambito Territoriale Sociale di Molfetta per l’importo di euro 698.360,33, con provvedimento
n. 1091 del 17/09/2019, ns prot. AOO_082/5372 del 20/11/2019;
– con determinazione dirigenziale regionale n. 1080 del 26/11/2019 è stata assegnata una ulteriore quota

del Fondo Sviluppo Economico all’Ambito di Molfetta per euro 2.108.507,96;
– con determinazione dirigenziale n. 39 del 20/01/2020 è stata approvata la modifica al quadro economico

del Progetto Attuativo presentato dall’Ambito Territoriale Sociale di Molfetta il 20/11/2019, per l’importo
della nuova assegnazione;
Tanto premesso e considerato:
– si ritiene di dover approvare il nuovo quadro economico del Progetto Attuativo dell’Ambito Territoriale

Sociale di Molfetta relativo alla seconda assegnazione del FSC 2014/2020 disposta con determinazione
dirigenziale regionale n. 1080 del 26/11/2019 per l’importo complessivo di euro 2.806.868,29 e di
procedere alla sottoscrizione dell’addendum al Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e lo
stesso Ambito Territoriale al fine di attuare la misura dei Buoni Servizio per l’infanzia e l’adolescenza.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Sezione adempimenti contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio
regionale né a carico di Enti cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
Tutto ciò premesso e considerato
La Dirigente
del Servizio Minori Famiglie e Pari Opportunità
– sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
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– viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
– ritenuto di dover provvedere in merito,

DETERMINA
1. che quanto esposto in premessa è parte del presente dispositivo e si intende qui di seguito riportato;
2. di approvare la modifica al quadro economico del Progetto Attuativo dell’Ambito Territoriale di Molfetta,

al fine di procedere alla sottoscrizione dell’addendum al Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione
Puglia e lo stesso Ambito Territoriale, relativo alle risorse finanziarie ad esso assegnate con la D. D. n. 1080
del 26/11/2019 – FSC 2014/2020, per l’importo complessivo di euro 2.806.868,29;
3. che il presente provvedimento:

a. è redatto in forma integrale in quanto non soggetto a quanto disposto dal Dlgs 196/2003 in materia di
protezione dei dati personali nonché dal R.R. n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari,
avendo il soggetto beneficiario natura giuridica pubblica;
b. sarà pubblicato all’albo degli atti dirigenziali presso la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
c. sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
d. sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
e. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
f. sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
g. è composto da n. 5 pagine;
h. è adottato in originale.
						
						
						

La Dirigente
Del Servizio Minori Famiglie e Pari Opportunità
dr. ssa Francesca Zampano
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 16 gennaio 2020, n. 18
ID_5554. P.S.R. Puglia 2014-2020. Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste”. Sottomisura 8.3. Sostegno ad interventi di prevenzione dei
danni al patrimonio forestale causati dagli incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici”. Proponente:
Giacomo Ciccarone. Comune di Grumo Appula (BA). Valutazione di Incidenza, livello I “fase di screening”.
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTA la D.G.R. n. 458 del 8/4/2016 in cui sono definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con
particolare riferimento alla Sezione “Autorizzazioni Ambientali” ed alla collocazione provvisoria dei relativi
Servizi;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016 e ss.mm.ii., con cui la dott.ssa Antonietta Riccio, è stata nominata
Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.D. n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui sono
stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell’art. 19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015
e s. m. i.;
VISTA la D.D. n. 16 del 31 marzo 2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione e ss. Atti di proroga, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente
ad interim del Servizio VIA e VINCA;
VISTA la DD n. 113 del 14 maggio 2019 e ss. Atto di proroga 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;
VISTA la nota prot. AOO_089/10/01/2019 n. 408 con la quale è stata disposta l’assegnazione dei procedimenti
sospesi in carico al Dott. Pierfrancesco Semerari ad altri funzionari della Sezione Autorizzazioni Ambientali, in
considerazione del trasferimento del predetto funzionario alle dirette dipendenze del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio a far data dall’ 01/01/2020;
VISTI altresì:
- il DPR 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. 304/2006 e s.m.i. così come integrata e modificata dalla DGR n. 1362/2018;
- il D.M. 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”;
- il Regolamento regionale 22 dicembre 2008, n. 28, «Modifiche e integrazioni al Regolamento regionale 18
luglio 2008, n. 15, in recepimento dei Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione
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relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) introdotti con D.M. 17
ottobre 2007”;
il R.R. 6/2016 come modificato dal Regolamento 12/2017;
il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 dicembre 2018
“Designazione di ventiquattro zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione
biogeografia mediterranea della Regione Puglia” (G.U. Serie Generale 23 gennaio 2019, n. 19);
la DGR n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali
di interesse comunitario nella regione Puglia”;
l’art. 23 della L.r. n. 18/2012, così come modificato dall’art. 52 della LR 67/2017 “Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge
di stabilità regionale 2018)”;
l’art. 42 “Rete natura 2000. Sistema sanzionatorio” della L.R. n. 44 del 10/08/2018 (BURP n. 106 del
13/08/2018).

PREMESSO che:
− con nota acquisita al prot. AOO_089/23/08/2019 n. 10190 il proponente dell’intervento in oggetto
trasmetteva l’istanza volta all’espressione del parere di Valutazione di incidenza relativa all’intervento in
oggetto allegando la documentazione prevista dalla D.G.R. n. 304/2006 e ss.mm. e ii.;
− con nota prot. AOO_089/10/10/2019 n. 12304, il Servizio VIA e VINCA rilevava che la documentazione
trasmessa in allegato all’istanza non contenesse tutti gli elementi tali da consentire la verifica di coerenza
degli interventi prospettati con le Misure di conservazione di cui al Regolamento regionale n. 6/2016 e
ss.mm. e ii. e pertanto, ai sensi del punto 1.4 della Parte seconda – Disposizioni dell’Allegato alla D.G.R. n.
1362/2018, il medesimo Servizio rappresentava la necessità di adeguare la documentazione progettuale
alle Misure di conservazione contenute nel predetto Regolamento regionale, con particolare riferimento
all’intensità di diradamento che sarà effettuato per la realizzazione della fascia tagliafuoco prevista.
Con la medesima nota, il Servizio richiedeva che fosse data evidenza della avvenuta trasmissione della
documentazione al Parco nazionale dell’Alta Murgia nonché all’Autorità di Bacino di Distretto dell’Appennino
Meridionale al fine di consentire l’espressione dei pareri di propria competenza ai sensi di quanto disposto
dall’art. 6 c. 4 e 4bis della L.r. n. 11/2001 e ss.mm. e ii.;
− con nota prot. n. 4461 del 02/10/2019, acquisita al prot. AOO_089/15/10/2019 n. 12521, l’Ente Parco
nazionale dell’Alta Murgia rilasciava il proprio nulla – osta comprensivo del parere di Valutazione di
incidenza;
− con nota acquisita al prot. AOO_089/22/10/2019 n. 12871, il tecnico incaricato trasmetteva le integrazioni
richieste con la nota prot. n. 12304/2019;
si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad
illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla fase 1 di “screening”
Descrizione dell’intervento
Secondo quanto riportato nell’elaborato “VINCA Ciccarone” (p. 19 e segg.), l’intervento consiste nella
realizzazione di un viale tagliafuoco verde attiva lungo il perimetro della superficie boscata in oggetto (lunga m
1.750 e larga m 10), effettuando un diradamento dello strato arboreo, limitato alle piante di classe diametrica
10 e un’intensità pari al 25% delle piante presenti nella predetta classe. È inoltre previsto il ripristino di una
cisterna in pietra esistente ai fini della prevenzione degli incendi boschivi nel periodo estivo. Le operazioni di
ripristino consistono nella eliminazione della vegetazione che nel corso degli anni ha sovrastato la struttura,
nell’asportazione del materiale terroso che ha riempito la cisterna stessa, la sua impermeabilizzazione con
intonaco retinato e la ricostruzione del basolato al fine di prevenire il crollo della struttura.
Descrizione del sito di intervento
L’area di intervento ricade nel Comune di Grumo Appula al foglio 74 particelle 21, 119, 126 e 262 per una
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superficie complessiva di ha 16,6402 ed è interamente ricompresa nella zona “B” del Parco nazionale dell’Alta
Murgia nonché all’interno della ZSC/ZPS “Murgia Alta”, cod. IT9120007. Dalla lettura congiunta del formulario
standard1 relativo alla predetta ZSC, al quale si rimanda per gli approfondimenti relativi alle specie di cui agli
Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, degli strati informativi di cui alla D.G.R. n. 2442/2018, nonché dallo
strato informativo “Fitosociologica” del Piano del Parco dell’Alta Murgia, l’area di intervento è caratterizzata
dalla presenza dell’habitat 91AA “Boschi orientali di quercia bianca”.
Inoltre, secondo quanto riportato negli strati informativi contenuti nella D.G.R. n. 2442/2018 la zona in
cui ricade l’area di intervento è ricompresa in quella di potenziale habitat per le seguenti specie di anfibi:
Bombina pachypus, Bufo bufo, Bufo baleauricus, Lissotriton italicus; di invertebrati terrestri: Melanargia
arge, Zerynthia cassandra; di mammiferi: Hystrix cristata, Canis lupus, Hypsugo savii; le seguenti specie di
rettili: Coronella austriaca, Elaphe quatuorlineata, Hierophis viridiflavus, Natrix tessellata, Podarcis siculus,
Zamenis lineatus, Zamenis situla; di uccelli: Alauda arvensis, Anthus campestris, Burhinus oedicnemus,
Calandrella brachydactyla, Caprimulgus europaeus, Circaetus gallicus, Coracias garrulus, Falco biarmicus,
Falco naumanni, Lanius senator, Lullula arborea, Melanocorypha calandra, Oenanthe hispanica, Passer
italiae, Passer montanus e Saxicola torquatus.
Si richiamano inoltre i seguenti obiettivi di conservazione così come riportati nell’all. 1 del R.r. 12/2017 definiti
per la ZSC in questione:
− mantenere il corretto regime idrologico dei corpi d’acqua per la conservazione degli habitat 3140, 3170*
e 3280 e delle specie di Anfibi di interesse comunitario;
− mantenere i caratteristici mosaici tradizionali di aree agricole, pascoli, arbusteti e boschi;
− limitare la diffusione degli incendi boschivi;
− promuovere e regolamentare il pascolo estensivo per la conservazione degli habitat 6220* e 62A0 e delle
specie di Invertebrati, Rettili ed Uccelli di interesse comunitario;
− favorire i processi di rigenerazione e di miglioramento e diversificazione strutturale degli habitat forestali
ed il mantenimento di una idonea percentuale di necromassa vegetale al suolo e in piedi e di piante
deperienti.
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176
del 16 febbraio 2015 e pubblicata sul BURP n. 40
6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali
− BP – Boschi;
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− BP – Parchi e riserve (Parco nazionale dell’Alta Murgia);
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC/ZPS “Murgia Alta”)
Ambito di paesaggio: Alta Murgia
Figura territoriale: L’altopiano murgiano
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
complessivo di compatibilità al PAI espresso dall’ABDAM, approvando le modalità per l’adesione allo stesso
da parte dei beneficiari interessati, disciplinando altresì che la verifica delle prescrizioni del suddetto
parere venga eseguita dal Responsabile di Sottomisura con l’acquisizione della comunicazione di inizio
lavori ovvero dagli Uffici del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale con le domande di
pagamento degli acconti su Stato di Avanzamento lavori nonché con la domanda di saldo;
1

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/schede_mappe/Puglia/SIC_schede/Site_IT9120007.pdf
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Rilevato che:
• il PNAM, con nota proprio prot. n. 4461 del 02/10/2019, in atti al prot. n. AOO_089/12521 del 15-102019, esprimeva parere favorevole ai fini della valutazione d’incidenza ex art. 5 c.7 del DPR 357197 ed
ex L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii., a condizione che:
• devono essere salvaguardate tutte le specie del sottobosco e accompagnatrici presenti con esclusione
delle lianose e le sarmentose che possono essere contenute con il taglio raso qualora esuberanti;
• tutte le operazioni di taglio devono essere eseguite con attrezzature meccaniche da taglio portatili
(motoseghe);
• i lavori selvicolturali devono essere sospesi alla data del 15 marzo e possono essere ripresi dal 20
agosto dello stesso anno al fine di non disturbare I’avifauna in riproduzione e non incrementare il
rischio incendi durante il periodo estivo;
• per il ripristino della cisterna sia conservata la tipologia originaria e nel caso si riutilizzi il materiale
originale o altro simile;
• per l’impermeabilizzazione dell’interno venga usato intonaco a stagnezza;
• per il ripristino della cisterna non sia utilizzato cemento armato;
• devono essere osservate le prescrizioni dettate dalle altre Amministrazioni competenti intervenute nel
procedimento ove non in contrasto con le presenti.
Considerato che:
− l’intervento proposto non è direttamente connesso o necessario alla gestione della ZSC “Murgia Alta”;
− l’intervento previsto non appare in contrasto con quanto disposto dagli Obiettivi di conservazione sopra
richiamati;
Considerati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della
procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame sebbene non direttamente connesso
con la gestione e conservazione del ZSC “Murgia Alta” (IT9120007) non determinerà incidenza significativa
ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di
conservazione sopra richiamati e che pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della procedura
di valutazione appropriata.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Garanzia della riservatezza La pubblicazione dell’atto all’albo, salve
le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel
rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in
materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è
redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a
dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo
2013 n. 33.
“Copertura finanziara ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.” Il presente provvedimento non
comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun
onere a carico del bilancio regionale.
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 presentato

11222

−
−

−

−

−
−

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 20 del 13-2-2020

dalla Ditta Ciccarone Giacomo nell’ambito del “PSR Puglia 2014-2020 – Misura 8 “Investimenti nello
sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste”. Sottomisura 8.3. Sostegno
ad interventi di prevenzione dei danni al patrimonio forestale causati dagli incendi, da calamità naturali
ed eventi catastrofici” nel Comune di Grumo Appula (BA) per le valutazioni e le verifiche espresse in
narrativa e fatte salve le condizioni contenute nel parere prot. n. 4461/2019 del PNAM ;
di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento;
di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e ss.mm. e ii.;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
di notificare il presente provvedimento al soggetto proponente: Sig. Giacomo Ciccarone, che ha l’obbligo
di comunicare la data di inizio delle azioni o delle attività alle autorità di vigilanza e sorveglianza
competenti;
di trasmettere il presente provvedimento, ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e
sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all’Autorità
di Gestione del PSR Puglia, all’Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di Bari), all’Autorità di
Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, all’Ente Parco nazionale dell’Alta Murgia ed al Comune
di Grumo Appula;
di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla
Qualità dell’Ambiente;
di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

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

			
			

La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 16 gennaio 2020, n. 19
Interventi di riqualificazione e rigenerazione territoriale dell’ambito costiero comunale - unità funzionale
3e4
Proponente: Comune di Bisceglie (BT). Procedura di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. IDVIA 406.
la Dirigente ad interim del Servizio VIA e Vinca, Dott.ssa Antonietta Riccio
sulla scorta dell’istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento ha adottato il seguente provvedimento
Premesso che
− con nota prot. n. 12105 del 18/03/2019, acquisita al prot. AOO_089/18/03/2018 n. 3085, il Comune
di Bisceglie ha trasmesso la documentazione relativa agli interventi in oggetto chiedendo al Servizio
scrivente di verificare “se gli stessi siano assoggettabili o meno a valutazione d’impatto ambientale”
allegando i contributi espressi nelle procedure di Verifica di assoggettabilità a VIA svolte per i medesimi
interventi (ID_VIA_336 e 337) ed archiviate con note prot. AOO_089/11/10/2018 nn. 10883 e 10887;
− con nota prot. AOO_089/09/04/2019 n. 4205, il Servizio VIA e VINCA invitava l’Amministrazione
comunale proponente a presentare formali istanze volte all’avvio dei relativi procedimenti di Verifica
di assoggettabilità a VIA, ovvero a presentare un’unica istanza qualora avesse inteso richiedere una
valutazione unitaria degli stessi, data la contiguità delle aree di intervento;
− con nota prot. n. 18694 del 24/04/2019, acquisita al prot. AOO_089/24/04/2019 n. 4888, codesto
Comune ha trasmesso istanza per l’avvio della procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA allegando la
documentazione in formato elettronico come di seguito elencata:
UF3
o 00_ELENCO ELABORATI
o 01_R_GEN
o 02_R_GEO
o 03_R_INQ.S
o 04_RIDRA
o 05_CALC.OM
o 06_R_SIA
o 07_R_PAE
o 08__R_MAT
o 09_R_CAT
o 10_R_CAL1
o 13_R_CAL2
o 18_R_STA
o 26-E_QEL
o 28-PL.GEN.01
o 29_PL_PRO.01
o 30_ PL.PRO.02
o 31_SEZ.PRO.01
o 32_SEZ.PRO.02
o 33_PL_PRO.03
o 34_SEZ.PRO.03.1
o 35_SEZ.PRO.03.2
o 36_SEZ.PRO.03.3
o 37_SEZ.PRO.03.4
o 38_SEZ.PRO.03.5
o 39_SEZ.PRO.03.6
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40_SEZ.PRO.03.7
41_SEZ.PRO.03.8
42_SEZ.PRO.03.9
43_SEZ.PRO.03.10
44_SEZ.PRO.03.11
elaborato grafico strutturale
FASCICOLO DEI CALCOLI
OTM-00 - ELENCO ELABORATI
OTM-01 - RILIEVO STATO DEI LUOGHI
OTM-02 - PLANIMETRIA DI PROGETTO
PIANO DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE
RELAZIONE DI CALCOLO
RELAZIONE GEOTECNICA
RELAZIONE SUI MATERIALI
2 Analisi Benthos UF3
Comune_BisceglieUF3-PL_PRO.01-UTMWGS84
Fotoinserimento UF3
R_STA - Relazione stabilità globale

UF4
o 00_ELENCO ELABORATI
o 1- R_GEN Relazione Generale-signed
o 2- R_GEO Compatibilità geologica e geotecnica-signed
o 3- R_IDRA Relazione Idraulica-signed
o 4- R.CLC Dimensionamento opere foranee e ripascimento-signed
o 5- R_SIA Studio Impatto Ambientale-signed
o 12 - QEL Quadro Economico dei Lavori-signed
o 15- PL.GEN_02 Carta batimetrica-signed
o 16- PL.PRO_01 - Planimetria di progetto-signed
o 17- SEZ.PRO.01 Ripascimento costiero - sezioni di progetto-signed
o 18- SEZ.PRO.02 Elemento di chiusura Est - sezioni di progetto-signed
o U.F. 4 RELAZIONE ILLUSTRATIVA
o U.F.4 ALL.1.1 CANTIERE TRASPORTO
o U.F.4 ALL.1.2 CANTIERE RIPASCIMENTO
o U.F.4 ALL.3.1 SEZIONE TIPO DI PROGETTO
o U.F.4 ALL.3.2 SEZIONI DI COMPUTO
o U.F.4 ALL.5.1 PLAN. ACCESSO SPIAGGIA
o U.F.4 ALL.5.2 PLAN. ACCESSO ACQUA
o U.F.4. ALL.5.3 SEZ. ACCESSO ACQUA
o Analisi Benthos UF4
o Comune_BisceglieUF4-PL.PRO_01-UTMWGS84 (1)
o Fotoinserimento UF4signed
− con nota prot. AOO_089/03/05/2019 n. 5185, il Servizio VIA e VINCA invitava l’Amministrazione comunale
di Bisceglie a trasmettere con ogni consentita celerità, e comunque entro e non oltre trenta giorni dal
ricevimento della presente, copia in formato elettronico dell’avvenuto pagamento degli oneri istruttori
ex art. 9 della LR 17/2007, pena il mancato avvio del procedimento de quo ai sensi del c. 2 del predetto
articolo di legge;
− con nota prot. n. 24435 del 03/06/2019, acquisita al prot. AOO_089/03/06/2019 n. 6822, il Comune di
Bisceglie trasmetteva le attestazioni dell’avvenuto pagamento degli oneri istruttori;
− con nota prot. AOO_089/18/06/2019 n. 7350, il Servizio VIA e VINCA rilevava che i predetti elaborati non
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risultavano né timbrati, né firmati dai redattori degli stessi documenti. Pertanto al fine della pubblicazione
sul portale ambientale della predetta documentazione e del contestuale avvio del procedimento in
oggetto, chiedeva l’invio della medesima documentazione in formato “.pdf” con esplicitazione delle
firme/timbri dei redattori, ovvero in formato “p7m”, entro quindici giorni dal ricevimento della presente;
con nota prot. n. 29633 del 03/07/2019 il comune di Bisceglie riscontrava la nota prot. n. 7350/2019
trasmettendo la documentazione relativa all’UF3 e all’UF4;
con nota prot. AOO_089/17/07/2019 n. 8758, il Servizio VIA e VINCA avviava il procedimento in oggetto;
con nota prot. n. 11381 del 07/10/2019 l’Autorità di Bacino richiedeva integrazioni documentali,
assegnando venti giorni per ottemperare a quanto richiesto;
con nota prot. n. 47965 del 31/10/2019 il Comune di Bisceglie riscontrava quanto richiesto dall’Autorità
di Bacino trasmettendo la documentazione integrativa richiesta;
nel corso del procedimento sono stati acquisiti i seguenti pareri
 nota prot. n. 6869 del 30/07/2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Provveditorato
Interregionale per le opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata). All. 1;
 nota prot. n. 7236 del 29/08/2019 del Ministero per i beni e le attività culturali (Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani). All. 2;
 nota prot. n. 11381 del 07/11/2019 dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
(Sede Puglia). All. 3;
 nota prot. AOO_089/02/10/2019 n. 11871 recante il parere di non assoggettabilità a VIA reso dal
Comitato regionale per la VIA nella seduta del 01/10/2019. All. 4;
 nota prot. n. 13708 del 26/11/2019 dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
(Sede Puglia). All. 5;

Tenuto conto che
 l’intervento in progetto è finalizzato alla riqualificazione e rigenerazione territoriale del tratto costiero
afferente alle Unità Funzionali 3 e 4 del Comune di Bisceglie in attuazione delle previsioni contenute al
comma 364, art. 1 della L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), nonché del Protocollo d’intesa tra la
Regione Puglia e la Provincia di Barletta Andria Trani, Comuni di Barletta, Bisceglie, Margherita di Savoia,
Trani per la riqualificazione e rigenerazione territoriale dell’ambito costiero provinciale e dell’Accordo di
Programma sottoscritto tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Puglia;
 le opere in progetto prevedono la realizzazione di un pennello trasversale alla costa di tipo sommerso,
della lunghezza di 30 m circa con berma sommitale di larghezza 5,0 m posta a quota +1,50 sul l.m.m.),
al confine tra le due Unità funzionali; l’esecuzione di un ripascimento con complessivi 19.900 mc circa di
sedimenti calcarei caratterizzati da un D50 pari a 35mm. Del quantitativo totale, il 59% circa sarà del tipo
a spigoli vivi e verrà utilizzato per la realizzazione del “nucleo” del ripascimento mentre il restante 41%
dei sedimenti sarà del tipo a spigoli smussati (meccanicamente) onde consentire l’immediata fruibilità
della spiaggia in tutta la sua estensione. Il ripascimento si porrà in continuità con il tratto sub orizzontale
dell’esistente difesa radente (la scarpata verrà ricoperta dai ciottoli) e indurrà la creazione di una nuova
spiaggia il cui tratto emerso calpestabile avrà una larghezza di 12m circa. Sono altresì previsti lavori di
consolidamento della falesia sovrastante il tratto costiero considerato mediante la realizzazione di una
struttura di contenimento in terra armata con funzioni strutturali e di sostegno alle opere sovrastanti e la
realizzazione di un muro in cls rivestito in pietra
CONSIDERATO che:
− l’area di intervento è interessata da beni paesaggistici della struttura idro-geo-morfologica ed in particolare
dai “Territori costieri (300 m)”, disciplinati dagli indirizzi di cui all’art. 43, dalle direttive di cui all’art. 44
delle NTA del PPTR e dalle prescrizioni di cui all’art. 45 delle NTA del PPTR.
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Tutto ciò premesso
VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale Puglia 12 aprile 2001 n.11 “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e
s.m.i.;
VISTA la DGR n. 1099 del 16/05/2011 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n. 10 e
pubblicato sul B.U.R.P. n. 79 del 20/05/2011;
VISTO l’art. 23 della L.R. n.18/2012 e ss.mm. e ii., che dispone che i procedimenti di Valutazione di Impatto
Ambientale, Valutazione di Incidenza e Autorizzazione Integrata Ambientale inerenti progetti finanziati con
Fondi Strutturali, sono di competenza regionale;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
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;
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”;
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 Regionale e 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 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 DGR del 29/07/2016 n. 1176 di conferimento degli incarichi di Direzione di Sezione con la quale la
Dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la DD n. 113 del 14 maggio 2019 con cui è stata attribuzione la P.O. “Vinca forestale” al Dott. For.
Pierfrancesco Semerari
PRESO ATTO degli esiti della consultazione svoltasi nell’ambito del procedimento;
VISTA la Relazione istruttoria (All. 1) a cura del R.P. Dott. For. Pierfrancesco Semerari;
EVIDENZIATO che, sulla base della normativa regionale vigente in materia ambientale, per l’intervento in
questione,
− Autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale è la Regione Puglia, Servizio VIA/
VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
− Autorità di controllo in materia ambientale sono ARPA Puglia e Sezione Vigilanza Ambientale della Regione
Puglia.
Verifica ai sensi del D.lgs. 196/03- Garanzie della riservatezza.
La pubblicazione dell’atto all’Albo salve le garanzie previste dalla L. n. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto
di 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.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013.
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COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 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
Tutto ciò premesso, la Dirigente a.i. del Servizio VIA e Vinca della Regione Puglia,

−
−

−
−
−

−

−
−
−

−

DETERMINA
di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, si intendono qui integralmente
riportati, quali parti integranti del presente provvedimento;
sulla scorta del parere del Comitato Regionale VIA, dei contributi resi dai vari soggetti intervenuti nel
corso del procedimento, di escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale il progetto
relativo presentato dal Comune di Bisceglie per il progetto relativo agli “Interventi di riqualificazione e
rigenerazione territoriale dell’ambito costiero comunale - unità funzionali 3 e 4, a condizione che vengano
ottemperate tutte le prescrizioni e gli adempimenti riportati nell’Allegato 2 – Quadro prescrittivo;
di specificare che resta in capo alle specifiche Autorità Competenti il rilascio delle necessarie autorizzazioni
per l’esecuzione dell’intervento;
si rammenta la necessità di acquisire l’Autorizzazione paesaggistica ai sensi delle NTA del PPTR;
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 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 stabilire il Comune di Bisceglie nella realizzazione delle opere dovrà assicurare il pieno rispetto di tutte
le prescrizioni/condizioni/raccomandazioni formulate dai vari soggetti intervenuti nel procedimento
e richiamate nell’Allegato 2 – Quadro prescrittivo, la cui ottemperanza dovrà essere garantita dagli Enti
ciascuno per le prescrizioni formulate, nonché per quanto previsto dalla vigente normativa;
di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento;
di notificare il presente provvedimento al proponente, Comune di Bisceglie, a cura della Sezione
Autorizzazioni Ambientali;
di trasmettere il presente provvedimento:
 al Segretariato della Giunta Regionale, in copia conforme all’originale;
 all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
 alla Sezione Comunicazione Istituzionale, ai fini della pubblicazione all’Albo Telematico Unico Regionale
delle Determinazioni Dirigenziali, nell’apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it;
 Provincia BAT, Servizio Assetto del Territorio, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, Sezione
Urbanistica, Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Sezione Lavori Pubblici, Provveditorato Opere Pubbliche
della Puglia, Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico, Sezione Demanio e Patrimonio, ASL BAT, SISP
e SPESAL, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP BAT, Capitaneria di Porto di Barletta, Agenzia delle Dogane,
Seg. Reg. del MIBACT per la Puglia, SABAP per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, Autorità di
Bacino Distretto Appennino Meridionale- Sede Puglia;
di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. 8 (sei) facciate,
compresa la presente, e dagli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 composti complessivamente da n. 17 (diciassette)
facciate sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente, http://ecologia.regione.puglia.
it.

Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può
proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa
ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).
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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 R.P./P.O. “Vinca forestale”
Dott. For. Pierfrancesco Semerari

								
La Dirigente a.i. del Servizio VIA e Vinca
									
Dott.ssa Antonietta Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 20 gennaio 2020, n. 24
ID_5581. P.S.R. Puglia 2014-2020. Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste”. Sottomisure 8.4 e 8.5. Comune di Cassano delle Murge (BA).
Proponente: Ditta IANNONE Anna. Valutazione di Incidenza, livello I “fase di screening”.
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTA la D.G.R. n. 458 del 8/4/2016 in cui sono definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con
particolare riferimento alla Sezione “Autorizzazioni Ambientali” ed alla collocazione provvisoria dei relativi
Servizi;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio, è stata nominata Dirigente
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.D. n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui sono
stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell’art.19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 e
s. m. i.;
VISTA la D.D. n. 16 del 31 marzo 2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente ad interim del
Servizio VIA e VINCA;
VISTA la DD n. 124 del 28 agosto 2017 con cui è stata attribuita la Struttura di responsabilità equiparata a P.O.
“VINCA nel settore agronomico e sviluppo rurale” alla dott.ssa Roberta Serini;
VISTI altresì:
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione
della Direttiva Habitat” e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. 304/2006 e s.m.i., così come modificata ed integrata dalla DGR 1327 del 24/07/2018;
- il D.M. 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”
- il Regolamento regionale 22 dicembre 2008, n. 28, «Modifiche e integrazioni al Regolamento regionale 18
luglio 2008, n. 15, in recepimento dei Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) introdotti con D.M. 17
ottobre 2007;
- il Piano di Gestione e relativo Regolamento del SIC “Bosco di Mesola” IT 9130005, approvato con DGR 14
gennaio 2014, n. 1 (BURP n. 19 del 12-2-2014);
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la DGR 21 dicembre 2017 n. 2291 “Designazione di 35 ZSC (Zone Speciali di Conservazione) nella Regione
Puglia. Intesa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357
e smi”, con cui il SIC Bosco di Mesola 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)”;

Premesso che:
1. con nota acquisita al prot. 089/10196 del 23/08/2019 la Ditta proponente trasmetteva l’istanza volta
all’espressione del parere di competenza nell’ambito del procedimento in oggetto, trasmettendo la
documentazione prevista dalla D.G.R. n. 304 e ss.mm. e ii.;
2. quindi, con nota prot. AOO_089/12187 del 09/10/2019, lo scrivente, avendo preso visione della
documentazione trasmessa in allegato all’istanza, comunicava alla Ditta proponente la necessità di
perfezionare l’istanza trasmettendo l’apposita dichiarazione sostitutiva per marca da bollo, finalizzata
all’annullamento della stessa apposta sull’istanza scansionata nonché di fornire evidenza dell’avvenuto
invio all’Autorità di Bacino della Puglia della documentazione utile al rilascio del parere di competenza da
rendere ai sensi dell’art. 6 c. 4bis della L.r. n. 11/2001 e ss.mm. e ii.;
3. nella medesima nota, il Servizio rappresentava, ai sensi del punto 1.4 della Parte seconda – Disposizioni
dell’Allegato alla D.G.R. n. 1362/2018, la necessità di adeguare la documentazione progettuale alle Misure
di conservazione contenute nel Regolamento regionale n. 6/2016 e ss.mm. e ii., con particolare riferimento
alla proposta progettuale consistente nell’impianto di esemplari di orniello ritenuti non coerenti con le
caratteristiche ecologiche dell’area di intervento;
4. la Ditta proponente, con nota acquisita al prot. 089/12744 del18/10/2019, trasmetteva le integrazioni
tecniche e amministrative richieste;
5. la Ditta proponente, con nota acquisita al prot. 089/5391 del 12/12/2019, trasmetteva “la comunicazione
per l’adesione al parere di compatibilità al PAI espresso dall’AdB DAM di cui al protocollo 13026 del
12/11/2019”;
Premesso altresì che:
 sulla scorta delle DAG n 243 del 24 luglio 2019 e n. 253 del 06 agosto 2019, emerge che la Ditta proponente
è ricompresa nella relative graduatorie afferenti rispettivamente alla SM 8.4 e SM 8.5;
si procede pertanto in questa sezione, esaminati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita,
ad illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa al livello 1 della “fase di screening” del procedimento in
epigrafe.
Descrizione dell’intervento
Gli interventi descritti nell’elaborato “All.01_Progetto Definitivo_Iannone Anna” sono distinti a seconda delle
Azioni delle Sottomisure in oggetto. Nell’ambito della Sottomisura 8.4 Azione 1, gli interventi selvicolturali volti
al ripristino dei danni causati dagli incendi boschivi, avvenuti negli anni 2003, 2006, 2007 e 2009, che hanno
interessato l’area di intervento consistono nella “rimozione degli individui morti ma ancora in piedi e di quelli
irrimediabilmente compromessi. Tali interventi hanno l’obiettivo di allontanare quindi la necromassa rimasta
in piedi per diminuire la possibilità di innesco di incendi; parte della necromassa forestale ed in particolare di
quella rimasta a terra sarà rilasciata per favorire la fauna saproxilica costituita essenzialmente da insetti che si
nutrono e decompongono il legno morto. La prevenzione diretta selvicolturale mira a sottrarre dal potenziale
combustibile vegetale la quota parte di carico non assorbibile con l’estinzione. Nelle aree protette questo
tipo di prevenzione si deve, ovviamente, ben raccordare con gli obiettivi, in termini di conservazione della
biodiversità e la tendenza ad avere cenosi forestali capaci di far emergere nel modo migliore la complessità
funzionale del sistema foresta. Inoltre per cercare di rivitalizzare le ceppaie intristite dagli eventi, si propone di
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intervenire attraverso la tramarratura e la succisione.” (p. 14). Inoltre l’intervento è giustificato in quanto “La
rimozione di piante morte e danneggiate dagli incendi, che costituiscono una buona parte della necromassa
presente, appare necessaria per accelerare la ripresa della vegetazione danneggiata; tale attività è elemento
necessario, sul medio periodo, al mantenimento delle cenosi seminaturali legate alla presenza del patrimonio
forestale tra cui compaiono alcuni habitat di interesse comunitario e numerosi habitat di specie animali di cui
alle Direttive n. 92/43/CEE e 2009/147/CE. La rimozione dell’ingente quantitativo di legname potrà favorire in
molti casi una più rapida ripresa e ricostituzione della componente arboreo-arbustiva e dell’habitat forestale e
ridurre il rischio di incendio determinatosi per l’ingente massa legnosa ora presente in bosco.” (ibidem, p. 17)
L’intervento previsto nell’Azione 2 consiste nell’installazione di tabelle monitorie di varia tipologia mentre
quello previsto nell’Azione 5 consiste nel “ripristino di due cisterne in pietra attualmente inutilizzabili a causa
della necessità di interventi di manutenzione. Il loro ripristino risulterebbe funzionale ed indispensabile ad
eventuali attività antincendio”. Gli interventi previsti nell’ambito di questa Azione sono i seguenti (ibidem, p.
19):
− svuotamento e ripulitura dell’invaso dai materiali sedimentati sul fondo e per il ripristino della sua
funzionalità;
− recupero o sostituzione dell’impermeabilizzazione del fondo e delle sponde;
− taglio straordinario della vegetazione infestante che crea ostacolo per l’avvicinamento dei mezzi;
− sistemazione dello scolmatore, dello scarico di fondo, del sistema di adduzione dell’acqua
Quanto contemplato nell’ambito della Sottomisura 8.5 Azione 1 consiste in “interventi di avviamento
all’alto fusto nelle zone del querceto non interessate dagli incendi” inoltre “saranno eseguiti interventi
di decespugliamento selettivo e di rinfoltimento nelle aree dove la degradazione del bosco ha portato
all’instaurarsi di una rinnovazione esclusivamente a carico della Coccifera. Così facendo verrà ripristinata
la composizione vegetazionale tipica riscontrata nei boschi delle aree circostanti” (ibidem, p. 19 e segg.).
Per quanto riguarda, infine, gli interventi previsti dall’Azione 2 della predetta Sottomisura, ubicati lungo la
fascia perimetrale dell’area boscata, consistono nella “eliminazione selettiva lungo tutto il perimetro del bosco
a discapito della maggior parte degli individui di Quercus coccifera favorendo così le sporadiche piante di
Lentisco e Fillirea già presenti. In tale modo si favorirà anche il reingresso e il riaffermarsi di vegetazione
fruttifera arbustiva ed arborescente presente ma scarsa grazie alla disseminazione zoocora rinveniente dalle
colture adiacenti e limitrofe. Attraverso l’eliminazione selettiva dei folti cespugli di coccifera si favorirà una
maggiore illuminazione che determinerà la diffusione anche di specie erbacee di pregio come le orchidee, le
quali sporadiche si rinvengono in alcuni punti del bosco.”
Tale intervento è ritenuto “compatibile con le indicazioni rinvenienti dal Piano di Gestione del SIC “Bosco
Mesola”. L’habitat del complesso in esame infatti è riconducibile a quello “Querceti a Quercus trojana COD.
NATURA 2000: 9250”. La degradazione di questo habitat ha portato nel tempo alla formazione di arbusteti,
nei quali è spesso presente la stessa Quercus trojana e per ulteriore disturbo, agli stipeti a Stipa austroitalica
e ai pascoli a Dasypyrum villosum, Avena barbata e/o Stipa capensis. Inoltre così come evidenziato nello
stesso Piano di Gestione, è possibile rinvenire proprio nelle zone perimetrali, condizioni di degrado tipiche
invece dell’habitat “Dehesas con Quercus spp. Sempreverde COD. NATURA 2000: 6310”, il quale risulta un
impoverimento del primo dovuto alle attività antropiche.”
Descrizione del sito d’intervento
L’area d’intervento è identificata catastalmente in agro di Cassano delle Murge al foglio 52 particelle 26, 27,
219 e 220. In accordo a quanto riportato nell’elaborato citato (ibidem, p. 9) “È un bosco di Roverella (Quercus
pubescens Willd.) con presenza sporadica di Fragno (Quercus troiana Webb) e Coccifera (Quercus coccifera L.)
a struttura coetanea e a densità media. Lo strato arbustivo è costituito essenzialmente da numerose specie
tipiche dei querceti tra le quali: Biancospino (Crategus monogyna L.), Rosa comune (Rosa canina L.), Rubus spp,
Edera comune (Hedera helix L.), Ciclamino autunnale (Cyclamen hederifolium Aiton), Cisto (Cistus salvifolius
L.), Caprifoglio (Lonicera implexa Aiton), Terebinto (Pistacia terebinthus L.) e Pungitopo (Ruscus aculeatus
L.). Lo strato erbaceo è costituito da numerose graminacee appartenenti al genere Alium, Phalaris, Phleum,
Festuca, Ferula communis L. nonché altre specie appartenenti ai generi Carex, Asphodelus, Crocus e Bromus.”
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Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. 16
febbraio 2015, n. 176 (pubblicato sul BURP n. 40 del 23‐03‐2015) e ss.mm.ii, in corrispondenza del sito di
intervento si rileva la presenza di:
6.1.1 Componenti geomorfologiche
− UCP – Lame e Gravine
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 (SIC “Bosco di Mesola”)
6.3.1 – Componenti culturali
− UCP – Area di rispetto rete tratturi
Ambito di paesaggio: Alta Murgia;
Figura territoriale: La sella di Gioia del Colle.
Le superfici aggetto di intervento ri cadono nella ZSC “Bosco di Mesola”, cod. IT9120003, Secondo il formulario
standard1, al quale si rimanda per gli approfondimenti relativi alle specie di cu i ai relativi Allegati delle
Direttive Habitat e Uccelli, la ZSC in argomento è caratterizzata dal la presenza dei seguenti habitat: 6220*
- Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea, 62A0 - Formazioni erbose
secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneratalia villosae), 6310 - Dehesas con Quercu5 spp.
Sempreverde, 8310 - Grotte non ancora sfruttate a livello turistico, 91AA* - Boschi orientali di qu ercia bianca,
9250 - Querceti a Quercus trojano, 9340 - Querceti a Quercus ilex e Quercus rotundifolia.
Sulla scorta degli strati informativi di cui alla D.G.R. n. 2442/2018, l’area di intervento si sovrappone in minima
parte all’habitat 6220* “Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thera -Brachypodietea”.
Considerato che:


il censimento degli habitat di cui alla D.G.R. n. 2442/2018 non ha ricondotto il bosco oggetto di intervento
all’habitat 9250 “Querceti a Quercus trojana” come invece affermato nell’elaborato citato (cfr: pag. 23,
ibidem) e ciò è avvalorato dalla descrizione del bosco presente nel medesimo documento (cfr: pag. 9,
ibidem) secondo cui la compagine boschiva è costituita da “(…) un bosco di Roverella (Quercus pubescens
Willd.) con presenza sporadica di Fragno (Quercus troiana Webb) e Coccifera (Quercus coccifera L.)”;



le operazioni di succisione e tramarratura previste nell’intervento di ripristino del bosco percorso dal fuoco
appaiono tardive e oramai non più necessarie atteso il notevole lasso di tempo intercorso dall’ultimo
evento calamitoso risalente all’anno 2009. Infatti, come ulteriormente avvalorato dalla documentazione
fotografica trasmessa, la fisionomia e la composizione del bosco si sono sostanzialmente ricostituite in
virtù del fatto che il bosco è costituito da specie (roverella, coccifera) che adottano la strategia sprouter,
cosa che ha consentito la ricostituzione della sua fisionomia e nella sua composizione specifica a distanza
di oltre undici anni dal passaggio dell’incendio;



le aree in cui è prevista l’avvio alla conversione all’alto fusto si sovrappongono ad aree percorse da fuoco
contraddicendo quindi quanto riportato nella relazione tecnica in cui si afferma che gli interventi di
avviamento all’alto fusto saranno realizzati nelle zone del querceto non interessate dagli incendi (cfr: pag.
22, ibidem);

1

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/Materiale%20Designazione%20ZSC/Puglia/02_Formulari%20Standard/
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il vigente Piano di gestione della ZSC definisce la quercia spinosa quale specie di rilevante interesse
sia fitogeografico che ecologico e pertanto una sua riduzione mediante le previste operazioni di
decespugliamento, si risolvono in una pressione in grado di determinare incidenze significative.

evidenziato che:
 in base al principio di precauzione ed agli obiettivi di conservazione della ZSC “Bosco di Mesola”, cod.
IT9120003, in difetto altresì di una valutazione ambientale puntuale e specifica, non è possibile escludere
la probabilità che si verifichino impatti significativi, diretti e/o indiretti su habitat e/o su habitat di specie
di interesse comunitario.
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, non essendo il progetto in
esame direttamente connesso con la gestione e conservazione della ZSC “Bosco di Mesola”, cod. IT9120003,
e non potendo essere escluse incidenze significative sul sito Natura 2000 interessato, si ritiene necessario
richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di
quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del DLgs 33/2013.
“COPERTURA FINANZIARA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di
spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente ad interim del
Servizio V.I.A. e V.INC.A.
DETERMINA
-

-

di richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per gli interventi selvicolturali
proposti in agro di cassano delle Murge dalla Ditta lannone Anna nell’ambito della Misura 8 “Investimenti
nello sviluppo delle aree fo restali e nel miglioramento della redditività delle foreste” - Sottomisure 8.4
e 8.5 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 della Regione Puglia, per le valutazioni e le
verifiche espresse in narrativa, che s’intendono qui integralmente richiamate;
di dichiarare che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e ss.mm.ii;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
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 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, alla Ditta Iannone Anna;
di trasmettere il presente provvedimento al responsabile della M8 - Autorità di Gestione del PSR
2014/2020, all’UTC del Comune di Cassano delle Murge, alla Sezione Vigilanza Ambientale, alla Sezione
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità) ed all’Arma dei Carabinieri
- Gruppo Carabinieri Forestale di Bari;
di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità
dell’Ambiente;
di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

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

				
								

La Dirigente a.i. del Servizio VIA e VINCA
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 20 gennaio 2020, n. 25
P.S.R. Puglia 2014-2020. Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della
redditività delle foreste”. Sottomisura 8.3. “Sostegno ad interventi di prevenzione dei danni al patrimonio
forestale causati dagli incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici”. Proponente: Comune di Celenza
Valfortore (FG). Valutazione di Incidenza, livello I “fase di screening”. ID_5556.
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. n. 304/2006 e ss. mm. e ii.;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il Piano di gestione del ZSC “Valle Fortore, Lago di Occhito” approvato con Deliberazione della Giunta
Regionale del 26 aprile 2010, n. 1084;
VISTA la Determinazione n. 22 dell’1.08.2011 il Direttore dell’area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione
della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto
l’assegnazione dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le
competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1744 del 12 ottobre 2015 di nomina del Direttore di
Dipartimento Mobilità, qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio Ing. Barbara Valenzano;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016, con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la Determinazione n. 16 del 31/03/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con
cui con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione ad interim del Servizio VIA e VINCA;
VISTO l’art. 52 c. 1 della L.r. del 29 dicembre 2017, n. 67 che, modificando l’art. 23 c. 1 della L.r. n. 18/2012, ha
stabilito quanto segue: “Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di valutazione
di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti ai progetti per
i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o
suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche”
VISTA la D.G.R. n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e
animali di interesse comunitario nella Regione Puglia”
PREMESSO che:
− con nota del 3203 del 30/08/2019 ed acquisita dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali al prot.
AOO_089/30/08/2019 n. 10435, il Comune di Celenza Valfortore trasmetteva l’istanza volta all’acquisizione
del parere nell’ambito della procedura in oggetto trasmettendo la documentazione prevista dalla D.G.R. n.
304/2016 e ss. mm. e ii.;
− con nota prot. AOO_089/16/10/2019 n. 12553, il Servizio VIA e VINCA, rilevava la necessità di dare evidenza
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allo scrivente Servizio della avvenuta trasmissione all’Autorità di Bacino della documentazione progettuale
utile al rilascio del parere di competenza, atteso che le aree di intervento sono parzialmente ricomprese in
aree classificate a rischio e pericolosità idraulica, unitamente all’attestazione degli oneri istruttori al fine di
consentire la procedibilità dell’istanza;
− con nota acquisita al prot. AOO_089/12/11/2019 n. 13960, il Comune proponente trasmetteva copia
dell’attestazione del versamento degli oneri istruttori nonché quella di avvenuta trasmissione della
richiesta di parere all’Autorità di Bacino.
si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad
illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla fase 1 di “screening”
Descrizione dell’intervento
Secondo quanto riportato nell’elaborato “valutazione di incidenza ambientale” (p. 7 e segg.), gli interventi
consistono in opere finalizzate al consolidamento di scarpate stradali in erosione. In particolare sono previste
le seguenti opere da realizzare nella particella 272 del foglio 25:
− palificata viva a parete doppia della lunghezza delle dimensioni 140 x 2 x 2 m avente uno sviluppo
complessivo di mc 560 da realizzare lungo una scarpata della strada che congiunge il Lago di Occhito con
il centro abitato di Celenza Valfortore;
− tre canalette in legname e pietrame a forma trapezia (alt. cm 80, base minore cm 70, base maggiore cm
170), della lunghezza di m 120, finalizzate a garantire che il deflusso delle acque superficiali sia contenuto
all’interno del tracciato naturale e non invada la sede stradale e alla riduzione dei fenomeni erosivi in
atto. Le acque raccolte dalla canaletta saranno convogliate in tombini esistente. I tratti a valle dei tombini
saranno rivestiti con una scogliera in massi per una lunghezza di m 3 e seguiti da un altro tratto della
lunghezza di m 10 costituito da un materassino metallico riempito di pietrame;
− sistemazione di fossi esistenti con scogliere e di una palificata semplice lungo le due sponde del fosso. Lo
sviluppo lineare della sistemazione spondale mediante palificata è di m 50 per un’altezza di m 1,5 e uno
sviluppo complessivo di mc 225 mentre il rivestimento in scogliera è previsto per una larghezza del fosso
di circa m 1,5 e un’altezza di m 2 per complessivi mc 275.
Infine, nella particella 383 del foglio 25 saranno realizzate, con la medesima tecnica descritta in precedenza,
altre due canalette in legname e pietrame della lunghezza complessiva di m 130 e la sistemazione di due fossi
esistenti in avanzato stato erosivo con la posa di scogliere in pietrame e materassini rinverditi.
Descrizione del sito di intervento
L’area di intervento è catastalmente individuata dalla particella 25 del foglio 272 e dalla particella 25 del foglio
383 del Comune di Celenza Valfortore. L’area di intervento è interamente ricompresa nella ZSC “Valle Fortore,
Lago di Occhito” (IT9110002) ed è all’interno di un rimboschimento effettuato nei decenni scorsi a protezione
delle sponde prospicienti il lago di Occhito. Dalla lettura congiunta relativo formulario standard1 relativo alla
predetta ZSC al quale si rimanda per gli approfondimenti relativi alle specie di cui agli Allegati delle Direttive
Habitat e Uccelli e degli strati informativi di cui alla D.G.R. n. 2442/2018, si rileva che nell’area di intervento
non sono presenti habitat riportati nelle predette fonti informative.
Secondo quanto riportato negli strati informativi contenuti nella D.G.R. n. 2442/2018 la zona in cui ricade
l’area di intervento è ricompresa in quella di potenziale habitat per le seguenti specie di invertebrati terrestri:
Euphydryas aurinia, di anfibi: Bombina pachypus, Lissotriton italicus, Rana italica, Salamandria perspicillata,
Triturus carnifex; di mammiferi: Canis lupus, Felis silvestris, Hystrix cristata, Lutra lutra, Muscardinus
avellanarius, Mustela putorius, Pipistrellus kuhlii; le seguenti specie di rettili: Elaphe quatuorlineata, Podarcis
siculus, Lacerta viridis, Hierophis viridiflavus, Testudo hermanni, Zamenis longissimus; di uccelli: Accipiter nisus,
Alauda arvensis, Anthus campestris, Calandrella brachydactyla, Caprimulgus europaeus, Falco peregrinus,
1

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/schede_mappe/Puglia/ZSC_schede/Site_IT9110002.pdf
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Lanius collurio, Lanius senator, Lullula arborea, Melanocorypha calandra, Passer italiae, Pernis apivorus,
Saxicola torquatus.
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176
del 16 febbraio 2015 e pubblicata sul BURP n. 40 del 23 marzo 2015, si rileva la presenza di:
6.1.1 - Componenti geomorfologiche
- UCP - Versanti
6.1.2 - Componenti idrologiche
- BP -Territori contermini ai laghi (300 m);
- UCP - Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. (100 m): Vallone la Mattola e Vallone Gangelli;
- 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 “Valle Fortore, Lago di Occhito”)
Ambito di paesaggio: Monti Dauni
Figura territoriale: La media valle del Fortore
preso atto che:
− con nota prot. n. 13026 del 12/11/2019, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha
espresso parere di compatibilità al PAI per tutti gli interventi previsti nell’ambito della Misura 8 del PSR
Puglia 2014/2020, subordinandolo alla verifica delle prescrizioni ivi riportate;
evidenziato che
− con Atto n. 391 del 20.11.2019, l’Autorità di gestione del PSR Puglia 2014/20 ha acquisito il parere
complessivo di compatibilità al PAI espresso dall’ABDAM, approvando le modalità per l’adesione allo
stesso da parte dei beneficiari interessati, disciplinando altresì che la verifica delle prescrizioni del suddetto
parere venga eseguita dal Responsabile di Sottomisura con l’acquisizione della comunicazione di inizio
lavori ovvero dagli Uffici del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale con le domande di
pagamento degli acconti su Stato di Avanzamento lavori nonché con la domanda di saldo;
considerato che:
− l’intervento costituito dalla sistemazione di fossi esistenti, coincidenti con tratti del reticolo idrografico
riportato sulla cartografia IGM 1:25.000, mediante scogliere e una palificata semplice lungo le due sponde
del fosso rientri tra le opere ricomprese nel punto 7 lett. o) dell’allegato IV alla Parte seconda del Dlgs
152/2006 e ss. mm. e ii. “opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di
bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali
litoidi dal demanio fluviale e lacuale” e pertanto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 6 punto 7 lett.
b) e dell’art. 27-bis del D.lgs 152/2006 e ss.mm. e ii., l’Amministrazione proponente per la realizzazione
del predetto intervento dovrà presentare formale istanza volta all’avvio del procedimento di PAUR, ex art.
27-bis del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii
Considerati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della
procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame sebbene non direttamente connesso
con la gestione e conservazione del ZSC “Valle Fortore, Lago di Occhito” non determinerà incidenza
significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento agli specifici
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obiettivi di conservazione sopra richiamati e che pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della
procedura di valutazione appropriata
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Garanzia della riservatezza La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le
garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto
della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto
in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati
sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo
2013 n. 33.
“Copertura finanziara ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.” Il presente provvedimento
non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva
alcun onere a carico del bilancio regionale.
DETERMINA
−

−

−
−

−
−

−
−

di non richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto presentato
nell’ambito del “P.S.R. Puglia 2014-2020. Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste”. Sottomisura 8.3. “Sostegno ad interventi di prevenzione
dei danni al patrimonio forestale causate dagli incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici” nel
Comune di Celenza Valfortore (TA) per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa limitatamente
alle seguenti opere: palificata viva a parete doppia da realizzare lungo una scarpata della strada che
congiunge il Lago di Occhito con il centro abitato di Celenza Valfortore e le canalette da realizzare lungo
i versanti;
che la sistemazione de fossi esistenti coincidenti con tratti del reticolo idrografico riportato sulla
cartografia IGM 1:25.000 sia subordinata alla presentazione dell’istanza volta all’avvio del procedimento
di PAUR, ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii;
di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento
di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e ss.mm. e ii.;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
 il proponente ha l’obbligo di comunicare la data di inizio delle azioni o delle attività alle autorità di
vigilanza e sorveglianza competenti;
di notificare il presente provvedimento al soggetto proponente: Comune di Castellaneta;
di trasmettere il presente provvedimento, ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e
sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all’Autorità
di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale (Sede Puglia), all’Autorità di Gestione del PSR Puglia
e all’Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di Foggia);
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.
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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.

			
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA
				
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 20 gennaio 2020, n. 27
P.S.R. Puglia 2014-2020. Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della
redditività delle foreste”. Sottomisura 8.1. “Sostegno alla forestazione/all’imboschimento”. Azione 1 Boschi
misti a ciclo illimitato. Proponente: Michele La Torretta. Comune di Pietramontecorvino (FG). Valutazione
di Incidenza, livello I “fase di screening”. ID_5544.
La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. n. 304/2006 e ss. mm. e ii.;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la Determinazione n. 22 dell’1.08.2011 il Direttore dell’area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione
della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto
l’assegnazione dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le
competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta
Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1744 del 12 ottobre 2015 di nomina del Direttore di
Dipartimento Mobilità, qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio Ing. Barbara Valenzano;
VISTO il Regolamento regionale n. 6/2016 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle
Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)” (B.U.R.P.
n. 54 del 12/04/2016) così come modificato e integrato dal Regolamento regionale n. 12/2017 “Modifiche e
Integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 “Regolamento recante Misure di Conservazione
ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria
(SIC)” (B.U.R.P. n. 55 del 12/05/2017);
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016, con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la Determinazione n. 16 del 31/03/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con
cui con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione ad interim del Servizio VIA e VINCA;
VISTO l’art. 52 c. 1 della L.r. del 29 dicembre 2017, n. 67 che, modificando l’art. 23 c. 1 della L.r. n. 18/2012, ha
stabilito quanto segue: “Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di valutazione
di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti ai progetti per
i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o
suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche”
VISTA la D.G.R. n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e
animali di interesse comunitario nella Regione Puglia”
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PREMESSO che:
− con PEC del 09/08/2019, acquisita dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali al prot. AOO_089/12/08/2019
n. 10026, il tecnico redattore della proposta progettuale in oggetto trasmetteva i seguenti file “REL TEC
SOTTMIS 8.1 LA TORRETTA MICHELE” e “versamento area sic la torretta” richiedendo il “parere per rendere
cantierabile il progetto”;
− con nota prot. AOO_089/27/08/2019 n. 10251, il Servizio VIA e VINCA, rilevata la mancanza della istanza
a firma del proponente e in marca da bollo come per legge, così come la mancata trasmissione della
documentazione prevista dalla D.G.R. n. 1362/2018, comunicava che la predetta istanza era da considerarsi
irricevibile;
− con nota PEC del 16/09/2019, acquisita al prot. AOO_089/17/09/2019 n. 11046, il medesimo tecnico
trasmetteva la documentazione necessaria a consentire l’avvio del procedimento
si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad
illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla fase 1 di “screening”
Descrizione dell’intervento
Secondo quanto riportato nell’elaborato “REL TEC SOTTMIS 8.1 LA TORRETTA MICHELE” (p. 4 e segg.),
l’intervento consiste nel rimboschimento di seminativi, attualmente incolti dopo essere stati coltivati a grano
duro da granella. Le operazioni di piantagione saranno precedute dalla lavorazione andante del terreno. Le
specie individuate per la realizzazione del rimboschimento sono le seguenti: acero campestre, acero opalo,
ciavardello, cerro, roverella, carpino minore, orniello, corniolo, tiglio, nocciolo. Le piantine saranno protette
da tree shelter al fine di ridurre i danni da fauna selvatica. La densità di impianto è di 1.600 piantine/ha.
Descrizione del sito di intervento
L’area di intervento, estesa 1,1105 ettari, è catastalmente individuata dalle particelle 116, 117, 118, 128 e
129 del foglio 22 del Comune di Pietramontecorvino. L’area di intervento, è interamente ricompresa nel ZSC
“Monte Sambuco” (IT9110035) nonché in aree classificate dal vigente PAI come “PG1” e “PG2”. Dalla lettura
congiunta relativo formulario standard1 relativo alla predetta ZSC al quale si rimanda per gli approfondimenti
relativi alle specie di cui agli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli e degli strati informativi di cui alla D.G.R.
n. 2442/2018, si rileva che nell’area di intervento non sono presenti habitat riportati nelle predette fonti
informative.
Secondo quanto riportato negli strati informativi contenuti nella D.G.R. n. 2442/2018 la zona in cui ricade
l’area di intervento è ricompresa in quella di potenziale habitat per le seguenti specie di invertebrati terrestri:
Euphydryas aurinia, di anfibi: Bombina pachypus, Lissotriton italicus, Rana italica, Salamandria perspicillata,
Triturus carnifex; di mammiferi: Canis lupus, Felis silvestris, Hystrix cristata, Lutra lutra, Muscardinus
avellanarius, Mustela putorius, Pipistrellus kuhlii; le seguenti specie di rettili: Elaphe quatuorlineata, Podarcis
siculus, Lacerta viridis, Hierophis viridiflavus, Testudo hermanni, Zamenis longissimus; di uccelli: Accipiter nisus,
Alauda arvensis, Anthus campestris, Calandrella brachydactyla, Caprimulgus europaeus, Falco peregrinus,
Lanius collurio, Lanius senator, Lullula arborea, Melanocorypha calandra, Passer italiae, Pernis apivorus,
Saxicola torquatus.
Si richiamano inoltre i seguenti obiettivi di conservazione per la ZSC così come riportati nell’allegato 1bis del
Regolamento regionale n. 12/2017:
− mantenere il corretto regime idrologico dei corsi d’acqua per la conservazione dell’habitat 3280 e delle
specie di Pesci ed Anfibi di interesse comunitario;
− promuovere e regolamentare il pascolo estensivo per la conservazione degli habitat 6210*, 6220* e 62A0
e delle specie di Invertebrati di interesse comunitario;
− favorire i processi di rigenerazione e di miglioramento e diversificazione strutturale degli habitat forestali
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ed il mantenimento di una idonea percentuale di necromassa vegetale al suolo e in piedi e di piante
deperienti;
− incrementare le superfici degli habitat forestali igrofili (91F0, 92A0);
− conservare le praterie ricche di piante nutrici degli Invertebrati di interesse comunitario;
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176
del 16 febbraio 2015, si rileva che l’area di intervento ricade nei seguenti BP e UCP:
6.1.1 - Componenti geomorfologiche
− UCP - Versanti
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 “Monte Sambuco”)
6.2.2 - Componenti percettive
− UCP – Strade a valenza paesaggistica
Ambito di paesaggio: Monti Dauni
Figura territoriale: Monti Dauni settentrionali
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 gli interventi previsti nell’ambito della Misura 8 del PSR Puglia
2014/2020, subordinandolo alla verifica delle prescrizioni ivi riportate
− con Determinazione dirigenziale n. 391 del 20.11.2019, l’Autorità di gestione del PSR Puglia 2014/20 ha
acquisito il parere complessivo di compatibilità al PAI espresso dall’ABDAM con la predetta nota prot.
n. 13026/2019, approvando le modalità per l’adesione allo stesso da parte dei beneficiari interessati,
disciplinando altresì che la verifica delle prescrizioni del suddetto parere venga eseguita dal Responsabile
di Sottomisura con l’acquisizione della comunicazione di inizio lavori ovvero dagli Uffici del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale con le domande di pagamento degli acconti su Stato di
Avanzamento lavori nonché con la domanda di saldo;
considerato che:
− l’intervento previsto non è in contrasto con quanto disposto dagli Obiettivi di conservazione sopra
richiamati;
Considerati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della
procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame sebbene non direttamente connesso
con la gestione e conservazione del ZSC “Monte Sambuco” (IT9110035) 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
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Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Garanzia della riservatezza La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le
garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto
della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto
in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati
sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo
2013 n. 33.
“Copertura finanziara ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.” Il presente provvedimento
non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso
non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
DETERMINA
−

−
−

−
−

−
−

di non richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto presentato
nell’ambito del PSR Puglia 2014-2020 – Sottomisura 8.1. “Sostegno alla forestazione/all’imboschimento.
Azione 1 Boschi misti a ciclo illimitato” nel Comune di Pietramontecorvino (FG) per le valutazioni e le
verifiche espresse in narrativa;
di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento
di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e ss.mm. e ii.;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
 il proponente ha l’obbligo di comunicare la data di inizio delle azioni o delle attività alle autorità di
vigilanza e sorveglianza competenti;
di notificare il presente provvedimento al soggetto proponente: Sig. Michele La Torretta;
di trasmettere il presente provvedimento, ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e
sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all’Autorità
di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale (Sede Puglia), all’Autorità di Gestione del PSR Puglia,
all’Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di Foggia) e al Comune di Pietramontecorvino;
di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla
Qualità dell’Ambiente;
di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

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

			
			

La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 20 gennaio 2020, n. 29
P.S.R. Puglia 2014-2020. Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste”. Sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici.” Proponente: Cristina La Pietra. Comune di Rignano Garganico (FG).
Valutazione di Incidenza, livello I “fase di screening”. ID_5558
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. n. 304/2006 e ss. mm. e ii.;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il Piano di gestione della ZSC “Monte Cornacchia – Bosco Faeto”, approvato con D.G.R. del 26 aprile
2010, n. 1083;
VISTA la Determinazione n. 22 dell’1.08.2011 il Direttore dell’area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione
della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto
l’assegnazione dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le
competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTO il Regolamento regionale n. 6/2016 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle
Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)” (B.U.R.P.
n. 54 del 12/04/2016) così come modificato e integrato dal Regolamento regionale n. 12/2017 “Modifiche e
Integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 “Regolamento recante Misure di Conservazione
ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria
(SIC)” (B.U.R.P. n. 55 del 12/05/2017);
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016, con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la Determinazione n. 16 del 31/03/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con
cui con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione ad interim del Servizio VIA e VINCA;
VISTO l’art. 52 c. 1 della L.r. del 29 dicembre 2017, n. 67 che, modificando l’art. 23 c. 1 della L.r. n. 18/2012, ha
stabilito quanto segue: “Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di valutazione
di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti ai progetti per
i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o
suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche”
VISTA la D.G.R. n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e
animali di interesse comunitario nella Regione Puglia”
premesso che:

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 20 del 13-2-2020

11263

− con nota acquisita al prot. 23/08/2019 e acquisita dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali al prot.
AOO_089/26/08/2019 n. 10215, la proponente dell’intervento in oggetto ha trasmesso l’istanza volta
all’acquisizione del parere nell’ambito della procedura di Valutazione di incidenza (fase di screening)
dando evidenza di aver trasmesso contestualmente copia della documentazione progettuale all’Ente
parco nazionale del Gargano nonché all’Autorità di Bacino della Puglia al fine di consentire l’espressione
dei pareri di competenza ai sensi dell’art. 6 c. 4 e 4bis della L.r. n. 11/2001 e ss.mm. e ii.;
− con nota prot. n. 7908 del 22/11/2019, acquisita al prot. AOO_089/03/12/2019 n. 14883, il Parco nazionale
del Gargano trasmetteva il proprio parere di competenza

si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad
illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla fase 1 di “screening”
Descrizione dell’intervento
Secondo quanto riportato nell’elaborato “8.4_RELAZIONE TECNICA ANALITICA DESCRITTIVA La Pietra Cristina”
(pp. 9 e segg.), gli interventi previsti sono articolati nelle varie Azioni previste dalla Sottomisura in oggetto
come di seguito descritti.
Azione 1 - Interventi di bonifica delle aree interessate da incendio e da altre calamità naturali
Gli interventi previsti nell’ambito di questa Azione interessano le aree colpite dagli eventi alluvionali verificatisi
dal 2/09/2014 al 5/09/2014 nella provincia di Foggia, dichiarati eccezionali con Decreto 22 ottobre 2014
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il bosco oggetto di intervento è un ceduo misto a
prevalenza di carpino, roverella ed orniello, con sottobosco di biancospino, lentisco ed alaterno e la superficie
di intervento è di ha 18,7. Nella documentazione progettuale si afferma che, a seguito delle alluvioni, la
compagine boschiva presenta diverse situazioni di degrado, quali piante spezzate o divelte, ceppaie degradate
e senza avvenire. Le operazioni selvicolturali previste sono le seguenti:
1. Eliminazione selettiva in bosco della vegetazione infestante;
2. Intervento selvicolturale di ricostituzione boschiva in bosco ceduo degradato mediante taglio di tramarratura
e succisione delle ceppaie intristite e deperienti, taglio dei polloni sovrannumerari, riceppatura, ed eventuale
decespugliamento, ove necessario, attraverso l’eliminazione di specie indesiderate;
3. Trinciatura in bosco della ramaglia e dei tronchi (Ø inferiore cm. 10) da posizionare lungo piste forestali ai
fini della prevenzione degli incendi;
4. Allestimento, concentramento ed esbosco del materiale legnoso utilizzabile con l’intervento di taglio
boschivo (diametro superiore ai 5 cm), compresa la ripulitura
Azione 3 – Stabilizzazione e recupero di aree degradate e in frana
È prevista la realizzazione di interventi estensivi per il ripristino e consolidamento dei versanti e degli impluvi
che hanno subito un dissesto idrogeologico attraverso opere di captazione e drenaggio acque superficiali,
opere di consolidamento dei versanti con tecniche di ingegneria naturalistica. In particolare, il progetto
prevede la realizzazione dei seguenti interventi:
1. tratti di palizzata per una estensione complessiva di 1.000 ml.
2. tratti di palificata viva a parete doppia per un volume complessivo di 250 mc.
3. canaletta in legname e pietrame a forma trapezia per 200 metri lineari. L’area di intervento colpita dal
dissesto, trovandosi in condizioni di instabilità, richiede che vengano realizzate alcune piccole trincee
drenanti della profondità media di circa 80 cm, allo scopo di emungere ed incanalare nel vicino canale,
la maggior quantità di acqua di ruscellamento possibile, soprattutto in occasione di eventi di pioggia
importante
4. canaletta in legname e pietrame a forma trapezia per 600 metri lineari.
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Descrizione del sito di intervento
L’area di intervento è catastalmente individuata dalla particella 3 del foglio 3 del Comune di Rignano Garganico.
L’area di intervento, interamente ricompresa nella ZSC “Bosco Jancuglia - Monte Castello” nonché nella zona
2 del Parco nazionale del Gargano e in area classificata PG1 dal vigente PAI, non risulta caratterizzata da
habitat censiti dalla D.G.R. n. 2442/2018 ed è costituito da un ceduo misto a prevalenza di carpino, roverella
ed orniello, con sottobosco di biancospino, lentisco ed alaterno.
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176
del 16 febbraio 2015, si rileva che l’area di intervento ricade nei seguenti BP e UCP:
6.1.1 – Componenti geomorfologiche
− UCP – Versanti
6.1.2 – Componenti idrogeologiche
− UCP – Vincolo idrogeologico;
− UCP – connessione RER;
6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali
− BP – Boschi;
− UCP - formazioni arbustive
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− BP - Parchi e riserve (Parco nazionale del Gargano)
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC “Bosco Jancuglia - Monte Castello”)
Ambito di paesaggio: Gargano
Figura territoriale: L’altopiano di Manfredonia
Si richiamano inoltre i seguenti obiettivi di conservazione così come riportati nell’all. 1 del R.r. 12/2017 definiti
per la ZSC in questione:
− mantenere il corretto regime idrologico dei corpi d’acqua per la conservazione dell’habitat 3150 e delle
specie di Anfibi di interesse comunitario.
− promuovere e regolamentare il pascolo estensivo per la conservazione degli habitat steppici (6220* e
62A0) e forestali.
− regolamentare la fruizione sportiva e turistico-ricreativa per la conservazione degli habitat rupestri e di
grotta e delle specie di Uccelli e di Chirotteri di interesse comunitario ad essi connessi
− favorire i processi di rigenerazione e di miglioramento e diversificazione strutturale degli habitat forestali
ed il mantenimento di una idonea percentuale di necromassa vegetale al suolo e in piedi e di piante
deperienti
− valorizzare i boschi di castagno (9260) in una prospettiva improntata alla didattica, alla conoscenza, alla
cultura e alla fruizione sostenibile
considerato che:
− l’intervento proposto nell’ambito dell’Azione 1 è riconducibile alla pressione B12 (diradamento) e, tuttavia,
la percentuale di area basimetrica asportata è pari al 5,28% del totale stimato cosicché l’intensità del
diradamento è moderata;

preso atto che:
− con nota prot. n. 13026 del 12/11/2019, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha
espresso parere di compatibilità al PAI per tutti gli interventi previsti nell’ambito della Misura 8 del PSR
Puglia 2014/2020, subordinandolo alla verifica delle prescrizioni ivi riportate;
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evidenziato che
− con Atto n. 391 del 20.11.2019, l’Autorità di gestione del PSR Puglia 2014/20 ha acquisito il parere
complessivo di compatibilità al PAI espresso dall’ABDAM, approvando le modalità per l’adesione allo
stesso da parte dei beneficiari interessati, disciplinando altresì che la verifica delle prescrizioni del suddetto
parere venga eseguita dal Responsabile di Sottomisura con l’acquisizione della comunicazione di inizio
lavori ovvero dagli Uffici del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale con le domande di
pagamento degli acconti su Stato di Avanzamento lavori nonché con la domanda di saldo;
Considerati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della
procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame sebbene non direttamente connesso
con la gestione e conservazione del ZSC “Bosco Jancuglia - Monte Castello” non determinerà incidenza
significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento agli specifici
obiettivi di conservazione sopra richiamati e che pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della
procedura di valutazione appropriata
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Garanzia della riservatezza La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le
garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto
della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto
in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati
sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo
2013 n. 33.
“Copertura finanziara ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.” Il presente provvedimento non comporta
implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico
del bilancio regionale.
DETERMINA
di non richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto presentato
nell’ambito del “P.S.R. Puglia 2014-2020. Misura 8 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e
nel miglioramento della redditività delle foreste”. Sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino delle foreste
danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” nel Comune di Rignano Garganico (FG)
per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa;
− di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento
− di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e ss.mm. e ii.;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
 il proponente ha l’obbligo di comunicare la data di inizio delle azioni o delle attività alle autorità di
vigilanza e sorveglianza competenti;
− di notificare il presente provvedimento al soggetto proponente: Sig.ra Cristina La Pietra;
−
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di trasmettere il presente provvedimento, ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e
sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all’Autorità
di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale (Sede Puglia), all’Ente Parco nazionale del Gargano,
all’Autorità di Gestione del PSR Puglia, all’Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di Foggia)
e al Comune di Rignano Garganico;
di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla
Qualità dell’Ambiente;
di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

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

La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 20 gennaio 2020, n. 30
P.S.R. Puglia 2014-2020. Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della
redditività delle foreste”. Sottomisura 8.3 “Sostegno ad interventi di prevenzione dei danni al patrimonio
forestale causati dagli incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici”. Proponente: Comune di Isole
Tremiti (FG). Valutazione di Incidenza, livello I “fase di screening”. ID_5596.
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. n. 304/2006 e ss. mm. e ii.;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la Determinazione n. 22 dell’1.08.2011 il Direttore dell’area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione
della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto
l’assegnazione dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le
competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTO il Regolamento regionale n. 6/2016 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle
Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)” (B.U.R.P.
n. 54 del 12/04/2016) così come modificato e integrato dal Regolamento regionale n. 12/2017 “Modifiche e
Integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 “Regolamento recante Misure di Conservazione
ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria
(SIC)” (B.U.R.P. n. 55 del 12/05/2017);
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016, con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la Determinazione n. 16 del 31/03/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con
cui con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione ad interim del Servizio VIA e VINCA;
VISTO l’art. 52 c. 1 della L.r. del 29 dicembre 2017, n. 67 che, modificando l’art. 23 c. 1 della L.r. n. 18/2012, ha
stabilito quanto segue: “Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di valutazione
di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti ai progetti per
i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o
suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche”
VISTA la D.G.R. n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e
animali di interesse comunitario nella Regione Puglia”
premesso che:
− con nota n. 2503 del 17/07/2019 ed acquisita dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali al prot.
AOO_089/17/07/2019 n. 8842, il Comune di Isole Tremiti trasmetteva istanza volta al rilascio del parere di

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 20 del 13-2-2020

11273

VINCA (screening) allegando la documentazione prevista dalla D.G.R. n. 304/2006 e ss.mm.e ii.;
− con nota prot. AOO_089/26/08/2019 n. 10225, il Servizio VIA e VINCA rappresentava al proponente, al
fine di consentire l’avvio del procedimento, la necessità di trasmettere l’attestazione del versamento degli
oneri istruttori ex. art. 9 della L.r. n. 17/2007 in favore della Regione Puglia nonché di dare evidenza al
medesimo Servizio della avvenuta trasmissione all’Ente Parco nazionale del Gargano della trasmissione
della documentazione utile all’espressione del parere di competenza ai sensi della L.r. n. 11/2001 e ss.mm
e ii. Nella stessa nota il Servizio stabiliva il termine perentorio di venti giorni decorrenti dall’invio di detta
comunicazione;
− con nota prot. AOO_089/30/09/2019 n. 11653, il Servizio scrivente, avendo constatato che il termine
stabilito con la nota prot. n. 10225/2019 era decorso infruttuosamente comunicava, ai sensi dell’art. 7
comma 6 lettera a) del Regolamento regionale n. 13/2015, l’archiviazione del procedimento;
− con nota prot. n. 3211 del 01/10/2019, acquisita al prot. AOO_089/03/10/2019 n. 11973, il Comune di Isole
Tremiti trasmetteva una nuova istanza corredata della relativa documentazione tecnico-amministrativa
prevista dalla normativa vigente allegando altresì la nota prot. n. 6180 del 25/09/2019 con cui l’Ente Parco
nazionale del Gargano aveva rilasciato il proprio parere di competenza. (All. 1)
si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad
illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla fase 1 di “screening”
Descrizione dell’intervento
Secondo quanto riportato nell’elaborato “RELAZIONE TECNICA ANALITICA sottomisura 8.3 Comune Isole
Tremiti.pdf” (pp. 9 e segg.), gli interventi previsti sono articolati nelle varie Azioni previste dalla Sottomisura
in oggetto come di seguito descritti.
Azione 1 - Infrastrutture di protezione dagli incendi boschivi
Gli interventi previsti nell’ambito di questa Azione consistono nel ripristino delle piste forestali di servizio a
fondo naturale avente una lunghezza di 380 ml e una larghezza media di 2,5 - 3 m con una pendenza non
superiore del 5-10% tale da permettere la percorrenza ai mezzi meccanici utili per accedere al bosco con
uomini e attrezzature per l’asportazione del legname utilizzato nonché necessarie ai fine dell’antincendio.
Inoltre è previsto l’ampliamento della rete idrica esistente a protezione della pineta posta a ridosso del centro
abitato del comune di Isola di San Domino. La rete idrica verrà alimentata da un serbatoio a gravità posto in
sommità della collinetta che a sua volta è rifornito dal depuratore dell’isola. La volumetria totale della riserva
idrica è di circa 1.000 mc. Nel dettaglio, l’intervento prevede la realizzazione di una rete idrica antincendio
con l’installazione di n. 10 idranti soprasuolo collegati tra di loro e alla riserva idrica esistente tramite una
tubazione in polietilene ad alta densità interrata di diametro DN140. Gli idranti saranno posizionati ad una
distanza reciproca non maggiore di 60 metri e saranno dotati di due bocche di erogazione DN70. La rete
coprirà una lunghezza totale di 600 metri circa e sarà predisposta per un futuro ampliamento.
Azione 2 – Interventi selvicolturali di prevenzione del rischio di incendio e prevenzione attacchi e diffusione
di parassiti e patogeni forestali
Gli interventi previsti consistono in decespugliamenti, diradamenti e spalcature, seguiti dalle operazioni di
trinciatura della ramaglia e dei tronchi con diametro < 10 cm, allestimento ed esbosco all’interno di una
pineta di pino d’Aleppo su una superficie di ha 20,81. L’area basimetrica del popolamento intercalare che si
prevede di asportare è stimata al 16,22% del totale.
Descrizione del sito di intervento
Le aree di intervento sono catastalmente individuate dalle particelle 24, 1447, 1542, 1544, 1625, 1718, 1724
del foglio 4 del Comune di Isole Tremiti e sono, interamente ricompresa nella ZSC/ZPS “Isole Tremiti” nonché

11274

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 20 del 13-2-2020

nella zona 2 del Parco nazionale del Gargano. Dalla lettura congiunta relativo formulario standard1 relativo alla
predetta ZSC al quale si rimanda per gli approfondimenti relativi alle specie di cui agli Allegati delle Direttive
Habitat e Uccelli e degli strati informativi di cui alla D.G.R. n. 2442/2018 l’area di intervento è interessata dalla
presenza degli habitat 9340 (Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia) e 9540 (Pinete mediterranee di
pini mesogeni endemici).
Si richiamano inoltre i seguenti obiettivi di conservazione così come riportati nell’all. 1 del R.r. 12/2017 definiti
per la ZSC in questione e pertinenti con l’intervento in oggetto:
− favorire i processi di rigenerazione e di miglioramento e diversificazione strutturale degli habitat forestali
(9340 e 9540)ed il mantenimento di una idonea percentuale di necromassa vegetale al suolo e in piedi e
di piante deperienti.
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176
del 16 febbraio 2015, si rileva che l’area di intervento ricade nei seguenti BP e UCP:
6.1.1 – Componenti geomorfologiche
− UCP – Versanti
6.1.2 – Componenti idrogeologiche
− BP – Territori costieri (300 m);
− UCP – Vincolo idrogeologico;
− UCP – connessione RER;
6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali
− BP – Boschi;
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− BP - Parchi e riserve (Parco nazionale del Gargano)
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC/ZPS “Isole Tremiti”)
6.3.1 – Componenti culturali
− BP – Vincolo paesaggistico
Ambito di paesaggio: Gargano
Figura territoriale: Le isole Tremiti
considerato che:
− l’intervento proposto nell’ambito dell’Azione 1 è riconducibile alla pressione B12 (diradamento). a
percentuale di area basimetrica asportata è pari al 16,22% del totale stimato cosicché l’intensità del
diradamento è moderata;
Considerati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della
procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame sebbene non direttamente connesso
con la gestione e conservazione del ZSC “Isole Tremiti” 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
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materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione
è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a
dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo
2013 n. 33.
“Copertura finanziara ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.” Il presente provvedimento non comporta
implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a
carico del bilancio regionale.
DETERMINA
−

−
−

−
−

−
−

di non richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto presentato
nell’ambito del “P.S.R. Puglia 2014-2020. Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste”. Sottomisura 8.3 “Sostegno ad interventi di prevenzione
dei danni al patrimonio forestale causati dagli incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici” nel
Comune di Isole Tremiti (FG) per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa;
di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento
di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e ss.mm. e ii.;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
 il proponente ha l’obbligo di comunicare la data di inizio delle azioni o delle attività alle autorità di
vigilanza e sorveglianza competenti;
di notificare il presente provvedimento al soggetto proponente: Comune di Isole Tremiti;
di trasmettere il presente provvedimento, ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e
sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all’Ente
Parco nazionale del Gargano, all’Autorità di Gestione del PSR Puglia, all’Arma dei Carabinieri (Gruppo
Carabinieri Forestali di Foggia);
di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla
Qualità dell’Ambiente;
di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

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

La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 4 febbraio 2020, n. 48
P.S.R. Puglia 2014/2020 – Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste” – Sottomisura 8.1 “Sostegno alla forestazione/all’imboschimento”. Avviso
pubblico D.A.G. n.100 del 16.06.2017.
Aggiornamento graduatoria di cui alla D.A.G. n. 230 del 22.10.2018 e adempimenti consequenziali.
L’ Autorità di Gestione del P.S.R. Puglia 2014/2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28.07.1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04.02.1997 e del D.Leg. n. 29 del 03.02.1993 e ss.mm.ii., che detta le direttive per la
separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii..
VISTA la Legge del 07 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di Procedimento Amministrativo e Diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii..
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 Giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”.
VISTO l’articolo 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Sottomisura 8.1, geom. Marcello Marabini, in
qualità di responsabile del procedimento, dalla quale emerge quanto segue:
VISTO il Reg. (UE) n. 1305/2013 del 17 Dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
VISTO il Reg. (UE) N. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17 dicembre 2013 sul finanziamento,
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE)
n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione
del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra
il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
VISTO il Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che
modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito
dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese
relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale
riproduttivo vegetale VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con
Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015.
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
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Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015, successivamente modificata con Decisioni C(2017) n.
499 del 25/01/2017, C(2017) n. 3154, C(2017) n. 5454, C(2017) n. 7387 e n C(2018) n.5917
VISTA la D.A.G. n. 100 del 16.06.2017, pubblicata nel B.U.R.P. n. 72 del 22.06.2017, con la quale è stato
approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle Domande di sostegno relative alla Sottomisura 8.1 e
sono state assegnate le seguenti risorse finanziarie, così come da sottostante tabella:
Sottomisura
Sottomisura

Dotazione
(Euro)

8.1

20.000.000

Transizione
(Euro)
8.925.620

Importi a bando (Euro)
2017

2018

5.537.190

5.537.190

VISTA la D.A.G. n. 115 del 27.06.2017 contenente precisazioni al paragrafo 13 e all’allegato 1 dell’allegato A
della D.A.G. n. 100 del 16.06.2017, pubblicata sul B.U.R.P. n. 72 del 22.06.2017.
VISTA la D.A.G. n. 132 del 30.06.2017 avente ad oggetto: “P.S.R. Puglia 2014-2020 – Sottomisura 8.1 “Sostegno
alla forestazione/all’imboschimento”. D.A.G. n. 100 del 16.06.2017 – Approvazione del Formulario degli
interventi – Procedure di utilizzo e Manuale utente”.
VISTA la D.A.G. n. 171 del 05.09.2017 avente ad oggetto: “Modifica dei criteri di selezione del Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) Puglia 2014-2020 approvati con Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia
2014-2020 n.191 del 15.06.2016, modificati con Determinazioni n.1 dell’11.01.2017 e n. 145 del 11.07.2017
”, con la quale, a seguito di proposta di modifica presentata al Comitato di Sorveglianza tramite Procedura
scritta, sono stati modificati i Criteri di Selezione della Sottomisura 8.1.
VISTA la D.A.G. n. 182 del 19.09.2017 avente ad oggetto: “Proroga dei termini di presentazione della DdS di cui
alla D.A.G. n. 100 del 16.06.2017.” con la quale sono stati prorogati i termini di presentazione della Domanda
di sostegno alle ore 12,00 del 02.10.2017.
VISTA la D.A.G. n. 191 del 29.09.2017 avente ad oggetto: “Modifiche e precisazioni dell’allegato A) di cui alla
D.A.G. n. 100 del 16.06.2017 - Differimento dei termini di presentazione delle Domande di Sostegno” con la
quale sono stati prorogati i termini di presentazione della Domanda di sostegno alle ore 12,00 del 20.11.2017
ed è stato fissato, ai fini dell’ammissibilità agli aiuti, un punteggio minimo ammissibile pari a 12 punti.
VISTA la D.A.G. n. 199 del 09.10.2017 avente ad oggetto “Revisione del Formulario degli interventi - Procedure
di utilizzo e Manuale utente”.
VISTA la D.A.G. n. 249 del 14.11.2017 e successiva n. 291 del 11.12.2017 avente ad oggetto “Differimento dei
termini di presentazione delle Domande di Sostegno e della documentazione preliminare” con la quale sono
stati prorogati i termini di presentazione della Domanda di sostegno alle ore 12,00 del 22.12.2017.
VISTA la D.A.G. n. 9 del 31.01.2019, recante “PSR Puglia 2014-2020. Condizionalità Ex Ante: G4 (Appalti
Pubblici). Adozione Check-List di verifica delle procedure d’appalto in sostituzione della check list approvata
con D.A.G. n.121/2018”.
VISTA la D.A.G. n. 89 del 06.04.2018 avente ad oggetto “Approvazione della graduatoria delle domande
ammissibili all’istruttoria tecnico-amministrativa e adempimenti consequenziali”.
VISTA la D.A.G. n.113 del 14.05.2018 avente ad oggetto “Approvazione dell’elenco delle domande di sostegno
non ricevibili”.
VISTA la nota n.1792 del 24.05.2018 dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia, con la quale è stato dato l’incarico
ad apposita Commissione, di esaminare i ricorsi avversi alla D.A.G. n.113 del 14.05.2018;
VISTA la n.230 del 22.10.2018 con la quale è stata aggiornata la graduatoria approvata con D.A.G. n. 89/2018
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ed ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa n. 157 DdS rispetto a n. 337 DdS ricevibili di ditte/enti.
VISTA la nota dell’Autorità di Gestione n. 1255 del 12/04/2019, con la quale è stato autorizzato lo scorrimento
della graduatoria delle DdS ammissibili agli aiuti fino alla concorrenza dell’intera dotazione finanziaria, pari ad
€ 11.074.380,00 (annualità 2017 e annualità 2018).
VISTA la D.A.G. n.106 del 24.04.2019 con la quale, sono risultati
− ammissibili agli aiuti n. 134 ditte/enti
−

ammissibili all’istruttoria tecnico-amministrativa ulteriori n.6 ditte

−

non ammissibili agli aiuti n. 15 ditte.

CONSIDERATO che con la precitata D.A.G. n. 106/2019 non sono state ricollocate n. 8 ditte oggetto di istruttoria
di cui alla D.A.G. n.230/2018 in quanto il punteggio rimodulato colloca le precitate 8 ditte in posizione non
utile per l’ammissibilità agli aiuti (CIFALDI Egidio pos. 137 punt. 37,52, RURALIA Società Agricola s.r.l. pos.
176 punt. 34,46, MAGNATTA Mauro Paolo, pos. 183 punt. 34,00, MUSCOGIURI Antonia pos. 200 punt. 32,00,
CAPPUCCI Paolo pos. 246 punt. 20,00, SERINI Giacinto Vito Paolo pos. 253 punt. 20,00, PASSIATORE Salvatore
pos. 274 punt. 20,00, RAGUSO Ettore pos. 293 punt. 16,00); le precitate ditte sono oggetto di riposizionamento
nell’allegato A del presente atto.
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n.2271 del 02.12.2019, pubblicata nel BURP n.8 del 17.01.2020, avente
ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze
dei beneficiari delle misure non connesse alla superficie e agli animali. Disposizioni applicative in attuazione
del Reg. (UE) n. 640/2014 e del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019. Misura 8 - Investimenti nello sviluppo delle
aree forestali miglioramento redditività delle foreste (Articoli da 21 a 26)”.
VISTE le D.A.G n. 444 del 05.12.2019, n.466 dell’11.12.2019, n. 484 del 16.12.2019 e n.23 del 21.01.2020 con
le quali sono stati concessi gli aiuti a n.27 ditte inserite nella D.A.G. n.106/2019.
VISTI i verbali redatti dai funzionari incaricati del Servizi Territoriali Agricoltura competenti territorialmente,
con i quali, a seguito di istruttoria delle predette n.6 domande ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa
di cui alla D.A.G. n.230 del 22.10.2018, risulta quanto segue:
− n. 2 domande non hanno inviato al Servizio Territoriale dell’Agricoltura, competente per territorio,
la documentazione di cui al paragrafo 13 punto “v” dell’Avviso pubblico di cui alla D.A.G. n. 100
/2017 e pertanto non ammissibili agli aiuti. (ditte AUCIELLO Incoronata domanda n. 54250620173 e
DI IANNI Vincenzo domanda n. 54250620918)
− n. 1 domanda ha inviato comunicazione, acquisita al prot. n. 9341 del 04.07.2019, di rinuncia al
finanziamento (ditta PERTA Pasquale domanda n. 54250620207)
− n. 3 domande sono risultate ammissibili agli aiuti con l’assegnazione dei relativi punteggi definitivi
e dei relativi importi (ditte CONTILLO Gaetano domanda n. 54250615322, CORRADO Francesca
domanda n. 54250620033 e MAGGIO Bruno domanda n. 54250619571)
PRESO ATTO delle comunicazioni di ulteriori rinunce e precisamente: ditte TENACE Michele, (posizione n.83
punteggio 41,82 All. A alla D.A.G. n.106/2019) acquisita al prot. n. 12455 del 27.09.2019 e CIFALDI Angelo
(posizione n.40 punteggio 54,29 All. A alla D.A.G. n.106/2019) acquisita al prot. n. 835 del 20/01/2020.
PRESO ATTO della nota prot. n.1686 del 30.01.2020 con la quale il Responsabile della Sottomisura 8.1 ha
comunicato l’esclusione dall’ammissibilità agli aiuti della domanda di sostegno n.54250619795, presentata
dal Comune di Troia.
CONSIDERATO che a seguito della non ammissibilità agli aiuti delle ditte TENACE Michele, PERTA Pasquale ,
CIFALDI Angelo, Comune di Troia, AUCIELLO Incoronata e DI IANNI Vincenzo, risulta una economia finanziaria
pari ad € 554.868,79 che consente di poter ammettere ad istruttoria tecnica-amministrativa ulteriori ditte.
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:
• aggiornare la graduatoria di cui alla D.A.G. n.230 del 22.10.2018, composta da n.337 ditte/enti con

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 20 del 13-2-2020

•

•

•

•

•

•

•

•
•

11283

l’indicazione del relativo stato della domanda di sostegno, cosi come riportato nell’allegato “A”, parte
integrante del presente provvedimento
ricollocare n. 8 ditte di cui alla D.A.G. n.230/2018 oggetto di istruttoria con punteggio rimodulato (CIFALDI
Egidio pos. 137 punt. 37,52 - RURALIA Società Agricola s.r.l. pos. 176 punt. 34,46 - MAGNATTA Mauro
Paolo, pos. 183 punt. 34,00 - MUSCOGIURI Antonia pos. 200 punt. 32,00 - CAPPUCCI Paolo pos. 246 punt.
20,00 - SERINI Giacinto Vito Paolo pos. 253 punt. 20,00 - PASSIATORE Salvatore pos. 274 punt. 20,00 RAGUSO Ettore pos. 293 punt. 16,00), cosi come riportato nell’allegato “A”, parte integrante del presente
provvedimento
ammettere agli aiuti, a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa favorevole n. 135 ditte - dalla
ditta VIGILANTE MICHELE (pos. 1 punteggio 76) alla ditta MAGGIO Bruno (pos. 134 punt. 38) e la ditta
CIFALDI Egidio (pos. 137 punt. 37,52), cosi come riportato nell’allegato “A”, parte integrante del presente
provvedimento
non ammettere agli aiuti n.6 ditte/enti (AUCIELLO Incoronata – Comune di TROIA – CIFALDI Angelo – DI
IANNI Vincenzo – PERTA Pasquale – TENACE Michele), cosi come riportato nell’allegato “A”, parte integrante
del presente provvedimento
ammettere all’istruttoria tecnico-amministrativa, in base alla disponibilità finanziaria di € 11.074.380,00
ed a seguito dello scorrimento della graduatoria aggiornata, n. 6 ditte - dalla ditta DE VITTO Carmen (pos.
135 punt. 38,00) alla ditta LACENERE Arianna (pos. 141 punt. 36,00), cosi come riportato nell’allegato “A”,
parte integrante del presente provvedimento
stabilire che le n. 6 ditte ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa (dalla ditta DE VITTO CARMEN
alla ditta LACENERE Arianna), devono produrre ai Servizi Territoriali dell’Agricoltura competenti per
territorio, entro 30 giorni dalla pubblicazione nel BURP del presente provvedimento, pena l’irricevibilità, la
documentazione di cui al paragrafo 13 punto “v” dell’Avviso pubblico, comprensiva della relazione Tecnica
degli Interventi. La suddetta documentazione dovrà essere trasmessa a mezzo PEC del richiedente o del
suo delegato ai seguenti indirizzi, in base al territorio di competenza: upa.bari@pec.rupar.puglia.it - upa.
foggia@pec.rupar.puglia.it; upa.brindisi@pec.rupar.puglia.it; upa.taranto@pec.rupar.puglia.it e p.c. a:
silvicoltura.psr@pec.rupar.puglia.it;
dare atto che, così come previsto dall’Avviso pubblico, il punteggio autodeterminato dalle ulteriori n. 6
ditte ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa, potrà essere rideterminato nel corso dell’istruttoria
e che l’ammissione all’istruttoria non costituisce ammissione all’aiuto, in quanto la stessa è condizionata
all’esito favorevole dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dall’Avviso pubblico e dalla normativa di
riferimento;
stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato nel BURP e sul portale regionale http://psr.regione.
puglia.it e che tale pubblicazione, ai sensi dell’art. 8 comma 3 della legge 241/90, ha valore di notifica alle
ditte di cui all’Allegato “A” del presente provvedimento;
incaricare, in osservanza del Paragrafo 16 dell’Avviso pubblico, il Responsabile della Sottomisura 8.1 a
comunicare a mezzo PEC ai soggetti interessati quanto disposto dal presente provvedimento;
stabilire che l’emissione del successivo provvedimento di concessione agli aiuti, a cura dell’A.d.G., è
condizionata, alla presentazione da parte delle Ditte/Enti inserite nella graduatoria di cui al presente
provvedimento, entro 180 gg. dalla pubblicazione dello stesso, della documentazione di cantierabilità
degli interventi, comprensivo di tutte le autorizzazioni previste da rilasciarsi da parte degli Enti autorizzativi
competenti.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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ADEMPIMENTI CONTABILI (AI SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E S.M.I.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia; pertanto, non va
trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle norme e
che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
		
		

Il Responsabile della Sottomisura 8.1
(Marcello MARABINI)

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal
responsabile di sottomisura 8.1.
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 04.0.1997, 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 aggiornare la graduatoria di cui alla D.A.G. n.230 del 22.10.2018, composta da n.337 ditte/enti con
l’indicazione del relativo stato della domanda di sostegno, cosi come riportato nell’allegato “A”, parte
integrante del presente provvedimento
di ricollocare n. 8 ditte di cui alla D.A.G. n.230/2018 oggetto di istruttoria con punteggio rimodulato
(CIFALDI Egidio pos. 137 punt. 37,52, RURALIA Società Agricola s.r.l. pos. 176 punt. 34,46, MAGNATTA
Mauro Paolo, pos. 183 punt. 34,00, MUSCOGIURI Antonia pos. 200 punt. 32,00, CAPPUCCI Paolo pos. 246
punt. 20,00, SERINI Giacinto Vito Paolo pos. 253 punt. 20,00, PASSIATORE Salvatore pos. 274 punt. 20,00,
RAGUSO Ettore pos. 293 punt. 16,00), cosi come riportato nell’allegato “A”, parte integrante del presente
provvedimento
di ammettere agli aiuti, a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa favorevole n. 135 ditte - dalla
ditta VIGILANTE MICHELE (pos. 1 punteggio 76) alla ditta MAGGIO Bruno (pos. 134 punt. 38) e la ditta
CIFALDI Egidio (pos. 137 punt. 37,52), cosi come riportato nell’allegato “A”, parte integrante del presente
provvedimento
di non ammettere agli aiuti n.6 ditte/enti (AUCIELLO INCORONATA – Comune di TROIA – CIFALDI Angelo
– DI IANNI Vincenzo – PERTA Pasquale – TENACE Michele), cosi come riportato nell’allegato “A”, parte
integrante del presente provvedimento
di ammettere all’istruttoria tecnico-amministrativa n. 6 ditte - dalla ditta DE VITTO Carmen (pos. 135 punt.
38,00) alla ditta LACENERE Arianna (pos. 141 punt. 36,00) - a seguito dello scorrimento della graduatoria
aggiornata, in base alla disponibilità finanziaria di € 11.074.380,00, cosi come riportato nell’allegato “A”,
parte integrante del presente provvedimento
di stabilire che le n. 6 ditte ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa (dalla ditta DE VITTO CARMEN
alla ditta LACENERE Arianna), devono produrre ai Servizi Territoriali dell’Agricoltura competenti per
territorio, entro 30 giorni dalla pubblicazione nel BURP del presente provvedimento, pena l’irricevibilità,
la documentazione di cui al paragrafo 13 punto “v” dell’Avviso pubblico, comprensiva della relazione
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Tecnica degli Interventi. La suddetta documentazione dovrà essere trasmessa a mezzo PEC del richiedente
o del suo delegato ai seguenti indirizzi, in base al territorio di competenza: upa.bari@pec.rupar.puglia.
it - upa.foggia@pec.rupar.puglia.it; upa.brindisi@pec.rupar.puglia.it; upa.taranto@pec.rupar.puglia.it e
p.c. a: silvicoltura.psr@pec.rupar.puglia.it;
di dare atto che, così come previsto dall’Avviso pubblico, il punteggio autodeterminato dalle ulteriori n. 6
ditte ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa, potrà essere rideterminato nel corso dell’istruttoria
e che l’ammissione all’istruttoria non costituisce ammissione all’aiuto, in quanto la stessa è condizionata
all’esito favorevole dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dall’Avviso pubblico e dalla normativa di
riferimento;
di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato nel BURP e sul portale regionale http://psr.
regione.puglia.it e che tale pubblicazione, ai sensi dell’art. 8 comma 3 della legge 241/90, ha valore di
notifica alle ditte di cui all’Allegato “A” del presente provvedimento;
di incaricare, in osservanza del Paragrafo 16 dell’Avviso pubblico, il Responsabile della Sottomisura 8.1 a
comunicare a mezzo PEC ai soggetti interessati quanto disposto dal presente provvedimento;
di stabilire che l’emissione del successivo provvedimento di concessione agli aiuti, a cura dell’A.d.G., è
condizionata, alla presentazione da parte delle Ditte/Enti inserite nella graduatoria di cui al presente
provvedimento, entro 180 gg. dalla pubblicazione dello stesso, della documentazione di cantierabilità
degli interventi, comprensivo di tutte le autorizzazioni previste da rilasciarsi da parte degli Enti autorizzativi
competenti.
di dare atto che il presente provvedimento:
− sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
− sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
− sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
− sarà pubblicato nel sito regionale: psr.regione.puglia.it
− è adottato in originale ed è composto da n. 7 (sette) facciate vidimate e timbrate, dall’allegato “A”
composto da 7 (sette) facciate vidimate e timbrate, vidimata e timbrata.

							
							
							

Visto il Dirigente coordinatore/supervisore
Misure Forestali del PSR Puglia 2014/2020
dott. Domenico CAMPANILE

							
							

L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
dott.ssa Rosa FIORE 				
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ALLEGATO A ALLA DAG n. 48 del 04/02/2020

MISURA 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste”
Sottomisura 8.1 “Sostegno alla forestazione/all’imboschimento” - Avviso pubblico D.A.G. n.100 del 16.06.2017

AGGIORNAMENTO GRADUATORIA DDS

Numero
Posizione
graduatoria

Num. Pos.
Graduatoria All. A
D.A.G.
n.230/2018

Barcode
domanda di
sostegno

Ditta/Ente

1

2

54250620470

VIGILANTE MICHELE

2

6

54250596217

MARULLI RICCARDO

3

7

54250618193

SALACONE MAURO

4

9

54250596191

CELOZZI MARIA CONCETTA

5

10

54250596209

LAVACCA FERNANDA

6

11

54250597264

AGRI VERDE DI NARGISO NUNZIO & C. SAS

7

12

54250607667

ARDINO ROSA

8

14

54250617963

DI IORIO GIOVANNI

9

15

54250613301

DI PIERRO DONATO

10

17

54250613038

DI PIERRO PROSPERO

11

16

54250609226

AUGELLI VINCENZA

12

20

54250618672

VARRASO GIUSEPPE

13

21

54250619274

CIAMPOLILLO SEVERINA

14

26

54250619852

STOLFA GIUSEPPINA

15

4

54250609887

BELLISARIO ROCCO SALVATORE

16

27

54250620504

CONTESSA NICOLA

17

29

54250618821

FIORE CATERINA

18

34

54250617989

RIZZO LUCIA ADDOLORATA

19

30

54250596266

GRIMANI FRANCO

20

8

54250607782

SOCIETA' AGRICOLA VALLONE SOCIETA' SEMPLICE

21

32

54250615967

SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA IL GIRASOLE

22

36

54250608855

SIFANNO VINCENZO

23

37

54250621395

RUSSO ANGELOPIO

24

25

54250605281

VURCHIO MADDALENA

25

1

54250609788

DE FILIPPIS VINCENZO AGOSTINO MARIA

26

39

54250616239

LEMBO ADAMO

27

28

54250619928

BONFITTO GIUSEPPA

28

41

54250596159

MAINELLA MICHELE ANTONIO

29

45

54250598239

GENTILE ROCCO

30

35

54250602346

MEMEO RICCARDO

31

47

54250619084

DRAGANO ANTONIO

32

3

54250621114

SALACONE LUIGI

33

5

54250621122

SALACONE CHIARA

34

23

54250616098

CLEMENTE FRANCO

35

18

54250599641

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

36

51

54250607808

RUBINO LUIGI

37

52

54250617237

MENGA VINCENZO FRANCO

38

48

54250620298

OASI DI PUGLIA (ex SOCIETA' AGRICOLA CILLARREYS s.r.l.)

39

31

54250620819

SASI SRL SOCIETA' AGRICOLA SERRICOLA ITALIANA

40

60

54250608863

GREEN AGENCY CENTRO CULTURALE

41

54

54250619068

VENDITTI GIOVANNI

42

55

54250596985

CHICCO GIUSEPPE

43

57

54250620041

FINIZIO FRANCESCO

44

62

54250607758

AZIENDA AGRICOLA FRATELLI VISCANTI S.S.

45

59

54250603922

NASUTI NICOLA

46

63

54250619118

AZIENDA AGRICOLA TAVOLIERE BIO S.S.

Servizio Territoriale
Competente
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Taranto
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Bari
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Taranto
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Brindisi
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Bari
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Bari
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Taranto
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Bari
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Taranto
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Bari
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Brindisi
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Brindisi
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Bari
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Bari
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Bari
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia

Investimenti
ammissibili €

Punteggio

AGGIORNAMENTO STATO DELLA DOMANDA

172.415,71

76,00

Ammissibile agli aiuti

32.421,14

73,00

Ammissibile agli aiuti

40.514,38

73,00

Ammissibile agli aiuti

22.108,80

65,00

Ammissibile agli aiuti

22.108,80

65,00

Ammissibile agli aiuti

78.537,90

65,00

Ammissibile agli aiuti

199.920,00

64,58

Ammissibile agli aiuti

184.175,71

61,07

Ammissibile agli aiuti

88.946,44

61,00

Ammissibile agli aiuti
Ammissibile agli aiuti

91.311,90

61,00

101.118,36

61,00

Ammissibile agli aiuti

17.303,33

58,00

Ammissibile agli aiuti

25.242,84

58,00

Ammissibile agli aiuti

16.260,25

57,00

Ammissibile agli aiuti

22.877,94

57,00

Ammissibile agli aiuti

40.413,49

57,00

Ammissibile agli aiuti

91.767,98

57,00

Ammissibile agli aiuti

105.800,06

57,00

Ammissibile agli aiuti

124.972,34

57,00

Ammissibile agli aiuti

199.920,00

57,00

Ammissibile agli aiuti

199.920,00

57,00

Ammissibile agli aiuti

71.853,60

56,17

Ammissibile agli aiuti

69.329,48

55,64

Ammissibile agli aiuti

17.132,95

55,00

Ammissibile agli aiuti

116.422,85

55,00

Ammissibile agli aiuti

62.569,25

54,89

Ammissibile agli aiuti

40.580,50

54,88

Ammissibile agli aiuti

12.244,51

54,00

Ammissibile agli aiuti

199.920,00

54,00

Ammissibile agli aiuti

39.620,62

53,86

Ammissibile agli aiuti

47.040,00

53,00

Ammissibile agli aiuti

14.674,35

51,00

Ammissibile agli aiuti

23.668,44

51,00

Ammissibile agli aiuti

71.656,16

50,80

Ammissibile agli aiuti

199.920,00

48,06

Ammissibile agli aiuti

194.608,07

47,04

Ammissibile agli aiuti

69.119,90

47,00

Ammissibile agli aiuti

190.785,54

47,00

Ammissibile agli aiuti

140.591,64

46,16

Ammissibile agli aiuti

11.760,00

46,00

Ammissibile agli aiuti

12.797,23

46,00

Ammissibile agli aiuti

34.476,19

46,00

Ammissibile agli aiuti

47.965,61

46,00

Ammissibile agli aiuti

154.055,99

46,00

Ammissibile agli aiuti

193.932,37

46,00

Ammissibile agli aiuti

83.580,00

44,49

Ammissibile agli aiuti
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47

64

54250615173

48

66

54250619241

49

67

54250616494

50

68

54250611768

51

71

54250596167

52

72

54250617294

53

73

54250618490

54

65

54250617138

55

74

54250618581

56

76

54250615694

57

78

54250609432

58

79

54250619035

59

80

54250610430

60

81

54250618615

61

82

54250615637

62

84

54250617351

63

101

54250619878

64

102

54250619969

65

22

54250618730

66

86

54250618607

67

87

54250619423

68

88

54250596522

69

89

54250620116

70

61

54250609853

71

90

54250618029

72

91

54250615819

73

58

54250610257

74

92

54250609960

75

24

54250609879

76

93

54250620876

77

97

54250608772

78

95

54250620165

79

98

54250620058

80

99

54250608814

81

44

54250610570

82

49

54250608848

83

103

54250599153

84

104

54250611800

85

105

54250617617

86

106

54250613145

87

107

54250604367

88

108

54250601967

89

109

54250615595

90

110

54250620439

91

112

54250618847

92

113

54250617070

93

38

54250615850

94

50

54250595284

95

114

54250618789

96

115

54250610695

97

116

54250618813

98

117

54250614879

99

118

54250620553

100

119

54250618664

101

121

54250619449

Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
AVITABILE LUCA CHRISTIAN
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
SOCIETA' AGRICOLA S. AGATA SRL
Agric. di Bari
Reg. Puglia - Serv. Prov.
DEL GENIO ANDREA
Agric. di Taranto
Reg. Puglia - Serv. Prov.
SOLAZZO ANTONIETTA
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
LA TORRETTA MICHELE ANTONIO
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
RICCIARDI ANTONIETTA
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
CASIERE MARIA LUCIA
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
DI IORIO VINCENZO
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
SABATINO CONCETTA
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
CAPUTO ROCCO
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
TRICARICO NICOLA
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
LELLA GIOVANNI
Agric. di Taranto
Reg. Puglia - Serv. Prov.
CIRCELLI MICHELE
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
FANTETTI MICHELA
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
MENICHELLA ANTONIO FERNANDO
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
TRAFICANTE RAFFAELE ANTONELLO
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
LONGO MATTEO
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
SOCIETA AGRICOLA BASIACO S.S.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
FORCHIONE CARMELINA
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
CON.F.A.T. SOC.CONS.COOP.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
MARINO EUGENIO
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
DI VIESTI MICHELE
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
MODUGNO MARIAGRAZIA
Agric. di Bari
Reg. Puglia - Serv. Prov.
PANZANO GIROLAMO
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
FATTORIA TRE CERCOLE SOC.AGRICOLA A R.L.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
LAFABIANA NUNZIA
Agric. di Bari
Reg. Puglia - Serv. Prov.
AZIENDA AGRICOLA SAN MARCO S.S.
Agric. di Taranto
Reg. Puglia - Serv. Prov.
BARBERIO ARMANDO
Agric. di Taranto
Reg. Puglia - Serv. Prov.
BUCHICCHIO PIETRO SEBASTIANO
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
SOCIETA' AGRICOLA F.LLI CALIA G.O.N. S.S.
Agric. di Bari
Reg. Puglia - Serv. Prov.
CURATOLO PASQUALE
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
D'ANTUONO MATTEO
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
SQUICCIARINO DIEGO
Agric. di Bari
Reg. Puglia - Serv. Prov.
QUIETE LORIS
Agric. di Taranto
Reg. Puglia - Serv. Prov.
AZIENDA AGRICOLA LA CROCETTA SSA
Agric. di Bari
TERRASOLE SOCIETA' AGRICOLA BIOLOGICA DI CURCI
Reg. Puglia - Serv. Prov.
DANIELA SAS
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
MARUCCI GIACINTO NICOLA
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
GRIECO ORONZO
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
BOSCO DI SPIRITO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE DI LANTANO
SILVIA E NICOLA
Agric. di Bari
Reg. Puglia - Serv. Prov.
MARINACCIO DANIELA
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
I BRIGANTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA A R.L.
Agric. di Bari
Reg. Puglia - Serv. Prov.
ROMANAZZI ANTONIO COSIMO
Agric. di Taranto
Reg. Puglia - Serv. Prov.
PACILLI GRAZIA
Agric. di Foggia
AZIENDA AGRICOLA DEL BELVEDERE SOCIETA' AGRICOLA A
Reg. Puglia - Serv. Prov.
R.L.
Agric. di Brindisi
Reg. Puglia - Serv. Prov.
MONACO MICHELA
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
ALESSI CLAUDIA GIUDITTA MARIA
Agric. di Bari
Reg. Puglia - Serv. Prov.
BRUNO EMANUELE
Agric. di Bari
Reg. Puglia - Serv. Prov.
AZ. AGR. NUOVA TERRA DI CIVITA RICCARDO & C. S.A.S.
Agric. di Bari
Reg. Puglia - Serv. Prov.
RADATTI LUCIA
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
SOCIETA' AGRICOLA PANDOLFELLI S.S.
Agric. di Bari
Reg. Puglia - Serv. Prov.
QUAGLIARELLA GIULIO
Agric. di Bari
Reg. Puglia - Serv. Prov.
LONGO GIUSEPPE
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
TARRICONE PASQUALE
Agric. di Bari
Reg. Puglia - Serv. Prov.
D'ONGHIA ELENA
Agric. di Taranto
CONTE GERARDO

19.189,27

43,56

Ammissibile agli aiuti

60.028,41

43,00

Ammissibile agli aiuti

176.400,00

43,00

Ammissibile agli aiuti

90.350,44

42,89

Ammissibile agli aiuti

12.936,00

42,00

Ammissibile agli aiuti

13.059,48

42,00

Ammissibile agli aiuti

13.171,00

42,00

Ammissibile agli aiuti

16.162,94

42,00

Ammissibile agli aiuti

18.683,11

42,00

Ammissibile agli aiuti

25.286,91

42,00

Ammissibile agli aiuti

29.400,00

42,00

Ammissibile agli aiuti

30.942,11

42,00

Ammissibile agli aiuti

31.822,24

42,00

Ammissibile agli aiuti

38.865,79

42,00

Ammissibile agli aiuti

36.891,41

42,00

Ammissibile agli aiuti

55.755,22

42,00

Ammissibile agli aiuti

67.191,63

42,00

Ammissibile agli aiuti

67.562,95

42,00

Ammissibile agli aiuti

70.560,00

42,00

Ammissibile agli aiuti

85.213,80

42,00

Ammissibile agli aiuti

86.541,16

42,00

Ammissibile agli aiuti

88.200,00

42,00

Ammissibile agli aiuti

89.706,31

42,00

Ammissibile agli aiuti

94.080,00

42,00

Ammissibile agli aiuti

94.080,00

42,00

Ammissibile agli aiuti

108.599,90

42,00

Ammissibile agli aiuti

110.765,75

42,00

Ammissibile agli aiuti

117.276,68

42,00

Ammissibile agli aiuti

121.675,54

42,00

Ammissibile agli aiuti

128.584,11

42,00

Ammissibile agli aiuti

176.400,00

42,00

Ammissibile agli aiuti

185.593,16

42,00

Ammissibile agli aiuti

195.298,19

42,00

Ammissibile agli aiuti

199.920,00

42,00

Ammissibile agli aiuti

31.607,35

41,65

Ammissibile agli aiuti

164.640,00

41,62

Ammissibile agli aiuti

117.656,45

41,08

Ammissibile agli aiuti
Ammissibile agli aiuti

15.393,59

40,23

118.534,75

39,86

Ammissibile agli aiuti

62.040,94

39,66

Ammissibile agli aiuti

24.091,23

39,09

Ammissibile agli aiuti

15.271,30

39,00

Ammissibile agli aiuti

17.716,70

39,00

Ammissibile agli aiuti

18.816,00

39,00

Ammissibile agli aiuti

24.474,63

39,00

Ammissibile agli aiuti

25.284,00

39,00

Ammissibile agli aiuti

33.999,25

39,00

Ammissibile agli aiuti

51.508,02

39,00

Ammissibile agli aiuti

59.644,33

39,00

Ammissibile agli aiuti

60.434,70

39,00

Ammissibile agli aiuti

111.789,18

39,00

Ammissibile agli aiuti

115.277,36

39,00

Ammissibile agli aiuti

124.538,40

39,00

Ammissibile agli aiuti

144.130,72

39,00

Ammissibile agli aiuti

181.042,23

39,00

Ammissibile agli aiuti

11287

11288
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102

123

54250608202

SOCIETA' AGRICOLA TELLA S.S.

103

122

54250614192

ROMANAZZI CARDUCCI ALESSANDRO

104

125

54250618433

AZIENDA AGRICOLA LA CARLOTTA SOCIETA' SEMPLICE

105

127

54250604425

TARALLO ANNA

106

128

54250618839

MONACO MARIO

107

130

54250617310

SCHIAVONE LUCIA ANNA

108

131

54250611354

VITAGLIANI ROSA

109

132

54250618805

CONTILLO NICOLA

110

75

54250619746

SCARNERA MARIA FELICIA

111

133

54250613350

MASSERIA GIGANTE SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

112

134

54250617120

ANDRILLI PATRIZIA

113

135

54250617146

ANDRILLI IDA

114

142

54250611867

SESSA FRANCESCO

115

139

54250616957

CAPOZZI MARIA ANGELA DOMENICA

116

140

54250616429

CIASULLO DONATINA

117

141

54250619977

POLLICE ROSETTA WILMA DELIA ANNA

118

143

54250620306

IPPOLITO GIUSEPPINA ANNA

119

144

54250619654

TORRE GUEVARA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

120

145

54250617278

BARTIMMO ANTONIO

121

146

54250617187

SCHIAVONE ALFONSO

122

147

54250615520

LEONE GIACINTO

123

148

54250619340

MOLLICA REMO

124

149

54250616320

MARGHERITI SALVATORE

125

151

54250616106

QUIETE SEBASTIANO

126

152

54250597363

FASIELLO LEONARDO

127

153

54250609986

DE BIASI ARCANGELO

128

124

54250618904

TANCREDI ANTONIO

129

154

54250617443

DANZA ANGELO

130

155

54250608087

D'AMBROSIO GIULIANO

131

156

54250619175

FRATANGELO ELENA

132

158

54250615322

CONTILLO GAETANO

133

162

54250620033

CORRADO FRANCESCA

134

163

54250619571

MAGGIO BRUNO

135

164

54250613756

DE VITTO CARMEN

136

165

54250615751

ALFIERI ROBERTO

137

53

54250619860

CIFALDI EGIDIO

138

166

54250619522

GENTILE ROSA

139

167

54250618094

DE BIASI GIOVANNI

140

168

54250613343

FORCHIONE FILOMENA

141

169

54250614051

LACENERE ARIANNA

142

170

54250607733

LOFORESE ARCANGELA

143

171

54250609192

SOCIETA' AGRICOLA CEREAL FE.VI.PA. SRL

144

172

54250615793

DISANTO MARIA ASSUNTA VITA

145

173

54250611735

CICCONE MATTEO

146

174

54250613384

MASTRANGELO MARIA GRAZIA

147

175

54250620827

SOCIETA' AGRICOLA F.LLI BONFITTO S.S.

148

176

54250614804

MASCOLO GIUSEPPE

149

177

54250610372

FALCONE GABRIELLA

150

178

54250620686

CAFAZZO LUCIA

151

179

54250613475

STEFANELLI ITALIA

152

180

54250615140

EBOLI ANTONIO

153

181

54250619167

PIGNATELLI MARIO

154

182

54250619258

STURCHIO ALFONSO

155

183

54250618938

POSA MARTINO

156

184

54250601181

DE BENEDICTIS ANNA MARIA

Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Brindisi
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Taranto
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Bari
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Bari
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Bari
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Brindisi
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Taranto
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Taranto
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Taranto
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Brindisi
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Taranto
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Taranto
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Bari
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Taranto
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Bari
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Bari
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Taranto
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Bari
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Brindisi
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Brindisi
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Brindisi
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Brindisi

194.040,01

39,00

Ammissibile agli aiuti

199.919,80

39,00

Ammissibile agli aiuti

128.930,94

38,33

Ammissibile agli aiuti

2.745,00

38,00

Ammissibile agli aiuti

7.867,25

38,00

Ammissibile agli aiuti

11.760,00

38,00

Ammissibile agli aiuti

11.760,00

38,00

Ammissibile agli aiuti

12.733,73

38,00

Ammissibile agli aiuti

13.388,19

38,00

Ammissibile agli aiuti

12.700,80

38,00

Ammissibile agli aiuti

14.128,46

38,00

Ammissibile agli aiuti

15.052,80

38,00

Ammissibile agli aiuti

18.910,11

38,00

Ammissibile agli aiuti

22.017,07

38,00

Ammissibile agli aiuti

22.180,54

38,00

Ammissibile agli aiuti

29.073,07

38,00

Ammissibile agli aiuti

30.775,77

38,00

Ammissibile agli aiuti

32.387,44

38,00

Ammissibile agli aiuti

36.808,80

38,00

Ammissibile agli aiuti

44.589,22

38,00

Ammissibile agli aiuti

51.533,05

38,00

Ammissibile agli aiuti

52.522,51

38,00

Ammissibile agli aiuti

58.800,00

38,00

Ammissibile agli aiuti

74.027,50

38,00

Ammissibile agli aiuti

74.772,43

38,00

Ammissibile agli aiuti

84.499,31

38,00

Ammissibile agli aiuti

87.173,85

38,00

Ammissibile agli aiuti

87.939,44

38,00

Ammissibile agli aiuti

89.540,33

38,00

Ammissibile agli aiuti

91.007,62

38,00

Ammissibile agli aiuti

97.791,46

38,00

Ammissibile agli aiuti

193.950,00

38,00

Ammissibile agli aiuti

199.204,65

38,00

Ammissibile agli aiuti

199.843,84

38,00

60.908,72

37,78

109.998,57

37,52

191.714,96

36,74

Ammessa all'istruttoria tecnico-amministrativa

120.980,49

36,72

Ammessa all'istruttoria tecnico-amministrativa

20.436,64

36,02

Ammessa all'istruttoria tecnico-amministrativa

10.917,98

36,00

Ammessa all'istruttoria tecnico-amministrativa

17.640,00

36,00

105.840,00

36,00

191.147,04

36,00

199.920,00

35,39

2.321,70

35,00

14.817,60

35,00

15.876,01

35,00

17.925,27

35,00

20.203,05

35,00

21.314,60

35,00

21.984,77

35,00

25.206,38

35,00

25.423,94

35,00

32.801,44

35,00

35.279,29

35,00

Ammessa all'istruttoria tecnico-amministrativa
Ammessa all'istruttoria tecnico-amministrativa
Ammissibile agli aiuti
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157

185

54250619225

NARDINO LEONARDO

158

186

54250606750

COMPIERCHIO ANTONIO

159

187

54250614358

MANNARA S.P.A.

160

188

54250599195

COMO MARIO

161

189

54250619092

FLORIO FABIOLA

162

190

54250619944

RUSSO ANTONIO

163

191

54250619134

GENTILE GIOVANNI

164

192

54250615884

CIANCI DANIELE

165

193

54250620462

SOCIETA' AGRICOLA MASSERIA CASACAPANNA DI
ANTONIETTA RUGGIERI & C. SAS

166

194

54250618078

GALLO ANGELA MARIA

167

195

54250620595

SARACINO NICOLA

168

196

54250618045

GALLO ANTONELLA

169

197

54250620454

SOCIETA AGRICOLA SARACINO DI SARACINO GIORGIO & C.
SAS

170

198

54250621015

COLELLA GRAZIA

171

199

54250619266

GRAVINA LUIGI

172

200

54250619126

SICILIANO PIETRO

173

201

54250618946

DELLA VALLE GIUSEPPE MARIA ALFONSO

174

202

54250615512

ROMANIN GIUSEPPE

175

203

54250597132

SOCIETA' AGRICOLA LA VITTORIA S.S.

176

126

54250621890

RURALIA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

177

204

54250606008

MONACO DONATO

178

205

54250615785

CARUSO ROSARIA

179

206

54250608129

D'INNOCENZIO DOMENICO

180

207

54250604326

CARUSO MICHELE

181

208

54250604441

PALUMBO MARIA ROSARIA

182

209

54250618698

LEPORE MARIA ANTONIETTA

183

136

54250620082

MAGNATTA MAURO PAOLO

184

210

54250620280

LATELLA MICHELE

185

211

54250620256

MARGOLLICCI MICHELE WALTER

186

212

54250604342

DEL PRIORE CIRIACO

187

213

54250604383

RUSSO TERESA CLELIA

188

214

54250604334

TOMAIUOLI ROCCO

189

215

54250604045

RUSCITO LEONARDO

190

216

54250604318

PALUMBO MICHELE

191

217

54250604417

PACIFICO MICHELE

192

218

54250618284

TOTARO ANTONIO

193

219

54250610364

MASTROMAURO LEONARDA

194

220

54250618318

TOTARO MICHELE

195

221

54250617880

COMUNE DI CUTROFIANO

196

222

54250617906

ZECCA ANDREA

197

223

54250618326

CANTALUPO LORITA

198

224

54250620025

COMUNE DI SALICE SALENTINO

199

225

54250615900

MONASTERO SAN NICOLO'

200

42

54250616197

MUSCOGIURI ANTONIA

201

226

54250617591

RUGGE MICHELA

202

227

54250617104

MASSARO GIUSEPPA

203

228

54250609846

EDILIZIA GENERALE SRLS

204

229

54250616916

CHETTA LUCIANO

205

230

54250618565

AGRICAMPOFREDDO NATURAL - SOC. AGRIC. A RESP.
LIMITATA SEMPLIFICATA

206

231

54250610265

LOCCI SILVANO

207

232

54250613970

CANNOLETTA TIBERIO

208

233

54250613939

MASCELLARO GRAZIA

209

234

54250606032

DONNA GRAZIA SRL

210

235

54250616379

BORTONE GIACOMO

211

236

54250619142

BUONAMICO MICHELE ARCANGELO

Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Taranto
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Brindisi
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Taranto
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Brindisi
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Brindisi
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Lecce
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Lecce
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Bari
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Lecce
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Lecce
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Brindisi
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Lecce
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Lecce
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Taranto
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Lecce
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Taranto
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Lecce
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Lecce
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Bari
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Taranto
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Lecce
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia

35.718,65

35,00

40.340,75

35,00

45.852,00

35,00

47.039,19

35,00

49.627,20

35,00

58.979,05

35,00

60.480,00

35,00

63.551,45

35,00

68.784,45

35,00

70.153,50

35,00

70.678,15

35,00

73.745,77

35,00

77.666,05

35,00

79.124,80

35,00

91.877,35

35,00

97.475,11

35,00

129.706,31

35,00

175.220,08

35,00

199.920,00

35,00

41.571,54

34,46

4.316,83

34,00

4.547,04

34,00

5.164,31

34,00

5.990,23

34,00

12.081,34

34,00

13.265,08

34,00

15.563,52

34,00

18.295,40

34,00

19.281,02

34,00

22.687,90

34,00

25.343,76

34,00

28.827,17

34,00

41.437,54

34,00

53.308,55

34,00

74.249,67

34,00

134.047,47

34,00

73.087,68

32,79

132.559,90

32,30

6.048,08

32,00

6.920,63

32,00

9.162,09

32,00

14.895,27

32,00

16.242,50

32,00

21.903,00

32,00

23.570,14

32,00

24.011,82

32,00

27.614,44

32,00

45.590,00

32,00

56.433,66

32,00

68.650,08

32,00

87.850,00

32,00

90.780,32

32,00

121.497,30

32,00

123.014,52

32,00

27.619,20

31,00

Istruttoria tecnico-amministrativa già espletata

Istruttoria tecnico-amministrativa già espletata

Istruttoria tecnico-amministrativa già espletata
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212

237

54250620694

213

238

54250618771

214

239

54250620546

215

240

54250610448

216

241

54250609036

217

242

54250609325

218

243

54250615199

219

244

54250615116

220

245

54250612303

221

246

54250618441

222

247

54250616296

223

248

54250616072

224

249

54250616015

225

250

54250613244

226

251

54250617047

227

252

54250607576

228

253

54250608798

229

254

54250607683

230

255

54250618656

231

256

54250613921

232

257

54250617518

233

258

54250617948

234

259

54250610562

235

260

54250608764

236

261

54250617401

237

262

54250616452

238

263

54250619712

239

264

54250615629

240

265

54250619100

241

266

54250616411

242

267

54250608806

243

268

54250616791

244

269

54250609424

245

270

54250610752

246

77

54250615710

247

271

54250616064

248

272

54250614747

249

273

54250619282

250

274

54250619761

251

275

54250617005

252

276

54250609929

253

56

54250619373

254

277

54250615215

255

278

54250618797

256

279

54250618896

257

280

54250618573

258

281

54250605091

259

282

54250617062

260

283

54250620678

261

284

54250618987

262

285

54250618482

263

286

54250619019

264

287

54250608186

265

288

54250616007

266

289

54250618292

Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Brindisi
Reg. Puglia - Serv. Prov.
BUSCO GIOVANNI LUCA
Agric. di Bari
Reg. Puglia - Serv. Prov.
SOCIETA'AGR.SAN LUCA DI V.A. GIULIANO S.S.
Agric. di Taranto
Reg. Puglia - Serv. Prov.
SANTORO LUIGI
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
PORTA MAGGIORE SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.
Agric. di Brindisi
Reg. Puglia - Serv. Prov.
LONGO MICHELE
Agric. di Foggia
TERRE DEL SALENTO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Reg. Puglia - Serv. Prov.
SEMPLIFICATA AGRICOLA
Agric. di Lecce
Reg. Puglia - Serv. Prov.
SEPPUNISI - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
Agric. di Brindisi
Reg. Puglia - Serv. Prov.
PASTORE BOVIO SERAFINA ANNA MARIA TERESA
Agric. di Bari
Reg. Puglia - Serv. Prov.
PIETROFORTE ANTONIO
Agric. di Bari
Reg. Puglia - Serv. Prov.
CLEMENTE ROSARIO
Agric. di Taranto
Reg. Puglia - Serv. Prov.
MINEI ANGELO
Agric. di Taranto
Reg. Puglia - Serv. Prov.
CILENTI GIUSEPPE
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
LAQUALE GIULIO VITO
Agric. di Bari
Reg. Puglia - Serv. Prov.
TERLIZZI DANIELE
Agric. di Bari
Reg. Puglia - Serv. Prov.
QUITADAMO PASQUALE
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
FASANO VITO
Agric. di Bari
Reg. Puglia - Serv. Prov.
GRAMEGNA ANTONIO
Agric. di Bari
Reg. Puglia - Serv. Prov.
LOIODICE CATALDO
Agric. di Bari
Reg. Puglia - Serv. Prov.
GAMMARIELLO MICHELE
Agric. di Bari
Reg. Puglia - Serv. Prov.
ALTILIA GIANPIERO
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
DIGIUSEPPE ANTONIO
Agric. di Lecce
Reg. Puglia - Serv. Prov.
PASCALI PAOLO
Agric. di Lecce
Reg. Puglia - Serv. Prov.
TORTORELLI PAOLA
Agric. di Bari
Reg. Puglia - Serv. Prov.
CACCIAPAGLIA DONATO
Agric. di Bari
Reg. Puglia - Serv. Prov.
D'APRILE MARIA CARMINA
Agric. di Taranto
Reg. Puglia - Serv. Prov.
MASSERIA MODUNATO SOCIETA'COOPERATIVA AGRICOLA
Agric. di Taranto
Reg. Puglia - Serv. Prov.
DIFONZO DONATO
Agric. di Bari
Reg. Puglia - Serv. Prov.
LEGGIERI ANGELO MICHELE
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
D'APRILE FRANCESCO PAOLO
Agric. di Taranto
Reg. Puglia - Serv. Prov.
LOMURNO MICHELE
Agric. di Bari
Reg. Puglia - Serv. Prov.
CHIMIENTI PASQUALE
Agric. di Bari
Reg. Puglia - Serv. Prov.
TROMBETTA DOMENICO
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
PRENCIPE RAFFAELE MICHELE
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
CAPPUCCI PAOLO
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
LAPORTA BERARDINO
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
CURATOLO MICHELE
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
CAPODILUPO GIUSEPPE
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
LANZOLLA FRANCESCO
Agric. di Bari
Reg. Puglia - Serv. Prov.
PETRONELLI RACHELE
Agric. di Bari
Reg. Puglia - Serv. Prov.
SOCIETA' AGRICOLA LUNAROSSA SRL
Agric. di Bari
Reg. Puglia - Serv. Prov.
SERINI GIACINTO VITO PAOLO
Agric. di Taranto
Reg. Puglia - Serv. Prov.
BOCALE GIROLAMO
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
CIUFFREDA RAFFAELE
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
LALLA LUCIA
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
PUNZI VANESSA
Agric. di Bari
Reg. Puglia - Serv. Prov.
LORUSSO INNOCENTE
Agric. di Bari
SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA DISABATO DI DISABATO
Reg. Puglia - Serv. Prov.
ANGELO E DISABATO FRANCESCA
Agric. di Bari
Reg. Puglia - Serv. Prov.
GERICO MICHELINA
Agric. di Foggia
AZIENDA AGRICOLA PANTALONE DI ERASMO CAPONIO &
Reg. Puglia - Serv. Prov.
FIGLI
Agric. di Bari
Reg. Puglia - Serv. Prov.
TENUTE MUSARDO SOCIETA' AGRICOLA S.S.
Agric. di Brindisi
Reg. Puglia - Serv. Prov.
BORDA GIOVANNI
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
DE SIMONE MICHELE
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
PAPANTUONO MATTEO
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
GIANNACCARI ILARIO
Agric. di Lecce
CIRACI' FRANCESCO

33.309,35

31,00

36.535,19

31,00

107.878,11

31,00

14.748,83

30,87

111.720,00

29,93

35.749,29

29,90

195.213,19

26,80

23.832,82

26,34

50.028,44

25,40

9.066,66

24,76

31.926,46

24,50

87.089,56

24,31

3.528,00

24,00

12.843,10

24,00

20.719,59

24,00

35.280,00

24,00

67.502,40

24,00

145.824,00

24,00

171.384,36

24,00

114.765,84

23,49

23.352,00

23,28

9.564,31

23,15

86.166,12

22,06

96.432,00

21,32

6.046,99

20,00

7.559,55

20,00

9.544,42

20,00

10.879,18

20,00

13.641,60

20,00

15.469,34

20,00

17.381,28

20,00

17.525,55

20,00

17.640,01

20,00

18.217,43

20,00

20.569,25

20,00

25.284,00

20,00

26.055,45

20,00

28.007,62

20,00

30.460,48

20,00

30.466,37

20,00

36.949,92

20,00

37.185,12

20,00

40.807,20

20,00

41.410,49

20,00

42.336,00

20,00

42.777,67

20,00

47.022,08

20,00

49.947,49

20,00

52.493,11

20,00

54.715,39

20,00

58.682,13

20,00

69.306,38

20,00

82.320,00

20,00

87.906,00

20,00

93.741,22

20,00

Istruttoria tecnico-amministrativa già espletata

Istruttoria tecnico-amministrativa già espletata
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267

290

54250609648

STINGI MARIA

268

291

54250609630

VENTRICELLI MICHELE

269

292

54250617211

BEVILACQUA VITO

270

293

54250608822

SOCIETA' AGRICOLA PIANO MANGIERI DI ROSSELLA
MASTROMAURO SAS

271

294

54250616403

TERRE E TORRI SOCIETA' AGRICOLA A R.L.

272

295

54250613905

CASAREALE SILVIA

273

296

54250608210

TOTARO BERARDINO

274

94

54250619183

PASSIATORE SALVATORE

275

297

54250608830

AZ. DILEO A. & M. SOC. AGRICOLA SEMPLICE

276

298

54250616544

ROTUNNO BIBIANA

277

299

54250616676

CALAMITA DI TRIA ANTONIO

278

300

54250617922

BEVILACQUA ERNESTA

279

301

54250617476

F.LLI CIMADOMO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE

280

302

54250618763

I GIARDINI DI SAN BIAGIO SRL

281

303

54250616270

BISCEGLIA FRANCESCO SAVERIO

282

304

54250614598

SOCIETA' AGRICOLA PARCO DI MARE S.R.L.

283

305

54250617971

VILLONIO AMATORE

284

306

54250614176

LATERZA VITO ANGELO

285

307

54250616650

RUSSO LUIGIA

286

308

54250616577

GIANNINI MARIA CHIARA

287

309

54250619696

DE LEO FRANCESCO

288

310

54250618680

MANTINO MARILENA

289

311

54250617369

GIORDANO ORONZO

290

312

54250620223

GRAVINA LUIGI

291

313

54250616692

GRECO PANTALEO

292

314

54250619415

FIERMONTE MICHELE

293

85

54250610182

RAGUSO ETTORE

294

315

54250617815

DE MARCO PAOLO

295

333

54250615918

DI STEFANO LEONARDO ANTONIO

296

316

54250621700

SOCIETA' AGRICOLA DI TRANI S.S.

297

317

54250613525

DIGENA MARIANNA

298

318

54250613814

CASAREALE ANNA

299

319

54250619308

ROMANAZZI ANNA MARIA

300

320

54250615892

DI STEFANO LEONARDO

301

321

54250620579

AZIENDA AGRICOLA CASA SANTA SAN PAOLO DEI F.LLI RIPA
DI SALVATORE RIPA S.S. AGRICOLA

302

322

54250616924

LORUSSO VINCENZO

303

323

54250618599

GHIONDA MARIA RAFFAELLA

304

324

54250616254

GIOVINAZZI NICOLO'

305

325

54250616759

ANDRIULO MICHELE

306

326

54250617864

SOCIETA' AGRICOLA MELILLO SAS DI MELILLO M.& C.

307

327

54250617054

SQUICCIARINI LUIGI PIETRO

308

328

54250607832

FIORENTINO EGIDIO

309

329

54250616395

AGRINOVA S.R.L.

310

330

54250616734

D'ELIA MASSIMILIANO PASQUALE

311

331

54250613590

GARGAIANU ANCA LACRAMIOARA

312

332

54250618334

VERGARI MASSIMO

313

334

54250618540

SOCIETA' AGRICOLA EREDI BASILE FRANCESCO SOCIETA'
SEMPLICE

314

335

54250616817

MEZZAPESA COSIMO

315

336

54250605620

RUSCITO MICHELINA

316

337

54250615223

CATAMO SALVATORE GRAZIO

317

160

54250620173

AUCIELLO INCORONATA

318

150

54250620512

319

83

54250619936

320

19

54250619795

Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Bari
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Bari
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Bari
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Bari
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Bari
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Bari
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Lecce
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Bari
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Bari
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Bari
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Bari
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Bari
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Brindisi
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Brindisi
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Brindisi
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Taranto
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Lecce
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Bari
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Brindisi
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Lecce
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Bari
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Bari
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Taranto
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Bari
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Bari
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Bari
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Bari
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Lecce
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Bari
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Brindisi
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Taranto
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Brindisi
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Brindisi
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Bari
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Brindisi
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Bari
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Taranto
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Bari
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Lecce
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Bari
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Bari
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Lecce
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia

20,00

94.080,00

20,00

105.021,99

20,00

105.840,00

20,00

111.320,47

20,00

117.569,12

20,00

117.600,00

20,00

119.402,81

20,00

126.537,60

20,00

198.051,12

20,00

199.186,90

20,00

35.381,58

19,72

154.260,68

19,00

88.958,60

18,89

120.710,68

18,76

111.947,14

17,91

4.232,73

16,00

7.056,00

16,00

8.937,60

16,00

10.222,24

16,00

14.237,23

16,00

14.326,03

16,00

16.934,36

16,00

27.792,51

16,00

30.835,22

16,00

49.369,40

16,00

61.169,60

16,00

61.931,69

16,00

65.855,63

16,00

68.241,60

16,00

68.505,29

16,00

79.290,32

16,00

81.293,33

16,00

86.462,03

16,00

93.200,00

16,00

97.690,92

16,00

99.783,39

16,00

110.432,92

16,00

117.599,93

16,00

120.468,26

16,00

134.287,64

16,00

140.818,94

16,00

141.587,89

16,00

143.054,88

16,00

169.279,48

16,00

199.245,17

16,00

28.093,78

12,00

33.528,70

12,00

43.263,36

12,00

60.913,01

12,00

---

---

Istruttoria tecnico-amministrativa già espletata

Istruttoria tecnico-amministrativa già espletata

NON AMMESSO AGLI AIUTI PER MANCATO INVIO DELLA
DOCUMENTAZIONE DI CUI ALL'ART.13 PAR.5 DELL'AVVISO
PUBBLICO

NON AMMISSIBILE AGLI AIUTI: Allegato B DAG n.106/2019

CARROZZA ANNUNZIATA

NON AMMISSIBILE AGLI AIUTI: Allegato B DAG n.106/2019

CENTOLA MICHELE ANTONIO CIRO
COMUNE DI TROIA

94.080,00

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

---

---

NON AMMESSO AGLI AIUTI : comunicazione prot. N. 1686
del 30/01/2020
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321

40

54250620652

322

96

54250619563

323

161

54250620918

324

111

54250597827

325

138

54250616023

326

33

54250596258

327

120

54250618136

328

46

54250618110

329

13

54250617930

330

159

54250620207

331

70

54250604870

332

69

54250615934

333

157

54250613228

334

137

54250608038

335

129

54250616999

336

100

54250611776

337

43

54250615462

CIFALDI ANGELO

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

DI IANNI VINCENZO

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

---

---

NON AMMESSO AGLI AIUTI PER MANCATO INVIO DELLA
DOCUMENTAZIONE DI CUI ALL'ART.13 PAR.5 DELL'AVVISO
PUBBLICO

NON AMMISSIBILE AGLI AIUTI: Allegato B DAG n.106/2019

MARINACCIO GIUSEPPINA

NON AMMISSIBILE AGLI AIUTI: Allegato B DAG n.106/2019

MOTTOLA NICOLA

NON AMMISSIBILE AGLI AIUTI: Allegato B DAG n.106/2019

PANZANO LEONARDO

NON AMMISSIBILE AGLI AIUTI: Allegato B DAG n.106/2019

PEPE GUGLIELMO
Reg. Puglia - Serv. Prov.
Agric. di Foggia

---

---

NON AMMESSO AGLI AIUTI PER RINUNCIA

NON AMMISSIBILE AGLI AIUTI: Allegato B DAG n.106/2019

SANGREGORIO PASQUALE

NON AMMISSIBILE AGLI AIUTI: Allegato B DAG n.106/2019

SOCIETA AGRICOLA TORRE GRANDE SS

NON AMMISSIBILE AGLI AIUTI: Allegato B DAG n.106/2019

SOCIETA' AGRICOLA VILLA PIZZI SOCIETA' COOPERATIVA

NON AMMISSIBILE AGLI AIUTI: Allegato B DAG n.106/2019

STEFANELLI GIUSEPPINA

NON AMMISSIBILE AGLI AIUTI: Allegato B DAG n.106/2019

STEFANIZZI RAIMONDO

VERNA CATERINA

NON AMMESSO AGLI AIUTI PER RINUNCIA

NON AMMISSIBILE AGLI AIUTI: Allegato B DAG n.106/2019

LAMANNA LUIGI

TENACE MICHELE

---

NON AMMISSIBILE AGLI AIUTI: Allegato B DAG n.106/2019

FRACCHIOLLA MARIO

PERTA PASQUALE

---

NON AMMISSIBILE AGLI AIUTI: Allegato B DAG n.106/2019

DEMETRA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

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

---

---

NON AMMESSO AGLI AIUTI PER RINUNCIA

NON AMMISSIBILE AGLI AIUTI: Allegato B DAG n.106/2019
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 4 febbraio 2020, n. 50
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
Misura 3 – Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
Sottomisura 3.1 “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità”
Avviso pubblico approvato con DAdG nr. 223/2018.
Decadenza dagli aiuti concessi alla ditta BOLLINO NICOLA.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. nr. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98, in attuazione della legge
regionale nr. 7 del 4/2/97 e del D.Lgs. nr. 29 del 3/2/1993 e s.m.i., che detta le direttive per la separazione
dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento Regionale del 29 settembre 2009, nr. 20 “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale, 31 luglio 2015 nr. 443 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, nr. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la DGR nr. 1518 del 31/07/2015 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA” – approvazione atto di alta organizzazione;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione (DAdG) del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020
della Regione Puglia n. 134 del 22/05/2019 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di Responsabili di
Raccordo e di Misura/Sottomisura, parificate a P.O. così come definite nell’atto di riorganizzazione del PSR
2014/2020;
VISTA la Deliberazione nr. 2051 del 11/11/2019 con la quale la Giunta regionale della Puglia, ha assegnato ad
interim alla Dott.ssa Rosa FIORE l’incarico di Autorità di Gestione (AdG) del PSR 2014/2020 con decorrenza
dal 15 novembre 2019 e fino all’insediamento del nuovo Responsabile;
VISTA la Deliberazione nr. 2050 del 11/11/2019 con la quale la Giunta regionale della Puglia ha nominato
Dirigente Responsabile della Sezione “Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca” la
Dott.ssa Rosa FIORE;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Misura 3- Sottomisura 3.1 “Sostegno alla nuova
adesione a regimi di qualità” e confermata dal Responsabile di Raccordo delle Misure qualità e a superficie,
dalla quale emerge quanto segue.
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del
Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 485/2008;
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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 e che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione
del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra
il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C(2015) 8412 che approva il Programma
di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione
di un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2015, nr. 2424 pubblicata sul B.U.R.P. nr. 3 del
19 gennaio 2016, avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014- 2020 Approvazione
definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C (2015) 8412”;
VISTE le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea nn. C(2017) 499 del 25/01/2017, C(2017) 3154
del 05/05/2017, C(2017) 5454 del 27/07/2017, C(2017) 7387 del 31/10/2017, C(2018) 5917 del 06/09/2018
che approvano la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di
un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo;
VISTA la Deliberazione nr. 24 del 29/09/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
(CIPE) in attuazione della Legge nr. 144 del 17 maggio 1999 e smi relativa all’implementazione del sistema del
Codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP);
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017, nr. 2393 che
modifica i Regolamenti (UE) nr. 1305/2013, nr. 1306/2013, nr. 1307/2013, nr. 1308/2013 e nr. 652/2014;
VISTA la scheda della Misura 3- Sottomisura 3.1 “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità”;
VISTE le Determinazioni dell’AdG del PSR Puglia 2014-2020 nn. 191 del 15/06/2016, 1 del 11/01/2017, 265
del 28/11/2017 e 193 del 12/09/2018 con le quali sono state approvate le modifiche ai Criteri di selezione
delle Misure del PSR Puglia 2014/2020 a seguito della consultazione del Comitato di Sorveglianza;
VISTA la Legge nr. 241 del Legge 7 agosto 1990 nuove norme sul procedimento amministrativo;
RILEVATO che, tra i compiti dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, rientrano l’emanazione dei Bandi
attuativi delle Misure, nonché ogni altro adempimento necessario per l’attivazione degli stessi;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 nr. 223 del 15/10/2018, pubblicata nel
B.U.R.P. nr. 134 del 18/10/2018 con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per la presentazione delle
domande di sostegno della Misura 3 -Sottomisura 3.1 del PSR Puglia 2014-2020;
VISTA la DAdG nr. 429 del 29/11/2019 pubblicata nel B.U.R.P. nr. 141 del 05/12/2019 con la quale sono stati
concessi gli aiuti di cui alla Sottomisura 3.1 a nr. 209 (duecentonove), tra i quali figura la ditta BOLLINO NICOLA
(collocato alla posizione nr. 244 nell’Allegato “A” di aggiornamento della graduatoria e al n. 188 dell’Allegato
“B” delle domande ammesse a finanziamento);
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PRESO ATTO che alla data odierna non risultano pervenute controdeduzioni alla nota del 09/12/2019 prot.
A00/030/nr. 0016455 inviata in pari data a mezzo PEC;
VERIFICATO che alla data odierna non risulta erogato alcun aiuto sul contributo concesso alla ditta BOLLINO
NICOLA titolare della DdS nr. 84250252859;
Per quanto innanzi riportato, si propone:
•

di dichiarare la decadenza della ditta BOLLINO NICOLA dagli aiuti concessi con DAdG nr. 429/2019 a
valere sulla Sottomisura 3.1 del PSR Puglia 2014- 2020 a seguito delle mancate controdeduzioni alla
nota del 09/12/2019 prot. A00/030/nr. 0016455 inviata in pari data a mezzo PEC;

•

di procedere alla revoca dell’aiuto concesso così come di seguito indicato:
RAGIONE
SOCIALE

NUMERO DdS

N° ANNUALITA’
RICONOSCIUTE

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

BOLLINO NICOLA

84250252859

3

€ 1.950,00

€ 1.950,00

B45J19000820009

•

di inviare copia del presente provvedimento al titolare dell’omonima ditta sopra indicata, da notificare
esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
VERIFICA AI SENSI DEL D.L.gs nr. 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.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL 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 di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va
trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, statale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Responsabile della Sottomisura 3.1
Rag. Domenico LAERA
Il Responsabile di Raccordo delle Misure
Qualità e a superficie
Dott. Giuseppe CLEMENTE
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L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR
sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal
Responsabile di Misura e dal Responsabile di Raccordo;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di Misura e dal Responsabile
di Raccordo;
richiamato, in particolare il dispositivo dell’Art. 6 della L.R. 4 febbraio 1997 nr.7 in materia di modalità di
esercizio della funzione dirigenziale,
DETERMINA
•

di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;

•

di dichiarare la decadenza della ditta BOLLINO NICOLA dagli aiuti concessi con DAdG nr. 429/2019 a
valere sulla Sottomisura 3.1 del PSR Puglia 2014- 2020 a seguito delle mancate controdeduzioni alla
nota del 09/12/2019 prot. A00/030/nr. 0016455 inviata in pari data a mezzo PEC;

•

di procedere alla revoca dell’aiuto concesso così come di seguito indicato:
RAGIONE
SOCIALE
BOLLINO
NICOLA

NUMERO DdS

N° ANNUALITA’
RICONOSCIUTE

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

84250252859

3

€ 1.950,00

€ 1.950,00

B45J19000820009

•

di inviare copia del presente provvedimento al titolare dell’omonima ditta sopra indicata, da notificare
esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

•

di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;

•

di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale;

•

di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

•

di dare atto che il presente provvedimento:
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà disponibile nel sito internet del PSR psr.regione.puglia.it.;
- sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- è composto da n° 05 (cinque) pagine vidimate ed è adottato in originale;
- sarà disponibile, ai fini della Legge Regionale n.15/2008 e del D.Lgs. n.33/2013, nella sezione
Trasparenza del sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it
L’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 a.i.
(Dott.ssa Rosa FIORE)
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 4 febbraio 2020, n. 51
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.
3° 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 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.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Sottomisura 8.3, geom. Giuseppe Vacca, in
qualità di Responsabile del Procedimento, dalla quale emerge quanto segue:
VISTO il Reg. (UE) n.1305/2013 del 17.12.2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) che abroga il Reg. (CE) n.1698/2005 del Consiglio.
VISTO il Reg. (UE) n.1306/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17.12.2013 sul finanziamento,
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE)
n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.
VISTO il Reg. (UE) n.808/2014 della Commissione del 17.07.2014 recante modalità di applicazione del Reg.
(UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
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
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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.
CONSIDERATO che l’Avviso Pubblico prevede l’emissione dei provvedimenti di concessione degli aiuti in
seguito all’acquisizione dei Pareri/Titoli Abilitativi e, ove pertinente, all’espletamento delle procedure di gara
d’appalto fino all’assegnazione dei lavori all’impresa aggiudicataria.
CONSIDERATO, inoltre, che l’Avviso Pubblico prevede l’emissione dei provvedimenti di concessione a seguito
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
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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.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”.
VERIFICATO, che per le Ditte/Enti ammessi ai benefici della sottomisura in oggetto, cosi come riportato
nell’allegato “A”, e per i relativi interventi ammissibili non sono stati concessi altri aiuti pubblici, secondo
quanto verificato tramite le banche dati e gli atti amministrativi disponibili presso il Dipartimento Agricoltura
e Sviluppo Rurale.
VERIFICATO, che per le Ditte/Enti ammessi 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;
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.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 20 del 13-2-2020

11301

VERIFICATO che per le Ditte ammesse 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.
VISTA la DAdG n. 421 del 21.11.2019 con la quale è stato approvato il 1° elenco di concessione degli aiuti,
con la quale è stata ammessa n. 1 ditta (Soc. Agr. Donnapaola) per un importo complessivo dell’aiuto di
€ 250.930,59, rettificata dalla DAdG n. 43 del 31.01.2020 con la quale è stato ridotto l’importo dell’aiuto
concesso alla ditta “Soc. Agr. Donnapaola” da € 250.930,59 ad € 219.443,68.
VISTA DAdG n. 29 del 21.01.2020 con la quale è stato approvato il 2° elenco di concessione degli aiuti, con la
quale è stata ammessa n. 1 ditta (Masseria Chinunno) per un importo complessivo dell’aiuto di € 264.996,36.
CONSIDERATO che ad oggi l’importo totale concesso per la Sottomisura 8.4 corrisponde ad € 484.440,04 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. 2 ditte riportate nell’elenco “A” (Letticino Maria
Adele e Montemurno Nicoletta) parte integrante del presente provvedimento, per un importo complessivo
dell’aiuto pubblico di € 458.861,30.
Tutto ciò premesso, si propone
• di concedere l’aiuto ai soggetti riportati nel precitato allegato “A”, parte integrante del presente
provvedimento, composto da 2 (due) ditte (Letticino Maria Adele e Montemurno Nicoletta) per un importo
di € 458.861,30.
• 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, dovrànno 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.
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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 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
geom. Giuseppe Vacca

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal
responsabile della Sottomisura 8.4;
Vista la sottoscrizione da parte del precitato Responsabile alla proposta del presente provvedimento;
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L. regionale n. 7 del 4/2/1997, in materia di modalità di
esercizio della funzione dirigenziale,

DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate.
• di concedere l’aiuto ai soggetti riportati nel precitato allegato “A”, parte integrante del presente
provvedimento, composto da 2 (due) ditte (Letticino Maria Adele e Montemurno Nicoletta) per un importo
di € 458.861,30.
• 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, dovrànno 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.
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• 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:
− sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
− sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
− sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
− sarà trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
− sarà pubblicato nel sito regionale: http://svilupporurale.regione.puglia.it;
− è adottato in originale ed è composto da n. 8 (otto) facciate vidimate e timbrate e da un allegato “A”
composto da n. 1 (una) facciata vidimata e timbrata.
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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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014/2020

Allegato "A" alla DAG n. 51 del 04.02.2020
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 forete dannegiate da incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici"
3° ELENCO DI CONCESSIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO AMMESSE ALL'AIUTO
ANAGRAFICA
N.

DITTA

D.d.S.

C.U.P.

n. registro aiuti di Stato

AIUTO PUBBLICO

1

LETTICINO MARIA ADELE

54250693535

B76F20000110008

R-602570

€

214.803,11

2

MONTEMURNO NICOLETTA

54250713622

B76F20000110008

R-602571

€

244.058,19

€

458.861,30

Importo totale

Il Responsabile della Sottomisura 8.4
P.O. geom. Giuseppe Vacca

Pagina 1
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 11 febbraio 2020, n. 63
P.S.R. Puglia 2014/2020 – Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste” – Sottomisura 8.1 “Sostegno alla forestazione/all’imboschimento”. Avviso
pubblico approvato con Determina dell’Autorità di Gestione (DAdG) n. 100 del 16.06.2017, pubblicato nel
BURP n. 72 del 22.06.2017.
5° Elenco di Concessione delle Domande di Sostegno ammesse agli aiuti.
L’Autorità di Gestione del P.S.R. Puglia 2014/2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28.07.1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04.02.1997 e del D.Leg. n. 29 del 03.02.1993 e ss.mm.ii., che detta le direttive per la
separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii..
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
VISTO il Regolamento Regionale del 29 settembre 2009, N. 20 “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”.
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31.07.2015 e s.m.i..
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
VISTA la DGR n. 1518 del 31.07.2015 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA”- approvazione atto di alta organizzazione.
VISTA la Legge del 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di Procedimento Amministrativo e Diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii..
VISTA la DAdG n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti, con decorrenza 21/05/2019 –
20/05/2021, gli incarichi delle posizioni di responsabilità per le attività trasversali, di raccordo e di misura/
sottomisura del PSR 2014/2020.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 n. 130 del 14/05/2019 con la
quale si delega al dott. Domenico Campanile Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle
Risorse Forestali e Naturali, il coordinamento delle Misure Forestali del PSR Puglia 2014/2020.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2250 del 11.11.2019 con la quale è stato conferito
l’incarico di Dirigente delle Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca alla Dott.
ssa Rosa Fiore.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2251 del 11.11.2019 con la quale è stato conferito
l’incarico di Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 alla Dott.ssa Rosa Fiore.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Sottomisura 8.1 Marcello Marabini, in qualità di
Responsabile del procedimento, dalla quale emerge quanto segue.
VISTO il Reg. (UE) n.1305/2013 del 17.12.2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) che abroga il Reg. (CE) n.1698/2005 del Consiglio.
VISTO il Reg. (UE) n.1306/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17.12.2013 sul finanziamento,
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE)
n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.
VISTO il Reg. (UE) n.808/2014 della Commissione del 17.07.2014 recante modalità di applicazione del Reg.
(UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
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VISTO il Reg. (UE) n.809/2014 del 17.07.2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n.1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le
misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
VISTO il Reg. (UE) n.640/2014 della Commissione dell’11.03.2014 che integra il Reg. (UE) n.1306/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le
condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti
diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
VISTO il Reg. (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.12.2017 che modifica i Reg. (UE)
n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e n. 652/2014.
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24.11.2015.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30.12.2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24.11.2015, n. C(2015) 8412.
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2017) 499 del 25.01.2017 che approva la modifica del PSR
2014-2020 della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24.11.2015.
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 27.07.2017 C(2017) n. 5454, che approva l’ulteriore
modifica del PSR 2014-2020 della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR.
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione del 31.10.2017 C(2017) n. 7387 che approva le modifiche
“terremoto”.
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 5917 del 06.09.2018 che approva l’ultima
modifica del PSR 2014-2020 della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR
e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24.11.2015.
VISTA la Deliberazione n.24 del 29/09/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
(CIPE) in attuazione della Legge n. 144 del 17 maggio 1999 e ss.mm.ii. relativa all’implementazione del sistema
del Codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP).
VISTA la DAdG n. 100 del 16/06/2017, pubblicata nel B.U.R.P. n. 72 del 22/06/2017, con la quale è stato
approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle Domande di sostegno relative alla Sottomisura 8.1,
successivamente modificato ed integrato con le DAdG n. 115 del 27/06/2017, n. 191 del 29/09/2017, n. 249
del 14.11.2017 e n.291 del 11/12/2017.
VISTA la DAdG n. 162 del 02/08/2017, pubblicata nel B.U.R.P. n. 95 del 10/08/2017, con la quale sono state
approvate le Linee Guida per la progettazione e realizzazione degli interventi, previamente condivise con gli
Enti competenti al rilascio dei Pareri/Titoli Abilitativi necessari all’esecuzione degli interventi stessi.
VISTA la DAdG n.207 del 16/10/2017 di revisione delle Linee Guida approvate con DAdG n. 162 del 02/08/2017;
VISTA la DAdG n.89 del 06/04/2018 di approvazione delle domande ammissibili all’istruttoria.
VISTA la DAdG n. 113 del 14/05/2018 con la quale è stato approvato l’elenco delle domande di sostegno
ritenute irricevibili della Sottomisura 8.1.
VISTA le DAdG n.218 del 11/10/2018 e n.230 del 22/10/2018 di aggiornamento della graduatoria delle
domande ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa e adempimenti.
VISTA la DAdG n. 106 del 24/04/2019, pubblicata nel B.U.R.P. n. 46 del 02/05/2019, avente a oggetto
l’approvazione 1° elenco provvisorio delle DDS ammissibili agli aiuti ed elenco delle ulteriori DDS ammesse,
emanata in seguito agli atti istruttori redatti dai funzionari incaricati del Dipartimento Agricoltura.
VISTA la D.G.R. 21/03/2017, n. 360 recante indicazioni tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nei
siti Natura 2000.
VISTO che le risorse finanziarie per la Sottomisura 8.1 indicate nella DAdG n. 100 del 16.06.2017 e riportate nel
par. 10.3.8 del Capitolo 10 - Piano di Finanziamento del PSR PUGLIA per l’intero periodo di programmazione
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2014-2020, ammontano a 20,00 Meuro, come indicato nella successiva tabella:
Sottomisura
Sottomisura

Dotazione
(Euro)

8.1

20.000.000,00

Transizione
(Euro)
8.925.620,00

Importi a bando (Euro)
2017

2018

5.537.190,00 5.537.190,00

VISTA la nota dell’Autorità di Gestione n. 1255 del 12/04/2019, con la quale si autorizza lo scorrimento della
graduatoria delle DDS ammissibili agli aiuti fino alla concorrenza dell’intera dotazione finanziaria, pari ad €
11.074.380,00.
VISTA la chiusura della procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza che ha adottato la
rimodulazione finanziaria nell’ambito della Misura 8 e relative sottomisure con nota n.AOO_001/PSR n. 2871
del 07.10.2019 e l’intervenuta formalizzazione della proposta di modifica del PSR Puglia 2014/2020 alla DG
AGRI in data 31.10.2019.
VISTA la DAdG n. 216 del 10/07/2019 avente ad oggetto “PSR Puglia 2014/2020 – Misure non connesse alle
superficie o agli animali. Adozione di check list per il controllo delle domande di sostegno e di pagamento”.
VISTA la D.G.R. 07/10/2019, n.1797 di Approvazione check list per le procedure di gara per appalti pubblici di
lavori, servizi e forniture relative alle misure della Sviluppo Rurale, integrate con penalità da applicare in caso
di mancata osservanza delle norme.
VISTA la 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. n. 1362 del 24.07.2018, Valutazione di incidenza ambientale. Articolo 6 paragrafi 3 e 4 della
Direttiva n.92/43/CEE ed articolo 5 del D.P.R. 357/1997 e smi. Atto di indirizzo e coordinamento. Modifiche e
integrazioni alla D.G.R. n.304/2006.
VISTA la nota del Direttore di Dipartimento AOO_001/PROT. 22/02/2019 – 0000589 riguardante l’espletamento
della procedura relativa alle Linee Guida per l’attuazione degli obblighi derivanti dall’applicazione della
normativa relativa agli Aiuti di Stato.
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 Risorse e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali n. 426 del 22.11.2019, avente ad oggetto “Parere complessivo di compatibilità degli interventi previsti
dalla Misura 8 del PSR Puglia 2014/2020 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste ai fini del rilascio del parere sul vincolo idrogeologico ai sensi dell’art.7 della
R.D.L. n.3267/23”.
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n.2271 del 02.12.2019, pubblicata nel BURP n.8 del 17.01.2020, avente
ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze
dei beneficiari delle misure non connesse alla superficie e agli animali. Disposizioni applicative in attuazione
del Reg. (UE) n. 640/2014 e del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019. Misura 8 - Investimenti nello sviluppo delle
aree forestali miglioramento redditività delle foreste (Articoli da 21 a 26)”.
VISTE le DAdG n. 444 del 05.12.2019, n.466 dell’11.12.2019, n. 484 del 16.12.2019 e n.23 del 21.01.2020 con
le quali sono stati concessi gli aiuti a n. 27 ditte inserite nella DAdG n.106/2019.
VISTA la DAdG n.48 del 04.02.2020, avente ad oggetto “Aggiornamento graduatoria di cui alla D.A.G. n. 230
del 22.10.2018 e adempimenti consequenziali”.
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VERIFICATO, che per le Ditte/Enti ammessi ai benefici della sottomisura in oggetto, cosi come riportato
nell’allegato “A”, e per i relativi interventi ammissibili non sono stati concessi altri aiuti pubblici, secondo
quanto verificato tramite le banche dati e gli atti amministrativi disponibili presso il Dipartimento Agricoltura
e Sviluppo Rurale.
CONSIDERATO che l’Avviso Pubblico prevede l’emissione dei provvedimenti di concessione degli aiuti in
seguito all’acquisizione dei Pareri/Titoli Abilitativi e, ove pertinente, all’espletamento delle procedure di gara
d’appalto fino all’assegnazione dei lavori all’impresa aggiudicataria.
CONSIDERATO, inoltre, che l’Avviso Pubblico prevede l’emissione dei provvedimenti di concessione a seguito
della seguente documentazione di progetto esecutivo:
•

Elaborati grafici di progetto a seguito dei Pareri/Titoli Abilitativi conseguiti, ove differenti rispetto agli
elaborati grafici già approvati con le verifiche di ammissibilità delle DdS;

•

Computo metrico analitico e quadro riepilogativo di spesa, a seguito dei Pareri/Titoli Abilitativi
conseguiti e delle eventuali procedure di gara d’appalto concluse, ove differenti rispetto a quanto già
approvato con le verifiche di ammissibilità delle DdS;

Dichiarazione sostitutiva di notorietà sottoscritta dal Direttore dei Lavori e dal beneficiario,
attestante che gli elaborati grafici di progetto, il computo metrico analitico e il quadro riepilogativo
di spesa sono riferiti al progetto esecutivo, ovvero, ove pertinente, non differiscono dagli stessi
documenti già approvati con le verifiche di ammissibilità delle DdS;
VERIFICATO, che per le Ditte/Enti ammessi ai benefici della sottomisura 8.1 del PSR PUGLIA 2014/2020, cosi
come riportato nell’allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento, è stata acquisita, ed agli atti
della sezione,la seguente documentazione:
•

1. i pareri/titoli abilitativi per gli interventi ammissibili, anche in considerazione delle precitate DAdG
n.391 del 20.11.2019, Determine del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle
Risorse Forestali e Naturali n. 394 del 15.11.2019, e n. 426 del 22.11.2019, ove pertinenti;
2. la dichiarazione di cui all’allegato B della DAdG n.391/2019, ove di pertinenza per gli interventi
ricadenti nelle NTA del PAI - Autorità di Bacino Distretto Idrografico Meridionale;
3. gli elaborati grafici di progetto a seguito dei Pareri/Titoli Abilitativi conseguiti, ove differenti rispetto
agli elaborati grafici già approvati con le verifiche di ammissibilità delle DdS;
4. il Computo metrico analitico e quadro riepilogativo di spesa, a seguito dei Pareri/Titoli Abilitativi
conseguiti e delle eventuali procedure di gara d’appalto concluse, ove differenti rispetto a quanto già
approvato con le verifiche di ammissibilità delle DdS;
5. la Dichiarazione sostitutiva di notorietà, sottoscritta dal Direttore dei Lavori e dal beneficiario,
attestante che gli elaborati grafici di progetto, il computo metrico analitico e il quadro riepilogativo
di spesa sono riferiti al progetto esecutivo, ovvero, ove pertinente, non differiscono dagli stessi
documenti già approvati con le verifiche di ammissibilità delle DdS;
RITENUTO necessario, in relazione a quanto innanzi esposto, di concedere i benefici della sottomisura 8.1 del
PSR PUGLIA 2014/2020 alle Ditte riportate nell’allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento, per
un importo complessivo di € 648.686,03;
Tutto ciò premesso, si propone:
• di concedere l’aiuto ai soggetti riportati nell’allegato “A”, parte integrante al presente provvedimento,
composta da n. 11 ditte (prima ditta CASIERE Maria Lucia per € 16.162,94 – ultima ditta RADATTI Lucia per
€ 60.434,70) per un importo complessivo di spesa pari a € 648.686,03.
• di stabilire, che gli interventi oggetto di sostegno dovranno concludersi il termine di 18 (diciotto) mesi
dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.
• di incaricare il Responsabile della Sottomisura 8.1 a trasmettere, a mezzo Posta Elettronica Certificata
(PEC), il presente provvedimento di concessione agli aiuti ai soggetti beneficiari, riportati nell’allegato

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 20 del 13-2-2020

11309

“A” che, secondo le modalità e i termini stabiliti dalla DAdG n.392/2019, dovranno esprimere formale
accettazione della concessione, degli impegni ed obblighi ad essa connessi.
• di stabilire che:
− l‘esecuzione degli interventi, la presentazione delle domande di pagamento (anticipo, acconti e saldo)
e l’erogazione degli aiuti dovranno effettuarsi secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla DAdG
n.392/2019 e dai successivi atti amministrativi dell’AdG PSR Puglia 2014-2020;
− ciascun beneficiario, in riferimento ai Pareri/Titoli Abilitativi conseguiti, è tenuto al rispetto delle
prescrizioni che condizionano l’inizio lavori, dandone evidenza con la comunicazione di inizio lavori, da
inoltrare al Responsabile di Sottomisura, come da procedure vigenti;
− ciascun beneficiario, in riferimento ai Pareri/Titoli Abilitativi conseguiti, è tenuto al rispetto delle
prescrizioni che condizionano l’esecuzione dei lavori, dandone evidenza con le domande di pagamento
degli acconti e del saldo, da inoltrare ai Servizi Territoriali di competenza, come da procedure vigenti.
− La domanda di pagamento dell’anticipo deve essere inviata al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale (Responsabile della Sottomisura 8.1) Lungomare Nazario Sauro 45/47 -70121
Bari entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di concessione degli aiuti eseguita a mezzo
PEC, come stabilito dalla DAdG n.392/2019.
•

di confermare quanto altro previsto dall’Avviso pubblico approvato con DAdG n. 100 del 16.06.2017 e dai
successivi atti amministrativi emanati dall’AdG del PSR Puglia 2014/2020.

•

di stabilire, in attuazione del D.M. n.497 del 17.01.2019 (Disciplina del regime di condizionalità ai sensi
del Reg. UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti
diretti e dei programmi di sviluppo rurale), che qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo ed in
qualunque momento effettuati, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o
difformità, rispetto a quanto stabilito dall’Avviso Pubblico e dai successivi atti amministrativi, saranno
applicate le riduzioni graduali, esclusioni o revoche dagli aiuti in conformità a quanto sarà stabilito con
apposita Delibera di Giunta Regionale.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale nr. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI (AI SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E S.M.I.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia; pertanto, non va
trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle norme e
che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della Sottomisura 8.1
Marcello MARABINI

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal
responsabile della Sottomisura 8.1;
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Vista la sottoscrizione da parte del precitato Responsabile alla proposta del presente provvedimento;
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L. regionale n. 7 del 4/2/1997, in materia di modalità di
esercizio della funzione dirigenziale.
Ritenuto di dover provvedere in merito,
L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014 -2020
DETERMINA
• di prendere atto di quanto riportato in narrativa che qui si intende integralmente riportato.
• di concedere l’aiuto ai soggetti riportati nell’allegato “A”, parte integrante al presente provvedimento,
composta da n. 11 ditte (prima ditta CASIERE Maria Lucia per € 16.162,94 – ultima ditta RADATTI Lucia per
€ 60.434,70) per un importo complessivo di spesa pari a € 648.686,03.
• di stabilire, che gli interventi oggetto di sostegno dovranno concludersi il termine di 18 (diciotto) mesi
dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.
• di incaricare il Responsabile della Sottomisura 8.1 a trasmettere, a mezzo Posta Elettronica Certificata
(PEC), il presente provvedimento di concessione agli aiuti ai soggetti beneficiari, riportati nell’allegato
“A” che, secondo le modalità e i termini stabiliti dalla DAdG n.392/2019, dovranno esprimere formale
accettazione della concessione, degli impegni ed obblighi ad essa connessi.
• di stabilire che:
− l‘esecuzione degli interventi, la presentazione delle domande di pagamento (anticipo, acconti e saldo)
e l’erogazione degli aiuti dovranno effettuarsi secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla DAdG
n.392/2019 e dai successivi atti amministrativi dell’AdG PSR Puglia 2014-2020;
− ciascun beneficiario, in riferimento ai Pareri/Titoli Abilitativi conseguiti, è tenuto al rispetto delle
prescrizioni che condizionano l’inizio lavori, dandone evidenza con la comunicazione di inizio lavori, da
inoltrare al Responsabile di Sottomisura, come da procedure vigenti;
− ciascun beneficiario, in riferimento ai Pareri/Titoli Abilitativi conseguiti, è tenuto al rispetto delle
prescrizioni che condizionano l’esecuzione dei lavori, dandone evidenza con le domande di pagamento
degli acconti e del saldo, da inoltrare ai Servizi Territoriali di competenza, come da procedure vigenti.
− La domanda di pagamento dell’anticipo deve essere inviata al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale (Responsabile della Sottomisura 8.1) Lungomare Nazario Sauro 45/47 -70121
Bari entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di concessione degli aiuti eseguita a mezzo
PEC, come stabilito dalla DAdG n.392/2019.
•

di confermare quanto altro previsto dall’Avviso pubblico approvato con DAdG n. 100 del 16.06.2017 e dai
successivi atti amministrativi emanati dall’AdG del PSR Puglia 2014/2020.

•

di stabilire, in attuazione del D.M. n.497 del 17.01.2019 (Disciplina del regime di condizionalità ai sensi
del Reg. UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti
diretti e dei programmi di sviluppo rurale), che qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo ed in
qualunque momento effettuati, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o
difformità, rispetto a quanto stabilito dall’Avviso Pubblico e dai successivi atti amministrativi, saranno
applicate le riduzioni graduali, esclusioni o revoche dagli aiuti in conformità a quanto sarà stabilito con
apposita Delibera di Giunta Regionale.

•

di dare atto che il presente provvedimento:
− sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
− sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
− sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
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− sarà trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
− sarà pubblicato nel sito regionale: www.psr.regione.puglia.it;
− è adottato in originale ed è composto da n. 7 (sette) facciate vidimate e timbrate e da un allegato “A”
composto da n. 1 (una) facciata vidimata e timbrata.

Visto Il Dirigente Coordinatore/Supervisore delle Misure Forestali
Dott. Domenico Campanile
		

L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020
Dott. ssa Rosa Fiore

R-603214

R-603213

R-603217

R-603216

R-602921

R-602922

R-602812

R-602817

R-602815

R-602816

2 CIASULLO DONATINA

3 CONTESSA NICOLA

4 CONTILLO GAETANO

5 CONTILLO NICOLA

6 CORRADO FRANCESCA

7 DI PIERRO PROSPERO

8 GREEN AGENCY ASS. CULT.

9 MODUGNO MARIA GRAZIA

10 MONACO MARIO

11 RADATTI LUCIA

N. reg.
Aiuti di Stato

R-603210

DITTA

1 CASIERE MARIA LUCIA

N.

C.U.P.

54250615322
54250618805

B85J20000140006
B85J20000130008

54250618839
54250610695

B75J20000140008
B75J20000130008

SPESA AMMESSA

53.959,55

7.024,33

84.000,00

10.500,00

81.528,50

173.250,00

13.864,80

97.247,32

36.083,47

24.160,62

17.600,85

€

6.474,15

842,92

10.080,00

1.260,00

9.783,42

20.700,00

1.663,77

11.669,68

4.330,02

2.899,27

2.112,10

(max 12%) €

6.474,15

842,92

10.080,00

1.260,00

9.783,42

20.700,00

1.364,33

10.477,66

4.330,02

2.376,49

1.731,74

(max 12%) €

IMPORTO TOTALE

53.959,55

7.024,33

84.000,00

10.500,00

81.528,50

173.250,00

11.369,40

87.313,80

36.083,47

19.804,05

14.431,20

€

Importo spese
Importo spese
Importo lavori
Importo lavori
generali
generali
richiesto
ammesso
richieste
ammesse

SPESA RICHIESTA

Il Responsabile Sottomisura 8.1
Marcello MARABINI

54250609853

54250608863

54250613038

B85J20000120008

B65J20000100008

B75J20000150008

54250620033

54250620504

B55J20000120008

B35J20000100008

54250616429

54250617138

DDS

B25J20000120008

B25J20000110008

ANAGRAFICA

648.686,03

60.434,70

7.867,25

94.080,00

11.760,00

91.311,92

193.950,00

12.733,73

97.791,46

40.413,49

22.180,54

€
16.162,94

CONTRIBUTO
COMPLESSIVO
AMMESSO

Allegato "A" alla DAG n. 63 dell’ 11/02/2020
2020
Avviso Pubblico per la presentazione delle DDS - BURP n. 72 del 22.06.2017
Misura 8 - Sottomisura 8.1 "Sostegno alla forestazione/all’imboschimento"
5° ELENCO DOMANDE DI SOSTEGNO AMMESSE ALL'AIUTO
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Atti e comunicazioni degli Enti Locali
REGIONE PUGLIA COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
Estratto Decreto 7 febbraio 2020, n. 85
Esproprio definitivo. Comune di Scorrano (LE).

COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE
delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

DECRETO N. 85 DEL 7 FEB. 2020
Decreto d’esproprio definitivo nelle forme di cui al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità di immobili occorsi per la realizzazione dei lavori di
mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato
il 25/11/2010 e CIPE 8/2012, intervento denominato: “Ripristino e regimentazione acque fluviali nel
territorio comunale” - Comune di Scorrano (LE) - codice di identificazione intervento LE083A/10 - CUP
J15D12000170003.
IL SOGGETTO ATTUATORE
Direttore Generale A.S.S.E.T. Puglia
omissis
DECRETA
Articolo 1
Le premesse e l’elenco allegato “Esproprio - Allegato A” formano parte integrante e sostanziale del presente
atto e si intendono integralmente richiamate, anche ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 3, L. n.
241/90 costituendone motivazione.
Articolo 2
E’ pronunciata, in favore del Comune di Scorrano (LE), (Codice Fiscale n. 83000350757) quale soggetto
beneficiario dell’intervento, l’espropriazione definitiva dei beni immobili, siti nel territorio del Comune di
Scorrano (LE) di proprietà delle Ditte riportate nell’E lenco “Esproprio - Allegato A”, ritualmente notificato
unitamente al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
Articolo 3
E’ disposto, in favore del Comune di Scorrano (LE), il passaggio del diritto di proprietà degli immobili individuati
nell ‘Elenco “Espropri o - Allegato A”, comportando l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o
personale gravanti sul bene espropriato.
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Articolo 4
Il presente provvedimento verrà notificato alle ditte proprietarie degli immobili espropriandi nelle forme di
quanto previsto dall’art. 23, comma 1 del DPR n. 327/01 e pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia ai sensi dell’art. 23 comma 5 del D.P.R. 327/01.
Articolo 5
Il presente provvedimento verrà trascritto senza indugio presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari
e presentato nelle forme di legge per la voltura catastale, ai sensi dell’art. 23 commi 2 e 4 del D.P.R. n. 327/01.
Articolo 6
Per effetto del presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati, potranno essere fatti valere
esclusivamente sull’indennità.
Articolo 7
Il presente atto, essendo relativo ad una procedura espropriativa per causa di pubblica utilità, viene redatto
in esenzione di bollo, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642.
Ai sensi dell’art. 3 quarto comma della L. 241/90, si avverte che, avverso il presente provvedimento, può
essere proposto, nel termine di 60 gg. dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della
Puglia (art. 13 Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, entro 120 gg. dalla notificazione (D.P.R. 24/12/1971, n. 1199); l’opposizione del
terzo è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto di cui al precedente punto 4.
Il Responsabile della procedura espropriativa
Ing. Giuseppe Laraia
Il Soggetto Attuatore
(Ing. Raffaele Sannicandro)

corrano

Terreni

Catasto

Pagina 1 di 1

TOTALE INDENNITA' DI ESPROPRIO

reali
NOMINATIVO (luogo e data di na cita C.F. e indirizzo completo d"
re idenza)
MARIANO Alfonso
propr. 1/1
nato a (omissis) il (omissis) C.F.: (omissis)
Residenza: (omissis)

Comune

ESPROPRIO -ALLEGATO A

32

Foglio

comma 2 del D.L. 11 .settembre 2014

delegato per la mitigazione del riscllio idrogeologico nella regione Puglia

ex ant. 1 O , comma J DL 24 i u no 20 J 4. n. 91 e

Comune di: Scorrano -----------------1
E
1--------------�
Diritti e
Cod. Intervento LE083Al0
oneri

NUM.

"OLIA

---

R.EOIO:'.\C:

COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE

REPCBBLICA IT LIA�

11.

47

Particella
originaria

133

47

Particella
scaturita

5.120,00

(MQ)

Superficie
espropriata

13.300,00

13.300,00

Totale
Indennità
(Euro)
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COMUNE DI BARI
Estratto Decreto 4 febbraio 2020, n. 3
Liquidazione indennita’ definitive di esproprio.
DECRETO DI LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DEFINITIVE DI ESPROPRIO
Numero di registro: 3/2020
Decreto di liquidazione indennità definitive di esproprio degli immobili interessati dai lavori di
“Mitigazione della pericolosità idraulica delle aree di lottizzazione del comparto Sant’Anna, maglie 21 e
22”. (Rif. Prat.: CP.30/17-S21/FV)
Il Dirigente della Ripartizione S.U.A., Contratti e Gestione Lavori Pubblici
...omissis...
tutto ciò premesso,
DECRETA
1. nulla osta alla liquidazione della indennità d’espropriazione della p.lla n. 164 - di mq 4360 individuata
al Catasto Terreni di BARI Sez. di BARI nel F.M. n. 63 necessaria per la realizzazione delle opere per la
“Mitigazione della pericolosità idraulica delle aree di lottizzazione del comparto S.Anna - Maglie n. 21
e 22”, pari a complessivi € 26.160,00 in favore della ditta catastale così come di seguito identificata:
- Battista Costantina Maria con quota di diritto pari ad 3/9 p.i. importo spettante € 8.720,01;
- Battista Michael con quota di diritto pari ad 2/9 p.i. importo spettante € 5.813,33;
- Battista Rosalyn con quota di diritto pari ad 2/9 p.i. importo spettante € 5.813,33;
- Battista Marlene con quota di diritto pari ad 2/9 p.i. importo spettante € 5.813,33;
2. di dare atto che a seguito della comunicazione della condivisione dell’indennità definitiva di
espropriazione ed a conclusione della procedura di liquidazione degli importi sopra indicati, le succitate
ditte non hanno null’altro a pretendere per l’apprensione da parte della Civica Amministrazione dei
suoli interessati per la realizzazione dell’opera de qua;
3. di disporre ai sensi dell’art. 26 commi 7 del DPR 327/2001 e s.m.i. la pubblicazione, per estratto, del
presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
4. di dichiarare il presente atto esecutivo una volta decorsi trenta giorni dalla pubblicazione, per estratto,
sul B.U.R. Puglia;
5. di avvisare gli eventuali soggetti terzi che:
− possono proporre opposizione per l’ammontare dell’indennità o per la garanzia in tal caso, ai sensi
dell’art. 26 comma 9 del DPR 327/2001 e s.m.i., si procederà al deposito delle indennità accettate
o convenute presso la Cassa depositi e prestiti, mentre in assenza di opposizioni si darà luogo alla
liquidazione degli importi di cui al punto 1);
− per tutela della privacy dei soggetti interessati alla procedura di liquidazione ogni loro dato, a
parte il nominativo, è stato rimosso, ma che è possibile presentare richiesta di accesso agli atti
della procedura al Settore Espropriazioni e Gestione Amministrativa del Comune di Bari al fine
dell’eventuale proposizione dell’opposizione per l’ammontare dell’indennità o per la garanzia;
6. di avvisare, inoltre, gli aventi diritto che contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al
Tribunale Amministrativo Regionale Puglia, entro il termine di sessanta (60) giorni, decorrenti dalla data
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di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica Italiana entro il termine di centoventi (120) giorni;
7. di rinviare per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento alla normativa
vigente in materia.
Il Dirigente
- avv.to Pierina Nardulli -
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COMUNE DI MONTEIASI
Deliberazione C.C. 30 dicembre 2019, n. 49
Piano Insediamenti Produttivi e Artigianali, maglie D1 E D2 del P.U.G. – Esame osservazioni e determinazioni
- Disposizioni efficacia.
L’anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno TRENTA del mese di DICEMBRE, alle ore 9,30 con seguito nella solita
sala delle adunanze, il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria e pubblica convocato dal presidente
del Consiglio con nota prot. n° 9884 del 24.12.2019 previa notifica ai Consiglieri.
Presiede la Sig.ra Maria MARINELLI con l’assistenza del Segretario Generale dott. Francesco LUMARE all’appello
iniziale risultano:
n°

Consiglieri

Presenti

Assenti

n°

Consiglieri

Presenti

1

Cosimo CIURA

X

10

Panunzio GROTTOLI

2

Giuseppina ANCORA

X

11

Antonio Piero FASCIANO

3

Salvatore LADOGANA

X

12

Cosimo MARINELLI

X

4

Gianpiero STRUSI

X

13

Giovanna GREGUCCI

X

5

Maristella SIBILLIO

X

6

Ciro MONOPOLI

X

7

Piero MARINELLI

X

8

Maria MARINELLI

X

9

Tommaso RONDINONE

X

Assenti

X
X

in totale n. 12 Consiglieri presenti su n° 13 Consiglieri assegnati al Comune di cui n° 13 in carica.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei consiglieri intervenuti per la legalità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta e li invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Il C.C. sospende i lavori alla ore 10,06;
Alle ore 10,25 entra in aula il consigliere Fasciano A.P.;
Presenti in aula 13 consiglieri;
Il C.C. riprende i lavori alle ore 10,54;
RELAZIONE DELL’UFFICIO
PREMESSO:
CHE con delibera di C.C. n.26 del 30.07.2019 è stato adottato il “Piano Insediamenti Produttivi e
Artigianali, maglie D1 E D2 del P.U.G”
		
CHE, ai sensi dell’art.16 della legge regionale n.20 del 27.07.2001 il P.I.P. e i relativi elaborati sono stati
depositati per 15 (quindici) giorni consecutivi, presso la segreteria del Comune di Monteiasi, in libera visione
al pubblico. Del deposito è stato dato avviso sull’Albo Pretorio comunale e su n.2 (due) quotidiani a diffusione
nella provincia;
		
CHE, ai sensi della precitata norma regionale, il Consiglio Comunale, tenuto conto delle eventuali
osservazioni nel frattempo presentate, si pronuncia definitivamente;
CHE per aderire alla prescrizione relativa alla conformazione della viabilità per l’inversione di marcia in
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corrispondenza del lotto n.26, giusto nota prot. 3732 dell’8.5.2019 della Provincia di Taranto – Settore Tecnico,
gli Architetti Giovanni Narracci e Michele Grottoli, con nota prot.9769 del 19.12.2019 hanno trasmesso il
progetto relativo al “Piano di Insediamenti Produttivi D1 e D2, contenente la prescrizione in parola, composto
dai seguenti elaborati:
1) Relazione
2) Norme tecniche di attuazione
3) Elenco Particellare
4) Piano Finanziario
5) Schema di convenzione
6) Planimetria del PUG SCALA 1/1000
7) Planimetria Catastale scala 1/1000
8) Stato di Fatto scala 1/1000
9) Progetto – Planimetria Generale scala 1/1000
10) Progetto – Planovolumetrico scala 1/1000
11) Profili scala 1/1000
12) Rete Stradale e Aree Pubbliche scala 1/1000
13) Rete idrica e Fogante scala 1/1000
14) Raccolta e Smaltimento Acque Meteoriche scala 1/1000
15) Pubblica illuminazione scala 1/1000
16) Rete Elettrica e Telefonica scala 1/1000
17) Rete Gas Metano scala 1/1000
CHE, nei termini fissati di legge, come risulta dall’attestazione prot. n.7972 del 28.10.2019, a firma del
responsabile del servizio Affari Generali, è pervenuta in data 22.10.2019 la richiesta della ISOLANTI SERVICE
S.r.l. registrata al protocollo dell’Ente al n.7924 del 25.10.2019;
1) RICHIESTA recante prot. 7924 del 25.10.2019 del Comune di Monteiasi presentata dal Sig. Giovanni
DONATELLI, in qualità di amministratore delegato dell’azienda ISOLANT SERVICE S.r.l. sita in Monteiasi (TA)
alla Via G. Strusi zona industriale;
		 Contenuto della richiesta è lo spostamento in altra zona dell’area Ic2 individuata come “RistorazioneRicettiva”, al fine di poterla destinare ad attività artigianale e, successivamente, poter essere inglobata
all’interno dell’attuale stabilimento, soddisfacendo così alle necessità di ampliamento;

Tanto premesso e considerato, si rimette al Consiglio Comunale per:
- le proprie valutazioni;
- disporre ai sensi e per gli effetti dell’art.16 della L.R. n.20 del 27.7.2001 1’efficacia del “Piano di Insediamenti
Produttivi D1 e D2”
Il Resp. della P.O. N.3
Geom. Damiano CORONA

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO:
• VISTA la Relazione dell’Ufficio;
• AVUTA lettura del detto documento;
VISTI:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

11320

•
•
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- lo Statuto Comunale;
- la legge 7.8.1990,n.241 e s.m.i.;
- l’art. 16 della L.R. n.20/2001;
- lo Statuto Comunale;
Visto il resoconto di stenotipia allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. “B”);
Acquisito il solo parere di regolarità tecnica non essendo necessario quello di regolarità contabile
espresso ai sensi dell’art. 49 - primo comma - del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.00, dal
Responsabile della III Area.

Con il seguente risultato della votazione, proclamato dal Sig. Presidente:
- Presenti n. …13… votanti n. …13… astenuti n. …/….
- Voti favorevoli n. …13 (unanimità)…, Voti contrari n. …/...
DELIBERA
1. DI PRENDERE ATTO ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale nonché
motivazioni del dispositivo del presente atto;
2. DI DARE ATTO che nel periodo di deposito ai sensi dell’art.16 della legge regionale n.20 del 27.07.2001,
della deliberazione di C.C. 26 del 30.07.2019 di adozione “Piano Insediamenti Produttivi e Artigianali, maglie
D1 E D2 del P.U.G” presso la Segreteria Comunale dal 29.08.2019 e nei successivi 15 (quindici) giorni, è
pervenuta in data 22.10.2019 la richiesta della ISOLANTI SERVICE S.r.l. registrata al protocollo dell’Ente al
n.7924 del 25.10.2019;
3. DI DARE ATTO della votazione come segue:
RICHIESTA recante prot. 7924 del 25.10.2019 del Comune di Monteiasi presentata dal Sig. Giovanni DONATELLI,
in qualità di amministratore delegato dell’azienda ISOLANT SERVICE S.r.l. sita in Monteiasi (TA) alla Via G.
Strusi zona industriale;
Esito della votazione espressa per alzata di mano, accertato e proclamato dal Presidente:
Presenti: n. 13
Voti favorevoli n. 13 (unanimità)
Voti contrari n._/_
Astenuti n._/__
La presente osservazione viene RESPINTA (vedi Verbale della conferenza dei Capigruppo allegato sotto la lett.
“A”);
4. DI DISPORRE ai sensi e per gli effetti dell’art.16 della L.R. n.20 del 27.7.2001 “l’efficacia del Piano Insediamenti
Produttivi e Artigianali, maglie D1 E D2 del P.U.G” adottato con deliberazione di C.C. n. n.26 del 30.07.2019;
5. DI APPROVARE in via definitiva il “Piano Insediamenti Produttivi e Artigianali, maglie D1 E D2 del P.U.G ”,
adottato con delibera di C.C. n.26 del 30.07.2019;
6. DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla Regione Puglia – Assessorato Pianificazione – Settore
Urbanistica per opportuna conoscenza;
7. DI PUBBLICARE la presente deliberazione per estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia;
8. DI DARE ATTO che il PUE acquista efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino
ufficiale della Regione Puglia;
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto;
Visto l’art. 134, co. 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
«4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente
eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.»;
Con il seguente risultato della votazione, proclamato dal Sig. Presidente:
- Presenti n. …13… votanti n. …13… astenuti n. …/….
- Voti favorevoli n. …13 (unanimità)…, Voti contrari n. …/….
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA
Reso dal Responsabile dell’Area III.
Geom. Damiano CORONA		

Il presente verbale, redatto in conformità alla volontà espressa dal Consiglio Comunale, viene sottoscritto a
norma di legge come segue:
IL PRESIDENTE DEL C.C.
Maria MARINELLI			

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco LUMARE
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Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti
COMUNE DI TORITTO
Estratto bando di gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria / architettura di
verifica di vulnerabilità sismica, redazione della relazione geologica, effettuazione di indagini geologiche e
assistenze geognostiche, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, misure e contabilità, relativi ai lavori di
sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione dell’edificio scolastico “R. Moro”.
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 servizi tecnici di ingegneria / architettura di verifica di vulnerabilità sismica,
redazione della relazione geologica, effettuazione di indagini geologiche e assistenze geognostiche,
progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, direzione dei lavori, misure e contabilità, relativi ai lavori di sostituzione edilizia con demolizione
e ricostruzione dell’edificio scolastico “R. Moro”
CIG 8189307DE9 – CUP J22G18000220001
IMPORTO A BASE DI GARA: € 311.079,02
ID. OPERE EX DM 17/06/2016: E.08 per € 1.021.000,00, S.03 per € 385.000,00, IA.01 per € 76.000,00, IA.02
per € 268.000,00 e IA.03 per € 250.000,00
FINANZIAMENTO DELL’OPERA: Programma triennale edilizia scolastica
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 12.00 del 06/03/2020 per il tramite della piattaforma 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 06/03/2020 alle ore 15.00 con il prosieguo.
Il presente bando è visionabile in versione integrale sui siti internet www.comune.toritto.ba.it www.
serviziocontrattipubblici.it.
Toritto, 06/02/2020
					

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: ing. Nicola Crocitto
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AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO
Estratto bando di gara europea a procedura aperta telematica per l’affidamento servizi trasporto interno
degenti, esterno di presidi sanitari, farmaci, corrispondenza e materiali magazzino economale, raccolta
mobile di sangue, campioni di sangue ed emocomponenti, sacche di sangue, nonché campioni biologici e
pezzi anatomici.

BANDO DI GARA - Gara n. 7674914
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.O.U.C. Policlinico Bari, P.zza G. Cesare, 11 - U.O. Economato
e Servizi Generali tel. 0805593859. Indirizzo profilo committente: https://www.sanita.puglia.it/web/
ospedalegiovannixxiii, email economato.servizi.generali.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it. I documenti
di gara sono disponibili per accesso gratuito, illimitato e diretto presso https://www.sanita.puglia.it/web/
ospedalegiovannixxiii/albo-pretorio e presso http://www.empulia.it/tno-a/empulia/SitePages/Home.aspx
SEZIONE II: OGGETTO: Gara Europea a procedura aperta telematica per l’affidamento servizi trasporto interno
degenti, esterno di presidi sanitari, farmaci, corrispondenza e materiali magazzino economale, raccolta
mobile di sangue, campioni di sangue ed emocomponenti, sacche di sangue, nonché campioni biologici e
pezzi anatomici. Valore stimato: € 3.137.257,20 Iva esclusa. Lotto n.1 (CIG 81932270D0) Valore stimato: €
841.579,20; Lotto n.2 (CIG 81932281A3) Valore stimato: € 2.295.678,00. Criteri di aggiudicazione: il prezzo
non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. Durata appalto:
48 mesi. Opzioni: rinnovo del contratto per n.12 mesi; proroga tecnica per n.6 mesi; estensione del 40% (Lotti
1-2).
SEZIONE III: Condizioni di partecipazione: secondo le indicazioni del Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta.
Termine ricevimento offerte: 09/04/2020 - h. 13:00. Apertura offerte: 15/04/2020 - h. 09:30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 03/02/2020.
Il R.U.P.
Dr. Antonio Moschetta
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INNOVAPUGLIA
Esito di gara n. 7581058 - Forniture - Appalto specifico n. 8, finalizzato all’acquisizione di fornitura di
specialità farmaceutiche per tutte le Aziende e gli Enti del SSR della Puglia nell’ambito del sistema dinamico
di acquisizione “prodotti farmaceutici”.

Esito di gara n. 7581058 - Forniture - Appalto specifico n. 8, finalizzato all’acquisizione di fornitura di
specialità farmaceutiche per tutte le Aziende e gli Enti del SSR della Puglia nell’ambito del sistema dinamico
di acquisizione “prodotti farmaceutici”
Il direttore generale
ing. Alessandro Di Bello

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) L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Organismo di diritto
pubblico. Innovazione della pubblica amministrazione. Centrale di committenza regionale.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione: Appalto Specifico n. 8, finalizzato all’acquisizione di
fornitura di specialità farmaceutiche per tutte le Aziende e gli Enti del SSR della Puglia nell’ambito del SDA
“Prodotti Farmaceutici”. N.ro GARA 7581058.
II.1.2) CPV – oggetto principale: 33690000-3.
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture.
II.1.4) Breve descrizione: Acquisizione di farmaci per gli enti e le aziende del SSR Puglia.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in n. 176 Lotti.
II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 70.436.264,79 IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri relativi alla sicurezza non
soggetti a ribasso.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Puglia – codice NUTS ITF4.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Trattasi di fornitura biennale di farmaci identificati nell’Appalto con i Lotti: 2,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
51, 52, 53, 54, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 80, 83, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94,
95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
119, 120, 121, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 142, 143, 144, 145, 147,
153, 154, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: SI; facoltà di estensione temporale di dodici mesi per due
volte; incremento del 40% (eventualmente rinegoziabile) e di un ulteriore 20% (quinto d’obbligo) sull’importo
già incrementato del 40% dei lotti a base di appalto.
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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: Ristretta, 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 231420594 del 30/11/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
APPALTO N.1: TITOLO: Appalto Specifico n. 8, finalizzato all’acquisizione di fornitura di specialità farmaceutiche
per tutte le Aziende e gli Enti del SSR.
fornitura di specialità
farmaceutiche
per tutte le Aziende e gli Enti del SSR.
V.2.1) Data di conclusione
del contratto
d’appalto: 15/01/2020.
V.2.1)sulle
Data
di conclusione
del contratto
d'appalto:
15/01/2020.
V.2.2) Informazioni
offerte:
Numero di offerte
pervenute:
72.

V.2.3) Nome eV.2.2)
indirizzo
del contraente:
Informazioni
sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 72.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
Offerta Complessiva in € escluso
IVA

Lotto

CIG

Ragione Sociale

Lotto2

8081656980

S.A.L.F. S.p.A. "Laboratorio Farmacologico"
- Via Marconi 2 - 24069 Cenate Sotto (BG)
C.F./P.I. 00226250165

Lotto4

808167592E

Sofar S.p.A. - Via Firenze, 40 - 20060 Trezzano Rosa (MI) C.F./P.I. 03428610152

165.984,00

Lotto5

80816894BD

Sofar S.p.A. - Via Firenze, 40 - 20060 Trezzano Rosa (MI) C.F./P.I. 03428610152

5.002,00

Lotto6

8081790815

Teofarma S.r.l. - Via F.lli Cervi 8 - 27010 Valle
Salimbene (PV) C.F./P.I. 01423300183

8.333,05

Lotto7

8081872BBF

Codifi S.r.l. - Via dei Sette Santi, 1, 50131 Firenze C.F./P.I. 02344710484

2.274,10

Lotto8

8081893D13

Dompè Farmaceutici S.p.A. – Via San Martino 12 - 20122 Milano C.F./P.I. 00791570153

3.202,26

Lotto9

8081910B1B

Teofarma S.r.l. - Via F.lli Cervi 8 - 27010 Valle
Salimbene (PV) C.F./P.I. 01423300183

15.883,08

Lotto13
Lotto18
Lotto22
Lotto23
Lotto24
Lotto25
Lotto26

Baxter S.p.A. - Piazzale dell'Industria 20 00144 Roma C.F. 00492340583 e P.I.
00907371009
Fresenius Kabi Italia S.r.l. - Via Camagre 41 808202492F 37063 Isola della Scala (VR) C.F./P.I.
03524050238
Fresenius Kabi Italia S.r.l. - Via Camagre 41 80820720CE 37063 Isola della Scala (VR) C.F./P.I.
03524050238
Fresenius Kabi Italia S.r.l. - Via Camagre 41 8082079693 37063 Isola della Scala (VR) C.F./P.I.
03524050238
Fresenius Kabi Italia S.r.l. - Via Camagre 41 8082084AB2 37063 Isola della Scala (VR) C.F./P.I.
03524050238
Fresenius Kabi Italia S.r.l. - Via Camagre 41 80821007E7 37063 Isola della Scala (VR) C.F./P.I.
03524050238
Bioindustria L.I.M. S.p.A. – Via De Ambrosiis
8082368511 2 – 15067 Novi Ligure (AL) C.F./P.I.
80819468D1

257.714,67

11.710,48
6.881,78
18.835,87
75.674,57
23.448,48
33.196,80
134.018,39

Lotto23
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Lotto24
Lotto25
Lotto26

03524050238
Fresenius Kabi Italia S.r.l. - Via Camagre 41 8082079693 37063 Isola della Scala (VR) C.F./P.I.
03524050238
Fresenius
KabiRegione
Italia S.r.l.
- Via
41 Bollettino
Ufficiale della
Puglia
- n. Camagre
20 del 13-2-2020
8082084AB2 37063 Isola della Scala (VR) C.F./P.I.
03524050238
Fresenius Kabi Italia S.r.l. - Via Camagre 41 80821007E7 37063 Isola della Scala (VR) C.F./P.I.
03524050238
Bioindustria L.I.M. S.p.A. – Via De Ambrosiis
8082368511 2 – 15067 Novi Ligure (AL) C.F./P.I.
01679130060

75.674,57
23.448,48
33.196,80
134.018,39

Lotto28

8082380EF5

EG S.p.A. - Via Pavia 6 - 20136 Milano
C.F./P.I. 12432150154

Lotto29

8082388592

Teva Italia S.r.l. - Piazzale Luigi Cadorna 4 20123 – Milano C.F./P.I. 11654150157

4.746,00

Lotto30

80824031F4

Farma Group S.r.l. - Via Strampelli 18 - 63074
San Benedetto del Tronto (AP) C.F./P.I.
2063950444

5.810,20

Lotto31

8082415BD8

Glaxosmithkline S.p.A. - Via A. Fleming 2 37135 Verona C.F./P.I. 00212840235

2.250,91

Lotto33

808244007D

Teofarma S.r.l. - Via F.lli Cervi 8 - 27010 Valle
Salimbene (PV) C.F./P.I. 01423300183

2.274,55

Lotto34

8082455CDA

Essex Italia S.r.l. - Via Vitorchiano 151 00189 Roma C.F./P.I. 03296950151

2.967,40

Lotto35

808246551D

Teofarma S.r.l. - Via F.lli Cervi 8 - 27010 Valle
Salimbene (PV) C.F./P.I. 01423300183

1.235,11

Lotto36

8082475D5B

Teofarma S.r.l. - Via F.lli Cervi 8 - 27010 Valle
Salimbene (PV) C.F./P.I. 01423300183

3.990,99

Lotto37

80824790AC

Teofarma S.r.l. - Via F.lli Cervi 8 - 27010 Valle
Salimbene (PV) C.F./P.I. 01423300183

1.000,20

Lotto38

80824833F8

Teofarma S.r.l. - Via F.lli Cervi 8 - 27010 Valle
Salimbene (PV) C.F./P.I. 01423300183

5.460,03

Lotto40
Lotto41
Lotto42
Lotto43
Lotto44

Istituto Biochimico Italiano G. Lorenzini
S.p.A. - Via Fossignano 2 - 04011 Aprilia (LT)
C.F./P.I. 02578030153
Istituto Biochimico Italiano G. Lorenzini
8082500200 S.p.A. - Via Fossignano 2 - 04011 Aprilia (LT)
C.F./P.I. 02578030153
Istituto Biochimico Italiano G. Lorenzini
80825066F2 S.p.A. - Via Fossignano 2 - 04011 Aprilia (LT)
C.F./P.I. 02578030153
Istituto Biochimico Italiano G. Lorenzini
8082514D8A S.p.A. - Via Fossignano 2 - 04011 Aprilia (LT)
C.F./P.I. 02578030153
Istituto Biochimico Italiano G. Lorenzini
80825245CD S.p.A. - Via Fossignano 2 - 04011 Aprilia (LT)
C.F./P.I. 02578030153
8082496EAF

298.925,00

7.920,00
2.034.148,00
157.649,98
519.801,11
28.131,13

Lotto45

8082530ABF

K24 Pharmaceuticals S.r.l. - Via Generale Orsini 46 - 80132 Napoli C.F./P.I 07510800639

203.860,17

Lotto46

8082536FB1

Codifi S.r.l. - Via dei Sette Santi, 1, 50131 Firenze C.F./P.I. 02344710484

85.154,78

Lotto47

80825413D5

Fresenius Kabi Italia S.r.l. - Via Camagre 41 37063 Isola della Scala (VR) C.F./P.I.
03524050238

395.203,33

Lotto48

80825467F4

Mylan Italia S.r.l. - Via Vittor Pisani 20 - 20124
Milano C.F./P.I. 02789580590

237.375,00

Lotto51

8082589B6F

Rambaxy Italia S.p.A. - Viale Giulio Richard 1
- 20143 Milano C.F./P.I. 04974910962

20.374,20

Lotto52

8082594F8E

Rambaxy Italia S.p.A. - Viale Giulio Richard 1
- 20143 Milano C.F./P.I. 04974910962

7.188,48

Lotto53

80826036FE

Hikma Italia S.p.A. - Viale Certosa 10 - 27100
Pavia C.F. 11278030157 e P.I. 01620460186

368.009,63

Lotto48
Lotto51

Mylan Italia S.r.l. - Via Vittor Pisani 20 - 20124
Milano C.F./P.I. 02789580590
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Rambaxy Italia S.p.A. - Viale Giulio Richard 1
8082589B6F
- 20143 Milano C.F./P.I. 04974910962
80825467F4

237.375,00
20.374,20

Lotto52

8082594F8E

Rambaxy Italia S.p.A. - Viale Giulio Richard 1
- 20143 Milano C.F./P.I. 04974910962

Lotto53

80826036FE

Hikma Italia S.p.A. - Viale Certosa 10 - 27100
Pavia C.F. 11278030157 e P.I. 01620460186

Lotto54

8082609BF0

Rambaxy Italia S.p.A. - Viale Giulio Richard 1
- 20143 Milano C.F./P.I. 04974910962

7.506,55

Lotto55

808261728D

Rambaxy Italia S.p.A. - Viale Giulio Richard 1
- 20143 Milano C.F./P.I. 04974910962

13.772,68

Lotto59

8082635168

Aurobindo Pharma Italia S.r.l. - Via San Giuseppe 102 - 21047 Saronno (VA) C.F./P.I.
06058020964

40.602,50

Lotto60

8082640587

HRA Pharma Italia S.r.l. - Via del Giorgione
59/63 - 00147 Roma C.F./P.I. 06645680965

102.603,72

Lotto61

ABC Farmaceutici S.p.A. - Corso Vittorio
8082647B4C Emanuele II 72 - 10121 Torino C.F./P.I.
08028050014

Lotto62

80829125FD

Mylan Italia S.r.l. - Via Vittor Pisani 20 - 20124
Milano C.F./P.I. 02789580590

8.437,50

Lotto63

80829147A3

Glaxosmithkline S.p.A. - Via A. Fleming 2 37135 Verona C.F./P.I. 00212840235

2.109,00

Lotto64

8082918AEF

Hikma Italia S.p.A. - Viale Certosa 10 - 27100
Pavia C.F. 11278030157 e P.I. 01620460186

Lotto65

8082924FE1

Lotto67

8082934824

Lotto68

8082939C43

Sanofi S.r.l. - Viale Bodio 37/b - 20158 Milano
C.F./P.I. 00832400154

1.707,00

Lotto69

80829472E0

L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Soc. di Eserc. Strada Statale 67-Tosco Romagnola Frazione Granatieri - 50018 Scandicci (FI)
C.F./P.I. 01286700487

1.868,25

Lotto70

80829526FF

Rambaxy Italia S.p.A. - Viale Giulio Richard 1
- 20143 Milano C.F./P.I. 04974910962

4.028,00

Lotto71

8082959CC4

Teofarma S.r.l. - Via F.lli Cervi 8 - 27010 Valle
Salimbene (PV) C.F./P.I. 01423300183

6.814,08

Lotto72

80829640E8

Lotto74

8082979D45

Lotto80

808302533E

PIAM Farmaceutici S.p.A. - Via Fieschi 8/7 16121 Genova C.F./P.I. 00244540100

2.029,50

Lotto83

8083047565

ITC Farma S.r.l. - Via Pier Luigi Nervi 164 04100 Latina C.F./P.I. 02158490595

4.921,76

Lotto85

8083065440

Baxter S.p.A. - Piazzale dell'Industria 20 00144 Roma C.F. 00492340583 e P.I.
00907371009

Lotto87

8083081175

Euromed S.r.l. - Via Artemisia Gentileschi 26
- 80126 Napoli C.F./P.I. 057663890638

Lotto88

8083087667

ABC Farmaceutici S.p.A. - Corso Vittorio
Emanuele II 72 - 10121 Torino C.F./P.I.
08028050014
Sandoz S.p.A. - Largo Umberto Boccioni 1 21040 Origgio (VA) C.F 00795170158 e P.I.
02689300123

Piramal Critical Care Italia S.p.A. - Via XXIV
Maggio 62/A - 37057 San Giovanni Lupatoto
(VR) C.F./P.I. 03981260239
Janssen-Cilag S.p.A. - Via Michelangelo
Buonarroti 23 - 20093 Cologno Monzese (MI)
C.F. 00962280590 e P.I. 02707070963

Fresenius Kabi Italia S.r.l. - Via Camagre 41 37063 Isola della Scala (VR) C.F./P.I.

7.188,48
368.009,63

3.969,00

153.168,80
712,80
5.049,00

2.714,00
33.064,10

281.169,11
5.263,41
67.609,84
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Lotto80

808302533E

Lotto83

8083047565

Lotto85

Baxter
S.p.A.
PiazzalePuglia
dell'Industria
20 Bollettino
Ufficiale
della- Regione
- n. 20 del 13-2-2020
8083065440 00144 Roma C.F. 00492340583 e P.I.
00907371009

Lotto87

8083081175

Lotto88

8083087667

Lotto89

8083097EA5

Lotto90

80831076E8

Lotto91
Lotto92
Lotto93
Lotto94

16121 Genova C.F./P.I. 00244540100
ITC Farma S.r.l. - Via Pier Luigi Nervi 164 04100 Latina C.F./P.I. 02158490595

Euromed S.r.l. - Via Artemisia Gentileschi 26
- 80126 Napoli C.F./P.I. 057663890638
Fresenius Kabi Italia S.r.l. - Via Camagre 41 37063 Isola della Scala (VR) C.F./P.I.
03524050238
Fresenius Kabi Italia S.r.l. - Via Camagre 41 37063 Isola della Scala (VR) C.F./P.I.
03524050238
Santen Italy S.r.l. - Via Roberto Lepetit 8/10 20124 Milano C.F./P.I. 08747570961

Fresenius Kabi Italia S.r.l. - Via Camagre 41 37063 Isola della Scala (VR) C.F./P.I.
03524050238
Baxter S.p.A. - Piazzale dell'Industria 20 8083540C39 00144 Roma C.F. 00492340583 e P.I.
00907371009
Baxter S.p.A. - Piazzale dell'Industria 20 80835547C8 00144 Roma C.F. 00492340583 e P.I.
00907371009
Baxter S.p.A. - Piazzale dell'Industria 20 8083560CBA 00144 Roma C.F. 00492340583 e P.I.
00907371009
80835303FB

2.029,50
4.921,76
281.169,11
5.263,41
67.609,84
58.961,95
3.222,00
5.015.988,38
177.062,41
17.144,56
2.193.825,83

Lotto95

80835769EF

Monico S.p.A. - Via Ponte di Pietra 7 - 30173
Venezia-Mestre C.F./P.I. 00228550273

Lotto96

8083583FB4

CSL Behring S.p.A. - Viale del Ghisallo 20 20151 Milano C.F./P.I. 02642020156

Lotto97

Fresenius Kabi Italia S.r.l. - Via Camagre 41 8083600DBC 37063 Isola della Scala (VR) C.F./P.I.
03524050238

801.133,20

Lotto98

80836062B3

Mylan Italia S.r.l. - Via Vittor Pisani 20 - 20124
Milano C.F./P.I. 02789580590

2.449.858,10

Lotto99

8083615A1E

Lotto101

8083632826

Fresenius Kabi Italia S.r.l. - Via Camagre 41 37063 Isola della Scala (VR) C.F./P.I.
03524050238
Fresenius Kabi Italia S.r.l. - Via Camagre 41 37063 Isola della Scala (VR) C.F./P.I.
03524050238

34.979,05
1.468.319,83

81.277,56
460.381,76

Lotto102 8083640EBE

Accord Healthcare Italia S.r.l. - Viale Monza
265 - 20126 Milano C.F./P.I. 06522300968

Lotto103

80836463B5

Monico S.p.A. - Via Ponte di Pietra 7 - 30173
Venezia-Mestre C.F./P.I. 00228550273

Lotto104

8083660F3F

Lotto105

8083667509

Lotto106

808368216B

Alfasigma S.p.A. - Via Ragazzi del '99, 5 40133 Bologna C.F./P.I. 03432221202

Lotto107

808368865D

EG S.p.A. - Via Pavia 6 - 20136 Milano
C.F./P.I. 12432150154

Lotto108

8083701119

Teva Italia S.r.l. - Piazzale Luigi Cadorna 4 20123 – Milano C.F./P.I. 11654150157

63.011,20

Lotto109

8083712A2A

Hikma Italia S.p.A. - Viale Certosa 10 - 27100
Pavia C.F. 11278030157 e P.I. 01620460186

23.800,00

Lotto110

808372768C

Rambaxy Italia S.p.A. - Viale Giulio Richard 1
- 20143 Milano C.F./P.I. 04974910962

15.600,00

Baxter S.p.A. - Piazzale dell'Industria 20 00144 Roma C.F. 00492340583 e P.I.
00907371009
Aspen Pharma Ireland Limited - ONE
GEORGE'S QUAY PLAZA - DUBLIN 2 IRELAND P.I. IE3243827QH

198.437,30
5.030,53
71.292,96
27.068,00
103.400,00
2.581,00

Lotto106

808368216B

Lotto107

808368865D

Lotto108

Alfasigma S.p.A. - Via Ragazzi del '99, 5 40133 Bologna C.F./P.I. 03432221202

EG S.p.A. - Via Pavia 6 - 20136 Milano
C.F./P.I. 12432150154
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Teva Italia S.r.l. - Piazzale Luigi Cadorna 4 8083701119
20123 – Milano C.F./P.I. 11654150157

103.400,00
2.581,00
63.011,20

Lotto109

8083712A2A

Hikma Italia S.p.A. - Viale Certosa 10 - 27100
Pavia C.F. 11278030157 e P.I. 01620460186

23.800,00

Lotto110

808372768C

Rambaxy Italia S.p.A. - Viale Giulio Richard 1
- 20143 Milano C.F./P.I. 04974910962

15.600,00

Lotto111

8083740148

Medac Pharma S.r.l. - Via Viggiano 90 00178 Roma C.F./P.I. 11815361008

12.879,99

Lotto112

8083804617

Glaxosmithkline S.p.A. - Via A. Fleming 2 37135 Verona C.F./P.I. 00212840235

8.208,00

Lotto113

8083819279

Mylan Italia S.r.l. - Via Vittor Pisani 20 - 20124
Milano C.F./P.I. 02789580590

8.456,25

Lotto114

8083838227

Mylan Italia S.r.l. - Via Vittor Pisani 20 - 20124
Milano C.F./P.I. 02789580590

4.290,00

Lotto115

8083854F57

Mylan Italia S.r.l. - Via Vittor Pisani 20 - 20124
Milano C.F./P.I. 02789580590

4.725,00

Lotto116

8083901623

Grifols Italia S.p.A. - Viale E. Forlanini, 23 20123 Milano C.F. 10852890150 e P.I.
01262580507

227.767,88

Lotto117

80839151B2

Accord Healthcare Italia S.r.l. - Viale Monza
265 - 20126 Milano C.F./P.I. 06522300968

493.289,26

Lotto118

8083930E0F

Accord Healthcare Italia S.r.l. - Viale Monza
265 - 20126 Milano C.F./P.I. 06522300968

614.142,00

Lotto119

80839438CB

INCA-Pharm S.r.l. - Via Marittima 38 - 03100
Frosinone C.F./P.I. 02452050608

56.337,00

Lotto120

808395203B

Hikma Italia S.p.A. - Viale Certosa 10 - 27100
Pavia C.F. 11278030157 e P.I. 01620460186

41.418,00

Lotto121

808396394C

Hikma Italia S.p.A. - Viale Certosa 10 - 27100
Pavia C.F. 11278030157 e P.I. 01620460186

251.653,50

Lotto124

8084015437

L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Soc. di Eserc. Strada Statale 67-Tosco Romagnola Frazione Granatieri - 50018 Scandicci (FI)
C.F./P.I. 01286700487

24.225,32

Lotto125

80842706A5

Orion Pharma S.r.l. - Via San Gregorio 34 20134 Milano C.F/P.I. 05941670969

143.280,00

Lotto126 8084278D3D

ViiV Healthcare S.r.l. - Via A. Fleming 2 37135 Verona C.F./P.I. 03878140239

Lotto127

808428208E

Teva Italia S.r.l. - Piazzale Luigi Cadorna 4 20123 – Milano C.F./P.I. 11654150157

250.333,93

Lotto128

8084290726

Richen Cortex Europe S.r.l. - Via San Cristoforo 78 - 20090 Trezzano Sul Naviglio (MI)
C.F./P.I. 03969290166

16.383,91

Lotto129

8084294A72

DOC Generici S.r.l. - Via Filippo Turati 40 20121 Milano C.F./P.I. 11845960159

7.950,55

Lotto130

8084316C99

DOC Generici S.r.l. - Via Filippo Turati 40 20121 Milano C.F./P.I. 11845960159

27.821,65

Lotto131

8084319F12

Lundbeck Italia S.p.A. - Via Joe Colombo 2 20124 Milano C.F./P.I. 11008200153

310.022,16

Lotto133 8084337DED

Monico S.p.A. - Via Ponte di Pietra 7 - 30173
Venezia-Mestre C.F./P.I. 00228550273

1.659,13

Lotto134

8084339F93

Mylan Italia S.r.l. - Via Vittor Pisani 20 - 20124
Milano C.F./P.I. 02789580590

5.005,20

Lotto135

808434655D

Rambaxy Italia S.p.A. - Viale Giulio Richard 1
- 20143 Milano C.F./P.I. 04974910962

1.043,91

81.586,80

11329

Lotto130

8084316C99

DOC Generici S.r.l. - Via Filippo Turati 40 20121 Milano C.F./P.I. 11845960159

Lundbeck Italia S.p.A. - Via Joe Colombo 2 20124 Milano C.F./P.I. 11008200153
11330
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Monico S.p.A. - Via Ponte di Pietra 7 - 30173
Lotto133 8084337DED
Venezia-Mestre C.F./P.I. 00228550273
Lotto131

8084319F12

27.821,65
310.022,16
1.659,13

Lotto134

8084339F93

Mylan Italia S.r.l. - Via Vittor Pisani 20 - 20124
Milano C.F./P.I. 02789580590

5.005,20

Lotto135

808434655D

Rambaxy Italia S.p.A. - Viale Giulio Richard 1
- 20143 Milano C.F./P.I. 04974910962

1.043,91

Lotto136

80843508A9

Theramex Italy S.r.l. - Corso Vercelli 40 20145 Milano C.F./P.I. 10087630967

Lotto137

8084354BF5

Teofarma S.r.l. - Via F.lli Cervi 8 - 27010 Valle
Salimbene (PV) C.F./P.I. 01423300183

6.245,17

Lotto139

8084362292

Accord Healthcare Italia S.r.l. - Viale Monza
265 - 20126 Milano C.F./P.I. 06522300968

4.738,00

Lotto142

8084374C76

Codifi S.r.l. - Via dei Sette Santi, 1, 50131 Firenze C.F./P.I. 02344710484

4.636,68

Lotto143

8084375D49

Thea Farma S.p.A. - Via Tiziano 32 - 20145
Milano C.F./P.I. 07649050965

447.984,00

Lotto144

808437909A

PIAM Farmaceutici S.p.A. - Via Fieschi 8/7 16121 Genova C.F./P.I. 00244540100

289.674,00

Lotto145

80843898D8

Dr. Reddy's S.r.l. - Piazza Santa Maria Beltrade 1 - 20123 Milano C.F./P.I. 01650760505

20.125,00

Lotto147

80844180C9

Octapharma Italy S.p.A. - Via Cisanello 145 56124 Pisa C.F./P.I. 01887000501

536.877,00

Shire Italia S.p.A. - Via Mike Bongiorno 13 20124 Milano C.F. 00643730410 e P.I.
05104850481
Grifols Italia S.p.A. - Viale E. Forlanini, 23 Lotto154 8084491D03 20123 Milano C.F. 10852890150 e P.I.
01262580507
Kedrion S.p.A. - Località Ai Conti - CasteklLotto156 80845047BF vecchio Pascoli - 55051 Barga (LU) C.F./P.I.
01779530466
Biotest Italia S.r.l. - Via Leonardo Da Vinci 43
Lotto157 8084509BDE - 20090 Trezzano sul Naviglio (MI) C.F./P.I.
00807290150
Lotto153

8084473E28

Takeda Italia S.p.A. - Via Elio Vittorini 129 00144 Roma C.F./P.I. 00696360155

37.414,27

88.389,91
6.102,00
89.070,11
505.000,00
44.877,23

Lotto158

8084524840

Lotto159

L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Soc. di Eserc. Strada Statale 67-Tosco Romagnola Fra8084533FAB
zione Granatieri - 50018 Scandicci (FI)
C.F./P.I. 01286700487

12.645,00

Lotto161

808455737D

Accord Healthcare Italia S.r.l. - Viale Monza
265 - 20126 Milano C.F./P.I. 06522300968

361.678,25

Lotto162

808456386F

Teva Italia S.r.l. - Piazzale Luigi Cadorna 4 20123 – Milano C.F./P.I. 11654150157

68.587,41

Lotto163

8084570E34

Teva Italia S.r.l. - Piazzale Luigi Cadorna 4 20123 – Milano C.F./P.I. 11654150157

2.007,72

Lotto164

80845773FE

Teva Italia S.r.l. - Piazzale Luigi Cadorna 4 20123 – Milano C.F./P.I. 11654150157

8.352,96

Lotto165

80845838F0

Teva Italia S.r.l. - Piazzale Luigi Cadorna 4 20123 – Milano C.F./P.I. 11654150157

13.585,86

Lotto166

8084590EB5

Zentiva Italia S.r.l. - Viale Luigi Bovio 37/B 20158 Milano C.F./P.I. 11388870153

73.820,01

Lotto167

8084594206

Zentiva Italia S.r.l. - Viale Luigi Bovio 37/B 20158 Milano C.F./P.I. 11388870153

54.666,64

Lotto169

80846120E1

Rambaxy Italia S.p.A. - Viale Giulio Richard 1
- 20143 Milano C.F./P.I. 04974910962

4.256,00

Lotto164
Lotto165
Lotto166

80845773FE

Teva Italia S.r.l. - Piazzale Luigi Cadorna 4 20123 – Milano C.F./P.I. 11654150157

8.352,96

Teva Italia S.r.l. - Piazzale Luigi Cadorna 4 20123 – Milano C.F./P.I. 11654150157
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Zentiva Italia S.r.l. - Viale Luigi Bovio 37/B 8084590EB5
20158 Milano C.F./P.I. 11388870153

13.585,86

80845838F0

73.820,01

Lotto167

8084594206

Zentiva Italia S.r.l. - Viale Luigi Bovio 37/B 20158 Milano C.F./P.I. 11388870153

Lotto169

80846120E1

Rambaxy Italia S.p.A. - Viale Giulio Richard 1
- 20143 Milano C.F./P.I. 04974910962

4.256,00

Lotto170

80846185D3

Mylan Italia S.r.l. - Via Vittor Pisani 20 - 20124
Milano C.F./P.I. 02789580590

75.600,00

Lotto171

8084627D3E

Mylan Italia S.r.l. - Via Vittor Pisani 20 - 20124
Milano C.F./P.I. 02789580590

67.968,00

Lotto172

8084637581

Mylan Italia S.r.l. - Via Vittor Pisani 20 - 20124
Milano C.F./P.I. 02789580590

90.215,50

Lotto173

8084648E92

Mylan Italia S.r.l. - Via Vittor Pisani 20 - 20124
Milano C.F./P.I. 02789580590

12.192,00

Lotto174

8084657602

Takeda Italia S.p.A. - Via Elio Vittorini 129 00144 Roma C.F./P.I. 00696360155

Lotto175 8084666D6D
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54.666,64

1.662.785,85

Mylan Italia S.r.l. - Via Vittor Pisani 20 - 20124
Milano C.F./P.I. 02789580590

19.023,20

V.2.4) Informazione
valore del contratto
d’appalto:
finale dell’appalto:
26.378.129,16
V.2.4)sulInformazione
sul valore
delValore
contratto
d'appalto:€ Valore
finale IVA esclusa,
€ 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
dell’appalto: € 26.378.129,16 IVA esclusa, € 0,00 per oneri della sicurezza non
V.2.5) Informazioni sui subappalti: È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato: No.
soggetti
a ribasso.
SEZIONE VI: ALTRE
INFORMAZIONI:
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO: VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso:
V.2.5) Informazioni sui subappalti: È probabile che il contratto d’appalto
TAR per la Puglia – Sede di Bari- piazza G. Massari 6 - 70122 BARI.
venga subappaltato: No.
VI.4.3) Procedure di ricorso: Ai sensi dell’art. 204 del d.lgs. 50/2016, 30 giorni dalla pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale
della Repubblica
Italiana. INFORMAZIONI: VI.4) PROCEDURE DI
SEZIONE
VI: ALTRE

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 15/01/2020.
RICORSO: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR per la Puglia – Sede di Bari- piazza G. Massari 6 - 70122 BARI.
VI.4.3) Procedure di ricorso: Ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. 50/2016, 30
giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE:
15/01/2020.
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Concorsi
REGIONE PUGLIA – DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 5
febbraio 2020, n. 23
I.R.C.C.S. “S. De Bellis” – Designazione componenti regionali effettivo e supplente in seno alla commissione
esaminatrice del concorso pubblico per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Analista.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE GOVERNO DELL’OFFERTA
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale

all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• Visto l’art.18 del D.Lgs 196/03 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”
• Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015 n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro

per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”, e s.m.i;
• Vista la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518, con la quale la Giunta regionale ha approvato l’atto di Alta

Organizzazione MAIA;
• Visto il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del

Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”;
• Vista la D.G.R. 29 luglio 2016, n. 1176 “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto del Presidente

della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”;
• Vista la determinazione n. 16 del 31 marzo 2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e

Strumentali, Personale e Organizzazione, con cui sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Servizi.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente del Servizio Rapporti
Istituzionali e Capitale Umano S.S.R., riceve la seguente
RELAZIONE
Il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 reca la disciplina concorsuale del personale dirigente del Servizio sanitario
nazionale.
A norma dell’art. 67, comma 1, lett. b) del citato Decreto la Commissione esaminatrice del concorso per
il primo livello dirigenziale del ruolo tecnico è nominata dal direttore generale della U.S.L. o dell’Azienda
Ospedaliera ed è composta dal presidente, “da due dirigenti del profilo a concorso, di cui uno scelto dal
direttore generale nell’ambito del personale in servizio presso le U.s.l. o le aziende ospedaliere situate nel
territorio della regione ed uno designato dalla regione” e da un segretario.
Ai fini dell’applicazione del predetto D.P.R. n. 483/1997, con Determinazione Dirigenziale n. 345 del 17/06/2004
l’Assessorato alla Sanità ha costituito apposita Commissione regionale preposta al sorteggio dei componenti
regionali in seno alle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici indetti dalle Aziende Sanitarie e dagli
II.RR.CC.SS. pubblici per la copertura di posti di personale con qualifica dirigenziale.
La composizione della prefata Commissione è stata rinnovata, da ultimo, con Determinazione Dirigenziale n.
297 del 11.12.2019.
L’I.R.C.C.S. “S. De Bellis”, con nota prot. n. 10102 del 16.09.2019 ha prodotto richiesta di designazione dei
componenti regionali effettivo e supplente in seno alla Commissione esaminatrice del concorso pubblico
indetto per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Analista.
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Con nota prot. AOO_183/09.01.2020, n. 332, lo scrivente Servizio ha richiesto la pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia e sul Portale della Salute della Regione Puglia dell’avviso di sorteggio per il
concorso in parola, da svolgersi in data 30 gennaio 2020.
Il relativo avviso è stato pubblicato sul BURP n. 7 del 16.01.2020 e sul Portale della Salute in data 10.01.2020.
Il sorteggio dei nominativi è stato effettuato in data 30 gennaio 2020 nell’ambito dell’elenco nazionale dei
Dirigenti Analisti che risultino in servizio presso le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale della Puglia.
Dal sorteggio sono stati esclusi i nominativi dei componenti già sorteggiati dall’Azienda e comunicati al
competente Servizio regionale, nonché i Dirigenti operanti nell’Azienda che bandisce il concorso, al fine di
evitare duplicazioni nel caso in cui i nominativi sorteggiati dalla Regione coincidano con il nominativo del
Presidente, nominato dall’Azienda.
Inoltre la Commissione, in considerazione di eventuali rinunce da parte dei componenti regionali ed al fine
di evitare il rallentamento dello svolgimento delle procedure concorsuali, ha deciso di procedere al sorteggio
di n. 1 (uno) componente effettivo e di n. 3 (tre) componenti supplenti, utilizzabili nell’ordine di estrazione in
caso di indisponibilità del componente effettivo.
Delle operazioni di sorteggio è stato redatto processo verbale, agli atti del competente Servizio Rapporti
istituzionali e capitale umano S.S.R.
Pertanto, si propone con il presente provvedimento:


di designare i componenti regionali in seno alla Commissione esaminatrice del concorso pubblico
indetto dall’I.R.C.C.S. “S. De Bellis” per n. 2 posti di Dirigente Analista come di seguito indicati:





Componente effettivo – Dott. Francesco Dibattista – ASL TA;
1° Componente supplente – Dott. Mario Giuseppe Rocco Cisternino – ASL BA;
2° Componente supplente – Dott. Vito Petrarolo – ASL TA;
3° Componente supplente – Dott. Vittorio Zanframundo – ASL BA.



di demandare all’I.R.C.C.S. “S. De Bellis” la verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità sia
di diritto che di fatto previste per i componenti delle Commissioni di pubblici concorsi dagli artt. 35,
comma 3, lett. e), e 35-bis, comma1, lett. a) del D.Lgs n.165/2001 s.m.i., e dall’art. 9, comma 2, del
D.P.R. n. 487/1994, nonché l’assenza di cause penali ostative alla nomina di cui alla L. 55/1990.



di dare atto che le assunzioni effettuate a conclusione dei concorsi in oggetto dovranno essere rispettose
del vigente Piano Triennale di Fabbisogno di Personale dell’I.R.C.C.S. “S. De Bellis”.



di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale dell’I.R.C.C.S. “S. De Bellis” ed ai
dirigenti designati.
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i.
Si da atto che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata e di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione.
			
					

			

Il Dirigente della Sezione
( Dott. Giovanni Campobasso )

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA




sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
letta la proposta formulata e sottoscritta dal Funzionario istruttore e dal Dirigente del Servizio Rapporti
Istituzionali Capitale Umano del S.S.R.;
richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. 4.2.1997, n. 7 in materia di modalità di esercizio
della funzione dirigenziale
D E T E R M I N A



di designare i componenti regionali in seno alla Commissione esaminatrice del concorso pubblico
indetto dall’I.R.C.C.S. “S. De Bellis” per n. 2 posti di Dirigente Analista come di seguito indicati:





Componente effettivo – Dott. Francesco Dibattista – ASL TA;
1° Componente supplente – Dott. Mario Giuseppe Rocco Cisternino – ASL BA;
2° Componente supplente – Dott. Vito Petrarolo – ASL TA;
3° Componente supplente – Dott. Vittorio Zanframundo – ASL BA.



di demandare all’I.R.C.C.S. “S. De Bellis” la verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità sia
di diritto che di fatto previste per i componenti delle Commissioni di pubblici concorsi dagli artt. 35,
comma 3, lett. e), e 35-bis, comma1, lett. a) del D.Lgs n.165/2001 s.m.i., e dall’art. 9, comma 2, del
D.P.R. n. 487/1994, nonché l’assenza di cause penali ostative alla nomina di cui alla L. 55/1990.



di dare atto che le assunzioni effettuate a conclusione dei concorsi in oggetto dovranno essere rispettose
del vigente Piano Triennale di Fabbisogno di Personale dell’I.R.C.C.S. “S. De Bellis”.



di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale dell’I.R.C.C.S. “S. De Bellis” ed ai
dirigenti designati.

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia : www.regione.puglia.it ;
d) composto da n. 5 (cinque) facciate, è adottato in originale e viene redatto in forma integrale.
					
					

			
				

Il Dirigente della Sezione
(Dott. Giovanni Campobasso)
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REGIONE PUGLIA – DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 5
febbraio 2020, n. 24
ASL BR – Designazione componenti regionali effettivo e supplente in seno alle Commissioni esaminatrici
dei concorsi pubblici per la copertura di n. 3 posti di Dirigente Medico nella disciplina di Ginecologia e
Ostetricia e di n. 3 posti di Dirigente Medico nella disciplina di Anestesia e Rianimazione.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE GOVERNO DELL’OFFERTA
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale

all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• Visto l’art.18 del D.Lgs 196/03 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”
• Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015 n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro

per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”, e s.m.i;
• Vista la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518, con la quale la Giunta regionale ha approvato l’atto di Alta

Organizzazione MAIA;
• Visto il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del

Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”;
• Vista la D.G.R. 29 luglio 2016, n. 1176 “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto del Presidente

della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”;
• Vista la determinazione n. 16 del 31 marzo 2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e

Strumentali, Personale e Organizzazione, con cui sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Servizi.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente del Servizio Rapporti
Istituzionali e Capitale Umano S.S.R., riceve la seguente
RELAZIONE
Il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 reca la disciplina concorsuale del personale dirigente del Servizio sanitario
nazionale.
A norma dell’art. 25, comma 1, lett. b) del citato Decreto la Commissione esaminatrice del concorso per
il primo livello dirigenziale del ruolo sanitario è nominata dal direttore generale della U.S.L. o dell’Azienda
Ospedaliera ed è composta dal presidente, “da due dirigenti del secondo livello dirigenziale appartenenti al
profilo ed alla disciplina oggetto del concorso, di cui uno sorteggiato tra il personale indicato nell’articolo 6,
comma 2, ed uno designato dalla Regione, fra il personale di cui sopra” e da un segretario. In particolare, il
presidente è “il dirigente del secondo livello dirigenziale nel profilo professionale della disciplina oggetto del
concorso, preposto alla struttura. In caso di pluralità di strutture o in caso di carenza di titolare l’individuazione è
operata dal direttore generale, o per delega dal direttore sanitario, nell’ambito dell’area alla quale appartiene
la struttura il cui posto si intende ricoprire”.
Ai fini dell’applicazione del predetto D.P.R. n. 483/1997, con Determinazione Dirigenziale n. 345 del 17/06/2004
l’Assessorato alla Sanità ha costituito apposita Commissione regionale preposta al sorteggio dei componenti
regionali in seno alle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici indetti dalle Aziende Sanitarie e dagli
II.RR.CC.SS. pubblici per la copertura di posti di personale con qualifica dirigenziale.
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La composizione della prefata Commissione è stata rinnovata, da ultimo, con Determinazione Dirigenziale n.
297 del 11.12.2019.
L’ASL BR, con nota prot. n. 86562 del 15.11.2019 e nota prot. n. 90744 del 03.12.2019 ha prodotto richiesta
di designazione dei componenti regionali effettivo e supplente in seno alle Commissioni esaminatrici dei
concorsi pubblici indetti, rispettivamente, per la copertura di posti di Dirigente Medico nelle discipline di
Ginecologia e Ostetricia e di Anestesia e Rianimazione.
Con nota prot. AOO_183/09.01.2020, n. 332, lo scrivente Servizio ha richiesto la pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia e sul Portale della Salute della Regione Puglia dell’avviso di sorteggio per il
concorso in parola, da svolgersi in data 30 gennaio 2020.
Il relativo avviso è stato pubblicato sul BURP n. 7 del 16.01.2020 e sul Portale della Salute in data 10.01.2020.
Il sorteggio telematico dei nominativi per i concorsi nelle discipline su menzionate è stato effettuato in data
30 gennaio 2020 nell’ambito dell’elenco nazionale dei Direttori di struttura complessa di cui alla Legge n.
189/2012, selezionando i Dirigenti in servizio presso le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale della
Puglia, cui è stato affiancato per tutte le discipline – essendo il numero complessivo di tali direttori inferiore
alle dieci unità ed in applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, dell’art.6 del D.P.R. n. 483/1997 –
l’elenco dei Direttori di struttura complessa appartenenti alle medesime discipline, in servizio presso la
regione Basilicata.
Dal sorteggio sono stati esclusi i nominativi dei componenti già sorteggiati dall’Azienda e comunicati al
competente Servizio regionale, nonché i Direttori di struttura complessa operanti nell’Azienda che bandisce il
concorso, al fine di evitare duplicazioni nel caso in cui i nominativi sorteggiati dalla Regione coincidano con il
nominativo del Presidente, nominato dall’Azienda.
Inoltre la Commissione, in considerazione di eventuali rinunce da parte dei componenti regionali ed al fine
di evitare il rallentamento dello svolgimento delle procedure concorsuali, ha deciso di procedere al sorteggio
di n. 1 (uno) componente effettivo e di n. 3 (tre) componenti supplenti, utilizzabili nell’ordine di estrazione in
caso di indisponibilità del componente effettivo.
Delle operazioni di sorteggio è stato redatto processo verbale, agli atti del competente Servizio Rapporti
istituzionali e capitale umano S.S.R.
Pertanto, si propone con il presente provvedimento:


di designare i componenti regionali in seno alle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici indetti
dall’ASL BR come di seguito indicati:
Concorso pubblico n. 3 posti di Dirigente Medico – disciplina di Ginecologia e Ostetricia:
Componente effettivo – Dott. Antonio Perrone – ASL LE;
1° Componente supplente – Dott. Enrico Quadruccio – ASL TA;
2° Componente supplente – Dott. Mario Vicino – ASL BA;
3° Componente supplente – Dott. Sergio Crescenzo Schettini – A.O. San Carlo Potenza.
Concorso pubblico n. 3 posti di Dirigente Medico - disciplina di Anestesia e Rianimazione:
Componente effettivo – Dott. Gaetano Dipietro – A.O.U. Policlinico di Bari;
1° Componente supplente – Dott. Marcello Ricciuti – A.O. San Carlo di Potenza;
2° Componente supplente – Dott. Nicola Scaccuto – A.O. San Carlo di Potenza;
3° Componente supplente – Dott. Giuseppe Pulito – ASL LE.
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di demandare all’ASL BR la verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità sia di diritto che di fatto
previste per i componenti delle Commissioni di pubblici concorsi dagli artt. 35, comma 3, lett. e), e 35bis, comma1, lett. a) del D.Lgs n.165/2001 s.m.i., e dall’art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994, nonché
l’assenza di cause penali ostative alla nomina di cui alla L. 55/1990.



di dare atto che le assunzioni effettuate a conclusione dei concorsi in oggetto dovranno essere rispettose
del vigente Piano Triennale di Fabbisogno di Personale dell’ASL BR.



di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale dell’ASL BR ed ai dirigenti designati.
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i.
Si da atto che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata e di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione.
			
					

			

Il Dirigente della Sezione
( Dott. Giovanni Campobasso )

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
 sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
 letta la proposta formulata e sottoscritta dal Funzionario istruttore e dal Dirigente del Servizio Rapporti
Istituzionali Capitale Umano del S.S.R.;
 richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. 4.2.1997, n. 7 in materia di modalità di esercizio
della funzione dirigenziale
D E T E R M I N A


di designare i componenti regionali in seno alle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici indetti
dall’ASL BR come di seguito indicati:
Concorso pubblico n. 3 posti di Dirigente Medico – disciplina di Ginecologia e Ostetricia:
Componente effettivo – Dott. Antonio Perrone – ASL LE;
1° Componente supplente – Dott. Enrico Quadruccio – ASL TA;
2° Componente supplente – Dott. Mario Vicino – ASL BA;
3° Componente supplente – Dott. Sergio Crescenzo Schettini – A.O. San Carlo Potenza.
Concorso pubblico n. 3 posti di Dirigente Medico - disciplina di Anestesia e Rianimazione:
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Componente effettivo – Dott. Gaetano Dipietro – A.O.U. Policlinico di Bari;
1° Componente supplente – Dott. Marcello Ricciuti – A.O. San Carlo di Potenza;
2° Componente supplente – Dott. Nicola Scaccuto – A.O. San Carlo di Potenza;
3° Componente supplente – Dott. Giuseppe Pulito – ASL LE.


di demandare all’ASL BR la verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità sia di diritto che di fatto
previste per i componenti delle Commissioni di pubblici concorsi dagli artt. 35, comma 3, lett. e), e 35bis, comma1, lett. a) del D.Lgs n.165/2001 s.m.i., e dall’art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994, nonché
l’assenza di cause penali ostative alla nomina di cui alla L. 55/1990.



di dare atto che le assunzioni effettuate a conclusione dei concorsi in oggetto dovranno essere rispettose
del vigente Piano Triennale di Fabbisogno di Personale dell’ASL BR.



di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale dell’ASL BR ed ai dirigenti designati.

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia : www.regione.puglia.it ;
d) composto da n. 5 (cinque) facciate, è adottato in originale e viene redatto in forma integrale.
					
					

			
				

Il Dirigente della Sezione
(Dott. Giovanni Campobasso)
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REGIONE PUGLIA – DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 5
febbraio 2020, n. 25
Art.15 così come novellato dall’art. 2 dell’A.C.N. del 21/06/2018 per la disciplina dei rapporti con i Medici
di Medicina Generale reso esecutivo con Intesa sancita in Conferenza Stato/Regioni rep. Atti n. 93/CSR/
del 29/07/2009. Graduatoria regionale di medicina generale per l’anno 2020 – Rettifica inclusione Dott.ssa
Tricarico Maria.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione

tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
•

Visto l’art.18 del D.Lgs 196/03 s.m.i. “ Codice in materia di protezione dei dati personali”

• Viste le Determinazioni del Direttore dell’Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone e

delle Pari Opportunità n. 3 del 9/9/2009 e n. 4 dell’11/9/2009;
• Vista la D.G.R. n. 935 del 12.05.2015 di conferimento incarico di Dirigente del Servizio di Programmazione

Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento.
• Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015 n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello

Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, confermata dal Dirigente del Servizio Strategie
e Governo dell’Assistenza Territoriale, Dott. Giuseppe Lella.
Considerato che:
 con determina n. 301, del 13/12/2019, pubblicata sul BURP n. 148 del 19/12/2019, è stata approvata
la graduatoria definitiva in medicina generale valevole per l’anno 2020;
 successivamente la Dott.ssa TRICARICO Maria presentava istanza, acquisita agli atti di questa Sezione
con protocollo AOO183-93 del 7/01/2020, per la mancata inclusione nella suddetta graduatoria, pur
avendo inviato, nei termini stabiliti – 31/01/2019 – la relativa domanda di inserimento;
 l’Ufficio preposto dopo aver effettuato le opportune verifiche, constatava che in effetti, per mero
errore materiale, la domanda presentata dalla Dott.ssa TRICARICO Maria non era stata valutata e
quindi inserita in graduatoria.
Preso atto dell’errore da parte dell’Ufficio preposto e di quanto sopra esposto, e dopo opportuna istruttoria,
si rende necessario inserire la Dott.ssa TRICARICO Maria, nella graduatoria definitiva a valere dall’anno 2020,
secondo lo schema sinottico di seguito riportato, previa rettifica della graduatoria regionale definitiva valevole
per l’anno 2020 già pubblicata sul BURP n. 148 del 19/12/2019 alla pagina 98353.
POSIZIONE

NOMINATIVO

PUNTEGGIO

ATT.

AS.

CA.

ES.

MS.

305 bis

Tricarico Maria

54,70

Si

No

Si

Si

Si
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ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2001 e S.M.I.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente della Sezione (Dott. Giovanni CAMPOBASSO)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
•
•

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal responsabile
del procedimento;
vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio;
DETERMINA

Per le motivazioni in narrativa esposte che si intendono integralmente trascritte;
• Di prendere atto, della domanda presentata dalla Dott.ssa TRICARICO Maria per l’inserimento in
graduatoria regionale di medicina generale valevole per l’anno 2020, inviata nei termini del 31 gennaio
2019, dove l’istante chiedeva l’inserimento nel settore della continuità assistenziale, emergenza
sanitaria territoriale “118” e medicina dei servizi territoriali.
• Di approvare, ai sensi di quanto disposto dall’art. 15 così come novellato dall’art. 2 dell’A.C.N. del
21/06/2018, per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con l’
Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni il 29/7/2009, a rettificare la graduatoria regionale definitiva
valevole per l’anno 2020, con la collocazione della Dott.ssa TRICARISO Maria, alla pagina 98368 del
BURP n. 148 del 19/12/2019.
POSIZIONE

NOMINATIVO

PUNTEGGIO

ATT.

AS.

CA.

ES.

MS.

305 bis

Tricarico Maria

54,70

Si

No

Si

Si

Si

• Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti
di quanto disposto dall’art. 15 comma 5 così come novellato dall’art. 2 dell’A.C.N. del 21/06/2018,
dell’Intesa sancita in Conferenza Stato/Regioni il 29/7/2009, garantendo il rispetto della normativa
sulla privacy.
• Il presente atto originale é depositato presso la Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, via Gentile n.
52 – Bari.
							

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Dott. Giovanni CAMPOBASSO
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REGIONE PUGLIA - SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Ambiti carenti straordinari di Assistenza Specialistica in Medicina Pediatrica di libera scelta rilevati a gennaio
2020.
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE ACN 29\07\09 PER LA
DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI SPECIALISTI PEDIATRI DI
LIBERA SCELTA
PUBBLICAZIONE AMBITI CARENTI STRAORDINARI
RILEVATI AI SENSI DELL’ART. 27 BIS AIR/2008

Ai sensi del novellato art.33, co.5 ACN 29.07.2009, possono concorrere al conferimento dell’incarico delle
suddette zone carenti straordinarie:
a) per trasferimento i pediatri titolari di incarico a tempo indeterminato nella Regione che ha pubblicato
gli ambiti territoriali da almeno 2 (due) anni nell’ambito territoriale di provenienza e che al momento
dell’attribuzione del nuovo incarico non svolgano altre attività a qualsiasi titolo nell’ambito del
Servizio Sanitario Nazionale. I pediatri di libera scelta già inseriti negli elenchi della pediatria di libera
scelta, possono concorrere per trasferimento a condizione che siano iscritti in un ambito di scelta di
provenienza diverso da quello per il quale concorrono.
b) per trasferimento i pediatri titolari di incarico a tempo indeterminato iscritti da almeno 4 (quattro)
anni in un elenco di pediatri di libera scelta di altra Regione e che al momento dell’attribuzione del
nuovo incarico non svolgano altre attività a qualsiasi titolo nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
c) i pediatri inclusi nella graduatoria regionale valida per l’anno 2020 pubblicata sul BURP n.148 del
19.12.2019;
d) i pediatri che abbiano acquisito il diploma di specializzazione in pediatria o discipline equipollenti
ai sensi della tabella B del D.M. 30 gennaio 1998 e s.m.i successivamente alla data di scadenza
della presentazione della domanda di inclusione in graduatoria regionale valida per l’anno in corso,
autocertificandone il possesso all’atto della presentazione della domanda di assegnazione di incarico.
I pediatri di cui alle lett. a) e b) sono graduati in base all’anzianità complessiva di iscrizione negli elenchi,
detratti i periodi di eventtuale sospensione dall’incarico di cui all’articolo 18, comma 1. Gli stessi dovranno
presentare, pena esclusione, dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46- 47 DPR 445/2000, attestante:
1) la sussistenza di periodi di sospensione
2) la non sussistenza di periodi di sospensione
I pediatri di cui alla lettera c) sono graduati nell’ordine risultante dai criteri riportati al comma 7) lett. a) b) e
c) del novellato art.33 ACN del 29/07/2009.
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I pediatri di cui alla lettera d) sono graduati nell’ordine dell’anzianità di specializzazione, del voto di
specializzazione e della minore età.
In caso di pari posizione in graduatoria, i pediatri cui al comma 5, lettere a), b) e c) sono graduati nell’ordine
della anzianità di specializzazione, del voto di specializzazione e della minore età.
Si precisa che il calcolo del requisito dell’anzianità (2 o 4 anni) deve intendersi maturato alla data di rilevazione
della carenza (28.01.2020)
Gli aspiranti, entro 20 giorni dalla data successiva alla pubblicazione del presente avviso sul BURP, presentano
alla Azienda Sanitaria Locale, competente territorialmente, apposita domanda di assegnazione di incarico per
l’ambito territoriale carente pubblicato.
La graduazione delle domande degli aspiranti dovrà essere effettuata in conformità ai criteri di cui al novellato
art.33 ACN del 29/07/2009.
L’interpello degli aspiranti aventi titolo dovrà avvenire nel rispetto dei criteri di cui al comma 11 del novellato
art.33 ACN del 29/07/2009.

Il Dirigente del Servizio Strategia e
Governo dell’Assistenza Ospedaliera
Dott. Vito CARBONE
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COMUNE DI VILLA CASTELLI
Avviso di formazione di una graduatoria per assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica
disponibili o che si renderanno sul territorio del Comune di Villa Castelli.
AVVISO
DI FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
DISPONIBILI O CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VILLA CASTELLI.

Si avvisa che sul sito del comune di Villa Castelli (www.comune.villacastelli.br.it ), in esecuzione alla delibera
della G.M. n. 144/2019 e alla determinazione dirigenziale n. 41/2020, è stato pubblicato il bando pubblico per
“formazione di una graduatoria per assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili o che
si renderanno disponibili sul territorio del comune di villa castelli”.
La domanda dovrà essere inoltrata entro le ore 12,00 del 13 marzo 2020 secondo le modalità indicate nel
suddetto bando.
Li 13/02/2020
Il Vice Segretario
Francesco Muolo
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ASL BA
Avviso di sorteggio componenti commissioni esaminatrici Concorsi Pubblici, per titoli ed esami, per
Dirigente Medico - discipline varie.
AVVISO DI SORTEGGIO COMMISSIONE CONCORSO
Si rende noto che il sorteggio dai ruoli nominativi regionali dei componenti delle Commissioni Esaminatrici
dei Concorsi Pubblici, per titoli ed esami, di seguito riportati:
Dirigente Medico - disciplina I’Anatomia Patologica”
Dirigente Medico - disciplina “Chirurgia Generale”
Dirigente Medico - disciplina “Chirurgia Vascolare”
Dirigente Medico - disciplina “Direzione Medica di Presidio”
Dirigente Medico - disciplina “Medicina Legale”

posti n. 1;
posti n. 4;
posti n. 2;
posti n. 1;
posti n. 1.

Indetti con deliberazione n. 1931 del 11.10.2019 dalla ASL BA, si effettueranno in data 26.03.2020 alle ore
15:30, presso gli Uffici della U.O: Assunzioni e Concorsi - Lungomare Starita, 6 - 70132 - Bari, ai sensi dell’art.
6 del D.P.R. n. 483 del 10.12.1997.
CF
Il Dirigente Amministrativo AGRU
Lorenzo FRUSCIO

Il Direttore
Area Gestione Risorse Umane
Rodolfo MINERVINI
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ASL BA
Avviso di sorteggio componenti commissioni esaminatrici Concorsi Pubblici, per titoli ed esami, per
Dirigente Medico - discipline varie.
AVVISO DI SORTEGGIO COMMISSIONE CONCORSO
Si rende noto che il sorteggio dai ruoli nominativi regionali dei componenti delle Commissioni Esaminatrici
dei Concorsi Pubblici, per titoli ed esami, di seguito riportati:
Dirigente Medico - disciplina “MCAU”
Dirigente Medico - disciplina “Nefrologia”
Dirigente Medico - disciplina “Urologia”
Dirigente Medico - disciplina “Anestesia e Rianimazione”
Dirigente Medico - disciplina “Ortopedia e Traumatologia”

posti n. 1;
posti n. 1;
posti n. 1;
posti n. 20;
posti n. 12.

Indetti con deliberazione n. 1930 del 11.10.2019 e n. 1931 del 11.10.2019, dalla ASL BA, si effettueranno in
data 24.03.2020 alle ore 15:30, presso gli Uffici della U.O. Assunzioni e Concorsi - Lungomare Starita, 6 - 70132
- Bari, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 483 del 10.12.1997.
CF
Il Dirigente Amministrativo AGRU
Lorenzo FRUSCIO

Il Direttore
Area Gestione Risorse Umane
Rodolfo MINERVINI
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ASL BA
Avviso di sorteggio componenti commissioni esaminatrici Concorsi Pubblici, per titoli ed esami, per
Dirigente Medico - discipline varie.
AVVISO DI SORTEGGIO COMMISSIONE CONCORSO
Si rende noto che il sorteggio dai ruoli nominativi regionali dei componenti delle Commissioni Esaminatrici
dei Concorsi Pubblici, per titoli ed esami, di seguito riportati:
Dirigente Medico - disciplina “Medicina del Lavoro”
Dirigente Medico - disciplina “Oncologia”
Dirigente Medico - disciplina “Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base”
Dirigente Medico - disciplina “Radiodiagnostica da assegnare alla UOC di Radiologia
Interventistica del PO “Di Venere”
Dirigente Medico - disciplina “Radiodiagnostica”

posti n. 9;
posti n. 7;
posti n. 10;
posti n. 3;
posti n. 20.

Indetti con deliberazione n. 1930 del 11.10.2019 e n. 1931 del 11.10.2019 dalla ASL BA, si effettueranno in
data 31.03.2020 alle ore 15:30, presso gli Uffici della U.O. Assunzioni e Concorsi - Lungomare Starita, 6 - 70132
- Bari, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 483 del 10.12.1997.
CF
Il Dirigente Amministrativo AGRU
Lorenzo FRUSCIO

Il Direttore
Area Gestione Risorse Umane
Rodolfo MINERVINI
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ASL BA
Avviso di sorteggio componenti commissione esaminatrice Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n. 7
posti di Dirigente Medico, disciplina “Igiene Epidemoiologia e Sanità Pubblica”.
AVVISO DI SORTEGGIO COMMISSIONE CONCORSO
Si rende noto che il sorteggio dai ruoli nominativi regionali dei componenti delle Commissioni
Esaminatrici del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, di seguito riportato:
Dirigente Medico - disciplina “Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica

posti n. 7.

Indetto con deliberazione n. 1931 del 11.10.2019 dalla ASL BA, si effettueranno in data 31.03.2020 alle ore
15:30, presso gli Uffici della U.O. Assunzioni e Concorsi - Lungomare Starita, 6 - 70132 - Bari, ai sensi dell’art.
6 del D.P.R. n. 483 del 10.12.1997
CF

Il Dirigente Amministrativo AGRU
Lorenzo FRUSCIO

Il Direttore
Area Gestione Risorse Umane
Rodolfo MINERVINI
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ASL BR
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico della disciplina di
Medicina del Lavoro.

Indetto in esecuzione alla deliberazione del Direttore Generale n.___246___del_____04/02/2020_______
1 - REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
A) Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.:
Cittadinanza Italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ex art. 7,
comma 1, lett. a) della Legge n. 97/2013;
ovvero
cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ex art. 7, comma 1, lett. b)
della Legge n. 97/2013;
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti ai sensi del D.P.C.M.
7.02.1994 n. 174:
− godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
− essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
− avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
B) Idoneità fisica all’impiego:
• l’accertamento della idoneità alla mansione specifica, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato dal Medico Competente di
quest’Azienda Sanitaria prima dell’immissione in servizio;
C) Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.
D) Godimento dei diritti politici:
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
2 - REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
A. laurea in medicina e chirurgia;
B. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente o affine.
Il personale in servizio di ruolo presso altre Aziende Sanitarie o Ospedaliere alla data dell’
01.02.1998 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo
già ricoperto alla predetta data;
C. ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 547 e 548 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 :
• comma 547: “I medici e i medici veterinari iscritti all’ultimo anno del corso di formazione
specialistica nonchè, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del
relativo corso sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del
ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle medesime
procedure, in graduatoria separata”.
• Comma 548: “L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici di cui al comma 547,
risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento
del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla
data di scadenza del bando”.
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D. iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi;
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione delle domande di partecipazione alla presente selezione e devono permanere sino al
perfezionamento del concorso.
3 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per essere ammessi all’avviso gli interessati devono presentare, entro il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, domanda
di partecipazione, redatta in carta semplice, indirizzata all’Azienda Sanitaria Locale BR – Via Napoli, 8 –
72100 Brindisi. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo. Per
le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data
dell’Ufficio postale accettante. Le domande possono essere inviate anche mediante Posta Elettronica
Certificata (P.E.C.).
La domanda di partecipazione alla procedura, debitamente datata e firmata e redatta in carta semplice
UTILIZZANDO LO SCHEMA DI DOMANDA ALLEGATO AL PRESENTE BANDO, deve essere rivolta al Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi, e presentata nei seguenti modi:
1. inoltrata a mezzo del servizio postale (raccomandata con avviso di ricevimento) al seguente indirizzo:
Azienda Sanitaria Locale Brindisi – Area Gestione del Personale – U.O.S. Assunzioni e Concorsi - Via Napoli
n. 8, 72100 BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se inoltrate entro e non oltre il termine di scadenza
indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL TIMBRO POSTALE). La busta dovrà recare la dicitura “contiene
domanda di partecipazione a “CONCORSO DIRIGENTE MEDICO MEDICINA DEL LAVORO.
La busta deve contenere un’unica domanda di partecipazione. In caso contrario, l’amministrazione non
risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero derivare.
2. trasmessa tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale del candidato, entro il termine
di scadenza del bando, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.asl.brindisi@pec.
rupar.puglia.it
Farà fede la data e l’ora corrispondenti a quelle della ricevuta di accettazione della PEC.
La domanda con i relativi allegati deve essere inviata, all’indirizzo di posta elettronica certificata
aziendale sopra indicata, in un unico file in formato pdf sottoscritto unitamente a documento di
riconoscimento (il candidato deve detenere il file inviato in originale cartaceo con firma autografa) o se
firmati digitalmente (verificare che sia indicata l’estensione del file per esempio XXX.pdf), unitamente
a fotocopia di documento di identità del candidato. Si precisa che la validità di tale invio, così come
stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica
certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica certificata
non personale o di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica certificata sopra indicato.
SI PRECISA CHE NON SARANNO VALUTATI FILES INVIATI IN FORMATO MODIFICABILE (WORD, EXCELL,
ECC).
3. consegnata all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi - Via Napoli n. 8, 72100 BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se consegnate entro e non oltre il termine di
scadenza indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL N. DI PROTOCOLLO AZIENDALE).
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio: la eventuale riserva di
invio successivo di documenti è priva di effetto.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Sono considerate nulle tutte le domande presentate fuori dei termini previsti dal presente bando. Pertanto,
chi abbia già presentato domanda di partecipazione al concorso, all’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, prima
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della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, volendo partecipare al presente avviso
dovrà ripresentare nuova istanza.
4 - MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:
FORME E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Nella domanda di ammissione al presente concorso, datata e firmata, (Allegato “A”: Schema di domanda per
i partecipanti alla Procedura Concorsuale per Dirigente Medico di Medicina del Lavoro) gli aspiranti devono
dichiarare il possesso dei seguenti requisiti, comprovando gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali cui possono andare incontro
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) codice fiscale;
d) residenza;
e) l’indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) presso il quale deve, a tutti gli effetti, essere
fatta ogni necessaria comunicazione inerente il concorso (esclusione, convocazione alle prove, etc.);
f) il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o di uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero di
altra cittadinanza e del requisito utile alla Partecipazione alla Selezione tra quelli indicati dall’art. 38
del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
g) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime. I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono dichiarare di godere
dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza, ovvero i motivi che ne impediscono o limitano il
godimento;
h) l’immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate e, comunque, di non aver
procedimenti penali in corso e di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione;
i) diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia;
j) diploma di specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o disciplina equipollente o affine;
ovvero essere iscritto all’ultimo anno della Scuola di Specializzazione nella specifica disciplina
oggetto del concorso;
a) iscrizione all’Albo dell’Ordine professionale dei medici-chirurghi;
b) la posizione nei riguardi degli obblighi militari per i soggetti nati entro il 1985;
c) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni con l’indicazione del profilo
professionale e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego (tale dichiarazione
deve essere resa anche se negativa, in tal caso il candidato deve dichiarare di non aver mai prestato
servizio presso Pubbliche Amministrazioni);
d) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile;
e) i titoli che danno diritto di precedenza o preferenza alla nomina a parità di merito e di titoli indicati
dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e dall’art. 2 comma 9 della Legge n. 191/98;
f) di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di accettare senza riserve ogni
prescrizione e precisazione del bando di concorso ed in particolare l’eventualità di:
 revocare, da parte dell’ASL BR, la procedura concorsuale nel caso in cui i posti di che
trattasi siano stati ricoperti a seguito della già indetta procedura di mobilità;
 ridurre il numero dei posti a concorso nel caso in cui vengano parte dei posti vengano
coperti mediante la della già indetta procedura di mobilità;
g) di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata nel presente
bando;
h) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL di Brindisi per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
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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 al Concorso Pubblico ed alle convocazioni per il conferimento di incarichi.
La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con ricevuta
di ritorno o consegna brevi manu all’Ufficio protocollo ASL BR comporterà l’esclusione del candidato dalla
procedura in argomento, salvo la trasmissione dell’istanza di partecipazione tramite PEC personale del
candidato che , ai sensi dell’art. 65, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005, costituisce sottoscrizione
elettronica ex art. 21, comma 1, dello stesso decreto legislativo.
Ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104/1992, i portatori di handicap sono tenuti a specificare nella domanda
l’eventuale ausilio necessario, in relazione al proprio handicap, per sostenere le prove d’esame, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi allegando alla stessa certificato della competente Commissione
preposta all’accertamento dell’handicap.
La presentazione della domanda implica il consenso del candidato al trattamento dei propri dati personali,
compresi i dati sensibili nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 per lo svolgimento di tutte le
fasi della presente procedura selettiva.
5 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione al Concorso i candidati devono allegare:
1. fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
2. tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formulazione della graduatoria.
3. le certificazioni relative ai titoli che danno diritto ad usufruire della precedenza o preferenza a parità di
valutazione indicati dall’art. 5 comma 4 del D.P.R. n. 487/94;
La documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta con dichiarazione sostitutiva di certificazione, ovvero
mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, anche in ordine
all’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese, sottoscritte dal candidato e formulate nelle forme
e nei limiti previsti dal citato decreto come modificato dalla Legge n. 183 del 12/11/2011.
Nella documentazione relativa ai servizi svolti, anche se documentati mediante dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, devono essere attestate se ricorrano o meno le
condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20/12/1979 n. 761, in presenza delle quali il punteggio
di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del
punteggio.
4. pubblicazioni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate anche in fotocopia ed
autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.D.R. n. 445/2000, purché il medesimo attesti, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di
identità personale, che le copie dei lavori specificamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli
originali.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione:
1. Curriculum formativo e professionale, debitamente autocertificato, datato e firmato, dal quale si
evincano, tra l’altro, le attività formative e di aggiornamento con indicazione del numero dei crediti
formativi.
Quanto dichiarato nel curriculum sarà valutato unicamente se supportato da formale
documentazione o da autocertificazione resa ai sensi di legge.
2. un elenco contenente l’indicazione dei documenti e dei titoli allegati alla domanda di partecipazione.
3. Copia documento identità in corso di validità.
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente; tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati nell’elenco di cui al punto 2.
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Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al Concorso
Pubblico.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato deve presentare in carta semplice e senza autentica di firma, ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge n. 183 del 12/11/2011:
• “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di studio,
di specializzazione, di abilitazione, ecc.);
La “dichiarazione sostitutiva di certificazione” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale in corso di validità.
• “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi
nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio,
incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza a corsi di formazione e di aggiornamento,
partecipazione a convegni e seminari, conformità agli originali di pubblicazioni, ecc.). La stessa può
riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una
pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio sono
conformi all’originale.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale in corso di validità.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
- deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato. In
particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve
contenere l’esatta denominazione dell’Azienda o dell’Ente del Comparto presso cui il servizio è stato
prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/
part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa
senza assegni, sospensioni etc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci.
6 - AMMISSIONE DEI CANDIDATI
L’ammissibilità, ovvero la non ammissibilità dei candidati alla procedura oggetto del presente concorso, è
deliberata, con provvedimento motivato, dal Direttore Generale dell’Azienda.
L’esclusione è notificata agli interessati entro trenta giorni dall’esecutività della relativa Deliberazione.
7 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice sarà composta in conformità a quanto previsto dall’art. 25 del D.P.R. n. 483/97
secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 6 dello D.P.R. medesimo. Le operazioni di sorteggio del componente
da nominare saranno pubbliche ed avranno luogo presso la sede dell’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi –
Via Napoli n. 8 - con inizio alle ore 10.30 del primo giovedì successivo non festivo alla data di scadenza del
presente bando e, ove necessario, ogni giovedì successivo fino al compimento delle operazioni.
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8 - PUNTEGGI E PROVE DI ESAME
Il punteggio a disposizione della Commissione è quello previsto degli artt. 11 e 31 del D.P.R. n. 483/97, e
precisamente 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti fra le seguenti categorie:
a) titoli di carriera 			
punti 10
b) titoli accademici e di studio 		
punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici 		
punti 3
d) curriculum formativo e professionale punti 4
VALUTAZIONE TITOLI:
Titoli di carriera:
a) Servizio di ruolo nel livello a concorso o in livello superiore presso le USL, le aziende ospedaliere,
gli enti di cui agli articoli 22 e 23 e presso altre pubbliche amministrazioni: punti 1,00 per anno. Nella
certificazione relativa ai servizi resi presso le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale deve essere
attestato se ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 761/79.
b) Servizio di ruolo in altra posizione funzionale presso gli enti di cui alla lettera a): punti 0,50 per
anno;
Titoli accademici e di studio:
a) Specializzazioni di livello universitario, in materie attinenti alla posizione funzionale da conferire:
punti 1,00 per ognuna;
b) Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso, purché attinenti alla posizione
funzionale da conferire: punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Le pubblicazioni e titoli scientifici ed il curriculum formativo e professionale sono valutati con un punteggio
attribuito dalla commissione con motivata valutazione, tenuto conto dell’attinenza
dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire e delle disposizioni dell’art. 11 del D.P.R. n. 483/97.
Le prove di esame del concorso in questione, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D.P.R.10/12/1997, n. 483,
sono le seguenti:
Prova scritta:
• relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso, o soluzione
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Prova pratica:
• su tecniche e manualità peculiari della disciplina. La prova pratica deve comunque essere anche
illustrata schematicamente per iscritto.
Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa
in termini numerici di almeno 21/30.
Prova orale:
• sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa
in termini numerici di almeno 14/20.
		
Il diario della prova scritta sarà comunicato ai candidati esclusivamente a mezzo PEC, almeno
quindici giorni prima della data della prova stessa, all’indirizzo di posta elettronica certificata personale
(Pec) degli stessi.
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Ai candidati ammessi alle prove pratica e orale sarà data comunicazione esclusivamente a mezzo
PEC, con l’indicazione del voto riportato nella prova scritta, almeno venti giorni prima dalla data fissata per
l’espletamento delle prove stesse, all’indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) degli stessi.
In relazione al numero dei candidati la Commissione può stabilire l’effettuazione della prova orale nello stesso
giorno di quello fissato per la prova pratica.
Prima di sostenere le singole prove di esami i candidati dovranno esibire un documento legale di
riconoscimento.
			 I candidati che non si presenteranno a sostenere anche una sola prova di esame nei giorni, ora e sede
stabiliti, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche se indipendente
dalla loro volontà.
9 - GRADUATORIA
La Commissione esaminatrice, conclusa la procedura concorsuale, sulla base della valutazione dei titoli e dei
voti attribuiti nelle prove d’esame, formulerà:
• una graduatoria finale di merito dei candidati idonei in possesso di specializzazione, nella disciplina
e/o disciplina equipollente e/o affine alla data di scadenza del bando;
• una graduatoria finale di merito dei candidati idonei, in formazione specialistica iscritti all’ultimo
anno della specifica disciplina a concorso.
E’ dichiarato vincitore, nel limite del posto messo a concorso, il candidato utilmente collocato nella
graduatoria finale di merito dei candidati idonei in possesso di specializzazione alla data di scadenza del
bando. A parità di punteggio nella graduatoria si applica quanto previsto dalla Legge n. 191/98.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno
della specifica disciplina a concorso, risultati idonei e utilmente collocati nella graduatoria finale di merito,
è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici
già specialisti alla data di scadenza del bando, giusto art. 1, commi 547 e 548 della legge 30 dicembre 2018;
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale, li approva con
proprio provvedimento.
Sono esclusi dalle predette graduatorie i candidati che non abbiano conseguito in ciascuna delle prove
d’esame la prevista valutazione di sufficienza.
Tutte le comunicazioni e/o notificazioni relative all’utilizzazione delle graduatorie finali di merito, anche
per eventuali incarichi a tempo determinato, verranno fatte esclusivamente a mezzo Posta Elettronica
Certificata (PEC).
L’ASL BR non assume alcuna responsabilità per mancate comunicazioni e/o notificazioni dipendenti da
inesatta indicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale del candidato o dalla mancata
o tardiva comunicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale del candidato indicato
nella domanda di partecipazione, o comunque per eventi imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
10 - ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
PRESENTAZIONE DOCUMENTI DI RITO
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda di riferimento prima
dell’immissione in servizio.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto della
normativa vigente in materia di assunzioni.
I vincitori del concorso saranno invitati, esclusivamente a mezzo PEC, a stipulare contratto individuale
di lavoro a tempo indeterminato, regolato dalla disciplina del C.C.N.L. vigente per l’Area della Dirigenza
Medica e Veterinaria.
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A tal fine il vincitore dovrà produrre, nel termine di gg. 30 dalla ricezione della relativa comunicazione a mezzo
PEC, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione alla procedura concorsuale, i documenti
/o le certificazioni sostitutive degli stessi indicati nella relativa richiesta.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto individuale di lavoro in qualsiasi momento e senza obbligo
di preavviso, la presentazione di documenti falsi o dichiarazioni non veritiere viziati da invalidità.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui
alla vigente normativa contrattuale.
11 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI FORNITI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
– di seguito Regolamento) si informano i candidati che i dati personali forniti in sede di partecipazione
alla presente procedura selettiva o comunque acquisiti a tale scopo dall’Azienda Sanitaria Locale Br,
saranno trattati per le finalità di gestione della predetta procedura di selezione e saranno utilizzati anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione dello
stesso.
Potranno essere acquisite d’ufficio alcune informazioni per verificare le dichiarazioni presentate dai
candidati (es. richiesta di verifica del casellario giudiziale; richieste di conferma dei titoli di studio a Scuole
ed Università, richiesta ai Comuni dello stato di famiglia, ecc.).
La base giuridica del trattamento è rinvenibile - nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, nell’adempimento di un
obbligo legale, nell’esecuzione del contratto di lavoro di cui l’interessato è parte o nell’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, nel perseguimento dell’interesse legittimo del Titolare
(es.: tutela dei diritti del Titolare in sede stragiudiziale e giudiziale, ecc.).
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del
possesso degli eventuali titoli previsti; la loro mancata indicazione comporta l’esclusione dalla procedura
selettiva.
I dati personali dei candidati saranno trattati nei modi previsti dalla legge e nel rispetto del segreto
professionale e d’ufficio.
Saranno trattati sia in forma cartacea, che in formato digitale e con l’adozione di misure tecniche ed
organizzative per assicurare adeguati livelli di sicurezza da personale dipendente o da altri soggetti che
collaborano con l’Azienda, tutti debitamente a ciò autorizzati dal Titolare o da un suo delegato, nonché da
soggetti appositamente designati dal Titolare quali Responsabili del trattamento dei dati personali.
I dati personali non verranno in alcun modo diffusi. Nella misura strettamente indispensabile per svolgere
attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia alcuni di essi potranno essere comunicati
a soggetti pubblici a cui la comunicazione avviene in forza di obblighi normativi ed a soggetti terzi (persone
fisiche o giuridiche) che svolgono servizi nei confronti di questa ASL BR.
I dati personali forniti all’Azienda Sanitaria Locale BR saranno conservati per il tempo necessario al
perseguimento delle finalità per le quali sono trattati e comunque nel rispetto dei termini previsti dalle
vigenti procedure di scarto degli archivi documentali (si richiama al riguardo il Massimario di scarto).
Nella qualità di interessato al trattamento, il candidato ha diritto di
• ottenere l’accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi;
• ottenere l’aggiornamento, la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti;
• ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano, nei casi previsti;
• ottenere la cancellazione (se sono venute meno le finalità del trattamento o l’interesse legittimo del
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;
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• proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i
presupposti, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web dell’Autorità Garante www.
garanteprivacy.it.
Per l’esercizio dei suddetti diritti, il candidato potrà presentare una istanza in forma scritta a:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO :
AZIENDA SANITARIA LOCALE BR
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore
Sede legale: via Napoli, n°8, 72100 – BRINDISI ; Email: direzionegenerale@asl.brindisi.it;
Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
Contatti : Indirizzo : Via Napoli, n°8 , 72100 - BRINDISI;
Email: responsabileprotezionedati@asl.brindisi.it
Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it

12 - NORME FINALI
L’Azienda si riserva la facoltà:
a) di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile giudizio, dandone
tempestiva notizia mediante pubblicazione nel BURP, senza l’obbligo però di comunicare i motivi e
senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta;
b) di non procedere all’espletamento del concorso nel caso in cui i posti vengano coperti in toto attraverso
la procedura di mobilità esperita, contestualmente alla presente, ai sensi del D. Lgs. 165 del 30/03/2001
e ss.mm. ed ii.;
c) di procedere all’espletamento del concorso per un numero inferiore, corrispondente alla differenza tra
i posti messi a concorso e i posti coperti mediante la procedura di mobilità esperita, contestualmente
alla presente, ai sensi del D. Lgs. 165 del 30/03/2001 e ss.mm. ed ii.
Il presente bando costituisce “lex specialis” della procedura concorsuale e, pertanto, la partecipazione alla
stessa comporta, implicitamente, l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che
disciplinano la materia con particolare riferimento al D.P.R. n. 483/97 e al D.P.R. 487/94 ed al vigente C.C.N.L.
della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno prendere visione del presente bando, dopo
la pubblicazione, sul sito internet istituzionale, www.sanita.puglia.it – link ASL BR (Albo Pretorio/Bandi di
Concorso e Avvisi) oppure potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale – U.O. “Assunzioni, Concorsi e
Gestione delle Dotazioni Organiche”, nella sede di Brindisi Casale 72100 – Via Napoli n. 8, Tel. 0831 – 53671
8/536725/5367173/536727/536784 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.

									

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe PASQUALONE)
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Allegato “A”

Schema di domanda per i partecipanti alla Procedura Concorsuale per Dirigente Medico di Medicina del Lavoro)
Allegare copia documento di riconoscimento in corso di validità

Al Direttore Generale
Azienda Sanitaria Locale Brindisi
Via Napoli n. 8
72100 B R I N D I S I

Il/la sottoscritto/a (cognome) ________________________________ (nome) _________________________________________
chiede di poter partecipare al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico
della disciplina di Medicina del Lavoro, pubblicato sul B.U.R. Puglia n._________ del_____________________ e per
estratto nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana n.______________ del____________________, dichiarando ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi
dell’art.76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, quanto segue:
- di essere nato/a a ____________________________________ prov.___________________ il______________________;
- codice fiscale_____________________________________________ Tel._______________ Cell.___________________;
- di risiedere a:
Località_________________________________________ prov.__________c.a.p. ___________
Via_____________________________________________ n.___________
- di possedere il seguente indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) agli effetti di ogni comunicazione
relativa al concorso pubblico ed all’utilizzazione della graduatoria finale di merito (anche per eventuali incarichi a
tempo determinato) ___________________________________________________________________(1);
- di possedere la cittadinanza ____________________________________________;
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________;
- di non aver riportato condanne penali ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali (2)___________________
__________________________________________________________________________________________________;
- di non aver procedimenti penali in corso ovvero di aver i seguenti procedimenti penali in corso___________________
__________________________________________________________________________________________________;
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- di essere in possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il ________________________ presso l’Università
degli Studi ___________________________ di_____________________________________________;
- di essere in possesso della Specializzazione in_________________________________ conseguita il___________________
presso l’Università degli Studi di_________________________________________ durata anni______________________

ovvero
- di essere iscritto all’ultimo anno della Scuola di Specializzazione in ________________________ presso l’Università degli
Studi di____________________________________ durata anni________________________;
- di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva___________________________;
· di essere iscritto all’all’albo dell’ordine professionale dei medici chirurghi di_____________________________________;
- di non aver prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni ovvero di aver prestato servizio presso la
seguente Pubblica Amministrazione_______________________________________________ dal ____________________
al___________________________ con il seguente profilo professionale_________________________________________ il
cui rapporto è cessato per i seguenti motivi________________________________;
- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

- di non avere diritto di preferenza alla nomina a parità di merito e a parità di titoli, ovvero di aver diritto in quanto è in
possesso dei seguenti requisiti previsti dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94: ________________________________________;
- di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di accettare senza riserve ogni prescrizione e
precisazione del bando di concorso ed in particolare l’eventualità di revocare, da parte dell’ASL BR, la procedura
concorsuale nel caso in cui il posto di che trattasi sia stato ricoperto a seguito della già indetta procedura di mobilità;
- di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL di Brindisi per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
- dichiara di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata all’art. 11 del bando;

Data,............................................

Il sottoscritto allega alla presente domanda :
1) curriculum formativo e professionale autocertificato;
2) elenco dei documenti e titoli presentati;
3) copia documento d’identità in corso di validità
4) _______________________________________
5) _______________________________________
6) _______________________________________

Firma .................................................................
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) la mancata indicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata Personale comporta l’esclusione del candidato dalla procedura
concorsuale.
(2) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la data del provvedimento e
l’autorità che l’ha emesso.
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ASL BR
Graduatoria finale concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti di Dirigente Medico
della disciplina di Oncologia di cui n. 2 posti riservati ex combinato disposto art. 1, comma 543 della Legge
n. 208 del 28/12/2015 e art. 20, comma 10, del D. Lgs. 25/05/2017 n. 75.

In ordine a quanto previsto dal 6° comma dell’art. 18 del D.P.R. 10/12/97, n. 483, si rende noto che la
graduatoria finale del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti di Dirigente Medico
della disciplina di Oncologia di cui n. 2 posti riservati ex combinato disposto art. 1, comma 543 della Legge n.
208 del 28/12/2015 e art. 20, comma 10, del D. Lgs. 25/05/2017 n. 75, approvata con provvedimento del
Direttore Generale n. 247 del 05/02/2020, è così costituita:

GRAD.

COGNOME

NOME

DATA DI
NASCITA

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)

1

LUTRINO

EUFEMIA
STEFANIA

10/11/1979

13,542

30

28

19

90,54

2

MANNAVOLA

FRANCESCO

09/08/1985

9,425

27

27

19

82,43

3

DEL BENE

GABRIELLA

16/08/1976

11,7375

25

24

18

78,74

4

ARGENTIERO

ANTONELLA

06/12/1985

9,728

26

27

15

77,73

5

VALLARELLI

SIMONA

11/01/1979

7,687

26

26

18

77,69

6

LAERA

LETIZIA

21/06/1985

9,305

27

22

19

77,31

7

MARTINA

ROSARIA

18/03/1980

6,838

25

25

20

76,84

8

CARELLA

CLAUDIA

22/06/1984

6,478

28

24

18

76,48

9

RIZZO

FRANCESCA
MARIA

24/11/1985

9,235

24

21

18

72,24

10

MANNI

ANNITA

10/11/1965

10,772

25

22

14

71,77

11

LO VECCHIO

MONICA

18/02/1973

6,381

23

21

14

64,38

			
			

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppe Pasqualone)
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ASL BR
Graduatorie finali concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di Dirigente Medico
della disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza (MECAU).

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 Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza (MECAU), approvate con provvedimento della
Direzione Generale n. 274 del 06/02/2020, sono così costituite:
GRADUATORIA
Candidati già specializzati nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente o affine
PUNTEGGIO
TOTALE TITOLI
N.

COGNOME

NOME

DATA DI
NASCITA

PROVA
SCRITTA

(MAX
(MAX PUNTI 20)
PUNTI 30)

PROVA
PRATICA
(MAX
PUNTI 30)

PROVA
ORALE

PUNTEGGIO TOTALE

(TITOLI+PROVA
(MAX
SCRITTA+PROVA
PUNTI 20) PRATICA+PROVA ORALE)
(MAX PUNTI 100)

1

TAMBURRANO

ROSSANA

01/10/1986

6,5750

30,0000

30,0000

20,0000

86,5750

2

LOPARCO

FRANCESCA

24/03/1987

4,3950

30,0000

30,0000

20,0000

84,3950

GRADUATORIA
Candidati iscritti all’ultimo anno e/o al penultimo (se di durata quinquennale) del relativo corso, ai sensi
dell’art. 1, commi 547 e 548 della legge 30 dicembre 2018 n. 145:

N.

COGNOME

NOME

PUNTEGGIO
TOTALE TITOLI

PROVA
SCRITTA

PROVA
PRATICA

(MAX PUNTI 20)

(MAX
PUNTI 30)

(MAX
PUNTI 30)

DATA DI
NASCITA

PROVA
ORALE

PUNTEGGIO TOTALE

(TITOLI+PROVA
(MAX
SCRITTA+PROVA
PUNTI 20) PRATICA+PROVA ORALE)
(MAX PUNTI 100)

1

SEMERARO

GABRIELE

02/01/1986

4,8350

28,0000

30,0000

20,0000

82,8350

2

DI FINO

LUCIA

04/09/1985

1,8510

30,0000

30,0000

20,0000

81,8510

3

PASSERINI

FRANCESCA

22/11/1988

4,8750

26,0000

30,0000

20,0000

80,8750

4

NUZZO

MARINA

09/05/1987

2,2270

26,0000

30,0000

20,0000

78,2270

5

CIAMPI

SAVERIO
ANTONIO

19/12/1989

5,0330

26,0000

30,0000

16,0000

77,0330

6

ELIA

VERONICA

13/10/1987

1,9050

23,0000

30,0000

20,0000

74,9050

7

MASTROPIERRO

VALERIA

31/08/1984

1,9210

22,0000

30,0000

18,0000

71,9210

8

GRIMALDI

LUCIA
DONATELLA

01/08/1988

4,8950

21,0000

30,0000

16,0000

71,8950

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;
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppe Pasqualone)
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ASL BR
Avviso pubblico per la copertura, mediante l’istituto della mobilità in ambito regionale ed interregionale,
per soli titoli, di n. 1 posto di Dirigente Medico della disciplina di Medicina del Lavoro.
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale ed interregionale tra Aziende ed Enti del
Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell’art. 20 del C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria siglato in
data 8.6.2000 e dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di n. 1 posto di
Dirigente Medico della disciplina di Medicina del Lavoro
Indetto in esecuzione alla deliberazione del Direttore Generale n. 203 del 30/01/2020
1 - REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Per l’ammissione all’avviso di mobilità volontaria è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 Laurea in Medicina e Chirurgia;
 Specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso ovvero in disciplina equipollente e/o affine secondo
la tabella del D.M. 30.01.1998 e successive modificazioni ed integrazioni . E’ esentato da questo requisito
il personale sanitario in servizio di ruolo alla data dell’01.02.1998 presso le Aziende USL ed Ospedaliere
nella medesima disciplina dell’avviso;
 Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi;
 Abilitazione all’esercizio della professione;
 Essere dipendente a tempo indeterminato di Aziende o Enti del Servizio Sanitario Nazionale, nel profilo di
Dirigente Medico – disciplina di Medicina del Lavoro;
 Aver superato il periodo di prova;
 Avere la piena idoneità fisica al posto da ricoprire senza alcuna limitazione e/o prescrizione e non avere
in pendenza istanze tendenti ad ottenere una inidoneità, seppur parziale;
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione delle domande di partecipazione alla presente selezione e devono permanere sino al
perfezionamento della mobilità.
2 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per essere ammessi all’avviso gli interessati devono presentare, entro il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, domanda
di partecipazione, redatta in carta semplice, indirizzata all’Azienda Sanitaria Locale BR – Via Napoli, 8 –
72100 Brindisi. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo. Per
le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data
dell’Ufficio postale accettante. Le domande possono essere inviate anche mediante Posta Elettronica
Certificata (P.E.C.).
La domanda di partecipazione alla procedura, debitamente datata e firmata e redatta in carta semplice
UTILIZZANDO LO SCHEMA DI DOMANDA ALLEGATO AL PRESENTE BANDO, deve essere rivolta al Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi, e presentata nei seguenti modi:
1. inoltrata a mezzo del servizio postale (raccomandata con avviso di ricevimento) al seguente indirizzo:
Azienda Sanitaria Locale Brindisi – Area Gestione del Personale – U.O.S. Assunzioni e Concorsi - Via Napoli
n. 8, 72100 BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se inoltrate entro e non oltre il termine di scadenza
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indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL TIMBRO POSTALE). La busta dovrà recare la dicitura “contiene
domanda di partecipazione a “MOBILITA’ DIRIGENTE MEDICO MEDICINA DEL LAVORO”
La busta deve contenere un’unica domanda di partecipazione. In caso contrario, l’amministrazione non
risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero derivare.
2. trasmessa tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale del candidato, entro il termine
di scadenza del bando, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.asl.brindisi@pec.
rupar.puglia.it
La domanda con i relativi allegati deve essere inviata, all’indirizzo di posta elettronica certificata
aziendale sopra indicata, in un unico file in formato pdf sottoscritto unitamente a documento di
riconoscimento (il candidato deve detenere il file inviato in originale cartaceo con firma autografa) o se
firmati digitalmente (verificare che sia indicata l’estensione del file per esempio XXX.pdf), unitamente
a fotocopia di documento di identità del candidato. Si precisa che la validità di tale invio, così come
stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica
certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
SI PRECISA CHE NON SARANNO VALUTATI FILES INVIATI IN FORMATO MODIFICABILE (WORD, EXCELL,
ECC).
3. consegnata all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi - Via Napoli n. 8, 72100 BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se consegnate entro e non oltre il termine di
scadenza indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL N. DI PROTOCOLLO AZIENDALE).
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio: la eventuale riserva di
invio successivo di documenti è priva di effetto.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Sono considerate nulle tutte le domande presentate fuori dei termini previsti dal presente bando. Pertanto,
chi abbia già presentato domanda di mobilità all’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi prima della pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, volendo partecipare al presente avviso dovrà ripresentare nuova
istanza.
3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o
cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea. Ai sensi del DPCM n. 174 del 7.2.1994, i
cittadini degli stati membri dell’Unione Europea devono possedere il godimento dei diritti civili e
politici nello Stato di appartenenza, e adeguata conoscenza della lingua italiana (comprovabile in
sede d’esame), nonché degli altri requisiti previsti per i cittadini italiani;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
d) il profilo professionale di appartenenza;
e) l’Azienda o Ente di appartenenza e il relativo indirizzo della sede legale;
f) titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici di ammissione richiesti;
g) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi;
h) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali;
i) le eventuali sanzioni disciplinari riportate oppure procedimenti disciplinari in corso; in caso
negativo dichiararne espressamente l’assenza;
j) di essere in possesso dell’idoneità fisica al posto da ricoprire, senza alcuna limitazione e di non
avere inoltrato istanza alla propria amministrazione per il riconoscimento di inidoneità anche
parziale allo svolgimento delle predette funzioni;
k) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria
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comunicazione; in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, l’indicazione della residenza
di cui alla lettera a);
l) di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata nel presente
bando;
m) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL di Brindisi per
tutte le comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
L’Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dell’avviso di
ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.
La domanda deve essere firmata: ai sensi dell’art. 39, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, non è richiesta
l’autentica di tale firma.
La mancanza della firma o la omessa dichiarazione nella domanda dei requisiti specifici richiesti per
l’ammissione determina l’esclusione dalla procedura.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento dei
procedimenti di selezione pubblica verranno trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003. La presentazione della
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo
delle stesse per lo svolgimento della procedura di mobilità volontaria. Gli stessi potranno essere messi a
disposizione di coloro che, dimostrando un attuale e concreto interesse nei confronti della suddetta procedura,
ne facciano espressa richiesta ai sensi della Legge 241/90.
Le domande pervenute durante i termini di presentazione delle domande di mobilità previsti dal bando, ma
non presentate secondo lo schema e senza la documentazione richiesta, non saranno considerate valide.
4 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA A PENA DI ESCLUSIONE
Alla domanda di partecipazione alla procedura di mobilità volontaria, i concorrenti devono allegare
esclusivamente:
1) un dettagliato curriculum formativo-professionale, redatto in carta semplice, datato e sottoscritto al
fine di consentire una valutazione della professionalità posseduta.
2) fotocopia di documento di identità in corso di validità.
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
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. La mancanza anche parziale di tali
elementi preclude alla possibilità di procedere alla relativa valutazione.
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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; profilo professionale 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 e 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.
La mobilità regionale è prioritaria rispetto a quella interregionale che sarà espletata solo nel caso di non
totale copertura, in ambito regionale, dei posti messi a selezione.
5 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE CANDIDATI
Le domande pervenute saranno esaminate dall’Area Gestione del Personale ai fini dell’accertamento dei
requisiti di ammissibilità.
Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti prescritti dal bando, decade automaticamente dalla
procedura di mobilità, salvo ulteriori procedimenti.
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato prima di procedere
all’assunzione.
Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 DPR
n.445/2000 e s.m.i., e la risoluzione dal rapporto di lavoro (qualora questo sia instaurato).
L’accertamento della mancanza di uno dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione comporta
comunque, in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro.
Non è sanabile e comporta l’esclusione automatica dalla selezione:
a. la mancanza di uno dei requisiti specifici di ammissione alla selezione in oggetto;
b. l’omissione nella domanda del cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente;
c. l’omissione della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa;
d. l’inoltro della domanda stessa, prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o
oltre il termine stabilito dal bando (trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica);
e. l’omissione, in allegato alla domanda, del curriculum formativo-professionale;
f. l’omissione, in allegato alla domanda, della fotocopia del documento di identità in corso di validità.
6 - 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:
a) 20 punti per i titoli
b) 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 				
titoli accademici e di studio 		
pubblicazioni e titoli scientifici 		
curriculum formativo/professionale

massimo punti 10
massimo punti 3
massimo punti 3
massimo punti 4

La prova Colloquio (punti 30) : è finalizzata ad accertare il possesso delle competenze professionali acquisite
nell’arco dell’intera carriera in relazione alla specificità del posto da ricoprire. Il superamento del colloquio è
subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
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I Candidati saranno invitati a sostenere il colloquio tramite raccomandata A.R. con preavviso di almeno 15
giorni; la mancata presentazione verrà considerata rinuncia all’avviso di mobilità.
La Commissione procederà alla formulazione di due graduatorie di merito, una relativa alla mobilità regionale
e l’altra alla mobilità interregionale, sulla base della valutazione dei titoli sopra riportati ed alla prova Colloquio.
7 - AVVIO MOBILITÀ
I risultati della procedura di mobilità saranno resi noti ai candidati, solo dopo la formalizzazione dei risultati da
parte del Direttore Generale con atto deliberativo, tramite pubblicazione sul sito internet aziendale.
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione nel BURP, senza l’obbligo però di comunicare i
motivi e senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.
L’effettiva immissione in servizio rimane subordinata alla verifica dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti,
nonché di quelli previsti dal presente bando ed avverrà, previa effettuazione della visita medica di idoneità al
servizio e sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
Prima dell’immissione in servizio l’Azienda procederà alle verifiche di conformità delle dichiarazioni rese ai
sensi del D.P.R. 445/2000.
All’atto del trasferimento l’Azienda non si farà carico del residuo ferie maturato e non goduto presso l’Azienda
di provenienza.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si applicano le vigenti disposizioni normative in
materia di mobilità e di reclutamento.
Il personale che verrà assunto a seguito della selezione per mobilità potrà essere assegnato provvisoriamente.
Il dipendente assunto per mobilità dovrà essere disposto ad operare presso tutte le strutture del territorio
dell’Azienda, riconoscendo la piena autonomia dell’Azienda per l’eventuale trasferimento in sede diversa da
quella di prima assegnazione.
8 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI FORNITI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
– di seguito Regolamento) si informano i candidati che i dati personali forniti in sede di partecipazione
alla presente procedura selettiva o comunque acquisiti a tale scopo dall’Azienda Sanitaria Locale Br,
saranno trattati per le finalità di gestione della predetta procedura di selezione e saranno utilizzati anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione dello
stesso.
Potranno essere acquisite d’ufficio alcune informazioni per verificare le dichiarazioni presentate dai
candidati (es. richiesta di verifica del casellario giudiziale; richieste di conferma dei titoli di studio a Scuole
ed Università, richiesta ai Comuni dello stato di famiglia, ecc.).
La base giuridica del trattamento è rinvenibile - nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, nell’adempimento di un
obbligo legale, nell’esecuzione del contratto di lavoro di cui l’interessato è parte o nell’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, nel perseguimento dell’interesse legittimo del Titolare
(es.: tutela dei diritti del Titolare in sede stragiudiziale e giudiziale, ecc.).
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del
possesso degli eventuali titoli previsti; la loro mancata indicazione comporta l’esclusione dalla procedura
selettiva.
I dati personali dei candidati saranno trattati nei modi previsti dalla legge e nel rispetto del segreto
professionale e d’ufficio.
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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
9 - NORME FINALI
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione nel BURP, senza l’obbligo però di comunicare
i motivi e senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta;
Il presente bando costituisce “lex specialis” della procedura e, pertanto, la partecipazione alla stessa
comporta, implicitamente, l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che
disciplinano la materia con particolare riferimento al D.P.R. n. 483/97 e al D.P.R. 487/94 ed al vigente C.C.N.L.
della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno prendere visione del presente bando, dopo
la pubblicazione, sul sito internet istituzionale, www.sanita.puglia.it – link ASL BR (Albo Pretorio/Bandi di
Concorso e Avvisi) oppure potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale – U.O. “Assunzioni, Concorsi e
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Gestione delle Dotazioni Organiche”, nella sede di Brindisi Casale 72100 – Via Napoli n. 8, Tel. 0831 – 53671
8/536725/5367173/536727/536784 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe PASQUALONE)
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ALLEGATO - Schema di domanda

Al Direttore Generale
Azienda Sanitaria Locale Brindisi
Via Napoli, 8
72100 BRINDISI

Il sottoscritto_____________________________________________________________________
nato a____________________________________________il_____________________________
residente in______________________________________________________________________
via______________________________ n. _________________ .
chiede di essere ammesso all’Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale ed
interregionale tra Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell’art. 20 del C.C.N.L.
della Dirigenza Medica e Veterinaria siglato in data 8.6.2000 e dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e
s.m.i., per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico della disciplina di Medicina del Lavoro,
indetto da codesta ASL con deliberazione D.G. n._________________ del______________________ e
pubblicato sul B.U.R. Puglia n._________ del_____________________ e per estratto nella Gazzetta
Ufficiale Repubblica Italiana n.__________ del____________________.
A tal fíne, 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:
•

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

•

di essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato_______________________facente parte della U.E e di

•

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di______________________________, ovvero i motivi

godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza;
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
•

di

essere

inquadrato

nel

seguente

profilo

professionale

_______________________________________;
•

di essere in servizio a tempo indeterminato presso l’Azienda Sanitaria___________________________
con

sede

legale

in

Via______________________________

n.______________

cap_______

Città____________________________;
•

di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e requisiti specifici di ammissione richiesti:
•

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___;

•

di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi di_____________________;

•

di

non

aver

riportato

condanne

penali/di

aver

riportato

le

penali_________________________________________________________;

seguenti

condanne
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•

di non aver riportato sanzioni disciplinari ovvero di aver riportato le seguenti sanzioni disciplinari;

•

di non aver disciplinari in corso ovvero di avere i seguenti procedimenti disciplinari in
corso_____________________________________;

•

di essere in possesso dell’idoneità fisica al posto da ricoprire, senza alcuna limitazione e di non avere
inoltrato istanza alla propria amministrazione per il riconoscimento di inidoneità anche parziale allo
svolgimento delle predette funzioni;

•

chiede infine che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo, il cui
eventuale cambiamento verrà tempestivamente segnalato con raccomandata A.R.
Dott.___________________________________________Via__________________________________
C.A.P.______________

Comune________________________________________

Prov.____________

Telefono_____________________________
in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, l'indicazione della residenza;
•

di aver preso visione del presente bando di mobilità e di accettare tutte le condizioni in esso contenute;

•

di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata nel presente bando;

•

di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL di Brindisi per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;

Il sottoscritto allega alla presente domanda :

• curriculum formativo e professionale e relativa documentazione a corredo ;
• elenco dei documenti e titoli
• __________________________________________________________________
• __________________________________________________________________
• __________________________________________________________________

Data____________________

Firma ______________________
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ASL BR
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore di Struttura
Complessa – Struttura Sovradistrettuale Dipendenze Patologiche. Annullamento in autotutela.
AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICO QUINQUENNALE DI DIRETTORE DI
STRUTTURA COMPLESSA – STRUTTURA SOVRADISTRETTUALE
DIPENDENZE PATOLOGICHE. ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA
Si rende noto che, con deliberazione D.G. n. 235 del 31/01/2020, è stato disposto di annullare in autotutela
l’Avviso de quo e per l’effetto la Deliberazione D.G. n. 1995 del 12/11/2019 e tutti gli atti conseguenti e
correlati;

La presente pubblicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti di legge, nei confronti dei candidati partecipanti
al concorso di che trattasi.

						
		

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe PASQUALONE)
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AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di
Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche.

In esecuzione della delibera n. 135 del 24/12/2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche.
Ai sensi dell’art. 7 comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. è garantita parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di espletamento del medesimo sono quelle di cui
alla Legge 10.08.2000 n.251, al D.P.C.M. 25.01.2008 che ha recepito l’accordo Stato – Regioni e le Province
autonome del 15/11/2007, nonché quelle di cui al regolamento recante la disciplina concorsuale per il
personale dirigenziale del S.S.N. emanato con D.P.R. n.483 del 10/12/1997
Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici di Ammissione:

ART. 1: REQUISITI GENERALI
A) Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.:
Cittadinanza Italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ex
art. 7, comma 1, lett. a) della Legge n. 97/2013;
ovvero
cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ex art. 7, comma
1, lett. b) della Legge n. 97/2013;
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti ai sensi del
D.P.C.M. 7.02.1994 n. 174:
− godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
− essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
− avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
B) Idoneità fisica all’impiego:
1)

2)

l’accertamento della idoneità alla mansione specifica, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato dal Medico Competente di
quest’Azienda Ospedaliera, prima dell’immissione in servizio;
il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti,
ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica
20.12.1979 n.761 è dispensato dalla visita medica.

C) Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.
D) Godimento dei diritti politici.
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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.
ART.2 REQUISITI SPECIFICI (D.P.C.M.25/01/2008)
A) Laurea Specialistica della Classe Scienze Infermieristiche e ostetriche SNT/01/S o Laurea Magistrale
della Classe Scienze infermieristiche e ostetriche LM/SNT1;
B) Cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità, relativa al concorso
in oggetto, prestato in Enti del Servizio Sanitario Nazionale nella ctg. D o Ds, ovvero in qualifiche
corrispondenti di altre pubbliche amministrazioni;
C) Iscrizione al relativo Albo Professionale.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la
partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione
in servizio.
Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio
acquisito in Italia, secondo la normativa vigente.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione al Concorso Pubblico.

ART. 3: MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
AMMISSIONE AL CONCORSO
PER PARTECIPARE AL CONCORSO E’ NECESSARIO EFFETTUARE
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO
https://policlinicobari.iscrizioneconcorsi.it/
L’UTILIZZO DI MODALITÀ’ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ’
L’ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL CONCORSO.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE
TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://policlinicobari.iscrizioneconcorsi.it/, come
più sopra indicato. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie Speciale.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal primo giorno successivo
alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata
alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine è
prorogato alla mezzanotte del primo giorno successivo non festivo. Pertanto, dopo tale termine, non sarà
più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la
produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare
rettifiche o aggiunte.
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Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state
inviate secondo le modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per
manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione
aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati
JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia
di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
•

Collegarsi al sito internet: https://policlinicobari.iscrizioneconcorsi.it/

•

Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail
personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le
credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line
(attenzione l’invio non è immediato quindi registrarsi per tempo).

•

Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria
con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi
al primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati.
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

•

Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù “Concorsi”, per accedere
alla schermata dei concorsi disponibili.

•

Cliccare l’icona “Iscriviti” corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare.

•

Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.

•

Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la
scansione del documento di identità, cliccando il bottone “aggiungi documento” (dimensione massima
1 mb).

•

Per iniziare cliccare il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il tasto in
basso “Salva”;
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è disposto
sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con
riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in
quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando
non si conclude la compilazione cliccando su “Conferma ed invio”.
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze
professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto
si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al
concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei
titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R.
28.12.2000, n. 445.
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I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in
cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla
data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda).
•

ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell’accettazione della
domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l’upload
direttamente nel format on line.
I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:
a. documento di identità valido fronte retro;
b. documenti comprovanti i requisiti di cui all’ art. 1 lettera A, che consentono ai
cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di
rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);
c. il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione,
se conseguito all’estero;
d. copia completa (di tutte le sue pagine e non solo l’ultima e priva della scritta
FACSIMILE) e FIRMATA della domanda prodotta tramite questo portale.
I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono:
a. il decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero (da
inserire nella pagina “Titoli accademici e di studio”);
b. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da inserire
nella pagina “Servizio presso ASL/PA come dipendente”);
c. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di
ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104;
d. la certificazione medica comprovante la disabilità > 80% ai fini dell’esonero alla
preselezione;
e. le pubblicazioni effettuate
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload (come indicato nella spiegazione
di “Anagrafica” ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone “aggiungi allegato”, ponendo
attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. I file pdf relativi alle pubblicazioni possono
essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).
Attenzione, non verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli
specificatamente richiesti.
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra
delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno unico
di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni.
Vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicitamente dal format, eventuali altri documenti
non saranno considerati in nessun modo.

•

Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”. Dopo avere reso le
dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta
facsimile) tramite la funzione “STAMPA DOMANDA”.
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ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica
e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico
della domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il bottone “Allega la domanda firmata”.
•

Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bottone “Invia l’iscrizione” che va cliccato per
inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la
copia della domanda.

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le modalità sopra descritte, determina l’automatica
esclusione del candidato dal concorso di cui trattasi.
Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è sotto la propria personale responsabilità ed ai
sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre nelle sanzioni penali
di cui all’art. 76 DPR 445/2000, oltre alla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti sulla base delle
dichiarazioni non veritiere.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare gli idonei controlli previsti dall’art. 71 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., anche
a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed a
trasmetterne le risultanze all’Autorità competente.
In caso di non veridicità delle dichiarazioni, si determineranno l’esclusione dalla procedura, la decadenza dagli
eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti Autorità Giudiziarie, ai Collegi/
Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza.
Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni sostitutive rese
in modo non corretto od incomplete.
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da
quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione
delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso.
3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l’apposita funzione disponibile alla voce di menù
“RICHIEDI ASSISTENZA” sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza
verranno evase durante l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3
giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente iI MANUALE ISTRUZIONI per l’uso della procedura, di cui sopra, e
disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home page.
4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO:
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli
o documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione Annulla domanda.
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti
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comporta l’annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di
validità della ricevuta di avvenuta compilazione.
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del
candidato utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo ‘ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO’.
ART. 4 : 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 dal concorso è deliberata dal Direttore
Generale con provvedimento motivato da pubblicare sul sito web aziendale Portale Salute (seguendo
il percorso: Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/Albo Pretorio/
Concorsi) entro 30 giorni dalla esecutività della relativa decisione.
Costituisce motivo di irricevibilità:
- l’invio della domanda in forma e/o con modalità diverse da quella prevista dell’art. 3 del presente bando;
- l’invio della domanda al di fuori del termine previsto dall’art.3
del 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 scansione del documento di identità in corso di validità;
- l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione della domanda di partecipazione al presente
concorso;
- l’invio della candidatura avendo allegato la scansione della domanda di partecipazione priva della
sottoscrizione;
- l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione dei documenti previsti come necessari.
Costituisce motivo di esclusione:
- mancato superamento delle prove previste dal presente bando;
- accertamento di dichiarazione non veritiere rese dal candidato.
ART.5 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali e le categorie particolari di dati personali, comunicati all’interno della domanda di partecipazione
alla presente procedura selettiva ed eventualmente comunicati in tutte le fasi successive saranno utilizzati
nei limiti e per le finalità per cui il trattamento risulti connesso e indispensabile alla Sua partecipazione alla
procedura di che trattasi. Le informazioni personali acquisite saranno pertanto trattate con modalità idonee
a garantire la loro riservatezza, confidenzialità e sicurezza nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE
2016/679, del D.Lgs. n. 196/2003 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 101/2018 e delle vigenti autorizzazioni
generali del Garante per la Protezione dei Dati Personali.
ART.6: COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà nominata con Deliberazione del Direttore
Generale nel rispetto della composizione e delle procedure previste dagli artt. 5, 6 del D.P.R. n. 483/97 e
dall’art.2 dell’all.1 al D.P.C.M. 25/01/2008, nonché di quanto disposto dall’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001,
in materia di prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione delle Commissioni.
Ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., almeno un terzo dei posti di componente della
commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.
Le operazioni di sorteggio dei componenti sono pubbliche; la data ed il luogo del sorteggio saranno
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comunicate mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia almeno trenta giorni prima
della data stabilita per il sorteggio.
ART. 7: PUNTEGGI E PROVE DI ESAME
La Commissione Esaminatrice, ai sensi dell’art.4 dell’all.1 al D.P.C.M. 25/01/2008, dispone
complessivamente di 100 punti così ripartiti:
20 punti per i titoli;
80 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
30 punti per la prova scritta;
30 punti per la prova pratica;
20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
titoli di carriera:		
titoli accademici e di studio:		
pubblicazioni e titoli scientifici:		
curriculum formativo e professionale:		

massimo 10 punti;
massimo 3 punti;
massimo 3 punti;
massimo 4 punti.

Per quanto attiene ai criteri specifici di valutazione dei titoli, si rinvia a quanto previsto nel dettaglio
dall’art.4, punti 4-5-6 dell’allegato 1 del D.P.C.M. 25/01/2008.
Per quanto riguarda le norme generali dello svolgimento della procedura concorsuale nonché per le norme
generali relative alla valutazione di titoli, si fa riferimento, per quanto applicabili, agli articoli da 1 a 23 del
D.P.R.483/97, giusto art.5 del citato D.P.C.M.25/01/2008
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri eseguita nella seduta preliminare, sarà effettuata
dopo la prova scritta e prima della correzione dei relativi elaborati. Il risultato di tale valutazione sarà reso
noto agli interessati prima dell’effettuazione della prova orale.
Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche
o valdesi.
Il diario delle prove scritte con indicazione del giorno, l’ora e la sede di svolgimento delle stesse, sarà reso
noto ai candidati mediante apposito Avviso pubblicato sul sito web aziendale www.sanita.puglia.it – Portale
Salute (seguendo il percorso: Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/
Albo Pretorio/ Concorsi) non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime
L’avviso per la presentazione alla prova orale sarà reso noto ai candidati almeno 20 giorni prima di quello
in cui essi debbono sostenerla tramite pubblicazione sul sito web aziendale www.sanita.puglia.it – Portale
Salute (seguendo il percorso: Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/
Albo Pretorio/ Concorsi).
Pertanto ai candidati non verrà inoltrata comunicazione individuale di invito a sostenere le prove
d’esame.
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Alle prove i concorrenti dovranno presentarsi muniti di un documento personale di identità in corso di validità.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell’ora e nella sede
stabiliti, saranno dichiarati rinunciatari al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Le prove d’esame sono le seguenti:
a) prova scritta:
relazione su argomenti inerenti la funzione da conferire e impostazione di un piano di
lavoro o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica nelle materie inerenti al profilo
a concorso;
b) prova pratica:
utilizzo di tecniche professionali orientate alla soluzione di casi concreti
c) prova orale:
colloquio nelle materie delle prove scritte, con particolare riferimento alla organizzazione
dei servizi sanitari nonché sulle seguenti altre materie:
-

Controllo delle Infezioni Ospedaliere: conoscenze specifiche sulla prevenzione, sorveglianza e
controllo delle Infezioni correlate all’ assistenza;

-

Gestione Risorse Umane: pianificazione del fabbisogno di risorse, programmazione, reclutamento,
allocazione e gestione del personale di propria competenza e relativa applicazione degli istituti
contrattuali;

-

Organizzazione dei Servizi Ospedalieri: conoscenze relative alle tecniche di project management
al fine di promuovere ed adottare strumenti per il governo clinico-assistenziale ed allo sviluppo
organizzativo strategico di modelli organizzativi ospedalieri innovativi, anche ad elevata autonomia
tecnico-gestionale, all’ assistenza infermieristica, ostetrica, tecnico-sanitaria, della prevenzione,
riabilitativa e di supporto;

-

Formazione: conoscenze relative a metodologia e strategia di implementazione di processi formativi
volti allo sviluppo professionale e modelli di sviluppo di competenze, nonché metodologia di ricerca
clinica e organizzativa;

-

Budget: processo di budgeting e meccanismi di controllo dei processi produttivi di propria competenza

Nell’ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dell’uso di
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
Del giudizio conclusivo di tale verifica si tiene conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova
orale.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa
in termini numerici di almeno 14/20.
La Commissione, al termine delle prove d’esame, formula la graduatoria finale di merito dei candidati. È
escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove d’esame la prevista
valutazione di sufficienza.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva
riportata da ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art.5 del D.P.R.
n.487/1994 e s.m.i..

11384

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 20 del 13-2-2020

ART. 8: ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
PRESENTAZIONE DOCUMENTI DI RITO
I vincitori del concorso saranno invitati a stipulare contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato,
regolato dalla disciplina del C.C.N.L. vigente per l’Area Sanità del Servizio Sanitario Nazionale.
A tal fine i vincitori dovranno produrre, nel termine di gg. 30 dalla ricezione della relativa comunicazione,
a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione alla procedura concorsuale, i documenti e/o le
certificazioni sostitutive degli stessi indicati nella relativa richiesta.
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione nel BURP e nella Gazzetta Ufficiale IVª Serie
Speciale, senza l’obbligo però di comunicare i motivi e senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese
o diritti di sorta.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che
disciplinano la materia con particolare riferimento al D.Lgs. 30.12.92 n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni, al D.P.R. 9.05.1994 n. 487, al D.P.R. 10.12.97 n. 483, al D.Lgs 30/03/2001 n.165 al vigente C.C.N.L.
dell’Area Sanità del Servizio Sanitario Nazionale
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliera
Policlinico – Piazza Giulio Cesare n. 11 – Bari tel. 080 – 5592507-5593389.
Gli aspiranti, inoltre, potranno prendere visione del bando, con relativa data di scadenza, visitando il sito
web aziendale www.sanita.puglia.it – Portale Salute (seguendo il percorso: Azienda Ospedaliero Universitaria
Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/Albo Pretorio/ Concorsi).

Il Dirigente U.O. Concorsi, Assunzioni e
Gestione del Ruolo
Dott.ssa Fortunato Annalisa

Il Direttore Generale
Dott. Giovanni Migliore
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AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di
Dirigente della Professione Sanitaria Ostetrica.

In esecuzione della delibera n. 135 del 24/01/2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente della Professione Sanitaria Ostetrica.
Ai sensi dell’art. 7 comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. è garantita parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di espletamento del medesimo sono quelle di cui
alla Legge 10.08.2000 n.251, al D.P.C.M. 25.01.2008 che ha recepito l’accordo Stato – Regioni e le Province
autonome del 15/11/2007, nonché quelle di cui al regolamento recante la disciplina concorsuale per il
personale dirigenziale del S.S.N. emanato con D.P.R. n.483 del 10/12/1997
Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici di Ammissione:
ART. 1: REQUISITI GENERALI
Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.:
Cittadinanza Italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
ex art. 7, comma 1, lett. a) della Legge n. 97/2013;
ovvero
cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ex
art. 7, comma 1, lett. b) della Legge n. 97/2013;
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti ai sensi del
D.P.C.M. 7.02.1994 n. 174:
 godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
 essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
 avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
A) Idoneità fisica all’impiego:
1)

l’accertamento della idoneità alla mansione specifica, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato dal Medico Competente di
quest’Azienda Ospedaliera, prima dell’immissione in servizio;

2)

il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti,
ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica
20.12.1979 n.761 è dispensato dalla visita medica.

B) Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.
C) Godimento dei diritti politici.
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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.
ART.2 REQUISITI SPECIFICI (D.P.C.M.25/01/2008)
A) Laurea Specialistica della Classe Scienze Infermieristiche e ostetriche SNT/01/S o Laurea Magistrale
della Classe Scienze infermieristiche e ostetriche LM/SNT1;
B) Cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità, relativa al concorso
in oggetto, prestato in Enti del Servizio Sanitario Nazionale nella ctg. D o Ds, ovvero in qualifiche
corrispondenti di altre pubbliche amministrazioni;
C) Iscrizione al relativo Albo Professionale.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la
partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione
in servizio.
Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio
acquisito in Italia, secondo la normativa vigente.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione al Concorso Pubblico.

ART. 3: MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
AMMISSIONE AL CONCORSO
PER PARTECIPARE AL CONCORSO E’ NECESSARIO EFFETTUARE
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO
https://policlinicobari.iscrizioneconcorsi.it/
L’UTILIZZO DI MODALITÀ’ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ’
L’ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL CONCORSO.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE
TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://policlinicobari.iscrizioneconcorsi.it/, come
più sopra indicato. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il
30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie Speciale.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno successivo alla
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata
alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine è
prorogato alla mezzanotte del primo giorno seguente non festivo Pertanto, dopo tale termine, non sarà
più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la
produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare
rettifiche o aggiunte.
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Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state
inviate secondo le modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per
manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione
aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati
JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia
di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
•

Collegarsi al sito internet: https://policlinicobari.iscrizioneconcorsi.it/

•

Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail
personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le
credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line
(attenzione l’invio non è immediato quindi registrarsi per tempo).

•

Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria
con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi
al primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati.
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

•

Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù “Concorsi”, per accedere
alla schermata dei concorsi disponibili.

•

Cliccare l’icona “Iscriviti” corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare.

•

Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.

•

Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la
scansione del documento di identità, cliccando il bottone “aggiungi documento” (dimensione massima
1 mb).

•

Per iniziare cliccare il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il tasto in
basso “Salva”;
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è disposto
sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con
riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in
quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando
non si conclude la compilazione cliccando su “Conferma ed invio”.
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze
professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto
si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al
concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei
titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R.
28.12.2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in
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cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla
data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda).
•

ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell’accettazione della
domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l’upload
direttamente nel format on line.
I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:
a. documento di identità valido fronte retro;
b. documenti comprovanti i requisiti di cui all’ art. 1 lettera A, che consentono ai
cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di
rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);
c. il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione,
se conseguito all’estero;
d. copia completa (di tutte le sue pagine e non solo l’ultima e priva della scritta
FACSIMILE) e FIRMATA della domanda prodotta tramite questo portale.
I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono:
a. il decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero (da
inserire nella pagina “Titoli accademici e di studio”);
b. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da inserire
nella pagina “Servizio presso ASL/PA come dipendente”);
c. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di
ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104;
d. la certificazione medica comprovante la disabilità > 80% ai fini dell’esonero alla
preselezione;
e. le pubblicazioni effettuate
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload (come indicato nella spiegazione
di “Anagrafica” ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone “aggiungi allegato”, ponendo
attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. I file pdf relativi alle pubblicazioni possono
essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).
Attenzione, non verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli
specificatamente richiesti.
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra
delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno unico
di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni.
Vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicitamente dal format, eventuali altri documenti
non saranno considerati in nessun modo.

•

Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”. Dopo avere reso le
dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta
facsimile) tramite la funzione “STAMPA DOMANDA”.
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ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica
e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico
della domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il bottone “Allega la domanda firmata”.
•

Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bottone “Invia l’iscrizione” che va cliccato per
inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la
copia della domanda.

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le modalità sopra descritte, determina l’automatica
esclusione del candidato dal concorso di cui trattasi.
Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è sotto la propria personale responsabilità ed ai
sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre nelle sanzioni penali
di cui all’art. 76 DPR 445/2000, oltre alla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti sulla base delle
dichiarazioni non veritiere.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare gli idonei controlli previsti dall’art. 71 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., anche
a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed a
trasmetterne le risultanze all’Autorità competente.
In caso di non veridicità delle dichiarazioni, si determineranno l’esclusione dalla procedura, la decadenza dagli
eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti Autorità Giudiziarie, ai Collegi/
Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza.
Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni sostitutive rese
in modo non corretto od incomplete.
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da
quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione
delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso.
3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l’apposita funzione disponibile alla voce di menù
“RICHIEDI ASSISTENZA” sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza
verranno evase durante l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3
giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente iI MANUALE ISTRUZIONI per l’uso della procedura, di cui sopra, e
disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home page.
4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO:
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli
o documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione Annulla domanda.
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti
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comporta l’annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di
validità della ricevuta di avvenuta compilazione.
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del
candidato utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo ‘ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO’.
ART. 4 : 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 dal concorso è deliberata dal Direttore
Generale con provvedimento motivato da pubblicare sul sito web aziendale Portale Salute (seguendo
il percorso: Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/Albo Pretorio/
Concorsi) entro 30 giorni dalla esecutività della relativa decisione.
Costituisce motivo di irricevibilità:
- l’invio della domanda in forma e/o con modalità diverse da quella prevista dell’art. 3 del presente bando;
- l’invio della domanda al di fuori del termine previsto dall’art.3 del 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 scansione del documento di identità in corso di validità;
- l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione della domanda di partecipazione al presente
concorso;
- l’invio della candidatura avendo allegato la scansione della domanda di partecipazione priva della
sottoscrizione;
- l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione dei documenti previsti come necessari.
Costituisce motivo di esclusione:
- mancato superamento delle prove previste dal presente bando;
- accertamento di dichiarazione non veritiere rese dal candidato.
ART.5 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali e le categorie particolari di dati personali, comunicati all’interno della domanda di partecipazione
alla presente procedura selettiva ed eventualmente comunicati in tutte le fasi successive saranno utilizzati
nei limiti e per le finalità per cui il trattamento risulti connesso e indispensabile alla Sua partecipazione alla
procedura di che trattasi. Le informazioni personali acquisite saranno pertanto trattate con modalità idonee
a garantire la loro riservatezza, confidenzialità e sicurezza nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE
2016/679, del D.Lgs. n. 196/2003 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 101/2018 e delle vigenti autorizzazioni
generali del Garante per la Protezione dei Dati Personali.
ART. 6: COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà nominata con Deliberazione del Direttore
Generale nel rispetto della composizione e delle procedure previste dagli artt. 5, 6 del D.P.R. n. 483/97 e
dall’art.2 dell’all.1 al D.P.C.M. 25/01/2008, nonché di quanto disposto dall’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001,
in materia di prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione delle Commissioni.
Ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., almeno un terzo dei posti di componente della
commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.
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Le operazioni di sorteggio dei componenti sono pubbliche; la data ed il luogo del sorteggio saranno
comunicate mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia almeno trenta giorni prima
della data stabilita per il sorteggio.
ART. 7: PUNTEGGI E PROVE DI ESAME
La Commissione Esaminatrice, ai sensi dell’art.4 dell’all.1 al D.P.C.M. 25/01/2008, dispone
complessivamente di 100 punti così ripartiti:
20 punti per i titoli;
80 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
30 punti per la prova scritta;
30 punti per la prova pratica;
20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
titoli di carriera:		
titoli accademici e di studio:		
pubblicazioni e titoli scientifici:		
curriculum formativo e professionale:		

massimo 10 punti;
massimo 3 punti;
massimo 3 punti;
massimo 4 punti.

Per quanto attiene ai criteri specifici di valutazione dei titoli, si rinvia a quanto previsto nel dettaglio
dall’art.4, punti 4-5-6.dell’allegato 1 del D.P.C.M. 25/01/2008.
Per quanto riguarda le norme generali dello svolgimento della procedura concorsuale nonché per le norme
generali relative alla valutazione di titoli, si fa riferimento, per quanto applicabili, agli articoli da 1 a 23 del
D.P.R.483/97, giusto art.5 del citato D.P.C.M.25/01/2008
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri eseguita nella seduta preliminare, sarà effettuata
dopo la prova scritta e prima della correzione dei relativi elaborati. Il risultato di tale valutazione sarà reso
noto agli interessati prima dell’effettuazione della prova orale.
Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche
o valdesi.
Il diario delle prove scritte con indicazione del giorno, l’ora e la sede di svolgimento delle stesse, sarà reso
noto ai candidati mediante apposito Avviso pubblicato sul sito web aziendale www.sanita.puglia.it – Portale
Salute (seguendo il percorso: Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/
Albo Pretorio/ Concorsi) non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime
L’avviso per la presentazione alla prova orale sarà reso noto ai candidati almeno 20 giorni prima di quello
in cui essi debbono sostenerla tramite pubblicazione sul sito web aziendale www.sanita.puglia.it – Portale
Salute (seguendo il percorso: Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/
Albo Pretorio/ Concorsi).
Pertanto ai candidati non verrà inoltrata comunicazione individuale di invito a sostenere le prove
d’esame.
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Alle prove i concorrenti dovranno presentarsi muniti di un documento personale di identità in corso di validità.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell’ora e nella sede
stabiliti, saranno dichiarati rinunciatari al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Le prove d’esame sono le seguenti:
a) prova scritta:
relazione su argomenti inerenti la funzione da conferire e impostazione di un piano di
lavoro o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica nelle materie inerenti al profilo
a concorso;
b) prova pratica:
utilizzo di tecniche professionali orientate alla soluzione di casi concreti
c) prova orale:
colloquio nelle materie delle prove scritte, con particolare riferimento alla organizzazione
dei servizi sanitari nonché sulle seguenti altre materie:
-

Controllo delle Infezioni Ospedaliere: conoscenze specifiche sulla prevenzione, sorveglianza e
controllo delle Infezioni correlate all’ assistenza;

-

Gestione Risorse Umane: pianificazione del fabbisogno di risorse, programmazione, reclutamento,
allocazione e gestione del personale di propria competenza e relativa applicazione degli istituti
contrattuali;

-

Organizzazione dei Servizi Ospedalieri: conoscenze relative alle tecniche di project management
al fine di promuovere ed adottare strumenti per il governo clinico-assistenziale ed allo sviluppo
organizzativo strategico di modelli organizzativi ospedalieri innovativi, anche ad elevata autonomia
tecnico-gestionale, all’ assistenza infermieristica, ostetrica, tecnico-sanitaria, della prevenzione,
riabilitativa e di supporto;

-

Formazione: conoscenze relative a metodologia e strategia di implementazione di processi formativi
volti allo sviluppo professionale e modelli di sviluppo di competenze, nonché metodologia di ricerca
clinica e organizzativa;

-

Budget: processo di budgeting e meccanismi di controllo dei processi produttivi di propria competenza.

Nell’ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dell’uso di
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
Del giudizio conclusivo di tale verifica si tiene conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova
orale.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa
in termini numerici di almeno 14/20.
La Commissione, al termine delle prove d’esame, formula la graduatoria finale di merito dei candidati. È
escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove d’esame la prevista
valutazione di sufficienza.
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La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva
riportata da ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art.5 del D.P.R.
n.487/1994 e s.m.i..

ART. 8: ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
PRESENTAZIONE DOCUMENTI DI RITO
Il vincitore del concorso sarà invitato a stipulare contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato,
regolato dalla disciplina del C.C.N.L. vigente per l’Area Sanità del Servizio Sanitario Nazionale
		
A tal fine il vincitore dovrà produrre, nel termine di gg. 30 dalla ricezione della relativa comunicazione,
a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione alla procedura concorsuale, i documenti e/o le
certificazioni sostitutive degli stessi indicati nella relativa richiesta.
		
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo
insindacabile giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione nel BURP e nella Gazzetta Ufficiale
IVª Serie Speciale, senza l’obbligo però di comunicare i motivi e senza che gli interessati stessi possano
avanzare pretese o diritti di sorta.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che
disciplinano la materia con particolare riferimento al D.Lgs. 30.12.92 n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni, al D.P.R. 9.05.1994 n. 487, al D.P.R. 10.12.97 n. 483, al D.Lgs 30/03/2001 n.165 al vigente C.C.N.L.
dell’Area Sanità del Servizio Sanitario Nazionale

Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliera
Policlinico – Piazza Giulio Cesare n. 11 – Bari tel. 080 – 5592507-5593389.
		
Gli aspiranti, inoltre, potranno prendere visione del bando, con relativa data di scadenza, visitando
il sito web aziendale www.sanita.puglia.it – Portale Salute (seguendo il percorso: Azienda Ospedaliero
Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/Albo Pretorio/ Concorsi).

Il Dirigente U.O. Concorsi, Assunzioni e			
Gestione del Ruolo
Dott.ssa Fortunato Annalisa						
Il Direttore Generale
Dott. Giovanni Migliore
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AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di
Dirigente delle Professioni Tecnico- Sanitarie.

In esecuzione della delibera n. 135 del 24/01/2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente delle Professioni Tecnico- Sanitarie.
Ai sensi dell’art. 7 comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. è garantita parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di espletamento del medesimo sono quelle di cui
alla Legge 10.08.2000 n.251, al D.P.C.M. 25.01.2008 che ha recepito l’accordo Stato – Regioni e le Province
autonome del 15/11/2007, nonché quelle di cui al regolamento recante la disciplina concorsuale per il
personale dirigenziale del S.S.N. emanato con D.P.R. n. 483 del 10/12/1997.
Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici di Ammissione:
ART. 1: REQUISITI GENERALI
A) Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.:
Cittadinanza Italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
ex art. 7, comma 1, lett. a) della Legge n. 97/2013;
ovvero
cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ex
art. 7, comma 1, lett. b) della Legge n. 97/2013;
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti ai sensi del
D.P.C.M. 7.02.1994 n. 174:
 godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
 essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
 avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
B) Idoneità fisica all’impiego:
1)

l’accertamento della idoneità alla mansione specifica, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato dal Medico Competente di
quest’Azienda Ospedaliera, prima dell’immissione in servizio;

2)

il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti,
ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica
20.12.1979 n.761 è dispensato dalla visita medica.

C) Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.
D) Godimento dei diritti politici.
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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.
ART.2 REQUISITI SPECIFICI (D.P.C.M.25/01/2008)
A) Laurea Specialistica della Classe Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche SNT/03/S o Laurea
Magistrale della Classe Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche LM/SNT3;
B) Cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità, relativa al concorso
in oggetto, prestato in Enti del Servizio Sanitario Nazionale nella ctg. D o Ds, ovvero in qualifiche
corrispondenti di altre pubbliche amministrazioni;
C) Iscrizione al relativo Albo Professionale.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la
partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione
in servizio.
Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio
acquisito in Italia, secondo la normativa vigente.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione al Concorso Pubblico.

ART. 3: MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
AMMISSIONE AL CONCORSO
PER PARTECIPARE AL CONCORSO E’ NECESSARIO EFFETTUARE
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO
https://policlinicobari.iscrizioneconcorsi.it/
L’UTILIZZO DI MODALITÀ’ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ’
L’ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL CONCORSO.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE
TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://policlinicobari.iscrizioneconcorsi.it/, come
più sopra indicato. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie Speciale.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno successivo alla
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica,per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente
disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il
termine è prorogato alla mezzanotte del primo giorno successivo non festivo Pertanto, dopo tale termine,
non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa
la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare
rettifiche o aggiunte.
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Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state
inviate secondo le modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per
manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione
aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati
JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia
di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
•

Collegarsi al sito internet: https://policlinicobari.iscrizioneconcorsi.it/

•

Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail
personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le
credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line
(attenzione l’invio non è immediato quindi registrarsi per tempo).

•

Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria
con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi
al primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati.
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

•

Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù “Concorsi”, per accedere
alla schermata dei concorsi disponibili.

•

Cliccare l’icona “Iscriviti” corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare.

•

Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.

•

Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la
scansione del documento di identità, cliccando il bottone “aggiungi documento” (dimensione massima
1 mb).

•

Per iniziare cliccare il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il tasto in
basso “Salva”;
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è disposto
sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con
riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in
quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando
non si conclude la compilazione cliccando su “Conferma ed invio”.
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze
professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto
si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al
concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei
titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R.
28.12.2000, n. 445.
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I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in
cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla
data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda).
•

ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell’accettazione della
domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l’upload
direttamente nel format on line.
I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:
a. documento di identità valido fronte retro;
b. documenti comprovanti i requisiti di cui all’ art. 1 lettera A, che consentono ai
cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di
rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);
c. il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione,
se conseguito all’estero;
d. copia completa (di tutte le sue pagine e non solo l’ultima e priva della scritta
FACSIMILE) e FIRMATA della domanda prodotta tramite questo portale.
I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono:
a. il decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero (da
inserire nella pagina “Titoli accademici e di studio”);
b. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da inserire
nella pagina “Servizio presso ASL/PA come dipendente”);
c. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di
ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104;
d. la certificazione medica comprovante la disabilità > 80% ai fini dell’esonero alla
preselezione;
e. le pubblicazioni effettuate
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload (come indicato nella spiegazione
di “Anagrafica” ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone “aggiungi allegato”, ponendo
attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. I file pdf relativi alle pubblicazioni possono
essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).
Attenzione, non verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli
specificatamente richiesti.
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra
delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno unico
di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni.
Vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicitamente dal format, eventuali altri documenti
non saranno considerati in nessun modo.

•

Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”. Dopo avere reso le
dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta
facsimile) tramite la funzione “STAMPA DOMANDA”.
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ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica
e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico
della domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il bottone “Allega la domanda firmata”.
•

Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bottone “Invia l’iscrizione” che va cliccato per
inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la
copia della domanda.

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le modalità sopra descritte, determina l’automatica
esclusione del candidato dal concorso di cui trattasi.
Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è sotto la propria personale responsabilità ed ai
sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre nelle sanzioni penali
di cui all’art. 76 DPR 445/2000, oltre alla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti sulla base delle
dichiarazioni non veritiere.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare gli idonei controlli previsti dall’art. 71 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., anche
a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed a
trasmetterne le risultanze all’Autorità competente.
In caso di non veridicità delle dichiarazioni, si determineranno l’esclusione dalla procedura, la decadenza dagli
eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti Autorità Giudiziarie, ai Collegi/
Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza.
Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni sostitutive rese
in modo non corretto od incomplete.
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da
quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione
delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso.
3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l’apposita funzione disponibile alla voce di menù
“RICHIEDI ASSISTENZA” sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza
verranno evase durante l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3
giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente iI MANUALE ISTRUZIONI per l’uso della procedura, di cui sopra, e
disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home page.
4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO:
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli
o documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione Annulla domanda.
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 20 del 13-2-2020

11399

comporta l’annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di
validità della ricevuta di avvenuta compilazione.
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del
candidato utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo ‘ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO’.
ART. 4 : 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 dal concorso è deliberata dal Direttore
Generale con provvedimento motivato da pubblicare sul sito web aziendale Portale Salute (seguendo
il percorso: Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/Albo Pretorio/
Concorsi) entro 30 giorni dalla esecutività della relativa decisione.
Costituisce motivo di irricevibilità:
- l’invio della domanda in forma e/o con modalità diverse da quella prevista dell’art. 3 del presente bando;
- l’invio della domanda al di fuori del termine previsto dall’art.3 del 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 scansione del documento di identità in corso di validità;
- l’ invio della candidatura senza aver allegato la scansione della domanda di partecipazione al presente
concorso;
- l’ invio della candidatura avendo allegato la scansione della domanda di partecipazione priva della
sottoscrizione;
- l’ invio della candidatura senza aver allegato la scansione dei documenti previsti come necessari.
Costituisce motivo di esclusione:
- mancato superamento delle prove previste dal presente bando;
- accertamento di dichiarazione non veritiere rese dal candidato.
ART.5 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali e le categorie particolari di dati personali, comunicati all’interno della domanda di partecipazione
alla presente procedura selettiva ed eventualmente comunicati in tutte le fasi successive saranno utilizzati
nei limiti e per le finalità per cui il trattamento risulti connesso e indispensabile alla Sua partecipazione alla
procedura di che trattasi. Le informazioni personali acquisite saranno pertanto trattate con modalità idonee
a garantire la loro riservatezza, confidenzialità e sicurezza nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE
2016/679, del D.Lgs. n. 196/2003 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 101/2018 e delle vigenti autorizzazioni
generali del Garante per la Protezione dei Dati Personali.
ART. 6: COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà nominata con Deliberazione del Direttore
Generale nel rispetto della composizione e delle procedure previste dagli artt. 5, 6 del D.P.R. n. 483/97 e
dall’art.2 dell’all.1 al D.P.C.M. 25/01/2008, nonché di quanto disposto dall’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001,
in materia di prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione delle Commissioni.
Ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., almeno un terzo dei posti di componente della
commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.
Le operazioni di sorteggio dei componenti sono pubbliche; la data ed il luogo del sorteggio saranno
comunicate mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia almeno trenta giorni prima
della data stabilita per il sorteggio.
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ART. 7: PUNTEGGI E PROVE DI ESAME
La Commissione Esaminatrice, ai sensi dell’art.4 dell’all.1 al D.P.C.M. 25/01/2008, dispone complessivamente
di 100 punti così ripartiti:
20 punti per i titoli;
80 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
30 punti per la prova scritta;
30 punti per la prova pratica;
20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
titoli di carriera:		
titoli accademici e di studio:		
pubblicazioni e titoli scientifici:		
curriculum formativo e professionale:		

massimo 10 punti;
massimo 3 punti;
massimo 3 punti;
massimo 4 punti.

Per quanto attiene ai criteri specifici di valutazione dei titoli, si rinvia a quanto previsto nel dettaglio
dall’art.4, punti 4-5-6 dell’allegato 1 del D.P.C.M. 25/01/2008.
Per quanto riguarda le norme generali dello svolgimento della procedura concorsuale nonché per le norme
generali relative alla valutazione di titoli, si fa riferimento, per quanto applicabili, agli articoli da 1 a 23 del
D.P.R.483/97, giusto art.5 del citato D.P.C.M.25/01/2008
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri eseguita nella seduta preliminare, sarà effettuata
dopo la prova scritta e prima della correzione dei relativi elaborati. Il risultato di tale valutazione sarà reso
noto agli interessati prima dell’effettuazione della prova orale.
Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche
o valdesi.
Il diario delle prove scritte con indicazione del giorno, l’ora e la sede di svolgimento delle stesse, sarà reso
noto ai candidati mediante apposito Avviso pubblicato sul sito web aziendale www.sanita.puglia.it – Portale
Salute (seguendo il percorso: Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/
Albo Pretorio/ Concorsi) non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime
L’avviso per la presentazione alla prova orale sarà reso noto ai candidati almeno 20 giorni prima di quello
in cui essi debbono sostenerla tramite pubblicazione sul sito web aziendale www.sanita.puglia.it – Portale
Salute (seguendo il percorso: Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/
Albo Pretorio/ Concorsi).
Pertanto ai candidati non verrà inoltrata comunicazione individuale di invito a sostenere le prove d’esame.
Alle prove i concorrenti dovranno presentarsi muniti di un documento personale di identità in corso di validità.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell’ora e nella sede
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stabiliti, saranno dichiarati rinunciatari al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

Le prove d’esame sono le seguenti:
a) prova scritta:
relazione su argomenti inerenti la funzione da conferire e impostazione di un piano di
lavoro o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica nelle materie inerenti al profilo
a concorso;
b) prova pratica:
utilizzo di tecniche professionali orientate alla soluzione di casi concreti
c) prova orale:
colloquio nelle materie delle prove scritte, con particolare riferimento alla organizzazione
dei servizi sanitari nonché sulle seguenti altre materie:
-

Controllo delle Infezioni Ospedaliere: conoscenze specifiche sulla prevenzione, sorveglianza e
controllo delle Infezioni correlate all’ assistenza;

-

Gestione Risorse Umane: pianificazione del fabbisogno di risorse, programmazione, reclutamento,
allocazione e gestione del personale di propria competenza e relativa applicazione degli istituti
contrattuali;

-

Organizzazione dei Servizi Ospedalieri: conoscenze relative alle tecniche di project management
al fine di promuovere ed adottare strumenti per il governo clinico-assistenziale ed allo sviluppo
organizzativo strategico di modelli organizzativi ospedalieri innovativi, anche ad elevata autonomia
tecnico-gestionale, all’ assistenza infermieristica, ostetrica, tecnico-sanitaria, della prevenzione,
riabilitativa e di supporto;

-

Formazione: conoscenze relative a metodologia e strategia di implementazione di processi formativi
volti allo sviluppo professionale e modelli di sviluppo di competenze, nonché metodologia di ricerca
clinica e organizzativa;

-

Budget: processo di budgeting e meccanismi di controllo dei processi produttivi di propria competenza.

Nell’ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dell’uso di
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
Del giudizio conclusivo di tale verifica si tiene conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova
orale.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa
in termini numerici di almeno 14/20.
La Commissione, al termine delle prove d’esame, formula la graduatoria finale di merito dei candidati. È
escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove d’esame la prevista
valutazione di sufficienza.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva
riportata da ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art.5 del D.P.R.
n.487/1994 e s.m.i..
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ART. 8: ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
PRESENTAZIONE DOCUMENTI DI RITO
		 Il vincitore del concorso sarà invitato a stipulare contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato,
regolato dalla disciplina del C.C.N.L. vigente per l’Area Sanità del Servizio Sanitario Nazionale
		
A tal fine il vincitore dovrà produrre, nel termine di gg. 30 dalla ricezione della relativa comunicazione,
a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione alla procedura concorsuale, i documenti e/o le
certificazioni sostitutive degli stessi indicati nella relativa richiesta.
		
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo
insindacabile giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione nel BURP e nella Gazzetta Ufficiale
IVª Serie Speciale, senza l’obbligo però di comunicare i motivi e senza che gli interessati stessi possano
avanzare pretese o diritti di sorta.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che
disciplinano la materia con particolare riferimento al D.Lgs. 30.12.92 n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni, al D.P.R. 9.05.1994 n. 487, al D.P.R. 10.12.97 n. 483, al D.Lgs 30/03/2001 n.165 al vigente C.C.N.L.
dell’Area Sanità del Servizio Sanitario Nazionale
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliera
Policlinico – Piazza Giulio Cesare n. 11 – Bari tel. 080 – 5592507-5593389.
		
Gli aspiranti, inoltre, potranno prendere visione del bando, con relativa data di scadenza, visitando
il sito web aziendale www.sanita.puglia.it – Portale Salute (seguendo il percorso: Azienda Ospedaliero
Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/Albo Pretorio/ Concorsi).

Il Dirigente U.O. Concorsi, Assunzioni e			
Gestione del Ruolo
Dott.ssa Fortunato Annalisa						
Il Direttore Generale
Dott. Giovanni Migliore
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ENTE OSPEDALIERO DE BELLIS
Avviso Pubblico per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico a tempo determinato di Dirigente
Medico Disciplina di Chirurgia Generale.

In esecuzione della delibera n. 50 del 29.01.2020 è indetto Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, finalizzato al
conferimento di n.1 incarico a tempo determinato di Dirigente Medico disciplina di Chirurgia Generale.
Ai sensi dell’art.7 comma 1 del D.Lgs.n. 165/2001 e s.m.i. è garantita parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro.
ART.1
REQUISITI DI AMMISSIONE GENERALI E PROFESSIONALI PER LA COPERTURA DEI POSTI.
Gli interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
A. Ai sensi dell’art.38 del D.Lgs.n.165/01 e s.m.i.
Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
ex art.7, comma 1, lett.a) della Legge n.97/2013;
ovvero
cittadini di paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ex
art.7, comma 1, lett. B) della Legge n.97/2013;
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti ai sensi del
D.P.C.M. 07.02.1994 n.174:
 godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
 essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
 avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
B. Idoneità fisica all’impiego.
1) l’accertamento della idoneità alla mansione specifica, ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 s.m.i., con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato dal Medico Competente di
questo Istituto prima dell’immissione in servizio;
2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti,
ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica
20.12.1979 n.761 è dispensato dalla visita medica.
C. Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia.
D. Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente
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la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
E. Specializzazione in Chirurgia Generale.
E’fatto salvo quanto previsto dall’art.56 comma 1 del D.P.R. n. 483/97 nonché dall’art.8 comma 1
del D.Lgs. n. 254 del 28.07.2000 che consentono, rispettivamente, la possibilità di accesso con una
Specializzazione in disciplina equipollente ovvero in disciplina affine.
Il personale Medico in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 483/97 è esentato
dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta
data, ai sensi dell’art.56 comma 2 del D.P.R. n.483/97; in tale ipotesi il candidato dovrà autocertificare
ai sensi del D.P.R. n.445/2000 le condizioni di cui innanzi.
F. Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.
G. 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.
I titoli di studi di cui alle lettere “C” ed “E”, se conseguiti all’estero, devono essere riconosciuti
equipollenti dal Ministero della Salute Italiano e il candidato deve risultare abilitato ad esercitare in
Italia la professione di medico-chirurgo.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione all’Avviso pubblico.
ART.2
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
AMMISSIONE AGLI AVVISI
Le domande di partecipazione redatte in carta libera devono essere inoltrate a questa Amministrazione
entro il termine di scadenza del presente bando con le seguenti modalità:
- a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: DIRETTORE GENERALE ISTITUTO
DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO “S. de Bellis” – via Turi n.27, 70013 Castellana Grotte
(BA); sulla busta deve essere specificato: domanda per Avviso Pubblico di Dirigente Medico - disciplina
Chirurgia Generale;
- a mezzo di Posta Elettronica Certificata PEC personale del candidato esclusivamente all’indirizzo:
ufficioconcorsi.debellis@pec.rupar.puglia.it
Le domande con i relativi allegati unitamente a fotocopia del documento d’identità del candidato devono
essere inviate esclusivamente in formato pdf; il messaggio dovrà avere per oggetto: Domanda per Avviso
Pubblico di Dirigente Medico - disciplina Chirurgia Generale.
Saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva, le
domande (con allegati) che non soddisfano i requisiti di formato (pdf), benchè trasmesse via PEC, nonché
le domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata.
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L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
L’Amministrazione, se l’istanza di ammissione all’Avviso sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare
per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di
conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite, come innanzi, entro il termine di 15 (quindici)
giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
In caso di invio mediante raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell’Ufficio Postale
accettante, mentre in caso di invio tramite PEC farà fede la data e l’ora corrispondenti a quella della ricevuta
di accettazione della stessa mail.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Non saranno imputabili all’Amministrazione eventuali disguidi postali. Il termine di presentazione delle
istanze e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è privo di effetto.
ART. 3
MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA D’AMMISSIONE
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: FORME E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Nella domanda di ammissione all’Avviso Pubblico, datata e firmata, (allegato “A”: schema di domanda)
gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti, comprovando gli stessi in sostituzione delle
normali certificazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali cui
possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n. 445/2000:
- cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o di uno dei Paesi dell’unione Europea ovvero di altra
cittadinanza e del requisito utile alla partecipazione alla selezione tra quelli indicati dall’art.38 del D.Lgs.
n.165/2001 e s.m.i.;
- il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime. I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono dichiarare di godere dei diritti
civili e politici nello stato di appartenenza, ovvero i motivi che ne impediscono o limitano il godimento;
- le eventuali condanne penali riportate;
- diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia con indicazione della data e della sede di conseguimento;
- diploma di Specializzazione di cui al precedente art.1 lett. E), specificare se la Specializzazione è stata
conseguita ai sensi del D.Lgs. n.257/1991 o del D.Lgs n.368/99 e la durata del corso di specializzazione, con
indicazione della data e della sede di conseguimento;
- iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici con indicazione della relativa sede provinciale;
- la posizione nei riguardi degli obblighi militari per i soggetti nati entro il 1985;
- gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni con l’indicazione della qualifica e le cause
di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impego (tale dichiarazione deve essere resa nota anche
se negativa, in tal caso il candidato deve dichiarare di non aver mai prestato servizio presso pubbliche
amministrazioni;
- codice fiscale;
- di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
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- i titoli che danno diritto di precedenza o preferenza alla nomina a parità di merito e di titoli indicati dall’art.5
del D.P.R. n.487/94 e dall’art.2 comma 9 della legge n.191/98.
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire
ogni comunicazione inerente l’Avviso Pubblico in argomento. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni
effetto la residenza dichiarata in domanda. Il candidato ha l’obbligo di comunicare le successive eventuali
variazioni di indirizzo.
La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con
ricevuta di ritorno o PEC comporterà l’esclusione del candidato dalla procedura in argomento.
La presentazione della domanda implica il consenso del candidato al trattamento dei propri dati personali,
compresi i dati sensibili nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 per lo svolgimento di tutte le
procedure selettive.
ART. 4
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione agli avvisi i candidati devono allegare:
1. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
2. tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formulazione della graduatoria.
Nei certificati attestanti il conseguimento del diploma di specializzazione dovrà essere specificata la
durata del corso ed inoltre se lo stesso sia stato conseguito ai sensi del D.Lgs.n.257/91, in tal caso dovrà
essere applicato il comma 7 dell’art.27 del D.P.R.n.483/97, ovvero se lo stesso sia stato conseguito ai sensi
del D.Lgs.n.368/99 al fine di consentire l’applicazione dell’art.45 del D.Lgs.n.368/99; in mancanza delle
suddette indicazioni non si procederà ad attribuire i relativi punteggi.
3. le certificazioni relative ai titoli che danno diritto ad usufruire della precedenza o preferenza a parità di
valutazione indicati dall’art.5 comma 4 del D.P.R. n. 487/94.
La documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta con dichiarazione sostitutiva di certificazione,
ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, anche in
ordine all’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese, sottoscritte dal candidato e formulate
nelle forme e nei limiti previsti dal citato decreto come modificato dalla L. n. 183 del 12.11.2011.
Nella documentazione relativa ai servizi svolti, anche se documentati mediante dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n.445/2000 (allegato C), devono essere attestate se ricorrano
o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art.46 del D.P.R. 20/12/1979 n.761, in presenza delle
quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura
della riduzione del punteggio.
4. pubblicazioni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate anche in fotocopia ed
autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.D.R. 445/2000, purchè il medesimo attesti, mediante
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dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento
d’identità personale, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono
conformi agli originali.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione:
Curriculum formativo e professionale, debitamente autocertificato, datato e firmato, dal quale si evincano,
tra l’altro, le attività formative e di aggiornamento con indicazione del numero dei crediti formativi nonché la
tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate.
Quanto dichiarato nel curriculum sarà valutato unicamente se supportato da formale documentazione o da
autocertificazione resa ai sensi di legge.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione un elenco contenente l’indicazione dei
documenti e dei titoli allegati alla domanda di partecipazione.
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente; tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati nel citato elenco.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all’Avviso in
argomento.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
				AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato deve presentare in carta semplice e senza autentica di firma, ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, come modificato dall’art. 15 della L. n.183 del 12.11.2011:
• “dichiarazione sostitutiva di certificazione” (Allegato B): nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del
D.P.R. n.445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di
studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.).
• “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” (Allegato C): 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, frequenza a corsi di formazione e di
aggiornamento, partecipazione a convegni e seminari, conformità agli originali di pubblicazioni, ecc.). La
stessa può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da
una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio o di un
servizio sono conformi all’originale.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale.
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.
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In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (unica
alternativa al certificato di stato di servizio) deve contenere l’esatta denominazione dell’Azienda o dell’Ente
del comparto regionale e interregionale presso cui il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto
di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le date di inizio e conclusione del
servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensioni ecc.) e quant’altro necessario
per valutare il servizio.
L’amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci.
ART. 5
MODALITA’ DI SELEZIONE - PUNTEGGI
La selezione dei candidati ammessi è finalizzata a formulare una graduatoria di merito sulla base dei
punteggi attribuiti per titoli e per il colloquio, ai sensi del D.P.R. n. 483/1997, con esclusione di quanto previsto
per le prove scritta e pratica.
La commissione esaminatrice, prima di procedere alla valutazione dei titoli e al colloquio ne stabilirà i criteri
di valutazione, tenendo conto della specificità degli incarichi da conferire.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio per la formulazione della graduatoria di merito, la Commissione
disporrà di 40 punti così ripartiti:
a.
b.

20 punti per il colloquio;
20 punti per la valutazione dei titoli così attribuiti:
- titoli di carriera				
- titoli accademici e di studio			
- pubblicazioni e titoli scientifici			
- curriculum formativo e professionale 		

massimo 10 punti
massimo 3 punti
massimo 3 punti
massimo 4 punti

I titoli saranno valutati in base a quanto stabilito nel D.P.R. n. 483/97.
I candidati ammessi al colloquio saranno convocati con telegramma o con lettera raccomandata a.r. inviata, non
meno di 15 giorni prima – intesi quali giorni liberi e intercorrenti tra la data di spedizione della convocazione e
quella fissata per il colloquio - al domicilio che ciascun candidato deve obbligatoriamente eleggere; in difetto
la convocazione è inviata alla residenza.
Il colloquio verterà sulle materie inerenti alla disciplina in oggetto, nonché sui compiti connessi alla funzione
da conferire.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno
14/20.
La Commissione Esaminatrice, prima di procedere alla valutazione dei titoli e al colloquio, stabilirà i criteri di
valutazione.
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ART. 6
ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
PRESENTAZIONE DOCUMENTI DI RITO
L’incarico sarà conferito al candidato in possesso dei requisiti prescritti, nel rispetto della graduatoria che
sarà formulata sulla base della valutazione dei titoli e del colloquio.
Il titolare dell’incarico sarà invitato a stipulare contratto individuale di lavoro a tempo determinato, regolati
dalla disciplina del C.C.N.L. vigente per l’Area della Dirigenza Medica.
A tal fine dovranno produrre, nel termine di 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, i
documenti e/o le certificazioni sostitutive degli stessi indicati nella richiesta, a pena di decadenza dei diritti
conseguiti alla partecipazione alla procedura selettiva.
Prima dell’assunzione in servizio sarà accertata la specifica idoneità fisica necessaria per poter esercitare
utilmente le funzioni di Dirigente medico nella corrispondente disciplina a mezzo del Medico Competente;
l’accertamento del mancato possesso dei requisiti preclude l’assunzione:
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica.
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione nel Burp, senza che gli interessati possano
avanzare pretese o diritti di sorta.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che disciplinano
la materia concorsuale, con riferimento al D.Lgs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i, al D.P.R. 09.05.1994 n. 487, al
D.P.R. 10.12.1997 n.483, al vigente C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane
dell’Irccs “S. de Bellis” – via Turi n.27 – Castellana Grotte (BA), tel. 080.4994348-165.
Gli aspiranti, inoltre, potranno prendere visione del bando e dell’allegato modello di domanda di partecipazione
all’Avviso sul sito web aziendale (www.sanita.puglia.it/web/debellis) alla sezione Concorsi dell’Albo Pretorio.
Castellana Grotte, il 29.01.2020						
					
				
IL DIRETTORE GENERALE
									Dott. Tommaso A. Stallone
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Allegato “A”

FAC SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(allegare copia documento di riconoscimento in corso di validità)

Al Direttore Generale
Ente osp. spec.to in
Gastroenterologia
I.r.c.c.s. “S.de Bellis”
Via Turi, n.27
70013 Castellana Grotte (Ba)

Il sottoscritto (cognome)________________________(nome) _____________________________
chiede di poter partecipare all’Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 incarico
a tempo determinato di Dirigente Medico disciplina Chirurgia Generale, pubblicato integralmente nel
Bollettino Ufficiale regione Puglia n. _________ del ______________ , dichiarando ai sensi dell’art.46
e 47 del D.P.R. 445/2000 , consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci ai
sensi dell’art.76 del medesimo D.P.R. n.445/2000, quanto segue:
-

di essere nato a _______________________prov. _____ il ____________________________;

-

di risiedere a _________________________ prov.___________________________________;

-

via ________________________________ n. __________ c.a.p. _______________________;

-

codice fiscale _________________________________________________________________;

-

di possedere la cittadinanza ______________________________________________________;

-

di essere di non essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di (1) ______________________;

-

di avere

di non avere

riportato condanne penali (2) ___________________________________;

di avere

di non avere

procedimenti penali in corso____________________________________;

-

-

di essere in possesso del diploma di Laurea in ________________________________________;
conseguito il_______________ presso _____________________________________________;

-

di essere iscritto/a all’Albo di ____________________ dal _____________________________;

-

di essere in possesso del diploma di Specializzazione in ________________________________;
durata del corso ________________ conseguito ai sensi del D.Lgs. __________ il ___________
presso________________________________________________________________________;

-

di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva _____________________;
Pag. 8 di 11
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-

di avere

non avere

prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni (3):

____________________________________________ dal _____________________al ______________;

il cui rapporto è cessato per i seguenti motivi ________________________________________;
-

di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;

-

di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile.

-

di avere

diritto di preferenza alla nomina a parità di titoli, in quanto è in possesso dei
seguenti requisiti previsti dall’art.5 D.P.R. n. 487/94 __________________________

_____________________________________________________________________________;
• di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa all’avviso al
seguente indirizzo:
Località _________________________ prov. _________ c.a.p. _________________________
Via_____________________________________________________n. ___________________
Telefono____________________________cell. _____________________________________
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinchè i dati personali forniti con la presente richiesta
possano essere trattati nel rispetto della legge n. 675/1996, per gli adempimenti connessi alla presente
procedura concorsuale.

_______________________ , il ____________
(luogo)
(data)

.

(firma leggibile)

____

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 emesso.
3) In caso in cui il candidato non abbia prestato servizio in Pubbliche Amministrazioni indicare “alcuna
Amministrazione Pubblica” omettendo di compilare le indicazioni accessorie.
Pag. 9 di 11
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Allegato “B”
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI AI SENSI dell’ART.46 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N.445

Il/la sottoscritto/a (cognome)______________________________________________ (nome) __________________________________________
nato/a a __________________________________ prov. ____________ il ________________________
e residente in _____________________________ prov. _____________ c.a.p. ____________________
via/piazza/corso _______________________________________________________ n. _____________
consapevole che, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e consapevole che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la
nomina a un pubblico ufficio, possono comportare, nei casi più gravi, l’interdizione temporanea dai pubblici uffici,
DICHIARA
** di

essere in possesso dei seguenti titoli:

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Data _________________

Il dichiarante ________________________________

N.B.**identificare con precisione l’Istituto o l’Ente che ha rilasciato il titolo con l’indicazione della data di conseguimento dello stesso.

I dati sopra riportati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente ai fini del procedimento concorsuale per il quale sono richiesti e
per le finalità strettamente connesse a tale scopo, ex D.Lgs. 196/03.
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Allegato “C”
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’ AI SENSI DEGLI Artt. 19 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 N.445

(“per tutti gli stati, fati 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, frequenza a corsi di formazione e di
aggiornamento, partecipazione a convegni e seminari, conformità agli originali di pubblicazioni, ecc.), la stessa può riguardare
anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di
una pubblicazione ovvero la coia di un titolo di studio o di un servizio sono conformi all’originale”).

Il/la sottoscritto/a (cognome)______________________________________________ (nome) ___________________________________________
nato/a a __________________________________ prov. ____________ il ________________________
e residente in _____________________________ prov. _____________ c.a.p. _____________________
via/piazza/corso _______________________________________________________ n. ______________
consapevole che, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e consapevole che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la
nomina a un pubblico ufficio, possono comportare, nei casi più gravi, l’interdizione temporanea dai pubblici uffici,
DICHIARA

Che le copie dei titoli qui sotto elencati sono conformi agli originali:*
1)___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
2)___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
3)___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
4)___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Data _____________________________

Il dichiarante _______________________________________

N.B. *Specificare per ogni copia il numero dei fogli da cui è composta;
Allegare copia di un documento di riconoscimento.
Pag. 11 di 11
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ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II
Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo
di Ricerca Scientifica della durata di anni 1, per la figura professionale di “Ricercatore Esperto nella
caratterizzazione genomica e trascrittomica in biopsia liquida”, con laurea in Scienze Biologiche, per
le attività di ricerca relative al Progetto “Ricerca di biomarcatori predittivi di risposta agli inibitori degli
immune checkpoints” di cui alla Delib. n.914/2019 – responsabile dott.ssa S. Tommasi, a sua volta legato al
progetto madre “Tecnomed - Tecnopolo per la Medicina di Precisione”.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della propria deliberazione n. 102 del 05.02.2020, indice il presente Avviso di pubblica
selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo di Ricerca Scientifica
della durata di anni 1, salvo proroga, per la figura professionale di “Ricercatore Esperto nella caratterizzazione
genomica e trascrittomica in biopsia liquida”, con laurea in Scienze Biologiche, per le attività di ricerca relative
al Progetto “Ricerca di biomarcatori predittivi di risposta agli inibitori degli immune checkpoints” di cui alla
Delib. n.914/2019 – responsabile dott.ssa S. Tommasi, a sua volta legato al progetto madre “Tecnomed Tecnopolo per la Medicina di Precisione”.
Visti:
 l’art. 1, comma 11 e 42 della Legge n.311/2004;
 l’art. 5 della circolare n.6/2014 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
 l’art. 54-bis, del D.L. 50/2017 convertito in legge 96/2017;
 gli artt. 2229-2238 del codice civile.
Il professionista incaricato saranno assegnati i seguenti obiettivi complessivi:
• Messa di pannello custom multi target per la caratterizzazione del tumore al colon e test su DNA/RNA
di 10 pazienti (3 mesi);
• Caratterizzazione di 120 pazienti tramite il pannello messo a punto (60 nel II° trimestre e 60 nel III°
trimestre);
• Studio su tutta la serie dei 120 pazienti miRNA e IncRNA che saranno selezionati dallo studio
bioinformatica (3 mesi);
• Una pubblicazione sottoposta sull’argomento entro il 12° mese.
Art. 1
Requisiti generali e specifici di ammissione alla selezione
Ai fini dell’ammissione alla presente procedura, i partecipanti devono risultare in possesso dei seguenti
requisiti generali e specifici, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda,
ed il mancato possesso anche solo di un requisito comporta la non ammissione alla selezione.
Saranno ammessi alla selezione i candidati che possiedono i seguenti requisiti:
Requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione Europea o essere familiare
di un cittadino degli Stati membri dell’Unione Europea titolare di diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente o essere cittadino di Paesi terzi che sia titolare del permesso di soggiorno UE
per soggiornanti di lungo periodo o di essere titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria;
b) godere dei diritti civili e politici. I cittadini italiani devono dichiarare nella domanda il Comune nelle
cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
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c) per i partecipanti non in possesso della cittadinanza italiana, essere in possesso di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica e avere adeguata conoscenza della lingua italiana, come
prescritto dal D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174 “Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini
degli Stati membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”;
d) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
e) regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva militare, qualora a ciò tenuti;
f) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego;
Requisiti specifici:
a) Laurea Magistrale in Scienze Biologiche (o lauree equiparate vecchi ordinamenti DM 50/99. DM
207/04 o previgenti);
b) Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione all’Albo professionale;
c) Specializzazione o Dottorato di Ricerca in campi inerenti la tematica di ricerca;
d) Autore/Co-autore di almeno 5 lavori, di cui almeno3 a primo/ultimo nome nell’ultimo quinquennio;
e) Documentata esperienza come Ricercatore Esperto nel campo della biologia molecolare e
sequenziamento di ultima generazione (next generation sequencing).
I candidati in possesso del titolo di cui alla lettera a) e b) dei “Requisiti specifici” o di altro titolo accademico
equivalente che sia stato rilasciato da un Paese dell’Unione Europea, possono essere ammessi a partecipare
alla selezione purché i suddetti titoli siano equiparati con D.P.C.M., ai sensi dell’art.38, comma 3 del D.Lgs.
165/2001.
Non possono accedere all’incarico coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile e coloro che abbiano riportato condanne
penali o siano destinatari di provvedimenti interdittivi, secondo le leggi vigenti, dal costituire rapporto di
impiego con la Pubblica Amministrazione.
I requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda di ammissione alla selezione. La mancanza, o l’omessa dichiarazione, anche di uno solo di essi
comporta la non ammissione alla selezione.
Art. 2
Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice e sottoscritta dal candidato - a pena di esclusione
- deve essere redatta secondo lo schema di domanda allegato al presente bando (allegato A), indirizzata
al Direttore Generale dell’IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”, Viale Orazio Flacco n. 65, 70124 – Bari,
entro e non oltre le ore 24:00 (termine perentorio) del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione
del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e inviata tramite il servizio postale a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante posta elettronica certificata (PEC), non sono ammessi altri
mezzi di presentazione, a pena di esclusione.
Le modalità di invio dell’istanza sono le seguenti:
a) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Direttore Generale dell’Istituto
Tumori “Giovanni Paolo II” – Viale Orazio Flacco, 65 - 70124 Bari, entro il suddetto termine. A tal
fine fa fede la data di spedizione comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante. Se il
giorno di scadenza è festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine
fissato per la presentazione delle domande è perentorio e pertanto non è ammessa la presentazione
di documenti oltre la scadenza del termine per l’invio delle domande ed è priva di effetto la
riserva di presentazione successiva eventualmente espressa dal candidato. Le domande spedite
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successivamente al temine non verranno prese in considerazione. Ugualmente non verranno prese in
considerazione, per le esigenze operative dell’Istituto, le domande e la documentazione che, benché
spedite nel termine di scadenza, pervengano, materialmente, successivamente all’adozione del
provvedimento deliberativo di nomina del vincitore della selezione. L’Amministrazione non assume
responsabilità per lo smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito
da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. I partecipanti dovranno, altresì, riportare sulla busta gli
estremi del mittente e la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione alla selezione indetta con
deliberazione n. 102 del 05.02.2020”;
b)

tramite casella personale di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) - al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata: selezioni.ricerca@pec.oncologico.bari.it, in applicazione del “Nuovo Codice
dell’Amministrazione Digitale (CAD)”. In caso di utilizzo di PEC per l’invio della domanda, la casella
di posta elettronica certificata utilizzata si intende automaticamente eletta a domicilio informatico.
Chi utilizza tale modalità, dovrà indicare nell’oggetto della PEC la seguente dicitura “Domanda di
partecipazione alla selezione indetta con deliberazione n. 102 del 05.02.2020”. La validità dell’istanza
inviata a mezzo posta elettronica certificata è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, di una
casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) esclusivamente personale, a pena di esclusione. Non
sarà pertanto ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica certificata altrui o da
casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire con allegati, esclusivamente in
formato PDF non superiori a complessivi 2Mb ed a 151 dpi, i seguenti file:

i.
domanda di partecipazione (allegato A);
ii.
unico file contenente l’ulteriore documentazione.
Saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva, le
domande (con allegati) che non soddisfino i requisiti di formato (PDF), benché trasmesse via PEC, nonché
le domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata. L’Amministrazione non assume
responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files. In caso di invio tramite PEC farà fede la data e l’ora
corrispondenti a quelle della ricevuta di accettazione della stessa mail.
L’Amministrazione, nel caso di istanza pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione,
qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti
trasmessi da parte del candidato.
Nella domanda di ammissione all’Avviso pubblico, datata e firmata (allegato “A”: schema di domanda), gli
aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità il possesso dei seguenti requisiti, comprovando
gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 consapevoli delle
responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art.76 del
D.P.R. 445/2000:
1. Cognome, nome, data, luogo di nascita, residenza ed eventuale recapito telefonico;
2. Il codice fiscale;
3. L’indirizzo di posta elettronica semplice/ordinaria;
4. L’indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.);
5. Il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o di uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero di
altra cittadinanza e del requisito utile alla partecipazione alla selezione tra quelli indicati dall’art. 38
del D.Lgs. n.165/2001;
6. Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
7. di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
8. di non aver procedimenti penali in corso e di non aver riportato condanne penali che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di lavoro con una pubblica
amministrazione;
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9. il possesso dei titoli richiesti come requisiti ai punti a), b), c) del paragrafo “Requisiti specifici” (nella
dichiarazione dei titoli di studio deve essere indicata la data esatta del conseguimento e della sede,
la votazione finale riportata, la denominazione completa dell’Università presso il quale sono stati
conseguiti nonché, nel caso di conseguimento all’estero, degli estremi del provvedimento Ministeriale
con il quale ne è stato disposto il riconoscimento in Italia);
10. di non essere dipendente pubblico e/o privato già collocato in quiescenza, ai sensi dell’art. 6 del
decreto legge n. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
11. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile;
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni
comunicazione inerente l’Avviso pubblico. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto la residenza
dichiarata in domanda. Il candidato ha l’obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni di indirizzo,
in ogni caso l’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;
Dovranno inoltre autorizzare l’amministrazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del decreto
legislativo 30 giugno 2003 n. 196. Le comunicazioni potranno essere effettuate anche tramite posta elettronica
(P.E.C.).
La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento o a mezzo PEC comporterà l’esclusione del candidato dalla procedura in argomento.
L’omissione, nella domanda, anche di una sola dichiarazione relativa ai requisiti richiesti per l’ammissione,
non altrimenti rilevabili, determina l’esclusione dalla presente procedura.
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445. La mancata firma autografa sull’istanza di partecipazione cartacea, il non rispetto delle prescrizioni di
cui all’art. 65 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)” e alla circolare n.
12/2010 del Dipartimento Funzione Pubblica, circa la validità della sottoscrizione dell’istanza di partecipazione
inviata tramite posta elettronica certificata, determina l’esclusione dalla procedura selettiva.
Art. 3
Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione
Ai sensi dell’art. 40, comma 1 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., i certificati rilasciati dalla Pubblica
Amministrazione e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 (dichiarazioni
sostitutive di certificazioni) e 47 (dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà) del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445. L’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, pertanto, non prenderà in considerazione i certificati
rilasciati da pubbliche amministrazioni eventualmente allegati alla domanda di partecipazione alla presente
procedura selettiva.
A corredo della domanda, i partecipanti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevoli delle
sanzioni previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci :
- il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana, oppure di essere cittadino comunitario (specificando la
cittadinanza), oppure di essere cittadino non comunitario in possesso di regolare titolo di soggiorno
(specificando la cittadinanza ed allegando adeguata e comprovante documentazione relativa al titolo
di soggiorno);
- il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; oppure indicare le eventuali condanne penali
riportate;
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- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- di possedere tutti i requisiti specifici di ammissione;
- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto essere fatta ogni necessaria comunicazione;
- di accettare le condizioni fissate dal bando compresa la modalità di convocazione delle prove;
dovranno altresì allegare:
1. curriculum professionale, in formato europeo, datato e sottoscritto;
2. titoli di studio conseguiti;
3. documentazione riguardante l’attività lavorativa e scientifica svolta (pubblicazioni edite a stampa,
borse di studio, collaborazioni, ulteriori servizi);
4. ogni altra documentazione utile in relazione al tipo di selezione ;
5. fotocopia di un documento di identità;
6. elenco dei documenti e dei titoli presentati.
A pena di esclusione, tutta la documentazione ed i titoli necessari per l’ammissione devono essere prodotti in
originale od in copia autenticata o autocertificata ai sensi di legge (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) utilizzando
gli allegati B e C. La dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell’atto di notorietà deve essere corredata
da fotocopia semplice di un documento di identità. In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato, in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti delle certificazioni, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del
titolo autocertificato. Resta salva la facoltà, per l’Amministrazione, di verificare quanto dichiarato e/o prodotto
dal candidato. Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato e/o prodotto, il candidato
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, oltre a soggiacere alle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci.
Le pubblicazioni dovranno essere necessariamente edite a stampa e allegate in originale od in copia autenticata
ai sensi di legge (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000).
Art. 4
Ammissione alla selezione
Per l’ammissione alla selezione è necessario il possesso dei requisiti prescritti nell’avviso. E’ altresì necessario
che la domanda di partecipazione sia firmata e che la stessa sia presentata nei modi e nei termini previsti
dall’avviso.
I candidati possono essere ammessi con riserva alla selezione previa verifica della completezza e della
correttezza della domanda di partecipazione con riferimento al possesso dei requisiti prescritti, alla avvenuta
sottoscrizione della domanda ed al rispetto dei modi e dei termini di presentazione.
L’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato prima della stipula del
contratto L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione
comporta in qualunque momento, la risoluzione del rapporto.
L’ammissibilità, ovvero la non ammissibilità dei candidati alla procedura oggetto del presente avviso verrà
effettuata dalla Commissione Esaminatrice e deliberata, con provvedimento motivato, del Direttore Generale.
La pubblicazione sul sito web istituzionale www.sanita.puglia.it/web/irccs, sezione albo pretorio/concorsi
della deliberazione di ammissione/non ammissione dei candidati avrà valore di notifica a tutti gli effetti per
gli interessati.
Art.5
Modalità di selezione
La selezione dei candidati ammessi è finalizzata a formulare una graduatoria di merito, sulla base dei punteggi
attribuiti per il colloquio e per i titoli.
1. La valutazione comparata dei curriculum terrà conto della specificità dei requisiti posseduti dai candidati
con riferimento all’oggetto dell’incarico da conferire.
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Costituirà in particolare oggetto di valutazione:
a) qualificazione professionale;
b) grado di professionalità acquisita, ricavabile da precedenti esperienze lavorative in attività
inerenti a quelle oggetto dell’incarico;
c) ulteriori elementi legati alla specificità dell’incarico.
Costituiranno titoli preferenziali i titoli afferenti al settore di attività oggetto della domanda e le precedenti
esperienze lavorative maturate nel settore di ricerca richiesto.
2. Il colloquio, durante il quale verranno prese in esame sia le competenze tecnico-professionali, sia
l’attitudine alla ricerca scientifica.
Al colloquio sono ammessi solo i candidati che sulla scorta della valutazione dei titoli, risultino in possesso del
bagaglio professionale e culturale adeguato al tipo di contratto. I candidati devono presentarsi al colloquio
muniti di documento di identità. Ove l’avviso richieda la conoscenza della lingua inglese, la Commissione
Esaminatrice durante il colloquio verificherà il livello di tale conoscenza.
Art. 6
Valutazione e scelta del candidato
La Commissione esprimerà per ogni candidato che presenterà la domanda di partecipazione all’Avviso
pubblico, per titoli e colloquio, un punteggio massimo di 100 punti, secondo le modalità di seguito indicate:
• curriculum vitae, titoli ed esperienza professionale

punti 60

• colloquio

Punti 40

La somma complessiva dei voti ottenuti costituisce la votazione globale del singolo candidato.
Verranno considerati idonei i candidati che alla prova colloquio avranno conseguito un punteggio di almeno
7/10 pari a 28/40.
La Commissione alla fine dei lavori formula una graduatoria finale di merito.
L’incarico di Ricerca sarà affidato al concorrente che otterrà, nella suddetta graduatoria, il punteggio
complessivo più alto sulla base dei criteri indicati.
Il Direttore Generale procede con propria deliberazione alla presa d’atto del verbale della Commissione
Esaminatrice ed all’approvazione della graduatoria finale di merito con conseguente individuazione del
professionista a cui attribuire l’incarico di Ricerca.
L’esito della selezione è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto.
Art. 7
Convocazione
I concorrenti dovranno presentarsi al colloquio muniti di idoneo documento di riconoscimento, in corso di
validità. Luogo, data e ora del colloquio saranno resi noti esclusivamente mediante avviso di convocazione dei
candidati pubblicato sul sito istituzionale(https://www.sanita.puglia.it/ServizioAlbopretorioWeb/ricercaItem.
ctrl?aziendaParam=giovannipaolo&tipoItemParam=concorso), con un preavviso di almeno 10 giorni.
Detta pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati. Non è previsto l’invio di alcuna comunicazione
personale ai concorrenti.
I candidati che per qualsiasi motivo non saranno presenti all’ora e nel giorno fissati per lo svolgimento della
prova colloquio, saranno dichiarati decaduti dalla selezione, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Art. 8
Graduatoria di Merito
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La Commissione Esaminatrice formulerà la graduatoria finale di merito dei candidati idonei sulla base della
somma dei punteggi attribuiti alla valutazione dei titoli e del colloquio.
In caso di parità, fra due o più candidati verrà preferito il candidato più giovane di età, come previsto dall’art.
2, comma 9, della Legge 16.06.1998, n. 191.
L’elenco dei candidati idonei formulato dalla Commissione Esaminatrice sarà approvato con deliberazione del
Direttore Generale dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, previo riconoscimento della sua regolarità
e sarà immediatamente efficace.
L’elenco degli idonei al presente Avviso verrà pubblicato sul sito web istituzionale www.sanita.puglia.it/web/
irccs, sezione albo pretorio/concorsi. La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto di legge quale notifica
ai candidati della posizione ottenuta nell’elenco degli idonei e non verranno inviate ai candidati ulteriori
comunicazioni scritte.
Art. 9
Conferimento, durata, svolgimento e compenso dell’incarico
Il Direttore Generale procederà al conferimento dell’incarico di prestazione d’opera intellettuale, ex artt.
2229-2238 del codice civile, seguendo l’ordine della graduatoria mediante stipula del contratto nel quale
saranno previste le modalità e condizioni che regoleranno il rapporto di lavoro autonomo e indicata la data di
inizio dell’incarico di ricerca, previa presentazione, entro 30 giorni, della documentazione prescritta. Scaduto
inutilmente il termine assegnato per la sottoscrizione del contratto, in relazione alle esigenze organizzative
del progetto di ricerca, l’Istituto comunicherà di non dar luogo allo stesso.
L’incaricato che, senza giustificato motivo, non inizierà l’attività di ricerca nel termine stabilito
dall’Amministrazione sarà dichiarato decaduto dall’incarico. E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto
in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, la presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile.
L’incarico di lavoro autonomo conferito avrà durata di anni uno e potrà essere prorogato, previa verifica dei
risultati raggiunti, della disponibilità di fondi e dopo aver opportunamente identificato nuovi obiettivi inerenti
il medesimo progetto per tutta la durata del progetto.
Il contratto di lavoro autonomo potrà essere sottoscritto soltanto previa verifica documentale del possesso
dei requisiti prescritti e dei titoli che hanno consentito l’accesso alla procedura selettiva.
Il contratto di prestazione d’opera intellettuale prevede un compenso complessivo lordo pari ad € 30.000,00,
oltre IVA e oneri per cassa previdenziale e troverà capienza alla voce: “Personale” del progetto “Ricerca di
biomarcatori predittivi di risposta agli inibitori degli immune checkpoints” di cui alla Delib. n.914/2019, a sua
volta legato al progetto madre “Tecnomed - Tecnopolo per la Medicina di Precisione”. Il compenso di cui sopra
sarà erogato trimestralmente, previa presentazione di report di avanzamento della ricerca, che dovrà essere
validata dal Responsabile del progetto.
Il raggiungimento degli obiettivi sarà valutato trimestralmente, mediante presentazione di una relazione
sull’avanzamento della ricerca. Il mancato raggiungimento di un obiettivo potrà essere, a parere motivato del
Direttore Scientifico, causa dello scioglimento del contratto.
Art. 10
Pubblicità
Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e all’Albo Pretorio dell’Istituto,
www.sanita.puglia.it/web/irccs, sezione albo pretorio/concorsi.
La risultanza finale della valutazione comparata sarà formalizzata in atti con provvedimento deliberativo del
Direttore Generale.
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Art. 11
Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno
2003 n. 196) ed in osservanza del Regolamento UE 2016/679, si informano i Candidati che il trattamento
dei dati personali forniti in sede di partecipazione al presente bando acquisiti dall’IRCCS Giovanni Paolo
II , è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive, anche da parte della
Commissione Esaminatrice, presso gli Uffici preposti dall’IRCCS (S.C. Area Gestione Risorse Umane) con
l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità,
anche in caso di eventuale comunicazione a Terzi autorizzati. La durata di conservazione dei dati richiesti è
limitata in conformità alle disposizioni normative vigenti. La mancata comunicazione dei dati personali e/o
sensibili richiesti può precludere la partecipazione al bando/avviso. Al Candidato sono sempre riconosciuti i
diritti di cui all’art. 7 del Codice, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di richiederne la
rettifica, l’aggiornamento o cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Direttore dell’Area Gestione Risorse
Umane.
Il Titolare del Trattamento è l’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” con sede in Bari in Viale Orazio Flacco n. 65.
Il Responsabile è il Direttore Amministrativo dell’Istituto.
L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili è disponibile presso l’URP, o sul sito www.oncologico.bari.
it.
A conclusione delle procedure, la graduatoria di merito sarà pubblicata nell’Albo Pretorio dell’Istituto www.
sanita.puglia.it/web/irccs, sezione albo pretorio/concorsi.
Esaurite le procedure selettive, la documentazione personale presentata potrà essere ritirata previa richiesta
all’Area Gestione Risorse Umane dell’Istituto.
Il diritto di cui all’art.7 del Regolamento Aziendale sull’accesso ai documenti amministrativi potrà essere
esercitato presentando istanza al Responsabile del trattamento e utilizzando l’apposito modulo disponibile
presso l’Ufficio URP o scaricato dal sito internet aziendale all’indirizzo sopra riportato.
Art. 12
Disposizioni finali
Con la partecipazione alla presente selezione è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso, nonché delle disposizioni di legge vigenti in materia.
L’Istituto si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione Risorse Umane dell’Istituto – Viale
Orazio Flacco n. 65 – 70124 Bari – Tel. 0805555148 – PEC: selezioni.ricerca@pec.oncologico.bari.it.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Vito Antonio Delvino
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ALLEGATO A - (SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE)
AL DIRETTORE GENERALE - ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II “ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A
CARATTERE SCIENTIFICO” - VIALE ORAZIO FLACCO N. 65 - 70124 BARI
Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………...........................................
chiede
di poter partecipare all’Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro
autonomo di Ricerca Scientifica della durata di anni 1, per la figura professionale di “Ricercatore
Esperto nella caratterizzazione genomica e trascrittomica in biopsia liquida”, con laurea in Scienze
Biologiche, per le attività di ricerca relative al Progetto “Ricerca di biomarcatori predittivi di risposta
agli inibitori degli immune checkpoints” di cui alla Delib. n.914/2019 – responsabile dott.ssa S.
Tommasi, a sua volta legato al progetto madre “Tecnomed - Tecnopolo per la Medicina di Precisione”.
pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. …………….. del ………………………………
A tal fine, sotto la propria responsabilità ed ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole che le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia
dichiara
 di essere nato a …………………………................………………………… prov. (…….) il ………….........................;
 di essere residente a …………………………................………………………… prov. (…….) via ……………………….....
.....…………………… n. ……….…… C.A.P. …….............;
 codice fiscale …………………………………………………………..........................................…………;
dichiara altresì di essere in possesso dei sotto indicati requisiti generali e specifici di ammissione alla selezione
previsti dall’art. 1 del bando di selezione:
Requisiti generali:
 di possedere la cittadinanza ……………………………………………….........................................…….;
 di essere / non essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1)………........................…………………;
 di aver / non avere riportato condanne penali (2) …….……………………………….........................……………;
 di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
 di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
 di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva …………………………….……………….;
 di essere idoneo al servizio continuativo e incondizionato all’incarico conferibile;
Requisiti specifici:
 di essere in possesso del seguente titolo di studio .............................................................................
conseguito presso ……………………………………………………….................................... in data ……………………;
 di essere in possesso dell’abilitazione professionale conseguita in data ………………….……….. presso
……………………………………................................................………… (ove prevista dal bando);
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 di essere iscritto all’Ordine Professionale de__ …………………………………………………... della provincia di
....................................... con anzianità dal ……….…………….…. (ove previsto dal bando);
 di essere in possesso del titolo di Dottorato di Ricerca in .................................................................
conseguito presso ………………………………………………………................ in data …………………… (ove previsto dal
bando);
 di essere Autore/Co-autore di n. …….. lavori di cui n. …….. a primo/ultimo nome nell’ultimo quinquennio;
 di avere documentata esperienza come Ricercatore Esperto nel campo della biologia molecolare e
sequenziamento di ultima generazione (next generation sequencing);
Dichiara inoltre:
 di avere / non avere prestato servizio presso (3) ……………………………………….………………………………… dal
…………………………. al ………………………….
 il cui rapporto è cessato per i seguenti motivi: …………………………………………………………………….……………
………..……………………………………….………………………….…………………………………………………….…………….…………………
 di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa al concorso al seguente indirizzo:
località/Stato

…………………………………………………………………………………………………

via

…………….

.……………………....................... n. ……….…… C.A.P. …..…………..Telefono ……..................……………….……… email
…………………………………………………… PEC ……………………………………………………………………………………
Allega alla presente curriculum formativo e professionale datato e firmato e l’elenco datato e firmato dei
documenti e titoli presentati, numerati progressivamente.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere
trattati, ai sensi del D.Lgs 30.06.2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura concorsuale.

Data,

(1)
(2)
(3)

Firma

In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.
Indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o Perdono giudiziale), la data del provvedimento
e l’autorità che l’ha emesso.
In caso in cui il candidato non abbia prestato servizio in Pubbliche Amministrazioni indicare “alcuna Amministrazione Pubblica” omettendo di
compilare le indicazioni necessarie.
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ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ AI SENSI DEGLI ARTT.19 E 47
DEL
Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………...........................................

nato/a a ……………………………………………………..……. prov. .………….. il ………..…….…… e residente in
………………………………….... alla via ………………………………………………........................................
consapevole che, ai sensi dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
DICHIARA
che le copie dei titoli qui sotto elencati sono conformi agli originali:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Data,

Il dichiarante

N.B.: 1) Specificare per ogni copia il numero dei fogli da cui è composta;
2) Allegare copia fronte/retro di un valido documento di identità.

11
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ALLEGATO C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL’ ART.46 DEL D.P.R. 28
DICEMBRE 2000 N. 445
Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………...........................................

nato/a a ……………………………………………………..……. prov. .………….. il ………..…….…… e residente in
………………………………….... alla via ………………………………………………........................................
consapevole che, ai sensi dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
DICHIARA
** di essere in possesso dei seguenti titoli:

Data,

Il dichiarante

** Identificare con precisione l’Istituto o l’Ente che ha rilasciato il titolo con l’indicazione della data di conseguimento dello stesso.
I dati sopra riportati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente ai fini del procedimento concorsuale per il quale sono richiesti e per le
finalità strettamente connesse a tale scopo, ai sensi del D.Lgs 30.06.2003, n. 196.

N.B.: Allegare copia fronte/retro di un valido documento di identità.
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ADISU PUGLIA
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA, CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO
A TEMPO INDETERMINATO, DI N. 4 POSTI DI CATEGORIA D - POSIZIONE ECONOMICA D1 – DI CUI N. 2 POSTI
CON RISERVA, PROFILO AMMINISTRATIVO.
Il Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie
–
–
–

–
–
–

Visto l’art. 117 e segg. della Costituzione della Repubblica italiana;
Visto l’art. 97 della Costituzione della Repubblica italiana;
Visto il d.P.R. 9.5.1994, n. 487, “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi”;
Visto il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto l’art. 35, comma 3 bis, del D.Lgs. 165/2001 concernente il reclutamento speciale a regime;
Vista la Circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 3 del 23.11.2017 avente ad oggetto: Indirizzi
operativi in materia di valorizzazione dell’esperienza professionale del personale con contratto di
lavoro flessibile e superamento del precariato”;

–

Visto il Regolamento in materia di accesso ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato della Adisu
Puglia approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 33 del 26/07/2013, (d’ora
innanzi Regolamento);

–

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 27/05/2019 contenente il Programma
triennale del fabbisogno del personale 2019/2021;

–

Visto il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia adottato con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 25 settembre 2009;

–

Vista la determinazione del dirigente del settore Risorse Umane e Finanziarie n. _____ del ________
di approvazione del bando per la selezione pubblica di n. 4 posti di cat. “D” profilo amministrativo;
Indice

un concorso pubblico per titoli ed esami, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. b) del Regolamento in materia
di accesso ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato dell’Adisu Puglia, per l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato di complessivi n. 4 posti di categoria D, posizione economica D1, di cui n. 2 posti con riserva,
nello specifico:
- n. 1 posti con riserva in favore del personale interno in servizio presso l’Adisu Puglia;
- n. 1 posti con riserva in favore dei volontari delle FF.AA. ai sensi dell’art. 1014 e dell’art. 678 del D.Lgs.
n- 66/2010.
L’Adisu Puglia, ai sensi del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro e nel trattamento sul lavoro.
Art. 1 (Requisiti di ammissione)
Per la partecipazione al concorso è necessario che il candidato sia in possesso dei seguenti requisiti:
Specifici
Possesso del seguente titolo di studio.
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Diploma di Laurea del vecchio ordinamento in Giurisprudenza, Scienze Politiche o Economia e Commercio,
ovvero:
• Laurea di I livello (L) appartenente alle classi: L18 Lauree in Scienze dell’Economia e della gestione aziendale;
L33 Lauree in Scienze Economiche; L36 Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali; (L 14) Scienze dei
Servizi Giuridici;
• Laurea specialistica (LS) appartenente alle classi: 64/S Scienze dell’economia, 84/S Scienze economicoaziendali; 57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali; 60/S Relazioni Internazionali;
22/S Giurisprudenza; 102/S Teorie e Tecniche della normazione e dell’informazione giuridica;
• Laurea Magistrale (LM) appartenente alle classi: LM/56 Lauree Magistrali in Scienze
dell’Economia, LM/77-Scienze economico-aziendali; LM/87 Servizio Sociale e politiche sociali; LM/52 Relazioni
Internazionali; LMG – 01 Giurisprudenza
• altre lauree equipollenti ai sensi delle norme vigenti.
L’equipollenza o equivalenza dei predetti titoli di studio è soltanto quella prevista dal legislatore e non è
suscettibile di interpretazione analogica. Per i titoli equipollenti o equivalenti dovranno essere indicati gli
estremi del relativo provvedimento che ne dichiara l’equipollenza o l’equivalenza. Qualora il titolo di studio sia
stato conseguito all’estero, dovranno essere indicati gli estremi del provvedimento attestante l’equipollenza
al corrispondente titolo di studio italiano.
Generali
-

cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea con adeguata conoscenza
della lingua italiana e il possesso dei requisiti di cui al DPCM n. 174 del 7 febbraio 1994;
godimento dei diritti civili e politici ed immunità da interdizione dai pubblici uffici in base a sentenza
passata in giudicato, anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
non avere procedimenti penali in corso e non aver riportato condanne penali o essere destinatario di
misure di sicurezza e/o di prevenzione;
idoneità fisica allo svolgimento del servizio cui il concorso si riferisce;
godimento dell’elettorato attivo e passivo;
non essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, ovvero destituito o
dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per insufficiente rendimento o per
comportamenti comunque in contrasto con l’ordinamento giuridico;
non essere stato dichiarato decaduto da un impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver
conseguito dolosamente la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
insanabile;
compimento del 18° anno di età e non aver raggiunto il limite massimo di età previsto per il
collocamento a riposo.
essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari per i cittadini italiani soggetti a tale
obbligo.

Tutti i suindicati requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda di ammissione prevista dal presente bando e devono permanere al momento dell’assunzione.
Gli stessi devono essere dichiarati dal candidato nella domanda di ammissione al concorso ed autocertificati
nelle forme di legge, a pena di esclusione.
L’Amministrazione verifica il possesso dei requisiti previsti per l’accesso in caso di assunzione.
Il candidato deve indicare espressamente, nella domanda di ammissione al concorso, l’eventuale appartenenza
a categorie che, in base alla vigente normativa, diano diritto a precedenza o a preferenza o a riserva, con
esatta indicazione della fonte normativa di riferimento.
Art. 2 (Termini e modalità di presentazione della domanda)
I candidati devono trasmettere la propria domanda di ammissione al concorso utilizzando la procedura online
predisposta sul portale: www.selezioni-adisupuglia.it
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Le domande devono pervenire, pena l’esclusione, entro le ore 20.00 del trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione dell’estratto di concorso sulla Gazzetta Ufficiale - 4° serie speciale Concorsi ed Esami. Il bando
di concorso sarà pubblicato sul sito internet dell’Agenzia e sul B.U.R.P.
La partecipazione al concorso comporta, a pena di esclusione, il versamento di una tassa di € 20,00 (venti/00)
da effettuarsi mediante bonifico bancario intestato ad Adisu Puglia – IBAN: IT76Q0200804030000401284947
indicando come causale “Tassa di concorso categoria D”. L’attestazione dell’avvenuto pagamento va allegata
alla domanda di partecipazione secondo la procedura prevista dal portale.
Art. 3 (Contenuto della domanda)
1. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dal
concorso, quanto di seguito specificato:
- cognome e nome;
- luogo e data di nascita;
- codice fiscale per i cittadini dei Paesi europei per i quali è previsto;
- di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, in possesso dei requisiti
di cui al D.P.C.M. n. 174/94, nonché di una adeguata conoscenza della lingua italiana;
- il luogo di residenza (comune, indirizzo e codice di avviamento postale);
- il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della eventuale non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
- il titolo di studio posseduto in conformità a quello previsto dal presente bando e gli estremi relativi
al suo conseguimento (Istituto scolastico - sede dell’Istituto - anno di conseguimento – valutazione
conseguita - nonché provvedimento di riconoscimento o di equiparazione, previsto dalla normativa
vigente, per i candidati che abbiano conseguito il titolo all’estero);
- l’idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato nell’impiego al quale il presente bando di
concorso si riferisce;
- le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia o
all’estero (tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa);
- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero
di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ovvero di non essere stato licenziato
per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- di non essere stato interdetto dai pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;
- il possesso di eventuali titoli, che danno luogo a precedenza o, a parità di punteggio, a preferenza
o riserva, con esatta indicazione della fonte normativa di riferimento. I titoli non espressamente
dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non saranno presi in considerazione in sede di
formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso;
- l’eventuale indicazione di avere in corso un contratto di lavoro flessibile presso l’Adisu Puglia e di
aver maturato alla data di emanazione del Bando di concorso, almeno tre anni di contratto di lavoro
prestato l’Agenzia stessa;
- il domicilio temporaneo presso cui il candidato chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative
alle prove concorsuali, con l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali successive
variazioni. Il domicilio temporaneo deve essere comprensivo di indirizzo completo, codice di
avviamento postale, numero telefonico ed eventualmente, ove ritenuto opportuno dal candidato,
del numero di fax e del recapito di posta elettronica;
- di aver preso visione del Regolamento, nonché di accettare integralmente e senza riserva i contenuti
del presente bando, anche per quanto concerne le comunicazioni, in particolare quelle on line, relative
al diario delle prove preselettive e concorsuali ed al loro valore di avvenuta notifica a tutti gli effetti;
- di non aver raggiunto il limite massimo di età previsto per il collocamento a riposo;
- di essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari per i cittadini di sesso maschile soggetti
a tale obbligo;
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di essere in possesso, ai sensi dell’art. 25 – comma 9 – della legge 11.8.2014 n. 114, del requisito
di cui all’art. 20 comma 2bis della Legge n. 104 del 5/2/1992 (persona affetta da invalidità uguale
o superiore all’80%), ai fini dell’esonero dalla partecipazione all’eventuale prova pre-selettiva di cui
all’art 7 del bando;
gli eventuali titoli posseduti rilevanti ai fini dell’attribuzione di punteggio, secondo quanto previsto
dall’art. 12 del presente bando, riservandosi di fornire la documentazione comprovante;
di essere a conoscenza dell’utilizzo dei dati personali forniti all’Amministrazione esclusivamente per la
partecipazione al concorso, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.;
di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

2. La domanda deve essere corredata di curriculum vitae e di fotocopia del documento d’identità, pena
l’esclusione.
3. Il candidato diversamente abile ha facoltà di indicare nella domanda di partecipazione, ai sensi della legge
n. 104/1992 art. 20 e successive modificazioni ed integrazioni, la propria condizione e specificare l’ausilio
e i tempi aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento delle prove in relazione alla condizione
dichiarata.
4. È fatto comunque salvo il requisito dell’idoneità fisica allo svolgimento del servizio cui il concorso si riferisce.
5. L’Adisu Puglia non è responsabile nel caso di smarrimento delle proprie comunicazioni determinato da
inesatte o incomplete dichiarazioni, da parte del candidato, circa il proprio recapito oppure da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento di recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché in
caso di eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
6. L’Adisu Puglia assicura la massima riservatezza su tutte le notizie e i dati comunicati dal candidato nella
domanda, nelle forme previste dalla legge.
Art. 4 (Ammissione al concorso)
1. Al termine delle operazioni di riscontro delle domande di partecipazione al concorso dei candidati il Settore
Risorse Umane dell’Agenzia:
a) forma un elenco dei candidati ammessi e dei candidati esclusi;
b) dispone con proprio provvedimento l’esclusione dal concorso e ne dà comunicazione al candidato mediante
la pubblicazione sul portale messo a disposizione per la gestione della fase concorsuale inziale, con la puntuale
indicazione dei motivi che l’hanno determinata a termini di legge e del regolamento.
2. L’esito delle operazioni di riscontro delle domande, di cui alle lettere a) e b) del comma precedente, viene
comunicato agli interessati mediante avviso pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia per la pubblicità del
procedimento.
3. Nel caso in cui sia prevista la fase preselettiva, alla preselezione vengono ammessi tutti coloro che abbiano
presentato la domanda di partecipazione, riservandosi l’Ente di procedere al riscontro delle domande
successivamente e limitatamente ai candidati che abbiano superato la fase preselettiva e conseguito
l’ammissione alla prova scritta.
4. Nel caso in cui il riscontro delle domande di partecipazione, svolto ai sensi del comma precedente, determini
l’esclusione di uno o più candidati, il responsabile delle Risorse Umane e Finanziarie competente in materia
di reclutamento procede allo scorrimento della graduatoria finale della fase preselettiva fino a raggiungere il
contingente di cui all’art. 7, commi 4 e 5, del presente Bando.
Art.5 (Esclusione dal concorso)
In caso di accertamento dell’assenza dei requisiti, l’Adisu Puglia dispone, in qualsiasi momento della procedura
del concorso, l’esclusione dallo stesso con provvedimento motivato da notificare all’interessato.

11430

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 20 del 13-2-2020

Art. 6 (Commissione esaminatrice)
Il Direttore Generale, dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, nomina la Commissione
esaminatrice in conformità al vigente Regolamento in materia di funzionamento e organizzazione della Adisu
Puglia.
Le attività della Commissione sono disciplinate dal Regolamento in materia di accesso ai rapporti di lavoro a
tempo indeterminato, più volte richiamato.
Art. 7 (Prova preselettiva)
1. Qualora il numero dei candidati partecipante sia superiore alle 150 unità l’Agenzia si riserva la facoltà di
procedere ad una preselezione, che sarà affidata ad una Società specializzata.
2. I candidati sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva muniti della ricevuta della domanda
di partecipazione e di un valido documento di riconoscimento.
3. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, comporta l’esclusione dal concorso salvo che
il candidato, impedito da gravi e comprovati motivi, possa chiedere al responsabile del procedimento il
differimento della prova preselettiva ad altra giornata nell’ambito del calendario fissato per la prova.
4. Tutti i candidati che hanno presentato domanda sono ammessi a partecipare alla prova preselettiva; la
partecipazione alla prova preselettiva non costituisce comunque garanzia di regolarità della domanda di
partecipazione.
5. Sono ammessi, alla successiva prova scritta, i candidati che, in base ai risultati della preselezione, abbiano
ottenuto il punteggio più alto fino al raggiungimento del contingente di n. 150 (centocinquanta) candidati.
6. Vengono, comunque, ammessi alla prova scritta tutti coloro che hanno conseguito il medesimo punteggio
del centocinquantesimo candidato.
7. La prova prevede una combinazione tra le forme di preselezione attitudinale e professionale.
8. La stessa prova consiste nella risposta a n. 30 domande a risposta multipla estratte a sorte da una banca
dati di n. 3.000 domande, che verrà pubblicata almeno 20 giorni prima sul sito istituzionale dell’Agenzia nella
sezione Bandi di concorso.
Le stesse saranno tese a verificare sia l’attitudine allo svolgimento delle funzioni proprie della categoria,
la capacità di comprensione e di ragionamento logico-deduttivo, sia ad accertare il livello di conoscenza
nell’ambito delle seguenti materie:
a) nozioni di diritto costituzionale con particolare riferimento alla gerarchia delle fonti del diritto e nozioni
di diritto amministrativo, con particolare riferimento alla disciplina del procedimento amministrativo e del
diritto di accesso (Legge n. 241/1990);
b) nozioni in materia di trasparenza amministrativa e di prevenzione e repressione della corruzione nella P.A.
(Legge n. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.);
c) nozioni di diritto regionale con particolare riferimento all’ordinamento della Regione Puglia;
c) nozioni sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (D.Lgs. n. 165/2001 e
s.m.i.);
d) nozioni in materia di diritto allo studio universitario, con particolare riferimento all’ordinamento dell’Agenzia;
e) normativa in materia di appalti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
9. Durante la prova preselettiva ai candidati, pena l’immediato allontanamento ed esclusione dalla
partecipazione al concorso operata dal responsabile del procedimento, è fatto assoluto divieto di:
- comunicare in alcun modo tra loro;
- consultare testi o appunti di alcun genere;
- avvalersi di alcun supporto se non quelli consegnati dal responsabile del procedimento;
- usare apparecchi cellulari di alcun tipo o altre apparecchiature che consentano la comunicazione,
memorizzazione di informazioni o trasmissione di dati;
- usare calcolatrici ancorchè disponibili su apparecchiature cellulari privi di scheda SIM;
- disattendere le disposizioni logistico/organizzative impartite dal responsabile del procedimento.
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10. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.
11. Il diario della prova preselettiva, comprensivo di giorno, ora e sede di svolgimento, è pubblicato sul sito
internet www.adisupuglia.it Amministrazione trasparente – Bandi di concorso con un anticipo di almeno venti
giorni rispetto alla data di effettuazione. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
12. L’esito della prova preselettiva è comunicato sullo stesso sito internet www.adisupuglia.it - Amministrazione
trasparente – Bandi di concorso, con esclusione di ogni altra forma di comunicazione.
13. La prova preselettiva non si svolge nei giorni festivi e in quelli di festività religiose cattoliche, valdesi,
ebraiche o islamiche.
Art. 8 (Prove di esame- Norme comuni)
1. L’esame consiste in due prove e precisamente:
a) prova scritta con contenuto teorico e/o pratico, predisposta dalla Commissione esaminatrice sotto forma
di quesiti nelle materie indicate nella preselezione;
b) colloquio vertente sulle materie oggetto della prova scritta, nonché sulla lingua Inglese e su elementi di
informatica.
2. Il diario delle prove concorsuali, con indicazione della sede di svolgimento, è pubblicato nel Sito istituzionale
nella sezione “Amministrazione trasparente” – Bandi di concorso, almeno venti giorni prima della data fissata.
3. Le prove del concorso non si svolgono nei giorni festivi e in quelli di festività religiose cattoliche, valdesi,
ebraiche o islamiche.
4. I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove muniti di un documento di riconoscimento in corso di
validità.
5. Il candidato che non si presenta alle prove il giorno stabilito viene considerato rinunciatario ed è escluso
dal concorso. Il candidato che arriva in ritardo può essere ammesso nei locali ove si svolge la prova ad
insindacabile giudizio della Commissione e, comunque, non oltre il momento precedente l’apertura della
busta contenente la prova.
6. L’attribuzione dei punteggi avviene sulla base dei criteri predeterminati dalla Commissione nel rispetto
dell’art. 36 del Regolamento;
7. La prova d’esame si intende superata se il candidato avrà ottenuto una valutazione di almeno 21/30.
Art. 9 (Prova scritta)
1. La prova scritta si svolge nel rispetto dell’art. 30 del Regolamento.
2. I candidati devono presentarsi puntualmente all’ora stabilita, con un valido documento di riconoscimento.
3. Il tempo di svolgimento della prova concesso ai candidati è fissato dalla Commissione.
4. I candidati, a pena di immediata esclusione dal concorso, non possono introdurre nella sede di esame carta
da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, né avvalersi di supporti cartacei, di
telefoni portatili o altre apparecchiature che consentano la comunicazione con l’esterno, di strumenti idonei
alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati, né possono comunicare tra di loro.
5. Ai candidati che ottengano l’ammissione alla prova orale viene data comunicazione, così come previsto dal
3° comma dell’art. 29 del Regolamento.
Art. 10 (Prova orale)
1. La prova orale si svolge in aula aperta al pubblico. La valutazione del colloquio è effettuata dalla Commissione
in forma riservata.
2. La prova orale può essere articolata anche su più giornate.
3. Al termine di ogni seduta la Commissione esaminatrice compila l’elenco dei candidati esaminati, con
l’indicazione del voto da ciascuno riportato; tale elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della
commissione, è affisso nella sede d’esame.
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Art. 11 (Pubblicità della graduatoria e comunicazione dell’esito del concorso)
1. Dopo l’approvazione degli atti del concorso e della relativa graduatoria, il dirigente delle Risorse Umane
e Finanziarie dà notizia a ciascuno dei vincitori dell’esito del concorso con le formalità di cui all’art. 41 del
Regolamento. La graduatoria finale di merito del concorso viene altresì pubblicata integralmente sul sito
internet www.adisupuglia.it. – sezione Amministrazione trasparente – Bandi di concorso.
2. Lo stesso dirigente provvede a richiedere ai candidati dichiarati vincitori in ordine di graduatoria ed in
coerenza al rispetto delle riserve previste dal Bando, la presentazione, entro un termine prefissato e in
conformità alla normativa vigente, di tutti i documenti relativi ai requisiti e agli stati, fatti e qualità personali
dichiarati e/o autocertificati.
3. Il candidato dichiarato vincitore inoltre deve presentare, entro lo stesso termine, la dichiarazione di non
avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità
previste dalla normativa vigente. In caso contrario, deve espressamente dichiarare l’opzione per l’impiego
presso la Adisu Puglia.
4. I documenti devono avere data non anteriore di tre mesi a quella di presentazione.
5. La graduatoria finale verrà redatta dalla Commissione selezionatrice e sarà utilizzata esclusivamente per la
copertura dei posti messi a concorso. L’ulteriore vigenza e l’eventuale utilizzo della stessa saranno effettuati
ai sensi della normativa vigente.
In caso di due o più concorrenti collocati ex aequo si terrà conto, ai fini della posizione definitiva di ciascuno,
delle preferenze di legge di cui all’ art. 5 D.P.R. n. 487/94 così come modificato dal D.P.R. n. 693/1996 ed art.
2, comma 9, della Legge n. 191/98.
6. I candidati che intendano far valere i titoli di preferenza previsti dalle norme vigenti, in caso di parità di
merito, ai fini della loro collocazione in graduatoria, dovranno autocertificare i suddetti titoli nella domanda
di ammissione. Non saranno ammesse integrazioni dopo la data di scadenza del bando.
Saranno presi in considerazione esclusivamente i titoli di preferenza posseduti alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande e dichiarati nelle stesse.
7. I posti messi a riserva e non coperti, saranno assegnati secondo l’ordine di graduatoria ai candidati primi
classificatisi idonei.
Art. 12 Valutazione dei titoli e delle prove di esame
I titoli e le prove di esame, come previsto dal vigente Regolamento, saranno valutati dalla Commissione come
segue:
Punteggio
1. La commissione dispone, complessivamente, dei seguenti punteggi:
a) punti 20 per i titoli.
b) punti 30 per ciascuna prova scritta;
c) punti 30 per la prova orale;
Valutazione dei titoli
Ai fini della valutazione, i titoli sono suddivisi in quattro categorie ed i complessivi 20 punti ad essi riservati,
sono così ripartiti:
- Titoli di studio: punti: 5
- Titoli di servizio punti: 10
- Titoli vari: punti: 2
- Curriculum formativo e professionale: 2
- Pubblicazioni: 1
2. La valutazione dei titoli deve precedere le prove di esame.
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Titoli di studio.
I complessivi 5 punti disponibili per i titoli di studio saranno attribuiti come da prospetto che segue:
-

Titolo di studio non valutato quale requisito di accesso ovvero: titolo di pari o superiore grado a
quello richiesto, di durata minima biennale, dottorato di ricerca, master universitario, diploma di
specializzazione con superamento esami finali rilasciate da Università legalmente riconosciute,
inerenti alla professionalità richiesta per il posto messo a concorso.		
max punti 1
(saranno riconosciuti 0,50 punti per ogni titolo posseduto)

-

Titolo di studio richiesto per l’accesso al posto messo a concorso:
Valutazione espressa in
centesimi
Fino a 94
da 95 a 99
da 100 a 105
da 106 a 110

Punti
0
1
2
4

Titoli di servizio
I complessivi 10 punti potenzialmente attribuibili per titoli di servizio sono così ripartiti:
a) servizio prestato nella stessa area ed in qualifiche immediatamente inferiori o uguali del posto a concorso,
alle dipendenze di Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001:
(per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni)
- stessa categoria o categoria immediatamente inferiore				

punti: 0,20

b) servizio prestato in area diversa da quella del posto a concorso, purchè nella medesima
-

categoria del posto messo a concorso:

				

punti: 0,10

(per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni)
Ai sensi dell’art. 35, comma 3 bis. del D.Lgs. n. 165/2001, al fine di valorizzare l’esperienza professionale
maturata dal personale con rapporto di lavoro flessibile che, alla data di emanazione del Bando, ha maturato
almeno tre anni di contratto di lavoro presso l’Adisu Puglia, agli stessi sarà riconosciuto il punteggio dei Titoli
di servizio nei termini delle lettere a) e b) del presente articolo.
Dai periodi di servizio devono essere detratti quelli trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia ed i periodi
di sospensione dal servizio.
Titoli vari
I complessivi 2 punti disponibili per i titoli vari saranno attribuiti come da prospetto che segue:
- incarico professionale e consulenza a favore di enti pubblici 		
punti: 0,50
(per ogni incarico)
- abilitazione
							
punti: 1
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Curriculum formativo e professionale
I complessivi 2 punti potenzialmente attribuibili per curriculum formativo e professionale: saranno valutate
dalla commissione le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili a titoli già
valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale
acquisito nell’arco dell’intera carriera.
Pubblicazioni
I complessivi punti 1 potenzialmente attribuibili per le pubblicazioni che devono essere edite a
stampa, depositate ai sensi della normativa nazionale e fornite di codice ISBN, la valutazione è riservata
all’apprezzamento discrezionale della commissione che terrà conto:
- della loro attinenza con le attività riferibili alle mansioni relative alla posizione lavorativa messa a
concorso;
- della rilevanza della rivista in cui sono contenute;
- della originalità del contenuto;
- della esclusiva riferibilità al candidato dell’opera;
- del fatto che l’opera contenga soltanto esposizioni statiche, di dati o documentali ovvero che
costituiscano lavori di valore interpretativo o di commercio.
Art. 13 (Assunzione in servizio)
1. L’assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai limiti imposti dalle vigenti leggi finanziarie in materia
assunzionale e nel rispetto delle esigenze organizzative e operative dell’Amministrazione.
2. L’Adisu Puglia si riserva di assoggettare i candidati dichiarati vincitori ad un percorso formativo di
accompagnamento all’inserimento lavorativo, nonché ad accertamenti sanitari nei termini di cui all’art. 43
del Regolamento.
3. L’Agenzia si riserva di individuare la sede di lavoro in relazione alle proprie esigenze organizzative.
4. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene instaurato mediante la stipula di contratto individuale
di lavoro. Non si procede all’instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei candidati che abbiano
superato il limite di età previsto dalla vigente normativa in materia di collocamento a riposo.
5. L’assunzione è soggetta al periodo di prova contrattualmente previsto;
6. Ai candidati assunti viene corrisposto il trattamento economico iniziale previsto dalla vigente normativa
contrattuale di comparto per la Categoria D – posizione economica D1.
Art. 14 (Decadenza)
Ai sensi dell’art. 42 del Regolamento, la decadenza è dichiarata:
1. per l’insussistenza dei requisiti indicati nel presente bando;
2. per la mancata o parziale presentazione, entro il termine prefissato, della documentazione di cui al
precedente art. 11;
3. per la sussistenza di altri rapporti di impiego pubblico o privato ovvero di situazioni di incompatibilità
previste dalla normativa vigente non risolti nel termine assegnato con la opzione in favore dell’impiego presso
l’Adisu Puglia;
4. per il rifiuto a sottoporsi all’eventuale percorso formativo di accompagnamento all’inserimento lavorativo;
5. per la mancata presentazione in servizio senza un giustificato motivo nel termine richiesto;
6. per accertamento sanitario negativo, nei termini di cui all’art. 43 del Regolamento;
7. per ogni altro motivo previsto dal Regolamento, dal presente bando e dalla normativa vigente in materia
di accesso al pubblico impiego.
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Art. 15 (Rinvio)
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia al Regolamento, alle norme vigenti in
materia di accesso al pubblico impiego, nonché al vigente C.C.N.L. del comparto “Regioni – Autonomie Locali”.
Art. 16 (Pubblicità)
1. Il presente bando di concorso è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sul
sito internet www.adisupuglia.it e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., si comunica che il
responsabile del procedimento amministrativo relativo al concorso pubblico in oggetto è il dott. Giovanni
Scalera.
Per eventuali chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Risorse Umane – tel. 0805438022
- 0994621124 - orario per il pubblico: tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e nei
pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30.
									
Il Dirigente R.U.F.
								
dott. Giancarlo Savona
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ADISU PUGLIA
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA, CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO
A TEMPO INDETERMINATO, DI N. 7 POSTI DI CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C1 – DI CUI N. 4 POSTI
CON RISERVA, PROFILO AMMINISTRATIVO.
Il Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie
–
–
–

–
–
–

–

–
–
–

Visto l’art. 117 e segg. della Costituzione della Repubblica italiana;
Visto l’art. 97 della Costituzione della Repubblica italiana;
Visto il d.P.R. 9.5.1994, n. 487, “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi”;
Visto il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto l’art. 35, comma 3 bis, del D.Lgs. 165/2001 concernente il reclutamento speciale a regime;
Vista la Circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 3 del 23.11.2017 avente ad oggetto: Indirizzi
operativi in materia di valorizzazione dell’esperienza professionale del personale con contratto di
lavoro flessibile e superamento del precariato”;
Visto il Regolamento in materia di accesso ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato della Adisu
Puglia approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 33 del 26/07/2013, (d’ora
innanzi Regolamento);
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 27/05/2019 contenente il Programma
triennale del fabbisogno del personale 2019/2021;
Visto il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia adottato con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 25 settembre 2009;
Vista la determinazione del dirigente del settore Risorse Umane e Finanziarie n. _____ del ________
di approvazione del bando per la selezione pubblica di n. 7 posti di cat. “C” profilo amministrativo;
Indice

un concorso pubblico per titoli ed esami, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. b) del Regolamento in materia
di accesso ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato della Adisu Puglia per l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato di complessivi n. 7 posti di categoria C, posizione economica C1, di cui n. 4 posti con riserva,
nello specifico:
- n. 2 posti con riserva in favore del personale interno in servizio presso l’Adisu Puglia;
- n. 2 posti con riserva in favore dei volontari delle FF.AA. ai sensi dell’art. 1014 e dell’art. 678 del D.Lgs.
n- 66/2010.
L’Adisu Puglia, ai sensi del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro e nel trattamento sul lavoro.
Art. 1 (Requisiti di ammissione)
Per la partecipazione al concorso è necessario che il candidato sia in possesso dei seguenti requisiti:
Specifici
Possesso del diploma di scuola media superiore: i candidati che hanno conseguito il diploma presso istituti
scolastici esteri devono, inoltre, essere in possesso del provvedimento di riconoscimento o di equiparazione
previsto dalla normativa vigente.
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Generali
-

-

-

cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea con adeguata conoscenza
della lingua italiana e il possesso dei requisiti di cui al DPCM n. 174 del 7 febbraio 1994;
godimento dei diritti civili e politici ed immunità da interdizione dai pubblici uffici in base a sentenza
passata in giudicato, anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
non avere procedimenti penali in corso e non aver riportato condanne penali o essere destinatario di
misure di sicurezza e/o di prevenzione;
idoneità fisica allo svolgimento del servizio cui il concorso si riferisce;
godimento dell’elettorato attivo e passivo;
non essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, ovvero destituito o
dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per insufficiente rendimento o per
comportamenti comunque in contrasto con l’ordinamento giuridico;
non essere stato dichiarato decaduto da un impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver
conseguito dolosamente la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
insanabile;
compimento del 18° anno di età e non aver raggiunto il limite massimo di età previsto per il
collocamento a riposo.
essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari per i cittadini italiani soggetti a tale
obbligo.

Tutti i suindicati requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda di ammissione prevista dal presente bando e devono permanere al momento della assunzione.
Gli stessi devono essere dichiarati dal candidato nella domanda di ammissione al concorso ed autocertificati
nelle forme di legge, a pena di esclusione.
L’Amministrazione verifica il possesso dei requisiti previsti per l’accesso in caso di assunzione.
Il candidato deve indicare espressamente, nella domanda di ammissione al concorso, l’eventuale appartenenza
a categorie che, in base alla vigente normativa, diano diritto a precedenza o a preferenza o a riserva, con
esatta indicazione della fonte normativa di riferimento.
Art. 2 (Termini e modalità di presentazione della domanda)
I candidati devono trasmettere la propria domanda di ammissione al concorso utilizzando la procedura online
predisposta sul portale: www.selezioni-adisupuglia.it
Le domande devono pervenire, pena l’esclusione, entro le ore 20.00 del trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione dell’estratto di concorso sulla Gazzetta Ufficiale - 4° serie speciale Concorsi ed Esami. Il bando
di concorso sarà pubblicato sul sito internet dell’Agenzia e sul B.U.R.P.
La partecipazione al concorso comporta, a pena di esclusione, il versamento di una tassa di € 20,00 (venti/00)
da effettuarsi mediante bonifico bancario intestato ad Adisu Puglia – IBAN: IT76Q0200804030000401284947,
indicando come causale “Tassa di concorso categoria C”. L’attestazione dell’avvenuto pagamento va allegata
alla domanda di partecipazione secondo la procedura prevista dal portale.
Art. 3 (Contenuto della domanda)
1. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dal
concorso, quanto di seguito specificato:
- cognome e nome;
- luogo e data di nascita;
- codice fiscale per i cittadini dei Paesi europei per i quali è previsto;
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di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, in possesso dei requisiti
di cui al D.P.C.M. n. 174/94, nonché di una adeguata conoscenza della lingua italiana;
il luogo di residenza (comune, indirizzo e codice di avviamento postale);
il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della eventuale non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
il titolo di studio posseduto in conformità a quello previsto dal presente bando e gli estremi relativi
al suo conseguimento (Istituto scolastico - sede dell’Istituto - anno di conseguimento – valutazione
conseguita - nonché provvedimento di riconoscimento o di equiparazione, previsto dalla normativa
vigente, per i candidati che abbiano conseguito il titolo all’estero);
l’idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato nell’impiego al quale il presente bando di
concorso si riferisce;
le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia o
all’estero (tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa);
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero
di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ovvero di non essere stato licenziato
per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
di non essere stato interdetto dai pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;
il possesso di eventuali titoli, che danno luogo a precedenza o, a parità di punteggio, a preferenza
o riserva, con esatta indicazione della fonte normativa di riferimento. I titoli non espressamente
dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non saranno presi in considerazione in sede di
formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso;
l’eventuale indicazione di avere in corso un contratto di lavoro flessibile presso l’Adisu Puglia e di
aver maturato alla data di emanazione del Bando di concorso, almeno tre anni di contratto di lavoro
prestato presso l’Agenzia stessa;
il domicilio temporaneo presso cui il candidato chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative
alle prove concorsuali, con l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali successive
variazioni. Il domicilio temporaneo deve essere comprensivo di indirizzo completo, codice di
avviamento postale, numero telefonico ed eventualmente, ove ritenuto opportuno dal candidato,
del numero di fax e del recapito di posta elettronica;
di aver preso visione del Regolamento, nonché di accettare integralmente e senza riserva i contenuti
del presente bando, anche per quanto concerne le comunicazioni, in particolare quelle on line, relative
al diario delle prove preselettive e concorsuali ed al loro valore di avvenuta notifica a tutti gli effetti;
di non aver raggiunto il limite massimo di età previsto per il collocamento a riposo;
di essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari per i cittadini di sesso maschile soggetti
a tale obbligo;
di essere in possesso, ai sensi dell’art. 25 – comma 9 – della legge 11.8.2014 n. 114, del requisito
di cui all’art. 20 comma 2bis della Legge n. 104 del 5/2/1992 (persona affetta da invalidità uguale
o superiore all’80%), ai fini dell’esonero dalla partecipazione all’eventuale prova pre-selettiva di cui
all’art 7 del bando;
gli eventuali titoli posseduti rilevanti ai fini dell’attribuzione di punteggio, secondo quanto previsto
dall’art. 12 del presente bando, riservandosi di fornire la documentazione comprovante;
di essere a conoscenza dell’utilizzo dei dati personali forniti all’Amministrazione esclusivamente per la
partecipazione al concorso, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.;
di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

2. La domanda deve essere corredata di curriculum vitae e di fotocopia del documento d’identità, pena
esclusione.
3. Il candidato diversamente abile ha facoltà di indicare nella domanda di partecipazione, ai sensi della legge
n. 104/1992 art. 20 e successive modificazioni ed integrazioni, la propria condizione e specificare l’ausilio
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e i tempi aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento delle prove in relazione alla condizione
dichiarata.
4. È fatto comunque salvo il requisito dell’idoneità fisica allo svolgimento del servizio cui il concorso si riferisce.
5. L’Adisu Puglia non è responsabile nel caso di smarrimento delle proprie comunicazioni determinato da
inesatte o incomplete dichiarazioni, da parte del candidato, circa il proprio recapito oppure da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento di recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché in
caso di eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
6. L’Adisu Puglia assicura la massima riservatezza su tutte le notizie e i dati comunicati dal candidato nella
domanda, nelle forme previste dalla legge.
Art. 4 (Ammissione al concorso)
1. Al termine delle operazioni di riscontro delle domande di partecipazione al concorso dei candidati, Il Settore
Risorse Umane dell’Agenzia:
a) forma un elenco dei candidati ammessi in via definitiva e dei candidati esclusi;
b) dispone con proprio provvedimento l’esclusione dal concorso e ne dà immediata comunicazione al
candidato mediante la pubblicazione sul portale messo a disposizione per la gestione della fase concorsuale
iniziale, con la puntuale indicazione dei motivi che l’hanno determinata a termini di legge e del regolamento;
2. L’esito delle operazioni di riscontro delle domande, di cui alle lettere a) e b) del comma precedente, viene
comunicato agli interessati mediante avviso pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia per la pubblicità del
procedimento.
3. Nel caso in cui sia prevista la fase preselettiva, alla preselezione vengono ammessi tutti coloro che abbiano
presentato la domanda di partecipazione, riservandosi l’Ente di procedere al riscontro delle domande
successivamente e limitatamente ai candidati che abbiano superato la fase preselettiva e conseguito
l’ammissione alla prova scritta.
4. Nel caso in cui il riscontro delle domande di partecipazione, svolto ai sensi del comma precedente, determini
l’esclusione di uno o più candidati, il responsabile delle Risorse Umane e Finanziarie competente in materia
di reclutamento procede allo scorrimento della graduatoria finale della fase preselettiva fino a raggiungere il
contingente di cui all’art. 7, commi 4 e 5, del presente Bando.
Art.5 (Esclusione dal concorso)
In caso di accertamento dell’assenza dei requisiti, l’Adisu Puglia dispone, in qualsiasi momento della procedura
del concorso, l’esclusione dallo stesso con provvedimento motivato da notificare all’interessato.
Art. 6 (Commissione esaminatrice)
Il Direttore Generale, dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, nomina la Commissione
esaminatrice in conformità al vigente Regolamento in materia di funzionamento e organizzazione della Adisu
Puglia.
Le attività della Commissione sono disciplinate dal Regolamento in materia di accesso ai rapporti di lavoro a
tempo indeterminato, più volte richiamato.
Art. 7 (Prova preselettiva)
1. Qualora il numero dei candidati partecipante sia superiore alle 150 unità l’Agenzia si riserva la facoltà di
procedere ad una preselezione, che sarà affidata ad una Società specializzata.
2. I candidati sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva muniti della ricevuta della domanda
di partecipazione e di un valido documento di riconoscimento.
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3. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, comporta l’esclusione dal concorso salvo che
il candidato, impedito da gravi e comprovati motivi, possa chiedere al responsabile del procedimento il
differimento della prova preselettiva ad altra giornata nell’ambito del calendario fissato per la prova.
4. Tutti i candidati che hanno presentato domanda sono ammessi a partecipare alla prova preselettiva; la
partecipazione alla prova preselettiva non costituisce comunque garanzia di regolarità della domanda di
partecipazione.
5. Sono ammessi, alla successiva prova scritta, i candidati che, in base ai risultati della preselezione, abbiano
ottenuto il punteggio più alto fino al raggiungimento del contingente di n. 150 (centocinquanta) candidati.
6. Vengono, comunque, ammessi alla prova scritta tutti coloro che hanno conseguito il medesimo punteggio
del centocinquantesimo candidato.
7. La prova prevede una combinazione tra le forme di preselezione attitudinale e professionale.
8. La stessa prova consiste nella risposta a n. 30 domande a risposta multipla estratte a sorte da una banca
dati di n. 3.000 domande, che verrà pubblicata almeno 20 giorni prima sul sito istituzionale dell’Agenzia nella
sezione Bandi di concorso.
Le stesse saranno tese a verificare sia l’attitudine allo svolgimento delle funzioni proprie della categoria,
la capacità di comprensione e di ragionamento logico-deduttivo, sia ad accertare il livello di conoscenza
nell’ambito delle seguenti materie:
a) nozioni di diritto costituzionale con particolare riferimento alla gerarchia delle fonti del diritto e nozioni
di diritto amministrativo, con particolare riferimento alla disciplina del procedimento amministrativo e del
diritto di accesso (Legge n. 241/1990);
b) nozioni in materia di trasparenza amministrativa e di prevenzione e repressione della corruzione nella P.A.
(Legge n. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.);
c) nozioni di diritto regionale con particolare riferimento all’ordinamento della Regione Puglia;
c) nozioni sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (D.Lgs. n. 165/2001 e
s.m.i.);
d) nozioni in materia di diritto allo studio universitario, con particolare riferimento all’ordinamento dell’Agenzia;
e) normativa in materia di appalti pubblici;
9. Durante la prova preselettiva ai candidati, pena l’immediato allontanamento ed esclusione dalla
partecipazione al concorso operata dal responsabile del procedimento, è fatto assoluto divieto di:
- comunicare in alcun modo tra loro;
- consultare testi o appunti di alcun genere;
- avvalersi di alcun supporto se non quelli consegnati dal responsabile del procedimento;
- usare apparecchi cellulari di alcun tipo o altre apparecchiature che consentano la comunicazione,
memorizzazione di informazioni o trasmissione di dati;
- usare calcolatrici ancorchè disponibili su apparecchiature cellulari privi di scheda SIM;
- disattendere le disposizioni logistico/organizzative impartite dal responsabile del procedimento.
10. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.
11. Il diario della prova preselettiva, comprensivo di giorno, ora e sede di svolgimento, è pubblicato sul sito
internet www.adisupuglia.it Amministrazione trasparente – Bandi di concorso con un anticipo di almeno venti
giorni rispetto alla data di effettuazione. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
12. L’esito della prova preselettiva è comunicato sullo stesso sito internet www.adisupuglia.it - Amministrazione
trasparente – Bandi di concorso, con esclusione di ogni altra forma di comunicazione.
13. La prova preselettiva non si svolge nei giorni festivi e in quelli di festività religiose cattoliche, valdesi,
ebraiche o islamiche.
Art. 8 (Prove di esame- Norme comuni)
1. L’esame consiste in due prove e precisamente:
a) prova scritta con contenuto teorico e/o pratico, predisposta dalla Commissione esaminatrice sotto forma
di quesiti nelle materie indicate nella preselezione;
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b) colloquio vertente sulle materie oggetto della prova scritta, nonché sulla lingua Inglese e su elementi di
informatica.
2. Il diario delle prove concorsuali, con indicazione della sede di svolgimento, è pubblicato nel Sito istituzionale
nella sezione “Amministrazione trasparente” – Bandi di concorso, almeno venti giorni prima della data fissata.
3. Le prove del concorso non si svolgono nei giorni festivi e in quelli di festività religiose cattoliche, valdesi,
ebraiche o islamiche.
4. I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove muniti di un documento di riconoscimento in corso di
validità.
5. Il candidato che non si presenta alle prove il giorno stabilito viene considerato rinunciatario ed è escluso
dal concorso. Il candidato che arriva in ritardo può essere ammesso nei locali ove si svolge la prova ad
insindacabile giudizio della Commissione e, comunque, non oltre il momento precedente l’apertura della
busta contenente la prova.
6. L’attribuzione dei punteggi avviene sulla base dei criteri predeterminati dalla Commissione nel rispetto
dell’art. 36 del Regolamento;
7. La prova d’esame si intende superata se il candidato avrà ottenuto una valutazione di almeno 21/30. Anche
la prova orale si intende superata se il candidato avrà ottenuto una valutazione di almeno 21/30.
Art. 9 (Prova scritta)
1. La prova scritta si svolge nel rispetto dell’art. 30 del Regolamento.
2. I candidati devono presentarsi puntualmente all’ora stabilita, con un valido documento di riconoscimento.
3. Il tempo di svolgimento della prova concesso ai candidati è fissato dalla Commissione.
4. I candidati, a pena di immediata esclusione dal concorso, non possono introdurre nella sede di esame carta
da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, né avvalersi di supporti cartacei, di
telefoni portatili o altre apparecchiature che consentano la comunicazione con l’esterno, di strumenti idonei
alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati, né possono comunicare tra di loro.
5. Ai candidati che ottengano l’ammissione alla prova orale viene data comunicazione, così come previsto dal
3° comma dell’art. 29 del Regolamento.
Art. 10 (Prova orale)
1. La prova orale si svolge in aula aperta al pubblico. La valutazione del colloquio è effettuata dalla Commissione
in forma riservata.
2. La prova orale può essere articolata anche su più giornate.
3. Al termine di ogni seduta la Commissione esaminatrice compila l’elenco dei candidati esaminati, con
l’indicazione del voto da ciascuno riportato; tale elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della
commissione, è affisso nella sede d’esame.
Art. 11 (Pubblicità della graduatoria e comunicazione dell’esito del concorso)
1. Dopo l’approvazione degli atti del concorso e della relativa graduatoria, il dirigente delle Risorse Umane
e Finanziarie dà notizia a ciascuno dei vincitori dell’esito del concorso con le formalità di cui all’art. 41 del
Regolamento. La graduatoria finale di merito del concorso viene altresì pubblicata integralmente sul sito
internet www.adisupuglia.it – sezione Amministrazione trasparente – Bandi di concorso.
2. Lo stesso dirigente provvede a richiedere ai candidati dichiarati vincitori in ordine di graduatoria ed in
coerenza al rispetto delle riserve previste dal Bando, la presentazione, entro un termine prefissato e in
conformità alla normativa vigente, di tutti i documenti relativi ai requisiti e agli stati, fatti e qualità personali
dichiarati e/o autocertificati.
3. Il candidato dichiarato vincitore inoltre deve presentare, entro lo stesso termine, la dichiarazione di non
avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità
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previste dalla normativa vigente. In caso contrario, deve espressamente dichiarare l’opzione per l’impiego
presso la Adisu Puglia.
4. I documenti devono avere data non anteriore di tre mesi a quella di presentazione.
5. La graduatoria finale verrà redatta dalla Commissione selezionatrice e sarà utilizzata esclusivamente per la
copertura dei posti messi a concorso. L’ulteriore vigenza e l’eventuale utilizzo della stessa saranno effettuati
ai sensi della normativa vigente.
In caso di due o più concorrenti collocati ex aequo si terrà conto, ai fini della posizione definitiva di ciascuno,
delle preferenze di legge di cui all’ art. 5 D.P.R. n. 487/94 così come modificato dal D.P.R. n. 693/1996 ed art.
2, comma 9, della Legge n. 191/98.
6. I candidati che intendano far valere i titoli di preferenza previsti dalle norme vigenti, in caso di parità di
merito, ai fini della loro collocazione in graduatoria, dovranno autocertificare i suddetti titoli nella domanda
di ammissione. Non saranno ammesse integrazioni dopo la data di scadenza del bando.
Saranno presi in considerazione esclusivamente i titoli di preferenza posseduti alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande e dichiarati nelle stesse.
7. I posti messi a riserva e non coperti, saranno assegnati secondo l’ordine di graduatoria ai candidati primi
classificatisi idonei.
Art. 12 Valutazione dei titoli e delle prove di esame
I titoli e le prove di esame, come previsto dal vigente Regolamento, saranno valutati dalla Commissione come
segue:
Punteggio
1. La commissione dispone, complessivamente, dei seguenti punteggi:
a) punti 20 per i titoli.
b) punti 30 per ciascuna prova scritta;
c) punti 30 per la prova orale;
Valutazione dei titoli
Ai fini della valutazione, i titoli sono suddivisi in quattro categorie ed i complessivi 20 punti ad essi riservati,
sono così ripartiti:
- Titoli di studio: punti: 5
- Titoli di servizio punti: 10
- Titoli vari: punti: 2
- Curriculum formativo e professionale: 2
- Pubblicazioni: 1
2. La valutazione dei titoli deve precedere le prove di esame.
Titoli di studio.
I complessivi 5 punti disponibili per i titoli di studio saranno attribuiti come da prospetto che segue:
-

Possesso di Laurea I Livello							
punti 1
Diploma di laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica ovvero laurea Magistrale			
										
punti 2
diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale:		
punti 3
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Valutazione espressa in
sessantesimi
da 36 a 39
da 40 a 45
da 46 a 54
da 55 a 60

Valutazione espressa in
centesimi
da 60 a 65
da 66 a 75
da 76 a 90
da 91 a 100

Punti
0
1
2
3

Titoli di servizio
I complessivi 10 punti potenzialmente attribuibili per titoli di servizio sono così ripartiti:
a) servizio prestato nella stessa area ed in qualifiche immediatamente inferiori o uguali del posto a concorso,
alle dipendenze di Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001:
(per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni)
- stessa categoria o categoria immediatamente inferiore				

punti: 0,20

b) servizio prestato in area diversa da quella del posto a concorso, purchè nella medesima
-

categoria del posto messo a concorso:

				

punti: 0,10

(per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni)
Ai sensi dell’art. 35, comma 3 bis. del D.Lgs. n. 165/2001, al fine di valorizzare l’esperienza professionale
maturata dal personale con rapporto di lavoro flessibile che, alla data di emanazione del Bando, ha maturato
almeno tre anni di contratto di lavoro presso l’Adisu Puglia, agli stessi sarà riconosciuto il punteggio dei Titoli
di servizio nei termini delle lettere a) e b) del presente articolo.
Dai periodi di servizio devono essere detratti quelli trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia ed i periodi
di sospensione dal servizio.
Titoli vari
I complessivi 2 punti disponibili per i titoli vari saranno attribuiti come da prospetto che segue:
- incarico professionale e consulenza a favore di enti pubblici 		
punti: 0,50
(per ogni incarico)
- abilitazione								
punti: 1
Curriculum formativo e professionale
I complessivi 2 punti potenzialmente attribuibili per curriculum formativo e professionale: saranno valutate
dalla commissione le attività professionali e di studio, formalmente documentate, no riferibili a titoli già
valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale
acquisito nell’arco dell’intera carriera.
Pubblicazioni
I complessivi 1 punti potenzialmente attribuibili per le pubblicazioni che devono essere edite a
stampa, depositate ai sensi della normativa nazionale e fornite di codice ISBN, la valutazione è riservata
all’apprezzamento discrezionale della commissione che terrà conto:
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della loro attinenza con le attività riferibili alle mansioni relative alla posizione lavorativa messa a
concorso;
della rilevanza della rivista in cui sono contenute;
della originalità del contenuto;
della esclusiva riferibilità al candidato dell’opera;
del fatto che l’opera contenga soltanto esposizioni statiche, di dati o documentali ovvero che
costituiscano lavori di valore interpretativo o di commercio.

Art. 13 (Assunzione in servizio)
1. L’assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai limiti imposti dalle vigenti leggi finanziarie in materia
assunzionale e nel rispetto delle esigenze organizzative e operative dell’Amministrazione.
2. L’Adisu Puglia si riserva di assoggettare i candidati dichiarati vincitori ad un percorso formativo di
accompagnamento all’inserimento lavorativo, nonché ad accertamenti sanitari nei termini di cui all’art. 43
del Regolamento.
3. L’Agenzia si riserva di individuare la sede di lavoro in relazione alle proprie esigenze organizzative.
4. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene instaurato mediante la stipula di contratto individuale
di lavoro. Non si procede all’instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei candidati che abbiano
superato il limite di età previsto dalla vigente normativa in materia di collocamento a riposo.
5. L’assunzione è soggetta al periodo di prova contrattualmente previsto;
6. Ai candidati assunti viene corrisposto il trattamento economico iniziale previsto dalla vigente normativa
contrattuale di comparto per la Categoria C – posizione economica C1.
Art. 14 (Decadenza)
Ai sensi dell’art. 42 del Regolamento, la decadenza è dichiarata:
1. per l’insussistenza dei requisiti indicati nel presente bando;
2. per la mancata o parziale presentazione, entro il termine prefissato, della documentazione di cui al
precedente art. 11;
3. per la sussistenza di altri rapporti di impiego pubblico o privato ovvero di situazioni di incompatibilità
previste dalla normativa vigente non risolti nel termine assegnato con la opzione in favore dell’impiego presso
l’Adisu Puglia;
4. per il rifiuto a sottoporsi all’eventuale percorso formativo di accompagnamento all’inserimento lavorativo;
5. per la mancata presentazione in servizio senza un giustificato motivo nel termine richiesto;
6. per accertamento sanitario negativo, nei termini di cui all’art. 43 del Regolamento;
7. per ogni altro motivo previsto dal Regolamento, dal presente bando e dalla normativa vigente in materia
di accesso al pubblico impiego.
Art. 15 (Rinvio)
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia al Regolamento, alle norme vigenti in
materia di accesso al pubblico impiego, nonché al vigente C.C.N.L. del comparto “Regioni – Autonomie Locali”.
Art. 16 (Pubblicità)
1. Il presente bando di concorso è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sul
sito internet www.adisupuglia.it e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., si comunica che il
responsabile del procedimento amministrativo relativo al concorso pubblico in oggetto è il dott. Giovanni
Scalera
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Per eventuali chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Risorse Umane - tel. 080.5438022 –
0994621124 orario per il pubblico: tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e nei pomeriggi
di martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30.
									
Il Dirigente R.U.F.
								
dott. Giancarlo Savona
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CONSORZIO DI BONIFICA UGENTO E LI FOGGI
RIAPERTURA TERMINI AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA FORMAZIONE DI
UNA GRADUATORIA FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE PER CHIAMATA AI SENSI DELL’ART 38 C.C.N.L. DI N° 2
(DUE) GEOMETRI ABILITATI DA INQUADRARE, AGLI EFFETTI DEL C.C.N.L. PER I DIPENDENTI DEI CONSORZI DI
BONIFICA E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO, NELL’AREA “A”- PARAMETRO 135 CON RAPPORTO DI LAVORO
A TEMPO DETERMINATO DELLA DURATA DI 12 MESI.
ART. 1 – PREMESSE
Il Consorzio di Bonifica “Ugento e Li Foggi” indice la procedura di selezione per titoli e colloquio per la
formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione per chiamata ai sensi dell’ art. 38 del C.C.N.L. di n°
2 Geometri abilitati (Area “A”, parametro 135, del C.C.N.L. dei dipendenti dal Consorzi di Bonifica) a tempo
determinato per la durata di n° 12 mesi.
Le modalità di partecipazione alla selezione e quelle di svolgimento della medesima sono disciplinate dal
presente avviso.
E’ garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai
sensi della vigente normativa. Per partecipare alla selezione non sono previsti limiti di età.
ART. 2 – ATTIVITA’ OGGETTO DELLE PRESTAZIONI
Profilo e mansioni da svolgere:
Il profilo di cui alla presente selezione è quello di impiegato tecnico di concetto.
L’impiegato tecnico di concetto svolgerà in via prevalente attività tecnica con iniziativa ed autonomia operativa,
provvedendo all’istruzione e alla definizione delle pratiche assegnate, curandone i relativi adempimenti
organizzativi e funzionali.
In particolare, il soggetto da selezionare dovrà svolgere le attività di seguito specificate:
• Attività di progettazione;
• Direzione e contabilità lavori;
• Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori;
• Rilevazione topografica territoriale;
• Sopralluoghi all’interno del comprensorio;
• Sicurezza sui cantieri temporanei e mobili;
• Predisposizione atti per attività di supporto al RUP;
• Elaborazione ed attuazione piani di sicurezza;
• Attività di assistenza alle attività relative ai procedimenti espropriativi;
• Attività informatica relativa alla funzionalità ed aggiornamento del Centro Elaborazione Dati;
• Attività inerenti il Catasto.
A tal fine è richiesta:
• conoscenza del territorio e del comprensorio di competenza del Consorzio di Bonifica “Ugento e Li Foggi”;
• conoscenza sulla gestione e manutenzione delle opere idrauliche;
• conoscenza cartografica del territorio di competenza del Consorzio di Bonifica “Ugento e Li Foggi”;
• conoscenza sul funzionamento del sistema di posizionamento globale (G.P.S);
• buona conoscenza dei principali applicativi di office-automation (word-processor, fogli elettronici, posta
elettronica, etc..)
• conoscenza di Autocad;
• conoscenza di software per contabilità ( es. PRIMUS, ecc)
• conoscenza di base GIS;
• predisposizione al lavoro in team;
• disponibilità ad effettuare trasferte;
Tipologia rapporto di lavoro: tempo determinato della durata di n. 12 mesi;
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Trattamento Economico: stabilito dal vigente C.C.N.L. dei dipendenti dei Consorzi di Bonifica e miglioramento
fondiario corrispondente all’Area A, Parametro 135 di inquadramento per una retribuzione lorda mensile pari
a € 1.816,79 per 14 mensilità.
Sede di Lavoro: Sede del Consorzio di Bonifica “Ugento e Li Foggi” sita in Ugento (LE) alla S.P. 72 Ugento –
Casarano Km. 2.
ART. 3 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Alla procedura selettiva di cui al presente avviso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande, sono in possesso dei requisiti sotto indicati:
a) Cittadinanza italiana;
Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione Europea purché ai sensi dell’art. 3 del
D.P.C.M. 07.02.1994 n. 174, posseggano i seguenti requisiti:
• godano dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
• siano in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti
per i cittadini della Repubblica;
• abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana (scritta e parlata);
b) Età non inferiore ai 18 anni;
c) Godimento dei diritti civili e politici;
d) Assenza di condanne per reati che comportino la perdita dell’elettorato attivo e passivo o il licenziamento
di diritto da parte di Ente Pubblico o Pubblica Amministrazione;
e) Idoneità fisica all’impiego; il Consorzio di Bonifica “Ugento e Li Foggi” si riserva di sottoporre a visita medica
i vincitori, in base alla normativa vigente;
f) Patente di guida categoria B.
Per essere ammessi a partecipare alla procedura selettiva i candidati, oltre a possedere i requisiti generali
di cui sopra, devono essere inderogabilmente in possesso anche dei seguenti requisiti specifici di ordine
professionale:
1. Diploma di scuola media superiore di Geometra o titolo equipollente per legge, oppure titolo di studio
conseguito all’estero che sia riconosciuto equivalente, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi
secondo la normativa vigente (in quest’ultimo caso il candidato avrà cura di dimostrare l’equiparazione;
la validità del titolo di studio dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle autorità competenti);
2. Abilitazione all’esercizio della professione di geometra;
3. Autocertificazione o idonea documentazione comprovante l’espletamento di attività lavorativa, in
ambito sia pubblico che privato, nel settore delle costruzioni idrauliche (es.: opere a rete per uso irriguo
- potabile, canali di bonifica, ecc…) per almeno 2 anni;
4. Attestato di partecipazione al corso di formazione per lo svolgimento del ruolo di coordinatore della
sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione lavori, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 – Titolo IV,
comma I, art. 98, di durata 120 ore e relativo aggiornamento obbligatorio quinquennale (40 ore).
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso
per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, a pena di esclusione dei candidati dalla
procedura medesima.
Sono esclusi coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici, nonché coloro che sono stati destituiti o
dispensati da un impiego presso una Pubblica Amministrazione o siano decaduti dall’impiego stesso per
averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti obbligatori (sia di ordine generale che
professionale) di cui al presente articolo, per l’ammissione alla selezione e per l’assunzione, comporta, in
qualunque tempo, l’esclusione dalla selezione o la risoluzione del contratto individuale di lavoro.
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ART. 4 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione dovranno essere redatte in lingua italiana secondo lo schema allegato al
presente avviso (All. 1 - “Domanda di partecipazione”), compilato in ogni parte. Ai sensi dell’art. 38, 3° comma,
del D.P.R. n. 445/2000, la domanda di partecipazione alla selezione deve essere sottoscritta e presentata
unitamente a copia fotostatica, fronte e retro, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità
del candidato. Saranno escluse le domande prive di sottoscrizione.
Alla domanda di partecipazione devono essere allegati, a pena di non ammissione alla procedura, i seguenti
documenti:
• Curriculum vitae (preferibilmente Europass CV) dal quale risultino in modo circostanziato i requisiti
generali e specifici, e tutti gli altri elementi rilevanti per la selezione, ed in particolar modo:
• dati personali;
• formazione (dettagliata, univoca e verificabile);
• descrizione delle competenze ed esperienze professionali maturate con l’indicazione delle date di
inizio e fine degli incarichi nelle strutture presso cui sono stati svolti.
Il curriculum deve precisare per ogni esperienza lavorativa datore di lavoro/cliente/destinatario dell’attività
al fine di consentire al Consorzio l’effettuazione delle verifiche ai sensi della normativa vigente in materia di
dichiarazioni rivolte a Pubbliche Amministrazioni.
• Informativa e autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/2003,
così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, utilizzando il
modello “All. 2 - Informativa e autorizzazione al trattamento dati” allegato al presente avviso;
• Fotocopia di un documento di identità del candidato in corso di validità;
• Fotocopia del codice fiscale.
La sopraindicata documentazione, racchiusa in apposito plico chiuso indirizzato al Consorzio di Bonifica
“Ugento e Li Foggi” - S.P. 72 Ugento – Casarano Km. 2 – 73049 Ugento (LE), deve pervenire, a pena di
esclusione, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 24/02/2020 attraverso le
seguenti modalità:
• consegna diretta a mano all’ufficio protocollo del Consorzio – che ne rilascerà ricevuta - nei seguenti
giorni: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e il martedì anche dalle 15.00 alle 18.30;
• spedizione a mezzo servizio postale con raccomandata A/R o altro sistema di recapito autorizzato
all’indirizzo: “Consorzio di Bonifica “Ugento e Li Foggi” - S.P. 72 Ugento – Casarano Km. 2 – 73049 Ugento
(LE)”.
Nei due casi suddetti (consegna diretta o invio tramite raccomandata A/R) la busta chiusa contenente la
domanda di partecipazione alla selezione pubblica deve recare la dicitura “Selezione per l’assunzione di n° 2
geometri AREA A parametro 135.”
E’ altresì possibile l’invio della suindicata documentazione per via telematica a mezzo posta elettronica
certificata (PEC). Con riferimento a tale sistema di trasmissione, la domanda di partecipazione sarà valida
e verrà accettata soltanto in caso di invio da una casella di posta elettronica certificata (PEC) intestata al
candidato; la domanda può, altrimenti, essere spedita da una qualsiasi casella di posta elettronica certificata
(PEC), purché firmata digitalmente dal candidato.
Il modulo di domanda debitamente compilato e sottoscritto per esteso con firma non autenticata, con i relativi
allegati, deve essere trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata del Consorzio di Bonifica “Ugento
e Li Foggi: “protocollo@cbuf.legalmail.it” mediante messaggio avente ad oggetto “Selezione per l’assunzione
di n° 2 geometri AREA A parametro 135.”.
Le domande presentate per via telematica alla casella di PEC ed i file allegati dovranno pervenire in formato
PDF.
Non saranno considerate valide le domande trasmesse con mezzi diversi da quelli sopra indicati, prive della
sottoscrizione in originale del candidato nel caso di domanda cartacea, sprovviste del curriculum formativo
professionale atto a comprovare i requisiti specifici. Saranno esclusi i candidati le cui domande perverranno,
con una delle modalità sopra indicate, oltre il termine perentorio indicato nel presente avviso. Si evidenzia,
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pertanto,che per le domande spedite a mezzo servizio postale con raccomandata A/R non farà fede la data del
timbro dell’Ufficio Postale accettante, ma quella di arrivo presso il Consorzio di Bonifica “Ugento e Li Foggi”.
Il Consorzio non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a disguidi
postali, tecnici o informatici o ad altre cause non imputabili al Consorzio, ne’ per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato.
In ragione del numero di domande pervenute, l’Ente, a proprio insindacabile giudizio, potrà procedere ad una
preselezione dei candidati da ammettere alla selezione per titoli e colloquio di cui all’oggetto, le cui modalità
saranno rese note tramite apposito avviso sul sito istituzionale del Consorzio: www.bonificaugento.it.
Il Consorzio si riserva di procedere, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, ad idonei controlli, anche a
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese nelle domande di ammissione.
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione in oggetto, implica l’accettazione
incondizionata dei relativi contenuti.
ART. 5 – CAUSE DI ESCLUSIONE E REGOLARIZZAZIONE
I candidati potranno essere ammessi a regolarizzare eventuali imperfezioni formali: il nuovo termine che sarà
fissato per la regolarizzazione avrà carattere di perentorietà.
L’esclusione dalla selezione ha luogo qualora ricorra uno dei seguenti casi:
1. La domanda sia presentata oltre il termine di scadenza indicato nell’avviso;
2. Mancanza dei requisiti previsti dall’avviso;
3. La domanda risulti illeggibile;
4. La domanda sia priva della sottoscrizione del candidato;
5. Mancanza dei documenti indicati al precedente art. 4 da allegare alla domanda.
Il provvedimento di esclusione, debitamente motivato, sarà comunicato ai candidati interessati.
ART. 6 – COMMISSIONE ESAMINATRICE
La selezione alla quale parteciperanno i candidati in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dall’art.
3 avrà luogo tramite valutazione dei titoli (formativi e professionali) e un colloquio teso alla verifica delle
competenze tecnico-professionali, nonché delle attitudini allo svolgimento delle mansioni.
La valutazione sarà effettuata da un’apposita Commissione nominata con atto Commissariale e composta da
tre componenti.
La Commissione disporrà per la valutazione dei candidati di un punteggio massimo di 100 punti: n. 40
per la valutazione dei titoli, così come specificato al seguente art. 7, e n. 60 punti per il colloquio diretto
alla valutazione delle competenze possedute e dell’attitudine allo svolgimento dell’incarico, come meglio
specificato al successivo art. 8.
ART. 7- VALUTAZIONE DEI TITOLI
La Commissione procederà alle verifiche di ammissibilità e alla valutazione, in seduta riservata, delle domande
e dei curriculum presentati, all’attribuzione dei punteggi e alla formazione di una prima graduatoria. Il
punteggio sino ad un massimo di 40 punti, verrà attribuito sulla base dei seguenti criteri:
A)
Formazione: max 28 punti
Punteggio di diploma (max 21 punti)
• votazione inferiore a 70/100 o a 42/60: punti 6;
• votazione da 70/100 fino a 79/100 o da 42/60 fino a 47/60: punti 10;
• votazione da 80/100 fino a 89/100 o da 48/60 fino a 53/60: punti 14;
• votazione da 90/100 fino a 99/100 o da 54/60 a 59/60: punti 18;
• votazione 100/100 e 100/100 con lode o 60/60: punti 21.
Punteggio eventuale formazione post diploma (max 7 punti)
• Titoli di studio aggiuntivi: laurea magistrale 3 punti - laurea triennale 2 punti;
• Corsi di formazione aggiuntivi rispetto a quello minimo di cui al punto 4) dell’art. 3, riferibili al
profilo richiesto: punti 1 per corso;
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• Stage/tirocini formativi riferibili al profilo richiesto: punti 1 per stage/tirocinio;
Non sono considerati nella valutazione dei titoli i corsi di formazione, stage e tirocini di durata
complessiva inferiore al mese.
B)

Esperienze lavorative: max 7 punti
Per ogni anno di attività lavorativa, in ambito sia pubblico che privato, aggiuntiva rispetto al requisito
minimo di cui al punto 3) dell’art. 3, attinente e coerente con il profilo richiesto: 2 punti/anno; le
frazioni di anno saranno calcolate proporzionalmente.

C)

Curriculum: max 5 punti
Valutazione complessiva di esperienze e attività diverse da quelle dei precedenti punti.

Al fine del calcolo dei punti verrà valutata esclusivamente la formazione/esperienza professionale i cui temi
sono attinenti e/o coerenti con la figura in esame.
I periodi di attività lavorativa svolti attraverso collaborazioni concomitanti presso due o più strutture, sia
pubbliche che private, saranno considerati una sola volta.
Nel caso in cui sussistano periodi di esperienza professionale svolti in concomitanza ad attività formativa
verranno valutati solo i periodi di esperienza professionale.
La Commissione procederà, in seduta riservata, alla valutazione dei titoli e all’attribuzione dei punteggi ai
singoli candidati sulla base dei criteri suindicati.
I nominativi dei candidati ammessi a sostenere il colloquio, nonché la data, l’ora e la sede di svolgimento,
saranno pubblicati, tramite apposito avviso, almeno 7 giorni prima dell’effettuazione del colloquio, sul sito
internet del Consorzio: www.bonificaugento.it.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti, per cui i candidati sono tenuti a consultare
periodicamente il sito internet del Consorzio al suindicato indirizzo e a presentarsi nella data e presso la sede
di esame indicata.
ART. 8 – COLLOQUIO
I candidati ammessi alla prosecuzione della selezione saranno convocati per sostenere un colloquio finalizzato
alla valutazione del livello delle competenze tecniche e delle esperienze professionali specifiche maturate in
ordine alle materie di seguito riportate:
• Conoscenza base di Idraulica fluviale;
• Contenuti normativi del D.Lgs. 50/2016 e Regolamento D.P.R. 207/2010 (per la parte in vigore);
• Normativa relativa al Codice dell’ambiente D.lgs. 152/2006;
• Topografia e tecnica dei rilievi in campagna con strumentazioni quali GPS, stazione totale, livello,ecc.;
• Procedimenti di progettazione e validazione dei Lavori Pubblici secondo quanto disposto dalla normativa
relativa ai LL.PP.;
• Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
• Elementi di legislazione in materia di ordinamento dei consorzi di bonifica;
Inoltre, saranno oggetto di valutazione:
• l’attitudine allo svolgimento dell’incarico;
• la capacità espositiva, capacità critica, puntualità ed essenzialità nella articolazione della risposta;
• abilità a fronteggiare adeguatamente situazioni di criticità.
Il punteggio massimo attribuibile sarà pari a massimo 60 punti.
ART. 9 – DIARIO DELLA PROVA (COLLOQUIO)
La data, la sede e l’ora del colloquio orale ed ogni ulteriore comunicazione saranno comunicate ai candidati,
almeno 7 giorni prima dell’effettuazione del colloquio stesso mediante avviso pubblicato sul sito internet del
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Consorzio www.bonificaugento.it
Ogni candidato, a pena di esclusione, dovrà presentarsi al colloquio munito di documento di identificazione,
in corso di validità.
I candidati che non si presenteranno nel giorno e nell’ora fissata per il colloquio saranno dichiarati rinunciatari.
ART. 10 – APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA FINALE
Espletata la prova della selezione, la Commissione esaminatrice formerà la graduatoria finale di merito dei
candidati ritenuti idonei (ossia che hanno riportato un punteggio finale complessivo pari o superiore a 60/100),
con l’indicazione del punteggio conseguito da ciascuno nel colloquio e dei punti attribuiti per il curriculum.
La votazione complessiva sarà determinata dalla sommatoria dei punteggi ottenuti dalla valutazione dei titoli
(art. 7) e dal colloquio (art. 8).
In caso di parità, costituirà preferenza la minore età del candidato.
La graduatoria sarà quindi approvata con Delibera Commissariale e pubblicata dal Consorzio all’albo consortile
e sul sito istituzionale del Consorzio. Sarà, inoltre, effettuata specifica comunicazione del risultato della
selezione ai candidati risultanti tra i primi due in graduatoria.
La graduatoria resterà valida per un periodo di 2 anni, decorrenti dalla data di adozione della Delibera
Commissariale di approvazione dei risultati della selezione,e potrà essere utilizzata per eventuali ulteriori
assunzioni che si rendessero necessarie, nella medesima categoria e profilo professionale.
Le assunzioni a tempo determinato ai fini della copertura delle figure professionali oggetto della presente
selezione, sarà effettuata scegliendo i candidati di cui alla graduatoria, nel tassativo rispetto dell’ordine di
merito ivi indicato (da considerare in senso decrescente).
ART. 11 – ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
Il vincitore della selezione dovrà presentare al Consorzio o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento dell’apposita comunicazione, a pena di decadenza,
i seguenti documenti:
a) Estratto dell’atto di nascita;
b) Certificato di cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell’Unione Europea;
c) Certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna
delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;
d) Certificato generale del casellario giudiziale;
e) Copia del diploma di geometra o equipollente;
f) Copia della patente di guida cat. B.
L’assunzione è subordinata all’accertamento della regolarità dei medesimi documenti e alla sottoscrizione del
contratto. Il rapporto di lavoro sarà regolato dalle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore,
per i dipendenti dei Consorzi di bonifica, al quale viene fatto riferimento per quanto non previsto dal presente
avviso.
Il Consorzio si riserva di procedere alla stipula del contratto di lavoro anche in caso di partecipazione di un
solo candidato, sempre che sia giudicato idoneo a ricoprire il relativo incarico.
Fermo restando quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 in merito alle sanzioni penali in caso di dichiarazioni
mendaci, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese dal candidato,
il medesimo sarà escluso e/o dichiarato decaduto dalla procedura di selezione e/o dall’eventuale rapporto di
lavoro nel frattempo instaurato.
Il periodo di prova è quello previsto dalle norme e dalla contrattazione vigente.
ART. 12 – INFORMATIVA E AUTORIZZAZIONE DEI DATI PERSONALI
l dati raccolti saranno utilizzati, ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/2003, così come modificato dal D.Lgs.
101/2018, e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, per le sole finalità inerenti allo svolgimento della
procedura selettiva e dalla eventuale costituzione del rapporto di lavoro, con le modalità di cui all’allegata
“Informativa e autorizzazione al trattamento dei dati personali” (All. 2 - Informativa e autorizzazione al
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trattamento dati), di cui il candidato dovrà attestare di aver preso visione e rilasciare il relativo consenso.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione
dalla selezione.
Il titolare del trattamento è il Consorzio di Bonifica “Ugento e Li Foggi”.
ART. 13 - PUBBLICITA’
Il presente avviso è pubblicato nel sito istituzionale del Consorzio di Bonifica “Ugento e Li Foggi”: www.
bonificaugento.it e sul B.U.R.P.

ART. 14 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della legge n.241/1990, il Responsabile del Procedimento è il p.i. Rosario Musio - Tel. 0833 959464.
ART. 15 - INFORMAZIONI
Ogni informazione o chiarimento in merito alla presente procedura, dovrà essere formalizzato tramite e-mail
al seguente indirizzo: protocollo@cbuf.legalmail.it (c.a. p.i. Rosario Musio). La risposta fornita dal Consorzio
ai richiedenti, se di interesse generale, verrà portata a conoscenza degli interessati mediante la pubblicazione
sul sito www.bonificaugento.it.
Resta inteso che le domande di partecipazione, pervenute nel termine prescritto dall’avviso primigenio,
saranno ritenute valide, con la possibilità, per coloro che hanno già presentato domanda, di integrare la
documentazione con le modalità e termini perentori previsti nei punti 4 e 5 del bando in pubblicazione,
e di ritenere nulle le domande pervenute fuori termine, con facoltà per gli interessati di ripresentarle nel
rispetto dei nuovi termini stabiliti con la delibera di riapertura termini.
ART. 16 – NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto nel presente Avviso si fa riferimento alla vigente legislazione e ai contratti
collettivi di categoria.
ART. 17 – NORMA FINALE
La pubblicazione del presente avviso, la partecipazione alla procedura, la formazione della graduatoria non
comportano per il Consorzio alcun obbligo di procedere alla stipula del contratto né, per i partecipanti alla
procedura, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte dell’Ente.
Il Consorzio si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la procedura comparativa e/o di non
procedere alla stipula del contratto, in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della
stessa, per ragioni di pubblico interesse, senza che gli interessati alla procedura possano esercitare nei suoi
confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.
                                    
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Alfredo BORZILLO)
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Allegato 1
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE PER CHIAMATA AI SENSI
DELL’ ART 38 C.C.N.L. DI N. 2 (DUE) GEOMETRI ABILITATI DA INQUADRARE, AGLI EFFETTI DEL
C.C.N.L. PER I DIPENDENTI DEI CONSORZI DI BONIFICA E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO,
NELL’AREA "A"- PARAMETRO 135 CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DELLA
DURATA DI 12 MESI.

La/Il sottoscritta/o ....................................................................................................................................................................
Data di nascita: ....../....../....... , Luogo di nascita: .....................…………………………………………………………..…
Codice fiscale: ……….…..……………………… Indirizzo di residenza: ………………………………………………….
……….…..……………………………………….........………................……………………………………………………
Indirizzo per la corrispondenza: ……………………………….........………................……………………………....….......
(solo se diverso da quello di residenza)
Numero di telefono (fisso): ….……………………….………… Fax: ….……....….……………………….……………..…
Numero di telefono (cellulare): ..................………………… ................………………… ................………………..………
Indirizzo e-mail: ................………………… ................…………… Indirizzo PEC................…………………...............…
in possesso di diploma in: …………………………………………..conseguito presso.........................................………….
nell'anno…………………… con la votazione di ………………….
CHIEDE
di essere ammess

a partecipare alla selezione in oggetto;

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli art.46 e 47 D.P.R.445/2001 e s.m.i., consapevole
di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del sopra citato D.P.R.;
DICHIARA1:
di essere cittadino italiano e di essere in possesso dei diritti civili e politici;
se cittadino di uno degli stati membri dell’Unione Europea:
− di essere cittadino del seguente Stato dell’Unione Europea:
− di avere il godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o provenienza;
− di essere in possesso di tutti i requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
− di avere buona conoscenza della lingua italiana (scritta e parlata)

________;

•

di non aver riportato condanne per reati che comportino la perdita dell’elettorato attivo e passivo o il licenziamento di
diritto da parte di Ente Pubblico o Pubblica Amministrazione;

•

di non aver riportato condanne penali che, salvo riabilitazione, possano impedire l’instaurarsi e il
mantenimento di un rapporto di impiego presso una Pubblica Amministrazione;

•

di non essere stat_ destituit_ o dispensat_ dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni o decadut_ per aver
presentato documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili nè di essere stato interdetto dai pubblici uffici con
sentenza passata in giudicato;

•

di essere fisicamente idoneo all’impiego;

1

barrare la casella che interessa.

1
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Allegato 1
•

di essere in possesso di patente di guida cat. B;

•

di prendere atto che la pubblicazione sul sito www.consorziobonificadiarneo.it di tutte le informazioni riguardanti
la selezione avranno valore di notifica a tutti gli effetti;

•

di essere disponibile ad iniziare l’attività subito dopo il conferimento dell’incarico;

•

di prendere atto, a norma del D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, e del Regolamento UE
2016/679, che l’Ente utilizzerà i dati forniti dal/dalla sottoscritt_

unicamente nell’ambito della presente

procedura di selezione;
•

di accettare incondizionatamente tutte le norme dell’avviso pubblico

•

di possedere Diploma di scuola media superiore di Geometra o titolo equipollente per legge, oppure titolo di
studio conseguito all’estero che sia riconosciuto equivalente, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi
secondo la normativa vigente, certificato come segue_______________________________________________
___________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ (allegare relativa documentazione);

•

di possedere l’abilitazione all’esercizio della professione di geometra;

•

di possedere autocertificazione o idonea documentazione comprovante l’espletamento di attività lavorativa, in
ambito sia pubblico che privato, nel settore delle costruzioni idrauliche (es.: opere a rete per uso irriguo - potabile,
canali di bonifica, ecc…) per almeno 2 anni;

•

di possedere attestato di partecipazione al corso di formazione per lo svolgimento del ruolo di coordinatore della
sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione lavori, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 – Titolo IV, comma I,
art. 98, di durata 120 ore e relativo aggiornamento obbligatorio quinquennale (40 ore).

•

INDICA:
di seguito, gli ulteriori titoli valutabili ai fini della presente selezione (per motivi di spazio è possibile
allegare apposita dichiarazione):

•

di seguito, le ulteriori esperienze lavorative valutabili ai fini della presente selezione (per motivi di spazio è
possibile allegare apposita dichiarazione):

Allega alla presente domanda:
• Curriculum Vitae
• Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità
• Fotocopia codice fiscale
• Informativa e autorizzazione al trattamento dati (All. 2)
Il/La sottoscritt_ si impegna altresì a comunicare, per scritto e tempestivamente, eventuali variazioni di indirizzo, alla
Segreteria del Consorzio all’indirizzo: protocollo@cbuf.legalmail.it, sollevando l’Ente da ogni responsabilità nel caso
di irreperibilità.
DATA

/

/

FIRMA
2
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CONSORZIO DI BONIFICA “UGENTO E LI FOGGI”
Allegato 2
Informativa e autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/2003,
così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”), come modificato dal D.Lgs. 101/2018, e dell’art. 13 del Regolamento
UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto questo Ente.

1.

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679, è il Consorzio di Bonifica “Ugento e Li Foggi” nella
persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Alfredo Borzillo domiciliato per la carica in Ugento (LE) alla S.P. 72 Ugento –
Casarano Km. 2, mail protocollo@cbuf.legalmail.it
Il titolare, a norma del regolamento sul dati personali, si avvale di Responsabili individuati nelle persone dei Dirigenti addetti ai vari
servizi, i quali, a loro volta, provvedono ad individuare appositi incaricati del trattamento dei dati personali.

2.

Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO), ai sensi degli artt. 37 – 39 del Reg. UE 2016/679, è il p.e. Scolozzi Massimo
domiciliato per la carica in Ugento (LE) alla S.P. 72 Ugento – Casarano Km. 2, Mail: protocollo@cbuf.legalmail.it

3.

Finalità del trattamento

I dati di natura personale forniti, necessari per gli adempimenti previsti dai procedimenti amministrativi dell’Ente e per quelli di
Legge, saranno trattati nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6 f) Reg. UE 2016/679 per le seguenti finalità:

•
•
•

4.

i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di soggetti pubblici o privati coinvolti a
vario titolo nell’espletamento delle attività del Consorzio;
i dati relativi al nome, cognome, codice fiscale potranno essere pubblicati sul sito internet istituzionale del Consorzio per la
comunicazione del calendario dei colloqui e delle graduatorie di merito;
il conferimento dei dati è obbligatorio per poter portare a compimento l’incarico e/o partecipazione alla selezione; il mancato
conferimento comporta quindi l’impossibilità di erogazione della prestazione e/o l’ammissione alla selezione.
Destinatari o categorie di destinatari dei dati

I dati di natura personale forniti saranno comunicati a destinatari, che tratteranno i dati in qualità di responsabili (art. 28 del DGPR
2016/679) e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile (art. 29 del DGPR 2016/679),
per le finalità sopra elencate. I dati potranno essere comunicati a: - Enti pubblici e pubbliche Amministrazioni, come ad esempio
Agenzia delle Entrate – Riscossione; - professionisti aziendali, come Avvocati o studi legali; - società di consulenza, professionisti ed
aziende che operano per l’azienda nei vari settori; - istituti bancari; - incaricati interni alla struttura per lo svolgimento delle funzioni
aziendali; - gli interessati su propria richiesta o su delega; I dati in oggetto verranno comunicati a tali soggetti, indicando la
limitazione degli stessi alle finalità che verranno indicate. Non ci sarà diffusione dei dati per finalità estranee e non vincolate a quelle
sopra esposte.

5.

Modalità di trattamento e conservazione

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e
riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg.
UE 2016/679 i dati personali raccolti, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, verranno
conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle
finalità per le quali i dati personali sono trattati. La conservazione dei dati di natura personale forniti dipende dalla finalità del
trattamento: - navigazione sul presente sito web (sessione); - per richiesta di contatto (massimo 1 anno); - ricezione newsletter o
adesione a servizi via e-mail (massimo 24 mesi); - amministrazione, contabilità (10 anni); tempistica determinata sulla base di criteri
di cui l’interessato può avere informazioni scrivendo a: protocollo@cbuf.legalmail.it

6.

Sito internet: dati di navigazione e cookies

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13 del Reg. UE 2016/679 Le forniamo le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati
personali forniti attraverso il nostro sito tenendo conto anche della Direttiva 2002/58/CE, come aggiornata dalla Direttiva
2009/136/CE, in materia di cookies nonché a quanto previsto dal Provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali del 08.05.2014 sempre in materia di cookies. Dati personali trattabili: «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante
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una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata,
direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi
all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica,
economica, culturale o sociale.
Nel corso della navigazione all'interno del nostro sito internet è tecnicamente possibile effettuare una raccolta di informazioni
definita passiva.
Non vengono utilizzati IP Address (indirizzi di Protocollo Internet) per la raccolta di informazioni.
In alcuni casi e' possibile che vengano utilizzati cookie funzionali o tecnici non direttamente gestiti dal sito ma propri delle
piattaforme utilizzate per la fruizione del sito stesso.
In alcuni casi e' possibile che vengano utilizzati cookie di sessione temporanei per:



migliorare o personalizzare la navigazione adeguando il funzionamento del sito alla tipologia del dispositivo utilizzato
(computer, tablet, cellulare);





memorizzare informazioni nel caso di forms di iscrizione a particolari servizi offerti dal Consorzio;
memorizzare credenziali nel caso di funzioni di consultazione ad accesso riservato;
In questi casi l'utilizzo dei cookies viene propriamente segnalato e l'utente ha facoltà di continuare o interrompere la
navigazione.

All'interno del sito del Consorzio di Bonifica “Ugento e Li Foggi” :






Non vengono utilizzati cookies per fini statistici;
Non vengono utilizzati cookies per targeting publicitario;
Non vengono direttamente utilizzati cookies permanenti;
Non sono presenti cookies di terze parti (nelle pagine direttamente riconducibili al sito www.bonificaugento.it, per altri siti
consultati dall'utente tramite link fare riferimento alle relative informative ).

E' possibile disabilitare l'utilizzo dei cookies; in questo caso la navigazione potrebbe risultare in alcuni casi non agevole.
Consultando la guida del proprio browser e' possibile ottenere le informazioni necessarie per la disabilitazione dei cookies. Ulteriori
informazioni sui maggiori browser sono disponibili utilizzando gli appositi link (potrebbero essere in lingua inglese)

7.

Ambito di comunicazione e diffusione

Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso,
salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per
l’adempimento degli obblighi di Legge e gli ambiti statutari dell’Ente.

8.

Trasferimento dei dati personali

I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.

9.

Categorie particolari di dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire, al Consorzio
dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare
in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali
categorie di dati potranno essere trattate dal Consorzio solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in
calce alla presente informativa.

10. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
Il Consorzio non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del
Regolamento UE n. 679/2016.

11. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. 101/2018, e degli articoli dal 15
al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a)

chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;

b)

ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a
cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;

c)

ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;

d)

ottenere la limitazione del trattamento;

e)

ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;

f)

opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;

g)

opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la profilazione;
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h)

chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

i)

revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca;

j)

proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Lei può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Consorzio di Bonifica “Ugento e Li Foggi”, all'indirizzo postale della
sede legale o all’indirizzo P.E.C.: protocollo@cbuf.legalmail.it
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
_________________________, lì _______________

Firma
______________________________________

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
esprimo il consenso

NON esprimo il consenso

al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.
esprimo il consenso

NON esprimo il consenso

alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.
esprimo il consenso

NON esprimo il consenso

al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che precede.

_________________________, lì _______________
Firma
____________________________________
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GAL TERRA DEI MESSAPI
Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno - AZIONE 2 – Intervento 2.1 “Incentivare
lo sviluppo e l’avviamento di PMI legate alla fruibilità turistica innovativa del territorio”.

Gruppo di Azione Locale “TERRA DEI MESSAPI” S.r.l.
Sede legale: Via Albricci,3 - 72023 Mesagne (BR)

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014-2020
Articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013

Misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale LEADER
Sottomisura 19.2 – Sostegno all'esecuzione degli interventi nell’ambito degli interventi
della Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo
STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014 – 2020 GAL TERRA DEI MESSAPI “ARTHAS”
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

AZIONE 2 – QUALIFICAZIONE

DI UNA OFFERTA TURISTICA PER ACCRESCERE L’ATTRATTIVITÀ

TERRITORIALE

Intervento 2.1 - Incentivare lo sviluppo e l’avviamento di PMI legate alla fruibilità turistica
innovativa del territorio

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22/05/2019
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1. PREMESSA
Con il presente documento il GAL dà attuazione agli interventi previsti nel Piano di Azione
Locale. Il presente bando definisce i criteri e le procedure di attuazione e disciplina la
presentazione delle domande di sostegno (DdS) e pagamento da parte dei potenziali
beneficiari e il relativo procedimento. Le domande di sostegno (DdS), da presentarsi in
adesione al presente avviso, possono essere proposte unicamente nell’ambito del Piano di
Azione Locale (PAL) 2014/2020 “ARTHAS – Attrattività Rurale dei Territori Attivi per la
realizzazione di uno SMART LAND” presentato dal Gruppo di Azione Locale (GAL) Terra dei
Messapi a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Puglia e
destinato all’attuazione della Strategia.
Con il presente avviso pubblico si attiva l’Intervento 2.1 “Incentivare lo sviluppo e
l’avviamento di PMI legate alla fruibilità turistica innovativa del territorio”.
Ambito Tematico
Azione

Intervento

Turismo sostenibile

Azione 2: Qualificazione di una offerta turistica per accrescere
l’attrattività territoriale

Intervento 2.1: Incentivare lo sviluppo e l’avviamento di PMI legate
alla fruibilità turistica innovativa del territorio
Base giuridica: Reg. (UE) n. 1305/2013 - Art. 19, comma 1, lett. b) –
PSR Puglia Misura 6.4

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
Normativa comunitaria
-

-

-

-

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), (UE) n. 2016/679;
Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, n. 1303 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello
sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la pesca e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che
abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e s.m.i.;
Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, n. 1305 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il
Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e s.m.i;
Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, n. 1306 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola
comune e che abroga i Reg. (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE)
n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e s.m.i.;
Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, n. 1307 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei
Via Albricci, 3 – 72023 Mesagne - P.IVA 01796490744 -Tel. 0831 734929 - Fax. 0831 735323 –
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-

-

-

-

-

-

-

regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Reg. (CE)
n. 637/2008 del Consiglio e il Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio e s.m.i.;
Regolamento (UE) della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1407 relativo
all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea agli aiuti de minimis e s.m.i.;
Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, n. 807 che integra
talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio sul sostegno al FEASR e che introduce disposizioni transitorie e s.m.i.;
Regolamento (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 808 recante modalità
di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e s.m.i.;
Regolamento (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 809 recante modalità
di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di
sviluppo rurale e la condizionalità e s.m.i.;
Decisione della Commissione Europea del 29 ottobre 2014, C(2014) 8021 con la
quale la Commissione Europea ha approvato l’Accordo di Partenariato 2014-2020
con l’Italia e definisce le modalità di applicazione dei Fondi SIE (fondi strutturali di
investimento) e dei programmi di sviluppo rurale;
Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C(2015) 8412 che
approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di
programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del
FEASR;
Regolamento (CE) n. 852/2004 del parlamento europeo e del consiglio del 29
aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari;
Regolamento (CE) n. 853/2004 del parlamento europeo e del consiglio del 29
aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di
origine animale;

Normativa nazionale
-

-

-

Legge nazionale del 07 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi" e
s.m.i.;
Decreto Presidente della Repubblica del 03 giugno 1998, n. 252 “Regolamento
recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle
comunicazioni e delle informazioni antimafia”;
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
Legge nazionale del 27 dicembre 2006, n. 296 disposizioni riguardanti la Regolarità
contributiva;
Decreto legislativo del 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 gennaio 2010.
Aggiornamento del decreto 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione energetica
Via Albricci, 3 – 72023 Mesagne - P.IVA 01796490744 -Tel. 0831 734929 - Fax. 0831 735323 –
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

degli edifici;
Legge nazionale del 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie,
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
Decreto legislativo del 30 dicembre 2010, n. 235 “Modifiche ed integrazioni al D.
Lgs. 7/03/2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma
dell'Art. 33 della Legge 18/06/2009, n.69”;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2011 “Comunicazioni
con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art.
5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. 07/03/2005, n. 82 e
successive modificazioni”;
Decreto legislativo del 06 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13/08/2010, n.
136” e s.m.i.;
Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 74 recante la
definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo,
manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed
estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a
norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192;
Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 12 gennaio
2015, n. 162 riportante le disposizioni relative alla semplificazione della gestione
della PAC 2014-2020;
Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 26 febbraio
2015, n. 1420 riportante le disposizioni modificative ed integrative del decreto
ministeriale18/11/2014 di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013;
Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 marzo 2015,
n. 1922 “Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC
2014-2020;
Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 23 dicembre
2015, n. 180 riportante le disposizioni attuative della condizionalità, in applicazione
del Reg. (UE)n.1306/2013 e successivi atti regionali di recepimento;
Linee guida sull’ammissibilità delle spese per lo sviluppo rurale 2014-2020, emanate
dal Mi.P.A.A.F. Direzione generale dello sviluppo rurale sulla base dell’intesa sancita
in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016;
Decreto Mi.P.A.A.F.T n. 1867 del 18/01/2018 “Disciplina del regime di
condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed
esclusioni per inadempienze dei beneficiari e dei pagamenti diretti e dei programmi
di sviluppo rurale”;

Normativa regionale
-

Legge Regionale n. 28 del 26/10/2006, e relativo Regolamento Regionale n. 31 del
27/11/2009 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”;
Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 191 del 15/06/2016 di approvazione dei
Via Albricci, 3 – 72023 Mesagne - P.IVA 01796490744 -Tel. 0831 734929 - Fax. 0831 735323 –
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criteri di selezione del PSR 2014/2020 della Regione Puglia;
Determinazione dell’Autorità di Gestione dell’11 gennaio 2017, n. 1 recante la
modifica dei criteri di selezione del PSR 2014-2020 della Regione Puglia.
Strategia di Sviluppo Locale del GAL TERRA DEI MESSAPI SRL 2014/2020 e relativo
Piano di Azione Locale, approvata con Determinazione della AdG del PSR Puglia
2014-2020 n. 178 del 13 settembre 2017, avente ad oggetto “PSR Puglia 2014/2020
– Misura 19 – sotto misure 19.2 e 19.4 – Valutazione e Selezione delle Strategie di
Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) ammessi a finanziamento”;
Legge Regionale del 13 dicembre 2013, n. 42 “Disciplina dell’agriturismo”;
Legge Regionale del 26 febbraio 2008, n. 2 “Riconoscimento delle masserie
didattiche”;
Legge Regionale del 10 dicembre 2012, n. 40 “Boschi didattici in Puglia”;
Legge regionale n. 11 del 11 febbraio 1999, “Disciplina delle strutture ricettive”;
Regolamento Regionale 22 marzo 2012, n. 6 “Regolamento attuativo dell’attività
ricettiva di albergo diffuso di cui alla l.r. n. 17/2011;
Legge regionale 2 maggio 2012 n. 13 “Norme per la disciplina delle attività
professionali turistiche. Competenza amministrativa delle Province” e ss.mm. e ii;
Legge Regionale del 7 agosto 2013, n. 27 “Disciplina dell’attività ricettiva di Bed
and Breakfast (B&B);

Provvedimenti AGEA
-

Comunicazione AGEA del 26 marzo 2013, Prot. n. DPMU.2013.1021 Disposizioni in
materia di documentazione antimafia;
Circolare AGEA del 21 febbraio 2014, ACIU.2014.91 “Obbligo di comunicazione
dell'indirizzo di posta elettronica certificata per i produttori agricoli”;
Istruzioni Operative Agea del 30 aprile 2015, n. 25 prot. UMU/2015/749 Oggetto:
Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale,
nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza
dell’OP AGEA;

Provvedimenti GAL
-

-

Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 138 del 22/05/2019 del GAL Terra dei
Messapi con cui si è provveduto ad approvare il presente Avviso Pubblico corredate
della relativa modulistica;
Regolamento del GAL “Terra dei Messapi” approvato dall’assemblea dei soci del
20/07/2018 e s.m.i.

3. PRINCIPALI DEFINIZIONI
-

-

Autorità di Gestione (AdG): rappresenta il soggetto responsabile dell’efficace,
efficiente e corretta gestione e attuazione del programma ed è individuata nella
figura del Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela
dell’Ambiente.
Avviso/bando Pubblico: Atto formale con il quale il GAL definisce le disposizioni per
la presentazione delle domande di sostegno per partecipare ad un intervento.
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L’Avviso indica, tra l’altro, le modalità di accesso al sostegno pubblico, quelle di
selezione dei progetti presentati, i fondi pubblici disponibili, le percentuali massime
di contribuzioni, i vincoli e le limitazioni.
Azioni (AZ): Azioni sono declinati in interventi e costituiscono gli obiettivi specifici
della SSL.
Beneficiario: Un organismo pubblico o privato, una persona fisica, responsabile
dell'attuazione delle operazioni agevolate e che sopporta l’onere finanziario degli
investimenti.
Codice Unico di Identificazione Aziendale (CUAA): codice fiscale dell’azienda da
indicare in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della
pubblica amministrazione.
Conto corrente dedicato: conto corrente bancario o postale intestato al soggetto
beneficiario sul quale dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per
la completa realizzazione dell’investimento sia di natura pubblica (contributo in
conto capitale/conto interesse) che privata (mezzi propri o derivanti da linee di
finanziamento bancario). L’utilizzo di questo conto permette la tracciabilità dei flussi
finanziari.
Documento di programmazione: Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) 2014 - 2020
della Regione Puglia approvato con Decisione della Commissione Europea n. C
(2015)8412 del 24/11/2015 e dalla Giunta Regionale pugliese con Deliberazione n.
2424 del 30/12/2015, e relativa Versione 2.1 adottata dalla U.E. (Data dell’ultima
modifica: 27/01/2017 - 16:13:07 CET).
Domanda di Pagamento (di seguito DdP): la domanda presentata dal beneficiario,
in seguito alla concessione del sostegno, per l’erogazione dello stesso nelle forme
consentito (anticipazione, acconto per stato di avanzamento lavori (SAL) e saldo.
Domanda di Sostegno (di seguito DdS): domanda di partecipazione ad un
determinato intervento.
Fascicolo aziendale (FA) cartaceo e informatico: Il fascicolo aziendale, modello
cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali,
istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D.Lgs. 173/98, art. 14 c. 3). Esso
comprende tutta la documentazione probante le informazioni relative alla
consistenza aziendale dell’impresa ed è allineato al fascicolo aziendale informatico.
FEASR: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale istituito dal Reg.
(UE)1305/2013.
Focus Area (FA): le priorità sono articolate in Focus Area che costituiscono obiettivi
specifici.
Gruppi di Azione Locale (GAL): raggruppamenti di soggetti pubblici e privati,
rappresentativi dei diversi contesti socio-economici, operanti su specifiche aree
omogenee come definite dalla scheda di Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020.
Impegni, Criteri ed Obblighi (di seguito I.C.O): connessi all’ammissibilità agli aiuti
degli interventi, a cui i Beneficiari devono attenersi a partire dall’adesione al Avviso
e fino alla conclusione del periodo di impegno. Tali I.C.O. ai fini del V.C.M.
(Valutazione Controllabilità Misure - art. 62 Reg. UE n.1305/2013) vengono
scomposti in singoli Elementi di Controllo (E.C.). Gli E.C. vengono dettagliati: in
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funzione della tempistica del controllo, della tipologia di controllo, delle fonti da
utilizzare e delle modalità operative specifiche di esecuzione dei controlli (C.d. passi
del controllo).
Obiettivo Tematico (OT): linee strategiche di intervento. Sono 11 Obiettivi
supportati dai Fondi SIE per contribuire alla Strategia Europa 2020 e sono elencati
all’art. 9 del Regolamento 1303/2013; corrispondono in linea di massima, agli Assi
prioritari in cui sono articolati i Programmi operativi. Al singolo Obiettivo tematico
sono riconducibili le diverse priorità di investimento proprie dei Fondi, elencate nei
regolamenti specifici.
Organismo pagatore (di seguito OP): i servizi e gli organismi di cui all'art. 7, del Reg.
(UE) n.1306/2013, individuati nella Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA).
Piano di Azione Locale (PAL): documento attraverso il quale il GAL traduce gli
obiettivi specifici in azioni (declinati nel PAL in interventi).
Piano Aziendale (detto anche Business Plan): come definito all’art. 5 del Reg. (UE)
n.807/2014.
PMI: Comprende le Microimprese, le Piccole e le Medie imprese. Le PMI sono
costituite da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non
supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43
milioni di euro.
Priorità: gli obiettivi della politica di sviluppo rurale che contribuiscono alla
realizzazione della Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva, perseguiti tramite sei priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale di
cui all’art. 5 Reg. (UE) n. 1305/2013 e all’art. 6 del Reg. (UE) n. 508/2014 che, a loro
volta, esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del quadro comune (QSC) di cui
all’art. 10 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
Micro-impresa: impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato
annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.
Piccola Impresa: impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato
annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.
Media Impresa: impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non
supera50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni
di euro.
Grande Impresa: impresa che occupa da 250 persone in poi, il cui fatturato annuo
va dai 50 milioni di euro in poi oppure il cui totale di bilancio annuo va dai 43 milioni
di euro in poi.
SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.
Strategia di Sviluppo Locale (SSL): insieme coerente di operazioni rispondenti a
obiettivi e bisogni locali che si attua tramite la realizzazione di azioni relative agli
ambiti tematici individuati fra quelli indicati nella scheda di Misura 19 del PSR Puglia
2014-2020.
Trattamento: qualsiasi azione che provoca una modifica sostanziale del prodotto
iniziale comprendente il trattamento termico, l’affumicatura, la salagione, la
stagionatura, l’essiccazione, la marinatura, l’estrazione, l’estrusione, fermentazione,
ecc.,o una combinazione di questi procedimenti. La refrigerazione, congelazione,
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surgelazione, in quanto non provocano una modifica del prodotto iniziale, non sono
definite come trattamento ma come modalità di conservazione in regime di
temperatura controllata.
VCM: Verificabilità e Controllabilità delle Misure. Sistema informatico reso
disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità
nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione
dei controlli e di corretta compilazione delle apposite cheek list.

-

4. OBIETTIVI DELL’INTERVENTO E FINALITÀ DELL’AVVISO E CONTRIBUTO AL
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI E AL SODDISFACIMENTO DEI PRINCIPALI
FABBISOGNI DELLA SSL 2014-2020
Più volte, nella fase di ascolto e monitoraggio territoriale, gli attori intervenuti hanno
confermato la condizione di un’offerta turistica frammentata. Si evince, sempre di più, il
fabbisogno di creare una strategia di sviluppo integrato tra il settore primario e il turismo
poiché entrambi caratterizzati da un comune denominatore rappresentato dall’esigenza di
sviluppare un’economia sostenibile basata sull’evoluzione continua di “saperi” e “risorse
locali”, migliorando la qualità della vita delle comunità locali e dei fruitori del territorio.
L’analisi SWOT ha evidenziato una crescita costante dell’interesse verso forme di fruizione
turistica esperienziale che coinvolga laboratori artigianali, imprese agro-alimentari e servizi,
così come la possibilità di destagionalizzazione dell’offerta turistica. Di contro si registra una
scarsa integrazione tra offerta ricettiva e attività extra, come anche un’offerta turistica al di
sotto delle potenzialità del territorio.
Qualificazione e diversificazione dell'offerta locale costituiscono, pertanto, due aspetti
decisivi per garantire uno sviluppo dello Smart Land TDM, sia in termini di reddito che di
occupazione qualificata. In questa ottica possono svolgere un ruolo importante le imprese
che introducono un’innovazione di processo, di prodotto o servizio, legata alla fruibilità
anche innovativa del territorio, a sostegno del turismo rurale.
Il presente intervento intende finanziare imprese esistenti o di nuova costituzione per
l’espletamento di servizi a supporto del turismo che arricchiscano e qualifichino l’esperienza
di fruizione da parte del viaggiatore e l’offerta turistica generale anche attraverso l’uso di
nuove tecnologie. A titolo esemplificativo riportiamo i seguenti ambiti tematici di intervento:
-

-

-

Accessibilità tramite interventi di adeguamento degli immobili;
Destagionalizzazione dell’offerta turistica (attività e servizi innovativi nell’ambito
della cultura, turismo rurale, turismo enogastronomico, turismo sostenibile,
intrattenimento, fruizione del territorio e tempo libero, servizi turistici, ecc.);
Realizzazione di nuovi servizi migliorativi alla ricettività extralberghiera;
Acquisto di attrezzature per escursionismo di ogni genere e altre forme di turismo
sostenibile (cicloturismo, walking, turismo equestre, ecc.) e allestimento spazi per
ricovero e/o manutenzione attrezzature;
Integrazione tra gli attori della filiera del turismo;
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- Riduzione dell’impatto ambientale dei rifiuti;
- Innovazione culturale;
- Innovazione tecnologica.
L’intervento si prefigge come obiettivo la creazione o l’implementazione di imprese che
qualificano e arricchiscano l’offerta turistica sostenibile, contribuendo alla realizzazione dello
Smart Land, all’interno del quale il patrimonio culturale, dei saperi, dei luoghi e delle
tradizioni è restituito come “bene comune” per i propri cittadini e i propri visitatori. Le risorse
endogene saranno organizzate al fine di creare esperienze turistiche in tutti i dodici mesi
dell’anno.
L’intervento 2.1 contribuisce in modo diretto a soddisfare la Priorità d’intervento n. 6 del PSR
Puglia 2014/2020 “Adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo
economico nelle zone rurali”, come segue:
Priorità

Codice FA

Focus

Contributo

P6
Adoperarsi
per
l’inclusione
sociale,
la
riduzione della povertà e lo
sviluppo economico nelle
zone rurali

6b

Stimolare lo sviluppo locale nelle Diretto
zone rurali

6a

Favorire la diversificazione, la Indiretto
creazione e lo sviluppo di piccole
imprese nonché dell’occupazione

L’intervento contribuisce altresì al raggiungimento degli obiettivi specifici che, nelle schede
dei singoli interventi della SSL, coincidono con le “Azioni”, in risposta ai fabbisogni emersi
dall’analisi SWOT della SSL TDM 2014–2020, come segue:
Azione

Codice

Fabbisogni

Contributo

Obiettivi
specifici
Azione 2 – OBS.2
Qualificazione
di una offerta
turistica per
accrescere
l’attrattività
territoriale

F2 (Favorire la creazione di nuove imprese sostenendo in
particolare l’imprenditoria giovanile, femminile e la nascita di
start-up innovativi e attenti all’utilizzo di energie alternative), F4
(Favorire e sostenere la creazione e il rafforzamento di reti di
impresa, anche come strumento di integrazione trasversale alle
filiere), F5 (Favorire processi di valorizzazione commerciale dei
prodotti agro-alimentari, in chiave di filiera, di territorio, di
brand), F6 (Promuovere la cultura dell’accoglienza e
dell’ospitalità rurale), F7 (Diversificare l’offerta turistica
favorendo la destagionalizzazione), F8 (Migliorare la qualità
dell’offerta territoriale), F9 (Sviluppare il coordinamento e
l’integrazione tra gli attrattori materiali e immateriali del
territorio), F10 (Incrementare la possibilità di fruizione dei beni
e degli eventi culturali del territorio come componente
essenziale del turismo rurale), F11 (Migliorare le condizioni di
accessibilità: manutenzione straordinaria delle infrastrutture e la
realizzazione di sistemi innovativi di mobilità), F12 (Rafforzare la
Governance economica e amministrativa del sistema locale in
forma integrata (agricoltura, turismo, natura, paesaggio,
cultura, arte)), F13 (Favorire la fruibilità dei beni archeologici,
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naturali, culturali nonché la fruizione del territorio), F14 (Ridurre
lo stato di abbandono del paesaggio extra-urbano), F17
(Valorizzare il patrimonio culturale, dei saperi, dei luoghi e delle
proprie tradizioni e restituirle in rete come bene comune per i
propri cittadini e i visitatori), F21 (Integrare le sinergie
dell'offerta turistica balneare e costiera con quella tradizionale
delle aree interne), F23 (Rafforzare il senso di appartenenza al
territorio in particolare nelle fasce più giovani), F25 (Integrare i
cittadini nella distribuzione delle informazioni e del sapere
anche mediante le nuove tecnologie), F26 (Promuovere la
propria identità con una presenza intelligente sul web e sui
media utilizzando tecniche avanzate per creare percorsi e
mappature tematiche del proprio territorio rendendole
facilmente fruibili)

5. LOCALIZZAZIONE
L’intervento si applica esclusivamente a progetti di investimento da realizzarsi nelle aree
afferenti la SSL del GAL di cui all’art. 1. In particolare gli interventi devono ricadere nei
seguenti comuni: Cellino San Marco, Francavilla Fontana, Latiano, Mesagne, San Donaci, San
Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico e Torchiarolo.
Non sono ammesse ad agevolazione operazioni che si realizzano al di fuori del territorio della
TDM.

6. RISORSE FINANZIARIE DELL’INTERVENTO
Il GAL ha previsto nella propria SSL risorse finanziarie pubbliche per l’interventi 2.1 pari ad
euro 400.000,00.

7. SOGGETTI BENEFICIARI
I beneficiari del presente avviso sono microimprese e PMI a norma della raccomandazione
della Commissione 2003/361/CEE, esistenti o di nuova costituzione, che vogliano
implementare e qualificare l’offerta turistica rurale della Terra dei Messapi.
Le PMI, qualora non fossero già costituite al momento della presentazione della domanda di
sostegno, dovranno costituirsi, entro e non oltre 30 gg dalla pubblicazione della graduatoria
sul BURP e comunque prima della concessione del sostegno, pena la decadenza.

8. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
Il richiedente dovrà possedere alla data di presentazione della DdS e mantenere per l’intera
durata dell’operazione finanziata, i seguenti requisiti:
-

essere localizzati nell'ambito territoriale di cui al par.5;
essere realizzati da soggetti beneficiari in possesso dei requisiti di cui al par.7;
prevedere investimenti di cui al successivo par.10;
raggiungere il punteggio minimo previsto dai criteri di selezione al successivo
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par.15;
rispettare le condizioni previste dalla normativa “de minimis” ai sensi del
Regolamento (UE) n. 1407/2013;
- rispettare i limiti minimi di spesa di cui al successivo par.12;
- garantire la conformità rispetto a quanto previsto nel presente Avviso;
- non essere impresa in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di
stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.”;
- Presentare un Piano Aziendale che descriva la situazione ex-ante, il piano di
investimenti proposti, gli obiettivi e risultati attesi, la sussistenza di condizioni di
mercato di sbocco dei beni/servizi realizzati, nonché il cronoprogramma di
attuazione e la sostenibilità finanziaria degli interventi strutturali proposti di cui al
successivo par.14.3.
Ai fini dell'ammissibilità, il soggetto proponente di cui al presente Bando deve:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato per delitti, consumati
o tentati, o per reati contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da
cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica
Amministrazione, o in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D. Lgs. n.
81/2008, o per reati di frode o sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo
VI capo II e Titolo VIII capo II del Codice Penale e di cui agli artt. 5, 6 e 12 della
Legge n. 283/1962 (nei casi pertinenti);
in caso di società e associazioni anche prive di personalità giuridica, non aver subito
sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo
9, comma 2, lettera d) D. Lgs. n. 231/01;
non essere sottoposto a procedure concorsuali ovvero non essere in stato di
fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e/o non essere in
presenza di un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
essere in regola con la legislazione previdenziale e non sia destinatario di
provvedimento di esclusione da qualsiasi concessione ai sensi dell’art. 2 comma 2
Regolamento regionale n. 31 del 2009;
non essere stato, negli ultimi 2 anni, oggetto di revoca e recupero di benefici
precedentemente concessi nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR
2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR 2007-2013, non
determinati da espressa volontà di rinuncia, e ad eccezione dei casi in cui sia ancora
in corso un contenzioso;
non essere destinatario di un vigente provvedimento di sospensione del
finanziamento nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020,
ovvero della corrispondente Misura del PSR 2007-2013;
non essere stato beneficiario, nell’anno precedente, o nell’anno civile in corso, di
provvedimenti di recupero delle somme liquidate, a mezzo escussione delle
polizze fideiussorie nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR 20142020, ovvero della corrispondente Misura del PSR 2007-2013;
aver provveduto al pagamento delle sanzioni comminate e/o della restituzione dei
finanziamenti liquidati sulla base di provvedimenti provinciali e/o regionali adottati
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per cause imputabili al beneficiario nell’ambito del PSR 2014-2020 e/o PSR 20072013;
- non essere stato destinatario di un contributo a valere su qualsiasi “fonte di aiuto”
per la medesima iniziativa.
- essere nelle condizioni di disponibilità dell’immobile oggetto dell’intervento,
secondo quanto disposto dal par.14 del presente avviso;
- corredare la DdS con tutta la documentazione disposta al successivo par.14, ferma
restando l’applicabilità dell’istituto del soccorso istruttorio ex art. 6 comma 1 lett.
b) L. 241/90, per la sanatoria di elementi e/o dichiarazioni essenziali mancanti o
irregolari, purché l’istante da un lato sia in effettivo possesso, entro il termine
ultimo di presentazione della DDS, dei requisiti richiesti;
Si precisa, infine, che ciascun soggetto proponente può presentare un’unica proposta
progettuale a valere sul presente intervento, pena l’inammissibilità di tutte le Domande di
Sostegno presentate.

9. DICHIARAZIONI DI IMPEGNI E OBBLIGHI
I soggetti richiedenti l’aiuto, al momento della sottoscrizione della Domanda di Sostegno
(DdS), devono assumere l’impegno a rispettare, in caso di ammissione a finanziamento e
pena l’esclusione degli aiuti concessi ed il recupero delle somme già erogate, le seguenti
condizioni e obblighi:
-

-

-

aprire e/o aggiornare prima della redazione del Progetto e della presentazione della
DdS, il Fascicolo Aziendale ai sensi della normativa dell’OP AGEA;
attivare, prima dell’avvio degli interventi per i quali si richiedono i benefici o della
presentazione della prima Domanda di Pagamento (DdP), un conto corrente dedicato
intestato al soggetto beneficiario. Tale attivazione deve avvenire prima del rilascio della
prima DdP. Su tale conto dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la
completa realizzazione dell’investimento, sia di natura pubblica (contributo in conto
capitale/conto interesse) che privata (mezzi propri o derivanti da linee di finanziamento
bancario). Il conto corrente dedicato dovrà restare attivo per l’intera durata
dell'investimento e fino alla completa erogazione dei relativi aiuti. Sullo stesso conto non
potranno risultare operazioni non riferibili agli interventi ammessi all’aiuto pubblico. Le
entrate del conto saranno costituite esclusivamente dal contributo pubblico erogato
dall'OP AGEA, dai mezzi propri immessi dal beneficiario e/o dal finanziamento bancario;
le uscite saranno costituite solo dal pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione
degli interventi ammessi ai benefici; il soggetto beneficiario, dovrà produrre apposita
dichiarazione con la quale attesti di essere a conoscenza che eventuali pagamenti non
transitati nell’apposito conto corrente dedicato, non potranno essere ammessi agli aiuti
e che non sono consentiti pagamenti in contanti;
osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli investimenti ammissibili
all’intervento 2.1 secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione e da
eventuali atti correlati;
produrre apposita dichiarazione con la quale si attesta che per la realizzazione degli
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interventi di cui alla DdS non ha ottenuto, né richiesto, altri contributi pubblici e si
impegna, in caso di ammissione a finanziamento, a non richiedere altri contributi pubblici
per gli interventi oggetto di benefici;
- produrre apposita dichiarazione con la quale si attesta di essere a conoscenza che
eventuali pagamenti non transitati nell’apposito conto corrente dedicato, non potranno
essere ammessi agli aiuti e che non sono consentiti pagamenti in contanti;
- aderire alla Carta dei Servizi Turistici di qualità TDM partecipando attivamente alle
attività organizzate dal GAL, entro la presentazione della domanda di pagamento a
saldo;
- Il beneficiario, altresì, è tenuto a:
- rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n 81/2008 e
s.m.i.;
- rispettare la Legge regionale n. 28/2006 Disciplina in materia di contrasto al lavoro non
regolare e del Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009;
- osservare i termini previsti dai provvedimenti di concessione e dagli atti ad essi
conseguenti;
- osservare le modalità di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento di
concessione e da eventuali atti correlati, nonché dalla normativa urbanistica, ambientale,
paesaggistica vigente e dai vincoli di altra natura eventualmente esistenti;
- mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al precedente paragrafo per tutta la durata
della concessione;
- custodire in sicurezza i documenti giustificativi di spesa dell’operazione ammessa a
cofinanziamento, al fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai
competenti organismi; tale custodia dovrà essere assicurata fino ad almeno cinque anni
dalla data di erogazione del saldo;
- rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento
all’utilizzo del logo dell’Unione Europea, specificando il Fondo di finanziamento, la
Misura/Sottomisura/Operazione, secondo quanto previsto dalla vigente normativa
europea;
- non alienare e a mantenere la destinazione d'uso degli investimenti ammessi ai benefici
per un periodo minimo di cinque anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo. Per
non alienabilità e mantenimento della destinazione d’uso dei beni oggetto di sostegno
si intende l’obbligo da parte del beneficiario del sostegno a non cedere a terzi la
proprietà, né a distogliere gli stessi dall’uso previsto. In caso di trasferimento della
gestione dell’azienda, al fine di evitare la restituzione delle somme già percepite, il
beneficiario deve rispettare quanto previsto al successivo art. 20;
- consentire e agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla
verifica e al controllo ed inoltre a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a
disposizione il personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e
quanto necessario; Nel provvedimento di concessione del sostegno e in eventuali altri
atti ad esso collegati, potranno essere individuati ulteriori impegni a carico dei
beneficiari.
A seguito della concessione degli aiuti si procederà alla verifica dei suddetti impegni nel
corso dei controlli amministrativi e in loco delle domande di pagamento, come previsto dal
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Reg. (UE) n. 809/2014. In caso di inadempienza, saranno applicate specifiche sanzioni che
possono comportare riduzione graduale/esclusione/decadenza del sostegno. Il regime
sanzionatorio che disciplina le tipologie di sanzioni correlate alle inadempienze sarà definito
con apposito provvedimento amministrativo.

10. TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI
Le tipologie di intervento ed i costi ammissibili sono stabiliti nella scheda dell’intervento 2.1
della SSL TDM. In particolare l’intervento si propone di finanziare imprese esistenti o di nuova
costituzione per l’espletamento di servizi a supporto del turismo, che arricchiscano e
qualifichino l’esperienza di fruizione da parte del viaggiatore e l’offerta turistica generale
anche attraverso l’uso di nuove tecnologie.
Nello specifico sono ritenuti ammissibili, nell’ambito del presente bando, le seguenti
tipologie di investimento:
-

-

-

-

-

miglioramento accessibilità degli immobili/spazi, destinati alla fruibilità da parte dei
turisti, attraverso interventi di adeguamento;
realizzazione di nuovi servizi finalizzati alla destagionalizzazione dell’offerta turistica
come, a titolo esemplificativo, attività e servizi innovativi nell’ambito della cultura,
turismo rurale, turismo enogastronomico, turismo sostenibile, intrattenimento, fruizione
del territorio e tempo libero, servizi turistici, ecc);
realizzazione di nuovi servizi migliorativi per le strutture ricettive extralberghiere,
limitatamente alla realizzazione di servizi complementari consentiti dalla normativa
vigente;
potenziamento del comparto outdoor come, a titolo esemplificativo, interventi atti a
creare o implementare servizi/circuiti riguardanti lo sport, in particolare attrezzature a
supporto dell’escursionismo, cicloturismo, turismo equestre, trekking, walking, aree
giochi, spazi per il tiro con l’arco, punti di rifornimento e di assistenza, cicloffine per
ciclisti, ecc;
integrazione tra gli attori della filiera del turismo;
riduzione dell’impatto ambientale dei rifiuti;
agenzia di servizi al turismo/punti di accoglienza turistica;
realizzazione di servizi direttamente connessi al turismo per famiglie, scuole e gruppi
organizzati;
realizzazione e potenziamento dei servizi che favoriscano l’avvicinamento del turista ai
prodotti tipici del territorio (laboratori didattici, laboratori di degustazione, circuiti
enogastronomici, che forniscano esperienze didattiche legate ai prodotti tipici locali);
servizi per il benessere e percorsi sensoriali;
servizi per il benessere degli animali da compagnia (ad esempio attività di dog sitter);

Ad ogni modo, l’elenco delle attività economiche ammissibili sono indicate nell’allegato N –
Codici ATECO, parte integrante del presente bando pubblico
In conformità all’articolo 45 del Reg. (UE) n.1305/2013 sono ammissibili le spese riguardanti:
a) Costi di ristrutturazione, adeguamento ed ampliamento dei locali da destinare alla
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attività di impresa per la creazione, l’ammodernamento, il potenziamento e
l’ampliamento delle attività;
b) acquisto o leasing di nuovi macchinari, impianti e attrezzature fino a copertura del valore
di mercato del bene, nonché l’acquisto di arredi e di attrezzature informatiche;
c) i seguenti investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici
strettamente legati all’espletamento dell’attività oggetto di intervento e acquisizione di
brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali;
Se collegate alle voci di spesa suddette, a norma dell’articolo 45, par.2, lett. C) del Reg. (UE)
n. 1305/2013, sono inoltre ammissibili al sostegno le spese generali, fino a un massimo del
12% della spesa ammessa a finanziamento, tra cui:
compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi
studi di fattibilità;
- onorari di tecnici agricoli, architetti, ingegneri iscritti nei rispettivi albi professionali e
consulenti;
- costo della garanzia fideiussoria (fideiussione bancaria o polizza assicurativa) necessaria
per la presentazione della Domanda di Pagamento dell’anticipo.
L’eleggibilità delle spese di cui sopra decorre dalla data di presentazione della DdS, ad
eccezione di quelle propedeutiche alla presentazione della stessa (progettazione,
acquisizione autorizzazioni, ecc.) che decorrono dalla data di pubblicazione del presente
Avviso sul BURP.
-

Tutte le spese sostenute dovranno essere attestate da idonei documenti giustificativi di
spesa. Nel caso in cui, a consuntivo, il totale delle spese ammissibili sostenute risulti inferiore
al contributo concesso, la misura del contributo verrà ridotta in misura corrispondente.
Per quanto non specificatamente indicato nel presente articolo, in merito all’ammissibilità e
ai metodi di rendicontazione delle spese, si rimanda a quanto previsto nelle Linee guida
sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014 – 2020 e s.m.i. emanate dal
MiPaaf sulla base dell’intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio
2016 s.m.i. e nel provvedimento di concessione degli aiuti.
10.1

Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza

Nell’ambito delle suddette tipologie di investimenti, le singole voci di spesa per risultare
ammissibili dovranno:
-

-

essere imputabili ad un’operazione finanziata, ossia vi deve essere una diretta relazione
tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento la misura
concorre;
essere pertinenti rispetto all’azione ammissibile e risultare conseguenza diretta
dell’azione stessa;
essere congrue rispetto all’azione ammessa e comportare costi commisurati alla
dimensione del progetto;
essere necessarie per attuare l’intervento oggetto della sovvenzione;
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riguardare interventi decisi dal GAL, o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di
selezione di cui all’art. 49 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- essere completamente tracciate attraverso specifico conto corrente dedicato intestato
al beneficiario.
Per l’esecuzione di opere edili e affini, i prezzi unitari elencati nel computo metrico estimativo
non potranno essere di importo superiore a quello riportato nel prezziario “Listino prezzi
delle Opere Pubbliche della Regione Puglia” in vigore alla data di pubblicazione del presente
avviso pubblico.
-

Per gli interventi riguardanti acquisto e messa in opera di impianti fissi (elettrici, idrici,
fognanti, etc.), di strutture accessorie funzionali all’esercizio dell’attività di trasformazione,
conservazione, condizionamento e/o confezionamento, di macchine, attrezzature e arredi è
prevista, per ciascun intervento preventivato, una procedura di selezione basata sul
confronto tra almeno 3 preventivi di spesa, emessi da fornitori diversi e in concorrenza. I
preventivi devono essere confrontabili e devono riportare l’oggetto della fornitura e l’elenco
analitico dei diversi componenti oggetto della fornitura complessiva con i relativi prezzi
unitari. Il preventivo selezionato sarà quello ritenuto più idoneo, per parametri tecnicoeconomici e per costi/benefici.

Analogamente si dovrà procedere per quanto riguarda le spese afferenti agli onorari dei
consulenti tecnici. In merito alla procedura di selezione dei consulenti tecnici si precisa che è
necessario che nelle offerte vengano dettagliate le prestazioni professionali necessarie a
partire dalla redazione del progetto e del piano aziendale e sino alla realizzazione dello
stesso. I richiedenti il sostegno devono eseguire le procedure di selezione dei consulenti
tecnici preliminarmente al conferimento dell’incarico.
In ogni caso, i tre preventivi devono essere:
- indipendenti (forniti da tre fornitori differenti e in concorrenza);
- comparabili;
- competitivi rispetto ai prezzi di mercato.
Gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di
catalogo.
A giustificazione dei preventivi scelti è necessario fornire una breve relazione tecnicoeconomica illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido, a firma
congiunta del richiedente e del tecnico incaricato e per la scelta del/i consulente/i tecnico/i,
a sola firma del richiedente.
In nessun caso è consentita la revisione prezzi con riferimento agli importi unitari o
complessivi proposti e successivamente approvati.
Per i beni e le attrezzature afferenti a impianti o processi innovativi e per i quali non sia
possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra loro, è necessario presentare una
relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo
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proposto. Stessa procedura deve essere adottata per la realizzazione di opere e/o per
l’acquisizione di servizi non compresi in prezziari.
Nel caso di opere edili, il computo metrico estimativo redatto in funzione dei costi unitari del
precitato prezziario “Listino prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia”, può
comprendere anche la voce concernente gli imprevisti, la cui percentuale è definita dall’AdG
nella misura massima del 3% del costo complessivo ammissibile per le suddette opere.
10.2

Legittimità e trasparenza della spesa

Ai fini della legittimità e della corretta contabilizzazione delle spese, sono ammissibili i costi
effettivamente sostenuti dal beneficiario che siano identificabili e verificabili nell’ambito dei
controlli amministrativi e in loco previsti dalla regolamentazione comunitaria.

Una spesa, per essere considerata ammissibile, oltre ad essere riferita ad operazioni
individuate sulla base dei criteri di selezione dell’intervento 2.1, deve essere eseguita nel
rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile all’operazione considerata. In
conformità all’art. 66 del Reg. (UE) n. 1305/2013, è necessario che i beneficiari del contributo
“adoperino un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le
transazioni relative all’intervento” secondo le disposizioni in materia impartite dal GAL.

Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente ed integralmente sostenute dal
beneficiario finale e devono corrispondere a “pagamenti effettuati”, comprovati da fatture
e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le
norme fiscali contabili non rendano pertinente l’emissione di fattura, ogni documento
comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla
normativa vigente in materia di contabilità.
Prima dell'avvio degli interventi ammessi ai benefici, dovrà essere attivato un conto corrente
dedicato intestato al soggetto beneficiario, nel rispetto di quanto stabilito al par. 9
“Dichiarazioni e impegni”.
10.3

Limitazioni e spese non ammissibili

Non sono, in generale, ammissibili le spese che non rientrano nelle categorie previste nel
presente avviso pubblico, le spese relative a lavori o attività iniziate prima della data di
presentazione della DdS, le spese sostenute oltre il termine previsto per la rendicontazione
o quietanzate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione. Non
sono ammissibili tutte le spese che non hanno attinenza o che hanno una funzionalità solo
indiretta al Piano e/o riconducibili a normali attività di funzionamento dei beneficiari.
In generale non sono ammissibili al sostegno di cui al presente intervento:
-

gli investimenti di mera sostituzione ovvero il semplice cambiamento di un bene
strumentale (attrezzatura, impianto) obsoleto con uno nuovo di analoga tecnologia
costruttiva e funzionale;
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l’acquisto di beni e di materiale usato;
gli interventi realizzati e/o i beni e servizi acquistati in data antecedente alla
presentazione della DdS (ad esclusione delle spese propedeutiche come innanzi
specificato);
- l’ammodernamento/ampliamento di fabbricati da destinare ad uso diverso da quelli
previsti dall’intervento 2.1;
- i beni non durevoli, quali ad esempio i materiali di consumo a ciclo breve che non
possono rispettare quanto stabilito all’art. 71 del Reg. CE 1303/2013 (beni con durata
inferiore a 5 anni a partire dal pagamento finale al beneficiario, corrispondente alla data
di erogazione del saldo).
In base all’art. 69, comma 3, del Reg. (UE) n. 1303/2013, si ricorda che “non sono ammissibili
a contributo dei Fondi SIE”, i seguenti costi:
-

-

-

interessi passivi, ad eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di
abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
l'acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10%
della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata. Per i siti in stato di degrado
e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale
limite è aumentato al 15%. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il limite può
essere elevato al di sopra delle rispettive percentuali di cui sopra per operazioni a tutela
dell'ambiente;
imposta sul valore aggiunto (IVA) salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della
normativa nazionale sull'IVA.

11. AMMISSIBILITÀ ED ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE, DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E
MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE

Ai fini dell’ammissibilità delle spese il riferimento, in generale, per tutto quanto non presente
nel bando, è costituito dalle “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo
Rurale e a interventi analoghi” del Mi.P.A.A.F. - Dipartimento delle Politiche Competitive,
del Mondo Rurale e della Qualità – SVIRIS II vigenti alla data di pubblicazione dell’avviso e
dei conseguenti provvedimenti di concessione dei benefici.
In tutti i casi, lo stato di avanzamento lavori finalizzato all’erogazione di acconto sul contributo
concesso, nonché la contabilità finale degli stessi, finalizzata all’erogazione del saldo, devono
essere supportati da documenti giustificativi di spesa. I beneficiari degli aiuti devono
produrre a giustificazione delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi:
-

-

fatture quietanzate e/o documenti contabili equipollenti, munite delle lettere liberatorie
delle ditte esecutrici o fornitrici di beni e servizi;
Per consentire la tracciabilità dei pagamenti connessi alla realizzazione degli interventi
ammessi agli aiuti, i beneficiari degli stessi devono effettuare obbligatoriamente i
pagamenti in favore delle ditte fornitrici di beni e/o servizi con le seguenti modalità:
Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico,
la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di
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spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall’istituto di credito, deve essere
allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite
“home banking”, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa
dell’operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre
alla descrizione della causale dell’operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la
stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che
dimostra l'avvenuta transazione.
- Assegno. Tale modalità può essere accettata, purché l’assegno sia sempre emesso con
la dicitura “non trasferibile” e il beneficiario produca l’estratto conto rilasciato
dall’istituto di credito di appoggio riferito all’assegno con il quale è stato effettuato il
pagamento. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, è
consigliabile richiedere di allegare copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata
dall'istituto di credito.
- Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità, può essere accettata, purché il
beneficiario-produca l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio riferito
all’operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi
pagamenti tramite carte prepagate.
- Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di
pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino,
unitamente all’estratto conto, in originale. Nello spazio della causale devono essere
riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali:
nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di
pagamento (acconto o saldo).
- Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia
effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta
del vaglia postale e dall’estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della
causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si
dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della
fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
- MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di
pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie
alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del
pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento
presso la propria banca (banca esattrice).
- Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute
fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello
F24 con la ricevuta dell’Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata
compensazione o il timbro dell’ente accettante il pagamento (Banca, Poste).
In nessun caso sono consentiti pagamenti in contanti e con mezzi di pagamento diversi da
quelli innanzi indicati.
Il GAL istituirà un adeguato sistema (es. annullamento delle fatture tramite timbratura,
riconciliazione delle fatture tramite attribuzione CUP o scrittura equipollenti, tracciabilità
delle fatture, ecc) atto a prevenire che le fatture e/o documenti contabili equipollenti
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possano, per errore o per dolo, essere presentate a rendicontazione sul medesimo o su altri
programmi, cofinanziati dall’UE o da altri strumenti finanziari.
Tutti i pagamenti riguardanti la realizzazione degli interventi devono transitare su un apposito
“conto corrente dedicato” intestato alla ditta beneficiaria di cui al par. 9, pena la non
ammissibilità al sostegno delle stesse.
Tutti i pagamenti nonché gli oneri fiscali e previdenziali devono essere pagati attraverso il
“conto corrente dedicato”.
Per le spese propedeutiche (progettazione, acquisizione autorizzazioni, ecc.) alla
presentazione della DdS, è consentito l’utilizzo di un conto corrente non dedicato, a
condizione che lo stesso sia intestato alla ditta beneficiaria degli aiuti e che le operazioni
siano perfettamente identificabili e riconducibili ai documenti giustificativi di spesa.

12. TIPOLOGIA ED ENTITÀ DEL SOSTEGNO PUBBLICO
Per tutti i progetti di investimento ammissibili al sostegno dell’intervento 2.1 l’aiuto pubblico
è concesso nella forma di contributo in conto capitale sulle spese sostenute e ammissibili al
finanziamento. L’aliquota contributiva, calcolata sulla spesa ammessa a finanziamento, è pari
al 50%.
Il limite minimo dell’investimento richiesto, comprese le spese generali, non deve essere
inferiore a 10.000,00 euro mentre il limite massimo ammissibile agli aiuti non può essere
superiore a 40.000,00 euro.
Nel caso di ammissione a finanziamento di progetti di importo superiore a 40.000,00 euro,
la spesa eccedente sarà a totale carico del beneficiario, il quale ha l’obbligo di realizzare
l’intero progetto approvato i cui interventi saranno tutti oggetto di accertamenti finali.
In ogni caso, in applicazione del regime de minimis di cui al Reg. 1407/2014, il contributo
pubblico a favore del beneficiario non potrà essere maggiore di euro 200.000,00 per un
periodo di tre anni. Pertanto nella determinazione dell’aiuto pubblico concedibile sulla spesa
ammessa ai benefici si terrà conto di altri eventuali aiuti concessi al medesimo beneficiario
nei tre anni precedenti ai sensi del regime de minimis.

13. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
I soggetti che intendono partecipare al presente Bando, preliminarmente alla compilazione
della DdS, sono obbligati alla costituzione e/o all’aggiornamento del fascicolo aziendale,
secondo le disposizioni dello stesso OP AGEA e le funzionalità disponibili nel portale SIAN e
provvedere a delegare il tecnico incaricato all’accesso al proprio fascicolo aziendale e alla
compilazione della Domanda di Sostegno mediante la compilazione del Modello 1, allegato
al presente Avviso pubblico.
Le DdS devono essere compilate, stampate e rilasciate utilizzando le funzionalità disponibili
sul portale SIAN.
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L’accesso al portale SIAN è consentito a seguito di richiesta di abilitazione, su specifica
modulistica, da presentare agli indirizzi di posta elettronica del GAL e dei funzionari regionali
preposti all’indirizzo n.cava@regione.puglia.it, secondo il Modello 2, allegato al presente
avviso pubblico.

I termini di operatività del portale SIAN sono fissati alla data del 24/02/2020 (termine iniziale)
e alle ore 12,00 del giorno 27/04/2020 (termine finale).
Entro i termini di operatività del portale SIAN, deve essere compiuto il rilascio della DdS.
Per quanto riguarda il termine per la presentazione delle domande di sostegno, si stabilisce
una procedura a “bando aperto – stop and go” che consente la possibilità di presentare
domande sino al completo utilizzo delle risorse finanziarie attribuite nell’ambito del presente
bando.
A cadenza trimestrale (corrispondente a novanta giorni consecutivi, a partire dal primo giorno
di presentazione delle domande) le DdS rilasciate nel portale SIAN e inviate in forma cartacea
al GAL entro il termine di scadenza fissato per ciascun trimestre (a tal fine farà fede il timbro
apposto sul plico dall’Ufficio Postale o dal Corriere accettante), saranno sottoposte alla
verifica di ricevibilità, alla successiva istruttoria tecnico-amministrativa, all’attribuzione dei
punteggi, in conformità a quanto stabilito dai criteri di selezione, con conseguente
formulazione della graduatoria e l’ammissibilità al finanziamento.
A ogni scadenza periodica del bando, il GAL effettuerà il monitoraggio delle domande
pervenute al fine d’individuare le risorse finanziarie ancora disponibili e valutare se
proseguire l’apertura del bando per una ulteriore scadenza periodica o procedere alla
chiusura dello stesso. A tale scopo, a ogni scadenza periodica, la presentazione delle
domande sarà sospesa fino alla conclusione della fase istruttoria e alla pubblicazione della
relativa graduatoria, a seguito della quale il GAL pubblicherà sul sito www.terradeimessapi.it,
apposito provvedimento di riapertura del nuovo periodo di presentazione.
Al raggiungimento del completo utilizzo delle risorse finanziarie previste per ciascun
intervento, il GAL provvederà con specifico provvedimento, da adottarsi nel periodo di
sospensione della presentazione delle domande, alla chiusura definitiva del bando, dandone
comunicazione sul proprio sito internet www.terradeimessapi.it.
Eventuali domande di sostegno inviate successivamente alla data di scadenza periodica e
durante il periodo di sospensione saranno ritenute irricevibili.
La prima scadenza periodica per la presentazione al GAL della DdS rilasciata nel portale
SIAN, debitamente firmata in ogni sua parte ai sensi dell’art. 38 del 445/2000, corredata di
tutta la documentazione richiesta, è fissata alla data del 27/04/2020.
Il plico, a pena di esclusione, dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 06/05/2020 all’ufficio
protocollo del GAL sito in Mesagne 72023 – Via Albricci, n. 3, in busta chiusa con i lembi
controfirmati, a mezzo raccomandata del servizio postale o mediante corriere autorizzato. Il
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plico chiuso contenente la domanda di sostegno e gli allegati richiesti, dovrà recare
all’esterno, a pena di esclusione, l’indicazione del mittente e la dicitura:
PLICO CHIUSO - NON APRIRE
PSR PUGLIA 20414-2020 – Sottomisura 19.2
Partecipazione Avviso SSL 2014-2020 GAL TERRA DEI MESSAPI SRL
Azione 2 - Intervento 2.1 “Incentivare lo sviluppo e l’avviamento di PMI legate alla
fruibilità turistica innovativa del territorio”
Domanda presentata da
, via
, CAP
, Comune
Telefono
– E-mail
– PEC
Nel plico dovranno essere inseriti anche n. 1 supporto digitale (cd-rom o pen-drive)
contenenti la copia della domanda e di tutta la documentazione a corredo della stessa.
La consegna potrà avvenire a mezzo postale (raccomandata A/R o pacco celere) o corriere
autorizzato. A tal fine, farà fede la data del timbro dell'ufficio postale o del corriere
autorizzato accettante, apposta sul plico.
È prevista altresì la consegna a mano negli orari di apertura al pubblico degli uffici: dal lunedì
al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 13:00 al seguente indirizzo:
GAL TERRA DEI MESSAPI SRL
Via ALBRICCI, 3 - 72023 (CAP) - MESAGNE (BR)
Nel caso in cui il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno coincida con
giorno festivo, lo stesso è fissato al giorno lavorativo successivo.
Il GAL TERRA DEI MESSAPI SRL non assume alcuna responsabilità in caso di mancato
recapito del plico, dovuta a qualsiasi causa.
Si specifica che per quanto riguarda il termine per la presentazione delle domande di
sostegno, si stabilisce una procedura “stop and go” che consente la possibilità di
presentare domande sino al completo utilizzo delle risorse finanziarie attribuite
nell’ambito del presente bando. Al raggiungimento del completo utilizzo delle risorse
finanziarie, il GAL provvederà, con specifico provvedimento, alla chiusura definitiva del
bando, dandone comunicazione sul proprio sito internet www.terradeimessapi.it
Successivamente alla chiusura definitiva del bando il GAL, con specifico provvedimento del
proprio organo amministrativo (CdA) potrà provvedere ad una nuova riapertura e
pubblicazione dello stesso nel caso in cui siano rese disponibili risorse finanziarie a seguito
di rinunce, revoche o rimodulazioni del piano finanziario complessivo del PAL.
Tutte le comunicazioni tra il GAL e il soggetto beneficiario successive alla presentazione della
proposta e afferenti al presente avviso pubblico avverranno esclusivamente tramite PEC del
richiedente/beneficiario come riportato nel fascicolo aziendale. Analogamente i
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richiedenti/beneficiari dovranno indirizzare le proprie comunicazioni al seguente indirizzo
PEC: info@pec.terradeimessapi.it.

14. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO
La domanda di sostegno rilasciata sul portale SIAN, sottoscritta dal Legale Rappresentante
dell’impresa proponente o dal titolare nel caso di impresa individuale, deve essere corredata
obbligatoriamente della seguente documentazione:
14.1

Documentazione di carattere generale

1. copia del documento di riconoscimento in corso di legalità del richiedente il sostegno;
2. copia della DdS generata dal portale AGEA – SIAN. La DdS rilasciata nel portale SIAN deve
essere firmata digitalmente dal richiedente oppure ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000,
corredata di attestazione di invio telematico;
3. dichiarazione sostitutiva di atto notorio reso dal rappresentante legale/titolare e/o
proponente relative al possesso dei requisiti richiesti per il sostegno redatto sul modello
dell’Allegato A del presente bando;
4. dichiarazione relativa agli impegni e obblighi previsti dal bando, redatta sul modello
dell’Allegato B del presente Bando;
5. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000, resa dal
rappresentante legale/titolare e/o proponente attestante concessione/non concessione di
aiuti “de minimis”, redatta sul modello dell’Allegato C del ed allegata al presente Bando;
6. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000, resa dal
rappresentante legale/titolare e/o proponente, attestante la qualifica di PMI redatta sul
modello dell’Allegato D del ed allegata al presente bando;
7. copia conforme dello statuto e dell’atto costitutivo e visura storica da cui si evinca l’elenco soci
aggiornato alla data di presentazione della DDS (solo in caso di richiesta da parte di società già
costituita);
8. copia dell’atto con cui l’Organo amministrativo o l’Assemblea dei soci approvi il/i progetto/i di
investimento e la/e relativa/e previsione/i di spesa, con l’autorizzazione al Legale
Rappresentante a presentare la domanda di sostegno (in caso di richiesta da parte di società
già costituita);
9. copia del certificato di vigenza, copia del Certificato di attribuzione partita IVA e del Certificato
d’iscrizione al Registro delle Imprese/R.E.A. tenuto presso la CCIAA territorialmente
competente, con indicazione del codice ATECO, dell’Elenco soci e delle Partecipazioni attuali,
da cui si evince inoltre che l’impresa non è in stato di fallimento, concordato preventivo o
amministrazione controllata, aggiornata alla data di sottoscrizione della DDS (solo in caso di
DDS impresa già esistente);
10. documento di regolarità contributiva in corso di validità (solo in caso di DDS impresa già
esistente);
11. dichiarazione di impegno all’apertura della partita Iva e ad effettuare l’iscrizione nel registro
delle imprese con indicazione del settore in cui si intende operare, la forma giuridica, nome
dei soci e aliquote di partecipazione societaria (per le nuove PMI), di cui al modello
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dell’Allegato E del presente bando
12. consenso a favore del GAL ad effettuare il trattamento di raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione dei propri dati personali, di cui al
Modello dell’Allegato F del presente Bando;
13. certificato casellario giudiziale del beneficiario e dei familiari conviventi di maggiore età nel
caso di ditta individuale; nel caso di società dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione
alla CCIAA in cui risulti la denominazione e la sede della stessa, il C.F. e il numero di P.IVA,
nonché le generalità complete dei soggetti costituenti la medesima (modello Allegato G);
14. attestazione INPS del numero occupati o Libro Unico del Lavoro da cui si evince il numero di
effettivi corrispondenti al numero di unità lavorative/anno (ULA) che durante tutto l'esercizio
oggetto di rilevamento, hanno lavorato nell'impresa (solo in caso di DDS impresa già esistente);
15. bilancio, allegati ed attestazione dell’invio telematico, riferito all'ultimo esercizio contabile
approvato prima della sottoscrizione della DdS. Nel caso di imprese esonerate dalla tenuta
della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, ultima Dichiarazione dei Redditi
presentata (solo in caso di DDS impresa già esistente);
14.2 Documentazione probante la sostenibilità finanziaria e il possesso dei titoli
abilitativi
16. copia del titolo di proprietà o di possesso degli immobili oggetto dell’intervento, nelle forme
previste dalla legge, di durata almeno pari al periodo previsto per la stabilità delle operazioni,
di cui agli indirizzi procedurali generali del PSR. In caso di conduzione in affitto il contratto
registrato deve avere una durata residua di almeno otto anni alla data di presentazione della
DDS (compreso il periodo di rinnovo automatico) e potrà essere presentato al GAL entro il
termine massimo di 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di ammissibilità sul BURP
e, comunque, prima del provvedimento di concessione. Non sono ammessi ai benefici
interventi su fabbricati condotti in comodato d’uso;
17. Preliminare di compravendita dell’immobile, redatto con atto pubblico, ove pertinente;
18. autorizzazione del legittimo proprietario degli immobili, espressa nelle forme previste dalla
legge, ad eseguire gli interventi e in merito alla conseguente assunzione degli eventuali
impegni derivanti dall’intervento proposto a finanziamento (per le situazioni diverse dalla
piena proprietà/proprietà esclusiva e nel caso di possesso);
19. Titoli abilitativi per la realizzazione degli investimenti: autorizzazioni, permessi di costruire,
SCIA, DIA esecutiva, valutazione ambientale, nullaosta, pareri ecc., per gli interventi che ne
richiedono la preventiva acquisizione in base alle vigenti normative in materia urbanistica,
ambientale, paesaggistica, idrologica e dei beni culturali. In alternativa la presentazione dei
titoli abilitativi potrà avvenire entro 30 gg. della pubblicazione della graduatoria e comunque
prima della concessione del sostegno, pena la decadenza;
20. nel caso di realizzazione di interventi per i quali non è necessario acquisire specifici titoli
abilitativi di cui al punto precedente (es. acquisto macchine e attrezzature), acquisire
dichiarazione del soggetto richiedente gli aiuti e del tecnico abilitato attestante l’assenza di
vincoli di natura urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e dei beni culturali,
Modello dell’Allegato H del presente Bando.
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14.3

Documentazione relativa alla specifica attività oggetto del progetto proposto

21. PSA (Piano di Sviluppo Aziendale), che descriva la situazione ex-ante, il piano di investimenti
proposti, gli obiettivi e risultati attesi, la sussistenza di condizioni di mercato di sbocco dei
beni/servizi realizzati, eventuale introduzione di innovazioni in termini di prodotto, processo e
metodo rispetto ai competitor di mercato o alla situazione ex-ante, il coinvolgimento di altri
attori del territorio, nonché il cronoprogramma di attuazione e la sostenibilità finanziaria di cui
al modello dell’Allegato I del presente bando;
22. copia del Progetto Esecutivo dell’intervento (corredato di relazioni tecniche ed elaborati
grafici, disegni quotati nelle opportune scale di dettaglio con evidenziazione dello stato di
fatto, di progetto e degli interventi, layout degli arredi e delle attrezzature) a firma di un
tecnico abilitato;
23. computo metrico estimativo analitico dei lavori redatto sulla base del “Listino prezzi delle
Opere Pubbliche della Regione Puglia” in vigore alla data di pubblicazione del presente bando,
riportante il costo previsto per l’investimento suddiviso per categorie di spesa, comprese le
opere a misura, quelle a preventivo, le spese generali, con firma congiunta del tecnico abilitato
e del beneficiario;
24. dichiarazione di asseverazione a firma di tecnico abilitato, relativo a:
•

caratteristiche storico-architettoniche dell’immobile oggetto degli interventi proposto, ove
pertinente;

•

Opere di ristrutturazione che migliorino l’efficienza energetica, che pertanto favorisco la
sostenibilità ambientale del progetto con particolare attenzione all’utilizzo di tecniche di
efficientamento energetico degli edifici, ove pertinente;

25. diagramma dei tempi di realizzazione degli interventi;
26. preventivi di spesa in forma analitica e comparabili, debitamente datati e firmati, forniti su
carta intestata da almeno tre ditte concorrenti, nel caso di acquisto e messa in opera macchine
e attrezzature nonché forniture le cui voci di spesa non sono comprese nel Listino prezzi delle
Opere Pubbliche della regione Puglia; il preventivo dovrà riportate la denominazione della
ditta, P.IVA/Codice Fiscale, sede legale/operativa, n. telefono, n. fax, e-mail/PEC; relazione
giustificativa della scelta operata sui preventivi redatta e sottoscritta da tecnico abilitato e dal
richiedente i benefici. Nel caso di impianti o processi innovativi e per i quali non sia possibile
utilizzare il prezziario regionale o reperire tre differenti offerte comparabili tra loro, la
ragionevolezza dei costi inseriti nel computo metrico potrà essere dimostrata attraverso una
relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo
proposto, predisposta e sottoscritta da uno specialista del settore o un tecnico abilitato;
27. Preventivi per gli onorari dei consulenti tecnici, almeno tre (forniti su carta intestata,
debitamente datati e firmati); relazione giustificativa della scelta operata redatta e sottoscritta
dal richiedente;
28. check list comparazione preventivi da compilare per ogni tipologia di spesa per cui è richiesto
il sostegno;
29. certificazione di gestione ambientale (ISO 14001, EMAS...), qualora posseduto;
30. ogni documento utile all’attribuzione dei punteggi di cui al paragrafo successivo
(documentazione attestante lo stato di disoccupazione/inoccupazione del richiedente il
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sostegno; documentazione attestante l’appartenenza alla categoria di soggetti svantaggiati;
protocollo di intesa tra il richiedente ed altri attori del territorio, ecc.)
31. autovalutazione dei requisiti per l’attribuzione dei punteggi previsti dai criteri di
selezione, di cui al Modello dell’Allegato L del presente Bando.
Tutta la documentazione dovrà essere accompagnata da:
- Elenco dei documenti trasmessi a firma dal rappresentante legale/titolare e/o
proponente, ai sensi del DPR 445/2000

15. CRITERI DI SELEZIONE
Ai fini dell'ammissibilità del progetto di investimento agli aiuti di cui all’intervento 2.1, sono
previsti i seguenti principi e criteri di selezione, basati sui seguenti macro-criteri:
Criteri di Valutazione

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di valutazione sono fissati in coerenza
con i principi contenuti nel programma e sono
declinati nei seguenti macro-criteri:
A. Tipologia beneficiario

•
•
•
•
•

B. Caratteristiche immobile

• Recupero e valorizzazione del patrimonio immobiliare rurale
tradizionale per accrescere l’attrattività della TDM;

C. Tipologie di operazione attivata

• Tipologia di operazione attivata;

E. Integrazione tra operatori

• Favorire nuove forme di integrazione tra operatori diversi per
accrescere l’attrattività della TDM, anche in chiave turistica

F. Innovazione

• Introduzione di innovazione di prodotto, processo e metodo

D. Impatto ambientale

Sostenere imprese formate da imprenditori under 40;
Sostenere l’imprenditoria femminile;
Sostenere l’autoimprenditorialità;
Crescita dell’occupazione
Sostegno alle fasce deboli della popolazione

• Economia sostenibile

A. CRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA BENEFICIARIO
Principio 1 – Caratteristiche del richiedente

Titolare impresa di età non superiore ai 40 anni alla data di presentazione della DDS*
Titolare impresa donna*
Soggetto richiedente disoccupato/inoccupato*
Imprese in forma collettiva
Imprese in forma collettiva (in cui nella compagine sociale siano presenti occupati
appartenenti alla categoria di persone svantaggiate così come definite dalla legge n.
381/91 art. 4: disabili, tossicodipendenti, pazienti psichiatrici, minori in difficoltà familiare,
ex detenuti, ecc.).

Punti
8
5
2
10
5

* Il requisito sarà valutato con riferimento alle seguenti situazioni e soggetti:
§ Impresa individuale: titolare;
§ Società di persone, società di capitali, cooperative e altre forme associate: maggioranza dei soci;
Soggetto richiedente in stato di disoccupazione o inoccupazione ai sensi della normativa vigente (D.lgs. 181
del 21.01.2000 e ss.mm.ii). Si intende quel soggetto privo di lavoro che si sia presentato al Centro per l’Impiego
(CI) competente per sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento e alla ricerca di
un’attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti.

Punteggio massimo attribuibile
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B. CRITERIO DI VALUTAZIONE: CARATTERISTICHE IMMOBILE
Principio 2 – Caratteristiche immobile oggetto dell’intervento

Punti

Localizzazione geografica dell’intervento in zone urbanisticamente classificate come Zone
A (Centro Storico)
Le strutture ammesse a finanziamento devono avere caratteristiche compatibili con le
specificità edilizie o architettoniche del patrimonio edilizio storico dei comprensori rurali
interessati

10

10

Il punteggio è attribuito sulla base di attestazione rilasciata dal comune competente o perizia giurata
da parte di un tecnico abilitato

Punteggio massimo attribuibile

20

C. CRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DI OPERAZIONE ATTIVATA
Principio 4 – Tipologia dell’operazione attivata

Punti

Operazione di tipo start-up

20

(DdS presentata da soggetto non formalmente costituito alla data di rilascio della DdS)

Operazione di tipo consolidamento

10

(DdS presentata da soggetto attivo nel settore d’intervento alla data di rilascio della DdS)

Punteggio Massimo attribuibile

20

D. CRITERIO DI VALUTAZIONE: IMPATTO AMBIENTALE
Principio 5 – Impatto ambientale

Punti

Opere di ristrutturazione che migliorino l’efficienza energetica (favorire progetti che
prevedono investimenti rivolti alla sostenibilità ambientale con particolare attenzione
all’utilizzo di tecniche di efficienza energetica.

5

Il punteggio è attribuito sulla base di attestazione rilasciata da parte di un tecnico abilitato

Possesso di certificazione di gestione ambientale

Il punteggio viene assegnato se il richiedente aderisce a uno o più sistemi di gestione ambientale (ISO
14001, EMAS...)

Punteggio massimo attribuibile

5
10

E. CRITERIO DI VALUTAZIONE: INTEGRAZIONE TRA OPERATORI
Principio 6 – Integrazione con altri attori del territorio

Punti

La proposta elenca una lista di soggetti mirati che si intende Ottimo
coinvolgere indicando per ciascuno il ruolo previsto ed il (più di 3 operatori coinvolti)
profilo professionale richiesto. La composizione del Buono
partenariato deve rispondere a criteri di pertinenza e (3 operatori coinvolti)
complementarità e in relazione agli obiettivi e alle attività del Sufficiente
(2 operatori coinvolti)
progetto. Ciò nonostante, la proposta deve assumere
propositi ambiziosi, soprattutto con riferimento agli Insufficiente
(1 operatore coinvolto)
operatori economici coinvolti
Coinvolgimento di operatori già iscritti, da almeno due mesi, nella carta dei
Servizi della Terra dei Messapi.

8
5
3
1
2

Il punteggio sarà attribuito se nella documentazione allegata alla domanda verranno presentate
protocolli di intesa tra il beneficiario e gli altri attori del territorio.
Punteggio massimo attribuibile
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F. CRITERIO DI VALUTAZIONE: INNOVAZIONE

Principio 7 – Innovazione

Progetti che prevedono soluzioni innovative anche in
termini tecnologici.
Il punteggio verrà attribuito se nel PSA (Piano di Sviluppo
Aziendale) verrà descritta la capacità del progetto proposto
di introdurre significativi elementi di innovazione quali:
1)
2)

nuovi servizi e/o nuovi prodotti;
processi innovativi, rispetto al livello di offerta
territoriale attuale e alle caratteristiche del
contesto di riferimento;
3) il
progetto
prevede
strumenti
di
marketing/comunicazione innovativi.
Per la definizione del concetto di Innovazione si veda il par.3
di “OSLO MANUAL 2018. Guidelines for collecting,
reporting and using data on innovation”.

Punti

Ottimo se il piano aziendale
dimostra l’innovatività del progetto
con tutti e tre elementi

10

Buono se il piano aziendale dimostra
l’innovatività del progetto con
almeno due elementi

6

Sufficiente se il piano aziendale
dimostra l’innovatività del progetto
con almeno un elemento

3

Insufficiente se il piano aziendale
non dimostra l’innovatività del
progetto con alcuno degli elementi

0

Punteggio massimo attribuibile

Punteggio massimo attribuile al progetto
Il punteggio minimo per accedere al finanziamento è pari a

10

20

100

A parità di punteggio sarà data priorità alle domande di sostegno che richiedono un costo
totale dell’investimento minore
Si precisa che i punteggi per singolo criterio di selezione hanno possibilità di attribuzione o in toto o
per nulla, secondo il cosiddetto meccanismo switch.

16. ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI, FORMULAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA
GRADUATORIA

Il massimo punteggio attribuibile è di punti 100.
Il punteggio complessivo da attribuire a ciascuna DdS deriva dall’applicazione dei criteri di
selezione riportati al precedente paragrafo e in base allo stesso sarà formulata la graduatoria.
La DdS sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito esclusivamente nel
caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 20.
A parità di punteggio sarà data priorità alle DdS che richiedono un costo totale degli
investimenti minore e, a parità di importo, in ordine di arrivo.
Per i soggetti richiedenti che non saranno inseriti in graduatoria sarà data comunicazione a
mezzo PEC.
La graduatoria sarà approvata dal Responsabile unico del Procedimento (RUP) e ratificata
con apposito provvedimento del CdA del GAL che sarà pubblicato sul sito
www.terradeimessapi.it. La pubblicazione sul sito assume valore di comunicazione ai
richiedenti il sostegno, del punteggio conseguito e della relativa posizione in graduatoria,
nonché di ulteriori adempimenti da parte degli stessi.
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17 ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONCESSIONE DEL SOSTEGNO
Le DdS pervenute saranno preliminarmente sottoposte alla verifica di ricevibilità. I controlli
di ricevibilità sono finalizzati alla verifica del rispetto delle modalità e dei termini stabiliti al
par.13 per la presentazione della DdS e la completezza e la conformità formale della
documentazione presentata rispetto a quanto previsto nel bando al par.14. La verifica di
ricevibilità riguarderà:
1. rilascio della DDS sul portale SIAN nei termini stabiliti dal bando;
2. presentazione della DDS e della documentazione allegata nei termini stabiliti dal
bando;
3. modalità di invio della documentazione conforme a quelle previste nel bando;
4. completezza della documentazione secondo quanto previsto nel bando.

A seguito di tale verifica, per ciascuna DdS verrà redatto apposita check-list.

A conclusione dei controlli di ricevibilità si provvederà a redigere due distinti elenchi: un
elenco relativo alle domande ricevibili ed uno relativo alle domande non ricevibili con
l’indicazione delle relative motivazioni.
In caso di esito negativo, l’istanza è ritenuta irricevibile e non viene sottoposta ai controlli di
ammissibilità. Si procede alla comunicazione di preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bid
della Legge 241/90, comunicando le motivazioni dell’irricevibilità a mezzo PEC. Contro tale
atto l’interessato può presentare memorie difensive e documenti idonei a indirizzare l’iter
decisionale del GAL verso un esito favorevole, nei modi e nei termini indicati nel preavviso
stesso.

Avverso il provvedimento di irricevibilità il richiedente può presentare ricorso secondo le
modalità indicate nel bando.
Per le domande ricevibili si procederà all’espletamento dell’istruttoria tecnico
amministrativo. Con tale istruttoria sarà valutata nel merito la documentazione prodotta, il
possesso dei requisiti oggettivi di accesso ai benefici e l’eleggibilità agli aiuti degli interventi
richiesti con determinazione delle spese ammissibili e del relativo contributo pubblico
concedibile.
In generale sono previste le seguenti verifiche:
-

-

possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando di cui al precedente par. 8;
l’ammissibilità degli interventi in coerenza con gli interventi ammissibili da bando con la
definizione della spesa ammissibile e il relativo contributo, con la contestuale verifica dei
limiti massimi e minimi di spesa ammissibile;
l’attribuzione dei punteggi previsti dai criteri di selezione di selezione con la contestuale
verifica del punteggio minimo ammissibile;
la verifica della conformità della documentazione prodotta rispetto a quanto previsto nel
presente avviso;
la veridicità delle dichiarazioni e applicazioni dell’art.60 del Reg. (UE) n. 1306/2013.
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L’istruttoria tecnico-amministrativa delle DdS sarà effettuata da apposita Commissione
tecnica di Valutazione (CTV) che sarà nominata successivamente alla prima scadenza del
termine di presentazione delle DdS.
In caso di esito positivo della verifica di ammissibilità, l’istanza sarà giudicata ammissibile e
sarà collocate in graduatoria in ragione del punteggio attribuito.
In caso di esito negativo della verifica di ammissibilità, l’istanza sarà giudicata non ammissibile
ed il GAL procederà alla comunicazione di preavviso di rigetto – a mezzo PEC - comunicando
le motivazioni della non ammissibilità, richiedendo contestualmente documentazione
integrativa, ove ricorra l’applicabilità dell’istituto del soccorso istruttorio ex art. 6 comma 1
lett. b) L. 241/90 per la sanatoria di elementi e/o dichiarazioni essenziali mancanti o irregolari,
fermo restando che l’istante sia in effettivo possesso, entro il termine ultimo di presentazione
della DDS, dei requisiti richiesti per l’ammissibilità della DDS.
Qualora il beneficiario non ottemperi alle citate richieste di integrazione entro e non oltre il
termine fissato dal citato Preavviso di Rigetto ovvero non presenti, nello stesso termine
perentorio, memorie difensive e/o documenti idonei, il GAL provvederà ad inviare al
beneficiario – a mezzo PEC - il provvedimento di non ammissibilità della DDS.
A seguito dell’istruttoria di ammissibilità, il GAL provvederà a pubblicare sul sito web del
GAL, all’indirizzo www.terradeimessapi.it, la graduatoria provvisoria delle domande
ammissibili con indicazione di quelle ammissibili, di quelle utilmente collocate al fine della
concessione degli aiuti in ragione delle risorse disponibili da Bando e di quelle non
ammissibili. La collocazione in graduatoria provvisoria sarà notificata a ciascun beneficiario a
mezzo PEC.
Le DdS debbono, sin dal momento della loro presentazione, essere complete dei dati e dei
documenti richiesti.
Entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica, a mezzo PEC, della collocazione in
graduatoria provvisoria e prima della concessione del sostegno, il beneficiario dovrà far
pervenire presso gli uffici del GAL tutti i titoli abilitativi necessari per la realizzazione degli
interventi (permesso di costruire, autorizzazioni ambientali, pareri, etc.), rilasciati ai sensi della
normativa vigente in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica, etc.,
pena la decadenza.
I proponenti che, in fase di candidatura al presente avviso, hanno presentato la dichiarazione
di impegno a costituirsi (Allegato E ) e che hanno le domande di sostegno collocate in
graduatoria provvisoria, dovranno, pena la decadenza, entro e non oltre 30 giorni dalla data
di ricezione della PEC e prima della concessione del sostegno, costituirsi nelle forme
giuridiche previste nella propria lettera di impegno Inoltre nel caso di DdS presentata da un
beneficiario singolo che si impegna a costituire nella forma di società, a seguito di
costituzione della stessa sarà richiesta variante per cambio beneficiario (da beneficiario
individuale a società). In particolare sono tenuti a:
- costituire il Fascicolo aziendale sul portale SIAN (www.sian.it), per il tramite dei Centri di
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-

Assistenza Agricola (autorizzati dall’AGEA), intestato al nuovo soggetto giuridico,
beneficiario del sostegno;
compilare e rilasciare, secondo le modalità previste da Agea, la DdS di “cambio del
beneficiario intestato al soggetto giuridico neo costituito;
copia del certificato di vigenza, copia del Certificato di attribuzione partita IVA e del
Certificato d’iscrizione al Registro delle Imprese/R.E.A. tenuto presso la CCIAA
territorialmente competente, con indicazione del codice ATECO, dell’Elenco soci e delle
Partecipazioni attuali.

La mancata ricezione della documentazione in epigrafe, equivale a rinuncia al sostegno
concesso e il GAL procederà con conseguente scorrimento della graduatoria.
Decorsi 30 giorni dalla notifica delle PEC, il Responsabile Unico del procedimento approva
la graduatoria definitiva con indicazione di quelle ammissibili, di quelle utilmente collocate al
fine della concessione degli aiuti in ragione delle risorse disponibili da Bando. Dopo

l’approvazione definitiva della graduatoria e ratifica del CdA saranno disposti i provvedimenti
di concessione del sostegno con indicazione degli investimenti ammessi a finanziamento, del
contributo concesso, del periodo di tempo massimo entro cui realizzare gli investimenti
ammessi a finanziamento e degli eventuali investimenti non ammessi a finanziamento.

Entro 10 giorni dalla comunicazione della concessione, il beneficiario dovrà far pervenire
apposita comunicazione di accettazione del sostegno, secondo il modello allegato al
provvedimento stesso, per via PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata
info@pec.terradeimessapi.it o a mezzo raccomandata A/R (farà fede il timbro postale di
arrivo) all’ufficio protocollo del GAL sito in Via Albricci 3, 72023 Mesagne (BR), o allo stesso
ufficio tramite consegna a mano. La mancata ricezione della comunicazione di accettazione
equivale a rinuncia al sostegno concesso e il GAL procederà con conseguente scorrimento
della graduatoria.
Le ulteriori comunicazioni saranno trasmesse a mezzo posta elettronica certificato (PEC).
Documentazione progettuale aggiuntiva a quella previste ai paragrafi precedenti del
presente Bando sarà richiesta qualora ritenuta necessaria al fine di valutare l’ammissibilità
dell’operazione proposta a contributo.
Gli interventi ammessi ai benefici devono essere terminati entro il termine di 18 mesi dalla
data del provvedimento di concessione del sostegno. Il termine di fine lavori può essere
prorogato, a insindacabile discrezionalità del GAL, su esplicita richiesta del beneficiario e
solo in casi eccezionali debitamente motivati, fatte salve le cause di forza maggiore previste
e riconosciute dalla regolamentazione comunitaria. La richiesta di proroga dovrà pervenire
al GAL prima della data di scadenza del termine di fine lavori concesso.
L’investimento si intenderà concluso quando tutti gli interventi ammessi a beneficio
risulteranno completati e le relative spese - giustificate da fatture fiscalmente in regola,
debitamente registrate e quietanzate e corredate dalle relative dichiarazioni liberatorie da
parte delle ditte fornitrici o da altri documenti aventi valore probatorio equivalente – saranno
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state completamente ed effettivamente pagate dal beneficiario del sostegno, come
risultante da estratto del conto corrente dedicato. Il saldo del contributo in conto capitale
sarà liquidato dopo gli accertamenti finali di regolare esecuzione degli interventi.
Entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, il beneficiario dovrà presentare al GAL la copia
cartacea della domanda di pagamento del saldo, unitamente alla documentazione cartacea
richiesta, tramite servizio postale a mezzo Raccomandata A.R. o corriere autorizzato o a
mano.
Nel caso in cui non venga rispettato il termine stabilito per la conclusione dei lavori, tenuto
conto delle eventuali proroghe concesse ovvero, pur essendo rispettato il termine per la
conclusione dei lavori, venga presentata la domanda di pagamento del saldo oltre il termine
innanzi indicato, sarà applicata una riduzione/revoca dei benefici concessi in conformità al
regime sanzionatorio che sarà definito con apposito provvedimento amministrativo della
Regione Puglia.

18. TIPOLOGIA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO – PRESENTAZIONE DELLE
DDP
A seguito della concessione del finanziamento, i beneficiari dovranno compilare e rilasciare
nel portale SIAN le DdP, nel rispetto delle modalità e dei termini stabiliti dal provvedimento
di concessione.
L’erogazione del sostegno pubblico concesso è effettuata dall’OP AGEA (Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura). L’aiuto pubblico è concesso come contributo in conto capitale e
potranno essere presentate le seguenti tipologie di domande di pagamento:
•
•
•
18.1

DdP dell’anticipo
Una o più DdP di Acconto su Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
DdP del saldo.
DdP dell’anticipo

È possibile presentare una sola domanda di anticipazione nella misura massima del 50% del
sostegno concesso.
La DdP di anticipo deve essere compilata in ogni sua parte, rilasciata nel portale SIAN,
sottoscritta dal beneficiario e presentata entro i termini e secondo le modalità stabilite dal
provvedimento di concessione del sostegno corredata da garanzia fideiussoria in originale
(fideiussione bancaria o polizza assicurativa), pari al 100% dell’importo dell’anticipo richiesto.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve essere rilasciata, rispettivamente, da
Istituti di Credito o da Compagnie di assicurazione autorizzate dall’ex Ministero dell’Industria,
del Commercio e dell’Artigianato ad esercitare le assicurazioni del Ramo cauzione, incluse
nell’elenco dell’art.1, lettera “c” della legge 348 del 10/06/82, pubblicato sul sito internet
www.isvap.it.
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La fideiussione sarà svincolata da AGEA previa autorizzazione della Regione Puglia.
Inoltre, occorrerà allegare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con l'indicazione
completa del beneficiario e dei familiari conviventi di maggiore età nel caso di ditta
individuale; nel caso di società devono essere indicate la denominazione e la sede della
stessa, il numero del C.F. e P.IVA, nonché le generalità complete dei soggetti costituenti la
medesima, come da modello che sarà fornito assieme al provvedimento di concessione,
come da modello che sarà fornito assieme al provvedimento di concessione.
18.2

DdP dell’acconto

La DdP del sostegno concesso, nella forma di acconto su Stato di Avanzamento dei Lavori
(SAL), deve essere compilata in ogni sua parte, rilasciata nel portale SIAN, sottoscritta dal
beneficiario e presentata entro i termini e secondo le modalità stabilite dal provvedimento
di concessione del sostegno.
Ciascuna domanda deve essere supportata da uno stato di avanzamento dei lavori ammessi
ai benefici e dalla documentazione giustificativa della relativa spesa sostenuta.
La prima DdP dell’acconto non potrà essere inferiore al 30% del contributo concesso. I
beneficiari potranno presentare al massimo 2 (due) domanda di pagamento nella forma di
acconto sul SAL fino al 90% dell’importo totale del sostegno concesso, compreso l’eventuale
importo pagato come anticipazione.
Unitamente alla domanda di pagamento dell’acconto dovrà essere prodotta la
rendicontazione di uno stato di avanzamento lavori che giustifichi l’erogazione dell’acconto
richiesto, corredata dalla relativa documentazione contabile giustificativa della spesa.
Per l’erogazione dell’acconto su Stato di Avanzamento Lavori (SAL), il beneficiario dovrà
presentare la seguente documentazione:
-

-

copia cartacea della domanda di pagamento compilata in ogni sua parte e sottoscritta
dal richiedente;
contabilità analitica degli interventi realizzati e compresi nel SAL;
copia degli elaborati grafici (ove pertinenti);
documentazione contabile della spesa sostenuta (copia conforme delle fatture o di altri
documenti aventi valore probatorio equipollente relative alle spese sostenute, copia
dell’attestazione bancaria dei pagamenti effettuati tramite bonifico e ricevuta bancaria,
copia degli estratti conto da cui risulti il relativo pagamento attraverso il “conto
dedicato” e dichiarazione liberatoria su carta intestata della ditta fornitrice, (allegato M);
sulle fatture o sugli altri documenti equipollenti sarà riportata in modo indelebile, da
parte del GAL, la dicitura: “Spesa di € ________________ dichiarata per la concessione
del sostegno di cui al PSR Puglia 2014/2020 Misura 19.2, SSL GAL, Azione
_____________, Intervento. _________;
copia elaborati, anche meccanografici, di contabilità generale e/o registri IVA riguardanti
le spese da documentare con la firma dell’incaricato alla contabilità (titolare o
professionista in caso di contabilità delegata);
Via Albricci, 3 – 72023 Mesagne - P.IVA 01796490744 -Tel. 0831 734929 - Fax. 0831 735323 –
e-mail pubblicherelazioni@terradeimessapi.it - sito web: www.terradeimessapi.it

Pag. 34 di 78

11492

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 20 del 13-2-2020

-

-

-

D.U.R.C. in corso di validità;
in caso di assenza di DdP precedente, certificato casellario giudiziale del beneficiario e
dei familiari conviventi di maggiore età nel caso di ditta individuale; nel caso di società
dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA in cui risulti la
denominazione e la sede della stessa, il C.F. e il numero di P.IVA, nonché le generalità
complete dei soggetti costituenti la medesima (Allegato G);
certificato in originale della CCIAA di data non anteriore a sei mesi - dal quale si evince
che l’impresa non è in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione
controllata;
elenco dei documenti presentati.
Tutti gli elaborati dovranno essere presentati al GAL anche su supporto informatico.

18.3

DdP del saldo e accertamento di regolare esecuzione delle opere

Gli interventi ammessi ai benefici devono essere ultimati entro il termine stabilito nel
provvedimento di concessione degli aiuti. Il progetto si intende ultimato quando tutti gli
interventi ammessi ai benefici risulteranno completati e le relative spese – giustificate da
fatture fiscalmente in regola, debitamente registrate e quietanzate e corredate dalle relative
dichiarazioni liberatorie da parte delle ditte fornitrici o da altri documenti aventi valore
probatorio equivalente – saranno state effettivamente pagate dal beneficiario, come
risultante da estratto del conto corrente dedicato.
La DdP del sostegno concesso nella forma di saldo deve essere compilata in ogni sua parte,
rilasciata nel portale SIAN, sottoscritta dal beneficiario e presentata entro i termini e secondo
le modalità stabilite dal provvedimento di concessione del sostegno.
Per l’erogazione del saldo del contributo, il beneficiario dovrà presentare la seguente
documentazione qualora non sia stata presentata in allegato alle precedenti domande di
pagamento di acconto sul SAL o non più valida:
-

-

copia cartacea della domanda di pagamento sottoscritta dal richiedente;
contabilità finale analitica degli interventi realizzati;
documentazione contabile della spesa sostenuta [copia conforme delle fatture o di altri
documenti aventi valore probatorio equipollente relative alle spese sostenute, copia
dell’attestazione bancaria dei pagamenti effettuati tramite bonifico e ricevuta bancaria,
copia degli estratti conto da cui risulti il relativo pagamento attraverso il “conto
dedicato” e dichiarazione liberatoria su carta intestata della ditta fornitrice, (allegato __)];
sulle fatture o sugli altri documenti equipollenti sarà riportata in modo indelebile, da
parte del GAL, la dicitura: “Spesa di € ________________ dichiarata per la concessione
del sostegno di cui al PSR Puglia 2014/2020 Misura 19.2, SSL GAL, Azione
_____________, Intervento. _________;
D.U.R.C. in corso di validità;
in caso di assenza di DdP precedente, certificato casellario giudiziale del beneficiario e
dei familiari conviventi di maggiore età nel caso di ditta individuale; nel caso di società
dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA in cui risulti la
denominazione e la sede della stessa, il C.F. e il numero di P.IVA, nonché le generalità
Via Albricci, 3 – 72023 Mesagne - P.IVA 01796490744 -Tel. 0831 734929 - Fax. 0831 735323 –
e-mail pubblicherelazioni@terradeimessapi.it - sito web: www.terradeimessapi.it

Pag. 35 di 78

11493

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 20 del 13-2-2020

complete dei soggetti costituenti la medesima (Allegato G);

- necessarie autorizzazioni per l’esercizio dell’attività finanziata rilasciate dagli enti
-

-

preposti e conseguentemente attivare, qualora non già attivo, il pertinente codice
attività presso il registro tenuto dalla CCIAA competente territorialmente;
copia degli elaborati grafici relativi agli immobili oggetto dell’intervento con relativa
destinazione d’uso, ove pertinente;
certificato di agibilità delle opere oggetto di intervento, ove pertinente;
copia elaborati, anche meccanografici, di contabilità generale e/o registri IVA riguardanti
le spese da documentare con la firma dell’incaricato alla contabilità (titolare o
professionista in caso di contabilità delegata);
layout finale della sede operativa;
dichiarazione di regolare esecuzione delle opere, ove pertinenti, sottoscritta
congiuntamente dal beneficiario finale e dal tecnico incaricato della direzione dei lavori;
copia autorizzazioni per l’esercizio dell’attività finanziata rilasciate dagli enti preposti;
modulo iscrizione alla Carta dei Servizi Turistici di qualità TDM;
elenco dei documenti presentati;
reportage fotografico, solo in formato digitale, di tutti gli investimenti realizzati;

Tutti gli elaborati dovranno essere presentati al GAL anche su supporto informatico.
L’importo da erogare a saldo sarà determinato a seguito di accertamento in situ, effettuato
dal GAL con personale tecnico qualificato. Le risultanze di tale accertamento devono essere
riportate su apposito verbale di regolare esecuzione degli interventi nel quale sarà accertata
e determinata la spesa sostenuta in conformità a quanto stabilito dal provvedimento di
concessione e il corrispondente importo totale di contributo pubblico, nonché l’importo da
erogare a saldo, quale differenza tra il predetto importo totale e gli importi già erogati sotto
forma di anticipo e/o acconto su SAL e per la valutazione di eventuali riduzioni/sanzioni.
Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti
negativo, saranno avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite
con relativi interessi maturati. Per tali interessi si farà riferimento al tasso legale vigente.
Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi con il
provvedimento di concessione non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione e
quindi rimangono a totale carico del beneficiario.
Il GAL potrà richiedere ogni altra documentazione necessaria al fine dell’istruttoria della
domanda di pagamento.

19. RICORSI E RIESAMI
Avverso ogni provvedimento emesso nel corso del procedimento sarà possibile presentare,
nei termini consentiti, ricorso gerarchico o ricorso giurisdizionale.
Il ricorso gerarchico dovrà essere indirizzato all’Organo amministrativo del GAL Terra dei
Messapi S.r.l. – Via Albricci n. 3 – 72023 Mesagne – PEC info@pec.terradeimessapi.it entro e
non oltre 30 giorni dalla data di notifica della comunicazione degli esiti istruttori a mezzo
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PEC. Non è consentito il ricorso per omessa lettura della PEC qualora la notifica dell’atto
avverso il quale si ricorre è avvenuta tramite questo strumento di comunicazione.
Il ricorso giurisdizionale, invece, va presentato all’Autorità Giudiziaria competente nel
rispetto delle procedure e dei tempi stabiliti nell’ordinamento giuridico. La scelta
dell’Autorità Giudiziaria competente va individuata dal beneficiario avendo riguardo
all’oggetto del contendere.
Eventuali richieste di riesame, infine, devono essere presentate dal beneficiario direttamente
al GAL indirizzato all’Organo amministrativo per la richiesta del riesame. La richiesta di
riesame deve essere adeguatamente motivata e supportata da idonea documentazione ove
pertinente.

20. TRASFERIBILITÀ DELL’AZIENDA E DEGLI IMPEGNI ASSUNTI, RECESSO/RINUNCIA
DAGLI IMPEGNI

TRASFERIMENTO DELL’AZIENDA E DEGLI IMPEGNI ASSUNTI
Al beneficiario del provvedimento di concessione, potrà subentrare un altro soggetto
(cessionario) a seguito di cessione di azienda come definita all’art. 8 Reg. UE n. 809 del 2014;
in tal caso, il cessionario dovrà produrre apposita istanza al GAL (sottoscritta anche dal
cedente) con annessa dichiarazione di impegno a firma del cessionario a sottoscrivere le
dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal
richiedente/beneficiario nella DdS. Il GAL verificherà, con riferimento al nuovo soggetto
subentrante, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando e, in caso di
concessione avvenuta, il mantenimento del punteggio assegnato al cedente. In caso di esito
positivo, esprime parere favorevole al subentro e lo comunica alle parti, invitando il
cessionario alla sottoscrizione della documentazione innanzi citata. Qualora, invece, si accerti
il difetto dei requisiti, il GAL comunica al cessionario il rigetto della richiesta di subentro.
In caso di subentro, dovrà essere eseguita la modifica della DdS a sistema con cambio di
beneficiario.
RECESSO/RINUNCIA DAGLI IMPEGNI
Per recesso dagli impegni assunti si intende la rinuncia volontaria al contributo.
La richiesta di recesso deve, senza indugio, essere inoltrata, con lettera raccomandata A.R. o
a mezzo posta elettronica certificata all’Organo amministrativo del GAL, fornendo tutta la
documentazione necessaria. Il recesso dagli impegni assunti, con riferimento al
provvedimento di concessione degli aiuti, è possibile in qualsiasi momento del periodo
d’impegno.
Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale del sostegno e la restituzione
delle somme già percepite, nel rispetto delle modalità e procedure stabilite dall’Organismo
Pagatore AGEA.
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21. VARIANTI IN CORSO D’OPERA, SANZIONI E REVOCHE
Non sono ammesse revisioni e/o varianti sostanziali al Progetto ammesso ai benefici che
comporterebbero una variazione del punteggio attribuito in sede di valutazione secondo i
criteri di selezione.
Non sono considerate varianti al progetto originario le modifiche di dettaglio o le soluzioni
tecniche migliorative che non alterino i parametri/punteggi che hanno reso finanziabile
l’iniziativa, e che comportino variazioni tra voci di spesa e/o attività previste dal piano
finanziario del progetto entro il limite del 10% del costo di ogni voce di spesa, ove pertinente.
Fatti salvi l’importo totale di contributo pubblico concesso ed il rispetto dei tetti di spesa
ammissibili su ogni singola voce, tali modifiche dovranno essere oggetto di preventiva
comunicazione.
In ogni caso, ogni richiesta di revisione e/o variante del Progetto di investimento deve essere
preventivamente approvato dal GAL. La richiesta deve essere corredata della necessaria
documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni a giustificazione delle modifiche
da apportare al progetto approvato e un quadro di comparazione che metta a confronto la
situazione originaria con quella proposta in sede di variante. Verificata la coerenza con il PAL
e il PSR, entro 30 giorni dalla richiesta presentata dal beneficiario, il GAL può concedere
l’autorizzazione alle modifiche richieste a condizione che l’iniziativa progettuale conservi la
sua funzionalità complessiva, che le attività mantengano una coerenza con gli obiettivi e le
finalità della misura e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del
progetto. Le varianti ammesse non possono, in ogni caso, comportare un aumento del
contributo concesso, così come determinato al momento dell’approvazione della domanda
di sostegno.
Qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo e in qualunque momento effettuati,
dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, il sostegno
sarà ridotto o revocato con il relativo recupero delle somme indebitamente percepite,
secondo le procedure previste dal Reg. UE 1306/2013.
Il GAL procederà ad adottare, nei confronti del beneficiario, il conseguente provvedimento
(atto di riduzione o revoca).
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito delle
risultanze di attività di controllo interne al procedimento amministrativo, cioè attività previste
dalla regolamentazione comunitaria volte alla verifica del possesso dei requisiti per il
pagamento del sostegno (es. controlli amministrativi, controlli in loco, controllo degli
impegni pluriennali, ecc.).
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito della
mancata osservanza degli impegni e degli obblighi previsti dal presente bando e suoi
allegati, dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria.
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La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può anche essere pronunciata a seguito
delle risultanze di controlli effettuati da organi esterni, quali ad esempio Organi di Polizia,
Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc., al di fuori dei controlli previsti dalla regolamentazione
comunitaria e quindi non rientranti nel procedimento amministrativo.
Le riduzioni ed esclusioni saranno applicate secondo quanto previsto dalla vigente normativa
comunitaria e nazionale.

22. VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE (VCM)
L’art.62 del Reg. (UE)n.1305/2013 stabilisce che gli Stati Membri garantiscono che tutte le
misure di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili.
Tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e i criteri di selezione devono essere definiti in modo
oggettivo tale da essere applicati senza possibilità di diverse interpretazioni. Inoltre il
controllo del rispetto degli stessi deve essere certo e con un costo amministrativo sostenibile
rispetto al contributo erogato.
I rischi rilevabili nell'implementazione della misura nel suo complesso sono riferibili alle
categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito
all'art.62 del Reg. (UE) n.1305/2013 "Verificabilità e Controllabilità delle Misure".
Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell’esperienza pregressa nella gestione del PSR
Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti
Audit comunitari.
In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione della misura ha elementi di
complessità, pertanto dovrà attuarsi con modalità pienamente rispondenti alle esigenze di
controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi.
Ai fini degli adempimenti regolamentari l’Autorità di Gestione e l’OP AGEA utilizzano il
Sistema Informativo VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla
Rete Rurale Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e
valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione
delle apposite CHECK LIST, predisposte all’interno del Sistema stesso, che verranno messe
a disposizione sia dei beneficiari sia del personale che eseguirà i controlli.
Per dare attuazione alle disposizioni regolamentari, preliminarmente all’attivazione
dell’avviso, sono state espletate le procedure di Valutazione e Controllabilità previste dall’art.
62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 con il suddetto SI (Sistema Informativo).

23. NORMATIVA SUGLI AIUTI DI STATO
Il sostegno a valere sul presente bando è concesso nel rispetto del regolamento di esenzione
sull’applicazione del “DE MINIMIS” Reg. (UE) n. 1407/2013.
Al fine di verificare che le agevolazioni pubbliche siano concesse nel rispetto delle
disposizioni previste dalla normativa comunitaria, specie al fine di evitare il cumulo dei
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benefici e, nel caso di “aiuti de minimis”, il superamento del massimale di aiuto concedibile
imposto dall’Unione europea, il Ministero dello sviluppo economico, in attuazione dell’art.
14 della legge 115 del 2014, ha istituito, presso la Direzione generale per gli incentivi alle
imprese del Ministero dello sviluppo economico, il "Registro nazionale degli aiuti di Stato"
(RNA). Il Registro è concepito per consentire alle amministrazioni pubbliche titolari di misure
di aiuto in favore delle imprese e ai soggetti, anche di natura privata, incaricati della gestione
di tali aiuti, di effettuare i controlli amministrativi nella fase di concessione, attraverso il
rilascio di apposite visure che recano l’elencazione dei benefici di cui il destinatario dell’aiuto
abbia già goduto in qualunque settore negli ultimi esercizi.

24. DISPOSIZIONI GENERALI
Per tutto quanto non definito e specificato dettagliatamente nell’Avviso, si rimanda a quanto
previsto dal Reg. UE 1305/2013 e dal PSR Puglia 2014-2020 e nelle Linee Guida
sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020.
In ottemperanza alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti i soggetti beneficiari
destinatari di concessione degli aiuti del PSR Puglia 2014-2020 sono inoltre tenuti a:
-

-

collaborare con le competenti autorità per l’espletamento delle attività di istruttoria,
controllo e monitoraggio delle DdS e DdP;
non produrre false dichiarazioni;
dare comunicazione per iscritto, al massimo entro 30 giorni dal verificarsi degli eventi, di
eventuali variazioni della posizione del beneficiario e/o delle condizioni di ammissibilità
previste dal presente Bando e dai successivi atti amministrativi correlati;
garantire il rispetto delle norme vigenti in materia regolarità dei lavoratori e
l'applicazione dei Contratti Collettivi di Lavoro di categoria, nonché le norme di igiene
e sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs. n.81/2008. Inoltre devono rispettare quanto
stabilito dalla Legge Regionale n.28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro
non regolare" e dal Regolamento Regionale attuativo n.31/2009 (in particolare quanto
previsto al comma 1 e 2 dell'art.2).

In particolare, con riferimento al Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, si specifica
che:
•

Articolo 2, comma 1

“è condizione essenziale per l’erogazione del beneficio economico l’applicazione integrale,
da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e,
se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale applicazione deve
interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per
l’intero periodo nel quale si articola l’attività incentivata e sino all’approvazione della
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rendicontazione oppure per l’anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in
relazione al quale è accordato.
Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del
concedente allorché la violazione della clausola che precede (d’ora in poi clausola sociale) da
parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:
a. dal soggetto concedente;
b. dagli uffici regionali;
c. dal giudice con sentenza;
d. a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
e. dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul
rispetto della legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale
attività per conto della Regione.
Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali
non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal
datore di lavoro occupati nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento.
Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi
un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità
produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento, nonché in caso di recidiva in
inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.
In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà
anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal
momento dell’adozione del secondo provvedimento.
Qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o
superiore all’80% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è stato
accertato l’inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di
esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento
in cui è stato accertato l’inadempimento.
In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in
corso, l’ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull’erogazione ancora da
effettuare.
Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare
inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all’erogazione a saldo e il
beneficiario non provveda all’esatta e completa restituzione nei termini fissati dal
provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.
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Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda
all’esatta e completa restituzione nei termini concessi.
In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di
detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno
maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati.
•

Articolo 2, comma 2

Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento
dell’emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da
qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui
all’articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n.28”.

25. RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Eventuali informazioni, chiarimenti e specificazioni in merito al presente bando, potranno
essere acquisite collegandosi sul sito web www.terradeimessapi.it sezione “bandi”. È
possibile richiedere informazioni fino a 7 giorni precedenti alla data di scadenza del presente
avviso, ai seguenti recapiti:
OGGETTO

E-MAIL

TELEFONO

MISURA 2.1 - INFORMAZIONI

pubblicherelazioni@terradeimessapi.it

0831.734929

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore
del GAL “Terra dei Messapi”, Antonio Legittimo.

26. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della
normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE (nel seguito
“GDPR”)
I dati richiesti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente Avviso e
saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno
rispetto della normativa sopra richiamata e improntato ai principi di correttezza, liceità,
pertinenza, trasparenza, e tutelando la riservatezza e i diritti dei dichiaranti/richiedenti, ai
sensi della normativa vigente.
Il Titolare del trattamento dei dati è il GAL TERRA DEI MESSAPI SRL.

Via Albricci, 3 – 72023 Mesagne - P.IVA 01796490744 -Tel. 0831 734929 - Fax. 0831 735323 –
e-mail pubblicherelazioni@terradeimessapi.it - sito web: www.terradeimessapi.it

Pag. 42 di 78

11500

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 20 del 13-2-2020

ALLEGATI
è possibile scaricare il formato digitale degli allegati
direttamente sul sito del GAL Terra dei Messapi
www.terradeimessapi.it
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Allegato A)
AL GAL Terra dei Messapi s.r.l.
Via Albricci, n.3
72023 – Mesagne (Br)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ SUL POSSESSO DEI REQUISITI
(artt. 47 e 76 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Oggetto: Avviso pubblico SSL 2014/2020 GAL Terra dei Messapi – Azione 2- Intervento
2.1
Il/La

sottoscritto/a

__________________

_____________________________
residente

nel

Comune

di

nato/a

il

_______________

_________
alla

a

Via/Piazza

____________________, CAP___________ Prov. _____ in qualità di1______________ della
_____________ , con P.IVA n. ___________________ e sede legale nel Comune di
_________________ Via/Piazza __________________________________
CONSAPEVOLE
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di
falsità negli atti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 e dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.
DICHIARA DI
(BARRARE LE PARTI NON PERTINENTI)

¨ non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato per delitti, consumati o
tentati, o per reati contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui
derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica
Amministrazione, o in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D. Lgs. n. 81/2008,
o per reati di frode o sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo
VIII capo II del Codice Penale e di cui agli artt. 5, 6 e 12 della Legge n. 283/1962 (nei casi
pertinenti);
¨ in caso di società e associazioni anche prive di personalità giuridica, non aver subito
sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 9,
comma 2, lettera d) D. Lgs. n. 231/01;

1

Indicare se “titolare” o “legale rappresentante” o “socio”.
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non essere sottoposto a procedure concorsuali ovvero non essere in stato di fallimento,
di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e/o non essere in presenza di un
procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
¨ di non essere impresa in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato
per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.”;
¨ essere in regola con la legislazione previdenziale e non sia destinatario di provvedimento
di esclusione da qualsiasi concessione ai sensi dell’art. 2 comma 2 Regolamento
regionale n. 31 del 2009;
¨ non essere stato, negli ultimi 2 anni, oggetto di revoca e recupero di benefici
precedentemente concessi nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR 20142020, ovvero della corrispondente Misura del PSR 2007-2013, non determinati da
espressa volontà di rinuncia, e ad eccezione dei casi in cui sia ancora in corso un
contenzioso;
¨ non essere destinatario di un vigente provvedimento di sospensione del finanziamento
nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della
corrispondente Misura del PSR 2007-2013;
¨ non essere stato beneficiario, nell’anno precedente, o nell’anno civile in corso, di
provvedimenti di recupero delle somme liquidate, a mezzo escussione delle polizze
fideiussorie nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero
della corrispondente Misura del PSR 2007-2013;
¨ aver provveduto al pagamento delle sanzioni comminate e/o della restituzione dei
finanziamenti liquidati sulla base di provvedimenti provinciali e/o regionali adottati per
cause imputabili al beneficiario nell’ambito del PSR 2014-2020 e/o PSR 2007-2013;
¨ non essere stato destinatario di un contributo a valere su qualsiasi “fonte di aiuto” per
la medesima iniziativa.
¨ essere nelle condizioni di disponibilità dell’immobile oggetto dell’intervento, secondo
quanto disposto dall’avviso in oggetto;
¨ aver allegato alla DdS tutta la documentazione disposta al paragrafo 14 dell’avviso in
oggetto, ferma restando l’applicabilità dell’istituto del soccorso istruttorio ex art. 6
comma 1 lett. b) L. 241/90, per la sanatoria di elementi e/o dichiarazioni essenziali
mancanti o irregolari, purché l’istante da un lato sia in effettivo possesso, entro il termine
ultimo di presentazione della DDS, dei requisiti richiesti.
Allega alla presente:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del tecnico
incaricato e del richiedente l’aiuto.
¨

Luogo _________________ data __/__/____

Firma
__________________________
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Allegato B)
Al GAL Terra dei Messapi s.r.l
Via Albricci, n.3
72023 – Mesagne (BR)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ1
(artt. 47 e 76 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIARAZIONE RELATIVA A “OBBLIGHI E IMPEGNI”
Il/La

sottoscritto/a

__________________

_____________________________
e

residente

in

________________________, in qualità di2

nato/a

il

_____________________

____________
alla

a

Via/Piazza

________________________dell’Impresa/società

___________________________________,

P.IVA

n.

_________________________________________ con sede in _________________ alla Via/Piazza
________________________________________________________________,
CONSAPEVOLE
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli
atti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 e dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni ed integrazioni,
SI IMPEGNA A
-

aprire e/o aggiornare prima della redazione del Progetto e della presentazione della
domanda di sostegno, il Fascicolo Aziendale ai sensi della normativa dell’OP AGEA;

-

attivare, prima dell’avvio degli interventi per i quali si richiedono i benefici o della
presentazione della prima Domanda di Pagamento (DdP), un conto corrente dedicato
intestato al soggetto beneficiario. Tale attivazione deve avvenire prima del rilascio della
prima DdP. Su tale conto dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la
completa realizzazione dell’investimento, sia di natura pubblica (contributo in conto
capitale/conto interesse) che privata (mezzi propri o derivanti da linee di finanziamento
bancario). Il conto corrente dedicato dovrà restare attivo per l’intera durata

1 Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta inviata insieme alla
fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante.
2 Indicare se “titolare” o “legale rappresentante”.
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dell'investimento e fino alla completa erogazione dei relativi aiuti. Sullo stesso conto non
potranno risultare operazioni non riferibili agli interventi ammessi all’aiuto pubblico. Le
entrate del conto saranno costituite esclusivamente dal contributo pubblico erogato
dall'OP AGEA, dai mezzi propri immessi dal beneficiario e/o dal finanziamento bancario;
le uscite saranno costituite solo dal pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione
degli interventi ammessi ai benefici; produrre apposita dichiarazione con la quale si
attesta che per la realizzazione degli interventi di cui alla DdS non ha ottenuto, né
richiesto, altri contributi pubblici e si impegna, in caso di ammissione a finanziamento, a
non richiedere altri contributi pubblici per gli interventi oggetto di benefici
-

osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli investimenti ammissibili
all’intervento 1.2 secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione e da
eventuali atti correlati;

-

per le aziende di nuova costituzione, impegno a costituirsi entro e non oltre 30 gg dalla
pubblicazione della graduatoria sul BURP e comunque prima della concessione del
sostegno;

-

aderire alla Carta dei Servizi Turistici di qualità TDM partecipando attivamente alle
attività organizzate dal GAL, entro la presentazione della domanda di pagamento a
saldo;
SI OBBLIGA A

-

rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n 81/2008 e

-

rispettare la Legge regionale n. 28/2006 Disciplina in materia di contrasto al lavoro non

s.m.i.;
regolare e del Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009;
-

osservare i termini previsti dai provvedimenti di concessione e dagli atti ad essi
conseguenti;

-

osservare le modalità di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento di
concessione e da eventuali atti correlati, nonché dalla normativa urbanistica, ambientale,
paesaggistica vigente e dai vincoli di altra natura eventualmente esistenti;

-

mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al precedente paragrafo per tutta la durata
della concessione;

-

custodire in sicurezza i documenti giustificativi di spesa dell’operazione ammessa a
cofinanziamento, al fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai
competenti organismi; tale custodia dovrà essere assicurata fino ad almeno cinque anni
dalla data di erogazione del saldo;

-

rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento
all’utilizzo del logo dell’Unione Europea, specificando il Fondo di finanziamento, la
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Misura/Sottomisura/Operazione, secondo quanto previsto dalla vigente normativa
europea;
-

non alienare e a mantenere la destinazione d'uso degli investimenti ammessi ai benefici
per un periodo minimo di cinque anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo. Per
non alienabilità e mantenimento della destinazione d’uso dei beni oggetto di sostegno
si intende l’obbligo da parte del beneficiario del sostegno a non cedere a terzi la
proprietà, né a distogliere gli stessi dall’uso previsto. In caso di trasferimento della
gestione dell’azienda, al fine di evitare la restituzione delle somme già percepite, il
beneficiario deve rispettare quanto previsto all’art. 20 del bando;

-

consentire e agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla
verifica e al controllo ed inoltre a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a
disposizione il personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e
quanto necessario. Nel provvedimento di concessione del sostegno e in eventuali altri
atti ad esso collegati, potranno essere individuati ulteriori impegni a carico dei
beneficiari.

-

ATTESTA
di essere a conoscenza che eventuali pagamenti non transitati nell’apposito conto
corrente dedicato, non potranno essere ammessi agli aiuti e che non sono consentiti
pagamenti in contanti;

Allega alla presente:
•

fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del tecnico
incaricato e del richiedente l’aiuto.

Luogo _________________ data __/__/____
Firma
__________________________
Dichiara altresì di essere informato che i dati acquisiti vengono trattati nel rispetto della
normativa vigente ed in particolare al D.L. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” e al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), Reg. (UE) n.
2016/679 e che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
Luogo _________________ data __/__/____
Firma
__________________________
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Allegato C)
Al GAL Terra dei Messapi S.r.l
Via Albricci, n.3
72023 – Mesagne (BR)

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Dichiarazione per contributi “De minimis”
Il/La

sottoscritto/a

_____________________________

nato/a

il

_________

a

__________________ residente nel Comune di _____________________ alla Via/Piazza
________________________, CAP_________ Prov. ______ in qualità di1_____________________
della ___________________ , con P.IVA n. __________________________ e sede legale nel
Comune di ____________________ Via/Piazza ________________________________________ .

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28
dicembre 2000
DICHIARA
- che alla suddetta impresa, ai sensi del Regolamento della Commissione europea
2013/1407/CE del 18 dicembre 20132:

o NON È STATO CONCESSO, in Italia da pubbliche amministrazioni ovvero mediante
risorse pubbliche, nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari
precedenti, alcun aiuto “de minimis”, tenuto conto anche delle disposizioni relative
a fusioni, acquisizioni, scissioni e trasferimenti di ramo d’azienda3

Indicare se “titolare”, “legale rappresentante” o “socio”.
Barrare l’ipotesi che ricorre.
3
Nel caso specifico in cui l’impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni (art. 3(8)
del Reg. n. 1407/2013) tutti gli aiuti “de minimis” accordati alle imprese oggetto dell’operazione
devono essere sommati.
1
2
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oppure
o SONO STATI CONCESSI, in Italia da pubbliche amministrazioni ovvero mediante
risorse pubbliche, nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari
precedenti, i seguenti aiuti “de minimis” tenuto conto anche delle disposizioni
relative a fusioni, acquisizioni, scissioni e trasferimenti di ramo d’azienda:
Soggetto
concedente

Norma di
riferimento

Data di
concessione

Reg. UE De
Minimis4

Importo aiuto
concesso

Importo aiuto
liquidato a
saldo5

– di non essere tra le imprese che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non
depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di
una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Reg. (CE)
659/1999.
Luogo _________________ data __/__/____
Firma del titolare/legale rappresentante6

4
Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in “de minimis” ai sensi di qualsiasi
regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti. Indicare il Regolamento UE in base al quale è
stato concesso l’aiuto “de minimis”: Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007/2013); Reg. n.
1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n. 1535/2007 (settore agricolo 2007/2014); Reg.
n. 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020); Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014
(pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (servizi di interesse economico generale – SIEG 2012-2018).
5
Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso.
6
Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento di
identità del dichiarante.
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Allegato D)
Al G.A.L. Terra dei Messapi S.r.l
Via Albricci, n.3
72023 – Mesagne (BR)

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 G.A.L. Terra dei Messapi “ARTHAS”
AZIONE 2 " QUALIFICAZIONE DI UN OFFERTA TURISTICA PER ACCRESCERE L'ATTRATTIVITA' TERRITORIALE"
INTERVENTO 2.1. - INCENTIVARE LO SVILUPPO E L'AVVIAMENTO DI PMI LEGATE ALLA FRUIBILITÀ TURISTICA DEL
TERRITORIO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(artt. 47 e 76 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIARAZIONE ATTESTANTE LA QUALIFICA DI PMI
Il/La

sottoscritto/a

__________________

_____________________________
residente

nel

Comune

di

nato/a

il

_______________

_________
alla

a

Via/Piazza

____________________, CAP___________ Prov. _____ in qualità di1______________ della
_____________ , con P.IVA n. _______________ e sede legale nel Comune di
_________________ Via/Piazza _________________________________ .
CONSAPEVOLE
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di
falsità negli atti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 e dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni,
DICHIARA
–

che la dimensione della costituenda impresa sarà (barrare la casella di riferimento):
o MICRO IMPRESA
o PICCOLA IMPRESA
o MEDIA IMPRESA

–

che le informazioni contenute nelle successive tabelle n. 1, 2, 3, 4 e riepilogativa sono
veritiere e corrette (compilare le tabelle di interesse)

1

Indicare se “titolare” o “legale rappresentante” o “socio”.
Via Albricci, 3 – 72023 Mesagne - P.IVA 01796490744 -Tel. 0831 734929 - Fax. 0831 735323 –
e-mail pubblicherelazioni@terradeimessapi.it - sito web: www.terradeimessapi.it

Pag. 51 di 78

11509

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 20 del 13-2-2020

Tabella 1
DATI RELATIVI ALLA SOLA IMPRESA PROPONENTE (per imprese già costituite)
ULA (ultimi 12 mesi antecedenti la data della presentazione della DDS)
FATTURATO/BILANCIO (ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda): anno ----Occupati (ULA)

Fatturato €

Totale di bilancio €

inserire il numero con 2 decimali

Tabella 2
Dati relativi alle imprese associate e/o collegate immediatamente a monte o a valle del soggetto
proponente
Nome Impresa

Percentuale di
partecipazione

Qualifica di
impresa
(associata o
collegata)

Occupati
(ULA) –
inserire il
numero con
due decimali

Fatturato €

Totale di
bilancio €

Tali dati, nel caso in cui la Qualifica di impresa sia “collegata”, devono essere riportati interamente nell’ultima schermata e
sommati ai precedenti; nel caso in cui la Qualifica di impresa sia “associata”, in proporzione alla Percentuale di partecipazione
e sommati ai precedenti.

Tabella 3
Dati relativi alle imprese associate e/o collegate alle imprese associate e/o collegate a monte o a valle
Impresa

Percentuale di
partecipazione

Impresa alla
quale è
associata o
collegata

Occupati
(ULA) –
inserire il
numero con
due decimali

Fatturato €

Totale di
bilancio €

Tali dati, nel caso in cui la Percentuale di partecipazione fosse superiore al 50%:
a)

in un’impresa collegata devono essere riportati interamente nell’ultima schermata e sommati ai
precedenti;
b) in un’impresa associata devono essere riportati in proporzione alla Percentuale di partecipazione e
sommati ai precedenti.
nel caso in cui la Percentuale di partecipazione fosse compresa tra il 25 ed il 50%:
a)
b)

in un’impresa collegata devono essere riportati in proporzione alla Percentuale di partecipazione e
sommati ai precedenti;
in un’impresa associata NON devono essere riportati.
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Tabella 4
Eventuali partecipazioni dei singoli soci in altre imprese
Denominazione
impresa

Partita IVA o

Occupati ULA

Fatturato €

Codice Fiscale inserire il numero con
due decimali (ULA)

Totale di
bilancio €

Elenco soci e
percentuale di
partecipazione

Tali dati, nel caso in cui la percentuale fosse superiore al 50%, devono essere riportati interamente nell’ultima
schermata e sommati ai precedenti.

Tabella riepilogativa
Dati relativi alla dimensione di impresa alla luce anche delle eventuali partecipazioni dei soci –
ULA (ultimi 12 mesi antecedenti la data della presentazione della DDS)
FATTURATO/BILANCIO (ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda): anno -Occupati (ULA) – inserire il
numero con 2 decimali

Fatturato

Totale di bilancio

In tale tabella confluiscono i dati aggregati delle tabelle precedenti.

_________________, lì __________________
Timbro e firma
____________________________
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Allegato E)
Al GAL Terra dei Messapi S.r.l
Via Albricci, n.3
72023 – Mesagne (BR)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ1
(artt. 47 e 76 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIARAZIONE RELATIVA A IMPEGNO ALL’APERTURA DELLA PARTITA IVA E
ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Il/La

sottoscritto/a

__________________

_____________________________
residente

nel

Comune

di

nato/a

il

_______________

_________
alla

a

Via/Piazza

____________________, CAP___________ Prov. _____ in qualità di ______________ della
2

_____________ , con P.IVA n. _______________ e sede legale nel Comune di
_________________ Via/Piazza __________________________________
CONSAPEVOLE
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di
falsità negli atti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 e dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni,
SI IMPEGNA A
– per le aziende di nuova costituzione, impegno a costituirsi entro e non oltre 30 gg dalla
pubblicazione della graduatoria sul BURP e comunque prima della concessione del
sostegno;
– ad aprire la P.Iva e ad effettuare l’iscrizione nel Registro delle Imprese con indicazione del
settore in cui intende operare, forma giuridica, nome dei soci e aliquote di partecipazione
societaria.
Allega alla presente:

1 Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta inviata insieme alla
fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante
2 Indicare se “titolare” o “legale rappresentante” o “socio”.
Via Albricci, 3 – 72023 Mesagne - P.IVA 01796490744 -Tel. 0831 734929 - Fax. 0831 735323 –
e-mail pubblicherelazioni@terradeimessapi.it - sito web: www.terradeimessapi.it

Pag. 54 di 78

11512

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 20 del 13-2-2020

1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del tecnico
incaricato e del richiedente l’aiuto.
Luogo _________________ data __/__/____
Firma
__________________________
Dichiara altresì di essere informato che i dati acquisiti vengono trattati nel rispetto della
normativa vigente ed in particolare al D.L. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” e al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), Reg. (UE) n.
2016/679 e che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.

Luogo _________________ data __/__/____
Firma
__________________________
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Allegato F)
Al G.A.L. Terra dei Messapi S.r.l
Via Albricci, n.3
72023 – Mesagne (BR)
CONSENSO AL TRATTAMENTO E RACCOLTA DATI PERSONALI
Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a il ________ a __________________
residente nel Comune di _______________ alla Via/Piazza ____________________,
CAP___________ Prov. _____ in qualità di1______________ della _____________ , con P.IVA n.
_______________

e

sede

legale

nel

Comune

di

_________________

Via/Piazza

_________________________________ .
in qualità di richiedente il sostegno relativo all’Azione 1 – Intervento 1.2 “della SSL del G.A.L.
Terra dei Messapi 2014/2020
ESPRIME IL CONSENSO
in favore del G.A.L. “Terra dei Messapi” S.R.L. ad effettuare il trattamento di raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione dei propri dati
personali, ivi compresi quelli contenuti nell’Anagrafe delle Aziende Agricole, necessario per
lo svolgimento delle attività amministrative connesse all’istruttoria della Domanda di
Sostegno e delle Domande di Pagamento, previsti dalla normativa del P.S.R. 2014-2020
Misura 19 – Avviso Pubblico del G.A.L. “Terra dei Messapi” S.r.l. per la presentazione delle
domande di sostegno Azione 2 – Intervento 2.1
PRIVACY
Presa visione dell'informativa per il trattamento dei dati personali ex art.13 del D. Lgs. n.
196/2003 e di quanto previsto dal Reg. (UE) n. 2016/679 ho autorizzato il trattamento dei
dati personali del mandatario, esteso alla comunicazione al G.A.L. “Terra dei Messapi S.r.l.
ed alla Regione Puglia, per l’effettuazione di operazioni di trattamento mediante il
collegamento con il SIAN per l’espletamento del/degli adempimenti amministrativi riferiti
all’incarico conferito. Il consenso è stato reso per la consultazione del fascicolo anagrafico.
Luogo _________________ data __/__/____
Firma leggibile del richiedente

1

Indicare se “titolare” o “legale rappresentante” o “socio”.
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Allega:
Documento di riconoscimento valido e codice fiscale del richiedente leggibili.
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Allegato G)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
(resa ai sensi dell’art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa n. 445/2000)

Il/La

sottoscritto/a

_____________________________

nato/a

il

_________

a

__________________ e residente nel Comune di _______________ alla Via/Piazza
____________________, CAP___________ Prov. _____ in qualità di1______________ della
_____________ , con P.IVA n. _______________ e sede legale nel Comune di
_________________ Via/Piazza __________________________________

DICHIARA
che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di
con il numero Repertorio Economico Amministrativo
Denominazione:

Forma giuridica:

Sede:

Codice Fiscale:

Data di costituzione:

Tel. / E-mail

AMMINISTRATORI
Numero componenti in carica:
COLLEGIO SINDACALE
Numero sindaci effettivi

Numero sindaci supplenti

PROCURATORI
Numero componenti in carica
OGGETTO SOCIALE:

1

Indicare se “titolare” o “legale rappresentante” o “socio”.
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TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE *
(D.Lgs 6/9/2011 n. 159, art. 85 commi 1, 2. 2 bis, 2 ter e 2 quarter)
COGNOME

NOME

LUOGO E DATA NASCITA

CARICA

DIRETTORI TECNICI (SE PREVISTI)
COGNOME

NOME

LUOGO E DATA NASCITA

CARICA

* Si veda schema allegato a fine modulo

SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI / PROPRIETARI
CON L’INDICAZIONE DELLA PERCENTUALE DI CIASCUNO *
(D.Lgs 6/9/2011 n. 159, art. 85 comma 2 lett.c )

COGNOME

NOME

LUOGO E
NASCITA

DATA CARICA

* Qualora la Società abbia un numero di Soci pari o inferiore a quattro e il socio di maggioranza sia una persona
giuridica, deve essere allegata ANCHE la dichiarazione sostitutiva della CCIAA di detta società.

SEDI SECONDARIE E UNITÀ LOCALI
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Dichiara, altresì, che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in
stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura
dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente
la data odierna.
Luogo _________________ data __/__/____
Il titolare/legale rappresentante

_________________________________
Variazioni degli organi societari - I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta

giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere
al prefetto che ha provveduto al rilascio dell’informativa o all’iscrizione nella white list, copia degli atti dai quali risulta
l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia.
La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 Euro) di cui
all'art. 86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.
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ELENCO DEI SOGGETTI DA SOTTOPORRE A VERIFICA ANTIMAFIA AI SENSI
DELL’ART. 85 del D.LGS 159/2011

Art. 85 del D.Lgs 159/2011
Impresa individuale

Associazioni

Società di capitali o cooperative

1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Società semplice e in nome
collettivo

Società in accomandita semplice

Società
estere
secondaria in Italia

con

sede

8.
9.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Titolare dell’impresa
direttore tecnico (se previsto)
familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
Legali rappresentanti
membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti)
familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2
Legale rappresentante
Amministratori
direttore tecnico (se previsto)
membri del collegio sindacale
socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o
inferiore a 4)
socio (in caso di società unipersonale)
membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall’ art.
2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che
svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera
b) del D.Lgs 231/2001;
Procuratori generali
familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7-8
tutti i soci
direttore tecnico (se previsto)
membri del collegio sindacale (se previsti)
familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
soci accomandatari
direttore tecnico (se previsto)
membri del collegio sindacale (se previsti)
familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
coloro che le rappresentano stabilmente in Italia
direttore tecnico (se previsto)
membri del collegio sindacale (se previsti)
familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3

Società estere prive di sede
secondaria con rappresentanza
stabile in Italia

1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza
o direzione dell’impresa
2. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1

Società personali (oltre a quanto
espressamente previsto per le
società in nome collettivo e
accomandita semplice)

1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono
socie della società personale esaminata
2. Direttore tecnico (se previsto)
3. membri del collegio sindacale (se previsti)
4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
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Società
di
capitali
anche
consortili,
per
le
società
cooperative
di
consorzi
cooperativi, per i consorzi con
attività esterna

Consorzi ex art. 2602 c.c. non
aventi attività esterna e per i
gruppi europei di interesse
economico

Raggruppamenti temporanei di
imprese

Per le società di capitali anche
consortili,
per
le
società
cooperative
di
consorzi
cooperativi, per i consorzi con
attività esterna e per le società di
capitali con un numero di soci pari
o inferiore a quattro (vedi lettera c
del
comma
2
art.
85)
concessionarie nel settore dei
giochi pubblici

1.
2.
3.
4.
5.

legale rappresentante
componenti organo di amministrazione
direttore tecnico (se previsto)
membri del collegio sindacale (se previsti)
ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili
detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure
detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia
stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari
o superiore al 10 percento, ed ai soci o consorziati per conto dei
quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo
nei confronti della pubblica amministrazione;
6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5
1. legale rappresentante
2. eventuali componenti dell’ organo di amministrazione
3. direttore tecnico (se previsto)
4. imprenditori e società consorziate ( e relativi legale
rappresentante ed eventuali componenti dell’ organo di
amministrazione)
5. membri del collegio sindacale (se previsti)
6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5
1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi
sede all’ estero, nonché le persone fisiche presenti al loro
interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e
società
2. direttore tecnico (se previsto)
3. membri del collegio sindacale (se previsti)
4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili, per
le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con
attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari
o inferiore a quattro, la documentazione antimafia deve riferirsi anche
ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche indirettamente,
una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per
cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi
secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non
residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la
partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società
di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale
rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di
amministrazione della società socia, alle persone fisiche che,
direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonche' ai
direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o
delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La
documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al
coniuge non separato.
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Allegato H)
Al GAL Terra dei Messapi S.r.l
Via Albricci, n.3
72023 – Mesagne (BR)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(artt. 47 e 76 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Oggetto: Avviso pubblico SSL 2014/2020 GAL Terra dei Messapi – Azione 2 – Intervento 2.1
Dichiarazione assenza di vincoli di natura urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica
e dei beni culturali
Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a il _________ a __________________
residente nel Comune di _______________ alla Via/Piazza ____________________, CAP___________
Prov. _____ in qualità di1______________ della _____________ , con P.IVA n. _______________ e sede
legale nel Comune di _________________ Via/Piazza __________________________________
in qualità di richiedente il sostegno di cui all’ Azione 2 – Intervento 2.1 della SSL del GAL Terra dei
Messapi 2014/2020
e
Il/La sottoscritto/a ________________________ nato/a il _______ a _______________ residente nel
Comune di _______________ alla Via/Piazza ____________________, CAP___________ Prov. ____ CF:
_______________________ Iscritto /a al n°_________ dell’Albo/Collegio ____________________
in qualità di tecnico abilitato per la presentazione della domanda di sostegno
CONSAPEVOLI
delle responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità
negli atti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 e dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni ed integrazioni
DICHIARANO
–

1

che sull’immobile oggetto di intervento non esistono vincoli di natura urbanistica,
ambientale, paesaggistica, idrogeologica e dei beni culturali;

Indicare se “titolare” o “legale rappresentante” o “socio”.
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–

che per la realizzazione degli interventi non è necessario acquisire specifici titoli abilitativi

Allegano alla presente:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del richiedente l’aiuto;
2. fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del tecnico incaricato.

Luogo _________________ data __/__/____

Firma leggibile del Libero professionista

Firma leggibile del
Richiedente

……………………………..........……………………

……………………………..........……………………
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Allegato I)

PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE
[Art. 19 paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 1305/2013]
[Art. 5 paragrafo 1 lettera b) del Reg. (UE) n. 807/2013]

Il progetto deve fornire le informazioni necessarie alla descrizione dell’iniziativa proposta.
Si riportano a seguire i contenuti minimi che il piano deve contenere.
In particolare, devono essere descritti gli elementi essenziali che contraddistinguono l’attività che
si intende avviare, per consentire una visione complessiva dei fattori che caratterizzano l’impresa.
Il progetto dovrà evidenziare:
§ le informazioni relative al richiedente, la tipologia e la dimensione dell’impresa e la
situazione economica di partenza con particolare riguardo alle attività già svolte;
§ i dati di sintesi dell’iniziativa proposta;
§ ubicazione intervento;
§ obiettivi e risultati attesi;
§ il/i prodotto/i e/o il/i servizio/i offerto/i;
§ sussistenza di condizioni di sbocco di mercato dei beni/servizi realizzati;
§ gli elementi di innovatività dell’iniziativa in termini di prodotto, processo e metodo
rispetto ai competitor di mercato o alla situazione ex ante;
§ la capacità della proposta di individuare forme di collegamento e/o partnership al fine
di “fare rete con altre realtà imprenditoriali e non, già presenti ed attivi sul territorio, la
cui collaborazione costituisca un valore aggiunto alla riuscita dell’iniziativa;
§ la descrizione delle tipologie di investimento previste e l’individuazione e descrizione
delle spese necessarie alla realizzazione del piano e quantificazione degli importi
previsti (PIANO DEGLI INVESTIMENTI)
§ cronoprogramma di attuazione e sostenibilità finanziaria.
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO - PSA
descrivere la situazione ex-ante, il piano di investimenti proposti, gli obiettivi e risultati attesi, la
sussistenza di condizioni di mercato di sbocco dei beni/servizi realizzati, eventuale introduzione di
innovazioni in termini di prodotto, processo e metodo rispetto ai competitor di mercato o alla
situazione ex-ante, il coinvolgimento di altri attori del territorio, nonché il cronoprogramma di
attuazione e la sostenibilità finanziaria.

A) INFORMAZIONI RELATIVE AL RICHIEDENTE (PRINCIPIO 1)

NOME

COGNOME

RAGIONE SOCIALE
A.1 Tipo di impresa
FORMA GIURIDICA
INDIRIZZO
SEDE LEGALE/ COMUNE/PROV./CAP

CODICE FISCALE
P.IVA
PEC
MAIL
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A.2 Dati relativi al titolare di impresa o al rappresentante legale, in caso di società
NOME E COGNOME
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA
COMUNE DI

RESIDENZA/PROV./CAP

INDIRIZZO
MAIL
Specificare se il titolare dell’impresa è di età non superiore a 40 anni alla data di presentazione
della domanda di sostegno, se è di sesso femminile e se è disoccupato/inoccupato o se trattasi
di impresa collettiva. In caso di impresa collettiva specificare se nella compagine sociale sono
presenti occupati appartenenti alle categorie svantaggiate così come definiti dalla L. n. 381/91
art. 4.
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B. CARATTERISTICHE IMMOBILE (PRINCIPIO 2)
B.1 caratteristiche immobile oggetto di finanziamento
Illustrare brevemente le caratteristiche dell’immobile oggetto di finanziamento evidenziandone la
localizzazione urbanistica (ad es. Zona A – Centro Storico e la compatibilità con le specificità
edilizie o architettoniche del patrimonio edilizio storico dei comprensori rurali interessati (max 5
righe)

B.2 Ubicazione dell’Intervento
COMUNE
PROVINCIA
CAP
INDIRIZZO
C. TIPOLOGIA DI OPERAZIONE ATTIVATA
Descrivere la tipologia di operazione attivata specificando se trattasi di operazione di tipo start –
up o operazione di tipo consolidamento
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D. IMPATTO AMBIENTALE
Illustrare se le opere di ristrutturazione migliorano l’efficienza energetica (favorire progetti che
prevedono investimenti rivolti alla sostenibilità ambientale con particolare attenzione all’utilizzo di
tecniche di efficienza energetica e se il richiedente è in possesso della certificazione ambientale

E. INTEGRAZIONE TRA OPERATORI
Indicare a quali gruppi di clienti operatori sono indirizzati i propri prodotti/servizi; indicare i
potenziali collegamenti produttivi/commerciali con altre imprese del territorio ; indicare una lista
di soggetti che si intende coinvolgere specificando per ciascuno il ruolo previsto e il profilo
professionale richiesto.
Indicare se si intendono coinvolgere operatori iscritti nella Carta dei Servizi della Terra dei Messapi
da almeno 2 mesi
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F. INNOVAZIONE

Carattere innovativo dell’iniziativa proposta
Descrivere le soluzioni innovative dell’idea proposta in termini tecnologici con particolare
riferimento ai nuovi servizi/prodotti, ai processi innovativi rispetto al livello di offerta territoriale
attuale e alle caratteristiche del contesto di riferimento ed a strumenti di comunicazione innovativi.
Per la definizione di innovazione si veda il par. 3 di "OSLO MANUAL 2018"

G. IL PIANO INVESTIMENTI
QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI DI
INVESTIMENTO

FORNITORE

IMPORTO TOTALE DELLE SPESE

IMPORTO DELLE SPESE IN DOMANDA

PREVISTE (IVA ESCLUSA)1

(IVA ESCLUSA)*

A) Costi di ristrutturazione, adeguamento ed ampliamento dei locali da destinare all’attività di impresa per la
creazione, l’ammodernamento, il potenziamento e l’ampliamento delle attività

Totale macro voce A
B) acquisto o leasing di nuovi macchinari, impianti, attrezzature e fino a copertura del valore di mercato del bene nonché
acquisto di arredi e di attrezzature informatiche

Totale macro voce B
C) investimenti immateriali: acquisizione di programmi informatici strettamente legati all’attività oggetto di intervento
e acquisizione di brevetti, licenze, diritti di autore e marchi commerciali

Totale macro voce C

1

Nei casi in cui l’IVA non sia recuperabile indicare l’importo comprensivo dell’IVA
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D) compensi per consulenze in materia si sostenibilità ambientale ed economica inclusi gli studi di fattibilità

Totale macro voce D
E) onorari di tecnici agricoli, architetti, ingegneri iscritti nei rispettivi albi professionali e consulenti

Totale macro voce E
F) costo della garanzia fidejussoria (fidejussione bancaria o polizza assicurativa) necessaria per la presentazione della
domanda di sostegno

Totale macro voce F
TOTALE GENERALE (A+B+C+D+E+F)

Luogo

, data

Firma leggibile del Libero professionista

Firma leggibile del Richiedente

……………………………..........……………………

……………………………..........……………………
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Allegato L)
AUTOVALUTAZIONE REQUISITI PER ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO
Oggetto: PSR Puglia 2014/2020. Misura 19 – Sottomisura 19.2. SSL GAL Terra dei Messapi
2014/2020 -Azione 2 - intervento 2.1
Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a il _________ a __________________
residente nel Comune di _______________ alla Via/Piazza ____________________, CAP___________
Prov. _____ in qualità di1______________ della _____________ , con P.IVA n. _______________ e sede
legale nel Comune di _________________ Via/Piazza __________________________________

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
la propria autovalutazione dei requisiti per l’attribuzione dei punteggi previsti dai criteri di
selezione del bando di cui in oggetto, come di seguito riportata:
A. CRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA BENEFICIARIO
Principio 1 – Caratteristiche del richiedente

Punti

Titolare impresa di età non superiore ai 40 anni alla data di presentazione
della DDS

8

Titolare di impresa donna

5

Soggetto richiedente disoccupato/inoccupato

2

Imprese in forma collettiva

10

CROCIARE I
CRITERI DI

INTERESSE (X)

Imprese in forma collettiva
(in cui nella compagine sociale siano presenti occupati appartenenti alla categoria di
persone svantaggiate così come definite dalla legge n. 381/91 art. 4: disabili,
tossicodipendenti, pazienti psichiatrici, minori in difficoltà familiare, ex detenuti, ecc.).

Punteggio Massimo attribuibile

1

5
30

Indicare se “titolare” o “legale rappresentante” o “socio”.
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B. CRITERIO DI VALUTAZIONE: CARATTERISTICHE IMMOBILE
Principio 2 – Caratteristiche immobile oggetto dell’intervento

Punti

Localizzazione geografica dell’intervento in zone urbanisticamente
classificate come Zone A (Centro Storico)

10

Le strutture ammesse a finanziamento hanno caratteristiche compatibili
con le specificità edilizie o architettoniche del patrimonio edilizio storico
dei comprensori rurali interessati

10

Punteggio Massimo attribuibile

20

CROCIARE I
CRITERI DI

INTERESSE (X)

C. CRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DI OPERAZIONE ATTIVATA
Tipologia dell’operazione attivata

Punti

Operazione di tipo start-up

20

Operazione di tipo consolidamento

10

Punteggio Massimo attribuibile

20

CROCIARE I
CRITERI DI

INTERESSE (X)

D. CRITERIO DI VALUTAZIONE: IMPATTO AMBIENTALE
Impatto ambientale

Punti

Opere di ristrutturazione che migliorino l’efficienza energetica
Il punteggio è attribuito sulla base di relazione asseverata rilasciata da parte di un tecnico
abilitato

Possesso di certificazione di gestione ambientale.
Il punteggio viene assegnato se il richiedente aderisce a uno o più sistemi di gestione
ambientale (ISO 14001, EMAS...)

Punteggio Massimo attribuibile

CROCIARE I
CRITERI DI

INTERESSE (X)

5

5
10

E. CRITERIO DI VALUTAZIONE: INTEGRAZIONE TRA OPERATORI
Integrazione con altri attori del territorio
La proposta elenca una lista di soggetti mirati che si
intende coinvolgere indicando per ciascuno il ruolo
previsto ed il profilo professionale richiesto. La
composizione del partenariato deve rispondere a
criteri di pertinenza e complementarità e in relazione

CROCIARE I

Punti
Ottimo (+ di 3 operatori

coinvolti)

Buono

(3

operatori

coinvolti)
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agli obiettivi e alle attività del progetto. Ciò
nonostante, la proposta deve assumere propositi
ambiziosi, soprattutto con riferimento agli operatori
agricoli economici. Pertanto il punteggio sarà
attribuito in funzione del numero di operatori
coinvolti.

Sufficiente (2 operatori
coinvolti)

Insufficiente

(1

operatore coinvolto)

3

1

Coinvolgimento di operatori già iscritti, da almeno due mesi, nella carta dei
Servizi della Terra dei Messapi.

2

Punteggio Massimo attribuibile

10

F. CRITERIO DI VALUTAZIONE: INNOVAZIONE
Innovazione

Progetti che prevedono soluzioni Ottimo se il piano aziendale dimostra
innovative
anche
in
termini l’innovatività del progetto con tutti i tre
elementi.
tecnologici.
Il punteggio verrà attribuito se nel PSA (Piano di

Buono se il piano aziendale dimostra

progetto proposto di introdurre significativi elementi

l’innovatività del progetto con almeno
due elementi.

Sviluppo Aziendale) verrà descritta la capacità del
di innovazione quali:

4) nuovi servizi e/o nuovi prodotti;
5) processi innovativi, rispetto al livello di offerta
territoriale attuale e alle caratteristiche del
contesto di riferimento;
6) il progetto prevede strumenti di
marketing/comunicazione innovativi.
Per la definizione del concetto di Innovazione si veda
il par.3 di “OSLO MANUAL 2018. Guidelines for
collecting, reporting and using data on innovation”.

CROCIARE I

Punti

Sufficiente se il piano aziendale
dimostra l’innovatività del progetto con
almeno un elemento.

Insufficiente se il piano aziendale non
dimostra l’innovatività del progetto con
alcuno degli elementi.

Punteggio massimo attribuibile

CRITERI DI

INTERESSE (X)

10

6

3

0
10

__________, lì __________
Firma del titolare/legale rappresentante

Allegati:
-

Documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente e codice fiscale
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Da riportare su carta intestata del fornitore
Allegato M)
Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a il _________ a __________________
residente nel Comune di _______________ alla Via/Piazza ____________________, CAP___________
Prov. _____ in qualità di1______________ della _____________ , con P.IVA n. _______________ e sede
legale nel Comune di _________________ Via/Piazza __________________________________ ,

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA
che le seguenti fatture:
N° FATTURA

DATA FATTURA

IMPONIBILE

IVA

TOTALE

emesse nei confronti della ditta ______________________________________________ con sede
in
_______________________________________
prov.
_________
via
_____________________________ n ______ Codice Fiscale ________________________ Partita
IVA ________________________________ sono state da questa interamente pagate nelle seguenti
date e con le seguenti modalità:
N° FATTURA

DATA FATTURA

IMPORTO

DATA PAGAMENTO

MODALITÀ
PAGAMENTO

Per le stesse fatture si rilascia la più ampia quietanza non avendo null’altro a pretendere.
Si dichiara altresì che sulle fatture suddette:
§ non gravano vincoli di alcun genere;
§ non sono state emesse note di accredito;
§ non sono stati concessi sconti o abbuoni successivi alla fatturazione.
……………, lì ………………………….
Firma2

1

Indicare se “titolare” o “legale rappresentante” o “socio”.
Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento di identità
del dichiarante.

2
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Allegato I)
ELENCO CODICI ATECO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AMMISSIBILI – ATECO 2007

CODICE DESCRIZIONE
Tutte le aziende agricole appartenenti alla sezione A divisione 01 e 02 della classificazione
ATECO per la realizzazione di attività e servizi turistici multifunzionali;
49.32.20 Trasporto mediante noleggio di autovetture o veicoli leggeri da rimessa con
conducente (massimo 9 posti)
55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and
breakfast, residence (limitatamente alla realizzazione di servizi complementari
all’esercizio dell’attività ricettiva, consentiti dalla normativa vigente)
55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole (limitatamente alla
realizzazione di attività accessorie e servizi complementari all’esercizio
dell’attività agrituristica, consentiti dalla normativa vigente)
55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte, compresi agri
campeggio che adottino soluzioni compatibili con il turismo sostenibile e
rispetto dell’ambiente, oppure soluzioni innovative quali glamping o tree
sleeping
56.10.11 Ristorazione con somministrazione (solo attività di piccoli ristoranti tipici, quali
trattorie, locande, rosticcerie, ecc…limitatamente alla preparazione di piatti con
prodotti tipici legati alla tradizione locale)
56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (limitatamente alla
realizzazione di attività accessorie e servizi complementari all’esercizio
dell’attività agrituristica, consentiti dalla normativa vigente)
56.10.42 Ristorazione ambulante (limitatamente alla preparazione e realizzazione di piatti
con prodotti tipici legati alla tradizione locale)
56.30.00 Limitatamente ad enoteche e birrerie che somministrano vini e birre del
territorio regionale
77.21.01 Noleggio di biciclette (biciclette e bici risciò)
77.21.02 Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (noleggio di
imbarcazioni da diporto senza equipaggio, canoe, barche a vela, gommoni,
motoscafi, pedalò, windsurf, acquascooter, inclusi i pedalò)

Via Albricci, 3 – 72023 Mesagne - P.IVA 01796490744 -Tel. 0831 734929 - Fax. 0831 735323 –
e-mail pubblicherelazioni@terradeimessapi.it - sito web: www.terradeimessapi.it

Pag. 76 di 78

11534

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 20 del 13-2-2020

77.21.09 Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative (noleggio di sole attrezzature
sportive per la pratica di sport all’aperto; noleggio di deltaplani e ultraleggeri)
77.39.10 Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri (esclusi gli autoveicoli) senza
conducente: limitatamente ad ATV (quad) o quadricicli elettrici
79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle
agenzie di viaggio nca:
•

altri servizi di prenotazione connessi ai viaggi: prenotazioni di mezzi di
trasporto, alberghi, ristoranti, noleggio di automobili, servizi ricreativi e
sportivi

•

servizi di gestione degli scambi di multiproprietà

•

servizi di assistenza ai visitatori: fornitura di informazioni turistiche ai
viaggiatori

•

attività di promozione turistica

79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
•

attività di supporto alle rappresentazioni artistiche quali la produzione e
l'organizzazione di spettacoli teatrali dal vivo, di concerti, di rappresentazioni
di opere liriche o di balletti e di altre produzioni teatrali: produttori,
scenografi e sceno-tecnici, macchinisti teatrali, ingegneri delle luci eccetera

•

attività di produttori o impresari di eventi artistici dal vivo, con o senza
strutture

•

servizi ausiliari del settore dello spettacolo, non classificati altrove, inclusi
l'allestimento di scenari e fondali, impianti di illuminazione e del suono

91.02.00 Attività di musei (gestione di musei di qualsiasi genere: musei d'arte, di gioielli,
di mobili, di costumi, della ceramica, di argenteria, musei di storia naturale,
musei della scienza e della tecnica, musei storici inclusi i musei militari, altri
musei specializzati, musei all'aperto)
91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili (gestione e
conservazione di luoghi e monumenti storici)
91.04.00 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
•

gestione degli orti botanici e dei giardini zoologici

•

gestione delle riserve naturali, incluse le attività di tutela della natura eccetera

93.11.90 Gestione di altri impianti sportivi nca: limitatamente alla gestione di strutture
per sport equestri (maneggi)
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93.21.00 Parchi di divertimento e parchi tematici
•

attività dei parchi di divertimento o dei parchi tematici

•

gestione di diverse attrazioni, quali giostre meccaniche, giochi d'acqua,
giochi, spettacoli, esibizioni a tema e aree da picnic

93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
•

noleggio di attrezzature per altre attività di intrattenimento nca come parte
integrante di strutture ricreative

•

sagre e mostre di natura ricreativa

•

attività dei produttori di eventi dal vivo (esclusi quelli di natura artistica o
sportiva), con o senza strutture

96.04.10 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali), quali:
gestione di bagni turchi, saune e bagni di vapore, solarium, centri per massaggi
(limitatamente alla realizzazione di servizi complementari all’esercizio
dell’attività ricettiva, consentiti dalla normativa vigente)
96.09.04 Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)
•

servizi di cura degli animali da compagnia quali: presa in pensione,
tolettatura, addestramento, custodia

•

attività dei dog-sitter
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GAL TERRE DEL PRIMITIVO
Bando pubblico per la presentazione di domande di sostegno - Azione B - Intervento B 4.5: “La valorizzazione
della produzione tipica locale attraverso la catena della ristorazione”.
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1.

PREMESSA

Con il presente bando pubblico il GAL Terre del Primitivo dà attuazione agli interventi previsti nel
Piano di Azione Locale per l’AZIONE B “Creazione di un sistema turistico integrato e sostenibile INTERVENTO B 4.5: La valorizzazione della produzione tipica locale attraverso la catena della
ristorazione. Il presente bando definisce i criteri e le procedure di attuazione e disciplina la
presentazione delle domande di sostegno e pagamento da parte dei potenziali beneficiari e il
relativo procedimento. Le domande di sostegno da presentarsi in adesione al presente bando
possono essere proposte unicamente nell’ambito del Piano di Azione Locale (PAL) presentato dal
GAL Terre del Primitivo, a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia
e destinate all’attuazione della Strategia.
L'intervento prevede il finanziamento di investimenti da parte delle imprese della ristorazione che
abbiano come risultato finale la valorizzazione di un paniere di prodotti alimentari tipici e di qualità
e dell’enogastronomia locale in generale tale da poterla integrare con i servizi turistici locali.
In tal modo, tale intervento contribuirà a incrementare il circuito della promozione della produzione
tipica locale del GAL Terre del Primitivo al fine di renderlo immediatamente riconoscibile attraverso
una rete di ristoranti in grado di padroneggiare “i saperi e i sapori” della cucina tradizionale tipica
offrendo menu a tema, basati sui prodotti alimentari locali e costituendo in tal modo una ulteriore
leva per rendere ancor più appetibile l’offerta turistica.

2.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

NORMATIVA COMUNITARIA

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 e
ss.mm.ii recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo
europeo degli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 e
ss.mm.ii sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n.
1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 e
ss.mm.ii su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga
i Reg. (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE)
n. 485/2008;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 e
ss.mm.ii recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno
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previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Reg. (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Reg.
(CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 e
ss.mm.ii recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i
regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 e ss.mm.ii relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli
aiuti «de minimis»
- Regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra il Regolamento
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss.mm.ii 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;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e ss.mm.ii,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati

- Regolamento (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 e ss.mm.ii che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno al
FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 e ss.mm.ii recante modalità
di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
- Regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17/07/2014 e ss.mm.ii recante modalità
di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la
condizionalità;
- Regolamento (UE) n. 834/2014 della Commissione del 22/07/2014 che stabilisce norme per
l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
- Regolamento (UE) n. 907/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra il Regolamento
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi
pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso
dell’euro;
- Regolamento (UE) n. 908/2014 della Commissione del 06/08/2014 e ss.mm.ii recante modalità
di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei
conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
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- Regolamento (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14/12/2015 e ss.mm.ii che modifica il
Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione 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;
- Gli articoli 32, 33, 34 e 35 del Reg. (CE) n. 1303/2013 e gli articoli 42, 43, e 44 del Reg. (CE) n.
1305/2013 definiscono lo sviluppo locale di tipo partecipativo, i contenuti della strategia, i
compiti dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e i costi sostenuti dai Fondi SIE e le attività di
cooperazione;
- Decisione del 29 ottobre 2014, C(2014) 8021 e ss.mm.ii con la quale la Commissione Europea ha
approvato l’Accordo di Partenariato 2014-2020 con l'Italia e definisce le modalità di applicazione
dei fondi SIE (fondi strutturali di investimento) e dei programmi di sviluppo rurale;
- Decisione del 24 novembre 2015, C(2015) 8412 e ss.mm.ii con la quale Commissione Europea ha
approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione
2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;
- Successivi atti: Decisione del 25/01/2017, C(2017) 499, Decisione del 05/05/2017, C(2017) 315
e Decisione del 27/07/2017, C(2017) 5454 e C(2017) 7387 del 31 ottobre 2017 – con cui la
Commissione Europea ha approvato le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione
Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020
NORMATIVA NAZIONALE
- Legge Nazionale n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- Decreto Presidente della Repubblica n. 252 del 03/06/1998 “Regolamento recante norme per
la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni
antimafia”;
- DM n.1867 del 18/01/2018 - Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n.
1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei
programmi di sviluppo rurale

- Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali;
- Legge nazionale del 27 dicembre 2006, n. 296 disposizioni riguardanti la Regolarità contributiva;
- Decreto legislativo del 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Decreto legislativo del 15 novembre 2012, n. 218 “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs.
06/09/2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli art. 1 e 2, della Legge
13/08/2010, n. 136”;
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- D.P.C.M. del 22/07/2011 “Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui
al D. Lgs.07/03/2005, n. 82 e successive modificazioni”;
- Linee guida sull’ammissibilità delle spese per lo Sviluppo Rurale 2014-2020, emanate dal
MiPAAF Direzione generale dello sviluppo rurale sulla base dell’intesa sancita in Conferenza Stato
Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016 e ss.mm.ii
NORMATIVA REGIONALE
- Legge Regionale n. 28 del 26/10/2006, e relativo Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009
“Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”;
- Deliberazione di Giunta della Regione Puglia n. 2424 del 30 dicembre 2015, pubblicata sul BURP
n. 3 del 19 gennaio 2016, “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 - 2020 Approvazione
definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015)
8412”, che ha preso atto dell’avvenuta approvazione da parte della Commissione Europea del
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia;
- Determinazione n. 178 del 13/09/2017 dell’Autorità di Gestione PSR 2014-2020, con la quale
ha approvato la graduatoria finale delle SSL ammissibili, a seguito di valutazione del Comitato
Tecnico Intersettoriale della SSL istituito con determina dell’AdG n. 05 del 01/03/2017;
- Deliberazione di Giunta della Regione Puglia n. 1802 del 7 ottobre 2019, “Programma di
Sviluppo Rurale della Puglia 2014 – 2020 – Misura 19 – Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneficiari delle misure connesse alle superfici e agli animali. Disposizioni
applicative in attuazione del Reg. (UE) n. 640/2014 e del D.M. n. 497 del 17/01/2019”;
- Convenzione fra la Regione Puglia e il Gal Terre del Primitivo sottoscritta in data 10 ottobre
2017 registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate
al n° 273.
-

Provvedimenti AGEA
Comunicazione AGEA del 26 marzo 2013, Prot. n. DPMU.2013.1021 Disposizioni in materia di
documentazione antimafia;
- Istruzioni Operative AGEA del 30 aprile 2015, n. 25 Prot. UMU/2015/749 Oggetto: Istruzioni
operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di
talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell’OP AGEA.
Provvedimenti GAL
- Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Terre del Primitivo s.c.ar.l. del 31/07/2019
con cui si è provveduto ad approvare il presente Bando Pubblico, corredato della relativa
modulistica;
- Regolamento del GAL “Terre del Primitivo” S.c.a r.l. approvato dall’Assemblea Ordinaria dei Soci
nella seduta del 23/05/2018
BANDO PUBBLICO INTERVENTO B 4.5

Pag. 6 a 37

11542

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 20 del 13-2-2020

3.

PRINCIPALI DEFINIZIONI

- Autorità di Gestione (AdG): rappresenta il soggetto responsabile dell’efficace, efficiente e
corretta gestione e attuazione del programma ed è individuata nella figura del Direttore del
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell’Ambiente.
- Beneficiario: un organismo privato e, solo ai fini del regolamento FEASR, una persona fisica o
giuridica, responsabile dell'avvio, o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni.
- Codice Unico di Identificazione Aziendale (CUAA): codice fiscale dell’azienda da indicare in ogni
comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.
- Comitato di Sorveglianza: istituito con D.G.R. n.3 del 21/01/2016, svolge le funzioni di cui all’art.
49 dello stesso Reg. (UE) n. 1303/2013 e all’art. 74 del Reg. (UE) n. 1305/2013, con nomina dei
singoli componenti con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.120 del 03/03/2016.
- Conto corrente dedicato: conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario, dedicato
alla gestione dei movimenti finanziari relativi alle misure del PSR che lo richiedono. Il beneficiario
dovrà utilizzare questo conto sia per effettuare tutti i pagamenti relativi a una DdS che per
ricevere il relativo contributo richiesto con le DdP. L'utilizzo di questo conto permetterà la
tracciabilità dei flussi finanziari e la canalizzazione del contributo (mandato irrevocabile alla
riscossione).
- Domanda di Sostegno (DdS): domanda di partecipazione a un determinato regime di sostegno,
ed in tale fattispecie alla Misura 16 – Sottomisura/Operazione 16.3.2.
- Domanda di Pagamento (DdP): la domanda presentata dal beneficiario, in seguito all'emissione
del provvedimento di concessione, per richiedere gli aiuti concessi, nelle forme di Anticipazione,
Acconto per Stato di Avanzamento Lavori (SAL) e Saldo.
- Fascicolo aziendale cartaceo e informatico: il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed
elettronico (DPR n. 503/99, Art.9, comma 1) riepilogativo dei dati aziendali, istituito nell’ambito
dell’anagrafe delle aziende (D. Lgs. 173/98, Art. 14, comma 3). Comprende tutta la
documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell’impresa ed è
allineato al fascicolo aziendale informatico. Le informazioni relative ai dati aziendali, comprese
quelle inerenti le consistenze aziendali e il titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo aziendale,
costituiscono altresì la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori in
tutti i rapporti con la Pubblica Amministrazione centrale o locale in materia agroalimentare,
forestale e della pesca, fatta comunque salva la facoltà di verifica e controllo
dell’Amministrazione stessa (DPR n. 503/99, Art. 10, comma 5).
₋ FEASR: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale istituito dal Reg.(UE)1305/2013.
- Focus Area (FA): le priorità sono articolate in Focus Area che costituiscono obiettivi specifici.
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- Gruppi di Azione Locale (GAL): raggruppamenti di soggetti pubblici e privati, rappresentativi dei
diversi contesti socio-economici, operanti su specifiche aree omogenee come definite dalla
scheda di Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020.
- I.C.O: Impegni, Criteri ed Obblighi connessi all’ammissibilità agli aiuti delle sottomisure, a cui i
Beneficiari devono attenersi a partire dall’adesione al Bando pubblico e fino alla conclusione del
periodo di impegno. Tali I.C.O. ai fini del V.C.M. (Valutazione Controllabilità Misure - art. 62 Reg.
UE n.1305/2013) vengono scomposti in singoli Elementi di Controllo (E.C.). Gli E.C. vengono
dettagliati: in funzione della tempistica del controllo, della tipologia di controllo, delle fonti da
utilizzare e delle modalità operative specifiche di esecuzione dei controlli (C.d. passi del
controllo).
- Micro impresa: l’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure
un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro (art. 2 c. 3 dell’Allegato I del Reg.
(UE) n. 702/2014).
- Obiettivo Tematico (OT): linee strategiche di intervento. Sono 11 Obiettivi supportati dai Fondi
SIE per contribuire alla Strategia Europa 2020 e sono elencati all’art.9 del Regolamento
1303/2013; corrispondono, in linea di massima, agli Assi prioritari in cui sono articolati i
Programmi operativi. Al singolo Obiettivo tematico sono riconducibili le diverse priorità di
investimento proprie dei Fondi, elencate nei regolamenti specifici
- Organismo pagatore (di seguito OP): i servizi e gli organismi di cui all'art. 7, del Reg. (UE) n.
1306/2013, individuati nella Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA);
- Periodo di impegno: periodo di vigenza degli impegni assunti che viene determinato nell’ambito
della Sottomisura di adesione.
- Piano di Azione Locale (PAL): documento attraverso il quale il GAL traduce gli obiettivi in azioni
concrete.
- Persone fisiche delle zone rurali: persone fisiche di età pari o superiore a 18 anni al momento di
presentazione della Domanda di Sostegno, che si impegnano a creare una nuova impresa che
acquisirà, come codice ATECO, uno dei codici previsti dal presente Bando per il quale viene
richiesto il finanziamento.
- Piccola impresa: è l’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo oppure
un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro (art. 2 c. 2 dell’Allegato 1 del Reg.
(UE) n. 702/2014).
- Priorità: gli obiettivi della politica di sviluppo rurale, che contribuiscono alla realizzazione della
strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, sono perseguiti
tramite sei priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale di cui all’art. 5 del Reg. (UE)
1305/2013, che a loro volta esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del quadro strategico
comune" (QSC) di cui all'art. 10 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
- SIAN: sistema informativo unificato dei servizi del comparto agricolo, agroalimentare e forestale
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messo a disposizione dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dall’Agea,
tramite il quale vengono gestite le domande di sostegno e pagamento relative agli interventi
attuati a valere sul PSR per la Puglia 2014-2020.
- Strategia di Sviluppo Locale (SSL): insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e bisogni
locali che si attua tramite la realizzazione di azioni relative agli ambiti tematici individuati fra
quelli indicati nella scheda di Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020. La strategia di sviluppo locale
è concepita ed eseguita da un Gruppo di Azione Locale (GAL) e deve essere innovativa, integrata
e multisettoriale.
- Verificabilità e Controllabilità delle Misure (di seguito VCM): Sistema informatico reso
disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell’esecuzione delle
verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta
compilazione delle apposite check list.

4.

OBIETTIVI

DELL’INTERVENTO E FINALITÀ DELL’AVVISO E CONTRIBUTO DIRETTO A PRIORITÀ E

FOCUS AREA

Con tale intervento si intendono sostenere gli investimenti da parte degli imprenditori della
ristorazione al fine di adeguare i propri locali in modo da agevolare la promozione e valorizzazione
della produzione tipica locale.
Tale intervento mira al raggiungimento dei seguenti specifici obiettivi:
 Creare una rete tra ristoratori e produttori locali, attraverso l’adesione al Disciplinare che
sarà adottato dalle imprese beneficiarie e predisposto dal GAL;
 Accrescere il legame “territorio-prodotto”
 Agevolare la conoscenza e il consumo dei prodotti tipici locali da parte del turista
 Favorire la creazione di reti
A tal fine gli interventi potranno tra l’altro prevedere la:
 Adozione di un Disciplinare ad hoc che dovrà essere sottoscritto da tutti i beneficiari
 Promozione dell'offerta di servizi enogastronomici attraverso la rete web e uno specifico
portale
 Organizzazione di incontri divulgativi per la presentazione delle ricette con l’utilizzo dei
prodotti tipici locali
 Riqualificazione e adeguamento degli spazi ove svolgere l’attività oggetto dell’Intervento
 Promozione di un maggior utilizzo dei prodotti tipici delle Terre del Primitivo, anche
attraverso una campagna di informazione e sensibilizzazione sul loro corretto utilizzo.
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L’intervento risponde specificatamente ai Fabbisogni della Strategia del Piano di Azione locale del
GAL Terre del Primitivo: F12 - Diversificare l’offerta turistica in termini di attività e opportunità per
i turisti; F7 - Attivare nuove forme di collaborazione intersettoriale tra il turismo e le filiere locali e
F11.
Inoltre contribuisce a soddisfare la Priorità 6 e le Focus Area (FA) 6A in modo indiretto e 6B in modo
diretto:
Priorità

Codice FA

Focus

Contributo

6A

Favorire la diversificazione, la
creazione e lo sviluppo di piccole
imprese nonché
dell’occupazione

Indiretto

6B

Stimolare lo sviluppo locale nelle
zone rurali

Diretto

P6 - adoperarsi per l'inclusione
sociale, la riduzione della
povertà e lo sviluppo
economico nelle zone rurali

5.

LOCALIZZAZIONE

Il bando è destinato unicamente ad investimenti in aree coinvolte nel Piano di Azione Locale del GAL
Terre del Primitivo.
In particolare, gli interventi devono ricadere nei seguenti comuni: Manduria, Avetrana, Lizzano,
Maruggio, Torricella, Fragagnano, Sava, San Marzano di San Giuseppe, Erchie, Oria, Torre S.
Susanna.

6.

RISORSE FINANZIARIE

Le risorse pubbliche attribuite all’Intervento B 4.5 “La valorizzazione della produzione tipica locale
attraverso la catena della ristorazione” sono pari ad euro 300.000,00 (euro trecentomila).

7.

BENEFICIARI

Sono beneficiari le imprese della ristorazione in possesso dello specifico codice ATECO che ne
identifica l’attività (cod. 56.10.11 – Ristorazione con somministrazione - e 56.10.12 – Attività di
ristorazione connessa alle aziende agricole).

8.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
a. Aderire al Disciplinare, allegato al presente Bando (Allegato M) con il quale il beneficiario
ristoratore si impegna a utilizzare prodotti agricoli e agroalimentari del territorio del GAL
Terre del Primitivo (km 0) quali: olio, vino, ortofrutta, prodotti da forno e caseari per almeno
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il 20% dell’approvvigionamento di prodotti dell’esercizio; tale adesione dovrà essere
perfezionata prima del provvedimento di concessione dell’aiuto.
b. Gli interventi dovranno essere ubicati nel territorio del GAL
c. Raggiungere un punteggio minimo di punti 20 in base ai criteri di selezione di cui al paragrafo
15;
d. Rispettare i requisiti del beneficiario;
e. Rispettare le condizioni previste dal Regolamento (UE) n.1407/2013 in tema di controllo del
massimale degli aiuti concedibili nell’arco di tre esercizi finanziari e del cumulo degli aiuti
concessi a norma di altri regolamenti soggetti al de minimis;
f. Non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato per delitti, consumati o tentati,
o per reati contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale
pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, o in materia di
salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2008, o per reati di frode o sofisticazione
di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del Codice Penale e di cui
agli artt. 5, 6 e 12 della Legge n. 283/1962 (nei casi pertinenti);


In caso di società e associazioni anche prive di personalità giuridica, non aver subito sanzione
interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c) D.Lgs. n. 231/01;



Non essere sottoposto a procedure concorsuali ovvero non essere in stato di fallimento, di
liquidazione coatta, di concordato preventivo, e/o non essere in presenza di un
procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;



Presentare regolarità contributiva e non essere destinatario di provvedimento di esclusione
da qualsiasi concessione ai sensi dell’art. 2 comma 2 Regolamento regionale n. 31 del 2009;

 Non essere stato, negli ultimi 2 anni, oggetto di revoca e recupero di benefici
precedentemente concessi nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR 20142020, ovvero della corrispondente Misura del PSR 2007-2013, non determinati da espressa
volontà di rinuncia, e ad eccezione dei casi in cui sia ancora in corso un contenzioso;
 Non essere destinatario di un vigente provvedimento di sospensione del finanziamento
nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della
corrispondente Misura del PSR 2007-2013;
 Non essere stato oggetto, nell’anno precedente, o nell’anno civile in corso, di provvedimenti
di recupero delle somme liquidate, a mezzo escussione delle polizze fideiussorie nell’ambito
della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura
del PSR 2007-2013;
 Aver provveduto al pagamento delle eventuali sanzioni comminate e/o della restituzione dei
finanziamenti liquidati sulla base di provvedimenti provinciali e/o regionali adottati per
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cause imputabili al beneficiario nell’ambito del PSR 2014-2020 e/o PSR 2007-2013 (ove
pertinente);
 Non aver ottenuto un contributo a valere su qualsiasi “fonte di aiuto” per la medesima
iniziativa;
 Aver presentato una sola Domanda di Sostegno a valere dello stesso Bando.
Ai fini dell’ammissibilità la DdS presentata dovrà essere corredata di tutta la documentazione
prevista al successivo par. 14, ferma restando l’applicabilità dell’istituto del soccorso istruttorio ex
art 6 comma 1 lettera b) della legge 241/90 per la sanatoria di elementi e/o dichiarazioni essenziali
mancanti o irregolari, purché l’istante da un lato sia in effettivo possesso, entro il termine ultimo di
presentazione della DdS, dei requisiti richiesti per l’ammissibilità della DdS e, dall’altro, ottemperi
alle richieste di integrazione del GAL entro e non oltre il termine perentorio fissato in 10 giorni dalla
data di ricezione del relativo preavviso di rigetto di cui al successivo par. 17.

9.

DICHIARAZIONI DI IMPEGNI E OBBLIGHI

I soggetti richiedenti al momento della sottoscrizione della DdS devono assumere l’impegno di
rispettare, in caso di ammissione a finanziamento e pena la decadenza dal sostegno concesso ed il
recupero delle somme già erogate, le seguenti condizioni:
OBBLIGHI:
 Aprire e/o aggiornare prima della redazione del Progetto e della presentazione della DdS, il
Fascicolo Aziendale ai sensi della normativa dell'OP AGEA;
 Rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n 81/2008 e s.m.i.;
 Rispettare la Legge Regionale n. 28/2006 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non
regolare” e del Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009;
 Osservare le modalità di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento di
concessione e da eventuali atti correlati, nonché nel rispetto della normativa urbanistica,
ambientale, paesaggistica vigente e dei vincoli di altra natura eventualmente esistenti;
 Attivare, prima dell'avvio degli interventi ammessi ai benefici, un conto corrente dedicato
intestato al soggetto beneficiario. Su tale conto dovranno transitare tutte le risorse finanziarie
necessarie per la completa realizzazione dell’investimento, sia di natura pubblica (contributo in
conto capitale) che privata (mezzi propri o derivanti da linee di finanziamento bancario). Il conto
corrente dedicato dovrà restare attivo per l’intera durata dell'investimento e di erogazione del
relativo sostegno. Sullo stesso conto non potranno risultare operazioni non riferibili agli
interventi ammessi al sostegno pubblico. Le entrate del conto saranno costituite esclusivamente
dal contributo pubblico erogato dall'OP AGEA, dai mezzi propri immessi dal beneficiario e
dall'eventuale finanziamento bancario; le uscite saranno costituite solo dal pagamento delle
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spese sostenute per l’esecuzione degli interventi ammessi ai benefici. Tutte le spese che non
risultano transitate sul conto corrente dedicato sono inammissibili al pagamento
IMPEGNI:
 Impegnarsi ad iscriversi alla Carta dei Servizi e alla/e altra/e eventuale/i rete/i sviluppate
direttamente o indirettamente dal GAL entro la presentazione della Domanda di Saldo;
 Impegno a svolgere la funzione di “micro ufficio di informazione turistica” in coordinamento con
il GAL e con gli Infopoint realizzati nei comuni del GAL e impegno a distribuire materiali
promozionali turistici del territorio forniti dal GAL, dagli Enti pubblici o da società ed enti di
promozione turistica entro la presentazione della Domanda di Saldo;
 Mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al precedente paragrafo per tutta la durata della
concessione;
 Osservare i termini previsti dai provvedimenti di concessione e dagli atti a essi conseguenti;
 Mantenere la destinazione d'uso degli investimenti realizzati per le medesime finalità per cui
sono stati approvati per un periodo minimo di cinque anni a decorrere dalla data di erogazione
del saldo (cfr. Reg. UE n. 1303/2013, articolo 71 “Stabilità delle operazioni”). In caso di
trasferimento della gestione dell’azienda, al fine di evitare la restituzione delle somme già
percepite, il beneficiario deve rispettare quanto previsto al successivo par. 20.
 Osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli investimenti ammissibili al
presente Intervento secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione e da eventuali
atti correlati;
 Custodire in sicurezza i documenti giustificativi di spesa dell’operazione ammessa a
cofinanziamento, al fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai competenti
organismi. Tale custodia dovrà essere assicurata almeno fino a cinque anni dalla data di
erogazione del saldo;
 Rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento all’utilizzo
del logo dell’Unione Europea, specificando il Fondo di finanziamento, la Misura/Sottomisura,
secondo quanto previsto dalla vigente normativa europea.
 Comunicare al GAL eventuali variazioni del programma di investimenti approvato in conformità
al successivo par. 21.
 Non richiedere, per gli interventi ammessi a finanziamento, altri contributi pubblici;
 Consentire e agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla verifica e
al controllo ed inoltre a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il
personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quanto necessario.
Nel provvedimento di concessione del sostegno e in eventuali altri atti ad esso collegati, potranno
essere individuati ulteriori impegni a carico dei beneficiari, ove previsti da successive normative
comunitarie, nazionali e regionali.
BANDO PUBBLICO INTERVENTO B 4.5

Pag. 13 a 37

11549

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 20 del 13-2-2020

In seguito all'adozione del provvedimento di concessione del sostegno e di eventuali altri atti a esso
collegati, si procederà alla verifica dei suddetti impegni e obblighi nel corso dei controlli
amministrativi e in loco delle domande di pagamento, come previsto dal Reg. (UE) n.809/2014. In
caso di inadempienza, saranno applicate delle sanzioni che possono comportare una riduzione
graduale dell’aiuto o l’esclusione e la decadenza dello stesso. Il regime sanzionatorio che disciplina
le tipologie di sanzioni correlate alle inadempienze sarà definito con apposito provvedimento
amministrativo della Regione Puglia.

10.

TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI

Le tipologia di intervento ed i costi ammissibili sono stabiliti in conformità alle norme stabilite dagli
artt. 65 e 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dagli artt. 45 e 46 del Regolamento (UE) n.1305/2013.
Sono ammissibili al sostegno ai sensi dell’intervento B 4.5 gli investimenti da parte degli imprenditori
della ristorazione finalizzati ad adeguare i propri locali in modo da agevolare la promozione e
valorizzazione della produzione tipica locale; pertanto sono ammissibili i seguenti costi:
 Spese per adeguamento locali per degustazioni e presentazione ricette
 Spese per attrezzature utili alla preparazione, presentazione e esposizione delle produzioni
tipiche
 Spese per software specifici
 Spese per adeguamenti igienico sanitari (nella misura massima del 30% dell’investimento)
 Spese generali
Le spese generali (come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione
di brevetti e licenze) sono ammissibili, nella misura del 10% dell’investimento, solo se direttamente
collegate all’operazione finanziata a norma dell’art. 45 par. 2 lett. C) del Reg. UE n. 1305/2013.
Nell’ambito delle spese generali rientrano anche le spese bancarie, parcelle notarili, spese per
consulenza tecnica e finanziaria, spese sostenute per la garanzia fideiussoria, spesa per la tenuta di
conto corrente, purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato all’operazione.
L’eleggibilità delle spese di cui sopra decorre dalla data di presentazione della DdS, ad eccezione di
quelle propedeutiche alla presentazione della stessa (progettazione, acquisizione autorizzazioni,
ecc.) che decorrono dalla data di pubblicazione del presente Bando sul BURP.
Tutte le spese sostenute dovranno essere attestate da idonei documenti giustificativi di spesa. Nel
caso in cui, a consuntivo, il totale delle spese ammissibili sostenute risulti inferiore al contributo
concesso, la misura del contributo verrà ridotta in misura corrispondente.
In sede di accertamento dello stato finale dei lavori, l’importo massimo delle spese generali
sostenute è ricondotto alla percentuale indicata in base alla spesa effettivamente sostenuta e
ritenuta ammissibile.
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Per quanto non specificatamente indicato nel presente articolo, in merito all’ammissibilità e ai
metodi di rendicontazione delle spese, si rimanda a quanto previsto nelle Linee guida
sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014 – 2020 e s.m.i. emanate dal MiPaaf
sulla base dell’intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016 e nel
provvedimento di concessione del sostegno.

10.A IMPUTABILITÀ, PERTINENZA, CONGRUITÀ E RAGIONEVOLEZZA
Nell’ambito delle suddette tipologie di investimenti, le singole voci di spesa per risultare
ammissibili dovranno essere:


imputabili ad un’operazione finanziata; ossia vi deve essere una diretta relazione tra le spese
sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento la misura concorre;



pertinenti rispetto all’azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell’azione stessa;



congrue rispetto all’azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del
progetto;



necessarie per attuare l'azione o l’operazione oggetto del sostegno;



completamente tracciate attraverso specifico conto corrente dedicato intestato al
beneficiario

Nel caso di investimenti riguardanti la realizzazione di opere edili e affini i prezzi unitari elencati
nel computo metrico estimativo non potranno essere di importo superiore a quello riportato nel
Listino prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia in vigore alla data di presentazione della
DDS.
Per gli interventi riguardanti acquisto e messa in opera di impianti fissi (elettrici, idrici, fognanti,
etc.), macchine, attrezzature e arredi è prevista, per ciascun intervento preventivato, una
procedura di selezione basata sul confronto tra almeno 3 preventivi di spesa, emessi da fornitori
diversi e in concorrenza.
I preventivi devono essere confrontabili e devono riportare l’oggetto della fornitura e l’elenco
analitico dei diversi componenti oggetto della fornitura complessiva con i relativi prezzi unitari.
Il preventivo selezionato sarà quello ritenuto più idoneo, per parametri tecnico-economici e per
costi/benefici.
A tale scopo, è necessario fornire una breve relazione tecnico/economica illustrante la
motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido, a firma congiunta del beneficiario e del
tecnico incaricato. Tale relazione non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella
con il prezzo più basso.
In ogni caso i tre preventivi devono essere:
•

indipendenti (forniti da tre fornitori differenti e in concorrenza),

•

comparabili,
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•

competitivi rispetto ai prezzi di mercato.

Gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di
catalogo.
In nessun caso è consentita la revisione prezzi con riferimento agli importi unitari o complessivi
proposti e successivamente approvati.
Per i beni e le attrezzature afferenti a impianti o processi innovativi e per i quali non sia possibile
reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario presentare una relazione
tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto. Stessa
procedura deve essere adottata per la realizzazione di opere e/o per l’acquisizione di servizi non
compresi in prezziari.
Nel caso di opere edili, il computo metrico estimativo redatto in funzione dei costi unitari del
precitato “Listino Prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia”, può comprendere anche la
voce relativa agli imprevisti, la cui percentuale è definita dall’AdG del PSR Puglia 2014/2020 nella
misura massima del 3% del costo complessivo ammissibile per le suddette opere.
Analogamente si dovrà procedere per quanto riguarda le spese afferenti agli onorari dei
consulenti tecnici. In merito alla procedura di selezione dei consulenti tecnici si precisa che è
necessario che nelle offerte vengano dettagliate le prestazioni professionali necessarie a partire
dalla redazione del progetto e sino alla realizzazione dello stesso.
A tale scopo, è necessario fornire una breve relazione tecnico/economica illustrante la
motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido, a firma del richiedente.

10.B LEGITTIMITÀ E TRASPARENZA DELLE SPESE
Ai fini della legittimità e corretta contabilizzazione delle spese, sono ammissibili i costi
effettivamente sostenuti dal beneficiario, che siano identificabili e verificabili successivamente
nel corso dei controlli amministrativi ed in loco previsti dalla regolamentazione comunitaria.
Una spesa, per essere considerata ammissibile, oltre ad essere riferita ad operazioni individuate
sulla base dei Criteri di Selezione dell’Intervento, deve essere eseguita nel rispetto della
normativa comunitaria e nazionale applicabile all’operazione considerata. In conformità all’art.
66 del Reg. (UE) n. 1305/2013, è necessario che i beneficiari del contributo “adoperino un sistema
contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all’intervento”
secondo le disposizioni in materia impartite dall’AdG.
Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente ed integralmente sostenute dal
beneficiario finale e devono corrispondere a “pagamenti effettuati”, comprovati da fatture e, ove
ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.
Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme
fiscali contabili non rendano pertinente l’emissione di fattura, ogni documento comprovante che
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la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia
di contabilità.
Prima dell'avvio degli interventi ammessi ai benefici, dovrà essere attivato un conto corrente
dedicato intestato al soggetto beneficiario, nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 9
“Dichiarazioni di impegni e obblighi”.

10.C LIMITAZIONI E SPESE NON AMMISSIBILI
Ai fini dell'ammissibilità al sostegno, le operazioni dovranno risultare conformi alle norme UE,
nazionali e regionali: secondo quanto previsto all’art. 6 del Reg.(UE) n.1303/2013 “Conformità
al diritto dell'UE e nazionale “le operazioni sostenute dai fondi SIE devono essere conformi al
diritto applicabile dell’UE e nazionale relativo alla sua attuazione (il “diritto applicabile”).
In linea generale non sono ammissibili al sostegno di cui al presente Intervento, le spese che non
rientrano nelle categorie previste nel presente Bando Pubblico, le spese relative a lavori o attività
iniziate prima della data di presentazione della DdS, ad eccezione di quelle propedeutiche alla
presentazione della DdS, le spese sostenute oltre il termine previsto per la rendicontazione o
quietanzate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione. Non sono
ammissibili tutte le spese che non hanno attinenza o che hanno una funzionalità solo indiretta al
Progetto e/o riconducibili a normali attività di funzionamento dei beneficiari.
In generale non sono ammissibili al sostegno di cui al presente intervento le seguenti categorie
di spese:
a.

gli investimenti di mera sostituzione, ovvero il semplice cambiamento di un bene
strumentale (attrezzatura, impianto) obsoleto con uno nuovo di analoga tecnologia
costruttiva e funzionale;

b. l’acquisto di beni e di materiale usato;
c.

i beni non durevoli, quali ad esempio i materiali di consumo a ciclo breve, che non possono
rispettare quanto stabilito all’art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (beni con durata inferiore
a 5 anni a partire dal pagamento finale al beneficiario, corrispondente alla data di
erogazione del saldo);

d. gli interventi realizzati e/o i beni acquistati in data antecedente alla presentazione della
DdS.
In base all’art. 69, comma 3, del Reg. (UE) n. 1303/2013, si ricorda che non sono ammissibili a
contributo dei Fondi SIE, i seguenti costi:
a. interessi passivi, ad eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di
abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
b. l'acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10% della
spesa totale ammissibile dell'operazione considerata. Per i siti in stato di degrado e per quelli
precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato
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al 15%. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il limite può essere elevato al di sopra
delle rispettive percentuali di cui sopra per operazioni a tutela dell'ambiente;
c. imposta sul valore aggiunto (IVA) salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della
normativa nazionale sull'IVA.

11.

AMMISSIBILITÀ ED ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE, DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E MODALITÀ DI
PAGAMENTO DELLE SPESE

Ai fini dell’ammissibilità delle spese il riferimento generale, per tutto quanto non previsto nel
presente bando, è costituito dalle “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo
Rurale e a interventi analoghi” del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Dipartimento delle Politiche Competitive, del Mondo Rurale e della Qualità – SVIRIS II vigenti alla
data di pubblicazione dell’avviso e dei conseguenti provvedimenti di concessione dei benefici.
In caso di ammissibilità al sostegno, l’eleggibilità delle spese di cui sopra decorre dal giorno
successivo la data di presentazione della DdS, ad eccezione di quelle propedeutiche alla
presentazione della DdS.
In tutti i casi, lo stato di avanzamento lavori, finalizzato all’erogazione di acconto sul contributo
concesso, nonché la contabilità finale degli stessi, finalizzata all’erogazione del saldo, devono essere
supportati da documenti giustificativi di spesa.
I beneficiari del sostegno devono produrre, a giustificazione delle spese sostenute per l’esecuzione
degli interventi fatture quietanzate, munite delle lettere liberatorie delle ditte esecutrici o fornitrici
di beni e servizi.
Per consentire la tracciabilità dei pagamenti connessi alla realizzazione degli interventi ammessi al
sostegno, i beneficiari degli stessi devono effettuare obbligatoriamente i pagamenti in favore delle
ditte fornitrici di beni e/o servizi con le seguenti modalità:
- Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o
altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato.
Tale documentazione, rilasciata dall’istituto di credito, deve essere allegata al pertinente
documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite “home banking”, il beneficiario
del contributo è tenuto a produrre la stampa dell’operazione dalla quale risulti la data ed il numero
della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell’operazione a cui la stessa fa
riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro
documento che dimostra l'avvenuta transazione.
- Assegno. Tale modalità può essere accettata, purché l’assegno sia sempre emesso con la dicitura
“non trasferibile” e il beneficiario produca l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di
appoggio riferito all’assegno con il quale è stato effettuato il pagamento. Nel caso di pagamenti
effettuati con assegni circolari e/o bancari, è consigliabile richiedere di allegare copia della
"traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.
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- Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca
l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio riferito all’operazione con il quale è
stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
- Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve
essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all’estratto conto, in
originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di
spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data
della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
- Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata
tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e
dall’estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i
dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del
destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o
saldo).
- MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento
effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore
(banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al
debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice).
- Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e
oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta
dell’Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro
dell’ente accettante il pagamento (Banca, Poste).
In nessun caso sono consentiti pagamenti in contanti e con mezzi di pagamento diversi da quelli
innanzi elencati.
Tutti i pagamenti riguardanti la realizzazione degli interventi devono transitare attraverso
l’apposito “conto corrente dedicato” intestato al soggetto beneficiario, pena la non ammissibilità
al sostegno delle stesse.
Anche eventuali oneri fiscali e previdenziali (modello F24) devono essere pagati attraverso il “conto
corrente dedicato”.

12.

TIPOLOGIA ED ENTITÀ DEL SOSTEGNO PUBBLICO

Il sostegno è concesso nella forma di contributo in conto capitale pari al 50% della spesa ammessa
a finanziamento.
L’investimento massimo ammissibile non può essere superiore a € 30.000,00.
Nel caso in cui la spesa massima prevista nel quadro economico ecceda l’importo sopra indicato, la
differenza resterà a totale carico del beneficiario ma, al fine di salvaguardare l’unicità progettuale,
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gli investimenti complessivamente realizzati saranno oggetto di controllo da parte del GAL e
dell’Amministrazione Regionale sia in fase di esecuzione che durante tutto il periodo di impegno
(controllo in situ ed ex-post).
Il sostegno è concesso nel rispetto delle condizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 “aiuti
de minimis” che prevede che per ciascun beneficiario l’importo complessivo degli aiuti “de minimis”
concessi non potrà superare i 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.

13.

MODALITÀ

E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E DELLA

DOCUMENTAZIONE

I soggetti che intendono partecipare al presente Bando, preliminarmente alla compilazione della
DdS, sono obbligati alla costituzione del fascicolo aziendale, secondo le disposizioni dello stesso OP
AGEA e le funzionalità disponibili nel portale SIAN
La DdS deve essere compilata, stampata e rilasciata utilizzando le funzionalità disponibili sul portale
SIAN.
I soggetti che intendono partecipare al presente Bando Pubblico, preliminarmente alla compilazione
della DdS, sono obbligati alla costituzione e/o all’aggiornamento del fascicolo aziendale, secondo le
disposizioni dello stesso OP AGEA e le funzionalità disponibili nel portale SIAN e provvedere a
delegare il tecnico incaricato all’accesso al proprio fascicolo aziendale e alla compilazione della
domanda di sostegno mediante la compilazione del Modello 1, allegato al presente Bando. I tecnici
incaricati potranno essere tutti coloro che risultano iscritti negli appositi albi professionali.
L’accesso al portale è consentito a seguito di richiesta di abilitazione, su specifica modulistica, da
presentare alla Regione Puglia secondo il Modello 2, nonché l’elenco delle ditte da abilitare nel
portale SIAN per la presentazione delle DdS per il medesimo intervento (Modello 2A) allegati al
presente Bando.
Gli stessi modelli dovranno essere inviati entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 14/04/2020 (7gg.
prima del termine di scadenza per il rilascio sul portale SIAN) alla Regione Puglia, all’attenzione:
del Responsabile del servizio
n.cava@regione.puglia.it

informatico sig.

Nicola

Cava, al seguente indirizzo:

e al GAL Terre del Primitivo all’indirizzo di posta: info@galterredelprimitivo.it
La DdS deve essere compilata, stampata e rilasciata utilizzando le funzionalità disponibili sul portale
SIAN.
La DdS rilasciata dal portale SIAN deve essere firmata dal richiedente digitalmente oppure ai sensi
dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.
I termini di operatività del portale SIAN sono fissati alla data del 19/02/2020 (termine iniziale) e
alle ore 23,59 del giorno 21/04/2020 (termine finale).
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Entro il termine di operatività del portale SIAN, deve essere effettuato il rilascio della Domanda di
Sostegno.
La scadenza per la presentazione al Gal della DdS rilasciata nel portale SIAN, debitamente firmata
in ogni sua parte ai sensi dell’art. 38 del 445/2000, corredata di tutta la documentazione richiesta è
fissata alla data del 27/04/2020 (a tal fine farà fede il timbro apposto sul plico dall’Ufficio Postale o
dal Corriere accettante apposta sul plico).
Il plico dovrà essere consegnato all’ufficio protocollo del Gal Terre del Primitivo sito in Via
Ludovico Omodei n. 28 in Manduria (TA) in busta chiusa con i lembi controfirmati, a mezzo
raccomandata del servizio postale o mediante corriere autorizzato o a mano.
La consegna a mano potrà essere effettuata presso gli uffici del GAL nei seguenti orari: dal lunedì al
venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30.
Il plico chiuso contenente la domanda e gli allegati richiesti, dovrà recare all’esterno, a pena di
esclusione, la seguente dicitura:
PLICO CHIUSO - NON APRIRE
PSR PUGLIA 20414-2020 – Sottomisura 19.2
Partecipazione al Bando pubblico SSL GAL Terre del Primitivo 2014-2020
Azione B - Creazione di un sistema turistico integrato e sostenibile
Intervento B 4.5 “La valorizzazione della produzione tipica locale attraverso la catena della
ristorazione”
Domanda presentata da ………..…………., via ……….........….., CAP ………….., Comune ……….........…….
Telefono …………………… email …………………...………………. PEC …………........…………………
La medesima documentazione cartacea dovrà essere altresì prodotta su supporto informatico.
Nel caso in cui il termine ultimo di presentazione della Domanda di Sostegno coincida con giorno
festivo, lo stesso è fissato al giorno lavorativo successivo.
Il GAL Terre del Primitivo s.c.ar.l. non assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del
plico, dovuta a qualsiasi causa.

14.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AL FINE DELL’ISTRUTTORIA TECNICO AMMINISTRATIVA

La domanda di sostegno rilasciata sul portale SIAN, sottoscritta dal richiedente o dal legale
rappresentante in caso di società, deve essere corredata della seguente documentazione:
a.

copia della DdS generata dal portale AGEA – SIAN, corredata dall’attestazione di invio
telematico;
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b. copia del documento di identità in corso di validità del richiedente o del legale rappresentante
in caso di società
c.

dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal soggetto richiedente o dal rappresentante
legale sul possesso dei requisiti del richiedente il sostegno, di cui all’Allegato A al presente
Bando;

d. dichiarazione del richiedente o del legale rappresentante sul rispetto degli obblighi e impegni
previsti dal presente Bando di cui all’Allegato D al presente Bando;
e. Visura camerale o certificato in originale di iscrizione alla CCIAA con vigenza;
f.

Copia conforme del certificato del Casellario Giudiziale o autocertificazione (Allegato E);

g.

dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, sugli aiuti de minimis ottenuti
nel triennio antecedente alla data di presentazione della domanda e della situazione di
compatibilità di cui all’Allegato B;

h. copia conforme dello statuto e dell’atto costitutivo in caso di richiesta da parte di società;
i.

copia dell’atto con cui l’Organo amministrativo o l’Assemblea dei soci approvi il/i progetto/i di
investimento e la/e relativa/e previsione/i di spesa, con l’autorizzazione al Legale
Rappresentante a presentare la domanda di sostegno in caso di richiesta da parte di società;

j.

piano aziendale (Business plan) redatto in base all’ Allegato C al presente bando; il piano deve
prevedere necessariamente interventi finalizzati alla presentazione e promozione delle
produzioni locali a km. 0;

k.

elaborati grafici (situazione ex-ante e situazione ex-post), planimetrie, piante, sezioni e
prospetti;

l.

visura catastale degli immobili interessati dagli interventi proposti di cui si dovrà
successivamente dimostrare di averne la piena disponibilità (da produrre anche nel caso
l’investimento preveda solo acquisto di macchinari ed attrezzature);

m. computo metrico estimativo delle opere (per le opere edili ed affini i prezzi unitari elencati nel
computo metrico dovranno riferirsi al “Listino Prezzi delle Opere Pubbliche della Regione
Puglia” in vigore alla data di pubblicazione del presente Bando Pubblico);
n. preventivi di spesa in forma analitica, debitamente numerati, datati e firmati, forniti su carta
intestata da almeno tre ditte concorrenti, nel caso di acquisto e messa in opera di macchine e
attrezzature nonché forniture e servizi le cui voci di spesa non sono comprese nel Listino prezzi
delle Opere Pubbliche della regione Puglia. Il preventivo dovrà riportare la denominazione della
ditta, P.IVA/Cod. Fiscale, Sede Legale/operativa, n. telefono, n. Fax, E-mail/PEC;
o. preventivi per gli onorari dei consulenti tecnici, almeno tre (forniti su carta intestata,
debitamente datati e firmati);
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p. relazione giustificativa della scelta operata sui preventivi redatta e sottoscritta da tecnico
abilitato e dal richiedente i benefici e, per i preventivi dei consulenti tecnici, solo dal richiedente;
q. quadro economico riepilogativo di tutti gli interventi proposti.

15.

CRITERI DI SELEZIONE

Ai fini dell’ammissibilità agli aiuti della tipologia di operazione, sono previsti i seguenti criteri di
selezione:
Criterio

Punteggio

1

Differenti tipologie di
prodotto tipico o tradizionale1

> 10
da 7 a 10
da 4 a 6

20
10
5

2

Riscoperta e utilizzo di antiche
tradizioni culinarie2

Si= 10 punti
No= 0 punti

10

3

Presenza di staff formato ad
hoc3

Si= 5 punti
No= 0 punti

5

4

5

16.

Descrizione e range

Previsione di giornate
calendarizzate dedicate alla
preparazione e degustazione di un
prodotto tipico stagionale
Partecipazione a forme
aggregative di operatori del
settore turistico (reti)4

Si= 5 punti
No= 0 punti

5

Si= 10 punti
No= 0 punti

10

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI, FORMULAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il punteggio complessivo da attribuire a ciascuna DdS deriva dall’applicazione dei criteri di selezione
riportati al precedente paragrafo e in base allo stesso sarà formulata la graduatoria.
Il punteggio soglia che i progetti dovranno raggiungere per essere considerati ammissibili a
finanziamento è pari a 20 punti.

Ai fini del presente bando saranno considerati i prodotti agricoli, agroalimentari e artigianali a km. 0
Nel business plan dovranno essere riportate alcune di queste ricette
3
Allegati al business plan, ai fini del punteggio, dovranno essere presentati specifici titoli abilitativi (es. istituto
alberghiero), attestati di qualificazione/frequenza a corsi di formazione nel settore dell’enogastronomia e promozione
del territorio
4
Il punteggio sarà attribuito in funzione della dimostrazione dell’adesione ad una rete di imprese esistente, in qualunque
forma costituita, da indicare nel piano aziendale e allegare allo stesso, come documentazione a corredo
1
2
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In caso di parità sarà data priorità alle DdS che richiedono un costo totale degli investimenti minore,
e, a parità di importo, si darà preferenza al richiedente che otterrà il punteggio più alto per il criterio
1.
La graduatoria provvisoria, sarà approvata al termine dell’istruttoria tecnico-amministrativa, con
apposito provvedimento del RUP e sarà pubblicata sul sito del GAL www.galterredelprimitivo.it. La
pubblicazione sul sito assume valore di comunicazione ai richiedenti il sostegno, del punteggio
conseguito e della relativa posizione in graduatoria, nonché di eventuali ulteriori adempimenti da
parte degli stessi.

17.

ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

In fase di avvio dell’istruttoria tecnico-amministrativa Il GAL provvederà ad inoltrare via pec ai
richiedenti specifica comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge
241/90 la quale indicherà la data entro cui lo stesso dovrà concludersi.
L’istruttoria si articola nella verifica di ricevibilità e nella verifica di ammissibilità. Le domande sono
dapprima valutate sotto il profilo della ricevibilità.
Ricevibilità
La verifica di ricevibilità riguarderà i seguenti aspetti:


Rilascio della DdS nel portale SIAN entro il termine stabilito nel par. 13;



Presentazione della DdS e della documentazione allegata entro il termine stabilito nel par. 13;



Modalità di invio della documentazione conforme a quelle previste al par. 13



Completezza della documentazione allegata alla Dds di cui al par. 14.

La verifica di ricevibilità delle domande di sostegno verrà svolta dal GAL utilizzando unità di
personale che saranno formalmente incaricate per l’espletamento di tale attività.
La verifica di ricevibilità può avere esito positivo o negativo.
In caso di esito positivo, l’istanza è giudicata ricevibile ed è quindi avviata alle successive verifiche di
ammissibilità, compresa l’attribuzione dei punteggi ai fini della graduatoria.
In caso di esito negativo della verifica di ricevibilità, l’istanza sarà ritenuta non ricevibile e il Gal
provvederà alla comunicazione di Preavviso di Rigetto (ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90), a
mezzo PEC, comunicando le motivazioni dell’irricevibilità, richiedendo contestualmente
documentazione integrativa, ove ricorra l’applicabilità del soccorso istruttorio ex art. 6 comma 1
lettera b) della legge 241/90 per la sanatoria di elementi e/o dichiarazioni essenziali mancanti o
irregolari, fermo restando che l’istante sia in effettivo possesso, entro il termine ultimo di
presentazione della DdS, dei requisiti richiesti perla ricevibilità della DdS.
Qualora il beneficiario non ottemperi alle citate richieste di integrazione entro e non oltre il termine
perentorio fissato in 10 giorni dalla data di ricezione del citato Preavviso di Rigetto, ovvero non
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presenti, entro lo stesso termine perentorio, osservazioni accoglibili, il GAL provvederà ad inviare al
beneficiario, a mezzo PEC, il provvedimento di irricevibilità della DdS.
In caso di conferma dell’esito negativo, si procederà all’esclusione della DdS dai benefici con
apposito provvedimento avverso il quale i richiedenti potranno presentare ricorso secondo quanto
stabilito nel par. 19 del presente Bando.
Ammissibilità
La verifica di ammissibilità della DdS - art. 48 Reg. (Ue) n. 809/2014 - consiste nell’istruttoria tecnicoamministrativa della stessa e del relativo progetto di interventi. L’istruttoria tecnico-amministrativa
delle DdS sarà effettuata da apposita Commissione Tecnica di Valutazione (CTV) che sarà nominata
successivamente alla prima scadenza del termine di presentazione delle DdS
Essa è eseguita sulle sole DdS ritenute ricevibili e riguardala verifica dei seguenti aspetti:
1.

possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando al paragrafo 8. Il mancato
possesso dei requisiti determina la non ammissibilità della DdS, fatti salvi i casi di errore
palese e la conseguente applicazione del soccorso istruttorio;

2.

l’ammissibilità degli interventi in coerenza con gli interventi ammissibili previsti dal
bando al paragrafo 10 e la loro fattibilità tecnica e sostenibilità economica. La verifica si
conclude con la definizione degli interventi e delle spese ammissibili;

3.

l’attribuzione dei punteggi previsti dai criteri di selezione di cui al paragrafo 15 e delle
relative priorità (ove esistenti). Il mancato raggiungimento del punteggio minimo
determina la non ammissibilità della DdS;

4.

la veridicità delle dichiarazioni e applicazioni dell’art. 60 del Reg. (UE) n. 1306/2013. Il
riscontro di dichiarazioni non veritiere e/o la mancata soddisfazione di condizioni previste
dal Bando relativi a requisiti di ammissibilità determinano la non ammissibilità ai benefici.

Le verifiche di ammissibilità possono avere esito positivo o negativo.
In caso di esito negativo della verifica di ammissibilità, l’istanza sarà ritenuta non ammissibile e il Gal
provvederà alla comunicazione di Preavviso di Rigetto (ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90), a
mezzo PEC, comunicando le motivazioni della non ammissibilità, richiedendo contestualmente
documentazione integrativa, ove ricorra l’applicabilità del soccorso istruttorio ex art. 6 comma 1
lettera b) della legge 241/90 per la sanatoria di elementi e/o dichiarazioni essenziali mancanti o
irregolari, fermo restando che l’istante sia in effettivo possesso, entro il termine ultimo di
presentazione della DdS, dei requisiti richiesti per l’ammissibilità della DdS.
Qualora il beneficiario non ottemperi alle citate richieste di integrazione entro e non oltre il termine
perentorio fissato in 10 giorni dalla data di ricezione del citato Preavviso di Rigetto, ovvero non
presenti, entro lo stesso termine perentorio, osservazioni accoglibili, il GAL procederà all’esclusione
della Dd dai benefici con apposito provvedimento avverso il quale il richiedente potrà presentare
ricorso secondo quanto stabilito nel bando si darà conferma dell’esito negativo, e il GAL procederà
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all’esclusione delle DdS dai benefici con apposito provvedimento avverso il quale i richiedenti
potranno presentare ricorso secondo quanto stabilito nel paragrafo 19 del presente Bando.
Alle DdS per le quali l’istruttoria tecnico-amministrativa si conclude con esito positivo la
Commissione Tecnica di Valutazione provvede ad attribuire i punteggi relativi nel rispetto dei criteri
di selezione e ad inviare al RUP la graduatoria provvisoria formulata.
Il RUP con proprio provvedimento:
 approva la graduatoria provvisoria delle DdS ammissibili con evidenza del punteggio
attribuito, spesa ammissibile e contributo concedibile;
 approva l’elenco delle DdS non ammissibili con relativa motivazione.
Il RUP provvede alla pubblicazione della graduatoria provvisoria delle DdS ammissibili e l’elenco
delle DdS non ammissibili sul sito del GAL www.galterredeprimitivo.it. La pubblicazione sul sito del
GAL assume valore di notifica ai titolari delle DdS.
In virtù del medesimo provvedimento, i richiedenti le cui DdS risultano ammissibili e collocate in
posizione utile al finanziamento, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, dovranno far
pervenire entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito del GAL della graduatoria
provvisoria, tramite servizio postale a mezzo Raccomandata A.R. o corriere autorizzato o con
consegna a mano all’indirizzo del GAL in Via Ludovico Omodei n. 28 – 74024 Manduria (TA) (fa fede
il timbro di arrivo del protocollo del GAL), la seguente documentazione (e qualora non già presentata
a corredo della DdS):
a. certificato in originale di iscrizione alla CCIAA con vigenza – nel caso in DdS si sia presentata la
Visura;
b. certificato del Casellario Giudiziale – nel caso in cui in DdS si sia presentata l’autocertificazione;
c. indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) dell’impresa beneficiaria;
d. documentazione bancaria contenente gli estremi del conto corrente dedicato;
e. copia del titolo di disponibilità della sede (proprietà, locazione, comodato, usufrutto),
regolarmente registrato, intestato all’impresa beneficiaria. Il titolo, nel caso di locazione,
usufrutto o comodato deve avere una durata residua di almeno otto anni a partire dalla data
del provvedimento di concessione (compreso il periodo di rinnovo automatico). Il titolo, in caso
di contratto di comodato registrato, deve avere la clausola di irrevocabilità per tutta la durata
degli impegni da parte del comodante, in deroga all’art. 1809, comma 2, del Codice Civile.
L’immobile dovrà essere ad uso esclusivo del beneficiario e non in condivisione con altra attività
e dovrà avere una destinazione d’uso conforme all’attività da esercitare;
f. titoli abilitativi per la realizzazione degli investimenti: autorizzazioni, permessi di costruire, SCIA,
DIA esecutiva, valutazioni ambientali, nullaosta, pareri, ecc., per gli interventi che ne richiedono
la preventiva acquisizione in base alle vigenti normative in materia urbanistica, ambientale,
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paesaggistica, idrogeologica e dei beni culturali. Nel caso di presenza di titoli abilitativi corredati
da elaborati grafici, questi devono essere integralmente allegati;
g. autorizzazione alla realizzazione degli investimenti previsti rilasciata dal comproprietario, nel
caso di comproprietà, o dal nudo proprietario, in caso di usufrutto, o dal proprietario, nel caso
di locazione o comodato, o dall’Agenzia Nazionale - ANBSC, qualora non già espressamente
indicata nello specifico contratto;
h. dichiarazione del soggetto richiedente il sostegno e di un tecnico abilitato attestante l’assenza
di vincoli di qualunque natura e nel caso di realizzazione di interventi per i quali non è necessario
acquisire alcun titolo abilitativo (es. acquisto di sole macchine e/o attrezzature) (Allegato H);
La graduatoria diventa definitiva e funzionale alla concessione del sostegno a conclusione di tutte
le verifiche previste e alla definizione dei relativi esiti.
La mancata o incompleta ricezione della documentazione su indicata equivale a rinuncia al sostegno
concesso e il GAL procederà con conseguente scorrimento della graduatoria.
A seguito della verifica della documentazione prodotta dai beneficiari, effettuata dalla CTV, sarà
stabilito l’esito definitivo attraverso la pubblicazione della graduatoria finale con apposito
provvedimento del RUP che sarà pubblicato sul sito www.galterredelprimitivo.it. Il beneficiario
situato in graduatoria in posizione utile e definitiva dovrà entro 10 gg dalla pubblicazione della
graduatoria definitiva e prima della concessione del sostegno perfezionare l’adesione al
Disciplinare (Allegato M).
Effettuati gli accertamenti, le verifiche e gli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria,
nazionale e regionale vigente, sarà disposta dal RUP, con apposito provvedimento, la concessione
del sostegno e inviata al beneficiario tramite PEC.
Entro 10 giorni dalla comunicazione della concessione, il beneficiario dovrà far pervenire apposita
comunicazione di accettazione del sostegno, secondo il modello Allegato I ed eventuale
documentazione richiesta, via PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata
galterredelprimitivo@pec.it
La mancata ricezione della comunicazione di accettazione e della documentazione richiesta,
equivale a rinuncia al sostegno concesso e il GAL procederà alla revoca del finanziamento concesso
e alla riassegnazione delle risorse liberate mediante scorrimento della graduatoria approvata.
Gli interventi ammessi ai benefici devono essere conclusi entro il termine di 18 mesi dalla data
dell’avvio dell’investimento. Il beneficiario dovrà fa pervenire, contestualmente all’accettazione del
contributo, apposita comunicazione di apertura c/c dedicato (secondo l’Allegato L), via PEC
all’indirizzo di posta elettronica certificata galterredelprimitivo@pec.it. Per data di avvio
dell’investimento si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare
attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento. Il termine di fine
lavori può essere prorogato, una sola volta e per non oltre sei mesi, a insindacabile discrezionalità del
GAL, su esplicita richiesta del beneficiario e solo in casi eccezionali debitamente motivati, fatte salve
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le cause di forza maggiore previste e riconosciute dalla regolamentazione comunitaria; la richiesta
di proroga dovrà comunque pervenire al GAL prima della data di scadenza del termine di fine lavori
concesso.
L’investimento si intenderà concluso quando tutti gli interventi ammessi a beneficio risulteranno
completati e le relative spese - giustificate da fatture fiscalmente in regola, debitamente registrate
e quietanzate e corredate dalle relative dichiarazioni liberatorie da parte delle ditte fornitrici o da
altri documenti aventi valore probatorio equivalente – saranno state completamente ed
effettivamente pagate dal beneficiario del sostegno. Il saldo del contributo in conto capitale sarà
liquidato dopo gli accertamenti finali di regolare esecuzione degli interventi.
Entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, il beneficiario dovrà presentare al GAL la copia cartacea
della domanda di pagamento del saldo, unitamente alla documentazione cartacea richiesta, tramite
servizio postale a mezzo Raccomandata A.R. o corriere autorizzato o a mano.
Nel caso in cui non venga rispettato il termine stabilito per la conclusione dei lavori, tenuto conto
delle eventuali proroghe concesse ovvero, pur essendo rispettato il termine per la conclusione dei
lavori, venga presentata la domanda di pagamento del saldo oltre il termine innanzi indicato, sarà
applicata una riduzione/revoca dei benefici concessi in conformità al regime sanzionatorio che sarà
definito con apposito provvedimento amministrativo della Regione Puglia.

18.

TIPOLOGIA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO PRESENTAZIONE DELLE DDP

Per ciascun intervento oggetto di finanziamento, i beneficiari dovranno compilare e rilasciare nel
portale SIAN le domande di pagamento (DdP).
L’erogazione del sostegno pubblico concesso è effettuata dall’OP AGEA (Agenzia per le Erogazioni
in Agricoltura).
L’aiuto pubblico è concesso come contributo in conto capitale e potranno essere presentate le
seguenti tipologie di domande di pagamento:
- DdP dell’anticipo;
- DdP di Acconto su Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
- DdP del saldo.

DDP DELL’ANTICIPO
E’ possibile presentare una sola domanda di anticipazione nella misura massima del 50% del
sostegno concesso (art. 63 del Reg. (UE) n.1305/2013).
La DdP di anticipo deve essere compilata in ogni sua parte, rilasciata nel portale SIAN e
sottoscritta dal beneficiario secondo le procedure stabilite dal provvedimento di concessione del
sostegno e deve essere corredata da garanzia fideiussoria in originale (fideiussione bancaria o
polizza assicurativa), pari al 100% dell’importo dell’anticipo richiesto.
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La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve essere rilasciata, rispettivamente, da Istituti
di Credito o da Compagnie di assicurazione autorizzate dall’ex Ministero dell’Industria, del
Commercio e dell’Artigianato a esercitare le assicurazioni del Ramo cauzione, incluse nell’elenco
dell’art.1, lettera “c” della legge 348 del 10/06/82, pubblicato sul sito internet www.isvap.it.
La Procedura di Garanzia Informatizzata (PGI) attivata sul portale SIAN, sulla base dei dati inseriti
nella domanda di pagamento, rende disponibile automaticamente in formato PDF lo schema di
garanzia personalizzato. Successivamente il soggetto garante (banca o compagnia di
assicurazioni) completa lo schema di garanzia fornito dal sistema e la sottoscrive.
La fideiussione sarà svincolata da AGEA previa autorizzazione della Regione Puglia.

DDP DELL’ACCONTO
La DdP del sostegno concesso, nella forma di acconto su Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL),
deve essere compilata, rilasciata nel portale SIAN e sottoscritta dal beneficiario secondo le
procedure stabilite dal provvedimento di concessione del sostegno.
Ciascuna domanda deve essere supportata da uno stato di avanzamento dei lavori ammessi ai
benefici e dalla documentazione giustificativa della relativa spesa sostenuta.
I beneficiari potranno presentare DdP nella forma di acconto su SAL per un numero massimo di
due volte fino al 90% dell’importo totale del sostegno concesso, compreso l’eventuale importo
pagato come anticipazione La prima DdP dell’acconto non potrà essere inferiore al 30% del
contributo concesso.
Unitamente alla domanda di pagamento dell’acconto dovrà essere prodotta la rendicontazione
di uno stato di avanzamento lavori che giustifichi l’erogazione dell’acconto richiesto, corredata
dalla relativa documentazione contabile giustificativa della spesa.
Per l’erogazione dell’acconto su Stato di Avanzamento Lavori (SAL), il beneficiario dovrà
presentare la seguente documentazione:
a. copia cartacea della domanda di pagamento compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal
richiedente;
b. contabilità analitica degli interventi realizzati e compresi nel SAL a firma del tecnico
abilitato e del beneficiario;
c. copia degli elaborati grafici degli interventi realizzati, ove pertinenti;
d. documentazione contabile della spesa sostenuta contenente obbligatoriamente:
- copia conforme delle fatture e documenti di trasporto (ove espressamente indicati in
fattura) o di altri documenti quietanzati aventi valore probatorio equipollente relativi
alle spese sostenute che dovranno riportare il numero di CUP assegnato dal GAL e
comunicato nel provvedimento di concessione. Sulle fatture o sugli altri documenti
equipollenti sarà riportata in modo indelebile, da parte del GAL, la dicitura: “Spesa di
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€ ________ dichiarata per la concessione del sostegno di cui al PSR Puglia 2014/2020
Misura 19.2, SSL GAL Terre del Primitivo, Azione B, Intervento B 4.5;
- copia dei titoli di pagamento (distinta dei bonifici o ricevute bancarie eseguiti rilasciati
dalla banca od istituto di credito; copia degli assegni circolari e/o bancari, emessi
sempre con la dicitura “non trasferibile; copia bollettino di c/c postale);
- copia degli estratti conto da cui risulti il relativo addebito dei pagamenti effettuati
attraverso il “conto corrente dedicato”;
- dichiarazione sottoscritta e timbrata di quietanza liberatoria della ditta fornitrice, su
carta intestata, redatta secondo il modello di cui all’Allegato F;
- copia del registro IVA sugli acquisti
e. certificato in originale di iscrizione alla CCIAA con vigenza;
Tutta la documentazione dovrà essere presentata al GAL anche su supporto informatico.

DDP DEL SALDO E ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE
La DdP del sostegno concesso nella forma di saldo deve essere compilata in ogni sua parte e
rilasciata nel portale SIAN entro e non oltre 30 giorni dalla data stabilita per l’ultimazione degli
interventi.
Per l’erogazione del saldo del contributo, il beneficiario dovrà presentare la seguente
documentazione, qualora non sia stata presentata in allegato alle precedenti domande di
pagamento di acconto sul SAL o non più valida:
a. copia cartacea della domanda di pagamento compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal
richiedente;
b. contabilità finale analitica degli interventi realizzati a firma del tecnico abilitato e del
beneficiario;
c. documentazione contabile della spesa sostenuta contenente obbligatoriamente:
-

copia conforme delle fatture e documenti di trasporto (ove espressamente indicati in
fattura) o di altri documenti quietanzati aventi valore probatorio equipollente relativi alle
spese sostenute che dovranno riportare il numero di CUP assegnato dal GAL e comunicato
nel provvedimento di concessione. Sulle fatture o sugli altri documenti equipollenti sarà
riportata in modo indelebile, da parte del GAL, la dicitura: “Spesa di € ________ dichiarata
per la concessione del sostegno di cui al PSR Puglia 2014/2020 Misura 19.2, SSL GAL Terre
del Primitivo, Azione B, Intervento B 4.5;

- copia dei titoli di pagamento (distinta dei bonifici o ricevute bancarie eseguiti rilasciati dalla
banca od istituto di credito; copia degli assegni circolari e/o bancari, emessi sempre con la
dicitura “non trasferibile; copia bollettino di c/c postale);
- copia degli estratti conto da cui risulti il relativo addebito dei pagamenti effettuati attraverso
il “conto corrente dedicato”;
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- dichiarazione sottoscritta e timbrata di quietanza liberatoria della ditta fornitrice, su carta
intestata, redatta secondo il modello di cui all’Allegato F;
- copia del registro IVA sugli acquisti
d. certificato della CCIAA di iscrizione nel registro delle imprese con vigenza;
e. copia degli elaborati grafici relativi agli immobili oggetto d’intervento con relativa
destinazione d’uso, ove pertinente;
f. piante, prospetti e sezioni debitamente quotati della situazione ad investimenti realizzati
redatti da un tecnico iscritto al proprio ordine professionale, ove pertinente;
g. layout definitivo della sede operativa con linee ed impianti necessari e funzionali redatti da
un tecnico iscritto al proprio ordine professionale, ove pertinente;
h. certificato di agibilità;
i. copia di elaborati, anche meccanografici, di contabilità generale e/o registri IVA riguardanti
le spese da documentare con la firma dell’incaricato alla contabilità (titolare o professionista
in caso di contabilità delegata);
j. iscrizione alla Carta dei servizi (Allegato G)
k. copia eventuali autorizzazioni necessarie per l’esercizio dell’attività finanziata rilasciate dagli
enti preposti.
Tutti la documentazione dovrà essere presentata al GAL anche su supporto informatico.
L’importo da erogare a saldo sarà determinato a seguito di accertamento in situ, effettuato dal
GAL con personale tecnico qualificato. Le risultanze di tale accertamento devono essere riportate
su apposito verbale di regolare esecuzione degli interventi nel quale sarà accertata e determinata
la spesa sostenuta in conformità a quanto stabilito dal provvedimento di concessione e il
corrispondente importo totale di contributo pubblico, nonché l’importo da erogare a saldo, quale
differenza tra il predetto importo totale e gli importi già erogati sotto forma di anticipo e/o
acconto su SAL.
Il GAL potrà richiedere ogni altra documentazione necessaria al fine dell’istruttoria della
domanda di pagamento.

19.

RICORSI E RIESAMI

Avverso ogni provvedimento emesso nel corso del procedimento sarà possibile presentare, nei
termini consentiti, ricorso gerarchico o ricorso giurisdizionale.
Il ricorso gerarchico dovrà essere indirizzato al Consiglio di Amministrazione del GAL Terre del
Primitivo s.c.ar.l. in Via Ludovico Omodei n. 28 – 74024 Manduria (TA) – PEC:
galterredelprimitivo@pec.it – entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica della comunicazione
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degli esiti istruttori. Non è consentito il ricorso per omessa lettura della PEC qualora la notifica
dell’atto avverso il quale si ricorre sia avvenuta tramite questo strumento di comunicazione
Il ricorso giurisdizionale, invece, va presentato all’Autorità Giudiziaria competente nel rispetto delle
procedure e dei tempi stabiliti nell’ordinamento giuridico. La scelta dell’Autorità Giudiziaria
competente va individuata dal beneficiario avendo riguardo all’oggetto del contendere.

20.

TRASFERIBILITÀ DELL’AZIENDA E DEGLI IMPEGNI ASSUNTI, RECESSO/RINUNCIA DAGLI IMPEGNI

Dopo la presentazione della domanda di sostegno al richiedente/beneficiario (cedente) può
subentrare un altro soggetto (cessionario) a seguito di cessione di azienda come definita all’art. 8
Reg. UE n. 809 del 2014. In tal caso, il cessionario dovrà produrre apposita istanza al GAL (sottoscritta
anche dal cedente) con annessa dichiarazione di impegno a firma del cessionario a sottoscrivere le
dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal richiedente/beneficiario
nella domanda di sostegno.
Il GAL verifica, con riferimento al nuovo soggetto subentrante, la sussistenza dei requisiti di
ammissibilità previsti dal bando e, in caso di concessione avvenuta, il mantenimento del punteggio
assegnato al cedente. In caso di esito positivo, esprime parere favorevole al subentro e lo comunica
alle parti, invitando il cessionario alla sottoscrizione della documentazione innanzi citata. In tal caso,
dovrà essere effettuata la modifica della domanda di sostegno a sistema (cambio di beneficiario).
Qualora, invece, si accerti il difetto dei requisiti, il GAL comunica al cessionario il rigetto della
richiesta di subentro.
Nel momento in cui il beneficiario si renda conto di non poter portare avanti l’investimento previsto
e ammesso alle agevolazioni, potrà presentare una richiesta di rinuncia scritta GAL Terre del
Primitivo s.c.ar.l. in Via Ludovico Omodei n. 28 – 74024 Manduria (TA) – PEC:
galterredelprimitivo@pec.it
Per recesso dagli impegni assunti si intende la rinuncia volontaria al contributo.
Il recesso dagli impegni assunti, con riferimento al provvedimento di concessione del sostegno, è
possibile in qualsiasi momento del periodo d’impegno.
Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale del sostegno e la restituzione delle
somme già percepite, nel rispetto delle modalità e procedure stabilite dall’Organismo Pagatore
AGEA.

21.

VARIANTI IN CORSO D’OPERA, SANZIONI E REVOCHE

Non sono ammesse revisioni e/o varianti sostanziali al Progetto ammesso ai benefici che
comporterebbero una variazione del punteggio attribuito in sede di valutazione secondo i criteri di
selezione.
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Non sono considerate varianti al progetto originario le modifiche di dettaglio o le soluzioni tecniche
migliorative che non alterano i parametri/punteggi che hanno reso finanziabile l’iniziativa, e che
comportino variazioni tra voci di spesa e/o attività previste dal piano finanziario del progetto entro
il limite del 10% del costo di ogni voce di spesa, ove pertinente.
Fatti salvi l’importo totale di contributo pubblico concesso ed il rispetto dei tetti di spesa ammissibili
su ogni singola voce, tali modifiche dovranno essere oggetto di preventiva comunicazione.
In ogni caso, ogni richiesta di revisione e/o variante del Progetto di investimento deve essere
preventivamente richiesta al GAL. La richiesta deve essere corredata della necessaria
documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni a giustificazione delle modifiche da
apportare al progetto approvato e un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione
originaria con quella proposta in sede di variante. Verificata la coerenza con il PAL e il PSR, il GAL
può concedere l’autorizzazione alle modifiche richieste a condizione che l’iniziativa progettuale
conservi la sua funzionalità complessiva, che le attività mantengano una coerenza con gli obiettivi e
le finalità della misura e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del
progetto. Le varianti ammesse non possono, in ogni caso, comportare un aumento del contributo
concesso, così come determinato al momento dell’approvazione della domanda di sostegno.
Per ragioni oggettive, comprovate da motivazioni adeguate, oppure per cause di forza maggiore o
per circostanze eccezionali – di cui al Reg. (UE) n. 1306/2013 - il beneficiario potrà chiedere una
proroga al termine di ultimazione all’attuazione del Piano Aziendale e dei lavori per un periodo non
superiore a 6 (sei) mesi. La richiesta di proroga dovrà pervenire al GAL prima della data di scadenza
del termine di fine lavori concesso.
Tale proroga, debitamente giustificata dal beneficiario e contenente il nuovo cronoprogramma degli
interventi, nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell’iniziativa, dovrà essere
richiesta tramite PEC al seguente indirizzo: galterredelprimitivo@pec.it. Il Responsabile incaricato,
istruisce la richiesta di proroga e ne comunicherà l’esito a mezzo PEC al richiedente e, per
conoscenza, al tecnico incaricato.
Qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo e in qualunque momento effettuati, dovessero
essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, il sostegno sarà ridotto o
revocato con il relativo recupero delle somme indebitamente percepite, secondo le procedure
previste dal Reg. UE 1306/2013.
Il GAL procederà ad adottare, nei confronti del beneficiario, il conseguente provvedimento (atto di
riduzione o revoca).
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito delle
risultanze di attività di controllo interne al procedimento amministrativo, cioè attività previste dalla
regolamentazione comunitaria volte alla verifica del possesso dei requisiti per il pagamento del
sostegno (es. controlli amministrativi, controlli in loco, controllo degli impegni pluriennali, ecc.).
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La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito della
mancata osservanza degli impegni e degli obblighi previsti dal presente bando e suoi allegati, dalla
normativa regionale, nazionale e comunitaria.
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può anche essere pronunciata a seguito delle
risultanze di controlli effettuati da organi esterni, quali ad esempio Organi di Polizia, Carabinieri,
Guardia di Finanza, ecc., al di fuori dei controlli previsti dalla regolamentazione comunitaria e quindi
non rientranti nel procedimento amministrativo.
Le riduzioni ed esclusioni saranno applicate secondo quanto previsto dalla vigente normativa
comunitaria e nazionale.

22.

VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE (VCM)

L’art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 stabilisce che gli Stati Membri garantiscono che tutte le misure
di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili.
Tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e i criteri di selezione devono essere definiti in modo
oggettivo tale da essere applicati senza possibilità di diverse interpretazioni. Inoltre, il controllo del
rispetto degli stessi deve essere certo e con un costo amministrativo sostenibile rispetto al
contributo erogato.
I rischi rilevabili nell'implementazione della misura nel suo complesso sono riferibili alle categorie,
come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Reg.
(UE) n. 1305/2013 "Verificabilità e Controllabilità delle Misure".
Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell’esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia
2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit
comunitari.
In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione della misura presenta elementi di
particolare complessità. Pertanto, dovrà attuarsi con modalità pienamente rispondenti alle esigenze
di controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi.
Ai fini degli adempimenti regolamentari, l’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA
utilizzano il Sistema Informativo VCM reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale allo scopo, da una
parte, di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e, dall’altra, di valutare
congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite
check-list predisposte all’interno del Sistema stesso che verranno messe a disposizione sia dei
beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.
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23.

NORMATIVA SUGLI AIUTI DI STATO

Il sostegno a valere sul presente bando è concesso nel rispetto del regolamento di esenzione
sull’applicazione del “de minimis” Reg. (UE) n. 1407/2013.
Al fine di verificare che le agevolazioni pubbliche siano concesse nel rispetto delle disposizioni
previste dalla normativa comunitaria, specie al fine di evitare il cumulo dei benefici e, nel caso di
aiuti de minimis, il superamento del massimale di aiuto concedibile imposto dall’Unione europea, il
Ministero dello sviluppo economico, in attuazione dell’art. 14 della legge 115 del 2014, ha istituito,
presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, il
"Registro nazionale degli aiuti di Stato" (RNA).
Il Registro è concepito per consentire alle amministrazioni pubbliche titolari di misure di aiuto in
favore delle imprese e ai soggetti, anche di natura privata, incaricati della gestione di tali aiuti, di
effettuare i controlli amministrativi nella fase di concessione, attraverso il rilascio di apposite visure
che recano l’elencazione dei benefici di cui il destinatario dell’aiuto abbia già goduto in qualunque
settore negli ultimi esercizi.

24.

DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto quanto non definito e specificato dettagliatamente nel Bando, si rimanda a quanto
previsto dal Reg. UE 1305/2013 e dal PSR Puglia 2014-2020 e nelle Linee Guida sull’ammissibilità
delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020.
In ottemperanza alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti i soggetti beneficiari
destinatari di concessione del sostegno del PSR Puglia 2014-2020 sono inoltre tenuti a:
 Collaborare con le competenti autorità per l’espletamento delle attività di istruttoria,
controllo e monitoraggio delle DdS e DdP;
 Non produrre false dichiarazioni;
 Dare comunicazione per iscritto, al massimo entro 30 giorni dal verificarsi degli eventi, di
eventuali variazioni della posizione del beneficiario e/o delle condizioni di ammissibilità
previste dal presente Bando Preliminare e dai successivi atti amministrativi correlati;
 Garantire il rispetto delle norme vigenti in materia regolarità dei lavoratori e l'applicazione
dei Contratti Collettivi di Lavoro di categoria, nonché le norme di igiene e sicurezza del lavoro
di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Inoltre devono rispettare quanto stabilito dalla Legge Regionale
n.28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e dal Regolamento
Regionale attuativo n.31/2009 (in particolare quanto previsto al comma 1 e 2 dell'art.2).
Con riferimento al Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, si specifica che:
Articolo 2, comma 1:
“è condizione essenziale per l’erogazione del beneficio economico l’applicazione integrale, da
parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e,
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se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale. Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori
dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l’intero periodo nel quale si
articola l’attività incentivata e sino all’approvazione della rendicontazione oppure per l’anno,
solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.
Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente
allorché la violazione della clausola che precede (d’ora in poi clausola sociale) da parte del
beneficiario sia stata definitivamente accertata:
a) dal soggetto concedente;
b) dagli uffici regionali;
c) dal giudice con sentenza;
d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della
legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.
Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non
è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di
lavoro occupati nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento.
Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un
numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità
produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti
sanzionati con la revoca parziale.
In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà
anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento
dell’adozione del secondo provvedimento. Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 120 del 1910-2017 56384
Qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore
all’80% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è stato accertato
l’inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da
qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato
accertato l’inadempimento.
In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in
corso, l’ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull’erogazione ancora da
effettuare.
Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare
inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all’erogazione a saldo e il beneficiario
non provveda all’esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca,
la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.
Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda
all’esatta e completa restituzione nei termini concessi. In casi di recupero delle somme erogate
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per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni
successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base
dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.”
Articolo 2, comma 2:
“Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento
dell’emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da
qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all’articolo 1
della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28”.

25.

RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Eventuali informazioni, chiarimenti e specificazioni in merito al presente bando, potranno essere
richieste al GAL TERRE DEL PRIMITIVO al seguente indirizzo di posta elettronica
info@galterredelprimitivo.it fino a 7 giorni precedenti alla data di scadenza del presente Bando.
Le FAQ di interesse generale saranno pubblicate anche sul sito www.galterredelprimitivo.it nella
sezione relativa al presente Bando.
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore del
GAL Terre del Primitivo s.c.a rl, dott.ssa Rita Mazzolani.
Tutte le comunicazioni tra il GAL e il soggetto beneficiario successive alla presentazione della
proposta avvengono attraverso PEC. La comunicazione si intende avvenuta nel momento in cui il
gestore della PEC rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica del
destinatario. A tale scopo il proponente dovrà dotarsi, se non ne è già in possesso, di una propria
specifica casella. L’indirizzo PEC da utilizzare per il GAL è galterredelprimitivo@pec.it .

26.

INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali saranno trattati nel rispetto della
normativa vigente e in particolare del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), (UE)
n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 196/2003.
I dati richiesti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente Bando e saranno
oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della
normativa sopra richiamata e improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza,
e tutelando la riservatezza e i diritti dei dichiaranti/richiedenti.
Il Titolare del trattamento dei dati è il GAL Terre del Primitivo s.c.a r.l.
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DISCIPLINARE
RISTORANTE TIPICO DELLE TERRE DEL PRIMITIVO

PREMESSA
La ristorazione va assumendo un ruolo sempre più importante sia per la quota considerevole
di consumi alimentari che riesce ad attrarre, che per la capacità che è in grado di esprimere
in termini di promozione, di tutela dei valori e delle tradizioni del territorio.
Inoltre, è ormai chiaro come la diffusione della cucina italiana sia legata sempre più all’uso
dei prodotti che costituivano un tempo la base della cucina dei nostri nonni, differenziata per
sapori e profumi a seconda delle aree geografiche di appartenenza.
Il GAL Terre del Primitivo con questo disciplinare intende dare un valore strategico alla
ristorazione nello sviluppo dell’economia del territorio, promuovendo i ristoranti che nella
preparazione dei piatti utilizzano le materie prime prodotte nel nostro territorio e che
prediligono la realizzazione di piatti della tradizione locale.
Questi ristoranti esporranno il marchio identificativo -“Aderente alla Carta dei Servizi di
Qualità Terre del Primitivo - Ristorante Tipico” - in modo da essere immediatamente
riconoscibili come ristoranti tipici e stabilire un rapporto di fiducia con i consumatori.
1. DEFINIZIONI
Ai fini del presente disciplinare si applicano le seguenti definizioni e abbreviazioni:
Piatti e cibi tipici e tradizionali: s’intendono i piatti che, basandosi sulla tradizione
enogastronomica del territorio, ripropongono o rinnovano le ricette della tradizione
soprattutto attraverso l'utilizzo dei prodotti tipici, tradizionali e locali
Prodotti locali: s’intendono i prodotti provenienti dalle aziende locali (Comuni Gal Terre del
Primitivo e relative Province) utilizzati per i piatti e i cibi che vengono proposti
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Prodotti a marchio: sono i prodotti del paniere delle Terre del Primitivo muniti di
riconoscimento a livello comunitario (DOP, IGP, IGT, DOC, DOCG) che possono essere
utilizzati per la preparazione dei piatti e cibi proposti nel ristorante
Prodotti agroalimentari tradizionali: prodotti del territorio delle Terre del Primitivo “le cui
metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura risultano consolidate nel tempo,
praticate sul territorio in maniera omogenea e secondo regole tradizionali, comunque per un
periodo non inferiore a 25 anni”. REG CE 509/2006 all’art. 2
Carta dei Servizi Turistici di Qualità Terre del Primitivo è uno strumento creato dal GAL
Terre del Primitivo per la definizione di una rete di soggetti che lavorano nell’ambito del
turismo rurale sul territorio locale.
2. OBIETTIVI
Il primo obiettivo riguarda la valorizzazione della ristorazione tradizionale e, attraverso di
essa, lo sviluppo di un’azione forte di tutela delle culture enogastronomiche e delle tradizioni
del territorio.
Automaticamente questo renderà agevole lo sviluppo del legame territorio-prodotto in
quanto la tipicità di un prodotto agricolo o agroalimentare è strettamente connessa alla
memoria storica, alla localizzazione geografica dell'area di produzione, alle materie prime
impiegate e alle tecniche di preparazione.
Puntare sulla tipicità e in modo più ampio sulla identità culturale del territorio delle Terre del
Primitivo facendo ruotare intorno a questa le diverse risorse del territorio rappresenta i
fondamenti di un piano di sviluppo dell’area che il GAL intende proporre come destinazione
turistica, un’area che diventa prodotto qualificato da immettere sul mercato del turismo. Le
destinazioni turistiche di successo sono quelle che offrono al visitatore qualcosa di unico, in
quanto creano un senso del luogo, un’identità diversa da quella dei loro concorrenti.
Contestualmente, l’iniziativa si pone l’ulteriore obiettivo di costituire, attraverso una forte
integrazione di filiera, una funzione di promozione e valorizzazione delle produzioni tipiche
da realizzarsi anche attraverso la loro esposizione e vendita all’interno dei ristoranti aderenti,
oltreché dei luoghi di produzione.
Molta attenzione, infine, sarà data alla capacità di informare i consumatori sulla qualità dei
prodotti e sui piatti tipici della cucina del territorio e alla formazione di cuochi e chef sulle
qualità, le tradizioni e le modalità di preparazione dei piatti tipici della tradizione
enogastronomica.
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3. SOGGETTI AMMISSIBILI
Possono aderire e sottoscrivere il presente disciplinare tutte le aziende della ristorazione
con sede operativa all’interno dei Comuni del Gal Terre del Primitivo.
4. IMPEGNI ED OBBLIGHI
Le aziende che aderiscono al presente disciplinare si impegnano a:
4.1. Contribuire alla diffusione della tradizione enogastronomica delle Terre del
Primitivo
4.1.1. Allestimento

di

un’area,

anche

attrezzata,

specificatamente

dedicata

alla

preparazione degustazione e presentazione delle ricette tipiche locali tradizionali e/o
alla presentazione ed esposizione dei prodotti tipici;
4.1.2. Predisposizione di apposite sezioni, nei menu e/o carta dei vini utilizzati, per
evidenziare i prodotti del territorio proposti;
4.1.3. Attivare azioni di sensibilizzazione e coinvolgimento della popolazione locale e degli
altri attori presenti sul territorio (Studi, Corsi, Educational, Seminari, Incontri ecc)
4.1.4. Distribuzione di eventuali materiali promozionali turistici del territorio forniti dal GAL,
dagli Enti pubblici o da società ed enti di promozione turistica, fungendo così da “micro
ufficio di informazione turistica”.

4.2. Offrire un servizio di qualità ai consumatori
4.2.1. Impiego di personale qualificato;
Il personale deve essere in grado di illustrare con cortesia e competenza la proposta di
menu, deve possedere una conoscenza dei prodotti tipici e tradizionali del territorio ed
essere in grado di raccontare alla clientela interessata tecnologie di produzione,
aneddoti, metodi per riconoscere autenticità e qualità ecc. Il Personale di servizio
inoltre, adeguatamente istruito e preparato sui vini del territorio, dovrà suggerire il
corretto abbinamento ai piatti proposti.
Per

tale

motivo,

saranno

presi

in

considerazione

titoli

e/o

attestati

di

qualificazione/frequenza a corsi di formazione nel settore dell’enogastronomia e
promozione del territorio già acquisiti o da acquisire anche attraverso apposite azioni
informative che saranno organizzate dal GAL;
4.2.2. Adozione di strumenti di Customer Satisfaction;
Le strutture dovranno attivare strumenti di rilevamento che, misurando il grado di
soddisfazione dei clienti, permetta loro di migliorare prodotti e servizi offerti (questionari,
pagine social, sondaggi online);
4.2.3. Rispetto della normativa di settore con particolare riferimento all’igiene e alla
sicurezza alimentare
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4.3. Promuovere e tutelare le produzioni tipiche locali
4.3.1. Piatti e cibi tipici e tradizionali
Il ristorante deve garantire nel proprio menu una proposta di almeno tre piatti che sia
espressione della cucina locale tradizionale. Per tale proposta di pasto devono
essere riportate informazioni adeguate al consumatore sulla tipicità dei piatti, delle
ricette, dei prodotti, sulle modalità di preparazione e sul legame al territorio.
4.3.2. Utilizzo di Prodotti locali, agroalimentari tradizionali o a marchio del Territorio Gal TdP
I prodotti utilizzati per la preparazione dei piatti devono essere prevalentemente
freschi, di origine locale, preferibilmente a km 0 o a filiera corta; e la loro provenienza
deve

essere

garantita

e

deve

corrispondere

ad

almeno

il

20%

dell’approvvigionamento di prodotti dell’esercizio.

4.4. Avviare azioni ed interventi virtuosi di sostegno e di sensibilizzazione a difesa
dell’ambiente
4.4.1. Limitazione al consumo delle risorse naturali (consumi energetici ed idrici)
4.4.2. Riduzione della produzione di rifiuti (raccolta differenziata)
4.4.3. Promozione di comportamenti e scelte per acquisti eco-compatibili
4.4.4. Formazione e sensibilizzazione sui temi dell’ambiente al personale

5. OBBLIGHI GENERALI PER IL RISTORATORE
Ai fini del riconoscimento e mantenimento delle caratteristiche di “ristorante tipico” e della
conseguente autorizzazione all’utilizzo del marchio - “Aderente Carta del Servizi di
Qualità Terre del Primitivo – Ristorante Tipico” -, gli aderenti hanno l’obbligo di :
5.1. rispettare il presente Disciplinare e in particolare quanto previsto al punto 4.3;
5.2. accettare visite, eseguite dal Gal, per la verifica dei requisiti posseduti;
5.3. esporre il marchio “Aderente Carta dei Servizi di Qualità Terre del Primitivo –
Ristorante Tipico” all’esterno del locale e l’ulteriore attestazione all’interno del
ristorante.
6. IL MARCHIO
Il Gal Terre del Primitivo gestisce il marchio utilizzato per identificare gli aderenti alla
“Carta dei Servizi Turistici di Qualità Terre del Primitivo” con l’aggiunta della
specifica Ristorante Tipico e ne controlla il corretto utilizzo secondo quanto previsto dal
Regolamento d’uso della Carta dei Servizi Turistici di Qualità del GAL Terre del
Primitivo del 18 giugno 2014.
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ALLEGATO M
MODULO DI ADESIONE DISCIPLINARE
RISTORANTE TIPICO DELLE TERRE DEL PRIMITIVO

Al GAL Terre del Primitivo s.c.ar.l.
Via Ludovico Omodei, n.28
74024 – Manduria (TA

Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a il ____________ a __________________
residente nel Comune di _____________________ alla Via/Piazza ________________________,
CAP__________________ Prov.______________ nella sua qualità di 1 ________________________ della 2
____________________________________, con P.IVA n. _________________________________________
e sede legale nel Comune di _____________________________Via/Piazza _________________________,
Chiede
- di aderire al “Disciplinare denominato “Disciplinare Ristorante Tipico delle Terre del Primitivo”.
Dichiara, a tal fine:
Di avere letto il Disciplinare;
Di approvarne il contenuto;
Di avere tutti i requisiti richiesti per la sottoscrizione;
Di assumere tutti gli impegni e di adempiere a quanto in esso previsto;

Luogo _________________ data __/__/____
Firma
__________________________

Allegato:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale;

1
2

Indicare se “titolare” o “legale rappresentante”.
Indicare l’esatta ragione sociale quale risulta dal certificato della CC.I.AA
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RESA DAL
BENEFICIARIO AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445 (TESTO UNICO DELLE
DA ALLEGARE ALL'ATTO DI
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI
PRESENTAZIONE DELLA DDS
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA) ATTESTANTE GLI AIUTI "DE
MINIMIS" CONCESSI NELL'ULTIMO TRIENNIO O DI NON AVERE OTTENUTO
AIUTI "DE MINIMIS".
DA ALLEGARE ALL'ATTO DI
PRESENTAZIONE DELLA DDS

CERTIFICATO GENERALE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

DELIBERAZIONE DELL'ORGANO COMPETENTE, PER LE FORME GIURIDICHE
SOCIETARIE, CON LA QUALE SI RICHIAMA LO STATUTO, SI APPROVA IL
DA ALLEGARE ALL'ATTO DI
PROGETTO E SI INCARICA IL LEGALE RAPPRESENTANTE ALLA
PRESENTAZIONE DELLA DDS
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

Copia conforme del certificato del Casellario Giudiziale o
autocertificazione (Allegato E)

Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre
2000, sugli aiuti de minimis ottenuti nel triennio antecedente
alla data di presentazione della domanda e della situazione di
compatibilità di cui all’Allegato B

Copia conforme dello statuto e dell’atto costitutivo in caso di
richiesta da parte di società

Copia dell’atto con cui l’Organo amministrativo o l’Assemblea
dei soci approvi il/i progetto/i di investimento e la/e relativa/e
previsione/i di spesa, con l’autorizzazione al Legale
Rappresentante a presentare la domanda di sostegno in caso
di richiesta da parte di società

IN DDS PUÒ ESSERE PRESENTATA
L'AUTOCERTIFICAZIONE

IN DDS PUÒ ESSERE PRESENTATA LA
VISURA

CERTIFICATO O VISURA DELLA C.C.I.A.A. RELATIVI ALL'IMPRESA
RICHIEDENTE, NULLA OSTA ANTIMAFIA

DA ALLEGARE ALL'ATTO DI
PRESENTAZIONE DELLA DDS

Visura camerale o certificato in originale di iscrizione alla
CCIAA con vigenza

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO ATTESTANTE I
REQUISITI DI CARATTERE GENERALE E QUELLI RELATIVI
ALL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal soggetto
richiedente o dal rappresentante legale sul possesso dei
requisiti del richiedente il sostegno, di cui all’ Allegato A al
presente Bando

DA ALLEGARE ALL'ATTO DI
PRESENTAZIONE DELLA DDS

DA ALLEGARE ALL'ATTO DI
PRESENTAZIONE DELLA DDS

DOCUMENTO IDENTITA'

Copia del documento di identità in corso di validità del
richiedente o del legale rappresentante in caso di società

DA ALLEGARE ALL'ATTO DI
PRESENTAZIONE DELLA DDS

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR
Dichiarazione del richiedente o del legale rappresentante sul
rispetto degli obblighi e impegni previsti dal presente Bando di 28/12/2000 N. 445, RIGUARDANTE TUTTI GLI IMPEGNI, OBBLIGHI E
PRESCRIZIONI PREVISTI DAL BANDO
cui all’Allegato D al presente Bando

ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE PER IL PERFEZIONAMENTO DELLA
PRATICA

Copia della DdS generata dal portale AGEA – SIAN, corredata
dall’attestazione di invio telematico

DA PRESENTARE PRIMA DELLA
CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

DA PRESENTARE PRIMA DELLA
CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

TABELLA DI RACCORDO TRA I DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DDS PREVISTI DAL BANDO PUBBLICO E QUELLI PREVISTI NEL PORTALE SIAN
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DAL BANDO
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DAL SIAN
MOMENTO DI PRESENTAZIONE
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DA ALLEGARE ALL'ATTO DI
PRESENTAZIONE DELLA DDS

ELABORATI GRAFICI/PROGETTO

VISURE CATASTALI

Elaborati grafici (situazione ex‐ante e situazione ex‐post),
planimetrie, piante, sezioni e prospetti

Visura catastale degli immobili interessati dall’intervento
proposto (da produrre anche nel caso l’investimento preveda
solo acquisto di macchinari ed attrezzature)

DA ALLEGARE ALL'ATTO DI
PRESENTAZIONE DELLA DDS

DA ALLEGARE ALL'ATTO DI
PRESENTAZIONE DELLA DDS

Preventivi di spesa in forma analitica, debitamente numerati,
datati e firmati, forniti su carta intestata da almeno tre ditte
concorrenti, nel caso di acquisto e messa in opera di macchine
e attrezzature nonché forniture e servizi le cui voci di spesa
PREVENTIVI SPESA COMPARATIVI
non sono comprese nel Listino prezzi delle Opere Pubbliche
della regione Puglia. Il preventivo dovrà riportare la
denominazione della ditta, P.IVA/Cod. Fiscale, Sede
Legale/operativa, n. telefono, n. Fax, E‐mail/PEC
PER SPESE TECNICHE TERNA DI PREVENTIVI

RELAZIONE GIUSTIFICATIVA DELLA SCELTA OPERATA SUI PREVENTIVI
REDATTA E SOTTOSCRITTA DA TECNICO ABILITATO E DAL RICHIEDENTE I
BENEFICI
QUADRO ECONOMICO DI RIEPILOGO
ESTRATTO DEL CONTO CORRENTE DEDICATO

Preventivi per gli onorari dei consulenti tecnici, almeno tre
(forniti su carta intestata, debitamente datati e firmati)

Relazione giustificativa della scelta operata sui preventivi
redatta e sottoscritta da tecnico abilitato e dal richiedente i
benefici e, per i preventivi dei consulenti tecnici, solo dal
richiedente

Quadro economico riepilogativo di tutti gli interventi proposti

Documentazione bancaria contenente gli estremi del conto
corrente dedicato

DA ALLEGARE ALL'ATTO DI
PRESENTAZIONE DELLA DDS

DA ALLEGARE ALL'ATTO DI
PRESENTAZIONE DELLA DDS

DA ALLEGARE ALL'ATTO DI
PRESENTAZIONE DELLA DDS

Computo metrico estimativo delle opere (per le opere edili ed
affini i prezzi unitari elencati nel computo metrico dovranno
riferirsi al “Listino Prezzi delle Opere Pubbliche della Regione
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ANALITICO
Puglia” in vigore alla data di pubblicazione del presente Bando
Pubblico)

DA ALLEGARE ALL'ATTO DI
PRESENTAZIONE DELLA DDS

DA ALLEGARE ALL'ATTO DI
PRESENTAZIONE DELLA DDS

Piano aziendale (Business plan) redatto in base all’ Allegato C
al presente bando ‐ qualora il piano aziendale dovesse
prevedere accordi di collaborazione con operatori turistici (es.
reti) gli stessi accordi devono essere allegati quale
BUSINESS PLAN/PIANO AZIENDALE
documentazione a corredo; in caso contrario non sarà possibile
attribuire il relativo punteggio previsto tra i criteri di selezione
di cui all’art. 15 del presente bando

DA PRESENTARE PRIMA DELLA
CONCESSIONE DEL SOSTEGNO
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Dichiarazione del soggetto richiedente il sostegno e di un
tecnico abilitato attestante l’assenza di vincoli di qualunque
natura e nel caso di realizzazione di interventi per i quali non è
necessario acquisire alcun titolo abilitativo (es. acquisto di
sole macchine e/o attrezzature) (Allegato H);

DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE GLI AIUTI E DEL TECNICO
ABILITATO ATTESTANTE L'ASSENZA DI VINCOLI DI NATURA URBANISTICA,
AMBIENTALE, PAESAGGISTICA, IDROGEOLOGICA E DEI BENI CULTURALI
NEL CASO DI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER I QUALI NON E'
NECESSARIO ACQUISIRE SPECIFICI TITOLI ABILITATIVI (ES. ACQUISTO
MACCHINE E ATTREZZATURE)

Autorizzazione alla realizzazione degli investimenti previsti
rilasciata dal comproprietario, nel caso di comproprietà, o dal
AUTORIZZAZIONE, RESA DAL PROPRIETARIO
nudo proprietario, in caso di usufrutto, o dal proprietario, nel
DELL'IMMOBILE ALLA REALIZZAZIONE
caso di locazione o comodato, o dall’Agenzia Nazionale ‐
DELL'INVESTIMENTO
ANBSC, qualora non già espressamente indicata nello specifico
contratto

DA PRESENTARE PRIMA DELLA
CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

DA PRESENTARE PRIMA DELLA
CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

DA PRESENTARE PRIMA DELLA
CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

AUTORIZZAZIONI, PERMESSI DI COSTRUIRE, S.C.I.A., D.I.A. ESECUTIVA,
VALUTAZIONI AMBIENTALI, NULLAOSTA, PARERI, ECC., PER GLI
INTERVENTI CHE NE RICHIEDONO LA PREVENTIVA ACQUISIZIONE IN BASE
ALLE VIGENTI NORMATIVE IN MATERIA URBANISTICA, AMBIENTALE,
PAESAGGISTICA, IDROGEOLOGICA E DEI BENI CULTURALI. NEL CASO DI
PRESENZA DI TITOLI ABILITATIVI CORREDATI DA ELABORATI GRAFICI,
QUESTI DEVONO ESSERE INTEGRALMENTE ALLEGATI

Titoli abilitativi per la realizzazione degli investimenti:
autorizzazioni, permessi di costruire, SCIA, DIA esecutiva,
valutazioni ambientali, nullaosta, pareri, ecc., per gli interventi
che ne richiedono la preventiva acquisizione in base alle
vigenti normative in materia urbanistica, ambientale,
paesaggistica, idrogeologica e dei beni culturali. Nel caso di
presenza di titoli abilitativi corredati da elaborati grafici, questi
devono essere integralmente allegati

DA PRESENTARE PRIMA DELLA
CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

DA PRESENTARE PRIMA DELLA
CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE PER IL PERFEZIONAMENTO DELLA
PRATICA

Copia del titolo di disponibilità della sede (proprietà, locazione,
comodato, usufrutto), regolarmente registrato, intestato
all’impresa beneficiaria. Il titolo, nel caso di locazione,
TITOLO DI POSSESSO/CONDUZIONE
usufrutto o comodato deve avere una durata residua di
almeno otto anni a partire dalla data del provvedimento di
concessione (compreso il periodo di rinnovo automatico).

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) dell’impresa
beneficiaria

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 20 del 13-2-2020
11607

11608

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 20 del 13-2-2020

Avvisi
UNIONE JONICA SALENTINA
Provvedimento finale di esclusione assoggettabilità a VAS n. 4/RG del 06.02.2020 “Riqualificazione urbana
isolato tra le vie San Michele, Carlo Alberto e canale Reale, previa demolizione di alcuni fabbricati e
successiva sistemazione a piazza carrabile, in variante allo strumento urbanistico” Comune di MATINO (LE).
SETTORE
SETTORE 2 PAESAGGIO E VAS
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE
N. 4 data 06/02/2020 del Registro di Settore
N. 4 data 06/02/2020 del Registro Generale

Oggetto: Verifica di assoggettabilità a VAS ex L.R. 44/2012 e D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. - Progetto di
Riqualificazione urbana isolato tra le vie San Michele, Carlo Alberto e canale Reale, previa demolizione di
alcuni fabbricati e successiva sistemazione a piazza carrabile Autorità procedente: Comune di Matino

PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
(VAS)
L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS
PREMESSO
CHE, con istanza prot. n. 14573 in data 19.07.2019, la Ditta E.T.S. ”Casa Serena” Residenza Sanitaria Assistenziale,
ha trasmesso al Comune di Matino, per la sua approvazione, il progetto definitivo di “Riqualificazione urbana
isolato tra le vie San Michele, Carlo Alberto e canale Reale, previa demolizione di alcuni fabbricati e successiva
sistemazione a piazza carrabile, in variante allo strumento urbanistico”;
CHE la deliberazione del C.C. n. 42 del 19.09.2019 di Matino costituisce atto di formalizzazione della proposta
di piano comprensiva del Rapporto Preliminare e di avvio di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale
strategica ai sensi dell’art. 8 della L.R. n.44/2012, art.6 del R.R. n. 18/2013 e art.10 della L.R. n. 4/2014
“Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 11/2011, L.R. 44/2012
e L.R. n.19/2013”.
CHE il procedimento di adozione della variante al P.d.F. vigente risulta soggetto a verifica preliminare di
assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e deve essere espletato con le modalità di cui
all’art. 12 del D. Lgs 152/2006, L.R. n. 44/2012 e R.R. n.18/2013 con la redazione di un documento preliminare
che illustra l’intervento proposto, e che contiene le informazioni e i dati necessari all’accertamento di eventuali
impatti significativi sull’ambiente;
CHE sono stati individuati dall’Autorità Competente Unione dei Comuni Jonica Salentina, i seguenti Enti
competenti per il rilascio dei pareri:
REGIONE PUGLIA - Servizio Difesa del suolo e rischio sismico
REGIONE PUGLIA - Servizio Ecologia - Ufficio VAS
REGIONE PUGLIA - Servizio Urbanistica
SOPRINTENDENZA per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto
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PROVINCIA DI LECCE - Settore Territorio, Ambiente e Programmazione Strategica
AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA
AUTORITÀ IDRICA PUGLIESE
ARPA PUGLIA
ASL LECCE
CONSORZIO DI BONIFICA UGENTO - LI FOGGI
CONSIDERATO
CHE, a seguito dell’entrata in vigore della L.R. n. 4 del 12.02.2014, che ha introdotto modifiche ed integrazione
alla L.R. n. 44 del 14.11.2012, l’esercizio della competenza in merito all’espletamento dei procedimenti di
verifica di assoggettabilità a V.A.S. afferenti a piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni è stato
delegato agli stessi comuni, anche nelle forme associative disciplinate dal D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
CHE, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 44/2012, così come novellato dalla L.R. n. 4/2014, nell’esercizio della
delega, i Comuni devono garantire il soddisfacimento dei seguenti requisiti:
separazione dell’autorità procedente, condizione che si intende soddisfatta anche se procedente e competente
sono diversi organi o articolazioni della stessa amministrazione; adeguato grado di autonomia amministrativa;
opportuna competenza tecnica e amministrativa in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale;
CHE, con deliberazione della Giunta Unione Jonica Salentina, è stata costituita la Commissione VAS, composta
dai RUP comunali della Commissione Locale per il Paesaggio con Presidente il Responsabile del Settore
Paesaggio/VAS dell’Unione dei Comuni, alla quale sono state assegnate le funzioni di “autorità competente”;
CHE nell’ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS cui il presente provvedimento si riferisce:
• l’Autorità proponente è la Ditta E.T.S. ”Casa Serena”;
• l‘Autorità procedente è il Comune di Matino;
• l’Autorità competente è l’Unione Jonica Salentina;
VISTA la richiesta, inviata all’Unione dei Comuni in data 07.10.2019 dal Comune di Matino, per l’avvio del
procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, per il progetto in oggetto (che comporta variante al piano
urbanistico);
VISTA la pubblicazione di tutti gli elaborati di progetto sull’Albo Pretorio dell’Unione Jonica Salentina da parte
dell’Autorità Competente avvenuta in data 20/12/2019 progressivo n. 33;
VISTA la nota prot. n. 0000722 del 20.12.2019 dell’Unione, di avvio di consultazione, inviata via PEC a tutti gli
Enti territorialmente interessati per la richiesta di contributo di cui al comma 2 art. 8 L.R. 44/2012, sulla quale
si raccomandava agli enti/autorità di rilasciare, nel termine di trenta giorni, i pareri/contributi in merito alla
verifica di assoggettabilità a VAS;
ACCERTATO che non è pervenuto alcun parere/contributo da parte degli Enti consultati;
PRESO ATTO dell’avvenuto espletamento delle misure volte a favorire la partecipazione del pubblico al
procedimento, tramite: pubblicazione sull’Albo Pretorio dell’Unione dei Comuni Jonica Salentina senza che
siano pervenute osservazioni;
ACQUISITO il verbale in data 31.01.2020 della Commissione VAS dell’Unione dei Comuni, conclusivo del
procedimento di verifica assoggettabilità alla VAS, a firma di tutti i componenti della Commissione, Segretario
e Presidente, in qualità di “autorità competente” dell’Unione Jonica Salentina;
RITENUTO, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, che il Progetto di
“Riqualificazione urbana isolato tra le vie San Michele, Carlo Alberto e canale Reale, previa demolizione
di alcuni fabbricati e successiva sistemazione a piazza carrabile, in variante allo strumento urbanistico”
non comporti impatti ambientali significativi sull’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori
antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici
(art. 5, comma 1, lettera c) D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e debba pertanto essere escluso dalla procedura di
valutazione ambientale strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e art. 7 comma
7.2 lettera a) del R.R. n.18 del 19.10.2013 di attuazione della L.R. n. 44 del 14/12/2012, fermo restando il
rispetto della normativa ambientale pertinente e di tutte le distanze regolamentari da eventuali emergenze
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idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche nonché l’acquisizione dei relativi pareri e/o
autorizzazioni di competenza;
VISTO il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTA la Legge n. 241 del 7.8.1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” così come modificata ed
integrata dalle leggi n. 15/2005 e n. 80/2005;
VISTO il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale 12/04/2001 n. 11, “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale”, e successive
modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva
85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12.4.1996, integrato e modificato dal D.P.C.M.
7/3/2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997, n. 357, e
successive modifiche;
VISTA la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale
strategica”;
VISTO il Regolamento Regionale n. 18 del 09.10.2013 rubricato “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”;
VISTO l’art. 4, comma 3, della L.R. 44/2012 come modificato dalla L.R. n. 4/2014;
VISTO lo Statuto dell’Unione dei Comuni;
DATO ATTO:
− che sussiste legittimazione ad emanare il presente atto;
− che non risultano esistenti cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi;
− che non risultano rapporti di parentela o di amicizia tali da interferire con il presente provvedimento;
− che l’emanazione del presente provvedimento avviene nella piena coscienza e nel rispetto della
vigente normativa di settore, nonché delle norme regolamentari applicabili;
− che sussiste l’impegno ad assolvere agli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione delle
informazioni contenute nel provvedimento, nel rispetto della vigente normativa
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
DI ESCLUDERE il Progetto di “Riqualificazione urbana isolato tra le vie San Michele, Carlo Alberto e canale
Reale, previa demolizione di alcuni fabbricati e successiva sistemazione a piazza carrabile, in variante allo
strumento urbanistico” del Comune di Matino - dall’applicazione della procedura di assoggettabilità alla VAS
ai sensi degli artt. da 13 a 18 del D.Lgs 152/2006 e art. 7 comma 7.2 lettera a) del R.R. n.18 del 19.10.2013 di
attuazione della L.R. n. 44 del 14/12/2012, secondo i pareri espressi sulla base degli elementi di verifica di cui
all’allegato II alla Direttiva 2001/42/CEE, dai soggetti con competenza ambientale nonché alle condizioni di
cui al verbale di conferenza conclusivo del procedimento di verifica assoggettabilità alla VAS del 31.01.2020 a
firma del Gruppo Tecnico con funzioni di “autorità competente” dell’Unione Jonica Salentina.
DI DARE ATTO che, il presente provvedimento:
• è adottato ai sensi della normativa vigente al momento dell’avvio del relativo procedimento, come
disposto dall’art. 21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, “Disciplina regionale in materia
di valutazione ambientale strategica” e ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 4 del 12/02/2014 che modifica
l’art. 4 della Legge Regionale n. 44/2012, ed introduce il comma 7bis il quale recita “I procedimenti di
cui al comma 3, avviati dalla Regione alla data di entrata in vigore del presente comma, sono conclusi
dai comuni, ad esclusione dei procedimenti di VAS rivenienti da provvedimenti di assoggettamento a
VAS definiti in sede regionale”;
• fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità
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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
previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i. alla L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. e s.m.i.,
qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione;
• è altresì subordinato alla verifica di legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Autorità Procedente;
DI PUBBLICARE il presente provvedimento, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, a cura dell’autorità
competente, e sui siti web istituzionali dell’autorità procedente e dell’autorità competente;
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai Soggetti competenti in materia ambientale e agli Enti
territorialmente interessati, consultati in fase procedimentale.
DI DARE ATTO che la presente determinazione deve essere inserita sul sito istituzionale, ai sensi del D. Lgs.
n. 33/2013;
DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio on - line dell’Unione dei Comuni
Jonica-Salentina.
Il Responsabile Ufficio VIA/VAS
Ing. Luigi GIANNÌ
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ACQUEDOTTO PUGLIESE
Dichiarazione di inservibilità immobile. Comune di Corato (BAT).
DIREZIONE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI
AREA PATRIMONIO
Comune di Corato (BAT) immobile in Via San Giuseppe
identificato in Catasto Fabbricati al foglio 80, p.lla 28, sub. 1 e Catasto Terreni al foglio 80, p.lla 28
DICHIARAZIONE DI INSERVIBILITA’
Premesso che:
- con Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 141, Acquedotto Pugliese S.p.A. è subentrata in tutti i rapporti
attivi e passivi di cui era titolare l’Ente Autonomo Acquedotto Pugliese;
- con Delibera n. 6/19 del 16 aprile 2019 il Consiglio di Amministrazione di Acquedotto Pugliese S.p.A. ha
approvato il Piano di alienazione degli immobili non strumentali al servizio idrico integrato (ex uffici, depositi/
magazzini e case cantoniere);
- l’immobile sito in Corato alla Via Carducci, in Catasto al Foglio 80, particella 28, sub. 1, in passato adibito
ad opificio e deposito, è da anni dismesso ed in utilizzato ai fini delle attività aziendali e del servizio idrico
integrato;
- detto immobile è pervenuto in proprietà all’Ente Autonomo Acquedotto Pugliese per edificazione su suoli
espropriati dall’Ente con decreti n.26752 del 07/08/1912 e n.8358 del 10/04/1924;
- con nota n.65165 del 01/08/2019 del 24/09/2019 il Direttore Approvvigionamento Idrico di Acquedotto
Pugliese S.p.A. ha comunicato che detto immobile non è funzionale agli schemi idrici gestiti dalla Direzione
Approvvigionamento Idrico;
- con nota n. 6763 del 28/01/2020 il sottoscritto dichiarava l’inservibilità dell’immobile identificato in Catasto
al Foglio 80, particella 28, sub. 1 del Comune di Corato.
- l’immobile di cui trattasi, nel suo complesso è costituito anche dall’area di pertinenza identificata in Catasto
Terreni al Foglio 80, particella 28 del Comune di Corato.
Ciò premesso:
- il sottoscritto Vincenzo Salinaro, nato a (omissis) il (omissis), Responsabile dell’Area Patrimonio di AQP SpA,
preso atto di quanto innanzi, in virtù della procura per atto del Notaio Dott. Fabio Mori in Toritto, rep. n. 519,
racc. n. 346 e reg. a Bari il 24 giugno 2019 al n. 19464/IT;
DICHIARA
“inservibilità, ai fini dello svolgimento delle attività aziendali e del servizio idrico integrato, dell’immobile
identificato in Catasto Fabbricati al Foglio 80, particella 28, sub. 1 e Catasto Terreni al foglio 80, p.lla 28 del
Comune di Corato.
Bari, 05 febbraio 2020
Vincenzo Salinaro
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ACQUEDOTTO PUGLIESE
Dichiarazione di inservibilità immobile. Comune di Gioia del Colle (BA).
DIREZIONE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI
AREA PATRIMONIO
Comune di Gioia del Colle (Ba) immobile in Via Carducci
identificato in Catasto Fabbricati al foglio 61, p.lla 4443 e Catasto Terreni al foglio 61, p.lle 5533 e 5534
DICHIARAZIONE DI INSERVIBILITA’
Premesso che:
- con Decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 141, Acquedotto Pugllese S.p.A. è subentrata in tutti i rapporti
attivi e passivi di cui era titolare l’Ente Autonomo Acquedotto Pugliese;
- con Delibera n. 6/19 del 16 aprile 2019 il Consiglio di Amministrazione di Acquedotto Pugliese S.p.A. ha
approvato il Piano di alienazione degli immobili non strumentali al servizio idrico integrato (ex uffici, depositi/
magazzini e case cantoniere);
- l’immobile sito in Gioia del Colle alla Via Carducci, in Catasto al Foglio 61, particella 4443, in passato adibito
a magazzino e deposito, è da anni dismesso ed inutilizzato ai fini delle attività aziendali e del servizio idrico
integrato;
- detto immobile è pervenuto in proprietà all’Ente Autonomo Acquedotto Pugliese per edificazione su suoli
espropriati dall’Ente;
- con nota n. 65166 del 01/08/2019 del 24/09/2019 il Direttore Approvvigionamento Idrico di Acquedotto
Pugliese S.p.A ha comunicato che detto immobile non è funzionale agli schemi idrici gestiti dalla Direzione
Approvvigionamento Idrico;
- con nota n. 6765 del 28/01/2020 il sottoscritto dichiarava l’inservibilità dell’immobile identificato in Catasto
al Foglio 61, particella 4443 del Comune di Gioia del Colle.
- l’immobile di cui trattasi, nel suo complesso è costituito anche dall’area di pertinenza identificata in Catasto
Terreni al Foglio 61, particelle 5533 e 5534 del Comune di Gioia del Colle.
Ciò premesso:
- il sottoscritto Vincenzo Salinaro, nato a (omissis) il (omissis), Responsabile dell’Area Patrimonio di AQP SpA,
preso atto di quanto innanzi, in virtù della procura per atto del Notaio Dott. Fabio Mori in Toritto, rep. n. 519,
racc. n. 346 e reg. a Bari il 24 giugno 2019 al n. 19464/IT;
DICHIARA
l’inservibilità, ai fini dello svolgimento delle attività aziendali e del servizio idrico integrato, dell’immobile
identificato in Catasto Fabbricati al foglio 61, p.lla 4443 e Catasto Terreni al foglio 61, p.lle 5533 e 5534 del
Comune di Gioia del Colle.
Bari, 05 febbraio 2020
Vincenzo Salinaro
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ENEL DISTRIBUZIONE
Pratica n. 749852. Costruzione di linea elettrica in cavo aereo e interrato BT per potenziamento rete in c.da
Regio Bosco nell’agro di Corato. Estratto decreto di Asservimento Coattivo n. 10 del 04 novembre 2019 Città
Metropolitana di Bari.
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
Servizio Pianificazione Territoriale Generale
Demanio – Mobilità - Viabilità
e-distribuzione S.p.A. – Area Adriatica – Sviluppo Rete – Costruzione di linea elettrica in cavo aereo e interrato
BT per potenziamento rete in c.da Regio Bosco nell’agro di Corato (Pratica n. 749852).
Decreto n. 10 del 04/11/2019
Decreto di Asservimento Coattivo
IL DIRIGENTE
…omissis…
Visto l’art. 4 della L.R.P. n. 20/2000, recante Norme sul conferimento di funzioni e compiti amministrativi nelle
materie di opere pubbliche, viabilità e trasporti, che attribuisce alle Province le funzioni amministrative
relative alla costruzione e all’esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150 kV e,
segnatamente, i procedimenti espropriativi e le occupazioni temporanee e di urgenza concernenti le opere
pubbliche di competenza provinciale;
Verificato che non sono decorsi i termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera pubblica
di che trattasi, ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 327/2001;
Precisato che la Città Metropolitana di Bari nel presente procedimento, privo di onero economici ed
espropriativi per l’Ente, esercita esclusivamente le funzioni amministrative attribuite alla stessa per legge in
qualità di Autorità espropriante;
Dato atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Dirigente, il responsabile della relativa
istruttoria amministrativa è la dott.ssa Porzia Mondelli, che dichiarano l’assenza di qualsivoglia conflitto di
interessi in merito alla fattispecie in argomento, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli
artt. 6 comma 2 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana consapevoli delle
sanzioni penali cui si incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità,
come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28/11/2000 n. 445;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto il vigente Statuto della Città Metropolitana di Bari;
Dato atto che il presente procedimento, conforme alle risultanze istruttorie, è stato espletato nell’osservanza
della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
DECRETA
Art. 1) Si dispone, ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 327/2001, la costituzione di servitù coattiva permanente di
elettrodotto in favore della società e-distribuzione S.p.A., con sede legale in Roma alla Via Ombrone 2, C.F. e P.
IVA 05779711000, sulle aree interessate dalla costruzione della linea elettrica in cavo aereo e interrato BT per
potenziamento rete in c.da Regio Bosco nell’agro di Corato come individuate nell’elenco ditte interessate dalla
costruzione dell’impianto completo delle indennità base per le ditte oggetto di asservimento coattivo, e nello
stralcio planimetrico del piano particellare, allegati al presente decreto, quali parti integranti e sostanziali
dello stesso.
Art. 2) L’imposizione della servitù di che trattasi riguarda un impianto inamovibile, ha carattere permanente e
sarà estesa ad una porzione di terreno larga m 3,00, avente per asse quello della linea e per lunghezza quella
indicata, a fronte di ciascuna particella, nell’allegato elenco ditte, in misura corrispondente all’estensione
delle aree interessate dal presente decreto.
Art. 3) L’indennità di asservimento da corrispondere agli aventi diritto in forza del presente decreto, disposte
in via d’urgenza e senza particolari indagini o formalità, è determinata nella misura indicata nell’allegato
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Elenco ditte di cui all’art. 1 del presente decreto a fianco a ciascuna particella da asservire, ai sensi dell’art.
40 del D.P.R. 327/2001, come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011. L’eventuale
accettazione dell’indennità di servitù offerta, come determinata con il presente decreto, ai sensi dell’art.
22, comma 1, del D.P.R. 327/2001, dovrà essere effettuata nel termine perentorio di trenta giorni successivi
alla immissione nel possesso dei beni asserviti, mediante comunicazione alla Città Metropolitana di Bari,
ovvero a e-distribuzione S.p.A.. La dichiarazione di accettazione è irrevocabile. Il proprietario che condivida
la determinazione provvisoria dell’indennità, ai sensi dell’art. 22, comma 3, del D.P.R. 327/2001, ha diritto
al pagamento dell’indennità offerta, previa autocertificazione attestante la libera disponibilità e la piena
proprietà del bene.
Decorsi trenta giorni dall’immissione in possesso, in assenza di una formale accettazione da parte delle ditte
interessate, le indennità provvisorie si intenderanno non concordate. In caso di rifiuto espresso o tacito delle
indennità offerte, previo deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti, si procederà alla determinazione
definitiva delle indennità di espropriazione, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 327/2001.
Art. 4) Il presente decreto dispone la costituzione della servitù coattiva di elettrodotto a favore della menzionata
società e-distribuzione S.p.A., sotto la condizione sospensiva che lo stesso sia notificato ed eseguito entro il
termine perentorio di due anni, come previsto dall’art. 24, comma 1, del D.P.R. 327/2001, a cura e spese della
società e-distribuzione S.p.A. in qualità di soggetto beneficiario della presente procedura di asservimento
coattivo.
Il presente atto, a cura e spese della società e-distribuzione S.p.A. sarà notificato ai proprietari interessati nelle
forme e con le modalità previste per la notifica degli atti processuali civili, unitamente all’avviso contenente
l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è prevista l’esecuzione del decreto, da effettuarsi con
le modalità di cui all’art. 24 del citato D.P.R. 327/2001. L’avviso di esecuzione del presente decreto, ai fini
dell’immissione in possesso, deve pervenire ai proprietari interessati almeno 7 giorni prima della data fissata
per l’esecuzione stessa. I tecnici incaricati dell’esecuzione del presente decreto, nonché della redazione dei
verbali di immissione in possesso e dello stato di consistenza delle aree da asservire sono:
• Catalano Domenico nato a (omissis) il (omissis);
• Sannicandro Francesco nato a (omissis) il (omissis);
• De Palo Nicola nato a (omissis) il (omissis).
I verbali di immissione in possesso e sullo stato di consistenza saranno redatti dai tecnici incaricati
dell’esecuzione del presente decreto in contraddittorio con i proprietari presenti, ovvero, nel caso di assenza
o di rifiuto degli interessati, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario
della imposizione di servitù coattiva. Possono partecipare alle predette operazioni i titolari di diritti reali o
personali sui beni di che trattasi. La società e-distribuzione S.p.A., in qualità del soggetto beneficiario della
procedura di asservimento coattivo, indica, in calce al presente decreto, la data in cui è avvenuta l’immissione
in possesso dei beni asserviti e trasmette copia del relativo verbale alla Conservatoria dei Registri Immobiliari
per la relativa annotazione.
Art. 5) I diritti reali di servitù coattiva di elettrodotto costituiti con il presente atto in favore di e-distribuzione
S.p.A. conserveranno la loro efficacia anche qualora la predetta Società modifichi la tensione, il numero e tipo
dei sostegni e dei conduttori elettrici, la denominazione e la destinazione dell’elettrodotto di cui trattasi,
salvo il pagamento di eventuale maggiorazione dell’indennità di servitù. Sulle zone asservite il personale
dell’edistribuzione S.p.A. avrà il diritto di libero accesso e di transito, anche con i mezzi necessari per procedere
ai lavori di manutenzione e riparazione degli impianti, senza dover corrispondere ulteriori compensi.
Saranno risarciti da e-distribuzione S.p.A., di volta in volta, eventuali danni subiti dai privati, opportunamente
provati dagli stessi, derivanti da riparazioni di carattere straordinario, eccezionale o per modifiche strutturali
all’impianto. Per tutta l’area asservita dovrà essere mantenuto il terreno libero da coltivazioni e da piantagioni
che possano turbare il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. Le ditte proprietarie sono obbligate
a non eseguire sulle aree asservite qualunque innovazione, costruzione o impianto che costringa la società
beneficiaria dell’asservimento in parola a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi, ad
apportare modifiche alle parti costituenti la linea o che, comunque, non siano compatibili con questa.
Art. 6) La società e-distribuzione S.p.A. provvederà senza indugio, a sua cura e spese, alla registrazione del
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presente atto presso l’Ufficio del Registro e alla relativa trascrizione presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari, nonché alla pubblicazione entro cinque giorni di un estratto del decreto nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia. L’opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione
dell’estratto del decreto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, l’indennità di asservimento resta
fissata nella misura determinata e tutti i diritti relativi agli immobili asserviti potranno essere fatti valere
esclusivamente sull’indennità di servitù coattiva permanente di elettrodotto. La società e-distribuzione
S.p.A. dovrà poi trasmettere a questo Ente copia del presente decreto, munito di nota recante gli estremi di
registrazione e trascrizione, nonché dell’annotazione relativa alla sua esecuzione, per la conservazione agli
atti d’ufficio.
Art. 7) Avverso il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale, nei termini e con le modalità
previste dal D.Lgs n. 104/2010, recante il Codice del Processo Amministrativo. Si applicano le disposizioni
previste dall’art. 53 del DPR 327/01, per quanto concerne la tutela giurisdizionale dei soggetti interessati, a
qualsiasi titolo, dall’esecuzione del presente decreto.
Elenco ditte interessate dall’asservimento coattivo (agro di Corato (BA) – R.A. 1):
− Ardito Laura (proprietà per ½), Nuovo Giuseppe (proprietà per 1/2): foglio n. 76 particella n. 1016 percorrenza m 2 - n. 0 sostegni – superficie da asservire mq 6 (Indennità base € 6,00);
− Di Chiaro Giuseppe (proprietà per 2/9), Di Chiaro Luisa (proprietà per 2/9), Di Chiaro Riccardo (proprietà
per 2/9), Mosca Grazia (proprietà per 3/9): foglio n. 76 particelle nn. 992-97 - percorrenza m 31 - n. 0
sostegni – superficie da asservire mq 93 (Indennità base € 56,00);
− Strippoli Francesco (proprietà per 1/1): foglio n. 79 particella n. 98 - percorrenza m 28 - n. 1 sostegno –
superficie da asservire mq 84 (Indennità base € 80,00);
− Mosca Grazia (proprietà per 1/1): foglio n. 76 particella n. 99 - percorrenza m 29 - n. 1 sostegno – superficie
da asservire mq 87 (Indennità base € 82,00);
− Maino Anna (proprietà per 1/1): foglio n. 76 particelle nn. 100-101-1459 - percorrenza m 100 - n. 2 sostegno
– superficie da asservire mq 300 (Indennità base € 252,00).
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ENEL DISTRIBUZIONE
Pratica n. 170216795. Procedimento autorizzativo alla costruzione ed esercizio di elettrodotto interrato ed
aereo MT a 20 kV preferenziale per connessione impianto FTV Puglia Sviluppo S.p.A. nella Zona Industriale
del Comune di Casarano (LE) Codice Prolav D53D180083
Notifica atto di Determinazione Provincia di Lecce n. 1829 del 10 dicembre 2019 - Autorizzazione alla
costruzione e l’esercizio con DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ. Ditta irreperibile: Parrotto Maria Rita e
altri eventuali aventi causa.

RACCOMANDATA A/R
PARROTTO MARIA RITA

Oggetto:

AUT_170216795 da citare sempre nella risposta
Procedimento autorizzativo alla costruzione ed esercizio di elettrodotto interrato ed aereo MT a
20 kV preferenziale per connessione impianto FTV Puglia Sviluppo S.p.A. nella Zona Industriale
del Comune di Casarano (LE)
Codice Prolav D53D180083
Notifica atto di Determinazione n°1829 del 10/12/2019 - Autorizzazione alla costruzione e
l’esercizio con DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ ai sensi del R.D. n° 1775/1933

Ai sensi dell’art. 17, comma 2, art. 20 e art. 22 del D.P.R. 8 giugno 2001, n°327 e successive modificazioni
e integrazioni, l’E-DISTRIBUZIONE – Gruppo ENEL – Divisione Infrastrutture e Reti Italia – Area Adriatica –
Sviluppo Rete – Autorizzazioni e Patrimonio Industriale, società con unico socio Enel Italia s.r.l., soggetta ad
attività di direzione e coordinamento di Enel S .p .A., con sede in Roma, via Ombrone n. 2, Capitale Sociale
Euro 2.600.000.000, 00 i.v., codice fiscale e iscrizione nel Registro Imprese di Roma n. 05779711000, REA n.
922436, nella persona del suo Procuratore Nicola Amodio, per la carica domiciliato in Bari alla Via Tenente
Casale y Figoroa 39, in qualità di promotore della procedura espropriativa ai fini della imposizione coattiva
della servitù sui suoli interessati dalla realizzazione dell’opera in oggetto,
AVVISA
Che, con atto di determinazione n°1829 del 10/12/2019 l’Amministrazione Provinciale di LECCE ha decretato:
• l’AUTORIZZAZIONE PER LA COSTRUZIONE E L’ESERCIZIO DI IMPIANTO ELETTRICO;
• che tale impianto è stato DICHIARATO DI PUBBLICA UTILITÀ a termini di legge;
• che le aree di Vostra proprietà interessate dall’intervento in programma hanno le caratteristiche
indicate nell’allegato elenco dei beni da asservire.
Tutti i documenti relativi al procedimento sono depositati presso gli Uffici dell’Amministrazione Provinciale di
LECCE e restano a Vostra disposizione perché possiate visionarli.
La S.V. potrà, nei 30 gg successivi alla notifica della presente, presentare presso la Provincia osservazioni
scritte anche corredate da documenti.
Trascorso inutilmente tale periodo, ai sensi dell’art. del D.P.R. 8 giugno 2001, n°327 e successive modificazioni,
daremo corso alla richiesta del Decreto di Asservimento Coattivo, con determinazione della identità e la
successiva occupazione dei su citati fondi.

11618

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 20 del 13-2-2020

Restando in attesa di un cenno di conferma e riscontro, porgiamo distinti saluti.
Allegati:
• Copia Decreto di Autorizzazione;
• Copia Planimetria;
• Copia Elenco Ditte.

NICOLA AMODIO
Il Responsabile
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PROVINCIA DI LECCE
SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

C. R. A822
Protocollo Generale degli Atti di Determinazione
n. 1829 del 10/12/2019
OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN
ELETTRODOTTO AEREO MT 20 KV, PER LA CONNESSIONE IMPIANTO FTV
PUGLIA SVILUPPO S.P.A. NELLA ZONA INDUSTRIALE DEL COMUNE DI
CASARANO, AI SENSI DELL’ART. 5 DELLA L. R. N. 25/2008, CON
DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DEL R. D. N. 1775/1933.
PRATICA ENEL AUT_170216795.
IL DIRIGENTE

Visti
− la Deliberazione di C. P. n. 38 del 2 settembre 2019 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l’esercizio in corso, affidando le dotazioni finanziarie previste dal
Piano medesimo ai Responsabili dei Servizi per l’assunzione dei relativi atti di gestione,
secondo quanto stabilito dal D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e dal vigente Regolamento di
Contabilità;
− l’art. 107, comma 2, del D. Lgs. n.267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i
compiti, compreso l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano
l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto
tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente
o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;
l’art. 107, comma 3, del medesimo D. Lgs. n.267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l’altro, i
provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga
accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati
da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lett. f);
Premesso che:
- l’art. 36 del D. Lgs. N° 96 del 30/03/1999 dispone che “Sono esercitate dalle Province le
funzioni amministrative in materia di opere pubbliche relative all'autorizzazione alla
costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV”;
- l’art. 4, c. 1, lett. b), p.to 4, della L. R. n° 20 del 30 novembre 2000 “Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi nelle materie delle opere pubbliche, viabilità e trasporti”,
così come modificato dall’art. 27, c. 4, della L. R. n° 13/2001, e l’art. 5, c. 1, lett. a) della
L. R. n° 5/2002 “Norme transitorie per la tutela dall’inquinamento elettromagnetico
prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenza
fra 0 Hz e 300 GHz”, delegano alla Provincia le funzioni amministrative relative alle
autorizzazione inerenti la costruzione e l’esercizio di elettrodotti con tensione sino a 150 kV e
relative varianti;
- la Legge 22 febbraio 2001, n° 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici”, all’art. 4, c. 1, lett. a), dispone che siano
rispettati dei limiti di esposizione, e fissa dei valori di attenzione e degli obiettivi di
qualità, per i valori di campo elettromagnetico, stabilisce, inoltre, alla successiva lett. h), la
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previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti, all’interno di tali fasce di rispetto non
è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad
uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore, così come stabilito anche nel
D. P. C. M. dell’8 luglio 2003;
- la L. R. n° 25 del 9 ottobre 2008 “Norme in materia di autorizzazione alla costruzione
ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 Volt”
disciplina l’esercizio di funzioni amministrative di competenza regionale, già attribuite alle
amministrazioni provinciali dalla normativa sopra richiamata, in materia di costruzione ed
esercizio delle linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia
elettrica, comunque prodotta, al fine di assicurare:
a)
la tutela della salute e dell’incolumità della popolazione;
b)
la tutela dell’ambiente e del paesaggio e promuovere l’innovazione tecnologica e le azioni
di risanamento volte a minimizzare l’intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili, nel rispetto delle norme di
principio del legislatore nazionale;
c)
il rispetto delle prescrizioni tecniche per la sicurezza e la regolarità dell'esercizio;
- l’art. 4 della suddetta L. R. n° 25/2008 definisce i titoli abilitativi alla costruzione e all’esercizio
di linee e impianti elettrici:
1. la costruzione e l’esercizio di linee e impianti elettrici con le relative opere accessorie, di
cui alla presente legge, salvo quanto previsto dai commi successivi, è soggetta ad
autorizzazione;
2. sono soggette alla sola denuncia di inizio lavori la costruzione e l’esercizio delle linee e
degli impianti elettrici:
a) con tensione nominale superiore a 1.000 V e fino 20.000 V la cui lunghezza non sia superiore
a 2.000 metri (m);
b) in cavo sotterraneo con tensione nominale superiore a 1.000 V e fino a 20.000 V, di
qualunque lunghezza, da realizzarsi su sedi stradali, suoli pubblici o privati previa
acquisizione del consenso dei proprietari;
c) le opere accessorie;
- l’art. 5 della L. R. n° 25/2008 disciplina i contenuti tecnici le modalità di presentazione della
domanda di autorizzazione; ai sensi del c. 4, il richiedente è tenuto a trasmettere, per il
rilascio del parere di competenza, copia della domanda di autorizzazione, corredata del piano
tecnico e degli ulteriori elaborati necessari, ai comuni interessati, anche per la valutazione
degli aspetti urbanistici, e alle altre amministrazioni ed enti di cui agli articoli 111 e 120 del
Regio Decreto n. 1775 dell’11 dicembre 1933; nel caso di aree sottoposte a vincolo, la
domanda deve essere integrata con la documentazione richiesta dalla specifica normativa
disciplinante il vincolo;
- l’art. 9, c. 1, della L. R. n° 25/2008, dispone che “qualora il richiedente intenda ottenere con
l’autorizzazione di cui alla presente legge anche la dichiarazione di pubblica utilità nonché,
ove previsto dalla legge, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, la
documentazione prevista dal comma 1 dell’articolo 5 deve contenere anche l’indicazione delle
aree interessate dagli impianti e l’indicazione dei proprietari catastali”;
- la società e-distribuzione S.p.A. con la comunicazione Enel DIS 05/07/2018 -0412979
acquisita al prot. n. 38435 del 11/07/2019, comunicò l’avvio del procedimento per
l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un elettrodotto MT 20 KV nella Zona
Industriale di Casarano, in contrada “Spagnolo”, ai sensi dell’art. 5 della L. R. n. 25/2008,
con dichiarazione di pubblica utilità ai sensi del R. D. n. 1775/1933 e dell’art. 52-bis del
D.P.R. n° 327 del 08.06.2001, per la connessione dell’impianto FTV Puglia Sviluppo S.p.A
(ENEL Pratica n. AUT_170216795);
- l’intervento di progetto consiste nella realizzazione di:
1.
una linea elettrica aerea MT a 20 kV per una percorrenza di km.
1,645;
2.
una linea elettrica interrata MT a 20 kV per una percorrenza di
km. 0,545;
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entrambe ubicate in agro di Casarano, interesseranno i terreni riportati nel
catasto al foglio n. 4, p.lle n. 186, 190, 217, 379, 432, 770, 994, 997, 1410, al
foglio n. 8, p.lle 28, 48, 49, 50, 51, 135, 136, 137, 153, 171, 172, 191, 193,
194, al foglio n. 9, p.lle n. 3, 75, 84, 87, 117, 124, 125, 129, 148, 546, 592,
611, 614, 649, 687, 689, 691, e al foglio n. 14, p.lle 300, 681, secondo il
piano particellare di esproprio indicato nell’Allegato n. 1 al presente
atto;
- il tratto interrato attraverserà perpendicolarmente la S. P. n. 69;
- il tratto aereo sarà posato con il sostegno di n. 21 pali di altezza 10 metri;
- in allegato all’istanza la società presentò il Piano Tecnico, la Planimetria Catastale dell’area
interessata dall’elettrodotto, l’elenco delle proprietà attraversate dalla linea con dati catastali
dei fondi e anagrafici dei proprietari, l’avviso pubblicato sul BURP n. 93 del
12/07/2018 (Allegato n. 2 al presente atto), le ricevute delle Raccomandate A/R inviate
ai proprietari dei fondi;
- la soluzione progettuale adottata risponde al criterio del minimo tecnico realizzabile,
l’elettrodotto, costituito da cavo precordato in alluminio, sarà isolato con guaina in polietilene
retinato, con schermo in tubo di alluminio e guaina in PVC, avrà una tensione nominale di 20
kV (media tensione), non introdurrà campi significativi nell’ambiente;
- con nota E-DIS-08/10/2019-0620058 acquisita agli atti della Provincia di Lecce al
protocollo n. 40651 del 08/10/2019, la società e-distribuzione S.p.a. ha chiesto il
rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto elettrico citato in
oggetto previa apposizione del vincolo di asservimento, allegando i pareri e nulla osta degli
Enti interessati nel procedimento;
- sono pervenute allo scrivente Servizio le seguenti osservazioni da parte di alcune ditte
interessate dall’asservimento coattivo:
- sig.ra De Matteis Lucia prot. 42472 del 03.08.2018;
- sig. Ferilli Fernando nota prot. 43693 del 14.08.2018;
sig. Sarcinella Antonio nota prot. 44037 del 21.08.2018;
sig.ra Toma Ester nota prot. 41630 del 21.08.2018;
sig. Placì Luigi nota prot. 57371 del 05.11.2018;
- lo scrivente Servizio trasmise le suddette osservazioni a e-distribuzione con nota prot. n.
44471 del 24/08/2018 affinché la società desse il necessario riscontro;
- la società e-distribuzione S.p.A. ha dato riscontro alle suddette osservazioni, ribadendo che
l’opera da realizzare è un’opera di pubblica utilità, che la soluzione progettuale adottata
risponde al criterio del minimo tecnico realizzabile e la linea aerea, piuttosto che interrata,
riduce al minimo l’impatto con le particelle di terreno attraversate;
- sono stati acquisiti e allegati all’istanza i seguenti nulla osta necessari alla costruzione
dell’elettrodotto ai sensi dell’art. 5 della citata L. R. n. 25/2008:

� Comando Militare Esercito Puglia nulla osta prot. M-DE24472/ id 54 del
01.10.2018;

� Marina Militare, nulla osta prot. M-D MARSUD 0027578 del 27/07/2018;
� Aeronautica Militare 3° Regione Aerea prot. M-D ABA001 REG2018 0041630 del
28.09.2018;

� Comune di Casarano - autorizzazione paesaggistica A.C.P. nr. 48 del 17.10.2018;
� Provincia di Lecce - Servizio Viabilità: Autorizzazione attraversamento Strada

Provinciale prot. n. 38009 del 17.09.2019;
Considerata la finalità pubblica dell’opera da eseguire, ai sensi del D.P.R. n. 327 del
08/06/2001;
Dato Atto che:
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 6-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e del punto 6.2.1. del
Piano Triennale Anticorruzione approvato con D. C. P. n. 41 del 10/10/2016, di non versare,

11622

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 20 del 13-2-2020

in relazione al procedimento in oggetto, in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, tale da pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti;"
tutto quanto premesso e rilevato vista la documentazione presente agli atti di questo Servizio

-

1)
2)
3)

�

DETERMINA
Autorizzare, ai sensi dell’art. 6 della L. R. n° 5/2008, la società e-distribuzione S.p.a,
con sede legale in Roma alla Via Ombrone n. 2, P. IVA 05779711000, alla costruzione e
all’esercizio dell’elettrodotto MT da 20 kV, di cui alla Pratica n. AUT_170216795,
per la connessione dell’impianto FTV Puglia Sviluppo S.p.A. nella Zona Industriale di
Casarano, in contrada “Spagnolo”, che attraversa i terreni con i dati catastali riportati
nell’Allegato n. 1, seguendo il tracciato riportato nell’Allegato n. 2 al presente atto;
dichiarare l’opera di pubblica utilità ai sensi del R. D. n. 1775/1933 e dell’art. 52-bis del
D.P.R. n° 327 del 08.06.2001, con le seguenti prescrizioni:
il campo elettrico ed il campo magnetico generati dal flusso di energia nell’elettrodotto non
dovranno mai superare i limiti fissati dagli artt. 3 e 4 del D.P.C.M. 8 luglio 2003;
in caso di superamento dei suddetti limiti la società dovrà presentare un piano di
risanamento ai sensi dell’art. 18 della L. R. n° 25 del 9 ottobre 2008;
la società dovrà comunicare tempestivamente al competente Ufficio della Provincia la fine dei
lavori di realizzazione dell’impianto e trasmettere la dichiarazione di conformità dell’opera
agli elaborati tecnici progettuali, che sono allegati all’istanza trasmessa con la nota Enel DIS
09/08/2018 -0491660, nonché la dichiarazione di conformità dell’opera alle norme tecniche
vigenti, secondo quanto disposto dall’art. 16, c. 5, della L. R. n° 25 del 9 ottobre 2008;
trasmettere il presente atto ai seguenti indirizzi:
società e-distribuzione S.p.a.
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

� responsabile del procedimento
antonio.cinieri@e-distribuzione.com
� Ufficio Espropri del Servizio Viabilità ed Espropri – Provincia di Lecce
affinché:
� e-distribuzione S.p.a. comunichi l’adozione del presente provvedimento ai proprietari
interessati ai sensi dell’art. 9, c. 6, della L. R. n. 25/2008;
� il competente Ufficio Espropri attivi la procedura di esproprio ai sensi dell’art. 9, c. 7, della L.
R. n. 25/2008.
-

-

pubblicare gli estremi del presente atto nella sezione trasparenza del
sito internet dell’Ente ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso in via
ordinaria al TAR Puglia entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o
comunque dalla sua piena conoscenza;
Fare salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri
Enti derivanti dalla legislazione vigente.

il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per la Provincia.
Allegati:

SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE
IL DIRIGENTE
Luigi Pietro Tundo / INFOCERT SPA
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>͛ĞͲĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ^͘Ɖ͘͘Ͳ'ƌƵƉƉŽŶĞůͲ/ŶĨƌĂƐƚƌƵƩƵƌĞĞZĞƟ/ƚĂůŝĂͲDĂĐƌŽƌĞĂdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ^ƵĚͲ^ǀŝůƵƉƉŽZĞƚĞ
ͲWƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶŝ>ĂǀŽƌŝĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝͲĐŽŶƐĞĚĞŝŶǀŝĂWŽƚĞŶǌĂ͕ϴͲϳϯϭϬϬ>ĞĐĐĞ͕
ZEEKdK
che con istanza ƉƌŽƚ͘Ͳ/^ͲϬϱͬϬϳͬϮϬϭϴͲϬϰϭϮϵϳϵinĚiƌizzata aůů͛hĸcio ^eƌǀizio ŵďiente Ěeůůa Wƌoǀincia Ěi
>ecce͕ ha chiesto ai sensi Ěeů ǀiŐente d͘h͘ nΣϭϳϳϱ sƵůůe cƋƵe e sƵŐůi /ŵƉianƟ eůeƩƌici͕ aƉƉƌoǀato con Z͘͘
ϭϭ͘ϭϮ͘ϯϯ e >͘Z nΣϮϱ Ěeů Ϭϵ͘ϭϬ͘Ϭϴ͕͘ ů͛aƵtoƌizzazione a costƌƵiƌe eĚ eseƌciƌe͕ con eĸcacia Ěi Ěichiaƌazione Ěi
ƉƵďďůica ƵƟůită͕ eǆ aƌt͘ ϭϲ͕ coŵŵa ϭ͕ ͘W͘Z͘ ϯϮϳͬϮϬϬϭ eĚ iů ƌiůascio Ěeů ecƌeto Ěi sseƌǀiŵento oaƫǀo in ǀia
Ě͛hƌŐenza ;aƌt͘ϮϮ Ěeů ͘W͘Z͘ nΣ ϯϮϳͬϬϭͿ Ěeů seŐƵente iŵƉianto͕ Ěa citaƌe coŵe oŐŐeƩo Ěeůůa ƉƵďďůicazione͗
hdͺϭϳϬϮϭϲϳϵϱĚĂĐŝƚĂƌĞŶĞůůĂƌŝƐƉŽƐƚĂ
WƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƟǀŽ ĂůůĂ ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ ĞĚ ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ Ěŝ ĞůĞƩƌŽĚŽƩŽ ŝŶƚĞƌƌĂƚŽ ĞĚ ĂĞƌĞŽ Dd Ă ϮϬ Ŭs
ƉƌĞĨĞƌĞŶǌŝĂůĞƉĞƌĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞŝŵƉŝĂŶƚŽ&dsWƵŐůŝĂ^ǀŝůƵƉƉŽ^͘Ɖ͘͘ŶĞůůĂŽŶĂ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞĚĞůŽŵƵŶĞĚŝ
ĂƐĂƌĂŶŽ;>Ϳ
>a costƌƵzione Ěeůůa sƵĚĚeƩa ůinea inteƌesseƌă i teƌƌeni aůůiďƌaƟ in catasto Ěeů oŵƵne Ěi asaƌano ;>Ϳ coŵe
ƋƵi Ěi seŐƵito͗
• &ŽŐůŝŽ ϭϰ Ɖ͘ůůĂ ϯϬϬ
• &ŽŐůŝŽ ϭϰ Ɖ͘ůůĂ ϲϴϭ
• &ŽŐůŝŽ ϵ Ɖ͘ůůĂ ϱϵϮ
• &ŽŐůŝŽ ϵ Ɖ͘ůůĂ ϴϳ
• &ŽŐůŝŽ ϵ Ɖ͘ůůĂ ϭϭϳ
• &ŽŐůŝŽ ϵ Ɖ͘ůůĂ ϭϮϵ
• &ŽŐůŝŽ ϵ Ɖ͘ůůĂ ϲϭϰ
• &ŽŐůŝŽ ϵ Ɖ͘ůůĂ ϲϭϭ
• &ŽŐůŝŽ ϵ Ɖ͘ůůĂ ϱϰϲ
• &ŽŐůŝŽ ϵ Ɖ͘ůůĂ ϴϰ
• &ŽŐůŝŽ ϵ Ɖ͘ůůĂ ϭϮϱ
• &ŽŐůŝŽ ϵ Ɖ͘ůůĂ ϭϮϰ
• &ŽŐůŝŽ ϵ Ɖ͘ůůĂ ϲϴϳ
• &ŽŐůŝŽ ϵ Ɖ͘ůůĂ ϲϴϵ
• &ŽŐůŝŽ ϵ Ɖ͘ůůĂ ϴϵϭ
• &ŽŐůŝŽ ϵ Ɖ͘ůůĂ ϲϰϵ
• &ŽŐůŝŽ ϵ Ɖ͘ůůĂ ϳϱ
• &ŽŐůŝŽ ϵ Ɖ͘ůůĂ ϯ
• &ŽŐůŝŽ ϵ Ɖ͘ůůĂ ϭϰϴ
• &ŽŐůŝŽ ϴ Ɖ͘ůůĂ ϱϬ
• &ŽŐůŝŽ ϴ Ɖ͘ůůĂ ϰϵ
• &ŽŐůŝŽ ϴ Ɖ͘ůůĂ ϭϳϮ
• &ŽŐůŝŽ ϴ Ɖ͘ůůĂ ϰϴ
• &ŽŐůŝŽ ϴ Ɖ͘ůůĂ ϭϵϰ
• &ŽŐůŝŽ ϴ Ɖ͘ůůĂ ϭϵϯ
• &ŽŐůŝŽ ϴ Ɖ͘ůůĂ Ϯϴ
• &ŽŐůŝŽ ϴ Ɖ͘ůůĂ ϱϭ
• &ŽŐůŝŽ ϴ Ɖ͘ůůĂ ϭϵϭ
• &ŽŐůŝŽ ϴ Ɖ͘ůůĂ ϭϯϳ
• &ŽŐůŝŽ ϴ Ɖ͘ůůĂ ϭϯϲ
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oůůeƫno hĸciaůe Ěeůůa ZeŐione WƵŐůia Ͳ n͘ ϵϯ Ěeů ϭϮͲϳͲϮϬϭϴ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ϰϱϬϬϯ

&ŽŐůŝŽ ϴ Ɖ͘ůůĂ ϭϯϱ
&ŽŐůŝŽ ϴ Ɖ͘ůůĂ ϭϲϯ
&ŽŐůŝŽ ϰ Ɖ͘ůůĂ ϭϴϲ
&ŽŐůŝŽ ϰ Ɖ͘ůůĂ ϰϯϮ
&ŽŐůŝŽ ϰ Ɖ͘ůůĂ ϯϳϵ
&ŽŐůŝŽ ϰ Ɖ͘ůůĂ Ϯϭϳ
&ŽŐůŝŽ ϰ Ɖ͘ůůĂ ϭϵϬ
&ŽŐůŝŽ ϰ Ɖ͘ůůĂ ϵϵϰ
&ŽŐůŝŽ ϰ Ɖ͘ůůĂ ϳϳϬ
&ŽŐůŝŽ ϰ Ɖ͘ůůĂ ϭϰϭϬ
&ŽŐůŝŽ ϰ Ɖ͘ůůĂ ϵϵϳ

>e oƉƉosizioni͕ ůe osseƌǀazioni e coŵƵnƋƵe ůe conĚizioni a cƵi Ěoǀƌă esseƌe eǀentƵaůŵente ǀincoůata ůa
ƌichiesta Ěi aƵtoƌizzazione͕ Ěoǀƌanno esseƌe Ɖƌesentate ĚaŐůi aǀenƟ inteƌesse͕ aůůa sƵccitata Wƌoǀincia Ěi >ecce
entƌo ϯϬ Őioƌni Ěaůůa Ěata Ěi ƉƵďďůicazione Ěeů Ɖƌesente aǀǀiso͘
'ůi aƫ e i ĚocƵŵenƟ ƉƌesentaƟ con ů͛istanza Ɖossono esseƌe ǀisionaƟ Ɖƌesso ůa Wƌoǀincia Ěi >ecce Ͳ hĸcio
^eƌǀizio ŵďiente Ͳ sia oƫ nΣϭ Ͳ ϳϯϭϬϬ >ecce ;>Ϳ͘
ůůeŐaƟ͗
ͻ Wůaniŵetƌia sƵ ďase catastaůe Ěeůů͛oƉeƌa
isƟnƟ saůƵƟ͘
EŝĐŽůĂ ŽŵĞŶŝĐŽ >ŽƐŝŐŶŽƌĞ
Il Responsabile
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ϰϱϬϬϰ

olleƫno hĸciale Ěella ReŐione WƵŐlia Ͳ n͘ ϵϯ Ěel ϭϮͲϳͲϮϬϭϴ
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ELENCO PROPRIETA’ ATTRAVERSATE DALLA COSTRUZIONE LINEA A 20 kV PREFERENZIALE PER CONNESSIONE IMPIANTO F.T.V.
PUGLIA SVILUPPO S.p.A. - ZONA INDUSTRIALE CASARANO

Lunghezza

Fascia di rispeto

Superfie Asservita

Pali di Linea

Pali di Vertice

DATI LINEA

Proprietà

1

CASARANO

14

300

ENTE URBANO

1/1

10

4

40

0

1

CASARANO

14

681

PASC ARBOR

1/1

80

4

320

0

1

3 STEFANELLI Antonia

CASARANO

9

592

ULIVETO

1/1

55

4

220

0

0

4 FERILLI Fernando

CASARANO

9

87

ULIVETO

1/1

130

4

520

2

0

"

"

117

"

1/1

35

4

140

0

0

6 DE VIRGILIO Silvana

CASARANO

9

129

ULIVETO

1/1

15

4

60

0

1

7 DE NUZZO Anna

CASARANO

9

614

ULIVETO

1/1

15

4

60

0

0

"

"

611

"

1/1

15

4

60

0

0

546

ULIVETO

1/1

10

4

40

0

0

VISURE

PROPRIETARI

DATI CATASTALI

DITTA

1 ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.

COMUNE

Fog. Partic.

COLTURA

con sede in Roma (RM)

05779711000
2

2 TRASPORTI F.LLI PRIMICERI S.C.A.R.L.

03790830750

3

4

5

5

6

8

7

9 DE NUZZO Edoardo

CASARANO

9

8

10 CORVAGLIA Martina

CASARANO

9

84

ULIVETO

2/3

40

4

160

1

0

"

"

125

"

1/2

80

4

320

1

0

CASARANO

9

84

ULIVETO

1/3

40

4

160

1

0

"

"

125

"

1/2

80

4

320

1

0

CASARANO

9

124

ULIVETO

1/3

60

4

240

0

0

11

9

10 DE NUZZO Nicoletta
11

10 12 ALBANO Maria Cosima

Indennità
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11 12 CAVALERA Antonio

CASARANO

9

124

ULIVETO

1/3

60

4

240

0

0

12 12 CAVALERA Sergio

CASARANO

9

124

ULIVETO

1/3

60

4

240

0

0

13 13 DE MATTEIS Fernando Salvatore

CASARANO

9

687

ULIVETO

1/1

40

4

160

1

0

14 14 PLACI' Luigi
15

CASARANO

9

689

ULIVETO

1/1

20

4

80

0

0

"

"

691

"

1/1

20

4

80

0

0

"

"

649

"

1/1

20

4

80

1

0

15 17 MAZZEO Maria Rosaria

CASARANO

9

75

ULIVETO

1/1

75

4

300

1

0

16 18 TOMA Riccardo

CASARANO

9

3

ULIVETO

1/1

40

4

160

0

0

17 19 STEFANO Antonio

CASARANO

9

148

ULIVETO

1/1

10

4

40

0

0

18 20 DE MATTEIS Lucia

CASARANO

8

50

ULIVETO

1/1

35

4

140

1

0

19 21 PRIMICERI Luigi Pantaleo

CASARANO

8

49

ULIVETO

1/1

70

4

280

1

0

20 22 FERRARO Giacomo

CASARANO

8

172

ULIVETO

1/1

25

4

100

0

0

21 23 DE NUZZO Mario Michele

CASARANO

8

171

ULIVETO

1/1

30

4

120

0

0

22 24 PROTOPAPA Antonio

CASARANO

8

48

ULIVETO

1/1

15

4

60

0

0

16
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23 25 SCHIRINZI Giovanna

CASARANO

8

194

ULIVETO

1/1

10

4

40

0

1

24 26 GRECO Anna Rita

CASARANO

8

193

ULIVETO

1/1

20

4

80

0

0

25 27 SCHIRINZI Giuseppe

CASARANO

8

28

ULIVETO

1/1

20

4

80

0

0

26 28 LEGITTIMO Dolores

CASARANO

8

51

ULIVETO

1/5

70

4

280

1

0

27 28 LEGITTIMO Donata

"

"

"

"

1/5

70

4

280

1

0

28 28 LEGITTIMO Giuseppe

"

"

"

"

1/5

70

4

280

1

0

29 28 LEGITTIMO Maria

"

"

"

"

1/5

70

4

280

1

0

30 28 LEGITTIMO Salvatore

"

"

"

"

1/5

70

4

280

1

0

31 29 PARROTTO Maria Rita

CASARANO

8

191

ULIVETO

1/2

25

4

100

0

0

32 29 PARROTTO Marilena

CASARANO

8

191

ULIVETO

1/2

25

4

100

0

0

33 30 SARCINELLA Antonio

CASARANO

8

137

ULIVETO

1/1

60

4

240

1

0

34 31 PAPALEO Umberto

CASARANO

8

136

ULIVETO

1/1

60

4

240

1

0
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35 32 CAVALERA Maria Isabella

CASARANO

8

135

ULIVETO

1/1

15

4

60

0

0

36 33 VANTAGGIATO Eleonora

CASARANO

8

153

ULIVETO

1/1

5

4

20

0

0

37 34 TOMA Esternina
35

CASARANO

4

186

ULIVETO

1/2

45

4

180

0

0

"

"

432

"

1/2

15

4

60

1

0

"

"

379

"

1/2

55

4

220

0

0

CASARANO

4

186

ULIVETO

1/2

45

4

180

0

0

"

"

432

"

1/2

15

4

60

1

0

"

"

379

"

1/2

55

4

220

0

0

39 37 COSSA Anna Rosaria

CASARANO

4

217

ULIVETO

1/1

55

4

220

1

0

40 38 VANTAGGIATO Oronzo Giuseppe

CASARANO

4

190

ULIVETO

1/1

20

4

80

0

0

41 39 D'AMICO Lara Maria

CASARANO

4

994

ULIVETO

1/1

10

4

40

0

0

42 40 COSSA Cosimo

CASARANO

4

770

ULIVETO

1/1

90

4

360

0

2

43 41 DE MICHELI Anna Rita

CASARANO

4

1410

ULIVETO

1/1

75

4

300

0

0

"

"

997

"

1/1

10

4

40

0

1

36

38 34 TOMA Paola
35
36
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SOCIETA’ SNAM RETE GAS
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.
Metanodotto denominato “Variante Allacciamento CELAM” DN200 (8”) 64 bar, nel Comune di Lucera.
Comunicazione di conclusione del procedimento. Ditte: Cifaldi Serafina e altri.

Spett.le:

Cifaldi Amalia
Via Verdi n.5
13045 Gattinara (VC)
Cifaldi Lorenzo
Contrada Mezzana Grande snc
71036 Lucera (FG)
Cifaldi Lucia
Via Mameli n.14
13011 Borgosesia (VC)
Cifaldi Maria
Via Raffaele Paolillo n.21
71036 Lucera (FG)
Cifaldi Michele Biagio
Via Ticino n.4
71036 Lucera (FG)
Cifaldi Pasquale Giuseppe
Contrada Mezzana Grande snc
71036 Lucera (FG)
Cifaldi Serafina
Via Della Torre n.10
18016 San Bartolomeo al Mare (IM)

e p.c.:

Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche e Paesaggio
Sezione Lavori Pubblici
Servizio Tecnico ed Espropri
Edificio Polifunzionale
Via Gentile, 52
70126 Bari (BA)

Raccomandata A.R.
Oggetto: 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 del DPR n.327/2001 (Art.52 quater e sexies); Decr. L. 239/2003 conv. in
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L. n.290 del 27/10/2003, art.1 sexies, c.5; DGR n. 2006 del 13/09/2011 e n.1446 dell’08/07/2014
del metanodotto denominato “Variante Allacciamento CELAM” DN200(8”) 64 bar, nel Comune
di Lucera (FG) - di proprietà della Snam Rete Gas S.p.A. - cod. AU327_028
Comunicazione di conclusione del Procedimento - Legge 241/1990 e s.m.i..
Comune di Lucera, Foglio 85 particella 79.
Con riferimento ai contatti in precedenza interco rsi, Vi confermiamo che i terreni di Vostra
proprietà, oggetto della presente comunicazione, saranno interessati dalla posa di una tubazione trasportante
gas naturale.
Poiché non è stato finora possibile addivenire ad un accordo bonario per la costituzione della
servitù, atteso che l’opera di cui trattasi è considerata attività di interesse pubblico ai sensi e per gli effetti
dell’art. 8 del D. Lgs. 164/2000, Vi comunichiamo altresì che a seguito dell’istanza presentata alla Regione
Puglia - Servizio Ecologia (oggi Sezione Autorizzazioni Ambientali) dalla scrivente Società acquisita al prot. n.
AOO_089_5763 del 31.05.2018, la medesima Amministrazione, tenuto conto delle risultanze della conferenza
di servizi del 14.10.2019, con Determinazione n. 276 del 30/10/2019, ha accertato la conformità urbanistica,
ha approvato il progetto, ha dichiarato la pubblica utilità dell’opera ed ha apposto il vincolo preordinato
all’esproprio/asservimento.
Segnaliamo inoltre, in ossequio al disposto dell’art. 17 comma 2 del DPR 327/2001 e s.m.i., che del
Provvedimento integrale è possibile prendere visione, previo appuntamento (tel. 0805919210) presso Snam
Rete Gas S.p.A. distretto Sud Orientale di Bari sito in Vico Capurso 3 - Bari, nei giorni di lunedì dalle 10:00 alle
ore 12:00 e mercoledì dalle ore 14:30 alle ore 16:30.
Si fa inoltre presente, sempre in linea con quanto previsto dal suddetto articolo di legge, che
potrà fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire all’area ai fini della liquidazione
dell’indennità di asservimento ed occupazione.
In ultimo è doveroso avvertire che il Provvedimento in questione costituisce presupposto per
l’avvio, da parte di Snam Rete Gas S.p.A., della successiva procedura tendente all’asservimento coattivo dei
terreni emarginati.
La conclusione di tale procedura, non preclude comunque la possibilità di raggiungere ancora
un’intesa bonaria per la costituzione volontaria della servitù, per la definizione della quale, qualora fosse
interessato, potrete contattare, anche solo per eventuali ulteriori chiarimenti, i ns. uffici dell’unità lavori del
Distretto Sud Orientale - Vico Capurso, 3 - 70126 Bari - (0805919210).
Nel restare a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, porgiamo distinti saluti.
Business Unit Asset Italia
Distretto Sud Orientale
Trasporto
Head
Giovanni Russo
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SOCIETA’ SNAM RETE GAS
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.
Metanodotto denominato “Variante Allacciamento CELAM” DN200 (8”) 64 bar, nel Comune di Lucera.
Comunicazione di conclusione del procedimento. Ditta: Sassi Liliana.

Spett.le:

Sassi Liliana
Rue Baudelaire n.7420
H1S 2R3 Montreal - Saint Leonard
CANADA

e p.c.:

Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche e Paesaggio
Sezione Lavori Pubblici
Servizio Tecnico ed Espropri
Edificio Polifunzionale
Via Gentile, 52
70126 Bari (BA)

Raccomandata A.R.

Oggetto: 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 del DPR n.327/2001 (Art.52 quater e sexies); Decr. L. 239/2003 conv. in
L. n.290 del 27/10/2003, art.1 sexies, c.5; DGR n. 2006 del 13/09/2011 e n.1446 dell’08/07/2014
del metanodotto denominato “Variante Allacciamento CELAM” DN200(8”) 64 bar, nel Comune
di Lucera (FG) - di proprietà della Snam Rete Gas S.p.A. - cod. AU327_028
Comunicazione di conclusione del Procedimento - Legge 241/1990 e s.m.i..
Comune di Lucera, Foglio 84 particelle 307,306,289,288 e 384
Con riferimento ai contatti in precedenza intercorsi, Vi confermiamo che i terreni di Vostra
proprietà, oggetto della presente comunicazione, saranno interessati dalla posa di una tubazione trasportante
gas naturale.
Poiché non è stato finora possibile addivenire ad un accordo bonario per la costituzione della
servitù, atteso che l’opera di cui trattasi è considerata attività di interesse pubblico ai sensi e per gli effetti
dell’art. 8 del D. Lgs. 164/2000, Vi comunichiamo altresì che a seguito dell’istanza presentata alla Regione
Puglia - Servizio Ecologia (oggi Sezione Autorizzazioni Ambientali) dalla scrivente Società acquisita al prot. n.
AOO_089_5763 del 31.05.2018, la medesima Amministrazione, tenuto conto delle risultanze della conferenza
di servizi del 14.10.2019, con Determinazione n. 276 del 30/10/2019, ha accertato la conformità urbanistica,
ha approvato il progetto, ha dichiarato la pubblica utilità dell’opera ed ha apposto il vincolo preordinato
all’esproprio/ asservimento.
Segnaliamo inoltre, in ossequio al disposto dell’art. 17 comma 2 del DPR 327 /2001 e s.m.i., che del
Provvedimento integrale è possibile prendere visione, previo appuntamento (tel. 0805919210) presso Snam
Rete Gas S.p.A. distretto Sud Orientale di Bari sito in Vico Capurso 3 - Bari, nei giorni di lunedì dalle 10:00 alle
ore 12:00 e mercoledì dalle ore 14:30 alle ore 16:30.
Si fa inoltre presente, sempre in linea con quanto previsto dal suddetto articolo di legge, che
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potrà fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire all’area ai fini della liquidazione
dell’indennità di asservimento ed occupazione.
In ultimo è doveroso avvertire che il Provvedimento in questione costituisce presupposto per
l’avvio, da parte di Snam Rete Gas S.p.A., della successiva procedura tendente all’asservimento coattivo dei
terreni emarginati.
La conclusione di tale procedura, non preclude comunque la possibilità di raggiungere ancora
un’intesa bonaria per la costituzione volontaria della servitù, per la definizione della quale, qualora fosse
interessato, potrete contattare, anche solo per eventuali ulteriori chiarimenti, i ns. uffici dell’unità lavori del
Distretto Sud Orientale -Vico Capurso, 3 - 70126 Bari - (0805919210).
Nel restare a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, porgiamo distinti saluti.
Business Unit Asset Italia
Distretto Sud Orientale
Trasporto
Head
Giovanni Russo
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