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PARTE SECONDA
Atti regionali
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E
DELLO SPORT PER TUTTI 5 febbraio 2020, n. 3
D.G.R. n. 1782/2019 – Avvio procedimento verifica dei primi diciotto mesi del mandato per il Direttore
Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia – Nomina della Commissione
di esperti.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D.lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
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 Determinazione Dirigenziale n. 240 del 19/10/2009;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 935 del 12/5/2015 ad oggetto: “Art.18 comma
2 del DPGR 22 febbraio 2008, n. 161- Conferimento incarico di Direzione dei Servizi incardinati
nell’Area Politiche per la promozione della Salute delle persone e delle pari opportunità”.
Visto il D.P.G.R. 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 D.G.R. 29 luglio 2016, n. 1176 ad oggetto: 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 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale
ed Organizzazione n. 16 del 31/3/2017 ad oggetto “Attuazione del Decreto del Presidente della
Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA “. Approvazione
Atto di Alta Organizzazione”. Conferimento incarichi di Direzione dei Servizi”.
Vista la D.G.R. n. 875 del 15/5/2019 concernente la nomina del Direttore del Dipartimento.

Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile P.O. “Gestione dei Rapporti Istituzionali con le Aziende
ed Enti del SSR” del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR, dalla quale emerge quanto segue.
Con la D.G.R. n. 1782 del 7/10/2019, ai sensi del D.Lgs. n. 517/1999 e del Protocollo d’Intesa RegioneUniversità degli Studi di Foggia, è stato avviato il procedimento di verifica dei primi diciotto mesi dell’incarico
per il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia, dott. Vitangelo
Dattoli.
Con la stessa D.G.R. n. 1782/2019 la Giunta Regionale ha stabilito:
- di procedere alla predetta valutazione secondo quanto stabilito dal Protocollo d’Intesa Regione/
Università di Foggia vigente all’atto della nomina del Direttore Generale sottoposto a verifica, nonché
dagli atti deliberativi della Giunta Regionale in materia di verifica di metà mandato;
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di avvalersi, per l’espletamento del procedimento di verifica, di una Commissione di esperti composta
da n. 3 membri, di cui due designati dalla Giunta Regionale e uno designato dall’Università di Foggia,
scelti tra persone di notoria e riconosciuta indipendenza, esperti in materia di organizzazione,
programmazione e management dei servizi sanitari ed economia delle aziende pubbliche;
che ai medesimi componenti con compete alcun compenso, fatto salvo l’eventuale rimborso delle
spese sostenute per l’espletamento del procedimento da corrispondersi a seguito di dettagliata
rendicontazione;
di designare, quali componenti in rappresentanza della Regione, il dott. Nicola Paladino – Dirigente
della Sezione Personale ed Organizzazione della Regione Puglie ed il dott. Giovanni Campobasso,
Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta della Regione Puglia;
di rinviare ad un successivo atto del Direttore del Dipartimento Salute la nomina della Commissione,
ad avvenuta acquisizione della designazione del componente da parte del Rettore dell’Università
degli Studi di Foggia e dell’espletamento degli adempimenti in materia di conferimento di incarichi
da parte della Regione di cui alla D.G.R. n. 24/2017 per tutti i componenti.

Con la nota prot. n. 2019-UNFGCLE-0040741 del 9/10/2019 il Magnifico Rettore dell’Università di Foggia ha
designato quale componente della Commissione di esperti in rappresentanza dell’Università il Prof. Marco
Taliento, Professore Ordinario di Economia Aziendale presso la medesima Università.
I suddetti Commissari hanno trasmesso le rispettive dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 attestanti l’assenza di cause ostative alla nomina de quo, archiviati agli atti del competente
Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R., ed i rispettivi curricula professionali, allegati quali parti
integranti e sostanziali al presente schema di provvedimento.
Si può quindi procedere alla nomina della Commissione di esperti in oggetto.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
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 DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(dott. Vito Montanaro)
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Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
 Di nominare la Commissione di esperti per l’espletamento del procedimento di verifica dei primi
diciotto mesi dell’incarico del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali
Riuniti” di Foggia, dott. Vitangelo Dattoli, i cui curricula professionali sono allegati al presente
provvedimento quali parti integranti e sostanziali, cosi composta:
- dott. Giovanni Campobasso – Dirigente Sezione Strategie e Governo dell’Offerta della Regione Puglia
- dott. Nicola Paladino - Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione della Regione Puglia
- Prof. Marco Taliento – Professore Ordinario di Economia Aziendale presso l’Università di Foggia
Il presente provvedimento:
a)
b)
c)
d)

sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
Il presente atto, composto da n° 60 facciate, compresi gli allegati, è adottato in originale.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(dott. Vito Montanaro)
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o settore
• Tipodi impiego
e
• Principali
mansioni
responsabilità
• (dal1991al 1994)
• Nomee indiriuodeldatoredi
lavoro
• Tipodi azienda
o settore
, Tipodi impiego
• Principali
mansioni
e
responsabilità

• (dal1982-1991)
• Nomee indirizzo
deldatoredi
lavoro
• Tipodi azienda
o settore
• Tipodi impiego
• Principali
mansioni
e
responsabilità

UFFICIO
BONIFICA
DELSERVIZIO
CICLORIFIUTJ
E BONIFICHE

Regione
Puglia--Lung.
N.Sauro,Bari
Amministrazione
pubblica
Contratto
a tempoindeterminato
DirigenteUfficioBonifiche
- Gestione
e programmazione
di finanziamenti
nazionali,
comunitari,
regionalf
in materia
delciclodeirifiutie dellebonifiche
deisitiinquinali
UFFICIO
DIFESADELSUOLODELSERVIZIO
RISORSE
NATURALI

Regione
Puglia- Lung.N.Sauro,Bari
Amministrazione
pubblica
Contratto
a tempoindeterminato
f.f.-UfficioDifesadelSuolo-Gestione
e programmazione
di finanziamenti
Dirigente
nazionali,
comunitari,
regionali
in materia
di difesadelsuolo.Responsabile
dell'attuazione
dell'APQ
exCipe35/05.Responsabile
dell'attuazione
dell'APQ
exCipe
3/06.
Componente
delComitato
tecnicodell'AdB
delMolise;
tecnicodell'AdB
dellaBasilicata;
Componente
delComitato
Componente
delComitato
tecnicodeH'AdB
nazionale
delUriGarigliano
Volturno.
SETTORE
LEGALE
DELLAGIUNTAREGIONALE

Regione
Puglia- Lung.N.Sauro,Bari
Amministrazione
pubblica
Contratto
a tempoindeterminato
Responsabile
dell'attività
amministrativa
. Regolariuazione
dellecartecontabili.
Responsabile
Misura4.18"Contratti
di Programma•
SETTORE
RAPPORTI
CONLACOMUNITÀ
EUROPEA

Regione
Puglia- Lung.N.Sauro,Bari
Amministrazione
pubblica
Contratto
a tempoindeterminato
Relazioni
conla CEEperla programmazione
deifondicomunitari

AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE

Provincia
- Lung.N.Sauro,Bari
Amministrazione
pubblica
Contratto
a tempoindeterminato
- Caporipartizione
amministrativa
Ufficiolavoridelladivisione
lavoripubblici.
Gestione
di interventi
pubblici
Ufficioagricoltura
Gestione
pratiche
a sostegno
dell'attività
agricola.
Gestione
pratiche
a seguilodi
calamità
atmosferiche.
Controllo
dellaaziende
agricole
di proprietà
dellaProvincia
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(dal1981-2011)

AMMINISTRAZIONI
VARIE
USLBA/13
Presidente
Associazione
intercomunale
(dal30/3/1987
al 8/2/1989)
Componente
Comitato
di Gestione
(dal1/4/1981
al 22/5/1986)
-

AMGAS
Spa
Consigliere
diamministrazione
(dal22/11/2004
al 22/11/2007)"
Consigliere
di amministrazione
(dal30/11/2007
al 25/07/2011)
CESE- Centrodi Ricerca
peri ServiziPubblici
e l'Energia
Componente
Consiglio
di Amministrazione

DIBONIFICA
APULOLUCANO
CONSORZIO
Componente
Consiglio
deiDelegati
(dal1988perla duratatriennale)

ISTRUZIONE
E FORMAZIONE

Date()
• Nomee tipodi istitutodi
istruzione
o formazione
• Qualifica
conseguita

Dottore
ingiurisprudenza
(31/03/1979)

• Date(da- a)
• Nomee tipodi istitutodi
istruzione
o formazione

SDABocconi
Schoolof ManagementCorsodi Perfezionamento
e Aggiornamento
Management
deiServiziPubblici
locali

1977/78
Laureaingiurisprudenza
- Università
di Bari.

Ottobre
2013-Maggio2014

• Date(da- a)
• Nomee tipodi istitutodi
istruzione
o formazione

Corsodi Formazione
perDirigenti
- IGEAM

• Date(da- a)
• Nomee tipodi istitutodi
istruzione
o formazione

16-19maggio
2012
Premioinnovazione
e sicurezza
TECHFOR
2012
Progetto
"PILLAR-Potenziamento
infrastruttura/e
perla lottadeitrafficiillecìtidi rifiuti"

• Date(da-a)
• Nomee tipodi istitutodi
istruzione
o formazione

15novembre
2011

10-14/06/2013

Corsodi altaformazione
peril personale
dirigente
- REGIONE
PUGLIA

• Date(da- a)
• Nomee tipodi istitutodi
istruzione
o formazione

19-20Aprile201O
Facoltà
di Ingegneria
sanitaria
ambientale
di Taranto
Corsodi aggiornamento
Trattamenti
e smaltimento
dei rifiutiurbanie dei fanghidi
depurazione

• Date(da-a)
• Nomee tipodi istitutodi
istruzione
o formazione

19ottobre2009
CorsoFormativo
perDirigenti
- REGIONE
PUGLIA
coaching
changing
empowerment
Progetto
TRA.C.C.E.
- Training

• Date(da- a)
• Nomee tipodi istitutodi
istruzione
o formazione

2008-2009
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Date(da- a)
01-06dicembre
2008
• Nomee tipodi istitutodi
Bruxelles
- CEERNT
- Xlii MasterEuropeo
in finanziamenti
comunitari
------,.-.st'"'"ru..,,z,~on:--'e'-o--,fo,...r-m-az-+io,...,n-e
------• Date(da- a)
• Nomee tipodi istitutodi
istruzione
o formazione

27-28novembre
2008
Roma- CEERNT
- Xlii MasterEuropeo
infinanziamenti
comunitari

• Date(da- a)
• Nomee tipodi istitutodi
istruzione
o formazione

26-30marzo2007
Corsodi MICROSOFT
WORD
AVANZATO.

Date(da-a)
• Nomee tipodi istitutodi
istruzione
o formazione

6-7-11dicembre
2006
Corsodi BASICMANAGEMENT;

• Date(da- a)
• Nomee tipodi istitutodi
istruzione
o formazione

23novembre
2006

• Date(da- a)
• Nomee tipodi istitutodi
istruzione
o formazione

Corsodi formazione
"Progetto
Sostegno
a Regionied Entilocalinell'attuazione
delle
Riforme
Costituzionali"
- PROGRAMMA
EMPOWRMENT
2002-2004
- FORMEZ
aprile,maggioe giugno2002
Corsodi formazione
perfunzionari
dellaRegione
Puglia- CIASU

• Date(da- a)
• Nomee tipodi istitutodi
istruzione
o formazione

maggio
- novembre
2001
Corsodi linguainglesebase

• Date(da- a)
• Nomee tipodi istitutodi
istruzione
o formazione

1979-1980

COMMISSIONI
DICONCORSO
E
COLLAUDO

Praticadaprocuratore
legalee/olostudiolegaleG.Tatone

Si riportanogli incarichi
di componente
di Commissioni
esaminatrici
dei Concorsi
più
recentie significativi:
DPGRN.250DEL26/04/2019
- NOMINA
COMPONENTE
DELLAREGIONE
PUGLIA
IN SENOALLACOMMISSIONE
REGIONALE
DI VALUTAZIONE
DEICANDIDATI
IDONEI
ALLANOMINA
DIDIRETTORE
GENERALE
DELLEASLLE.
DPGRN.709DEL07/12/2018
- NOMINA
COMPONENTE
DELLAREGIONE
PUGLIA
IN SENOALLACOMMISSIONE
REGIONALE
DI VALUTAZIONE
DEICANDIDATI
IDONEI
ALLANOMINA
DIDIRETTORE
GENERALE
DELLE
ASLFG.
DPGRN.318DEL18/05/2018NOMINA
COMPONENTE
DELLAREGIONE
PUGLIA
IN SENOALLACOMMISSIONE
REGIONALE
DI VALUTAZIONE
DEICANDIDATI
IDONEIALLANOMINADI DIRETTORE
GENERALE
DELLEASL-BA,BR,TAE
DELL'AOU
POLICLINICO
DIBARI.
COMPONENTE
COMMISSIONE
ESAMINATRICE
Commissione
esaminatrice
per la selezionepubblicaper titoli e colloquioper il
conferimento
di n. 3 incarichi
di collaborazione
coordinata
e continuativa
a supportodel
SeNizio Ciclo Rifiuti e Bonifica dell'Area di coordinamento
Politicheper la
riqualificazione,
la tutelae la sicurezzaambientatee per l'attuazionedelle opere
pubbliche,nell'ambitodetteattivitàdell'Osservatorio
regionalerifiuti delta Regione
Dirigenziale
n.4/2015)
Puglia(Determina
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Procedure
selettivemediante
progressione
verticaleriservateal personalea tempo
indeterminaalle
to dipendenze
dellaRegione
Pugliaconla modalità
di Corso-Concorso
finaiiztateatra copertura/11n. 22 pos1Z1om
lavorallvedt categonaC, pos1Z1one
economica
C1-Area Ambientale
e delterritorio.
(DGR1796/2012)
COMPONENTE
COMMISSIONE
ESAMINATRICE
Concorso
pubblicoper esamper
i la copertura,
concontrattodi lavorosubordinato
a
tempoindeterminadi
to,n. 20posizioni
lavorative,
dicat.C - posizione
economica
C1
.
Areaambientale
e delTerritorio
{DGR45/2013)
COMPONENTE
COMMISSIONE
ESAMINATRICE
Avvisopubblicodi selezione
per titolie colloquioper l'assunziondi
e n. 6 unitàdi
personale
concontratto
di lavorosubordinato
a tempodeterminato
di ca/.D- posizione
economica
D1daimpiegare
pressol'AreaPolitiche
perla riqualificazione,
la tutelae la
sicurezza
ambientale
e per/'attuazione
delleoperepubbliche
(Determina
Dirigenziale
533/2012)
COMPONENTE
COMMISSIONE
ESAMINATRICE
Bandodiselezione
pubblica
pertitolifinalizzata
al conferimendell'in
to carico
di dirigente
amministrativo
pressol'Autorità
di Bacino(Determina
segrelariale
n.2311201
O)

COLLAUDI COMPONENTE
COMMISSIONE
DICOLLAUDO
(2014)
TECNICO-AMMINISTRATIVILavoridi costruzione
di una casadi riposoper anziani"OasiBianca"in Viale
degli
Aviatoria Foggia.
Stazione
appaltante:
Marchese
FilippoDePiccolellis
- AziendaPubblicadi Servizalla
i
Persona
Importocontratto
lavori:€2.740.934,58

COMPONENTE
COMMISSIONE
DICOLLAUDO
(2012)
Lavordi
i adeguamendell'im
to
pianto
di depurazioneerealizzaziondel
e recapitofinale
dellaretefognariadell'abitato
di Cassano
delleMurge(BA).
Stazione
appaltante:
Acquedotto
Pugliese
S.p.A.
Importocontrattolavori:€1.352.920,41
COMPONENTE
COMMISSIONE
DICOLLAUDO
(2011)
Realizzaziondi
e sistemidi collettamento
differenziatiper le acque piovaneAdeguamendei
to recapitifinalidi retidi fognatura
pluviale.
Stazione
appaltante:
Comune
di Castellana
Grotte
Importocontrattolavori€
: 1.665.678,54
COMPONENTE
COMMISSIONE
DICOLLAUDO
(2008)
Progettazione,
costruzione
e gestionedi centroperassistenza
anziani,centroterziario
direzionale
e civico,viabilità,parcheggi,
verdee ciclopedonabilità
nell'ambitourbano
delquartiere
S. PaolodelComune
di Barinell'areabersaglio
B - S. Paolo- Stanic.
Stazione
appaltante:
Comune
di Bari
Importodi concessione:€
49.900.000,00
COMPONENTE
COMMISSIONE
DICOLLAUDO
(2007)
Rifunzionalizzazioned
e adeguamentonorme, ampliamentoe ristrutturazi
one
dell'Ospeda"Sant
le aMariadegliAngeli"di Putignano
(BA).
Stazione
appaltante:
ASLBA5
Importocomplessivdel
o progetto:€7.750.000,00
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Importo
lordocomplessivo
lavori:€ 2.459.227,20
PREMIE
"Panoramica
normativain materiadi bonifica•- A. Basile,G. Campobasso,
in
RICONOSCIMENTI
"L'Emergenza
Ambientale
a Taranto:
le rispostedel mondoscientifico
e le attivitàdel
poloMagnaGrecia",
2014-A. Uricchio
(acuradi)

"Il contrastoai trafficit71eciti
qua~ formadi prevenzione
.</ellacontaminazione
dei-.
G, Massarelli
C., LopezN., Palmisano
V.N.,UricchioV.F.territori'- Campobasso
Workshop:
SiCon2014- Brescia,6-8 Febbraio
- Sili Contaminati:
Esperienze
negli
interventi
di risanamento
- pagg.313-324
- ISBN:88-7850-014-3
"Valutazione
comparativa
di tecniche
di changedetection
applicata
allarilevazione
di
C.,BasileA., Uricchio
V.F.,Campobasso
areeinteressate
dadiscariche"
- Massarelli
G., NettiG.. (2014)- ISBN978-88-903132-9-5
- pagg.831-839,18aConferenza
Nazionale
ASITA,Firenze,
14-16ottobre2014
"Implementazione
di unabancadatiperl'analisispaziale
delledinamiche
gestione
dei
rifiuti,in funzionedellepoliticheregionalie dellerispostedei cittadini"BasileA.,
Campobasso
G. , NettiG., Massarelli
C.,AddanteA.S.,Uricchio
V.F.(2014)- ISBN
978-88-903132-9-5
- pagg.145-146,
18aConferenza
Nazionale
ASITA,Firenze,14-16
ottobre2014
"Proposta
di revisionedell'architettura
de/l'"Anagrafe
dei siti da Bonificare":
nuove
e controllo
delterritorio"
Uricchio
V.F., BasileA., TurturroC.,
Potenzialità
di gestione
Nazionale
ASlTA- Riva
LopezN.,Massarelli
C.,Campobasso
G.-Atti 178 Conferenza
delGarda5-7novembre
2013.
"Banchedati di nuovagenerazione
per la gestionedel ciclodell'amianto
in Puglia"
UricchioV.F. , LopezN., MassarelliC., Campobasso
G. - Atti 178 Conferenza
Nazionale
ASITA-RivadelGarda5-7novembre
2013.
"Integrazione
di strumenti
GISperl'autonotifica
dellapresenza
di amianto
in Puglia",
N.
Lopez,V. F. Uricchio,
G. Campobasso
- 16"Conferenza
Nazionale
ASITA- Fieradi
Vicenza
6-9novembre
2012,pagg.867-872
"PugliaTerritorio
ed Ambiente:
Il Futuroharadiciantiche"
- Antonicelli
A.,Campobasso
G., UricchioV.F.,-Sedi!ServiziEditoriali
- RegionePugliaAssessorato
allaQualità
dell'Ambiente
2011,Bari
"Attuazione
di unprogramma
integrato
di controllo
perla mappatura
dellecoperture
di
G.,UricchioV.F.,
cemento-amianto
tramiteripreseiperspettrali
MIVIS'- Campobasso
D'ArpaS. - 14aConferenza
Nazionale
ASITA- 9 - 12 novembre
2010- Fieradi
Brescia.
Riconoscimento
riferitoal progetto"Monitoraggio
deisiti inquinati
ed attivitàdi tutela
ambienta/e
in Puglia"evidenziata
sul sito www.buoniesempi.it
- Il Thesaurus
delle
Azioni di Sistemae delle Esperienze
di Innovazione
realizzatoper conto del
Dipartimento
dellaFunzione
Pubblica.
Riconoscimento
riferitoal progetto"BancaDatiTossicologica
delsuoloe deiprodotti
sulsitowww.buoniesempi.it
- Il Thesaurus
delleAzionidi Sistema
derivati'evidenziata
e delleEsperienze
di Innovazione
realizzato
percontodelDipartimento
dellaFunzione
Pubblica.
Primopremionell'ambito
del "Concorso
Sfide2009dallabuonapraticaalla buona
amministrazione"
consistente
in un Awarddi qualitàper il progetto"Differentemente:
rifiutiinreteunmodello
digestione
globale".
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Riconoscimento
riferitoal progetto"BancaDati Tossicologica
delsuoloe deiprodotti
derivatrevidenziato
sulsitohttp://www.nonsolofannforum
ul/oni.pa.i/1
delMinistero
della
· l'ul:lblica
Ammln1straz1one
e l'innovazione.
Medagliadel Presidente
della Repubblica
e 1° premiodel Concorso"Regionando
2007'.

1° Premio"Innovazionee Sicurezza"
vinto nell'ambitodi T.echFOr
2010 - Salone..
internazionale
delleTecnologie
perla sicurezza
del Form-PA
di Romaperla categoria
"Salvaguardia
del territorio",relativoal progetto"LaboratorioOpera
tivoper la
Sperimentazione
Applicatadi approcciInnovativi
per la lottaal crimineambientale
LOSAf'presentato
dalCNR-IRSA
di concertoconla RegionePuglia.
Premio"Innovazionee Sicurezza"
vinto nell'ambito5° SaloneInternazionale
delle
Tecnologieper la Sicurezza- Techfor2012 del FORU
MPA, consegnatodal
Sottosegretario
di Statodel Ministero
dell'Interno
PrefettoCarloDeStefanorelativoal
progetto•PILLAR- Potenziamento
Infrastrutturale
per La LottatrAfficilleciti
i
di Rifiutr
presentato
dal CNR-IRSA
di concertoconla RegionePugliae conle Forzedell'Ordine
impegnatenel settoreambientalequali ComandoTutela
Ambientedei Carabinieri,
Guardiadi Finanza
e CorpoForestale
delloStato.

PARTECIPAZIOANE
CONVEGNI
EDOCENZE
• Date(da- a)
Oggetto

• Date(da- a)
Soggetto
organizzatoe
reoggetto

• Date(da- a)
Soggetto
organizzatoe
reoggetto

• Date(da-a)
Soggetto
organizzatoereoggetto
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Si riportano
le partecipaziopiù
ni recentie significative:
ANNOACCADEMICO
2013/2014
CORRELATORE
Tesidi laureain Managemepubbl
nt
ico«Networke subnetwork
Profili
. di management
pubblico»
Relatore:
Prof.NunzioAngiola
Studente:
ClaudiaMariaSoleDePascale
Universitàdi Foggia- Dipartimento
di economia- Corsodi laureamagistralein
economia
aziendale

8 ottobre2014
Seminario
informativo
Raccolta
differenziata
delvetro.Costoo opportunità?
COREVE
15-19settembre
2014
RELATORE
FocustematiciFieradelLevante2014- REGIONE
PUGLIA:
Riciclodei rifiuti: da emergenzaambientalead oppor
tunitàdi crescitaper il
mezzogiorneola pug/ia(15/0912014)
L'approvazione
deiPianoEconomico
Finanziario
delciclodeirifiuti(16/09/2014)
Programma
sullariduzione
deirifiuti(16/09/2014)
Riciclodell'amianto
e gestioneutilee intelligente
(17109/2014)
Lasostenibilità
degliinterventi
di bonifica(17/09/2014)
Modelligestionali
e prospettive
di evoluzione
(18/09/2014)
Il recupero
dellafrazioneorganicain Puglia: la situazione
e le prospettive
di crescita
(19/09/2014)
14-15aprile2014
RELATORE
Scuolanazionalesui rifiuti:Aspettinormativi,Gestionee
TecnologieInnovative
del
Trattamento
e dellaValorizzazione
IAMC-CNR
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Date(da- a)
6-8febbraio
2014
Soggetto
organizzatore
e oggetto RELATORE
---'---.:...--'--'--------'----'__;;_;_-----111~vmoil'flrk~snmoil'i"p
5~111171
Cr.lo'mniffilaimminail.
Espenenze
negliinterventi
d1 nsanamento
Il contrasto
ai trafflciillecitiqualeformadiprevenzione
dellacontaminazione
deiterritori
SiCon2014
-=-:-

• Date(da- a)
Soggetto
organizzatore-e
oggetto

22maggio2013
DOCENZA
..
.
Le competenze
nellagestionedei rifiuti urbani,alla luce dellarecentenormativa
LUMJeanMonne!
regionale
- UNIVERSITA'

• Date(da- a)
Soggetto
organizzatore
e oggetto

6 dicembre
2012
RELATORE
integrata
dei rifiutinell'ottica
dellosviluppo
sostenibile
Convegno
- Perunagestione
CGILPUGLIA

• Date(da- a)
Soggetto
organizzatore
e oggetto

30marzo2012
RELATORE
e Rifiutiurbaniin Puglia: valutazioni
delrischiodellediscariche,
MEETING
- Ambiente
statodell'arte
e prospettive
- LIONSINTERNATIONAL

• Date(da- a)
Soggetto
organizzatore
e oggetto

16novembre
2011
RELATORE
Convegno
- Il supportotecnico-scientifico
del O/PARa/l'elaborazione
del Pianodi
Gestione
deiRffwtiUrbanie delrelativo
Rapporto
Ambientale
- DIPAR

• Date(da- a)
Soggetto
organizzatore
e oggetto

12settembre
2011
RELATORE
CONVEGNO
FieradelLevante
2011- Giornata
dellaBulgaria

• Date(da- a)
Soggetto
organizzatore
e oggetto

7 marzo2011
RELATORE
Workshop
- Buonepratiche
inmateria
ambientale
- UNI.VERSUS

• Date(da- a)
Soggetto
organizzatore
e oggetto

30novembre
201O
RELATORE
Convegno
- Gestione
sostenibile
dei rifiutie qualitàdellavitanel territorio- CGIL
Taranto

• Date(da- a)
Soggetto
organizzatore
e oggetto

29novembre
2010
RELATORE
Rapporto
Comuni
ricicloni
Puglia2010- LEGAMBIENTE
PUGLIA
Convegno

• Date(da- a)
Soggetto
organizzatore
e oggetto

24novembre
2010
RELATORE
perla riduzione
deirifiuti
Seminario
- Buonepratiche
Settimana
europea
perla riduzione
deirifiuti-ARPAPuglia

• Date(da- a)
Soggetto
organizzatore
e oggetto

11novembre
2010
RELATORE
digestione
ambientale
EMASperi centristorici
Convegno
- Forumrifiuti- Sistema
ECO-logica
S.r.l.

• Date(da- a)
Soggetto
organizzatore
e oggetto

8 novembre
2010
RELATORE
perla crescita
competitiva
delleimprese
Convegno
- Ruolodellaricerca
DIPAR
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CAPACITÀ
E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite
nelcorsodellavitae
dellacarrieramanon
necessariamente
riconasciute
da
ce,tificati
e diplomiufficiali.
PRIMALINGUA

ALTRELINGUE
Capacità
di lettura
• Capacità
di scrittura
• Capacità
di espressione
orale

italiano
inglese
buono
buono
elementare

CAPACITÀ
E COMPETENZE
RELAZIONALI

Viveree lavorareconaltre
persone,
in ambiente
multiculturale,
occupandposti
o in
cuila comunicazione
è impoltante
e in situazionini cuiè essenziale
lavorare
in squadra
(ades.cultura
e sport),ecc.

Attitudine
al lavoroin team,allagestione
deigruppidi lavoro,spiccata
capacità
di
ascolto,di integrazione
e massimizzazione
dellediversecapacità
di ognimembro
del
gruppo,di valutaziondegli
e strumenti
a disposizione
perlo svolgimendi
touncompito,
di negoziazione
e gestione
delledinamiche
conflittualall'interno
i
di ungruppo.
Caratteristiche
relazionaacquisite
li
ancheconla direzione
di ufficie servizinonchécon
attivitàesterneallaprofessione:
PROVINCIA
DIBARI(1982-1991)
Caporipartizionamministr
e
ativa
- Ufficiolavoridelladivisione
lavoripubblici.
Gestione
di interventi
pubblici.
Caporipartizionamministr
e
ativa
- Ufficioagricoltura
REGIONE
PUGLIA-Settorerapporticonla Comunità
Europea
(1991-1994)
Relazioni
conla CEEperla programmazione
deifondicomunitari
REGIONE
PUGLIA-SettorelegaledellaGiuntaRegionale
(1994- 2005)
Responsabile
dell'attivitamministr
à
ativa
. Regolarizzazione
dellecarte
contabili,
archivio,personate.
REGIONE
PUGLIA
- UfficioDifesadelsuolo(2005- 2009)
Dirigente
Ufficio
REGIONE
PUGLIA
- UfficioBonifiche
Dirigente
Ufficio
REGIONE
PUGLIA
- Servizio
CicloRifiutie Bonifiche
(dal2010adoggi)
Dirigente
Servizio
REGIONE
PUGLIA
- ServizioProgrammazione
assistenzospedalie
a
ra
e
specialistica
e accreditamento
(dal2015adoggi)
Dirigente
Servizio
COMUNE
DITRIGGIANO
Attivitàdi consigliercomunale
e
delcomunedi Triggiano
(dal1978al 1992
e dal2001al 2006)
Componente
Commissione
ediliziaurbanisticcomunale
a
Sindaco(1990-1991)
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USLBA/13
Presidente
Associazione
intercomunale
(dal30/3/1987
al 8/2/1989)
Componente
Comitato
di Gestione
(dal1/4/1981
al 22/5/1986) ·
•

AMGASSpa
Consigliere
di amministrazione
(dal22/11/2004
al 22/11/2007)
Consigliere
di amministrazione
(dal30/11/2007
al 25/07/2011)

CESE- Centro
di Ricerca
peri ServiziPubblici
e l'Energia
Componente
Consiglio
diAmministrazione
CONSORZIO
DIBONIFICA
APULO
LUCANO
Componente
Consiglio
deiDelegati
(dal1988perladuratatriennale)
ARESPUGLIA-dal22/11/2016
al 07/05/2017
Incarico
di Dirigente
preposto
allaDirezione
dellaStruttura
di Direzione
Amministrativa
dell'ARES,
giustaConvenzione
Pro!.n°AOO_ARES/0002624
del22/11/2016
E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ades.coordinamento
e
amministrazione
dipersone,
progetti,
bilanci;
sulpostodi
lavoro,in attivitàdi volontariato
(ades.culturae sport),a casa,

Inclinazione
allaleadership
diservizio,
attitudine
almotivare,
gestiree coordinare
gruppidi lavoro.
Propensione
allaconduzione
di attivitàespletate
in team,finalizzate
al raggiungimento
di obiettivi
strategici.

ecc.
CAPACITÀ
ECOMPETENZE

TECNICHE

Concomputer,
attrezzature
Sistema
operativo
Windows,
Sistema
operativo
IOS,Microsoft
Office,Internet,
Posta
specifiche,
macchinari,
ecc.
elettronica
Conoscenza
di basedi programmi
di rappresentazione
grafica(Autocad,
GIS..)
Talicompetenze
sonostateacquisite
e sviluppate
in ambitoformativo
e nelcontesto
professionale.
PATENTE
O PATENTI

B

Il sottoscritto
autocertifica
il presente
curriculum
ai sensidegliartt.46e 47delD.P.R.
445/2000
e di essereconsapevole
delleconseguenze
derivanti
dadichiarazioni
mendaci
ai sensidell'art.76delD.P.R.445/2000
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Compiti:
SEZIONE ll11..ANCIO E RAGIONERIA
- elabora il bilancio di previsione annuale e pluriennale, assestamento e vnrinzioni
al
bilancio di previsione e leggi connesse. Rendiconto e legge collegata. L,gge
finanziaria

annuale;

- effettua gli adempimenti connessi all' nltuazione del d.lgs. 118/2011;
- applica i principi contabili allegali nl d.lgs. I 1812011 in relazione ali' armonizzazione
tlei bilanci pubblici;
·
'
.
- tiene le scritture contabili e gestione del sistema inrorrnalivo contabile;
- cura la classificazione dei capitoli di entrata e di spesa. Controllo codifica
SIOPE;
- cura i rapporti con la Banca d'Italia e la Tesoreria Regionale;
- gestisce il conto corrente postale e relativa convenzione;
• cura i rapporti con lo Corte dei Conti in materia di contabilità regionale;
- gestisce il proaetto Conti Pubblici Territoriali;
- ~ supporto tecnico all' organo politico e partecipazione
alle attività della Conferenza dei
Presidenti delle Regioni e della Conferenza Stalo/Rc11ioni nelle materie di Interesse;
~curagli adem1>imenti procedurali,
monitoraggio e certificazione annuale i11 relazione ai
vincoli di finanza pubblica;
• monllorn i fiussi di entrnta. Esegue acccrlamcnto contabile delle entrate ed
emissione
delle reversali di incasso;
• gestisce i provvisori di entrata e di uscita e regolarizzazione
delle carte contnbili;
- gestisce, verifica ed aggiorna I' .anagrafica dei debitori/creditori;
- esamina i referti tecnici per la copertura finanziaria dei disegni di legge.
Verifica la
regolarità contabile e l'attestazione di copertura fi11anziaria degli atti amministrativi
;
- registra le liquidazioni di spesa ed emissione degli ordinativi di pagamento
anche con
riferimento alle competenze mensili del personale regionale;
- costituisce il fondo cconomaJc e verifica le rendicontazioni del Cassiere Centrale
ai sensi
degli artt. 85 e 86 della L.R. 28/2001 e s.m.i.;
- effettua gli adempimenti in materia di versamento delle ritenute fiscali e degli
oneri
contributivi
e relative dichiarazioni
del sostituto di Imposta. Adempimenti In materia di
IVA;
- predispone ed emana le circolari in materia di contabilità regionale. Consulenza
tecnico-contabile
In favore del SerYizi reRionali;
- cura le procedure relalive alla gestione dei prestiti;
- gestisce il debito in ammortamento
compresa la finnnza derivata c quantirtcazlonc
oneri
da iscrivere nel bilancio di previsione;
- monilora il limite di indebitamento;
•curai
rapporti con le agenzie di rating;
- certifica i crediti cx ari. 9, comma 3 bis, L. l/2009;
- cura gli adempimenti su pialtaforme inrormatichc del MEF e di altre Amministrazio
ni;
- proPvede all'afjia11eamento della co11rabilità ecollomico-patrimouia/e alla co11tabilità

fi11n11zlnria.

SEZIONE PERSONALEE ORGANIZZAZIONE

• redige la Programmaiione triennale dei fabbisognf di personale;
• redige I Piani assunzionall;
- cura la mobilità ex art.30 e seguenti del Dlgs n. 165/2001;
• provvede alla costituzione del rapporti di lavoro e alla gestione del trattamento
economico, previdenziale e assicurativo del personale;
-Definisce il piano della performance organizzativa della Sei:ione e provvede alleattività di
controllo di gestione;
- predispone i piani formativi del personale regionale: formazione, riqualificazione

e aggiornamento.

- cura la contrattazione Integrativa Decentrata del personale di categoria e della
dirigenza;
· cura la rendicontazione
annuale alla Corte dei Conti .. Conto Annuale";
• monitora la spesa del personale;
- monitora il costo organizzativo delle strutture regionali;
- redige atti di organizzazione anche rivenienti dalla applicazione degli atti di
Alta
Organizzazione
- Sviluppa sistemi informatici per la semplificazione, la trasparenza e la
comunicazione
nel! 'ambito della gestione del personale.
Il Dirigente della Sezione Personale ed organizzazione
svolge le funzioni dcli'
Ufficio per i
Procedimenti Disciplinari (UPD), di cui ali' ari. 55 bis comma 4 del
D.lgs.165/200 I.
Serv. Amministrazione: tratt. economico

C11rm"Ulu111
Vilar!JJ

I'AI.A/J/NONICOi.A

- Gestione economica del personale con contralto di lavoro subordinato a tempo determinato,
indeterminato.
ncssibile e personale con1andato;
- Gestione di tutte le procedure finalizzate alla cessazione del rapporto di lavoro a qualsiasi
titolo e cura di
tutti gli adempimenti connessi e conseguenti;
• Gestione delle procedure relative alle posizioni assicurative e pensionistiche:
- Cura degli adempimenti obbligatori correlali e conseguenti alla gestione stipendiale e pensionistica
del
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personaleunumo:
- Istruttoriaper I' adw.ioncdei provvedirncnti
di liquidazionedellaquoturegionaledi tratu1
rnc111
scrvi1joai dip<111den
di0fine
region
ti alicx L.R. n. 22183.lstrtnloriae pagam
entiin unicasoluzionedi quote
di debitopensionisticoderivantidall' applic
azionedi adeguamenticontrattuali.;
- Gestionedelleprocedurerelativeagli adcmp
irnenlobblig
i
ittoricorrelatie conseguentialla copenura
assicurativaeon1rogli infortunisul lavoroe le
malattieprofessionali:
- Istruiscei procedimentidi ac.enamentodei
prcsupposùper la risoluzionedei rapponi di
lavoronei çasi di
inidoocitàpsico-Osicaal SCfVi-1.ib
ex un. 55 - octicsdel·D.Lgsn. 165/2001ovvero
per assoluta
e 1>Crmnncntc
im110SSibildi
itàsvolgimentodi qualsiasiattività lavorativa
cx nrt.2, comma 12 delloI.. n.
335195:
• Provvedealle nuivid residualic:onnesscal ricono
scime
nto
delle
cause
di
scn•iz
ioe alla conccs~ione
dell'equoindC1111i21.o:
- Assicumil concllo aggiomamcmodelle banch
edali del SiSlemaInformativodel Pel!IOnale
regiooaleper
quanlodi compcten.ta;
Serv.Amminis1mzione:tratt.giuridico (e co1ue

n1joso)

- Redigerel11Zioni
e pareritecniciin ordineal con1e111ios
del
o lavororiguardantegli ani di compctcn:iadella
Sezione,runltionaliolladifesa in giudizioda
pane dcli • Avvocatura.
• Assistenme collSlllenr.a
in materiadi contenziosodel lavoro.
• Proponeslrategieutilialla risoluzionedi proble
malichcoggettodi conterndososeriale.
• Adottain collaborazionecon le stmlluredella
Sezione,e medianteI ' analisidella giurisprudenz
consolidata,azi011i,anchmcdia
a
e
nlela formulazionedi direuivce/o pareri,aventi
il finedi evitareI ' insorgere
di azionigiudiziarie.
- Cura la ge51ioncamministra1iva
delle vertenze extragiudiziarie,
• Collaboracon le strulluredellaSezione,per
la rcdaxioncdi Mli gli ani conseguentiall • cma11
provvedimentigiurisdizionali.
azione
di
• Predisponei provvcdimcmidi aul0riz1.11Z
i011c
relativiagli istituiip11:Visti
da 11on11e
dei CCNL e legisla1ivc,
nonchéI ' applicazionecontmlluale,regolamenta
ree legislativadella pane relativaa tutti
gli istitutidi asscma,lvi compresaI •applicazione
della
Legge
11.
I
04/92
e
della
L 38812000.
• predisponei eontntllidi lavoroa segui10di
lnlSfo
del rapponod • impiego(part time);
• RilasciacertiOcazionirelaliveallo slatogiurid rmazione
ico
- Predisponedhcttive,circolari,e pan,ri in ordine del rapportodi lavoro.
dcli' areadella Dirigenza,afferentii dirittidei agli istitutirivenientida Leggi,dai CCNL di compartoe
dipendenli.
- Verificail rispettodeldivietodel cumulodegli
conferiliai dipcndenliregionali,provvedend impieghie dellacompatibilitàdi incarichiextraistituzionali
oal rilasciodellapreventivacd obbligatoria
autoril'.zazionc
ed i successiviobblighidi comun
• Assicurail corrcnoaggiornamentodelle banch icazionealla l'unltionePubblica.
edati del SistemaInformativodel Personale
quanlodi com11ctcnu.
rcgiomdeper
Scrv.Rcdutamcnto
- Assic11ra
il co,n11lesso
delle procedureamministrativeperI ' at1111
1jone
dei Pianiassunzionali,anchecon
rircrimentoalla Mobililàe alle formecontra
ll1mli
ncssibilie 11epredispone
i ContrattiIndividualidi
Lavoro;
• predisponei provvedimentircln1iviali • auivuz
ioncdelle mobilitatemporaneetra enti (coma
ndo,
assegnazione1e111pom11
ecc.,)
ea. ;
• provvedealla primaam:gn02ionedel person
aledipc1Klen1c
e
ad
eventu
ali
succes
sivediverse assegn11Zioni.
secondo prolocollie inle5evigenti.
- predisponeil ConlmllolnlegralivoDecentrato
sulla basedelle indicazionidel Presidentedella
trnllantcdel personaleregionale(campanoe
Dclcgar,lone
dirigc112a)
dasolloporreall 'approvazionedella
Oimuaregionale;
• cura gli aspetticorrelatialle rel81.io11i
sindacalianchecon riguardoolle prcrog111iv
sindac
e alidi cui lienc il
formalemoniloraggio;
- predisponepareri e emanodircllivc/circolari
in ordine1tll' applicazionedegli istitutidel Contra
IntegrativoDecentrato;
ilo
· nutoril'.7.a
i dipcndenli,secondoi deuamicontrauuali,a
dcffelluareparticolariarticolazionidcli' orario
scrvb•jo;
di
· <'Sprimc
fum1alenutorraaziooe alla retribuzionecorrel
ataai diversiislilulicontratluali;
· predisponeil provvedimentodi ripnni1jo11e
alle
, diveiscslrntturcregionali,del fondoannua
leper il lavoro
slraordinario.
•
· Assicurail correttoaggiornamentodellebanch
e
dali
del
Sistem
a
h1fon
na1ivo
del Personaleregionaleper
quantodi compctenr.a.

C:Urncul11n1
V,toed,
P.4UDINO Nt<:OU
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Dal01.062000al 03.06.2012
Dirigente
SettoreFinanze
_ Programmazione
- Personale
- COMUNE
DI POLIGNANO
A
MARE- Entesoggetto
alladisciplina
delPattodi Stal>ilità
Interno
Delibera
commissaria45
ledel14.04.2000;
Determina
48/rag.del19.05.2000
Compiti
Coordinamento
deiprocessi
di pianificazion
diegestione
e controllo
contabile
dellerisorse
economiche
e finanziarie
dell'ente,
in coerenza
congliobiettivi
definitidaiprogrammi
e daipiani
annualie pluriennali
e conl'obiettivo
di assistere
e supportare
le altredirezioni
dell'ente
nella
gestione
dellerisorsee deibudgeta loroassegnati.
Frai compitispecifici
haassicurato
la regolarità
deiprocediment
contabili
i
e deiprocessi
di
gestione
dellerisorseeconomiche
nelrispettodellenormee deiregolamenti
di contabilità.
Inparticolare,
peril servizio
economico
finanziario
bilancio
- economato
è statoresponsabile
dellapredisposizione
deibilancidiprevisione
annuali
e pluriennali
e dellesue
variazioni.predisposizion
dell'assestam
e
ento
generale,deirendiconti
e delleverifiche
tesead
assicurare
lasalvaguardia
degliequilibri
di bilancio
nelcorsodellagestione.
Il servizio
haassicurato
la tenutadellescritture
contabili
dell'ente
effettuando
accertament
delle
o
entrate
ed impegni
dellaspesaconlaconseguente
emissione
di ordinativi
di incassoe mandati
dipagamento
rilasciando
i previstipareridi regolarità
contabile
edemettendo
attestazioni
di
copertura
finanziaria
di attiamministrativi.
Inoltre,
Dservizioè responsabile
di assicurare
il reperimento
dellerisorsefinanziarie
dell'ente
secondo
ledisposizioni
di finanzapubblica
contenute
nelleleggie nelleautonome
deliberazioni
dell'ente
incoerenza
congliobiettivi
definitidaiprogrammi
e daipianiannuali
e pluriennali
curando
lagestione
deimutuigestendo
il debitoinammortamento
compreso
lafinanzaderivata
quantificand
gli
oonerie le raiedaiscriverenelbilancio
diprevisione
determinandil olimitedi
indebitamendell'ente
to
.. A taleproposito,
è statoresponsabile
delmonitoraggio
dellagestione
ai
finidelconseguimento
degliobiettivipostidalpattodi stabRità
internoconfunzionipropositive
ai
finidelsuperamentdelle
o criticitàin ordinea taleconseguimento.
Hapostoinesseretuttili adempiment
con
i la CortedeiConticurando
i rapportiin materiadi
contabUilà
degliEntiLocali.
Titolare
deirapporti
conil Tesoriere
e conla BancaD'Italia.
Il servizio
haGARANTITO
tuttigli adempiment
diinaturafiscaleed I.V.A.predisponenle
do
relativedichiarazion
fiscali.
i Hacuratoneiterminiprevisti,
il versamento
delleritenutefiscali,
deglioneri
contribuUvl
e dell'I.V.A.
Il servizio
gestival'ufficioeconomatoprovveditoragarantendo
to
ladotazione
mensile
delfondo
economale
verificando
e approvando
le rendicontazioni
dell'economo.
Servizio
gestione
delPersonale
È statoresponsabile
delServizio
Personale
dell'ente
conlafinalitàdi provvedere
allaselezione,
assunzione,
inserimento,
mobilità,
sviluppo
e carriera,formazione,
retribuzione,
amministrazione,
gestione
deirapportigiuridici
edeconomici
conil personale
e conlesue
rappresentanze
sindacali
secondo
le normestablllledallanormativa
vigente,
daicontratti
di
lavoroe dairegolamenti
specifici.
Inparticolare
edinsintesi,è statoresponsabile
di atti
organizzativ
analisi
i, e definizione
diinterventi
disupporto
dellevariestrutture
organizzativcon
e
definizione
di tecniche
e metodidi organizzazioene
di valutazione
degliufficie deiservizicon
predisposizione
di appositi
regolamenti
pergli accessi
e moblfità,
nonchédellagestione
del
sistemaprofessionalHa
e. provveduto,
inoltre,allapianificazion
eeallaprogrammazione
annuale
e triennale
delfabbisogno
in materia
di risorseumane.È slato,inoltre,responsabile
delle
relazioni
sindacali
dicontrattazionintegrativa
e
decentrata
delpersonale
di categoria
e della
dirigenza
dell'apposita
nomina
condeliberazion
diegiuntadi "capodelegazione
di partepubblica
conpoteredilirma'.
È statoresponsabile
delsistema
informatico
di rilevazione
presenze
nonchédellacostituzione
deirapporti
di lavoroe lagestione
deltrattamento
economico,
previdenzialassicurativo
e,
e
pensionistico
delpersonale
conpredisposizione
di tutteledichiarazion
fiscali
i dell'entenonchè
delmonitoraggio
dellaspesadelpersonale
e lapredisposizione
dellarelazione
e delconto
annuale
delpersonale.
Responsabialtresi,
le, deipianiformativi
delpersonale
dell'ente
edin
particolare
perlaformazione,
riqualificazioed
neaggiornamento
delpersonale
stesso.
Responsabidel
le contenzioso
in materiadi lavoro.

Dal26.02.1993al 03.06.2012
C11rru.:ul1101
Vitae di

PAI.ADINO
NICOl.A

4

12795

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 20-2-2020

Fun.zionarespo
rio nsabd'imp
ile osta
• ICI- COMUNE
DIPOLIGNANO
A MARE
Deliberazione
Commissario
Straordinario
n.266del26.02.1993
Responsabile
dellagestione
dell'imposcomu
ta nale
sugliimmobili,
inclusala formaziondieruofi
coattivinonché
raccertamento
di eventuali
evasioni
fiscafie gestione
delrelativocontenzioso.

Dal15.03.1994
al 03.06.2012

.Funzionario
respon$abd'imp
He osla
- TARSU- TOSAP
- COMUNE
DIPOLIGNANO
A MARE
Deliberazione
GiuntaComunale
n. 129del15.03.1994
Responsabile
dellagestione
dellalassadeirifiutisolidurba
i
ni,TOSAP
ed imposta
sulla
·pubblicità
Inclu
, sa
la formaziondei
e ruoliprincipali,
suppletivi
e coattivinonché
l'accertamento
di
eventuali
evasioni
fiscalie gestione
delrelativo
contenzioso.
Dal11.012010
al 03.06.2012

Dirigente
faoente
funzioni
delSettore
Cultura
- Pubbfica
Istruzione
- TempoLibero.- COMUNE
DIPOLIGNANO
A MARE
Decreto
sindacale
n.2 del19.01.2010;
Decreto
sindacale
n. 11del05.07.2010;
Decreto
sindacale
n. 3 del01.02.2011;
Decreto
sindacale
n. 5 del05.07.2011.

Dal09.11.2009
al 04.06.2012

Revisore
Unico- COMUNE
DISAMMICHELE
DIBARI
Delibera
di Consiglio
Comunale
n.42 del09.11.2009

Dal01.01.2006
al 31.12.2006

Presidentdel
e CollegloArbitrale
di Disciplina
- Comune
di CASTELLANA
GROTTE
Notapro!.4742del06.03.2006

Dal20.01.1999
al 19.02.1999

Dirigente
a scavalco
Ripartizione
I - VICe
Segreteria
-Affari Generali
- COMUNE
DI
PUTIGNANO
Deliberazione
diGiuntaComunale
n. 3del19.01.1999;

Dal01.09.1999
al 30.05.2000
Dal01.01.1998
al 31.12.1998

Dal01.10.1997
al 30.06.1998
e
Dal07.09.1998
al 31.12.1998

Dal07.07.1997
al 30.04.1999
per
complessivigg.128

FunzionarResp
io onsabile
a scavalco
Settore
Econ

omicFinan
o
ziario
- COMUNE
DINOCI

Presidentdel
e Collegio
Arbitrale
di Disciplina
- Comune
di CASTELLANA
GROTTE
Nolaprot.10798del09.061998

Consulentespe
e rtoesternoper le problematiche
riguardanititribu6locali,la redazione
di
regolamenti
tributarie delleentralenontributarie,
la predisposizion
diealli e garecomplesse
COMUNE
DIPUTIGNANO
Deliberazione
di GiuntaComunale
n. 330del29.10.1997;
Deliberazione
di GiunlaComunale
n.17del16.01.1998;
Deliberazione
di GiuntaComunale
n.299del23.04.1998;
Deliberazione
di GiunlaComunale
n.608del17.09.1998;
Dirigente
a scavalco
RiparHzioline RagionereiaTributi-COMUNDI
E PUTIGNANO
Deliberazione
diGiuntaComunale
n.89del07.07.1997;
Deliberazione
di GiuntaComunale
n.453del03.07.1998;
Deliberazione
di GiuntaComunale
n.59del08.04.1999;

Dal01.12.1996
al 31.05.1997

Consulentespe
e rtoesternoperproblematiche
relative
alpersonale
degliEntiLocati- COMUNE
DIRUVODIPUGLIA
Autorizzazione
noia15971del12.12.1996

Dal01.01.1994
al 31.12.1995

FunzionarioResponsabile
a scavalcoSettoreEconomicoFinanziario
- COMUNEOI
RUTIGLIANO
Deliberazione
GiuntaComunale
n. 132del27.02.1995

Dal31.12.1991
al 31.05.2000

Direllore
di Ragioner-iaa•q.f.- COMUNE
01POLIGNANO
A MARE

C"'·rtc,d,unVitaadi
/'Al.AD/NONICOi.A

5

)j

12796

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 20-2-2020

DeliberaZione
GiuntaComunale
n.746del27.12.1991

07.11.1989
al 08.09.1990
e
al 31.12.1991
Dal03.10.1990

IncaricoannualeProwedltorato
agli Sludiin qualitàdi docentein materieEconomiche
e
Aziendali

Dal28.01.1985
al 31.12.1997

da commercialista
Esercizio
liberaprofessione

Dal28.01.1985

EserciZio
alllvilàdi Revisore
Legale
deiConiie Componente
di varicollegisindacali
di società
di
capitale
(Sri)

TITOLODISTUDIO
E ALTRITITOLI

LAUREA
MAGISTRALE
INECONOMIA
E COMMERCIO
- conseguita
pressol'Università
degli
StudidiBariindata31.10.1986
Abilitazione
all'esercizio
dellaliberaprofessione
di Ragioniere
Commercialista
pressoil Collegio
diBarinellasessione
autunnale
dell'anno
1984
deiRagionieri

presso
l'ordine
dei
Abililazione
all'eseroizio
dellaliberaprofessione
di Dottore
Commercialista
Contabili
di BariSez.A nellaseconda
sessione
dell'anno
DottoriCommercla6sti
e degliEsperti
1986
Iscrizione
all'ordine
deiDottoriCommercialisti
e degliEsperiiContabili
di BariSez.A- numero
iscrizione
87dal28.01.1985
Revisore
Contabile
dal12.04.1995G.U.n. 31/BisIVSERIESPECIALE
del21.04.1995
al n.
42467
Abffilazione
all'insegnamento
pressole scuolemediesuperiori
nellaclassedi concorso
XXXIII
(Discipline
tecniche
commerciali
ed aziendali)superando
apposito
concorso
indettocond.m.

23.03.1990.

ViceSegretario
Generale
delComune
di Polignano
a Mare(decreto
sindacale
N.9del18luglio
2001)
lscrfa:ioneElencoNazionaleO.I.V. D.M.2 dicembre2016 dal23/05/20I 7
MADRELINGUA ITALIANA
ALTRELINGUE

INGLESE

• Capacità
di lettura
• Capacità
di scrittura

BUONA
CONOSCENZA
BUONA
CONOSCENZA

FRANCESE

• Capacità
di letlura
Capacità
di scrittura

CAPACITÀ
E COMPETENZE
TECNICHE
ClUricu/11111
Vitw d,
l'IILAl)/N(J NICOi.A

SCOLASTICO
SCOLASTICO

Buonaconoscenza
deipacchetti
applicaHvi
operanti
inambiente
Windows:
word,excel,adobe
acrobat,
internet
e posta
elettronica
Buonaconoscenza
di programmi
di contabilità
(finanziaria)
;
6
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Buonaconoscenza
di programmi
di contabilità
economica;
Buonaconoscenza
di programmi
di gestione
delpersonale
e di misurazione
e
Valutazione
deirisultaliraggiunti.
Buonaconoscenza
delprogrammi:
GESTIONE
TRIBUTI
Appli~livoSIS~R -AgenziadelTer,itorio
Appficativo
SIATEL
-AgenziadelleEntrate
Applicativi
PuntoFiscoAgenzie
delleEntrale

E COMPETENZE
Levarieposizioni
ricoperte
nellaPubblica
Amministrazione,
in particolare
nellaRegione
Pugliae
RELAZIONALI
EDORGANIZZATIVE
negliEnliLocali,llannodeterminato
unadeguato
svffuppo
di capacitàe competenze
relazionali
conparticolare
riferimento
allagestione
deirapporti
conla partepolilica,coni colleghi
dirigenti,
coni propricollaboratori,
coni dltadiniconlribuenu
e utentidi sevizipubblici.
Leposizioni
di responsabillà
e di cordinamento
ricoperte,
nonchélespecifiche
discipline
lrallale
sonocaratterizzate
daunquadrononnafivo
incontinua
evoluzione
conla conseguenle
di uncontinuo
aggiornamento
personale
dalrasmeltere
aì propricoflaboralori
necessità
lecapacità.
valorizzandone
Continua
è comunque
la necessità
di riorganizzare
e aggiornare
metodie procedure
di lavoro
si manifestano
in stellaconnessione
con !"Innovazione
tecnologica
. In!aie
chesicuramente
contesto
è premiante
lacapacità
di individuare
metOdi
e metologie
organizzative
che
massimizzano
i risultatiproprie delleunitalavorative
affidale.

l."umclll11111
l"l(aeJ,

l'AI.AIJINONl<:otJI

7
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12798

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 20-2-2020

INFORMAZIONI

Presidente
insvariate
comnùssioni
concorsuali
perHreclutamento
di personale
dipendente
pressoil comune
di Polignano
a mare
Componente
dicommissioni
concorsua6
peril reclutamento
di personale
dipendente
funzionario
e dirigenti
pressoi comuni
di Po6gnano
a mare,Alberobello,
Ruvodi puglia,Corato,
Putignano,
Monopoli,
Casamasslma,
Ccinversano,
.Noicattaro,
Fasano,.
Bari.
Presidente
di commissione
di garainsvariate
procedure
di garaperl'affidamenlo
di servizie
acquisii
di beniperimpomsolloe soprasogfiacomunitaria
Componente
di commissione
ingareperl'affidamento
di procedure
di realizzazione
e gestione
dioperepubbliche
soprasogliacomunitaria
pressoil Comune
di Polignano
a Mare
Componente
di commissione
di garaperl'affidamento
di servizisoprasogliacomunitaria
presso
i comuni
di Polignano
a mare,Putignano,
Casamassima,
Monopoli,
Ruvodi puglia,Noicattaro
Relatore
corsodi formazione
sul"Controllo
di gestione
negliEntiPubblici'
pressol'Università
egliStudidi Bari- organizzato
dall'Unione
Giovani
DottoriCommercialisti
- Barie Trani
Relatore
in unagiornata
di stua10
al Corsointitolato·Corsodi specializzazione
revisore
degli
EntiLocali• organizzato
dall'Ordine
deiDottoriCommercialisti
ed espertiContabilidella
provincia
diBarinelperiodo
ottobre/novembre
2012
Comune
di Castellana
Grottec/CE.RI.N.
S.r.l.del
Consulente
tecnico
di partenellacontroV81Sia
Comune
di Castellana
Grollenominato
conDeliberazione
di GuntaComunale
- Comune
di
Castellana
Grolle- n.211del03.10.2000
Sindaco
supplente
Bancadi Credito
Cooperativo
di Conversano
Componente
di CollegiSlndaca6
insocietàprivate
Attestato.
di perfezionamento
professionale
rilasciato
dallaRegione
PugliaAssessorato
alla
L.R.n.54del17.10.1978
Formazione
Professionale
giustoart.8 L. 21.12.1978e

corsidi aggiornamento
professionale
Frequenta
conassiduità
Il Sottoscritto
a conoscenza
di quantodisposto
dagliarti.45- 46 del D.P.R.445DEL28.12.2000
dichiarache,i datie le notizie
riportate
nelpresente
curriculum
vitaecorrispondono
a veritàe a quantoespressamente
certificato
in apposita
documentazione
i cui
originalisono in mio possessoe pressole Amministrazioni
Pubbliche
che le hannoadottate,consapevole
che in caso di
dichiarazione
mendace,
saràpunitoai sensidelCodicePenale
secondo
quantoprescritto
dall'art.76 delD.P.R.n. 445/2000
e che,
qualoradalcontrollo
effettuato
emergala nonveridicità
delcontenuto
delladichiarazione
resa,decadrà
dai benefici
conseguenti
al
provvedimento
eventualmente
emanato
sullabasedelladichiarazione
nonveritiera
(art.75delD.P.R.
445/2000).
Autorizzo
il trattamento
deidatipersonali
ai sensidelD.Lgs.196/03.

Bari,08/01/2020

Curric11INnt
flilaeJ,

PAl.111)/NO
NICOi.A
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•• • CV Pr()j !>lareo Talielllu

j.

k.

•**

Ricercatore di "Economia Aziendale", Facoltà di Economia - Università degli Studi di
Foggia, dal I
novembre 2002; Ricercatore Confermato di "Economia Aziendale", dal I novembre 2005.
Professore Associato di ''Economia Aziendale", Facoltà di Economia - Università degli
Studi di
Foggia, dal I novembre 2006; Professore Associato Confennato di "Economia Aziendale",
dal
novembre 2009.

I.

Ha conseguito l'idoneità di Professore di I fascia SSD Secs P/07 (Economia Aziendale)
presso
l'Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari (anno 2011).

m. Professore Straordinario dal 2 maggio 2016 al 2 maggio 2019.
n.

Membro del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in "Economia Aziendale"
(triennio
decorrente dall'a.a. 2005/2006), presso l'ateneo foggiano.

o.

Membro del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in "Scienze dell'Economia e della
Gestione
Aziendale" (triennio decorrente dall'a.a. 2006/2007 e dall'a.a. 2007/2008), presso l'ateneo
foggiano.
Membro del Collegio dei docenti del Master di I livello in "Strategie d'Impresa e ruolo
dei policy
maker nel rilancio dei sistemi produttivi locali" (di cui è Progettista e Coordinatore didattico
e stage),

p.

Università di Foggia (a.a. 2006/2007).
q.

Membro del Collegio dei Docenti del Master di I livello in "Network di Piccole e Medie
Imprese per
la competitività e l'internazionalizzazione", Università di Foggia (a.a. 2006/2007);

r.

Membro del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in "Economia e Diritto per la Gestione
delle
Aziende" (triennio decorrente dall'a.a. 2008/2009), presso l'ateneo foggiano.

s.

Membro del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in ''Management e Finanza"
(dall'a.a.
2010/2011 in avanti), istituito presso l'ateneo foggiano.

t.

Membro del Comitato Scientifico e del Collegio dei Docenti del Master di I livello
"MBA",
Università di Foggia, e del Master di Il livello in "Innovazione e Management nelle Amministra
zioni
Pubbliche (MIMAP)", Università di Foggia (partnership Università Roma Torvergata,
Roma Tre,
Catania).

u.

Coordinatore della Didattica e Stage, oltre che Progettista, del Master di I livello
in "Strategie
d'Impresa e Ruolo dei Policy-maker nel Rilancio dei Sistemi Produttivi Locali", 60 cfu,
Università di
Foggia (a.a. 2006/2007), finanziato dal PIT 4 - Regione Puglia.

v.

ATTUALMENTE: Coordinatore del Corso di Laurea in "Economia Aziendale" Università di
Foggia, Dipartimento di Economia (2013-). Inoltre, ai fini A VA-SUA, è
Presidente
dell'Assicurazione della Qualità L-18, ovvero del Gnippo del Riesame, annuale (Monitoragg
io) e
ciclico.

w. Professore Ordinario di ''Economia Aziendale" SSD SECS P/07,
Università degli Studi di Foggia, dal 2 maggio 2019.

x.

Dipartimento di Economia

Membro di Editoria/ Board, di Advisory Board, di Scientifìc Board nonché Reviewer
di Riviste
scientifiche, nazionali e internazionali (dettagli oltre).

y.

Componente di diversi Co11/ere11ce
Scientijìc Committees (dettagli oltre).

Il
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*** CV Prof MarcoTa/ie11to ***
Delegato ai Tirocini e Presidente della Commissione Tirocini Curriculari, Università
di Foggia,
Dipartimento di Economia (2012-2018).

z.

aa. Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in "Innovazio
ne e Management di
Alimenti ad Elevata Valenza Salutistica / Health Food !nnovation and
Management" presso
l'Università di Foggia (29° ciclo, triennio 2013/14-2016/17).
bb. Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in "Economia
, Management e Metodi
Quantitativi" presso l'Università del Salento (30° ciclo, triennio 2014/J 5-2017/18
; 31° ciclo, triennio
2015/16-2018/19; 32° ciclo, triennio 2016/17-2019/20; 33° ciclo, triennio 2017/18-2
020/21).
cc. Membro del Comitato Scie111ijìco dell'Osservatorio-Laboratorio

sulla Responsabilità

Sociale

d'Impresa (CSR-Lab), Università <liFoggia (2015-).
dd. Coordinatore Gruppo di studio di Ateneo Cost-Benefìt Analvsis per l'accordo
di programma quadro
"Ricerca ed Edilizia Universitaria" - FSC (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione);
nomina D.R.;
nonché Coordinatore Gruppo di studio di Ateneo per il progetlo complesso
di "Efficientamento
Energetico" delle strutture universitarie (nomina con D.R.), redigendo, anche
dopo audizioni presso
la Regione Puglia, l'Assessorato al Diritto allo Studio e alla Formazione e il
Nucleo di Valutazione e
Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP) nel periodo 2015/2017, le
Relazioni finanziarie a
supporto dell'ottenimento di finanziamenti CIPE in favore dell'Università di
appartenenza.
ee. Componente del Gruppo di Lavoro per lo sviluppo e l'implementazione
delle attività difund raising
per conto dell'Ateneo di Foggia.

ff. Componente eletto della "Commissione Scientifica di Ateneo" in rappresent
anza dell'area economica
(2016-); nomina con D.R. Rep. n. 565 - 2016, prot. n. 13783 - 11.16,del 09.05.2016
.
gg. Membro della Commissione Ricerca ed Alta Formazione - Dipartimento
di Economia - Università di
Foggia (20 I 6-20 I 7).
hh. Componente della Commissione Ricerca, Alta Fonnazione e Terza
Missione - Dipartimento di
Economia - Università di Foggia (2017-).
ii. Membro della "Commissione Riordino" - Dipartimento di Economia, Università
di Foggia (2016-).
jj. Componente della Commissione "Partecipazioni" di Ateneo per l'analisi
semestrale della situazione
complessiva delle partecipazioni dell'Università di Foggia a società, consorzi
cd enti pubblici e
privati (2017-: nomina con D.R.).
kk. Memberships accademiche di rilievo nazionali e internazionali.
Il. È iscritto nel REPRISE (Register of Expert Peer Reviewers for ltalian
Scientiflc Evaluation) Registro di Esperii Scientifici Indipendenti, italiani e stranieri, istituito
presso il Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR).
mm.

2018: Idoneità acquisita nella Procedura per l'inserimento nell'Albo degli Esperti
di Valutazione
dell'ANVUR - profilo "Esperto Disciplinare" (Avv. n. 2/2018); corso di aggiornam
ento e forma7.ione
propedeutica presso sede Anvur, Via I. Nievo, Roma (gennaio 2019).

nn. Partecipa al progetto scientifico denominato

"E-PARKS: Environmental ami Administrative
Knowledge Networks for a Better Tourist Attractivencss in Protcctcd Natttral
Areas", vincitore del
lii
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***

Bando CompetitivolnterregGreece-Italy2020 (Unifg Lead Beneficiary;Partners:Gargano National
Park; Gargano Land ReclamationAuthority;TechnologicalEducationalInstituteof WesternGrecce;
Chamberof Arta - Gr) (2018-).

Si rimarcanoinoltre per il sottoscrittole seguentiattività e precisazioni:
•

•
•
•

Collaborazioneattiva in ambito edjtoriale (membro di Editoria! Board, di Advisorv Board, di Scientific Board nonché
Reviewerlcon Rivistescientifiche,nazionalie internazionali(edite da Caseprestigiosecome Routledge/Taylor& Francis,
Emerald, ecc., anche presenti su SCOPUS,e indicizzate su banche dati internazionali quali Cabell's, ProQuest,
lndexCopernicus,CAB,ULRICH'S,
EBSCO,
ecc.).
Componentedi diversi ConferenceScientificCommitteesnazionalie internazionali.
Membershipaccademichedi rilievo nazionalie internazionali(tra cui AIDEA,SIDREA,
EAA-EIASM,
EURAM;v. infra).
Altre expertiesprofessionali:Dottore commercialista(elencospeciale)e Revisorecontabile.Quindi iscritto al Registrodei
Revisorilegali (dal 2013) presso il MEF,correntemente in regola con gli Obblighi Formativi ex lege (Crediti Formativi
professionali);iscritto all'Albo CTUdel Tribunaledi Brindisi.

•

È stato componente di gruppi dj lavoro in seno ad associazioniaccademichee ordini professionali ed ha svolto
occasionalmenteattività formativa.

•

Relazionasu diversi convegninazionalie internazionalied è Autore di più pubbHcazioni(annoverandoEditori prestigiosi
quali Giappichelll, FrancoAngeli,li Mulino, Emerald, nonché pubblicazioni su Riviste scientifiche accreditate, inclusi
Joumalcensiti in fascealte dei rating Aidea,Sidrea,Anvur-VQR,Anvur-ASN}.
In ultimo, si segnalache li Prof. Taliento raggiunge3 valori-sogllasu 3 (libri; articoli e contributi scientifici; fasciaA) ex
D.M. 8 agosto 2018, n. 589 (la normativa richiede per l'eleggibilità di un professoreordinario a CommissarioASN 111
Fasciaalmeno due sogliesu tre da soddisfare).

•

2. Attività scientifica:
2.1 Pubblicazioni(in grassetto:libri e lavori monografici)
2000

I. "Terminal container,Distripark,Terminalpasseggeri. Il sentiero di sviluppo "logistico" del porlo di
Brindisi in un 'ollica interregionale", Ufficio ProgrammazioneEconomicae Sviluppo - Comune di

Brindisi,progetto lnterregII ITALIA-GRECIA,Working Paper, Universitàdi Lecce, 2000.
2.

"Strumenti normativi a sostegno e incremento della base occupazionale nel terrilorio Brindisino.
Aspelli giuridici ed economici", Ufficio Programmazione Economica e Sviluppo - Comune di

Brindisi,progettolnterregII 1TALIA-GRECIA,Working Paper, Universitàdi Lecce,2000.
2001
3.

"La problematica della valutazione delle Internet company", con T. Onesti, N. Angiola e M.
Romano, in AA.VV., Processi di terziarizzazione dell'economia e nuove sfide al governo delle
aziende, McGraw-HillLibri Italia, Milano,2001.

4. "Il valore strategico dei titoli tecnologici. le opzioni reali di sviluppo", in Rassegna Dauna del
Dollore Commercialista, n. I, 2001, pp. 6- 9.

5. "Appunti sui componenti straordinari del reddito d'esercizio", WorkingPaper, Universitàdegli Studi
di Foggia,settembre200 I.

2002
6. "la gestione delle imprese alberghiere orientata al mercato. Una introduzione allo Yield-Rcvenue

IV
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Management", in Rivisla Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, maggio-gi
ugno 2002, n. 5
- 6 (ISSN 1593-9154;H-Index: 5).
7. "Economie Value Added e Unlevered Discounted Cash Flow nella valutazion
e delle

aziende", con M.
Romano, in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, luglio-ago
sto 2002, n. 7 - 8
(ISSN 1593-9154; H-Index: 5).

8. "La valutazione delle testate editoriali. Profili economici, civilistici e contabih"
, Lito-tipografica
Carlucci, Brindisi, 2002.

"I rapporti tra "E.V.A." e flussi di cassa nella misurazione del ,,a/ore e della performan
ce nelle

9.

aziende in eq11ilihrio. Prospettive di analisi dinamica", con M. Romano, Quaderni
Monografici
RIREA,Roma, 2002.
10. "Esercitazioni di Economia Aziendale" (a cura di Tiziano Onesti), nn.
6-10, Giappichelli, Torino,
2002.
2003

I I. "Alcune riflessioni critiche sul/ 'armonizzazione dei modelli di governo
societario. tra localismo e
globalizzazione", con T. Onesti, N. Angiola e M. Romano, AA.VV., "Competiz
ione globale e
sviluppo locale tra etica e innovazione", Giuffrè, Milano. 2003.
12. "La riduzione del capitale ai sensi dell'art. 2445 e.e. Considerazioni economico
-aziendali", con M.
Romano, Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, n. 7-8, 2003 (ISSN
1593-9154).
13. "I controlli interni ed esterni nei modelli di governance delle società di capitali",
con M. Romano, li
Controllo Legale dei Conti, Giuffrè ed., Luglio-Agosto, 2003.

14. "Alcune osservazioni sull'iscrizione in bilancio della /es/ala giornalistica",
Rivista Italiana di
Ragioneria e di Economia Aziendale, n. 11-12, 2003 (ISSN 1593-9154).
15. "Le fusioni societarie alla luce del D.Lgs. n. 612003. Aspe/li economico
-aziendali, Conference
Proceeding, Workshop AIDEA Giovani, "L'informazione di bilancio nell'evolu
zione delle nonne e
dei principi contabili", tenutosi a Napoli l'l/12/2003.
2004

16. "La stima del valore delle "sinergie" nelle acquisizioni di azie11tlein esercizio.
Note metodologiche
e rilievi economico-co11tahili", Collana Quaderni Monografici RIREA, Roma,
2004;

17. "li tra/lamento contabile del negative goodwill secondo i nuovi orientamenti internazio
nali", con
M. Romano, Rivista dei Do/lori Commercialisti, Giuffrè, Gennaio-Febbraio,
2004 (H-lndex: 5).
18. "La funzione e gli organi di controllo interno ed esterno: alcune
osservazioni alla luce
del'evoluzione dei modelli di corpora/e governance ", con
M. Romano e C. Favino, in AA.VV.,

"l'evoluzione del controllo di gestione", Franco Angeli, Milano, 2004.
19, "Alcune riflessioni sul primo bilancio "post-fusione" nella prospetlivo
della riforma del dirillo
societario", in Quaderni di Giurisprudenza Commerciale, n. 263 "La Rifonna
delle Società di
Capitali. Aziendalisti e Giuristi a confronto" (a cura di N. Abriani, T. Onesti), Casa
Editrice Giullì-è,

Milano. 2004.

V
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20. "Alcune considerazioni sul/o sviluppo delle lecniche di si ima del capitale umano", con T. Onesti, M.
Romano,in AA.VV., "Knowledgcmanagemente successoaziendale",Arti Grafiche Friulane,Udine,
2004.
21. "Opzioni reali e /eoria dei giochi nelle strategie aziendali di investimen/o: il valore della flessibilità
manageriale nel quadro delle inlerazioni competitive", in Rivista Italiana di Ragioneria e di
Economia Aziendale, n. 11-12,2004 (ISSN 1593-9154;H-lndex:5).

2005
22. "la valutazione del rischio di impresa a supporto del processo decisionale" (con T. Onesti e M.

Romano), in AA.VV., "La riconfigurazionedei processi decisionali nel quadro evolutivo della
competizione",GiappichelliEditore,Torino,2005.
23. "La valutazionestrategica del capitale d'Impresa nelle combinazio11iinteraziendali",Tesi di

DoUonto di Ricercain "Economiaaziendale",Universitàdi Foggia,2005.

24. "Il valore ,le/l'impresanella prospettivadell'acquirente.Prt,jili strategici,econt,micie contabili
delle aggregazioniaziendali",Giappichelli,Torino, 2005.
2006
25. "Il trattamento contabile delle partecipazioniin società co11trol/ate,collegate e joint venture
secondogli attualiIAS 27, 28 e 31", (con M. Romano), in Quaderni Monografici RIREA n. 41,
Rirea cd., Roma, 2006.
26. "/ consorzi e le società consortili. Aspetti contabili", con M. Romano, in AA.VV. (a cura di G.

Cristofori),Manuale di Finanza Straordinaria, li Sole 24 ore-Pirolaeditore,Milano,2006.
27. "Measuring Goodwi/1: Rationales /or a Possible Convergence between the Excess Profits Estimate
and the Residuai Va/ue Approach ", in The Journal of America11Academy of Business - Cambridge,

ISSN 1540-1200.(ABI/INFORM(ProQuest), EBSCO, CABELL'S, ULRICH'S DlRECTORlESof
RefereedPublications- H-index: 18),Voi. IO,n. I, 2006.
28. "Note sul reporting i11ternazionaledelle attività economiche sottoposte a controllo congiunto", in
Rivista del'Ordine dei Dottori Commercialisti di Foggia, n. 2, Foggia,2006.

29. "La 'differenzada co11solidamento'
nelle teorie di gruppo e nei principi co11tabili
intemazio11aff',
con T. Onesti, E. D'Amico, M. Romano, ESI - Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2006.
2007
30. "li bilancio d'esercizio", in AA.VV., li dirilto. Enciclopedia Giuridica

(con T. Onesti, M.

Romano),Il Sole 24 Ore, Milano,2007.
3/. "Il bilancio consolidato". in AA.VV.,li diritlo. Enciclopedia Giuridica (con T. Onesti, M. Romano),

Il Sole 24 Ore, Milano,2007.
32. "le gestioni consortili. Profili contabili e informativa di bilancio", (con M. Romano),in Contabililà
Finanza e Controllo, li Sole 24 Ore, n. 6, 2007 (ISSN: 2038-8896).
33. "la rilevazione integrale de/l'avviamento. Evoluzione nella contabilizzazione delle business

combinations", in Contahililà Fi11a11za
e Con/rollo, Il Sole 24 Ore, n. 7, 2007 (ISSN: 2038-8896).
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34. "The Role and the Ambii of Corporale Governance and Risk Contro/ Frames" in The
Journal of
American Academy of Business - Cambridge, ISSN 1540-1200 (ABI/INFORM (ProQuest),
EBSCO,
CABELL'S, ULRICHS DIRECTORIES of Refereed Publications - H-index: 18),
Voi. 11, n. 2,
September, 2007.

35. "le scissioni «informa inversa»", con M. Romano, FrancoAngeliEd., Milano,2007.
36. "le perdite da impairment nell'informativa di bilancio. Note a margine dell'art. 2427,
punto 3-bis,
cod. civ. ", in Contabilità Finanza e Controllo, Il Sole 24 Ore, n. 12, 2007 (JSSN: 2038-8896).

2008
37. "La valutazione del capitale umano: stato dell'arte e prospellive di analisi" (con M.
Romano), in
AA.VV., la conoscenza nelle relazioni tra aziende, FrancoAngeli, Milano, 2008.
38. "Acquisizioni aziendali inverse. Applicazione dello schema aggregativo rovesciato
nel'ipotesi di
fusione per incorporazione", in Contabilità Finanza e Controllo, Il Sole 24 Ore, n. 3, 2008
(ISSN:
2038-8896).
39. "/ consorzi e le socielà consortili. Aspe/li contabili", con M. Romano, in AA.VV.
(a cura di G.
Cristofori), Operazioni di Finanza Straordinaria, Il edizione rivista e ampliata del
"Manuale di
Finanza Straordinaria", Il Sole 24 ore-Pirola editore, Milano, 2008.
40. "li conferimento d'azienda quale modalità realizzativa di una reverse acquisition"
, in Rivista
Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, n. 5-6, 2008 (ISSN 1593-9154; H-lndex: 5).
41. "The Relevance of Corporale Governance and Enterprise-wide Risk Management Tools
", in The
Singapore Accountant Journa/ (SAJ), ISSN: 0217-4456, ed. by the lnstitute of Certified
Public
Aceountants of Singapore, july-august 2008. In particolare. l'articolo rappresenta la cover
storv del
numero citato della rivista.

42. "la stima del valorefinale del! 'impresa. La valutazione del capitale aziendale al di là
del l'orizzonte
temporale dei piani dell'impresa", in Contabilità Finanza e Controllo, li Sole 24 Ore,
agosto
settembre 2008 (JSSN: 2038-8896).

43. "Partecipazioni di controllo nei bilanci consolidali e separati !ASIIFRS", in Contabilità
Finanza e
Controllo, Il Sole 24 Ore, n. 10,2008 (ISSN: 2038-8896).
44. "// bilancio d'esercizio", in N. Abriani - A. Castagnoli (a cura di), Dizionari sistematici.
Società e
Fallimento (con T. Onesti, M. Romano), Il Sole 24 Ore, Milano, 2008.

45. "li bilancio consolidato", in N. Abriani - A. Castagnoli (a cura di), Dizionari sislematici.
Società e
Fallimento (con T. Onesti, M. Romano), Il Sole 24 Ore, Milano, 2008.
46. "Ai confini del terminal valuc. Complessità, incertezza e sfocatllre estimative nelle
valmazioni
d'azienda in cltiove fuzzy", Giappichelli, Torino, 2008.
47. "Valorizza:::ionedelle risorse umane in ollica "di genere" e divcrsity management",
Capi!Olo2 del
volume "la sjìda delle pari oppor/unità. Amministrazioni pubbliche e allori privali in rete"
(a cura di
T. Onesti, N. Angiola), Grcnzi Editore, Foggia, 2008.

2009
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48. "/ consorzi e le società consortili. Aspetti contabili", con M. Romano, in AA.VV. (a cura di G.

Cristofori),Operazioni di Finanza Straordinaria 2009, III edizione rivista e ampliata del "Manuale di
Finanza Straordinaria",li Sole 24 ore-Pirolaeditore, Milano,2009.
49. "Discontinuità di governance e dinamica del valore d'azienda" (con T. Onesti, M. Romano), in

AA.VV., Corporale Governance: governo, controllo e struttura finanziaria, Il Mulino, Bologna,
2009.
50. "Interessenze di controllo. Recenti linee evolutive e profili di criticità delle regole internazionali di

accounting e reportingjìnanziario", in Financial Reporting (EBSCO - ProQuest- RePEc indexed),
n. I, 2009 (Rivista AccreditataAIDEA).
51. "La stima del valore economico dei brevetti. Valutazione dei patent-assetin ipotesi di trasferimento",

in Contabilità Finanza e Controllo, Il Sole 24 Ore, n. IO,2009 (ISSN: 2038-8896).
52. "Aziende pubbliche e 'valore pubblico'. Riflessioni in tema di controllo strategico", in T. Onesti, N.

Angiola (a cura di), "li controllo strategiconelle amministrazionipubbliche", FrancoAngeli,Milano,
2009.
53. "Il soprapprezzo di emissione delle azioni. Osservazioni economico-aziendali a margine dell'art.
2431 cod. civ." (con T. Onesti, M. Romano), in Contabilità Finanza e Controllo, Il Sole 24 Ore, n.

11, 2009 (ISSN: 2038-8896).
54. "La «piramide» dei criteri di redazione del bilancio JAS-JFRS. Finalità, principi e deroghe nel
modello internazionale di bilancio: uno sguardo d'insieme" (con T. Onesti, M. Romano), in
Contabilità Finanza e Co11trol/o,Il Sole 24 Ore, n. 12, 2009 (ISSN: 2038-8896).
55. "Posizionamento dell'Economia Aziendale" (con E. Borgonovì;S. Adamo; S. Azzali; L. Bartocci; S.

F. Bianchi Martini; A. Corvino; E. Deidda Gagliardo; P. Demartini; F. Fagotto; A. Lionzo; A.
Lombrano; R. Maglio; F. Manes Rossi; R. Mazzotta; R. Mussari; M. Pollifroni; M. Romano; G.
Rusconi; F. Serini; C. Deodori; S. Terzani; D. Tuccillo; P. Vola; A. Ziruolo), in AA.VV., La
Ragioneria e l'Economia Aziendale: dinamiche evolutive e prospellive di cambiamento, Franco

Angeli, 2009. JSBN: 9788856810844
2010

56. "Informativa sul «fair value» degli strumentifinam:iari. Osservazioni economico-aziendali"' (con T.

Onesti, M. Romano), in Contabilità Finanza e Controllo, n. 3, 2010 (ISSN: 2038-8896).
57. "La valutazionedel know-how", in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, n. 3/4,
2010 (ISSN 1593-9154;H-lndex: 5).
58. Commento sub "Codice Civile - arti. 2421. 2422, 2423, 2423-bis, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425.
2425-bis, 2426, 2427. 2427-bis, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2433-bis. 2434, 2434-bis, 2435,
2435-bis, 2478, 2478-bis" (con T. Onesti e M. Romano), in N. Abriani, M. Stella Richter, Codice
commentato delle Società. Utel- Wolters Kluwer Italia, Torino- Roma, 2010.
59. Commento .mb "D.lgs. 9 aprile /991. n. 127 - arti. 25, 26. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 37,
38, 39, 40, 41. 42. 43. 44. 45, 46" "(con T. Onesti e M. Romano), in N. Abriani, M. Stella Richter,
Codice commentato delle Società, Utet - Wolters Kluwer Italia, Torino - Roma, 20 IO.
VIII
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60. Commento sub "Principi contabili internazionali (Reg. CE
3.Jl.2008, n. 1/2612008; Reg. CE

19.7.2002, n. l60612002; D.lgs. 28.2.2005, n. 38)" (con T. Onesti e M.
Romano), in N. Abriani, M.
Stella Richter, Codice commenlalo delle Socielà, Utet - Wolters Kluwer
Italia, Torino - Roma, 201 O.
61. "J consorzi e le società consortili. Aspetti con/abili", con M. Romano,
in AA.VV. (a cura di G.
Cristofori), Operazioni di Finanza Straordinaria 2010, IV edizione
rivista e ampliata del "Manuale di
Finanza Straordinaria", li Sole 24 ore-Pirola editore, Milano, 2010.
62. "Elica d'impresa e intangible assets" (con T. Onesti, M. Romano)
, in AA.VV., Le risorse
immaleriali nelf'economia delle aziende, 11Mulino, Bologna, 201 O.
63. "la plusvalenza da vendita con retrolocazione finanziaria. Diluizion
e dell'eccesso di corrispettivo
nel sale and lease back del tipo financial: aspe/ti civilistici, con/abili
e jìscalt', in Con/abilità
Finanza e Controllo, n. 10/20!0 (ISSN: 2038-8896).
2011

64. "Il package di bilancio secondo il modelfo internazionale", in
Periodico quadrimeslrale online
ODCEC Foggia, n. 1, 2011.
65. "Contabilizzazione elerogenea del sale and lease-back alla luce
della gradualistica adozione del
"principio" di prevalenza della sostanza sulla forma", in Rivisla
Italiana di Ragioneria e di
Economia Aziendale, n. 1-2, 2011 (ISSN 1593-9154; H-Index: 5).
66. "li bilancio delle imprese. Finalità, principi e comportamenti colll'1bil
i '11/aluce delle teorie, delle
norme e degli standard naz/011ali e internazionali" (con T. Onesti
e M. Romano), Giappichelli,
Torino, 2011.
67. "Alcune noie sui bilanci delle aziende non profit ", in Economia Aziendal
e Online, Voi. 2, n. 3, 2011.
La rivista è inclusa sulle piattafonne EBSCO database e Cabell's lndex.
68. "fnformaliva societaria e audit degli eventi successivi alla data del
bilancio. Alcune considerazioni
critiche", in li con/rollo nelle sucielà e negli enti, Giuffré, fascicolo
3, 2011 (Rivista Accreditata
AIDEA).
2012

69. "la valutazione aziendale nell'ollica della quotazione. Fina/ilà,
approcci tecnici e processo
estimativo nelle offerte pubbliche iniziali", in Contabi/ilà Finanza e
Controllo, Il Sole 24 Ore, n.
11/2012 (ISSN: 2038-8896).
70. "/PO e Family Business. Analisi economico-aziendale del going
p11blic nella prospettiva del
governo delle imprese familiari" (con N. Angiola), Franco Angeli,
Milano, 2012 (e-book).
71. "Ejfecls of Dividend Ratio.i· and Other Fundamentals on Forward
P/Es. Some Evidences from a
Worldwide Cross-Sectional Mu//ivariale Analysis" Referrcd Conferen
ce Proceedings of the 19th
lnternalional Business Research Conference, November 2012, Monash
University (ranked 45th by
Times Higher Education - QS World University Rankings), Melbourn
e (Australia) - ISBN: 978-1922069-13-9; presente sul network internazionale SSRN (htlp:llssrn.com),
segnalato su SSRN's Top
Ten download recent lisi for: INTL; Economie & Financial Issues.
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72. "Un 'analisi congiunta delle dimensioni governance e valore relative al campione
empirico (/PO sul
merca/o ilaliano e inglese). Alcuni spunll"' (cap. 5), in T. Onesti, N. Angiola,
S. Bianchi Martini, S.
Garzella, A.L. Muserra (a cura di), S!ra/egie di sviluppo uziendale, processi di corporale
governance
e creazione di valore. Teorie. analisi empiriche ed esperienze a confronto,
Franco Angeli, Milano,
2012.
73. "Risul!ati empirici: studio campionario comparato su /PO e performuncelvalore
in flalia e nel Regno
Unilo" (cap. 4, con P. Bianchi), in T. Onesti, N. Angiola, S. Bianchi Martini,
S. Garzella, A.L.
Muserra (a cura di), Stralegie di sviluppo aziendale, processi di corporale governanc
e e creazione di
valore. Teorie, analisi empiriche ed esperienze u confronto, Franco Angeli, ·Milano,
2012.
74. "/PO: in1roduzione e cancelli base; principali motivazioni del going public
e costi di quotazione"
(par. 2.1.1), in T. Onesti, N. Angiola, S. Bianchi Martini, S. Garzella, A.L. Muserra
(a cura di),
Stralegie di sviluppo aziendale. processi di corporale governance e creazione
di valore. Teorie,
analisi empiriche ed esperienze a confronto, Franco Angeli, Milano, 2012.

75. "/PO e governance: comportamenti opportunistici, asimmetrie informative e
problemi di razionalità
nei processi di /isting'' (par. 2.1.2), in T. Onesti, N. Angiola, S. Bianchi Martini,
S. Garzella, A.L.
Muserra (a cura di), Strategie di .\'Viluppoaziendale, processi di corporale governanc
e e creazione di
valore. Teorie, analisi empiriche ed esperienze a confronto, Franco Angeli, Milano,
20 I 2.
2013

76. "Ammortamenti industriali e ammortamenti finanziari dei beni produuivi.
la ripartizione del costo di
acquisizione dei cespiti nell'economia dell'impresa: ratio, natura e trai/ament
o contabile", in
Contabilità Finanza e Controllo, li Sole 24 Ore, n. 1/2013 (ISSN: 2038-8896).

77. "Determinants of Price

lo Earnings Multiple around the World. Recenl Findings", in
lnternational
Review of Business Reseurch Papers, May 2013, Volume 9, Number 4, pp.
1-21, ISSN: 1832-9543,

indexed by Ulrich Directory and Cabell's Directory ofUSA; ranked by ERA (H-index
9).
78. "li ruolo dell'istituto capofila del collocamento azionario. Riflessi sull'andam
ento delle "malricole"
nel/'aftermarket" (con A. Torchetti), in Contabilità Finanza e Controllo, II Sole
24 Ore, n. 5, 2013
(ISSN:2038-8896).
19. "Esercilazioni di Economia Aziendale" (ed. by A.L. Muserra e T. Onesti;
con M. Romano et al.),
Giappichclli, Torino, 2013.

80. "Sui bilanci delle compagnie assicurative. Alcune considerazioni ed evidenze",
in Rivi.Ha Italiana di
Ragioneria e di Economia Aziendale, nn. 10/11/12 2013 (ISSN I 593-9154; H-Index:
5).
2014
8/.

"Valuta:::ionedel compendio cdendale in going concem. Il quadro concel/ua/
e ed operativo di
riferimento relativo ai principali set metodologici di stima eco11omico:fì11anzi
ariadel capitale", in
Contabilità Finanza e Controllo, li Sole 24 Ore, n. 2/2014 (ISSN: 2038-8896).

82. "Conoscenza ed esperien:a nel governo delle risor.l'e intellelluali d'azienda"
(con T. Onesti e M.
Romano), in AA.VV., "Scrilli in Onore di Pellegrino Capa/do", EGEA, Milano,
2014 (ISBN:
9788823851252).
X
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83. "Il connubio stralegialvalore nelle M&A. la rappresen/azione del "potenzia/e" di trasferimen
lo in
considerazione delle opposle s1ra1egiedelle parli co/1/raenlt', in Contubililà Finanw e Con/rollo,
nn.
8-9, li Sole 24 Ore (ISSN: 2038-8896).
2015

84. Articolo su rivista: "Business combinations under common control. Concerns, criticisms
and

strides"
(con T. Onesti, M. Romano), in Financia/ Reporling, n. 1/2015. ISSN 2036-67IX (rivista scientifica
Anvur-ASN, accreditata in fascia "A" riviste italiane da Aidea-Sidrea 2015).

85. Atti di conferenza: "Underpricing: a recurrent phenomenon in the stock exchange
launch. A
systematic overview", in The 4th EIIC-/111emaliona/ lnterdiscipli11ary Conference - Proceeding
s,
August 2015, Voi. 4, lssue 1, EDIS - Publishing lnstitution of the University of Zilina,
Slovak
Republic, ISBN: 978-80-554-1090-6, eJSSN: 1339-9977 (indexed in Google Scholar, Copernicus

).
86. Articolo su rivista: "Acquisition-type or merger-type accounting? Further insights on
transactions
involving businesses governcd by the same party(-ies)" (con T. Onesti, M. Romano), in Financia/
Reponing, n. 2/2015, pp. 117-137, DO1: I0.3280/fr2015-002005. ISSN 2036-671X (rivista
scientifica

Anvur-ASN, accreditata in fascia "A" riviste italiane da Aidea-Sidrea 2015).
2016

87. Articolo su rivista; "Il trattamento contabile delle scissioni "inverse": criticità alla luce degli
standard
di riferimento" (con M. Romano), in Rivista dei Do/lori Commercia/isli, aprile/giugn
o 2016
(pubblicato nel luglio 20 I6), Giuffrè editore, Milano. ISSN 0485-2281 (rivista scientifica
Anvur
ASN, accreditata in fascia "C" riviste italiane da Aidea-Sidrea 2015).
88. Capitolo di libro: "Public lnstitutional Environment and Entrepreneurial Value. Theoretical
Issues and
Efficiency Tests", in J. Liddle (ed.), New Perspectives on Research, Policy & Practice in
Public
Entrepreneurship. Volume 6 of Emerald Business, Management and Economics Annua!
Series:
Contemporary lssues in Entrepreneurship Research (averai! ed. G. McElwee, University
of
Huddersfield, UK; The lnstitute for Small Business and Entrepreneurship, London), Emerald
Group
Publishing Limited, Bmgley, UK, june 2016, pp. 1-36 (article n. !). ISBN: 978-1-78560-821-6
I
e!SBN: 978-1-78560-820-9 / ISSN: 2040-7246. DO1: I0.I I08/S2040-724620160000006001
.
SCOPUS (articolo sottomesso a rigoroso referaggio internazionale dietro cali pubblicata sul

sito della
Emerald da editor (presiede l'editoria/ board della rivista Inrema1ional Journal of Public
Seclor
Management - Emerald, fascia B Anvur-Vqr 2016 e Aidea-Sidrea))
89. Articolo di libro: "libri sociali'" - Commento agli ari/. 2421 e 2422 del Codice Civile (con
T. Onesti
e M. Romano), in / Codici Commentali: Il Codice delle Società (a cura di N. Abriani),
Collana i
Codici Notarili dir. da Bonilini e Confortini. UTET, Torino, 2016. ISBN: 978-88-5981148-0
90. Articolo di libro: "Redazione del bilancio" - Commento all'art. 2423 del Codice Civile
(con T.
Onesti e M. Romano). in/ Codici Commentati: Il Codice df'!le Società (a cura di N. Abriani),
Collana
i Codici Notarili dir. da Bonilini e Confortini, UTET, Torino, 2016. ISBN: 978-88-598! 148-0
91. Articolo di libro; "Principi di redazione del bilancio" - Commento al/ 'art. 2423-bis del
Codice Civile
(con T. Onesti e M. Romano), in I Codici Commrntati: Il Codice delle Socielà (a cura
di N.
Xl
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Abriani), Collana i Codici Notarili dir. da Bonilini e Confortini. UTET, Torino, 2016.
ISBN: 978-885981148-0
92. Articolo di libro: "Strul/ura dello stato patrimoniale e del conto economico" Commento all'art.
2423-ler del Codice Civile (con T. Onesti e M. Romano), in I Codici Commen/ati: Il
Codice delle
Società (a cura di N. Abriani), Collana i Codici Notarili dir. da Bonilini e Confortini, UTET,
Torino,
2016. ISBN: 978-88-5981148-0
93. Articolo di libro: "Contenulo dello stato patrimoniale" - Commento all'art. 2424
del Codice Civile
(con T. Onesti e M. Romano), in/ Codici Commentati: li Codice delle Società (a cura
di N. Abriani),
Collana i Codici Notarili dir. da Bonilini e Confortini, UTET, Torino, 2016. ISBN: 978-88-5981
148-

0
94. Articolo di libro: "Disposizioni re/alive a singole voci dello stato patrimoniale" Commenlo all'art.
2424-bis del Codice Civile (con T. Onesti e M. Romano), in / Codici Commentati: Il
Codice delle
Società (a cura di N. Abriani), Collana i Codici Notarili dir. da Bonilini e Confortini, UTET,
Torino,
2016. ISBN: 978-88-5981148-0
95. Articolo di libro: "Contenu10 del conto economico" - Commento all'art. 2425 del
Codice Civile (con
T. Onesti e M. Romano), in / Codici Commentati: li Codice delle Società (a cura di
N. Abriani),
Collana i Codici Notarili dir. da Bonilini e Confortini, UTET, Torino, 2016. ISBN: 978-88-5981
1480

96. Articolo di libro: "Iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed oneri" - Commento all'art.
2425-bis del
Codice Civile (con T. Onesti e M. Romano), in I Codici Commen/ati: li Codice delle Socielà
(a cura
di N. Abriani), Collana i Codici Notarili dir. da Bonilini e Confortini, UTET, Torino,
2016. ISBN:
978-88-5981148-0
97. Articolo di libro: '"Rendiconlojìnanziario" - Commento a/l'ari. 242 5-ter del Codice
Civile (con T.
Onesti e M. Romano), in/ Codici Commentati: Il Codice delle Socielà (a cura di N. Abriani),
Collana
i Codici Notarili dir. da Bonilini e Confortini, UTET, Torino, 2016. ISBN: 978-88-5981
148-0
98. Articolo di libro: "Criteri di va/li/azione" - Commento

al'ari. 2426 del Codice Civile (con T. Onesti
e M. Romano), in / Codici Commentati: Il Codice delle Società (a cura di N. Abriani),
Collana i
Codici Notarili dir. da Bonilini e Confortini, UTET, Torino, 2016. ISBN: 978-88-5981148-0

99. Articolo di libro: "Conlenuto della nota integraliva" - Commenlo all'ari. 2427 del
Codice Civile (con
T. Onesti e M. Romano), in / Codici Commentali: Il Codice delle Socielà (a cura di
N. Abriani),
Collana i Codici Notarili dir. da Bonilini e Confortini, UTET, Torino, 2016. ISBN: 978-88-5981
1480

I 00.

Articolo di libro: "/11/orma=ionire/aJive al «fair value» degli strumenlijìnanziari"- Commenlo
all'art. 2427-bis del Codice Civile (con T. Onesti e M. Romano), in/ Codici Commentat
i: Il Codice
delle Società (a cura di N. Abriani), Collana i Codici Notarili dir. da Bonilini e Confo1tini,
UTET,
Torino, 2016. ISBN: 978-88-5981148-0

101.

Articolo di libro: "Relazione sulla gestione'" - Commento all'art. 2428 del Codice Civile
(con
T. Onesti e M. Romano), in / Codici Co111111enldti:
Il Codice delle Società (a cura di N. Abriani),
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Collana i Codici Notarili dir. da Bonilini e Confortini, UTET, Torino, 2016.
ISBN: 978-88-59811480
102.

Articolo di libro: "Relazione dei sindaci e deposito del bilancio" - Commento
all'art. 2429 del
Codice Civile (con T. Onesti e M. Romano), in I Codici Commentati: Il Codice
delle Società (a cura
di N. Abriani), Collana i Codici Notarili dir. da Bonilini e Confortini, UTET,
Torino, 2016. ISBN:
978-88-598 I I 48-0

103.

Articolo di libro: "Riserva legale" - Commento all'ari. 2430 del Codice Civile
(con T. Onesti e
M. Romano), in/ Codici Commentati: li Codice delle Società (a cura di N. Abriani),
Collana i Codici
Notarili dir. da Bonilini e Confortini, UTET, Torino, 2016. ISBN: 978-88-5981148-0

104.

Articolo di libro: "Soprapprezzo delle azioni"' - Commento all'ari. 2431 del Codice
Civile (con
T. Onesti e M. Romano), in / Codici Commenlati: li Codice delle Socielà
(a cura di N. Abriani),

Collana i Codici Notarili dir. da Bonilini e Confortini, UTET, Torino, 2016.
ISBN: 978-88-5981148-

0
105.

Articolo di libro: "l'artecipazione agli utili" - Commento all'art. 2432 del Codice
Civile (con
T. Onesti e M. Romano), in i Codici Commentati: Il Codice delle Socielà
(a cura di N. Abriani),
Collana i Codici Notarili dir. da Bonilini e Confortini. UTET, Torino, 2016.
ISBN: 978-88-5981148-

0
106.

Articolo di libro: "'Distribuzione degli utili ai soci"- Commento all'art. 2433
del Codice Civile
(con T. Onesti e M. Romano), in/ Codici Commentati: li Codice delle Società
(a cura di N. Abriani),
Collana i Codici Notarili dir. da Bonilini e Confortini, UTET, Torino, 2016.
ISBN: 978-88-5981148-

0

107.

Articolo di libro: "Acconti sui dividendi" - Commento all'art. 2433-bis del Codice
Civile (con
T. Onesti e M. Romano), in 1 Codici Commentati: li Codice delle Socielà
(a cura di N. Abriani),
Collana i Codici Notarili dir. da Bonilini e Confortini, UTET, Torino, 2016.
ISBN: 978-88-59811480

108.

Articolo di libro: "Azione di responsabilità" - Commento all'art. 2434 del Codice
Civile (con
T. Onesti e M. Romano), in / Codici Commentati: Il Codice delle Società
(a cura di N. Abriani),
Collana i Codici Notarili dir. da Bonilini e Confortini, UTET, Torino, 2016.
ISBN: 978-88-5981148-

0

109.

Articolo di libro: "Invalidità della deliberazione di approvazione del bilancio"Commento
ali 'art. 2434-bis del Codice Civile (con T. Onesti e M. Romano), in/ Codici
Commentati: Il Codice
delle Società (a cura di N. Abriani), Collana i Codici Notarili dir. da Bonilini
e Confortini, UTET,
Torino, 2016. ISBN: 978-88-5981148-0

11O.

Articolo di libro: "l'ubblica:.ione del bilancio e del/ 'elenco dei soci e dei titolari
di dirilli su
azioni" - Commento all'art. 2435 del Codice Civile (con T. Onesti e M.
Romano), in / Codici
Commentati: li Codice delle Società (a cura di N. /\briani), Collana i Codici Notarili
dir. da Bonilini e
Confortini, UTET, Torino,2016. ISBN: 978-88-5981148-0
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Articolo di libro: "Bilancio in forma abbreviata" - Commento al'art. 2435-bis del Codice

Civile (con T. Onesti e M. Romano), in/ Codici Commentati: li Codice delle Società (a cura di N.
Abriani), Collana i Codici Notarili dir. da Bonilini e Confortini. UTET, Torino, 2016. ISBN: 978-885981148-0
112.

Articolo di libro: "Bilancio delle micro-imprese" • Commento all'art. 2435-Jer del Codice

Civile (con T. Onesti e M. Romano), in/ Codici Commentati: li Codice delle Società (a cura di N.
Abriani), Collana i Codici Notarili dir. da Bonilini e Confortini, UTET, Torino, 2016. ISBN: 978-885981148-0
113.

Articolo di libro: "libri sociali obbligatori" Sri - Commento all'art. 2478 del Codice Civile

(con T. Onesti e M. Romano), in/ Codici Commentati: Il Codice delle Società (a cura di N. Abriani),
Collana i Codici Notarili dir. da Bonilini e Confortini, UTET, Torino, 2016. ISBN: 978-88-5981148-

0
114.

Articolo di libro: "Bilancio e distribuzione degli utili ai soci" Sri- Commento all'art. 2478-bis

del Codice Civile (con T. Onesti e M. Romano), in/ Codici Commentati: li Codice delle Società (a
cura di N. Abriani), Collana i Codici Notarili dir. da Bonilini e Confortini, UTET, Torino, 2016.
ISBN: 978-88-5981148-0

I I 5.

Articolo di libro: "Bilancio consolidato di gruppo: assoggettamento, esonero ed esclusione" -

Commento al D.lgs. 9 aprile /99/, n. 127 (Imprese obbligate a redigere il bilancio consolidato (art.
25); Imprese controllate (urt. 26); Casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato
(art. 27); Casi di esclusione dal consolidamento (art. 28) (con T. Onesti e M. Romano), in/ Codici
Commentati: li Codice delle Società (a cura di N. Abriani), Collana i Codici Notarili dir. da Bonilini e
Confortini, UTET, Torino, 2016. ISBN: 978-88-5981148-0
116.

Articolo di libro: "Principi di redazione del bilancio di gruppo e criteri di consolidamento" -

Commento al D.Lgs. 9 aprile 199/, n. 127 (Redazione del bilancio consolidato (art. 29); Data di
riferimento del bilancio consolidato (art. 30); Principi di consolidamento (art. 3/); Struttura e
contenuto dello stato patrimoniale, del con/o economico e del rendiconto finanziario consolidati (ari.
32) (con T. Onesti e M. Romano), in / Codici Commentati: li Codice delle Società (a cura di N.
Abriani), Collana i Codici Notarili dir. da Bonilini e Confortini, UTET, Torino, 20!6. ISBN: 978-885981148-0
117.

Articolo di libro: "I/ Ira/lamento delle partecipazioni ai fini del consolidamento dei conii" -

Commento al D.Lgs. 9 aprile /99 I. n. 127 (Consolidame1110delle partecipazioni (art. 33); Uniformità
dei criteri di valutazione (ari. 34); Scelta dei criteri di valutazione (art. 35); Parlecipazioni non
consolidate (art. 36 ); Consolidamento proporzionale alla partecipazione (art. 37) (con T. Onesti e
M. Romano), in/ Codici Commentali: Il Codice delle Società (a cura di N. Abriani), Collana i Codici
Notarili dir. da Bonilini e Confortini, UTET, Torino, 2016. ISBN: 978-88-5981148-0
118.

Articolo di libro: "Disclosure di gruppo, controllo e pubblicazione del consolidato; disposizioni

transitorie efinalt'

- Commell/o al D.Lgs. 9 aprile /99/, n. 117 (Comenuto della noia i111egra1iva

(art. 38); Elenchi delle imprese incluse nel bilancio consolidato e delle partecipazioni (ari. 39);
XIV
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Reluzione sulla gestione (ari. 40); Revisione legale del bilancio consolidato (art.
41); Pubblicazione
del bilancio consolidato (art. 42); Obblighi delle imprese controllate (ari.
43); Enti creditizi e
finanziari (ari. 44); Disposizioni transitorie efìnali (arti. 45 e 46)" (con T. Onesti
e M. Romano), in/
Codici Commentati: li Codice delle Società (a cura di N. Abriani), Collana i Codici
Notarili dir. da
Bonilini e Confortini, UTET, Torino, 2016. ISBN: 978-88-5981148-0
119.
Articolo di libro: "Principi contabili internazionali" - Commento ai Reg.
CE 3.//.2008, n.
I I 26/2008, conformemente al Reg CE 19.7.2002, n. 1606/2002 (con T. Onesti
e M. Romano), in/
Codici Commentati: li Codice delle Società (a cura di N. Abriani), Collana i Codici
Notarili dir. da
Bonilini e Confortini. UTET, Torino, 2016. ISBN: 978-88-5981148-0
120.

Conference Proceedings: "lnternational Accounting Effect on lnsurers' Results.
Empirica!
evidence from Ias-lfrs FTA in ltaly through descriptive and inferential tests (Gray's
lndex and Z-test
on differences)", in The 5th Ef!C-Internalional Interdisciplinary Conference
- Proocedings, August
2016, Voi. 5, lssue 1, EDIS - Publishing lnstitution of the Univcrsity of Zilina,
Slovak Republic,
e!SSN: 1339-9977, DOT: 10.18638/eiic.2016.5.I (indcxed in Google

ISBN: 978-80-554-1248-l,
Scholar, Copemicus).
121.

Articolo su rivista: "Vafue re!evance delle risultanze di bilancio. Evidenza
empirica per le
emittenti ad alta capitalizzazione nel 'dopo crisi'", Impresa Progetio Eleclronic Journal of
Management, 1° sem. 2016 (pubblicato online il 20 luglio 2016), ISSN 1824-3576
[rivista scientifica
Anvur-ASN, accreditata in fascia "B" riviste itali,ine da Aidea-Sidrea 2015; indicizz.
Google Scholar]

122.

Capitolo di libro (Atti di conferenza Convegno biennale SIDREA, Pisa,
settembre 2016):
"Caratteristiche dell'organo amministrativo e pe,formancelvalore aziendale: cornice
teorica e verifica
empirica" (con C. Favino e A. Fiorella), in L. Marchi, R. Lombardi, L.
Anselmi (ed. by), IL

GOVERNO AZIENDALE TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE, Sezione
VII "Governance e
Controlli Interni", FrancoAngeli, 2016, ISBN: 9788891736604.
123.

Conference Proceedings: Ethica/ Behaviour of Firms and Emerging
Markets (field:
Management): The Il'" Asia-Pacifìc Business Research Confèrence - "Research
Far Development",
24-25 October 2016 i East Asia lnstitute of Management (EASB), SINGAPO
RE (ISBN: 978-1-

925488-18-0) - Published by: WBl: Berwick, VIC, Australia.
124.

Conference Proceedings: "Why, how and lo whal exlent do companies
going public
'underprice '? Rationales & practices", in The 4th Human And Socia( Sciences
al the Common
Conjèrence - Proocedings, Octobcr 2016, Voi. 4, Issue I, EDIS - Publishing
Institution of the
University of Zilina, Slovak Republic, ISSN: 2453-6075, CD ROM ISSN:
l339-522X, ISBN: 978-

80-554-1270-2 (indexed in Google Scholar, Copernicus). DOI: I 0.18638/hassacc.2016
.4.1.190.
125.
Monografia: "Il bilancio di esercizio nelle imprese. Dal quadro concettua
le di riferimento
alle nuove regole contabili nazionali e internazionali" {con T. Onesti e M.
Romano), Giappichell,,
Torino, 2016, ISBN: 978-88-9210613-0.
2017
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I 26. Articolo su rivista: "Business Ethics and Competitiveness Factors Across Central-Eas
tern
Europe and CIS'", in lmernational Review o/ Business Research Papers, Voi. 13. No.
I. March
2017 Issue. Pp. 119-140, ISSN: 1832-9543, DOI: 10.21102/irbrp.2017.03.131.09, indexed
by
Ulrich Directory and Cabell's Directory of USA; h-index: 15. Rivista scientifica Anvur-ASN
,
accreditata "C"-Vgrelenco 2016.

127. Conference Proceedings: "Knowledge Capitai lnvestment and Operational Profitability
: The
ltalian Listed Finns, 'Halfway Along' a Dark Path", in The 29th !nternational
Business
Information Management Association Conference, "Education Excel/ence and fnnovation
Management through Vision 2020: From Regional Development Sustainability lo Global
Economie Growth", 3-4 May 2017 - Vienna (Austria), ISBN: 978-0-9860419-7-6 [full double
blind peer review; IBIMA lnternational conference proceedings: indexed by Thomson
Reuters1S1(Web of Sciences) since 2006, SCOPUS-Elsevier since 2005, Ranked "B" by the
Australian
Research Council (ARC) since 2010].
128.

Articolo su rivista: '"Sul turismo religioso. Lungo

1111sentiero di sviluppo locale integrato,
aziendale e super-aziendale", in Economia Aziendale Online, Voi. 8, n. 2, 2017. ISSN: 2038-5498.
La rivista (Pavia University Press) è indicizzata sulle piattaforme EBSCO database e Cabell's
lndex;
rivista
scientifica
Anvur-ASN,
accreditata
in
fascia
"C" italiana
Aidea-Sidrea.

http://dx.doi.org// 0.13132/2038-5498/8.2.91-100.
129.

Articolo su rivista: "In the Midst o/ Crisis: Knowledge Assets and Operating Efficiency
of
ltalian Listed Companies'', in lnternational Journal o/ Business and Management, n.
7, 2017, ISSN
1833-3850 (Print), ISSN 1833-8119 (Online), rivista classificata in fascia "A" nell'elenco
2016 Anvur

Gev 13 Scienze economiche e statistiche ai fini VQR, sezione Administralion & Managemen
t; rivista
ASN (indicizzata tra l'altro su EBSCO, Google scholar, National Library of Australia,
The
Excellence in Research for Australia (ERA), Ulrich's, Univcrsity of Ottawa Library
and York
University, Ontario, Canada, ZBW-German National Library of Economics); h5-index:
37 (h5median: 49). DO!: https:lldoi.org/10,5539/ijbm. vl2n7p70
130.

Articolo su rivista: "Board o/ Directors · "Convexifìcation" and Corporale Results:
Recent
Evidence from ltaly 1111der
a Linear/PLS Approach" (con C. Favino, A. Fiorella), in lnternational

Journal of Business and Management, n. 8, 2017, ISSN 1833-3850 (Print), ISSN 1833-8119
(Online),
rivista classificata in fascia "A" nell'elenco 2016 Anvur Gev 13 Scienze economiche
e statistiche ai
fini VQR, sezione Administration & Management; rivista ASN (indicizzata tra l'altro
su EBSCO,
Google scholar, National Library of Australia, The Excellence in Research for Australia
(ERA),
Ulrich's, University ofOttawa Library and York University, Ontario, Canada, ZBW-Germ
an National
Library of Economics); h5-indcx: 37 (h5-median: 49). DOI: hllps:/ldoi.org/J0.5539/ijbm.vl2n8p
!00
2018

131.

Articolo su rivista: "Sulla riconciliabilità dei modelli estimativi di capitale economico:
Alcune
jòmwlizzazioni assiologico-implementative·•, in Rivista dei Do/lori Commercialisti, n.
2/2018,
XVI
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Giuffrè editore, Milano. ISSN 0485-228 I (rivista scientifica Anvur-A
SN, accreditata in fascia "C''
riviste italiane da Aidea-Sidrea).
132.

Conference Paper "Financial 'lmpressionism · in Business Valuation
Through Fuzzy Lenses.
Looking Beyond f'/ans al a 'Decons/ructed Value'", EURAM 2018,
"Research in Action Accelerating knowledge creation in management", Reykjavik (Universi
ty of lceland), Conference
Proceedings (ISSN 2466-7498; ISBN 978-2-9602195-0-0), June 20 I
8.
133.
Articolo di libro: "About the "Shape" of the "Boardroom ". A Structura
l Equation Model
/ndicalion in Suppor/ o/ Business Pe,jormances" (con C. Favino,
A. Fiorella), in AA.VV.,
TENDENZE NUOVE NEGLI STUDI ECONOMICO-AZIENDALI. L 'EVOLUZ
JONF.DEI RAPPORTI
AZlt'NDA-SOC/ETÀ (a cura di C.E.' Schillaci), Il Mulino, Bologna, 2018,
ISBN: 978-88-15-280572
(pp. I 45- I 73 ).
134.

Conferencc Proceedings: ''On the Quesl /or Va/ue in lhe Public Seclor
Management and its
lmplications", 7th Business & Management Conference; Centrai European
University, Budapest 5th-8th June 2018, ISSN 2570-6543 (Thomson Reuters Proceedings
Citation Index).

135.

Paper "Corporale Size, Enviromnenta/-Social-Governance (ESG)
& Financial Performance
Ana/ysis" (con C. Favino e A. Netti), Atti di conferenza Convegno biennale
SIDREA 2018 - "Nuove
frontiere del reporting aziendale. La comunicazione agli stakeholders
tra vincoli normativi e attese
informative".
Franco
Angeli,
Milano,
20 I 8,
ISBN:
9788891772206;
link:

b.t.!J2://ojs.francoangeli.it/omp/index.php/oa/catalog/book/398
2019

136.

Articolo su rivista "Environmental, Socia/, and Governance lnformati
on lmpact on Economie
Performance: Evidence of a Corporale 'Sustainability Advantage ·from
Europe" (con C. Favino e A.
Netti), SUSTAINABILITY, n. li, march 2019 ("Fascia A" ANVUR
VQR Arca 13 (sezione
Administration & Management) e "Fascia B" del JR AIDEA; nonché
Classe A ANVUR ASN Area

8 (Ingegneria) e fa pmte altresì dcli' elenco aggiornato unico e interdisc
iplinare delle riviste di Classe
A ANVUR rilevanti aijìni dell'accertamento della qualificazione scientific
a del Collegio dei docenti

dei Corsi di do/tarato accreditati). SCOPUS ISJ; IF: 2,075 - https://do
i.org/10.3390/sul 1061738
137.
Articolo su rivista "Corpora/e Valuation: looking Beyond the Forecast
Period Through New
'Fuzzy Lenses "', IEEE Transactions on Engineering Management, 20
I 9 (accepted february 20 l 9),
(Early Access) online from Aprii 30th on https://ieeexplore.ieee.org/do
cument/8703427, DO!:
I0.1109/TEM.2019.2904955, RIVISTA DI CLASSE "A" ANVURASN 2019 (Arca 13/B1
"Economia
Aziendale"
ssd Secs P/07) nonché
"Fascia
A" del JR
AIDEA
(https:llwww.accademiaaidea.it/wplwp-contentluploads/2016/03/JR-AIDE
A-2015-20161.pdfl.
SCOPUS
!SI;
IFS: 1,526; H-Index: 28 (fa parte altresì del! 'elenco aggiorna
to unico e
interdisciplinare delle riviste di Classe A ANVUR rilevanti ai
fini dell'accertamento della
qualifìcazione scient/fica del Collegio dei docenli dei Corsi di dollorato
accreditati)
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Confcrence proceedings: "DO IIIGH-QUALITY

RESEARCI-I AND 'THIRD-MISSION'
RAISE STUDENTS' SATISFACTION? EVIDENCE FROM ITALIAN
PUBLIC UNIVERSITY
ADMINISTRATION" - Paper accettato all'EU RAM 2019.

139.

Articolo su Rivista: "Firm Characteristics and Forward-Looking Risk Disclosure
. Evidence
jrom the Italian Context" (con M. Romano, C. Favino e A. Netti), Corporale
Ownership and Contro!
(Rivista scientifica Anvur-ASN e Fascia B del jr A IDEA), voi. 16, n. 4, summer
20 I 9. ISSN - 1727-

9232 (printcd vcrsion) ISSN - 1810-3057 (online version)
140.
Articolo su Rivista: "Responsabilità sociale e creazione di valore: un nuovo
paradigma della
gestione aziendale'' (con C. Fa vino e A. Netti), Tclos, 2019, in corso di stampa.

2.2 Attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati:
1999

a. Cultore di Ragioneria Generale ed Applicata, Facoltà di Economia, Università degli
Studi di Lecce.
2000

a.

Cultore di Ragioneria Generale ed Applicala, Facoltà di Economia, Università
degli Studi di Lecce.
Membro supplente della relativa Commissione d'esame.

b.

Componente del Gruppo di Ricerca relativo al Progetto annuale MURST
afferente la quota dello
stanziamento di bilancio del 60% (Responsabile Scientifico Prof. T. Onesti)
su"/ sistemi di reporting
nella nuova economia". L'attività si è sostanziata nell'elaborazione dei dati
e nella rilevazione di
questionari presso Università ed aziende italiane.

c.

Assegnatario di Borsa di studio post-universitaria concessa dal Fondo Sociale
Europeo, su iniziativa
dell'Università di Lecce e della Regione Puglia, nell'ambito del programm
a comunitario
transfrontaliero JNTERREG Il ITALIA-GRECIA. Il titolo della ricerca riporta:
"Sviluppo di un

sisJerna integralo di servizi di logistica e distribuzione per favorire la connession
e dell'asse Nord
Sud con le a/Ire direurici dei corridoi internazionali", Area Tematica "Sviluppo
Locale". La sede
operativa delle attività è stato l'ufficio PES (Programmazione Economica e Sviluppo)
del Comune di
Brindisi. La borsa, di durata annuale, ha contemplato un periodo di stage
formativo in territorio
greco della durata di un mese (Kerkyra - Corfù, giugno 200 I, con studio
presso la lonian
University).
2001

a.

Cultore di Ragioneria Generale ed Applicala e in Metodologie e determina
zioni quantitative
d'azienda, Facollii di Economia, Università degli Studi di Foggia. Membro
effettivo delle relative
Commissioni d'esame.

b. Componente del Gruppo di Ricerca relativo al Progetto annuale MURST afferente
la quota dello
stanziamento di bilancio del 60% (Responsabile Scientifico Prof. T. Onesti)
su "La Corporale
Governance dell<'aziende e delle amrni11istrazionipuhbliclw ".

XVIII
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Proroga trimestrale della borsa INTERREG Il /TAL/A-GRECIA per l'approfon
dimento delle ricerche
su distripark, terminal container e sostegno occupazionale nel territorio
brindisino.

c. Ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca in "Economia Aziendale",
XVI Ciclo, Università degli
Studi di Foggia.

2002
a.

Vincitore del "Progetto Giovani Ricercatori" (finanziato), istituito dal
MURST; titolo della ricerca:
"Nuovi modelli di Governance nel sellore pubblico e loro impallo sul
sistema informativo aziendale
interno ed esterno".

b.

Consigliere dell'Associazione Studi di Diritto ed Economia Aziendal
e (ASDEA), con sede a Lecce;
dal 2002.

c.

È Ricercatore in Economia Aziendale, settore disciplinare SECS P/07, presso
l'Università di Foggia.

2003
a.

Componente della Commissione "Consulenza Aziendale" - Sottocom
missione "Valutazione
d'Azienda ed Operazioni straordinarie" presso l'Ordine dei Dottori
Commercialisti di Roma (dal
2003 al 2005 );

b.

Componente del Gruppo di ricerca relativo al Progetto di ricerca ex
60% presentato congiuntamente
con il Prof. Eugenio D'Amico e il Prof. Nunzio Angiola (Università
di Foggia) - "Obiettivo 2005:
l'introduzione degli IFRS nei bilanci delle banche".

2004
a. Coordinatore (Responsabile scientifico) del Progetto di ricerca ex
60% (Università di Foggia) titolo
"Knowledge Management e Rappresentazione del Patrimonio Intellettu
ale".
b. Attività di ricerca finalizzata alla valutazione degli strumenti della programm
azione territoriale, quali
Progetti Integrati Territoriali, Progetti Integrati Settoriali, Contratti d'Area,
Contratti di Programma e
progetti complessi di ricerca, presso Sviluppo Italia Puglia e Regione
Puglia.

2005
a.

b.

Coordinatore (Responsabile scientifico) del Progetto di ricerca ex 60%
(Università di Foggia) - titolo
"Enterprise Risk Management e Responsabilità amministrativa d'Impresa
";
Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in "Econom
ia Aziendale", XXI Ciclo,
Università di Foggia (Coordinatore Prof. Nunzio Angiola).

2006
a.

Coordinatore (Responsabile scientifico) del Progetto di ricerca ex 60%
(Università di Foggia)- titolo
"Modelli di corporale governance "rating": efficacia degli "score'"';

b.

Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in "Scienze
dell'economia e della gestione
aziendale", XXII Ciclo, Università di Foggia (Coordinatore Prof. Eugenio
D'Amico).
2007
a.

Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in "Scienze
dell'economia e della gestione
a;:iendale", XXIII Ciclo, Università di Foggia (Coordinatore Prof. Piero
Mastroberardino).

XIX

12818

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 20-2-2020

***

CV Prof Marco Talienro •••

b. Membro del Collegio dei Docenti del Master di I livello in ''Strategie d'Impresa
e ruolo dei policymaker nel rilancio dei sistemi produttivi locali" (di cui è Progettista e Coordinatore
didattico e stage),
Università di Foggia.
c.

Membro del Collegio dei Docenti del Master di I livello in "Network di Piccole e
Medie Imprese per
la competitività e l'internazionalizzazione", Università di Foggia.

2008

a. Membro del Comitato Scientifico del Master di Il livello in "Innovazione
e Management nelle
Amministrazioni Pubbliche (Mimap)", Università di Foggia (partnership
Università Roma
Torvergata, Roma Tre, Catania).

b. Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in "Economia e Diritto
per la Gestione
delle Aziende", XXIV Ciclo, Università di Foggia.
Componente del Gruppo di Ricerca Locale (Unità di Foggia, coordinata dal Prof.
Nunzio Angiola)
ammesso al cofinanziamento PRIN 2007 (Programmi di ricerca di Rilevante Interesse
Nazionale),
Finanziamento Ordinario Area: 13- Scienze economiche e statistiche, dal titolo "L'impallo
delle /PO
sullo governonce ed i riflessi in termini di pe1formance e valore aziendale''. Esso
rientra nel progetto

c.

di ricerca nazionale biennale, finanziato, coordinato dal Prof. Tiziano Onesti (Ordinario
di Economia
Aziendale nell'Università Roma Tre), dal titolo: "S!rategie di sviluppo aziendale,
processi di
corporale governonce e creazione di valore. Analisi empiriche ed esperienze
a confronto". Le unità
locali che si relazionano sono: Università di Roma Tre, Università di Pisa, Università
di Bari,
Università di Foggia e Università di Napoli Parthenope.
2009

Membro del Collegio dei Docenti del Master "MBA" dell'Università di Foggia.
2010

Membro del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in "Management e Finanza"
dell'Università di
Foggia.
2011

Coordinatore Designato del progetto di Dottorato di Ricerca in "Management e Finanza"
dell'Università
di Foggia.

2013

Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in "Innovazione e Managem

ent di Alimenti ad
Elevata Valenza Salutistica / Health Food /nnovation ancl Manageme111"presso
l'Università di Foggia
(Coordinatore Prof. F. Contò).
2014- in avanti

Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in "Economia,
Management e Metodi
Quantitativi" presso l'Università del Salento (Coordinatore Prof G. Facchinetti).
3. Attività didattica svolta:

3. I. ncll'U nivcrsità:

xx
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Seminari ed esercitazioni di Ragioneria Generale ed Applicata Il, Facoltà
di Economia, Università degli
Studi di Lecce.
Anno Accademico 2000 - 2001
Esercitatore di Ragioneria Generate ed Applicata I, modulo "Contabil
ità d'impresa", affidamento da
parte del Consiglio di Facoltà di Economia, Università degli Studi di
Foggia.
Anno Accademico 2001 - 2002
Docente (per affidamento) di Economia Aziendale, corso di Laurea
in "Economia e Gestione dei Servizi
Turistici", Università degli Studi di Foggia, Polo didattico di Vieste (Fg).
Esercitazioni di Economia Aziendale (classe 17), modulo "Contabilità
d'impresa", Facoltà di Economia,
Università degli Studi di Foggia.
Anno Accademico 2002 - 2003
Docente (per affidamento) di Economia Aziendale (8 CFU) nell'Univ
ersità di Foggia, Facoltà di
Economia, Corso di Laurea in Economia Aziendale, Percorso formativo
in "Economia e Gestione
degli Intermediari Finanziari" (EGIF).
Esercitazioni di Economia Aziendale (classe 17), modulo "Contabilità
d'impresa", Facoltà di Economia,
Università degli Studi di Foggia.
Anno Accademico 2003 - 2004
Docente (per affidamento) di Economia Aziendale (8 CFU) e
di Metodologie e Determinazioni
Quantitative d'Azienda I. Contabilità e Bilancio (8 CFU) nell'Univ
ersità di Foggia, Facoltà di
Economia, Corso di Laurea in Economia Aziendale, Percorso formativo
in "Economia e Gestione
degli Intermediari Finanziari" (EGIF).
Docente (per affidamento) di Ragioneria Generale ed Applicata (5
CFU) e di Economia Aziendale (2
CFU) nell'Università di Foggia, Facoltà di Giurisprudenza.
Esercitazioni e Seminari di approfondimento di Metodologie e Determin
azioni Quantitative d'Azienda I.
Contabilità e Bilancio (classe 17), modulo "Gestioni Societarie", Facoltà
di Economia, Università
degli Studi di Foggia.
Anno Accademico 2004 - 2005
Docente (per affidamento) di Economia Aziendale (8 CFU) e
di Metodologie e Determinazioni
Quantitative d'Azienda I. Contabilità e Bilancio (8 CFU) nell'Univ
ersità di Foggia, Facoltà di
Economia, Corso di Laurea in Economia Aziendale, Percorso formativo
in "Economia e Gestione
degli Intermediari Finanziari" (EGIF).
Docente (per affidamento) di Ragioneria professionale (6 CFU), Facoltà
di Economia, Università degli
Studi di Foggia.
Esercitazioni e Seminari di approfondimento di Metodologie e Determin
azioni Quantitative d'Azienda I.
Contabilità e Bilancio (classe 17), modulo "Gestioni Societarie", Facoltà
di Economia, Università
degli Studi di Foggia.
Anno Accademico 2005 - 2006
XXI
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Docente (per affidamento) di Economia Aziendale (8 CFU) e di Metodologie e Determinazioni
Quantitative d'Azienda lii. la valutazione delle aziende (4 CFU) nell'Università di Foggia, Facoltà
di Economia, Corso di Laurea in Economia Aziendale, Percorso fonnativo in "Economia e Gestione
degli Intermediari Finanziari" (EGIF).
Docente (per affidamento) di Ragioneria professionale (6 CFU), Facoltà di Economia, Università degli
Studi di Foggia.
Esercitazioni e Seminari di approfondimento di Metodologie e Determinazioni Quantitative d'Azienda I.
Contabilità e Bilancio (classe 17), modulo "Gestioni Societarie", Facoltà di Economia, Università
degli Studi di Foggia.
Anno Accademico 2006 - 2007
a.

Docente (per compito didattico) di Economia Aziendale (8 CFU) nell'Università di Foggia, Facoltà di
Economia, Corso di Laurea in Economia;

b. Docente (per affidamento) di Ragioneria professionale (8 CFU), Facoltà di Economia, Università
degli Studi di Foggia, Corso di Laurea in Economia Aziendale;
c.

Esercitazioni e Seminari di approfondimento di Metodologie e Determinazioni Quantitative
d'Azienda I. Contabilità e Bilancio (classe 17), modulo "Gestioni Societarie", Facoltà di Economia,
Università degli Studi di Foggia.

Anno Accademico 2007 - 2008
a.

Docente (per compito didattico) di Economia Aziendale (8 CFU) nell'Università di Foggia, Facoltà di
Economia, Corso di Laurea in Economia;

b.

Docente (supplente) di Ragioneria professionale (8 CFU), Facoltà di Economia, Università degli
Studi di Foggia, Corso di Laurea in Economia Aziendale;

c.

Esercitazioni e Seminari di approfondimento di Metodologie e Determinazioni Quantitative
d'Azienda I. Contabilità e Bilancio (classe 17), modulo "Gestioni Societarie", Facoltà di Economia,
Università degli Studi di Foggia.

Anno Accademico 2008 - 2009
a.

Docente (per compito didattico) di Economia Aziendale (8 CFU) nell'Università di Foggia, Facoltà di
Economia, Corso di Laurea in Economia Aziendale (classe 17);

b. Docente di Economia Azienda/e (8 CFU) nell'Università di Foggia, Facoltà di Economia, Corso di
Laurea in Economia e Gestione dei Servizi Turistici (classe 17);
c.

Docente (per compito didattico) di Ragioneria professionale (8 CFU), Facoltà di Economia,
Università degli Studi di Foggia, Corso di Laurea in Economia Aziendale;

d. Docente (supplente) di Metodologie e Determinazioni Quantitative d'Azienda f. Contabililà e

Bilancio - modulo 2° (4 CFU), Facoltà di Economia, Università degli Studi di Foggia, Corso di
Laurea in Economia Aziendale;
e.

Docente di Metodologie e Determinazioni Quantitative d'Azienda I. Contabilità e Bilancio - modulo
l° (4 CFU), Facoltà di Economia, Università degli Studi di Foggia, Corso di Laurea in Economia e

·Gestione dei Servizi Turistici.
XXII
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a.

Docente (per compito didattico) di Ragioneria professionale (8 CFU), Facoltà
di Economia,
Università degli Studi di Foggia, Corso di Laurea in Economia Aziendale;

b.

Docente (per compito didattico) di Metodologie e Determinazioni Quantita/ive
d'Azienda I.
Contabilità e Bilancio, (8 CFU), Facoltà di Economia, Università degli Studi di Foggia,
Corso di
Laurea in Economia.

Anno Accademico 2010- 2011
a.

Docente (per compito didattico) di Economia Aziendale (8 CFU) nell'Università di Foggia,
Facoltà di
Economia, Corso di Laurea in Economia Aziendale (ex classe 17);

b.

Docente di Economia Aziendale (8 CFU) nell'Università di Foggia, Facoltà di Economia,
Corso di
Laurea in Economia e Gestione dei Servizi Turistici (ex classe 17);

c.

Docente (per compito didattico) di Ragioneria professionale (8 CFU), Facoltà
di Economia,
Università degli Studi di Foggia, Corso di Laurea in Economia Aziendale.

Anno Accademico 2011 - 2012
a.

Docente (per compito didattico) di Economia Aziendale (8 CFU) nell'Università di Foggia,
Facoltà di
Economia, Corso di Laurea in Economia Aziendale;

b.

Docente (per compito didattico) di Ragioneria professionale (8 CFU), Facoltà
di Economia,
Università degli Studi di Foggia, Corso di Laurea in Economia Aziendale;

c.

Docente di Valutazione delle Aziende (4 cfu) nell'Università di Foggia, Facoltà di Economia,
Corso
di Laurea in Economia Aziendale.

Anno Accademico 2012- 2013
a.

Docente (per compito didattico) di Economia Aziendale (8 CFU) nell'Università
Dipartimento di Economia, Corso di Laurea in Economia Aziendale;

b.

Docente (per compito didattico) di Ragioneria professionale (8 CFU), Dipartimento
di Economia,
Università degli Studi di Foggia, Corso di Laurea in Economia Aziendale;
Docente di Valutazione delle Aziende (4 cfu) nell'Università di Foggia, Dipartimento
di Economia,
Corso di Laurea in Economia Aziendale. Regge altresì l'esame di Metodologie e Delerminaz
ioni

c.

di Foggia,

Quantilalive d'Azienda /II.
d.

Seminari di approfondimento su Principi Contabili Internazionali nell'ambito del Corso
di Laurea
Magistrale in Economia Aziendale (amministrazione delle aziende/ management).

Anno Accademico 2013 - 2014
a.

Docente di Economia Aziendale (8 CFU) nell'Università di Foggia, Dipartimento di Economia,
Corso
di Laurea in Economia Aziendale;

b.

Docente di Ragioneria projèssionale (8 CFLi), Dipartimento di Economia, Università
degli Studi di
Foggia, Corso di Laurea in Economia Aziendale;

c.

Docente di Contro/ Governance e Valutazione delle Pe1formance (8 CFU), Dipartiment
o di Economia,
Università degli Studi di Foggia, Corso di Laurea Magistrale in Economia Aziendale
(Economia e
Professioni/Consulenza Aziendale).

XXIII
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Docente di Economia Aziendale (8 CFU) nell'Università di Foggia, Dipartimen
to di Economia, Corso
di Laurea in "Economia Aziendale"; & Docente di Economia Aziendale
(8 CFU) nell'Università di
Foggia, Dipartimento di Economia, Corso di Laurea in "Economia".
Docente di Ragioneria professionale (8 CFU), Dipartimento di Economia
, Università degli Studi di
Foggia, Corso di Laurea in "Economia Aziendale".
Recente attività didattica 2016 in avanti

Attività didattica espletata nel triennio di conferma, 2016-2019

Anni Accademici 2015/16j 2016/18; 2017 /18; 2018/19; 2019/20:
Docente di Economia Aziendale (8 CFU) nell'Università di Foggia, Dipartimen
to di Economia, Corso di Laurea in
"Economia Aziendale", percorso "Amministrazione delle Aziende/M
anagement'' (AAM), percorso "Economia e
Professioni/Consulenza Aziendale" (EPCA)e percorso "Economia e Gestione
dei Servizi Turistici (EGST)".
Anni Accademici 2015/16; 2016/18; 2017/18i 2018/19 e 2019/20:
Docente di Ragioneria professionale (8 CFU/ 7 CFU), Dipartimento di Economia
, Università degli Studi di Foggia, Corso
di Laurea in "Economia Aziendale", percorso "Economia e Profession
i/Consulenza Aziendale" (EPCA) - moduli
Economia delle operazioni di gestione straordinaria (4 cfu) e Valutazione
aziendale (3-4 cfu).
Anni Accademici 2015/16; 2016/18; 2017/18; 2018/19 e 2019/20:
Presiede le Commissioni Giudicatrici per gli esami di profitto

dei seguenti insegnamenti impartiti: Contabilità
Direzionale (Laurea specialistica in Economia Aziendale; Laurea magistrale
in Marketing Management); Contrai
Governance e Valutazione delle Performance (Laurea magistrale in Economia
Aziendale); Metod. e Determ. Quantit.
D'azienda lii (Laurea triennale in Economia Aziendale); Valutazione
delle Aziende (Laurea triennale in Economia
Aziendale).
Registra costantemente per le suddette materie un tasso di soddisfazione
degli studenti mediamente del 90% (somme
opinioni tra eccellente e buono).
Il docente ha sempre svolto in modo sistematico e continuativo i

vari e attinenti compiti didattici e di servizio agli
studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, le attività di verifica dell'appren
dimento mediante la partecipazione alle
commissioni d'esame della maggior parte degli insegnamenti del settore
SECSP/07 per lauree sia di I che di Il livello
impartiti dai Colleghi di Area.
Promuove e introduce seminari formativi internazionali tenuti da docenti
stranieri con erogazione di CFU e/o con
riferimento ai propri insegnamenti (London School of Economics, Università
di Siviglia, Università di Cracovia, ecc.) su

business and corporate strategy, case studies.
Relatore di numerose tesi di Laurea Secs P/07 (sia Triennale che Magistrale
o Quadriennale del V.O.) è, più volte,
Presidente della Commissione per gli Esami di Laurea presso il Dipartimen
to di Economia dell'Università degli Studi di
Foggia, nonché Presidente delle Sedute di Laurea per le Proclamazioni ex
lege.
Docente di seminari sul modulo "Financia/ Accounting" ("M&A"/"BC")

al citato Corso di Dottorato di Ricerca in

XXIV
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Economia, Management e Metodi Quantitativi presso l'Univers
ità degli Studi del Salento (Dipartimento di Scienze
Economiche, Lecce- Monteroni).
Attività seminariale avente ad oggetto i "Principi Contabili Internazi
onali", segnatamente su: IAS 2 lnventories, IAS 11
~onstructing Contracts, lf_RS15 Revenue from Cont_ractswith Custome
rs - C(!rso di Laurea Magistrale !n "Economia e
Commercio", presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Metodi
Matematici dell'Università di Bari 'Aldo Moro'
(Bari, maggio 2017).
Relazione/presentazione, in collaborazione con il dott. A.
forchetti,

In tema di contabilità, bilancio, analisi
discriminante e valutazione delle aziende in disequilibrio, Corso
Perfezionamento in "Gestore della crisi da sovra
indebitamento", 2017, Modulo didattico "La contabilità dell'impre
nditore non fallibile. Il bilancio di esercizio: situazioni
di crisi e indici di bilancio" - Università di Foggia.
Attività formativa / seminariale, in collaborazione con il dott.
forchetti,
Esercizio: Fondamenti e Applicazioni" - Puglia Sviluppo SpA, Bari,
2018.

sul tema "Valutazione della Aziende in

Erasmus Research Project Supervisor per il Master Degree in
"Business Administration" - Recep Tayyip Erdogan
University, Rize(Turkey) (2016).
Scientific Supervisor di PhD Student in "Economics and Managem
ent of Enterprises" (Course) - Faculty of Economics
and Management, Sumy State University, Sumy, Ukraine (2016/17
).
Docente presso la Scuola di preparazione dei Praticanti agli Esami
di Stato, gli Ordini dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Foggia e di Roma, per le seguenti materie:
bilancio; contabilità; operazioni straordinarie e
valutazione delle aziende.
È stato anche Componente Commissione dipartimentale e del relativo
Tavolo Tecnico {con l'OOCECdi Foggia, di Lucera
e di Trani) per l'attuazione - mediante Convenzione (firmata nel
2016} - del nuovo "Accordo Quadro" fra il Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero della
Giustizia ed il Consiglio Nazionale dei Dottori
commercialisti e degli Esperti Contabili.

3.2. in altri Enti:
Docente presso la Scuola di preparazione dei Praticanti agli
Esami di Stato, gli Ordini dei Dottori
Commercialisti di Foggia e di Roma, per le seguenti materie:
bilancio; contabilità; operazioni
straordinarie e valutazione delle aziende.

4. Seminari, Corsi di specializzazione - Alta formazione (Master
e attività formative presso
organizzazioni pubbliche e private), Relazioni a Convegni e Worksho
p
4.1. Cronologia
1999
Corso di specializzazione posi-universitaria in "Esperto in Con/rollo
di Gestione", con borsa. Il corso,
tenutosi presso I "ISFORES, azienda speciale della C.C.1.1\.A.
di Brindisi, è stato autorizzato dal
Ministero del Lavoro e finanziato dal Fondo Sociale Europeo. Il solloscrit
to ha svolto attività di stage

xxv
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presso la "Salver S.p.A.", primaria impresa locale di produzione di componentistica aerospaziale, ove,
nel mese di dicembre, si è occupato della problematica dell'inventariazione dei w.i.p. (work-in
progress). A seguire, ha svolto una supplementare attività di stage presso l'Hotel Majestic S.r.l. (4
stelle) di Brindisi, dove ha condotto le analisi di bilancio per indici e per flussi ed applicato i metodi di
riparto dei costi per commessa e per centri di costo; ha verificato altresi le condizioni per
l'implementazione di tecniche basilari di yie/d management.
Corso di Alta Formazione Professionale organizzato dall'Ordine dei Do/lori Commercialisti di Brindisi: "Il
bilancio d'esercizio".

2000
È Relatore al XXIII convegno annuale dell'AIDEA (Accademia Italiana Di Economia Aziendale),
tenutosi il 26 e 27 ottobre del 2000 nell'Università di Genova. li convegno ha trattato il tema
seguente: "Processi di terziarizzazione dell'economia e nuove sfide al governo delle imprese".

2002
Relatore al Master di Qualificazione Professionale in "Valutazione delle Aziende", tenuto presso l'Ordine
dei Dottori Commercialisti di Roma (giugno - luglio 2002), nelle giornate del 11 e 16 luglio,
discutendo i temi relativi alla stima del "capitale strategico" e alle ''zone d'ombra" della valutazione
d'azienda.
Relatore al XXV convegno annuale dell' AIDEA (Accademia Italiana Di Economia Aziendale), tenutosi il
4 e 5 ottobre del 2002 nell'Università di Novara. li convegno ha trattato il tema seguente:
"Competizione globale e sviluppo locale tra etica e innovazione".

2003
Relatore al Workshop AIDEA Giovani "L'evoluzione del controllo di gestione. Modelli ed esperienze"
tenutosi a Forlì il 18 luglio 2003.
Relatore al Seminario "La fusione tra società", 13 Ottobre 2003, e/o Teatro Manzoni, Roma (organizzato
a cura dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma).
Docente al Master di Il LIVELLO "Governance, Sistema di _Controlloe Auditing" - Roma Tre - sul tema

"Le strategie dei gruppi di impresa. Casi aziendali".

2004
Docente al Master di I LIVELLO "E.F.1.T." (Esperto in Finanziamenti per l'Innovazione Territoriale) Università di Foggia - sul tema "La valutazione economico-finanziaria degli investimenti legati
all'innovazione";
Docente al Master di Il LIVELLO in "Consulente d'impresa" e in "Governance, Sistema di Controllo e
Auditing" - Roma Tre - sulla tematica "Le Attività Immateriali secondo i Principi Contabili
Internazionali".
Relatore al I Workshop Celebrativo AIDEA Giovani "La Conoscenza nelle Relazioni tra Aziende"
tenutosi a Venezia il 28-29 maggio 2004 (tema: "La valutazione del capitale umano. Stato dell'arte e
prospettive'").

XXVI
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Relatore al XXVII Convegno annuale del!'AIDEA "La riconfigurazione
dei processi decisionali nel
quadro evolutivo della competizione", 7 e 8 ottobre 2004, Università di Catania.
2005- 2006
Relazioni al "Forum Bilancio & las-lfrs" di Synergia Formazione, Milano,

novembre 2005.
Docente al Master di I LIVELLO in "Controllo e Amministrazione d'azienda
" (Matera, febbraio 2005)
su "La revisione del magazzino: NRV Test". Organizzazione Finstudi Formazio
ne srl e Università di
Roma La Sapienza.
Docente ai Master di Il LIVELLO in "Consulente d'impresa" e in "Govema
nce, Sistema di Controllo e
Auditing" - Roma Tre - sulla tematica "IAS 11: Construction Contracts".
Docente al Corso di specializzazione in management dell'impresa editoriale
- GRUPPO EDITORIALE
L'ESPRESSO (Roma).
Docente per attività formative personale dirigente presso NET INSURANCE

(Roma), in tema di bilancio.

2006-2007
Docente al Corso di Alta Formazione in "Contabilità, Fisco e Finanza"
, presso Omnia sas, Potenza
(Patrocinio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Potenza), in tema
di Contabilità e di Finanza
aziendale.
Docente ai Master di Il LIVELLO in "Consulente d'impresa" e in "Govema
nce, Sistema di Controllo e
Auditing" - Roma Tre -- sulle tematiche "IAS 11: Construction Contract
s", "IAS 38: Intangibile
Assets" e "La valutazione del capitale economico: teoria e casi".
Intervento al seminario di Ragioneria Internazionale(Università di Foggia)

intitolato "li sistema contabile
spagnolo e gli aspetli salienti del processo di armonizzazione contabile
internazionale" (novembre
06).

Intervento al seminario di Ragioneria Internazionale (Università di Foggia)

intitolato "Attività Materiali e
Leasing. Un'analisi comparativa fra i principi contabili ed internazionali",
con la partecipazione di
PKF Italia (dicembre 07).

2008
Docente al Master in "Amministrazione e Controllo", presso la LUJSS BUSINE

SS SCHOOL - Divisione
Luiss Guido Carli di Roma, in tema di Auditing esterna.
Docente ai Master di Il LIVELLO in "Governance, Sistema di Controllo
e Auditing" - Roma Tre - sulle
tematiche "IAS 17: Leases" e "IAS 38: Intangibile Assets".
Docente al Master di Il livello "Innovazione e Management nelle Amminis
trazioni Pubbliche"-MIMAPUniversità di foggia per ìl modulo "/CT & e-Government nella PA".
Relatore al Convegno-Tavola Rotonda "La generazione del valore nei sistemi
produttivi locali. Strategie.
Attori. Modelli" presso l'Aula Magna della Facoltà di Giurisprudenza, Universi
tà di Foggia (15 aprile
2008).
Intervento programmato al Convegno "I centri per l'impiego e le associazi
oni femminili: creare reti per
favorire l'inserimento delle donne nel mercato del lavoro e diffondere
una cultura di parità" ( 13
otlobre 2008, Università di Foggia).
XXVII
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Co-Chaire Relatore- Convegno"Il potenzialestrategicodel turismoreligiosonei processidi crescita del
territorio", San Giovanni Rotondo (Fg), Centro Congressi Chiesa di San Pio, 20 novembre 2008
(nell'ambitodella BORSAINTERNAZIONALEDEL TURISMORELIGIOSO,Aurea).
2009

Docenteal Masterdi Il LIVELLOin "Governance,Sistemadi Controlloe Auditing"- Roma Tre - sulle
tematiche"IAS 17'' e "IAS 11" (giugno2009).
Docentepresso la Scuoladi FormazioneProfessionale"Aldo Sanchini"-FondazioneTelos, Roma, in tema
di valutazioneaziendale(giugno2009, Facoltàdi Economia,UniversitàLa Sapienza).
Relazione dal titolo "Elica d'impresa e intangibile assets" (con T. Onesti e M. Romano), XXXII
ConvegnoAIDEA(Ancona,settembre2009) "Le risorse immaterialinell'economiadelle aziende".
2010

Docente al Master di Il LIVELLO in "Diritto Penale di Impresa"- LUISS Guido Carli (Roma) - sulla
tematica"Le soglie nelle false comunicazioni sociali: profili aziendali"'.
Docenteal Master di Il LIVELLOin "Governance,Sistemadi Controlloe Auditing"- Roma Tre - sulle
tematiche"IAS 17" e "IFRS 8: OPERATINGSEGMENTS"(giugno2010).
Relatore al corso "Il bilancio spiegato ai giuristi", Ordine degli Avvocati di Roma, settembre 2010, su
Passivo: i Fondi rischi e oneri.
2011

Relatoreal Corso PraticantiODCECFoggia in tema di bilancioe operazionistraordinarie.
2012

Presentazionedel paper "Effects of Dividend Ratios and Other Fundamentalson Forward P/Es. Some
Evidencesfrom a WorldwideCross-SectionalMultivariateAnalysis" al 19th lnternalional Business
Research Conference: "Research for Re-thinking",November 2012, Monash University,Caulfield

Campus,collab. dr. MohammadZ. Hoque,MELBOURNE(Australia).
2013-

Relatoreal Corso PraticantiODCECFoggia in tema di bilancioe operazionistraoi:dinarie.
2015

Seminaridi alta formazionesu "M&A"f'BC" - Financial Accounling presso il Dipartimentodi Scienze
Economichedell'Universitàdel Salento(maggio/giugno).
Relazione sul tema dell"'Underpricing", The 4th E-lnternational lnterdisciplinary Conference, section
"Economics,Business& Financing",August2015, org. by the UniversityofZilina, Slovak Republic.
Relaziona alla Consultazione/Presentazione aJJeParti Sociali I Stakeholder dell'offerta formativa2016 e

delle attività scientifiche del Dipartimento di Economia (ottobre 2015, Aula Magna di
Giurisprudenza,Foggia).
2016 in avanti

Relazione sul tema dell'"Accountingfor lnsurance", The Sh E-lnternational lnterdisciplinaryConference, section
"Economics,Business& Financing»,August2016, org. by the Universityof Zilina,SlovakRepublic.
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Relatore al Convegno nazionale biennale SIDREA 2016 «Il governo
aziendale tra tradizione e innovazione» - Pisa
(patrocinato AIDEA), "Caratteristiche dell'organo amministrativo
e performance/valore aziendale: cornice teorica e

verifica empirica" (con C. Favino e A. Fiorella).
Partecipa in qu<!lità di docente del Collegi!) al l Workshop IMAEVS
_(Innovazione e Managem~nt di Alimenti ad Elevata.
Valenza Salutistica), tema "Strategie di ricerca a supporto dello
sviluppo di alimenti funzionali", Università di Foggia,
Ottobre 2016.
O

Relazione sul tema dell'"Underpricing",

The 4th Human And Socia! Sciences at the Common Conferen
ce, section
"Business studies", October 2016, erg. by the University ofZilina,
Slovak Republic.
Relazione in tema di Business Ethics in Emerging Markets alla:
The 11th Asia-Pacìfic Business Research Conference "Research Far Development", 24-25 October 2016 I East Asia
lnstitute of Management (EASB),SINGAPORE.
Relazione alla Consultazione/Presentazione alle Parti Sodali/
Stakeholder dell'offerta formativa 2017 e delle connesse
attività di ricerca e scientifiche del Dipartimento di Economia (dicembre
2016).
Presentazione del Poster scientifico «Corporate governance:
Analisi strutturale dell'efficacia di governo aziendale.
Quale "Identikit"?», "Festival della Ricerca e dell'Innovazione {FRI)"
- sezione "Ricerca d'Eccellenza" di Ateneo, stand di
Economia presso il Teatro Giordano, PiazzaCesare Battisti, Foggia
(23 maggio 2017; con C. Favino).
Relazione in tema di Knowledge lnvestments alla: The 29th
lnternational Business lnformation Management
Association Conference, "Education Excellence and lnnovatio
n Management through Vislon 2020: From Regional
Development Sustainability to Global Economie Growthu, 3-4 May
2017 -Vienna (Austria).
Relatore al XXXVIII Convegno nazionale biennale AIDEA 2017
«"TENDENZE NUOVE" NEGLI STUDI ECONOMICO
AZIENDALI. L'EVOLUZIONEDEI RAPPORTIAZIENDA-SOCIETA'»
- Roma, Settembre 2017, Roma Tre, "About the "Shape"
of the "Boardroom". A Structural Equation Model lndication in
Support of Business Performances" (con C. Favino e A.
Fiorella).
Presentazione/Relazione sul tema "Quest for Value in the Public
Sector", 7th Business & Management Conference.
Centrai European University, Budapest - 5th-8th June 2018.
Relazione sulla tematica della "Fuzzy Valuation"': accepted Paper-SlG
Generai Track (pres. on EURAM 2018 Conference,
in collab. prof. Karatas-Ozkan) -"Research in Action - Accelerat
ing knowledge creation in management", Reykjavik
(University of lceland), June 2018.
Relatore sul tema Analisi ESG/ Performances al Convegno nazionale
biennale SIDREA2018 «NUOVE FRONTIEREDEL
REPORTINGAZIENDALE.LA COMUNICAZIONEAGLI STAKEHOLDERS
TRA VINCOLI NORMATIVI E ATTESEINFORMATIVE»
(patrocinato AIDEA)- Verona, 13-14 Settembre 2018 (con C. Favino
e A. Netti).
Relatore all'Evento "Open" -Unifg presentando il Corso di Laurea
in Economia Aziendale a.a. 2018/2019 - offerta
formativa e orientamento - Dipartimento di Economia (7 novembre
2018, Palazzo ex Ateneo).
Accettazione Paper alla European Accounting Association (EAA)
- ANNUAL CONGRESS2019 (42nd EAA Annua! Congress
- PAPHOS, May 2019, UNIVERSITY OF CYPRUS) e ad EURAM
LISBONA 2019 "EXPLORING THE FUTURE OF
MANAGEMENT" (Track: ST01_02 - Accounting and Contro! for
Sustainability).Titolo paper: "Are ESG (environmental,
sodai and governance) criteria financially relevant or not? An innovative
study on European companies".
XXIX
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Accettazione Paper ad EURAM LISBONA2019 "EXPLORINGTHE
FUTUREOF MANAGEMENT". Titolo paper: The Triple
Mission of Public Universities. A Recent Analysis of the italian
System Performance - Track: STll_0l - Accounting,
Accountability and Sustainability in Public and Nonprofit.

***
Member of the Scientific Committee of The 17th Annua! Conferen
ce on Finance and Accounting (ACFA 2016) - Faculty
of Finance and Accounting, University of Economics, Prague (Thomso
n Reuters' Conference Proceedings Citation lndex;
Springer).
Member of the Scientific Committee of "Theoretical and Practical
Aspects of Public Finance - lnternational Conference"
{TPAPF 2016) - University of Economics, Prague, Faculty of
Finance and Accounting in collaboration with the
Association of Public Economics (Proceedings on database Web
of Science-CPCI-SSH).
Attività di reviewer ad hoc dello IABE-2016 ITALYSummer Conferen
ce, Firenze/ Pisa,june 2016 (lnternational Academy
of Business and Economics); in partnership con Aidea, Sidrea, Financial
Reporting.
Membro dello Scientific & Organizing Committee di The 18th
Annua! Conference on Finance and Accounting (ACFA
May 2017) - Faculty of Finance and Accounting, University of
Economics, Prague (Proceedings published by Springer Thomson Reuters' Conference Proceedings Citation lndex; &
European Financial and Accounting Journal (indexed in:
EBSCO,EconBiz, EconPapers, EconStor, ERIH PLUS,IDEAS, lndex
Copernicus, lnfoBase lndex, J-Gate and ResearchBib;
ISSN(Print): 1802-2197; ISSN(On-line): 1805-4846).
Member of the Scientific & Organizing Committee of The 19th
Annual Conference on Flnance and Accounting (ACFA
May 2018) - Faculty of Finance and Accounting, University of Economic
s, Prague, Czech Republic.
Member of the Scientlfic Committee of the Global Conference
on Business and Economics - 22-25th May 2018, at
University of South Florida Sarasota-Manatee Campus, Florida,
USA (international conference organized by Association
of North America Higher Education lnternational and University
of South Florida Sarasota-Manatee). Del suddetto
Convegno è anche Referee.
Per quanto sopra, ha personalmente ricevuto l'Award (certificat
o di apprezzamento): "The Certificate of Excellence in
Reviewing- Global Conference on Business and Economlcs 2018".
Member of the Scientifìc Committee of the Global Conference
on Business, Hospitality and Tourism Research- October
2-5, 2018, at the Hoa Sen University campus - Ho Chi Minh City,
Vietnam (international conference co-organized by
Association of North America Higher Education lnternational
and sponsored by the University of South Florida
Sarasota-Manatee, Florida, USA).
Member of the Scientific Committee of 18th lnternational Business
Congress - May 2019 - Osmaniye Korkut Ata
Faculty of Economics and Administrative
Sciences, Department of Business Administration
(Osmaniye/Turkey).
University,

Member of the Scientific & Organizing Committee of The 20th
Annua! Conference on Finance and Accounting {ACFA
May 2019) - Faculty of Finance and Accounting, University
of Economics, Prague, Czech Republic (Proceedings
published by Springer - Thomson Reuters' Conference Proceedi
ngs Citation lndex; & European Financial and

xxx
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Accounting Journal (indexed in: EBSCO,EconBiz,EconPapers,EconSto
r, ERIHPLUS,IDEAS,lndex Copernicus, lnfoBase
lndex, J-Gate and ResearchBib;ISSN(Print): 1802-2197; ISSN(On-line)

: 1805-4846).

Reviewer per EURAM2019.
Men:ibro del Comitato Scientifi_co"Celebrazioni dei 150 a_nnidella

RagioneriaGenerale dello Stato a cura dell'.Università
degli studi di Foggia- Dipartimento di Economia", in particolare si
segnala il relativo CONVEGNO2019 organizzato con
il patrocinio della Società Italiana di Storia della Ragioneria (SISR)
e della Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di
EconomiaAziendale {SIDREA).

5. Altre attività, varie

2002
In qualità di consulente FORMEZ ha partecipato, nell'ambito del
programma RAP 100 - Puglia, alle
attività concernenti la Progettazione Integrata Settoriale (PIS) nella
Regione Puglia, curando in special
modo il percorso turistico-culturale "Normanno-Svevo-Angioino" (POR
200-2006).

2003
I la collaborato al Progetto "lnvest in Puglia", realizzato dalla Regione
Puglia.
È Membro dcli' Accademia Italiana di Economia Aziendale - sezione Giovani.
Membro della Commissione Didattica della Facoltà di Economia di
Foggia.

2004
Attività di ricerca applicata e conseguente fonnazione presso Sviluppo
Italia - Puglia (lstruttoria Contratti
di Programma).

2005
Diviene membro ordinario della Società Italiana dei Docenti di Ragioner
ia e di Economia Aziendale
(SIDREA).

2006-2007
E' 'Progettista' del Master in "Strategie d'impresa e ruolo dei policy-ma
ker nel rilancio dei sistemi
produttivi locali" - Unive.-sità di Foggia, a.a. 2006-07.

2007
Diviene membro della European Accounting Association (EEA)
/ European lnstitute for Advanced
Studies in Management (EIASM).
Coniponente del Gruppo di Studio sul "Posizionamento dell'Econ
omia aziendale" istituito in seno a
SIDREA (coordinatore Prof. E. Borgonovi). Lo studio è pubblicato sul
volume: AA.VV., La Ragioneria e
l'Economia Aziendale: dinamiche evolutive e prospellive di cambiam
ento, Franco Angeli, 2009.

2008
Diviene membro dell'Accademia

Italiana di Economia Aziendale (AIDEA), Socio "Accademico

corrispondente".
Componente della Giunta del Corso di Laurea in "Economia Aziendale
", Università di Foggia, presieduto
dal Prof. Stefano Dell'Atti.
XXXI
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Partecipa ai lavori della Commissione Fondi 'stampe universitarie' e 'spese per congressi' presso il
DipartimentoSEAGMeG.
2009

Partecipaai lavori di costituzionedel Comitato di Indirizzo della Facoltà di Economia.
È nominato "Docente di riferimento" presso il Corso di Laurea in Economia e gestione dei servizi
turistici, Universitàdi Foggia.

Ha ricoperto funzione di Presidente della Commissioneesaminatriceper i concorsi interni a Responsabili
di Commessa (svoltisi nel luglio-settembre2009) presso PUGLIA SVILUPPO (già SVILUPPO ITALIA

- PUGLIA), relativamente alle seguenti posizioni organizzative:Job Posting n. I, Commessa "Start up
microimprese- Regolamentoregionale n. 25 del 2008"; Job Posting n. 2, Commessa"Imprese innovative
- Regolamento regionale n. 20 del 2008"; Job Posting n. 3, Commessa "Incentivi alle Medie Imprese e
Consorzi PMI - PIA - Titolo V del Regolamento regionale n. I / 2009"; Job Posting n. 4, Commessa
"Incentivi alle Grandi Imprese - Contratti di Programma - Titolo VI del Regolamento regionale n. l /
2009"; Job Posting n. 5, Commessa"Aiuti agli investimentiiniziali- Titolo li del Regolamentoregionale
n. l del 2009"; Job Posting n. 6, Commessa "Aiuti agli investimenti nel risparmio energetico,
cogenerazione,energie rinnovabili- Regolamentoregionale n. 26 / 2008" e Job Posting n. 7, Commessa
"Assistenza Tecnica per il ProgrammaAttuativo Regionale(PAR) FAS 2007-2013".
2011
Nomina, in rappresentanza (supplente) della Facoltà di Economia, nell'ambito della Commissione
Didattica Paritetica di Ateneo di Foggia.
Componente e Segretario Relatore della Commissione Esami di Stato di Abilitazione alla Professione di
Dottore Commercialista ed Esperto Contabile presso l'Università di Foggia, I sessione (giugno 201 l novembre2011).
Componente e Segretario Relatore della Commissione Esami di Stato di Abilitazione alla Professione di
Dottore Commercialistaed Esperto Contabile presso l'Università di Foggia, Il sessione (novembre201 I _giugno 2012).
2012

Referee della Rivista internazionale lnternational Journa/ of Accounting and Finance (edita da

lnderscience Publishers) (indexed/listed Econlit, RePEc, Scirus-Elsevier, Cabell's: soggetta a 'double
blind review') - ISSN: 1752-8224.
Siede nel Board of Editors della Rivista internazionale Economie Research - Elwnomska lstraiivarya,
published by Routledgeffaylor & Francis (indexed by Thomson SSCI - Web of Science, SCOPUS,
Cabell's Directories, ProQucst, lndexCopcrnicus, CAB abstracts, ULRICH'S, EBSCO Publishing
Database, EconLit;soggetta a 'doublc blind review') - ISSN: 133l-677X (Impact Factor 0,241).
Membro dcli' lnternational Advis01y Board del Business and Economics Research Journa/
(indexed/abstractedEBSCOhost,ABI/INFORM,Ulrich's, Cabell's, CSA, ZDB - Zeitschriflendatenbank,
RePEc; soggetto a 'double blind review') Uludag Universitesi,Faculty of Economicsand Administrative
Sciences, Bursa - ISSN: 1309-2448.Della suddetta rivista è anche referee.
XXXII
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Reviewer della Rivista dei Dollari Commercialisti, Giuffrè editore, Milano -- sezione
"Dottrina", soggetta
a criteri internazionali di 'double blind review'; JSSN: 0485-2281 (H indcx: 5).
Coadiuva liberamente la Rivista Financial Reporling (Franco Angeli ed.).
Delegato ai Tirocini e, in quanto tale, Presidente della Commissione Tirocini Curricula
ri, Università di
Foggia, Dipartimento di Economia.
Membro della Commissione esaminatrice per l'assunzione selettiva (per titoli
e colloqui) di personale con
contratto di lavoro subordinato in PUGLIA SVILUPPO Spa (bando BURP
scad. Sett. 2012; ambito di
impiego: gestione delle misure di agevolazione in favore del sistema imprendito
riale).
Membro della Commissione esaminatrice per concorso interno (Job Posting)
a Responsabile di
Commessa (nov. 2012) presso PUGLIA SVILUPPO Spa.
Già "Accademico corrispondente", è dal 2012 "Accademico ordinario"
dell'Accademia
Economia Aziendale (AIDEA).

Italiana di

2013
Iscritto all'Albo Revisori MIUR (Componente dell'Albo dei Revisori e dei
Valutatori di Progetti di
Ricerca).
Membro de The lnternational Association /or Accounting Education and
Research (IAAER), Illinois
USA.
Membro dello Scientijìc Board dell'ente ASERS Publishing (Association
.for Sustainable Education,

Research and Science), con sede a Craiova.
Componente del Gruppo di Ricerca dipartimentale "Governo del sistema
d'azienda e misurazione del
valore (Govemance and Va/ue Measurement)" e relatore delle relative
iniziative alla Commissione
CRAF.
Membro della Commissione esaminatrice per l'assunzione selettiva (per titoli
e colloqui) di personale con
contratto di lavoro subordinato in PUGLIA SVILUPPO Spa (bando BURP
2012; ambito di impiego:
supervisione e coordinamento area contabilità & bilancio).
Membro della Commissione esaminatrice per !"assunzione selettiva (per titoli
e colloqui) di personale ex
Avviso pubblico (bando BURP 2013) per il conferimento di un incarico
di consulenza specialistica
nell'ambito della esecuzione del monitoraggio direzionale degli investimen
ti della programmazione
unitaria 2007-2013 della Regione Puglia.
Membro dello Scientijìc Program Commillee del The 6th lnternational
Conference "The Changing

Economie Landscape: !ssues, lmp/ications and Policy Options ·· - may/june
2013 - Juraj Dobrila
University Of Pula, lstrian County, Croatia.
Reviewer della Rivista internazionale The Australasian Accounling, Business
and Fincmce Journal
(indexed/listed ProQuest. EBSCO, Cabell's e Ulrich's Directories; soggetta
a 'doublc blind rcview')
ISSN: 1834-2000 (H-indcx 5).
Membro dell'Editoria! Advis01y Board del Journaf o.f Advanced Research
in Managemenl (JARM,
indexed/listed ProQuesl, CEEOL, EBSCO, lndexCopcrnicus, RePEC and
CABELL'S Directories
database; soggetto a 'double blind rcvicw') -- lSSN: 2068-7532.
XXXIII
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Responsabiledel Gruppo di Lavoro dipartimentale SUA-AVA (AutovalutazioneCorso di Laurea in
EconomiaAziendaledell'Universitàdi Foggia)e di assicurazione della qualità.
È Coordinatore del CdL in EconomiaAziendale- Foggiaex DM 47, 30 /01/l 3.

È membro effettivo della Commissione esaminatrice per n. I Assegno di Ricerca in "Strumenti di

.

.

.

.

ingegneria finanziaria a supporto dei modelli di crescita delle imprese: un 'analisi comparala delle
esperienze in allo nelle regioni italiane ed europee con particolare riferimento agli effelli economici e
finanziari indoui nel/e aziende beneficiarie ed all'impatto sul contesto economico di appartenenza" -

SSD SECS P/07 "EconomiaAziendale",presso il DipartimentoScienzeeconomichee metodi matematici
dell'Universitàdegli Studi di Bari Aldo Moro.
Nominato membro della Commissioneselezione n. 2 Borse di ricerca su " i sistemi di performance
management nelle aziende pubbliche locali"' - Dipartimentodi Economia,Foggia.
2014

Responsabile del Gruppo di Lavoro dipartimentale SUA-AVA (AutovalutazioneCorso di Laurea in
EconomiaAziendaledell'Universitàdi Foggia)e di assicurazione della qualità.

È Coordinatore del CdL in EconomiaAziendale- Foggia ex DM 47, 30 /01/13.
Coordinatore del Gruppo di studio "Cost-Benefit Analysis" per l'Ateneo nell'ambito dell'accordo di
programmaquadro "Ricercaed EdiliziaUniversitaria"- FSC 2007-2013(2014), curando in particolare la
valutazionefinanziariadel Progello di acquisizione e riqualificazione della Ex Caserma Mia/e da Troia.
Incaricatodal Rettore Prof. Ricci alla redazione della "Relazione Finanziaria"sul Progello strategico di
Recupero/Ristrutturazione e Cambio Destinazione degli Immobili: a) ex Piscina Gioventù Italiana del
Lillorio di via Ammiraglio da Zara & b) Palestra ex GJL di via Galliani, siti in Foggia. Valore del

finanziamento5 milionidi Euro.
ResearchProjectSupervisor per il Master Degree in "BusinessAdministration"- Recep Tayyip Erdogan
University,Rize (Turkey).
ComponenteCommissionedipartimentaleper l'attuazione del nuovo Accordo Quadro fra il Ministero
dell'Istruzione,dell'Universitàe della Ricerca, il Ministerodella Giustizia ed ìl ConsiglioNazionale dei
Dottoricommercialistie degli EspertiContabili.
2015

ErasmusResearchProjectSupervisar in relazioneal Master Degree in "BusinessAdministration"- Recep
Tayyip ErdoganUniversity,Rize (Turkey).
ComponenteCommissionedipartimentalee del relativo Tavolo Tecnico (con l'ODCEC di Foggia, di
Lucera e di Trani) per l'attuazione del nuovo Accordo Quadro fra il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, il Ministero della Giustizia ed il Consiglio Nazionale dei Dottori
commercialistie degli EspertiContabili.
Membrodel Comitato Scientificodell'Osservatoria-Lahoralorio sulla Responsabililà Sociale d'Impresa
(CSR-Lab), Universitàdi Foggia (2015-)

Referee Rivista internazionale'·Review of Accounting and Finance", Emerald (fascia 8), ISSN: 14757702.
XXXIV
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Referee Monografia internazionaleAA.VV., "Global perspectives of Co1porat
e Socia/ Action ond Socia/
and Financia/ Pe,formance" edito con i tipi della Palgrave Macmillan
(2016).
Siede nell'EditoriaI Board del Journa/ o/Academy far Advancement of Business
Research - ISSN: 23320311 e del Journal of Strategie and fnternational S111dies- ISSN: 2326-363
6 (riviste dell'Academic
Organization for Advancement of Strategie and lnternational Studies,

/ssued by 1he Libra,y of lhe
Congress o/The United Sta/e o/America, Wa~·hingto11,
DC, USA).
Membro dello Scientifìc Board dell'Academic Organization for Advancem
enl of Slralegic and
lnternationa/ Studies (AOASIS).

Componente del review commillee dell'associazione lntemational Advances
For Research (IAFR).
Coordinatore del Gmppo di Lavoro di Ateneo su "Efficienlamento delle

slrul/ure universi/arie. Analisi
costi benefici" nominato con Decreto Rettorale del 26/06/2015
ai fini dell'ottenimento di un

finanziamentoCIPE pari a Euro 5 milioni.

È membro effettivo della Commissione esaminatrice per n. I Assegno di Ricerca
in "Il miglioramento dei
complessivi livelli di pe,formance nell'Assistenza Domiciliare Integrata
, attraverso il potenziamento dei
sistemi ùiformativi a supporto dei network socio-sanitari" - SSD
SECS P/07 "Economia Aziendale",

presso il Dipartimentodi Economia dell'Università degli Studi di Foggia.
2016

Componente del Gruppo di Lavoro per lo sviluppo e l'implementazione delle
attività dijùnd raising
per conto dell'Ateneo di Foggia (in supporto del CdA).
Componente della Commissione Scientifica di Areneo, eletto in rapprese
ntanza del dipartimento di
Economia - Università di Foggia.
Membro della Commissione valutatrice nell'Indagine rivolta al personal
e interno dell'Università di
Foggia per l'individuazione di: expertise in controllo di gestione, finanza
e pianificazione strategica;
expertise in ambito di fund raising e rendicontazione; abilità nell'uso
di strumenti statistici e di finanza

aziendale (Prot. n. 8932 - VIl/4 - Rep. D.D. n. 187-2016).
Commissario con riferimento alla Selezione pubblica, per titoli e colloquio

, per la stipula di n. I contratto

di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, della durata di 6

mesi, con un esperto in materia

dijimd raising (cod. sci. 71-2016), Università di Foggia (Prot. n. 10812-V
II/4,Rep. D.D. n. 243-2016).
Membro dello Scient/fìc Commillee di The 17th Annua/ Conference on Finance
and Accounting (ACFA

2016) - Faculty of Finance and Accounting, University of Economi
cs, Prague (Thomson Reuters ·
Conference Proceedings Citation lndex; Springer).
Membro dello Scienrijìc Co111mi11eedi "Theorelica/ and Practica/
Aspects of Public Finance
fnlernational Conjerence" (TPAPF 2016) - University of Economi
cs, Prngue, Faculty of Finance and
Accounting in collaboration with the Association of Public Economics (Procee<

lingson database Web of

Scie11ce- CPC!-SSH).

Membro della Commissione Ricerca cd Alta Formazione - Dipartimento
di Economia - Università di
Foggia (20 I6-).
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Co-organizzatore di seminari formativi internazionali tenuti da docenti stranieri
con erogazione di CFU
e/o all'interno dei propri insegnamenti (London School of Economics, Università
di Siviglia, Università
di Cracovia; 2016/2017).
Membro dell'Editoria/ Board della Rivista Business Ethics and leadership, ISSN
(print) - 2520-676 I,
ISSN (online) - 2520-6311, ARMG Publishing / Sumy State University, Ukraine
(2017-).
Consulente didattico SECS P/07 per la Commissione. Paritetica Docenti-Studenti
di Economia (Unifg).
Audizione dinanzi al Nucleo di Valutazione di Ateneo nei lavori di Audit
dei processi Dipartimentali
(anno 2017).
Responsabile didattico-organizzativo di P .F.l. (Progetti Formativi Individuali,
2017) post-lauream Unifg
"Garanzia Giovani" (e.g., per attività di auditing e/o PWC - Milano).
Membro dello Scientific & Organizing Commillee di The 18th Annua/ Confèrenc
e on Finance and
Accounting (ACFA May 2017) - Faculty of Finance and Accounting, University
of Economics, Prague
(Proceedings published by Springer - Thomson Reuters · Conference Proceeding
s Citation Index; &
European Financial and Accounting Journal (indexed in: EBSCO, EconBiz,
EconPapers, EconStor,
ERIH PLUS, IDEAS, lndex Copernicus, lnfoBase lndex, J-Gate and ResearchB
ib; ISSN (Print): 18022197; ISSN (On-line): 1805-4846).
Attività seminariale avente ad oggetto "Principi Contabili Internazionali",
segnatamente su: IAS 2
Inven/ories, IAS 11 Constmcting Contracts, IFRS 15 Reve1111e
/rom Contracts with Cuslomers - Corso di
Laurea Magistrale in "Economia e Commercio", presso il Dipartimento di Scienze
Economiche e Metodi
Matematici dell'Università di Bari 'Aldo Moro' (Bari, maggio 2017).
Incontro con il Prof. A. Graziosi - Presidente ANVUR, discussione sulla
qualità della ricerca e della
didattica nel sistema universitario e riflessi sull'Ateneo (giugno 2017).
Si segnala inoltre (attività recenti):
Attività di review ad hoc dello IABE-2016 ITALY Summer Conference,
Firenze / Pisa, june 2016
(lnternational Academy of Business and Economic.1·); in partnership con
Aidea, Sidrea, Financial
Reporting.

Scientijìc Supervisor in relazione al PhD Course in "Economics and Manageme
nt of Enterprises" Faculty of Economics and Management, Sumy State University, Sumy, Ukraine
(2016).
Membro dell'associazione statunitense lnternational Educators Group (IEG,
Potomac, Maryland, U.S.A.)
diretta dal Prof. Dr. Narendra K. Rustagi (Center for Global Business Studies
- the School of Business,
Howard University, Washington DC).
Membro dell'/nterna!ìonal Academy o/ Business (!AB, Rochester, Michigan,
U.S.A.).
Membro del British Accounting and Finance Association (BAFA, a.k.a.
The British Accounting
Association, Rcgistcrcd Charity in England and Wales e/o Sheffìeld University
Management School, The
Univcrsity of Sheffield, UK).
Membro dell' ARC (Acco1111ti11g
Research Center) nell'EAA (Europcan Accounting Association); 20 I 7-..
Membro di Euro Area Business Cyc/e Network (EABCN); 2017-.
XXXVI
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CV Prof Marco Taliento

***

Member of The Co,porate Governance Experts Globa! Repository (establishc
d by the "Virtus Global
Center for Corporale Govemance" and the publishing house "Virtus lnterpress"
, editrice della accreditata
Rivista C01porate Ownership and Contro/, fascia B Aidea) (http://repository.vir
tusinterpress.org/); 2017Componente della Commissione "Partecipazioni" di Ateneo per l'analisi
semestrale della situazione
complessiva delle partecipazioni dell'Università di Foggia a società. consorzi
ed enti pubblici e privati
(20 I 7-; nomina D.R.).
Membro dello Scientific & Organizing Commillee di The 19th Annua/
Conference on Finance and
Accaunting (ACFA May 2018) - Faculty of Finance and Accounting, University
of Economics, Prague
(Proceedings published by Springer - Thomson Rewers' Conference Procecding
s Citation lndex; &

Eurapean Financial and Accounting Jaurnal (indexed in: EBSCO, EconBiz,
EconPapers, EconStor,
ERIH PLUS, IDEAS, lndex Copernicus, lnfoBase lndex, J-Gate and ResearchB
ib; ISSN (Print): 18022197; ISSN (On-line): 1805-4846).

Tra le attività richiamate. si segnala che il CdS in Economia Aziendale coordinato
dallo scrivente è stato
sottoposto nel novembre 2017 a visita in loco da parte dei CEV ottenendo.
all'esito dei lavori.
l'Accreditamento ANVUR ~on un giudizio soddisfacente e incondizionato.
Membership / affiliazioni:

•

•

Accademico ordinario (già accademico corrispondente) dell'Accademia
Italiana di Economia Aziendale (AIDEA).
Socio ordinario della Società Italiana dei Docenti di Ragioneriae di Economia
Aziendale (SIDREA}.
Socio della Eurapean Accaunting Association (EAA), componente dello
European lnstitute for Advanced Studies in
Management (EIASM) .
Socio della European Academy of Management (EURAM).
Socio di British Accounting and Finance Association (BAFA, a.k.a. The
British Accounting Association, Registered
Charity in England and Wales e/o Sheffield University Management School,
The University of Sheffield, UK).
Socio di The lnternational Association for Accounting Education and Research
(IAAER),Illinois-USA.
Membro dello Scientific Board dell'ente ASERSPublishing (Associatio
n for Sustainable Education, Research and
Science), con sede a Craiova.
Membro dello Scientific Board dell'Academic Organization far Advancem
ent of Strategie and fnternational Studies
(AOASIS).
Membro dell'lnternational Academy of Business (IAB, Rochester, Michigan,
U.S.A.).
Membro di Euro Area Business Cycle Network (EABCN).
Member of The Corporate Governance Experts Global Repository (establishe
d by the "Virtus Global Center for
Corporate Governance" and the publishing house "Virtus lnterpress"
, editrice della accreditata Rivista ·Corporate
Ownership and Contro!, Fascia B jr Ai dea) (htto://reoository.virtusinterpress.
org/1.
Membro di gruppi di discussione sodai network quali "Corporate Financial
Strategy" e "Valuation" Group; iscritto al
Socia! Science Research Network (SSRN,presieduto dal Prof. M.C. Jensen),
Elsevier.

Altre informazioni non accademiche né professionali.
Ha esplclato il Servizio Civile in sostituzione del Servizio di Leva in Marina
quale Obiettore di coscienza
presso il WWF-Italia e l'lJIC (Unione Italiana Ciechi) - Brindisi.
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CV Prof Marco Taliento

***

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua piena personale responsabilità,che tutto quanto su affermato
corrispondea verità,e si rendedisponibilea provarloin qualsiasimomento.
Bari, I ottobre2018
MarcoTalicnto

fa.o<-,~

È consentitoil trattamentodei dati personalial sensjdellevigentidisposizjonlsullaprivacv
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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E
DELLO SPORT PER TUTTI 13 febbraio 2020, n. 4
D.G.R. n. 1683 del 16/9/2019 – avvio procedimento verifica dei primi diciotto mesi del mandato per il
Direttore Generale della ASL BT – Nomina della Commissione di esperti.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D.lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
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 Determinazione Dirigenziale n. 240 del 19/10/2009;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 935 del 12/5/2015 ad oggetto: “Art.18 comma
2 del DPGR 22 febbraio 2008, n. 161- Conferimento incarico di Direzione dei Servizi incardinati
nell’Area Politiche per la promozione della Salute delle persone e delle pari opportunità”.
Visto il D.P.G.R. 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 D.G.R. 29 luglio 2016, n. 1176 ad oggetto: 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 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale
ed Organizzazione n. 16 del 31/3/2017 ad oggetto “Attuazione del Decreto del Presidente della
Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA “. Approvazione
Atto di Alta Organizzazione”. Conferimento incarichi di Direzione dei Servizi”.
Vista la D.G.R. n. 875 del 15/5/2019 concernente la nomina del Direttore del Dipartimento.
Vista la D.D. n. 2/2020 di nomina del Dirigente ad interim del Servizio Rapporti Istituzionali e
Capitale Umano SSR

Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente del Servizio, dalla
quale emerge quanto segue.
Con la D.G.R. n. 1683 del 16/9/2019 è stato avviato il procedimento di verifica dei primi diciotto mesi
dell’incarico per il Direttore Generale della ASL BT, dott. Alessandro delle Donne e designati, per l’espletamento
del procedimento, i componenti della Commissione di esperti in materia di programmazione sanitaria,
acquisizione di beni e servizi, gestione finanziaria e bilancio, gestione delle risorse umane, di seguito indicati,
rinviandone la nomina ad un successivo Atto del Direttore del Dipartimento Salute ad avvenuto espletamento
degli adempimenti di cui alla D.G.R. n. 24/2017:
- dott. Giovanni Campobasso – Dirigente Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
- dott. Vito Bavaro – Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche
- dott. Benedetto Giovanni Pacifico – Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo
I suddetti Commissari hanno trasmesso le rispettive dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 attestanti l’assenza di cause ostative alla nomina de quo, archiviati agli atti del competente
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Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R., ed i rispettivi curricula professionali, allegati quali parti
integranti e sostanziali al presente schema di provvedimento.
Si può quindi procedere alla nomina della Commissione di esperti in oggetto.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
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 DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(dott. Vito Montanaro)

Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
 Di nominare la Commissione di esperti per l’espletamento del procedimento di verifica dei primi
diciotto mesi dell’incarico del Direttore Generale della ASL BT, dott. Alessandro Delle Donne, i cui
curricula professionali sono allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali,
cosi composta:
- dott. Giovanni Campobasso – Dirigente Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
- dott. Vito Bavaro – Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche
- dott. Benedetto Giovanni Pacifico – Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo
Il presente provvedimento:
a)
b)
c)
d)

sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
Il presente atto, composto da n.27 facciate, compresi gli allegati, è adottato in originale.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(dott. Vito Montanaro)
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FORMATIVO E PROFESSIONALE
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome
Telefono
e-mail
PEC
Naiionalità
Data e luogo di nascita
CF

VITOBAVARO

xxxxxxxx
v.bavaro@reg ione.puglia.it
Ital iana

xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx

ESPERIENZELAVORATIVE

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo d el datore di
lavoro
• Tipo di aziend a o settor e
• Tipo di imp iego

• INCARICHIDIRIGENZIALI

15/9/2009 - oggi
Regione Puglia
Pubblica Amministrazione
Dirigente a tempo indeterminato (vincitor e del concorso pubblico per esami per la
copertura di n. 16 posizioni lavorat ive di Dirigente - Area Territorio e Infrastrutture di cui n. 8 riservat e al personale interno , codice RP/Dir/ Tl/07).
Incarichi dirigenziali presso Assessorato alle Politiche della Salute della Regione
Puglia
Dirigente della Sezione "Risorse Strumentali e Tecnologiche" del Dipartimento
"Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti" dal
2/8/ 2016 ad oggi (scadenza incarico : 31/ 1/2 020);
Provvediment o di conferi mento dell'incarico: Deliberazione della Giunta regionale
n. 1176 del 29/07/20 16 (e successive DGR di proroga incarico);
Nell' alveo della Sezione Risorse Strumental i e Tecnologiche sono ricompre se le
seguenti stru t tu re dirigenziali: Servizio "Polit iche del Farmaco" e Servizio "Servizi
Informat ivi e Tecnologie"
Dirigente ad interim del Servizio "Servizi Informativi e Tecn~logie" de lla Sezione
Risorse Strumentali e Tecnologiche dal 31/3/20 17 ad oggi;
Provvedimento di conferim ento dell'incarico: Determina zione del Direttore de l
Dipart imento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16
del 31/3 /2 017
Dirigente del Servizio (poi Sezione) "Sistemi Informativi e Investimenti in Sanità"
del Dipartimento "Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport
per Tutti" dal 21/5/2015 al 1/8/ 2016;
Provvedimento di confer imento dell'incar ico: Deliberazione della Giunta regionale
n. 935 del 12/ 05/2015 ;
Nell'alve o del Servizio era ricompresa la seguente struttura dirigenziale : Ufficio
"Sistemi Info rmativi e Flussi Informati vi."

Dirigente dell'Ufficio {poi Servizio) "Sistemi Informativi e Flussi Informativi"
presso l'Area Politiche per la Promozione della Salute, delle persone e delle pari
opportunità dal 15/ 9/2 009 al 30/3/2017 ;
Provvedim ento di conferimento dell' incarico: Determinazione del Direttore
dell'Areo Politiche per la Promozione della Salute delle persone e delle pari
opportunità n. 5/2009 - D.D. n. 346/2009 del Dirigent e del Servizio
Programma zione e Gestione Sanitaria .
Ulteriori incarichi dirigenziali
Dirigente ad interim dell a Sezione "Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle
Reti Sociali" del Dipartimento " Promozione della Salute, del Benessere Sociale e
dello Sport per Tutti" dal 9/7/2019 ad oggi; Provvedimen t o di confe rime nto
del l'incarico: Deliberazione della Giunta regionale n .1218 del 08/07 /20 19.
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Attività correlate ai suddetti incarichi
Responsabil e dell 'att uazione degli Accordi di Programma (AdP) con il M inistero
della Salute nell'alveo dal programma di investim enti in edilizia sanitaria e
tecnologie, di cui all'articolo 20 della legge 11/3/1988, n. 67 (DGR n. 2336/2015),
t ra cui:
o
.o

AdP 2004 (239 mil ioni di euro);
AdP-2007 (416 milioni .di euro);·

o

Adeguamento antincendio strutture sanitarie ex delibera CIPE 16/2013 (6
milioni di euro);

o

Programma straord inario superamento ospedali psichiatrici giudiziari (11,3
milioni di euro);

o

Riqualificazione e ammode rnam ento tecnol ogico dei servizi d i radiotera pia
oncologica ex D.M. 6/12/2017 (19,3 milioni di euro);
Nuovo AdP (in fase di defin izione per complessivi 318 milioni di euro , DGR
89/20 19).

o

-

Responsabile delle azioni 9.11 e 9.12 del Programma Operativo FESR/FSE
2014/2020 della Puglia (DGR n. 833/2016) per complessivi 504 milioni di euro,
come di seguito specifi cato:
o

AZIONE 9.11- Finanziamento di piani di investimento pubblici e di specifici
aiuti a sostegno degli invest imenti di soggetti privati e del privato sociale, per
realizzare nuo ve infrastrutture e riqualificare quelle esistenti, per anziani e
persone con limitata autonomia;

o

AZIONE 9.12 - Interventi di , riorganizzazione e potenziamento

dei servizi

territoriali socio-san itari e sanitari non ospedalieri .
Responsabile degli intervent i "Infrastrutture per la Sanità" del Patto per la Puglia
(Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020) per complessivi 113,5 milioni di euro .
Responsabil e regionale dell'inter vento, per complessivi 70 milioni di euro, per
l'amm odername nt o tecnologico delle apparecchiature e dei dispositivi medico
diagnostici della ASL di Taranto (art. 1, comma 2, lettera b) del d.l. n. 243/2016 ).
Responsabile uni co degli interventi (RUI) di edilizia sanit ari a dell' APQ "Benessere
e Salute" a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007/2013
(DGR n. 87/2013), tra cui:
-

nuovo Ospedale San Cataldo di Taranto (207,5 milioni di euro);
nuovo ospedale di Monopol i-Fasano (114,3 milioni d euro).

-

Responsabile della linea 10 del POC Puglia 2007/2013 (DGR n. 1613/ 2016) per
complessivi 37 milioni di euro.

-

Componente vicario, per la Puglia, del Comitato permanente per la verifica
de/l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, istituito presso il Mini stero della
Salute ai sensi della Intesa Stato-Regioni del 23/3/2005.

-

Coordinatore Vicario del Gruppo di Lavoro "Area lnfor mat ion Commun ication
Technology" della Commissione Salute della Conferen za della Regioni.
Component e supplente del la Cabina di Regia del Nuovo Sistema Informativo
Sanitario Nazionale (NSIS) del Mi nistero della Salute (decreto del Ministro della
Salute del 11/05/2017).

-

Responsabile regionale per il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE).
Responsabile regionale per gli ademp imenti ex art. 50, d.l. 269/ 2003, conve rtito in
con legge 326/2003 (Sistema Tessera Sanitar ia).
Referente regionale per debiti inform at ivi nei confronti del Ministero della Salute.
Responsabile regionale
internaz ionale.

in materia di mobilità

sanita ria int erregionale

ed

Component e del Coordinamento Regionale delle Unità di Valutazione
dell' Appropriatezza dei ricoveri e delle prestazioni sanitarie (DGR n. 385/2014 e
smi) .
Componente del Comitato "Spending Review" del Servizio Sanitario Regionale
pagina 2 di 7 - Curriculum formativa e professionale di Vita BAVARO/gennaio 2020)
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(DGR n. 1344/2015 e smi).
omponen e e a e egazIone I par e pu
I
aI coIm cat1- Pen11a11e11l1
Regionali dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta (DGR
2322/2015 e DGR 2321/2015).
-

Responsabile del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) per la Regione Puglia
(Det. Dir. del Segretario Generale della Presidenza n. 14/2016) .
Componente del Tavolo Tecnico Regionale "Day-Service" (DGR·n. 1202/2014 e
smi).

-

Componente della Commissione Regionale per la distribuzione per conto dei
farmaci PHT (DGR n. 2032/2016).

-

Componente della Commissione Regionale per la "Farmacia dei Servizi" (DGR n.
2032/2016).

-

Coordinatore del Gruppo di lavoro per la manutenzione e l'aggiornamento del
catalogo unico regionale delle prestazioni specialistiche prescrivibili ed erogabili
(DGRn. 1668/2015).

-

Responsabile regionale per il monitoraggio dei t empi di attesa per l'erogazione
delle prestazioni sanitarie (DGR n. 732/2014).

-

Componente del Tavolo Tecnico presso il Ministero della Salute per l'elaborazione
e l'operatività del Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (Decreto del
Direttore Generale della Programmazione sanitaria del luglio 2017).
Responsabile, unico del procedime~to :(RUP) dei contratti rélativi ai servizi di
sviluppo, evoluzione, conduzione e manutenzione dei sistemi informativi sanitari
regionali (Edotto, porta le regionale della salute, sistema informativo sanitario
territoriale,
sist ema informativo
delle dipendenz e pato logiche, sistema
informativo del 118Puglia, ecc.).
Componente del Gruppo di lavoro regionale per la protezione dei dati personali
(DGRn. 794/2018) .
Componente della Commissione regionale per gli inte rventi contro l'HIV e AIDS
(DGRn. 410/2019) .

-

Date (da - a)
• Nome e ind irizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Component e del Comit ato Tecnico Scientifico dell'Osservatorio Epidemiologico
Regiona le (DGR n. 2039/2016).

Febbraio 2001- Settembre 2009;
Ministero della Difesa -Aeronautica

Militare Italiana (AM)

Amministrazione Difesa
Ufficiale in Servizio Permanente Effettivo del Genio Aeronautico Ruolo Normale
(Categoria: Elet tronico),
proveniente
dai corsi regolari dell 'Accademia
Aeronautica di Pozzuoli (agosto 1995 - gennaio 2001).
Qualifica: "Ingegn ere Sperimentatore di Sistemi" (da settembre 2003), presso il
Centro Sperimentale di Volo (Pratica di Mare, Roma).

• Principali mansioni e
responsabilità

Organizzazione tecnica ed esecuzione, anche in ambito internazionale, di attivit à
di sperimentazion e di sist emi avion ici.
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E FORMAZIONE
• Date {da - a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie/ abilità
profession ali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale {se pertinente)
• Date (da - a)
• Nome e t ipo di ist it uto di
istruzione o formazione
• Principali mate rie/ abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
~ Livello 'nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di
istru zione o formazione
• Principali materie/ abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
naziona le (se .pertinente)

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie/ abilità
profession ali oggetto dello studio
• Qualifica conseguit a
• Livello nella classificazione
nazionale {se pert inente )

LINGUE STRANIERE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrit t ura
• Capacità di espressione orale

CONOSCENZE INFORMATICHE

Luglio 2019 - Dicembre 2019
Regione Puglia -Agenzia Regionale Strategica per la Sanità ed il Sociale (ARESSPuglia)
Corso di Formazione Manageriale per Direttore Generale, Direttore Sanitario e
Direttore Amministrativo dE,lleAziende ed Enti del SSR.di 224 ore complessive
Attestato di frequenza con valutazione finale positiva di un corso di formazione in
mater ia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria propedeutico
all' inserimento nell'Elenco Nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttor e
Generale delle Aziende e degli Enti del S.S.N. ai sensi dell'accordo stato regioni del 16
maggio 2019 (rilasciato il 12/12/2019)
Non Applicabile.

Ottobre 2004 - Marzo 2008.
Università degli Studi Roma Tre - Dipartimento di Ingegner ia Elettronica
Dottorato di Ricerca in "Ingegneria Elettronica : dalle nanostrutture ai sistemi" (XX
Ciclo).
Ambito della ricerca: Sensori e sistemi ecografici per indagini diagnostiche
Dottore di Ricerca (in data 20/3/2008)
Non Applicabi le.

Settembre 2002 - Luglio 2003 .
Kingston University (Kingston Upon Thames - London - UK) - Faculty of Technology.
Studio delle t ecnologie dei sistemi avionici.
Master of Science (MSc) in Aer~space System Technology .
A - Distinction

Settembre 1995 - Gennaio 2001
Università degli Studi di Napoli Federico Il - Facoltà di Ingegneria.
Corso di laurea in Ingegneria Elet tronica.
Diploma di Laurea (ante D.M. 509/1999) in Ingegneria Elettronica {in data
31/01/2001)
110/1 10 e lode

INGLESE
Ottima
Ottima
Ottima

Ottima conoscenza dei principali applicativi di Office Automation .
Ott ima conoscenza di prog rammi per applicazion i scienti fi che ed elabo razione
dati.
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DI DOCENZA

"li Fascicolo Sanitario Elett ronico in Puglia", in data 14 Dicembre 2019 ,
nell'ambito del Master di Il livello "Il Farmacista del Territorio: Competenze e
Ruolo Professionale", organizzato dall'Università
di Bari e dall'Ordine
Interprovinciale del Farmaci di Bari e Barletta-Andria -Trani, 3 ore.
Lezione "Il Monitoraggio dei Tempi di Attesa " - 1,5 ore - in data 14 giugno 2019 ;
nell'ambito del Corso di Alta Formazione "La gestione delle liste di Attesa",
organizzato dall'Università LUM Jean Monne ! - School of Management";
Lezione "La Sanità Digitale" - 6 ore- in data 14 Dicembre 2019, nell'amb ito della 1•
edizione del Master universitar io di li livello in "Programmazione e Gestione delle
Risorse Finanziarie delle Aziende e Amministrazioni Pubbliche (MAPEG}"
organizzato dall'Univers ità LUM Jean Monne! - School of Management";
Lezione "La Sanità Digitale" - 6 ore - in data 23 Febbraio 2019 nella Xlii edizione
del Master universitario di Il livello in "Diritta, Economia e Management delle
Aziende Sanitarie" organizzato dall'Università LUM Jean Monne! - School of
Management;
Lezione "I sistemi informat ivi sanitari regionali " nelle giornate del 29 e 30 maggio
2014 per un totale di 2 o re nell'ambito del Programma di Formazione
manageriale in materio di sanità pubblica e di organizzazione e gestione
sanitaria, organizzato da li ·Agenzia Nazionale per ' i Servizi Sanitari Regione Regione Puglia (Organismo regionale per la formazione in sanità) - Agenzia
Regionale Sanitaria;
Lezione sulla tematica "I sistemi informativi sanitari regiona li" nelle giornate del
27/9/2013 e 1/10/2013 nell'a mbito del Programmo di Formazione manageriale in
mater ia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitar ia, organizzato
dall'Agenz ia Nazionale per i Servizi Sanitari Regione - Regione Puglia (Organismo
regionale per la formazione in sanit à) - Agenzia Regionale Sanitaria, per un totale
di 2 ore;
"Seminar io di Studio: I sistemi informat ivi socio-sanitari" di 4 ore nell'ambito del
Master "Sistemi Integrati di salute e Management Territoriale dei Servizi Sanitari
e sociosanitari", organizzato dalla Universit à di Bari - Dipart imento di Scienze
della Formazione, Psicologia, Comunicazione, in data 26/09/2014;
"Seminario di Studio : I sistemi info rmativi sanitari della Regione Puglia"
nell'a mbito del Master "Sistemi Integrati di salute e Management Territoriale dei
Servizi Sanitari e sociosanitari", organizzato dalla Università di Bari - Dipart imento
di Scienze della Formazione , Psicologia, Comunicazione, di 4 ore in data
30/03/2012 e 12/0 4/2012.

CORSIDI FORMAZIONEDI
AMBITO MANAGERIALEE
ORGANIZZATIVO

ABILITAZIONEPROFESSIONALE

Corso di Formazione manageriale per personale regionale dirigente (Progetto
Tracce), organizzato da Fleurs lnternational srl (Napoli) per conto di Regione
Puglia - Servizio Personale ed Organizzazione a seguito di procedura di gara.
Durata del corso : 116 ore nel periodo settembre 2009 - aprile 2010.

Abilitato all'esercizio della profes sion e di ingegnere nell' anno 2001, a seguito di
esame sostenu t o pr esso l' Università degli Studi di Napoli Federico Il.
iscritto dal 21/01/2002 ali' Albo degli Ingegner i della Provincia di Roma, prima, ed
all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Bari, dopo.
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INFORMAZIONI

Corsi di formazione recenti

Co.r5.o~La.JJll.o
_~a_dis.c' tlimuieLContrntti Pubblici" orgaoiuato da Regione P11glia,
~ -Bari, 6-7-12-13 marzo 2018 (30 ore);
Corso "Razionalizzazione e Sostenibilità dei Consumi Energet ici e Monitoraggio
della Spesa per la Manutenzione degli Immobili del Servizio Sanitario Nazionale"
(8 ore), organizzato da Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, Bari,
27/2/2018.
"Gli aiut i di stato - 2° ed,'.' che si è svolto dal 17 maggio 2016 al 30 giugno 2016,
nell'amb ito del Progetto "Formazione Aiuti di Stato " della Presidenza del
Consiglio dei Ministr i - Dipartimento Polit iche Europee, della durata complessiva
di 18,00 ore .

Pubblicazioni scientifiche internazionali

V. Bavaro et al., "Element Shape Design of 2-D CMUT Arrays far Reducing Grating
Lobes", Ultrasonics, Ferroelectrics and Frequency Contro/, IEEETransactions on,
Voi. 55, lssue 2, pp. 308-318, Feb 2008.
A. Savoia, V. Bavaro et al., "Crisscross 2D cMUT Array: Beamfor ming Strategy and
Synthetic 3D lmaging Results", IEEElnt ernational Ultrasonics Symposium, New
York (USA), Oct 2007, pp. 1514-1517.
Breve1ti
V. Bavaro et al., "Bidime nsional ultrason ic array far volumetrie
European Patent EP20070100503, pubblicato il 16/07/2008.

•,

imaging" ,

V. Bavaro et al., "Trasduttore ultrac ustico capacitivo microlavorato (CMUT)
avente el~ment i a schiera (array)", Brevetto RM2007A000572 del 29/10/2007 .

Relatore in convegni e seminari
"Gli Investimenti" nell'ambito del Corso pratico sul te ma "Oncologia - Quale
futuro per la Puglia" - Bari, 28-29 novembr e 2019.
La gestione del FSE a supporto della Sanità Digitale in It alia: le iniziati ve delle
Regioni - Workshop "Dal Fascicolo Sanitario Elettronico alle applicazioni"
promosso da AGIO e CNR - ICAR in collabor azione con FPA, Sorrento (NA),
8/4/2019 .

"La celiachia nei nuovi LEA: il quadro in Puglia", Corso Protocollo di Diagnosi e
Follow up, Associazione italiana Celiachia Puglia Onlus, Bari, 12/ 1/2019.
Tavola Rotonda "Come repl icare le buone pratiche nelle Regioni It aliane" Seminario "Le professioni sanitar ie protago niste dell'innovazi one digitale in
sanità" , Associazione Scientifica per la Sanità Digitale, 13° Risk Management in
Sanità, Firenze, 28/11/2018.

"I sistemi informativi sanitari e il FSE", Corso Regionale di Formazione per la
Specialistica Ambulatoriale della Puglia, Bari, Ottobre e Novembre 2018.
"Il Piano regionale di sanità digitale ", Forum 2018 Medi t erraneo in Sanità Semina rio "Sistemi Tecnolog ici a sostegno della innovaz ione in sanità ", Bari,
14/9/2018 .
"Il sistema dei flussi informativi dei dispositivi medici", Seminario sul Tema "La
Governance dei Dispositivi Medici", Bari, 22/6/2018.

"I fondi europei a supporto della riorganizzazione ed innovazione del servizio
sanitario pugliese", Forum Mediterraneo in Sanità, Bari, 13/9/2017.
"Il portale della Salute-Fascicolo Sanitaria Elettronico: un approccio digitale
"unico" per la sostenibilità e innovazione delle cure", Forum Med iterraneo in
Sanità, Bari, 12/9/2017.
Tavola Rotonda: Fascicolo e Cronicità, sfide aperte per le Regioni, Convegno
Forum PA - "Sanità Digital e: fascicolo sanitario per rispondere alle sfide per il
SSN", Roma, 24/5/2017.

"Le piattaforme di interoperabil ità a supporto della integrazion e", Convegno
AISDETTelemed icina e Sanità digital e, Bari, 18/05/2017 .

"L'e-health: infrastrutture nazionali, esperienze regionali: l'esperienza della
Regione Puglia", Forum PA Puglia, Sessione - Strategie int elligenti di investimento
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a sostegno dell 'innovazione digitale per l'invecc
hiamento attivo e in bu~na salute,

B.aci.,-5LSL2J

"Case study: La regione Puglia", Il Workshop nazion
al e: dal taccuino al persona!
health record, Trento, 25/11/2016 .
"Banche dati sanitarie: monitoraggio e valutaz
ione de/l'assistenza sanitaria a
livello regionale", Congresso Int erme dio Società
Italiana

di Statistica Medica ed
Epidemiologia Clinica - L'evoluzione della
ricerca epidemiologica basata sugli
archivi sanitari: uno sguardo-al futuro, Pavia,
24-25/11/2016.

"L'integrazion e dei mezzi mobili del 118 con le
strutture del pronto soccorso: la
Scheda Paziente Digitale" - XVI Convegno
Nazionale Associazione Ingegneri
Clinici, Bari, 6-8 aprile 2016 .
"La Business lntelligence a supporto
della programm azione sanitaria",
TECHNOLOGICALSMES FORTHE HEALTHINDUS
TRY,Technopol is, Valenzano (BA),

19/11/2015.

"Prospettive regionali della Sanità Elettronica"
, Forum della Salute, ASL BT, Trani
(BT), 25/10/2015 .
"Il monitoraggio della spesa farmaceutica"
, Corso di Formazione Regionale
"Governare la spesa farmaceutica", Bari, 14/4/20
15

_-

"Esigenze ed analisi in ambito salute", Worksh
op "Una nuvola per star bene: la
piattaforma c/oud PRISMA e gli sviluppi delle
applicazioni in ambito sanitario",
Università degli Studi di Bari - AOU Policlinico
di Bari, 18/ 9/2014.
" Lo stat o delle attività in Regione Puglia in
materia di FSE", Convegno "Il Fascicolo
.Sanitario Elettronico nelle Regioni meridio
nali", Regione Basilicata, Potenza,
"4/7/2014.

.

.

'

"I sistemi informativi sanitari a supporto della
Banca Regionale Assistiti", Evento
Conclusivo "POAT Salute 2007-2013: teoria
prassi e prospettive future", Agenas Bari, 10/6/2014.
"Sistem i informativi sanitari pugliesi a
supporto dell'appropriatezza delle
prestazioni", Convegno "L'appropriatezza delle
prestazioni ed il sistema Edotto ai
tempi della spending review", ASL BT, Barlett
a, 30/5/20

14.

"Percorsi integ rati di cura attraverso l'innov
azione dig itale nell'ambito del
sistema Edotto: l'assistenza. domicil iare",
Osservatorio ICT in Sanità 2014,
Politecnico di Milano , 8/5/2014.
"Quali azioni per l'implem entazione del FSE
: l'esperienza della Regione Puglia",
Seminario "Il Fascicolo Sanitario Elettronico
", Palermo,

28/3/2014.

"Il Nomenclatore Ambulatoriale della Region
e Puglia", Convegno "Nomenclatore
delle prestazioni di specialistica ambulatoriale
: esperienze regiona li in merito e
nuove prospettive per i controlli sanitari", Region
e Veneto, Mestre, 22/11/2012.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati person
ali presenti nel presente curriculum, ai sensi della
normativa vigente in
materia di tutela dei dati p ersonali (d.lgs. 196/03
, cosi come modificato d.lgs. n. 101/2018, e regolam
ento UE 2016/679}.
Il sottoscritto dichiara che il presente curriculum
è sottoscritto ai sensi e per gli effetti degli artt.
46 e 47 del DPR 445/2000,
consapevole delle conseguenze in caso di dichiar
azioni mendaci previste dall'art. 76 dello stesso
DPR445/2000.
Bari, 22 gennaio 2020

Firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/200
5
Vito Bavaro
BAVARO VITO

REGlml E
PUGLIA/000000000
Dirigente

22 .01.2020 17: 10:0 5 UTC
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spazzamento
e trasportodei rifiuti solidi urbania livellod'ambito
ARO8/BA,ARO6/FG,ARO1/LE- Esito:Approvazione
progettoe avvio
procegyra
gi affigarn@nlo
(DGR1169/2014, DGR800/2015)

(dal 15/09/2009
al 04/01/2010)
• Nomee indirizzode!datoredi
lavoro
• Tipodi aziendao settore
• Tipodi impiego
• Principali mansioni
.e
responsabilità
• (dal01/11/2005al 15/09/2009)
• Nomee indirizzodel datoredi
lavoro
• Tipodi aziendao settore
• Tipodi impiego
• Principalimansionie
responsabilità

• (dal 1994al 2005)
• Nomee indirizzodel datoredi
lavoro
' • Tipodi aziendao settore
• Tipodi impiego
• Principalimansionie
responsab
ilità

• (dal1991al 1994)
• Nomee indirizzodel datoredi
lavoro
• Tipodi aziendao settore
• Tipodi impiego
• Principalimansionie
responsabil
ità
• (dal 1982-1991)
• Nomee indirizzo del datoredi
lavoro
• Tipodi aziendao settore
• Tipodi impiego
• Principali mansionie
responsabilità
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UFFIC
IO BONIFICA
DELSERV
IZIO CICLORIFIUTI E BONIFI
CHE

Regione P~glia- Lung. N. Sauro,Bar)
Amministrazione
pubblica
Contrattoa tempoindeterminato
Dirigente Ufficio Bonifiche- Gestionee programmazione
di finanziamenti
nazionali,
comunitari,
regionali in materiadelciclodei rifiutie delle bonifichedei siti inquinati
UFFICIO DIFES
A DELSUOLODELSERVIZIO RISORSENATURALI

RegionePuglia- Lung. N. Sauro,Bari
Amministrazione
pubblica
Contrattoa tempoindeterminato
DirigentefJ- Ufficio DifesadelSuolo - Gestionee programmazione
di finanziamenti
nazionali
, comunitari,
regionali in materiadi difesadelsuolo.Responsabile
dell'attuazione
dell'APQex Cipe35/05.Responsabile
dell'attuazione
dell'APQex Cipe
3/06.
Componente
del Comitatotecnicodell'AdBdelMolise;
Componente
delComitatotecnicodell'AdBdellaBasilicata
;
Componente
delComitatotecnicodell'AdBnazionaledel Liri Garigliano
Volturno.
SETTORE
LEGALE
DELLAGIUNTA REGIO
NALE

RegionePuglia- Lung. N. Sauro,Bari
Amministrazione
pubblica
Contratto
a tempoindeterminato
Responsabile
dell'attività amministrativa. Regolarizzazi
onedellecartecontabi
li.
Responsabile
Misura4.18"Contrattidi Programma"
SETTORE
RAPPORTI
CONLACOMUN
ITÀ EUROPEA

RegionePuglia - Lung.N. Sauro,Bari
Amministraz
ionepubblica
Contrattoa tempoindeterminato
Relazion
i conla CEEperla programmazione
deifondi comunitari

AMMINISTRAZIONEPROVINCIALE

Provincia
- Lung.N. Sauro,Bari
Amministrazione
pubblica
Contrattoa tempoindeterminato- Caporipartizioneamministrativa
Ufficio lavoridelladivisionelavori pubblici.
Gestionedi interventipubblici
Ufficio agricoltura
Gestionepratichea sostegnodell'attiv
ità agricola.Gestionepratichea seguitodi
calamità atmosferiche.
Controllodellaaziendeagricoledi proprietàdellaProvincia
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(dal 1981-2011)

AMMINISTRAZION
I VARIE

Presidente
Associazione
intercomunale
(dal 30/3/1987
al 8/2/1989)
Componente
Comitatodi Gestione(dal1/4/1981 al 22/5/1986)
AMGASSpa
Consigliere
di amministrazione(dal22/11/2004
al 22/111
2007)
Consigliere
di amministrazione
(dal30/11/2007
al 25/07/2011)
CESE- Centrodi Ricercaperi ServiziPubblicie l'Energ
ia
Componente
Consiglio
di Amministrazione
CONSORZIO
DI BONIFICAAPULOLUCANO
Componente
Consiglio
deiDelegati(dal1988perla durata triennale)

ISTRUZIONE
E FORMAZIONE

Date()
• Nomee tipodi istitutodi
istruzione
o formazione
• Qualificaconseguita

Dottore in giurisprudenza
(31/03/1979)

• Date(da- a)
• Nomee tipodi istitutodi
istruzione
o formazione

SDABocconi Schoo
l of ManagementCorsodi Perfezionamento
e Aggiornamento
Management
dei ServiziPubbliciLocali

1977/78
Laureain g,iurisprudenza
- Università
,di Bari.

Ottobre2013-Maggio 2014

• Date(da- a)
• Nomee tipodi istituto di
istruzione
o formazione

10-14/06/2013
Corsodi FormazioneperDirigenti- IGEAM

• Date(da- a)
• Nomee tipodi istitutodi
istruzione
o formazione

16-19maggio2012
Premioinnovazione
e sicurezzaTECHFOR
2012
"PILLAR- Potenziamento
infrastrutturale
per la lottadeitrafficiillecitidi rifiuti"
Progetto

• Date(da- a)
• Nomee tipodi istitutodi
istruzione
o formazione

15 novembre
2011
Corso di altaformazione
per il personale
dirigente- REGIONEPUGLIA

• Date(da- a)
• Nomee tipodi istitutodi
istruzioneo formazi
one

• Date(da- a)
• Nomee tipodi istitutodi
istruzione
o formazione
• Date (da- a)
• Nomee tipodi istitutodi
istruzione
o formazione
Pagina 3 - Curriculum
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19-20Aprile 201O
Facoltàdi Ingegneria
sanitariaambientale
di Taranto
Corsodi aggiorn
amento Trattament
i e smaltimento
dei rifiuti urbanie dei fanghidi
depurazione
19ottobre2009
CorsoFormativo
perDirigenti- REGIONE PUGLIA
ProgettoTRA.C
.C.E.- Trainingcoaching
changing
empowerment
2008-2009
Corsodi preparaz
ione al concorsoperdirigentidellaRegionePuglia
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Date(da- a)
• Nome e tipodi istitutodi
o formazione
Istruz1one

01-06dicembre2008
i comunitari
in finanziament
- CEERNT - Xlii MasterEuropeo
Bruxelles

• Date(da- a)
• Nomee tipodi istituto di
istruzioneo formazione

27-28 novembre2008
ri
i comunita
- Xlii MasterEuropeoin finanziament
Roma- CEERNT

• Date (da- a)
• Nomee tipodi istituto di
o formazione
istruzione

26-30marzo2007
.
WORDAVANZATO
Corsodi MICROSOFT

Date(da- a)
• Nomee tipodi istitutodi
o formazione
istruzione

2006
6-7-11dicembre
Corsodi BASIC MANAGEMENT;

• Date(da- a)
• Nomee tipodi istitutodi
o formazione
istruzione

23 novembre2006
delle
"ProgettoSostegnoa Regionied Enti locali nell'attuazione
Corsodi formazione
2004- FORMEZ
2002EMPOWRMENT
RiformeCostituzionali" - PROGRAMMA

• Date (da- a)
• Nomee tipodi istitutodi
istruzioneo formazione

aprile,maggioe giugno 2002
dellaRegionePuglia- CIASU
zioneperfunzionari
Corsodi forma

• Date(da- a)
• Nomee tipodi istitutodi
istruzioneo formazione

2001
maggio- novembre
Corsodi linguainglesebase

• Date (da - a)
• Nomee tipodi istitutodi
istruzioneo formazione

1979-1980

E
DICONCORSO
COMMISSIONI
COLLAUDO

legalec/olo studio legale G. Tatone
Praticada procuratore

dei Concorsipiù
esaminatrici
di Commissioni
Si riportanogli incarichidi componente
ivi:
recentie significat
PUGLIA
TEDELLAREGIONE
19- NOMINACOMPONEN
DPGRN.250DEL26/04/20
IDATI
DI VALUTAZIONEDEI CAND
IONE REGIONALE
IN SENO ALLA COMMISS
DELLEASLLE.
GENERALE
DIDIRETTORE
IDONEIALLA NOMINA
PUGLIA
DELLAREGIONE
DPGRN.709DEL07/12/2018- NOMINACOMPONENTE
E REGIONALE DI VALUTAZIONEDEI CANDIDATI
IN SENOALLA COMMISSION
DELLE ASLFG.
GENERALE
DI DIRETTORE
IDONEIALLA NOMINA
E DELLAREGIONEPUGLIA
NOMINACOMPONENT
DPGRN.318 DEL 18/05/2018DI VALUTAZIONE DEICANDIDATI
E REGIONALE
IN SENOALLACOMMISSION
LE DELLEASL BA,BR,TAE
GENERA
I ALLA NOMINADI DIRETTORE
IDONE
ICODIBARI.
DELL'AOUPOLICLIN
E
ISSIONEESAMINATRIC
ENTECOMM
COMPON
per la selezionepubblicaper titoli e colloquioper il
esaminatrice
Commissione
a supportodel
e continuativa
ionecoordinata
di n. 3 incarichidi collaboraz
conferimento
Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica dell'Area di coordinamentoPoliticheper la
, la tutelae la sicurezzaambientalee per l'attuazionedelle opere
riqualificazione
e
regionalerifiuti della Region
, nell'ambitodelle attivitàdell'Osservatorio
pubbliche
n.4/2015)
Dirigenziale
Puglia(Determina
IONE ESAMINATRICE
TECOMMISS
COMPONEN

vitaedi
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Procedureselettivemedianteprogressione
verticaleriservateal personalea tempo
indeterminato
alledipendenze
dellaRegionePugliaconla modalitàdi Corso-Concorso
finalizzatea/i'a coperttn
a di 11. 22 posizionilavo1afivedi calt::go,iaC, posizione
economica
Ct - AreaAmbientale
e delterritorio.(DGR1796
/2012)

COMPONENTE
COMMISSIONE
ESAMINATRICE
Concorsopubblicoper esamiper la copertura,con contrattodi lavorosubordinato
a
di ca/.C - posizioneeconomica
Ct tempoindeterminato,
di n. 20posizionilavorative,
Areaambientale
e del Territorio
(DGR45/2013)
·
COMPONENTE
COMMISSIONE
ESAM
INATRIC
E
Avvisopubblicodi selezioneper titoli e colloquioper l'assunzionedi n. 6 unità di
personaleconcontrattodi lavorosubordinato
a tempodeterminato
di ca/.O - posizione
economica
O1 da impiegare
pressol'AreaPoliticheper la riqualificazione,
la tutelae la
Dirigenziale
sicurezzaambientale
e per l'attuazionedelleoperepubbliche(Determina
533/2012)
COMPONENTE
COMMISSIONE
ESAMINATRICE
Bandodi selezionepubblicaper titolifinalizzata
al conferimento
de/l'incarico
di dirigente
amministrativo
pressol'Autoritàdi Bacino(Determ
ina segretari
aien. 231/201
O)

TECNICO-AMMINISTRATIVI

COMPONENTE
COMMISSIONE
DICQLLAUDO
(2014)
Lavori di costruzione
di una casadi riposoper anziani"OasiBianca
" in Vialedegli
Aviatoria Foggia
Stazioneappaltante:Marchese
FilippoDe Piccolellis- AziendaPubblicadi Servizi alla
Persona
Importocontrattolavori:€ 2.740.934,58

COMPONENTE
COMMISSIONE
DI COLLAUDO
(2012)
Lavori di adeguamento
dell'imp
iantodi depurazione
e realizzazione
del recapitofinale
dellaretefognariadell'abitato
di CassanodelleMurge(BA).
Stazioneappaltante:
Acquedotto
PuglieseS.p.A
Importocontrattolavori€ 1.352.920,41
COMPONENTE
COMMISSIONE
DICOLLAUDO
(2011)
Realizzazione
di sistemi di collettamentodifferenziatiper le acque piovaneAdeguamento
deirecapi
ti finali di reti di fognatura
pluviale.
Stazioneappaltante:
Comunedi Castellana
Grotte
Importocontrattolavori:€ 1.665.678,54
COMPONENTE
COMMISS
IONEDI COLLAUDO
(2008)
Progettazione,
costruzione
e gestionedi centroperassistenzaanziani
, centroterziar
io
nell'ambitourbano
direziona
le e civico,viabilità,parcheggi, verdee ciclopedonabilità
delquartiereS PaolodelComunedi Barinell'areabersaglioB - S. Paolo- Stanic.
Stazione
appaltante:
Comune
di Bari
Importodi concessione:€
49.900.000,00
COMPONENTE
COMMISSIONE
DI COLLAUDO
(2007)
Rifunzio
nalizzazione ed adeguamentonorme, ampliamento e ristrutturazione
dell'Ospedale
"SantaMariadegliAngeli"di Putignano(BA)
Stazioneappaltante:
ASLBA5
Importocomplessivo
del progetto:
€ 7.750.000,00
COMPONENTE
COMMISSIONE
DI COLLAUDO
(2006)
Lavoridi adeguamento
e messain eserciziodell'impianto di affinamento
e riusodelle
acque refluedepurate.
Stazione
appaltante:
Comune
di Cerignola
Pagina5 - Curriculum
vitaedi
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Importolordocompless
ivo lavori:€ 2.459.227,20
PREMIE
"Panoramicanormativain materiadi bonifica
" - A. Basile, G. Campobasso
, in
RICONOSCIMENTI "L'Emergenza
Ambientale
a Taranto
: le rispostedel mondoscientificoe le attività del
· poloMagnaGrecia",2014-A. Uricchio(a cura di)

"Il contrastoai trafficiillecitiqualeformadi prevenzionedellacontaminazione
dei
G, MassarelliC., LopezN., P·alm
isano V.N.,UricchioV.F. ferii/od'- Campobasso
Workshop:SiCon2014- Brescia, 6-8 Febbraio- Siti Contaminati
: Esperienze
negli
interventidi risanamento
- pagg.313-324
- ISBN:88-7850-014-3
"Valutazione
comparativa
di tecnichedi changedetectionapplicataallarilevazione
di
areeinteressate
da discariche"
- MassarelliC., BasileA., UricchioV.F., Campobasso
G., Netti G. . (2014)- ISBN978-88-903132-9-5
- pagg. 831-839,18a Conferenza
Nazionale
ASITA, Firenze
, 14-16ottobre2014
"Implementazione
di unabancadatiper l'analisispazialedelledinamiche
gestionedei
rifiuti, in funzionedelle politiche regionalie delle rispostedei cittadini"Basile A.,
Campobasso
G. , NettiG., MassarelliC., AddanteA.S., Uricch
io V.F.(2014)- ISBN
978-88-903132-9
-5 - pagg.145-146,18aConferenza
Nazionale
ASITA,Firenze
, 14-16
ottobre2014
"Propostadi revisionede/1
.'architetturadell"'Anagrafe
dei siti da Bonificare":
nuove
Potenzialità
di gestionee controllodel territorio"Uricc·hio V.F. , BasileA., TurturroC.,
LopezN.,Massarell
i C., Campobasso
G. - Atti 17•Conferenza
Naziona
le ASITA- Riva
delGarda5-7novembre
2013.
"Banchedati di nuovagenerazione
per la gestionedel ciclo dell'amiantoin Puglia
"
Uricchio V.F. , Lopez N., MassarelliC., CampobassoG. - Atti 17• Conferenza
Nazionale
ASITA- RivadelGarda5-7 novembre
2013.
"Integrazio
ne di strumentiGISper l'autonotifica
dellapresenzadi amiantoin Puglia",N.
Lopez,V. F. Uricchio
, G. Campobasso
- 16• ConferenzaNazionale
ASITA- Fiera di
Vicenza6-9novembre
2012,pagg. 867-872
"PugliaTerritorio
edAmbiente:
Il Futuroha radiciantiche
" - Antonicell
i A., Campobasso
G., Uricchio V.F.,- Sedit ServiziEditoriali- RegionePugliaAssessorato
alla Qualità
dell'Ambiente
2011, Bari
"Attuazione
di unprogramma
integratodi controlloper la mappatura
dellecoperturedi
cement
o-amiantotramiteripreseiperspettrali
MIVIS" - Campobasso
G., UricchioV.F.,
D'ArpaS. - 14a ConferenzaNazionaleASITA - 9 - 12 novembre201O - Fieradi
Brescia
.
Riconoscimento
riferitoal progetto"Monitoraggio
dei siti inquinatied attivitàdi tutela
- Il Thesaurusdelle
ambienta/ein Puglia"evidenziatasul sito www.buoniesempi.it
Azioni di Sistemae delle Esperienze di Innovazionerealizzatoper conto del
Dipartimento
dellaFunzionePubblica
.
Riconoscimento
riferitoal progetto"Banca Dati Tossicologica
del suoloe dei prodotti
sul sitowww.buoniesempi.it
- Il Thesaurus
delleAzionidi Sistema
derivati'
' evidenziata
e delleEsperienzedi Innovaz
ionerealizzatopercontodel Dipartimento
dellaFunzione
Pubblica.
Primopremionell'ambito del "ConcorsoSfide 2009 dalla buonapratica alla buona
amministrazione
" consistentein un Award di qualità per il progetto"Differentemente:
rifiutiin reteunmodellodi gestioneglobale"
.
Pagina6 - Curriculum
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Riconoscimento
riferitoal progetto"BancaDati Tossicologica
del suoloe deiprodotti
derivati
' evidenziato
sul sitohttp./lwww.no
nsolofannulloni.forumpa.it/
delMinisterodella
, ubblicaAmrttiF1isl@2ioF1c
e l'iF1F1ova2ioF1e.
Medagliadel Presidentedella Repubblicae 1° premiodel Concorso"Regionando
2007'.

1° Premio"Innovazione
e Sicurezza"vinto nell'amb
ito di TechFOr2010 - Salone
internaz
ionale delleTecnologié
perla sicurezzadel Fomi-PAdi Romaperla categoria
"Salvaguardia
del territorio",relativo al progetto "Laboratorio Operativoper la
Sperimentazione
Applicatadi approcciInnovativiper la lotta al crimineambientale
LOSAI"presentato
dalCNR-IRSA
di concertoconla Regione Puglia.
Premio"Innovazione
e Sicurezza"vinto nell'amb
ito 5° SaloneInternaziona
le delle
Tecnologieper la Sicurezza- Techfor 2012 del FORUMPA, consegnatodal
Sottosegretario
di Statodel Ministerodell'InternoPrefettoCarloDe Stefanorelativo al
progetto"PILLAR- Potenziamento
Infrastruttura/e
per La LottatrAffici11/eciti
di Rifiuti'
presentato
dal CNR-IRSA
di concertoconla RegionePugliae conle Forzedell'Ordine
impegnatenel settoreambientalequali ComandoTutelaAmbientedei Carabinieri
,
Guardia di Finanzae CorpoForesta
le delloStato.

A
CONVEGNI
E DOCENZE
• Date (da- a)
Oggetto

• Date(da- a)
Soggettoorganizzatore
e oggetto

• Date(da- a)
Soggettoorganizzatore
e oggetto

• Date(da- a)
Soggettoorganizzatoree oggetto

Pagina7 . Curriculum
vitaedi

/Campobasso
Giovan
ni/

Si riportanole partecipazioni
piùrecentie significative:

2013/2014
ANNOACCADEMICO
CORRELATORE
Tesi di laureain Management
pubblico«Networke subnetwork.
Profilidi management
pubblico»
Relatore:Prof.NunzioAngiola
Studente:ClaudiaMariaSole De Pascale
Università di Foggia - Dipartimentodi economia- Corsodi laureamagistralein
economiaaziendale
8 ottobre2014
Seminario
informa
tivo Raccolta
differenziata
delvetro.Costoo opportunità?
COREVE

15-19settembre2014
RELATORE
Focustematici FieradelLevan
te 2014- REGIONE
PUGLIA:
Riciclo dei rifiuti: da emergenzaambientalead opportunitàdi crescitaper il
mezzogiorno
e la puglia(15/09/2014)
L'approvazione
delPianoEconomi
co Finanziario
delciclo deirifiuti(16/09/2014)
Programma
sullariduzione
deirifiuti(16/09/2014)
Riciclode/l'amianto
e gestioneutilee intelligente
(17/09/2014)
Lasostenibilità
degliinlervènti
di bonifica(17/09/2014)
Modelligestionali
e prospettive
di evoluzione
(18109/2014)
Il recuperodellafrazioneorganicain Puglia: la situazione
e le prospettive
di crescita
(19/09/2014)
14-15aprile2014
RELATORE
Scuola nazionalesui rifiuti:Aspettinormativi,Gestione e Tecnologie Innovativedel
Trattamento
e dellaValorizzazione
IAMC-CNR
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Date(da- a)
Soggettoorganizzatore
e oggetto
-----------------'f

6-8febbraio2014
RELATORE
1,"'1€JOH'IFkffisfMh03Ep~S>H1ili1-1,C*o>Rnlraammllf1iniaalH-,-i
.-1=ES1sp~o
rienzenegli intePJenti
di ris<1n<1m@nlo
Il contrastoai trafficiilleciti qualeformadiprevenzione
della contam
inazionedeiterritori
SiCon2014

• Date(da- a)
Soggettoorganizz
_atoree oggetto

22 maggio2013
DOCENZA
Le competenze
nella gestionedei rifiuti urbani,alla luce della recentenormativa
regionale
- UNIVERSITA
' LUMJeanMonnet

• Date(da- a)
Soggettoorganizza
tore e oggetto

6 dicembre2012
RELATORE
Convegno- Per unagestioneintegratadei rifiutinell'otticadellosvilupposostenibile
CGILPUGLIA

• Date(da- a)
Soggettoorganizza
tore e oggetto

30 marzo2012
RELATORE
-Ambientee Rifiutiurbaniin Puglia: valutazioni
delrischiodellediscariche
,
MEETING
- LIONSINTERNA
TIONAL
statodell'artee prospettive

• Date(da- a)
Sogge
tto organi?zatore
e oggetto

16novembre
2011
RELATORE
Convegno- Il supportotecnico-scientifico
del O/PARall'elaborazione
del Pianodi
Gestione
deiRifiutiUrbanie delrelativoRapporto
Ambientale
- DIPAR

• Date(da- a)
Soggetto
organizzatore
e oggetto

12settembre2011
RELATORE
dellaBulgaria
CONVEGNO
Fiera del Levante2011- Giornata

• Date(da- a)
Soggetto
organizzatore
e oggetto

7 marzo2011
RELATORE
- UNI.VERSUS
Workshop
- Buonepratichein matèriaambientale

• Date(da- a)
Soggetto organizzatore
e oggetto

30 novembre
2010
RELATORE
Convegno- Gestionesostenibiledei rifiuti e qualitàdellavita nel territorio- CGIL
Taranto

• Date(da- a)
Soggettoorganizzatore
e oggetto

29 novembre2010
RELATORE
Convegno
Rapporto
Comuni
ricicloniPuglia2010- LEGAMB
IENTEPUGLIA

• Date(da- a)
Soggettoorganizzatore
e oggetto

24 novembre
2010
RELATORE
perla riduzione
deirifiuti
Seminario
- Buonepratiche
Settimana
europeaperla riduzionedei rifiuti- ARPAPuglia

• Date(da- a)
Soggettoorganizzato
re e oggetto

11novembre
2010
RELATORE
di gestioneambienta/e
EMASperi centristorici
Convegno
- Forumrifiuti- Sistema
ECO-log
ica S.r.l.

• Date(da- a)
Soggettoorganizza
toree oggetto

8 novembre
2010
RELATORE
Convegno
- Ruolodellaricercaperla crescita competitiva
delleimprese
DIPAR

Pagina 8 - Curriculum vi/aedi
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E COMPETENZE
PERSONALI

Acqwsitenel corsodellavitae
dellacarrieramanon
necessariamente
riconosciute
da
certificatie diplomiufficiali.
PRIMALINGUA

ALTRELINGUE
Capacitàdi lettura
• Capacitàdi scrittura
• Capacità
di espressione
orale

italiano
inglese
buono
buono
elementare

CAPACITÀ
E COMPETENZE
RELAZIONALI

Viveree lavorareconaltre
persone,in ambiente
multiculturale,
occupando
postiin
cuila comunicazione
è importante
e in situazioni
in cuiè essenziale
lavorarein squadra(ades. cultura
e sport),ecc.

Attitudine
al lavoroin team,allagestionedeigruppidi lavoro,spiccatacapaci
tà di
ascolto,di integrazione
e massim
izzazionedellediversecapacitàdi ognimembrodel
gruppo,di valutazionedeglistrumentia disposiz
ioneperlo svolgimento
di uncompito,
di negoziazionee gestionedelle dinamiche
conflittuali
a_ll'interno
di ungruppo.
Caratteristiche
relazionali
acquisite
ancheconla direzionedi ufficie servizinonchécon
attivitàesternealla professione:
PROVINCIA
DI BARI(1982-1991)
Caporipartizioneamministrativa
- Ufficiolavoridelladivisionelavoripubblici.
Gestione
di interventipubblici.
Caporipartizioneamministrativa
- Ufficio agricoltura
REGIONE
PUGLIA-Settorerapport
i conla Comunità
Europea(1991-19 94)
Relazion
i conla CEEperla programmazione
deifondicomunitari
REGIONE
PUGLIA- SettorelegaledellaGiuntaRegionale
(1994- 2005)
Respon
sabile dell'attività
ammin
istrativa. Regolarizzazione
dellecarte
contabili,archivio
, personale.
REGIONE
PUGLIA- Ufficio Difesadelsuolo(2005- 2009)
DirigenteUfficio
REGIONE
PUGLIA-Ufficio Bonifiche
DirigenteUfficio
REGIONE
PUGLIA-ServizioCiclo Rifiutie Bonifiche(dal2010ad oggi)
Dirigente
Servizio
REGIONE
PUGLIA- Servizio Programmaz
ioneassistenzaospeda
lierae
specialisticae accred
itamento(dal2015adoggi)
DirigenteServizio
COMUNE
DITRIGGIANO
Attivitàdi consiglierecomuna
le delcomunedi Triggiano
(dal1978al 1992
e dal 2001al 2006)
Componen
te Commiss
ioneediliziaurbanis
ticacomunale
Sindaco(1990-1991)

Pagina9 - Curriculum
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USL BA/13
al 8/2/1989)
{dal30/3/1987
intercomunale
Associazione
Presidente
al 22/5/1986)
(dal1/4/1981
di Gestio11e
Co111itato
Co111prn1e11te
AMGASSpa
al 22/11/2007)
(dal22/11/2004
di amministrazione
Consigliere
1)
al 25/07/201
(dal30/11/2007
di amministrazione
Consigliere
CESE- Centrodi Ricercaperi ServiziPubblicie l'Energia
di Amministrazione
Consiglio
Componente
RZIODI BONIFICAAPULOLUCANO
CONSO
dei Delegati(dal1988perla durata triennale)
te Consiglio
Componen
17
ARESPUGLIA-dal 22/11/2016al 07/05/20
di Direzione
dellaStruttura
prepostoallaDirezione
Incarico di Dirigente
Pro!.n°AOO_ARES/0002624
, giustaConvenzione
istrativadell'ARES
Ammin
del22/11/2016

TENZE
E COMPE
IVE
ORGANIZZAT

é
Ad es.coordinamento
zionedi persone,
amministra
progetti,bilanci; sul postodi
lavoro,in attivitàdi volontariato
(ades. culturae sport), a casa,
ecc.

di servizio, attitudineal motivare,gestiree coordinare
allaleadership
Inclinazione
gruppidi lavoro.
di attivitàespletatein team,finalizzateal raggiungimento
allaconduzione
Propensione
di obiettivi strategici.

E COMPETENZE
CAPACITÀ
TECNICHE

Concomputer,attrezzature
ecc.
, macchinari,
specifiche

SistemaoperativoIOS, MicrosoftOffice,Internet,Posta
SistemaoperativoWindows,
elettronica
GIS..)
grafica(Autocad,
i di rappresentazione
di basedi programm
Conoscenza
e nelcontesto
in ambitoformativo
sonostateacquisitee sviluppate
Talicompetenze
professionale.

O PATENTI
PATENTE

B

ai sensidegliarti.46e 47del D.P.R.
curriculum
itto autocertificail presente
Il sottoscr
i
derivantida dichiarazion
le delleconseguenze
e di essereconsapevo
445/2000
mendaciai sensidell'art.76del D.P.R.445/2000

In Fede

vitaedi
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F o R MA T o E u R o P E.o __pE fLJ.L e~ R_RI_C_UJ ..u M. \IJJAE
INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome
Nazionalità
Mail

PACIFICOBenedetto Giovanni
+>-•----·-~- -- ·--•--Italiana
bg:Raéifico@regione
.puglia.it
---

•

-

-

•

➔ ---

-

.•

--

.

ESPERIENZA
L4VORATIVA

• Date(da - a)
• Nomee indirizzo del datore

· Tipo di aziendao settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

· Date(da- a)
• Nomee indirizzodel datore
• Tipodi aziendao settore
• Tipodi impiego
· Principali mansioni e responsab
ilità

Dal 15106/2012ad oggi
RegionePuglia
Dirigente della SezioneAmministrazioneFinanzae Controllo - Sanità
(dal 01.08.2016ad oggi)
Dirigentedi Servizio Gestio11e
Risorse Eco11om
ic/1e e Finanziarie- Sanità da
15.06.2012al 31 07.2016
Dipartimento ad interim della Sezione Promozione della salute, del
benessere sociale(Prevenzione,Veterinaria, We/faree Sport) dal 01.03.19
PÌ~bfittca-Ammi11istraz
ione(compar10Regioni ecTE,ìti
Locàti). ·- -- -----.
Dirigentecon contraiio di lavoroa tempoincÌelerminà:o
e pieno

Pianificazione
finanziariaed ecor1omica (Documentodi indirizzoeconomic
o.
funzionale annuo. PianoOperativotriennalee Bilanciodi Previsione)
Consolidamento
deiconti degliEnti sanitari iniegraii con il serviziosanitario
,
nonchédellageslione sanitaria accentrata(Bilancio di Esercizio
, Preventivo
e Rendiconti trimestrali);
Monitoragg
io conlabile(economico-pat
rimonialee finanziario)delle risorse
destinateal sisiema sanitario con riferimento a bilancio di previsione,
assestamen
to, variaziom, ivi inclusa la predispo
sizione degli indirizzi
finanziarinei documenti di programmazione
(DIEFannuale);
Programmazione
e gestione delleerogazioni finanziar
ie mensili. in formadi
anticipazioneed a saldoa seguilo di verificile e controlli, nei confronti degli
Entidel Servizio Sanitario Regionale(ASL.AOU, IRCCSPubblici)
;
Monitoraggiopagamentodei fornitoridel SSR.
Responsabile della Geslione sanitaria accentrata presso la Regione
(coniabilitàeconomico-patrimonia
le in partita doppia):
a per il raccordo Interfaccia con Sezione Bilancio e Ragioneri
riconciliazione dei conii sanitari con il bilancio regionale;
Impulso all'attuazione di quanto previsto in materia di armonizzazione dei
bilancie dei sistemicontabili.
Tavolodi verificadegliadempimenti
regionalidi cui all'intesa Slalo-Regioni
e per il Pianodi Rientro;
Proceduraex art. 1 co. 174 dellaL. 311/2004;
Finanziamentodel SSRe partecipazioneai Tavoli del Riparto Nazionale:
Adempimentiregionalidi competenzain materiadi verificae controllodei
Livel!iEssenziali di Assislenza(c.d. TavoloLEA):
Coordinamento operati•10
, monitoraggio e conlrollodegli aspeili economico
finanziari dei Servizi e per le erogazionialle agenzieed agli enti regionali
partecipatineU
.e materiedi competenza.
Gennaio2010al 14106.12012
AgenziaRegionaleSanitaria
AreaSani/a
-·

--·-

Da Gennaio2010a Gennaio 2012facenteiunzio,;ein assenzadel Dirigenie
da Feb/Jraio2__
012 Dirigente ex 15seplie,del Ser1izioConla/Jilità
e BHan
cio
·
• Gestionedellacontabilitàeconomicae prerlisposizionede! Bilanciodi esercizio.
Prer/isf)osizioneBilancioeconomicopreventivo:
Adempimeni,
periodici contributivi e fiscat,(IVA - mAP - IRESJ:
F?e,1dicon
tazio11e
proge//idi competenzae acquisii.
• Referen/e per comunicaziom te/ema/iciJedel/Agenzia delle Entrate. Modello
ìì0 e Dichiarazione dei Redrlili(Unico. t\/A. IRAP).
Attivitàcli supporioe collaborazionecon tAssessoraio alle Politiclie della Salute
clellaRegi~nePuglia.

Pagm
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del BilancioeconomicoConsolidatodel SSR /modelli CE.SP.
• Preclisposizione
1/e 1;zi·~~'llllrik@~
q~·cc+i:'----'----=------~~
·z;,;-111.qcii,i/aE11.
dei ,pnri,,ll(,1e
- LAde/!aregionefH@rifica
regionalidi cui al/intesaStaio-Regioni del
I avolodi verificadegliadempimenti

,
23/03/2005

cli competenzain materiadi veriiicae controllodei Livelli
regio11ali
Aclempimenii
Essenzialidi Assistenza.
Supponoper il Ripartodel Fonc/oSanitarioRegionaleed al DIEFSanità:
Gruppotecnicoregionalepeni Pianodi_rientro2010-2012ex a,1.1 co. 180 della
·
cleico,Ìtieconomici:
- predisposizione
L. .11112004
Date(da - a)
· Ente
• Tipo di azienda o settore
• Tipodi irnpiego
· Principali atiività

2005- Dicembre2009
SettemlJre
AgenziaRegionaleSanilana
lavoro)
/2008 atiraversosocietàdi somministrazione
(0912005-03
·· · · · - - · -- -- -

; ,èa-sai1i1a · -

· -- - · ·

Amm.vo - Categ/JliaD
Collaboratore

ssrCravoiodi

1iérificadégii adempimentirègionalidi cui
Suppo110per i Bilanci c1è1
, ari. 20 Legge 67/88 Dowmento
al/'/11/esaStato -Regioni del 23/0312005
Proarammal/cosugli Investimentiin sanità - anno 200ì, Supporio per la
del f'?ipa,todel FondoSanitarioRegionaleed al DIEFSanità
predisposizione
Supporto per i progetti di ricerca - Bancli del Ministero e/ella Salute e
al progeltofarmacovigilanza.
partecipazione
Da gennaio2009 a dicembre2009, contabiliiàeconomicaJi1pa,iita e/oppiaed
.
adempimeniicontributivie fiscalide/l'Agenzia

• Date (da - a)
• Nomee indirizzo del datore
· Tipo di aziendao settore
· Tipo di impiego
• Principali mansionie responsabitilà

Dicembre1995- Settembre2005
del GruppoTrendSviluppoHolding
Socieià
, Laboratoridella Fondazione ed lnterim25-ltaliaJ
(ìe cnologie d1Base, Trend SviluRpo

e

T i,1éi1is1ria1idi Terziariopr oduitÌvo progràrn1Ìia2ione
Soc,etiÌ di pa1teéipazion
economicae con/rollodi gestione.
imaqtiaririca: Olladro Direttivo
CÒntrnttoa ten1po'indeternlinatoUlt
.

··-· -·----.

-

-.

Da settembre 2004 a settembre 2005 presso Tecnopolis - attraverso la
società dei gruppo Interim25/talia.
Da settembre 1999 a settembre 2004 presso l'Assessorato alla Sanità della
RegionePuglia.
. con quali;7cadi Quadro. del/'U11ilà
Ultimamansione:Responsabilitàdi direzione
, Controllieci Auditliig dei Laboratoridella
Operativadi Ricerca in Econome/ria
.
Fondazione
Pri11cipaliattività e progetti:
deiproblemifinanziilri
del rischioe meloe/idi ottimizzazione
Analisi e gestio11e
:
ecleconomicied analisidei flussieconomici
di gestioneed attivi/a di DataMù1inge ProblemSolving.
Co11trollo
Stucliodellerelazionitra tendenzee/ellapopolazionee dello svilupposociale
dellemigrazionii11terne.
: analisidelledinamichedemografiche.
ed economico
e studistatistico-matematici:
economiasa11itaria
Pianodei contiunico del SSRe lineeguidaallacontabilità economica.·
oazione ai tavoli di lavoropressoil Ministeroe/ellaSalute e presso la
Partec,:
del Consigliodei Ministri- ASSFI:
Presicieoza
:
ContiEconomicie Budgete/elleAziendeSanitarie
/i
sugli lnvesl!men
o Progrc1mmalico
Art. 20 L. Legge 67/88, Document
. Tecnologico ed
Straordinari per l'Ammodernamento S/m/turafe
zativo del Se,vizioSanitarioRegionale- Anno 2004:
Organiz
Da dicembre 1995 a settembre 1999presso l 'ASL di Lecce, ASL di Venosae
ASL di Monta/bano Jonico
-pr,tnmoniale
Passaggio eia/lacon/abilitàfinanziariaalla contabrlitàeconomico
e con/abili(ASLLecce)·
e supportoalle attivi/aI proceclur
.4/trvitèdi formazione/ASL Lecce):
: ASL di
lnvemariazionee definizionedel palriinonioaziendale(ASLdi Ler:ce.
Venosae ASLdi Monia/banoJonico).

2J
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RUZIONE
E TITOLI PROFESSIONALI

1r··

···Abi Iitazioni Jlio f es·sio11a

• Date [da - a)
• Abilitazione conseguita

• Dat_e(da - a)
• Abilitazione conseguita
• Date (da - a)
• Abilitazione conseguita

Oi/obre2017
Iscrizione ne/l 'Elenco Nazionale O/V (Organismi indipendenti di valutazione
-~:!fa perform~ll~':_)~o!!PT.?..
9-!'':.
::iv o 2569e fascia_1.
&uqti?J0 04
Iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili, presso il Ministero della
l~:U.SerieSpeciale~~~corsi, del ~Oluglio 2004).
~~~~l_i!ia
Novembre1998
Iscrizione n. 452 - A, del 02111/
1998 • Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Bari.

- . ---

..

-

'

Titoli di studio e formazione
· Dala
· Nomeistituto di istruzione
· Oggeltodellostudio

2018-2019
LUMSCHOOLOF MANAGEMENT

Facoltà Economia · cè)fSO
diLélU.reaSpecialistica
in ''Pubb!TcaAmministrazion
-e
e Sanità" - Co-cattedraper il "Modulo di Costi Standard in sanità' (a.a. 20182019) e (a.a. 2019-2020).
Coordinatorescientifico master di li livello:
M.!\COAC2018(Contabil
ità analitica
, conlrollo di gestione
e cosii standard
P.A. in Sanilàj;
.);
MAPEG2019 (Programmazione
e gestionedellerisorse iinanziariedelle A.S.e AA.PP
stica sanitaria del"Farma
co)0 __
MACO
FA_3_Q19
(§_
~LJ.rl!_
e~li peril c_o_nl~l_l~,-~aii processe Lo~,

• Data
· Nomeistituto di istruzione
· Oggello dello studio

· Dale (da - a)
· Nomeistituto di istruzione
• Oggettodello studio

• Date (da - a)
• Nomeistiiuto di istruzione

13dicembre2001
Uni~ers_ità de~li stuj i di B_a!i
- Fa~ tà di Economia
Laurea in Economia e Commercio con la votazione di 110/110e lode.
regionale·•.
Te~i: "La mobiliià saniiaria:un in~iceper la pro~rammazione

_ì giugn_o 20 1ì
Universilil Peg_aso (D.M. 20.042006)
Laureain Giurisprudenzacon la votazione di 110i 1'IO
Titolo della Tesi: 'An/icorruzionee Trasparenza
: cosaè cam/Jiaioveramenienegli
utfir: 1i cinque a!l/)Ìe prop_osieper ii futuro'.
2001-2002

• Oggettodello studio

_Univ_e
rsi_tàEeg_!i_~~u
di di Bari- F~~ollà di Econ~~~~--
Qualità e Controllostatistico.

• Qualifica conseguiia

CorsocJ
i perfez~o_nam~-~!? post-la~irJa i~1"Controllo di Qualità"

· Datae Nomeistituto di istruzione

2002:2_()04Università
_:leg~St'.,~ di ~~ri

· Oggettodello studio

Scuolaannuale di specializzazione per la formazionedegli Insegnanti della scuola
secondariadellU n i v~~ i ~_□- 1:_~ l is t~ di di Bar~

· Qualifica conseguiia

.Abilitazione insegnamento in Matematicaapplicata(Classe A048) per le scuole
medie superiori - fvlinistero l~lruzione

· Datae Nome istiiulo di istruzione
• Oggeltodello siudio

--scuola annuale di specializzazione per la formazionedegli Insegnanti della scuola
seco~da~i~_d__e
ll'_Universi~àdegli s~_di_di_~~~-

• Qualifica conseguita

.Abilitazione insegnante di sosteg_!lo
- scuolemedie superiori- Ministero Istruzione

· Dala e Nomeisiituto di iormazione
• Qualifica conseg11
1ia
· Data e Nome istituto di formazione
• Qualifica conseguita

Sei2006-A
pr200ì. Università'GuglielmoMarconi· (Decr lvllUR del 1/3/2004)
Masterannuale in "Teoria Generale delle ScienzeMatematiche · - A.A 2015-2016
A f>. 2015-2016, Univ_e! s~~·Pegaso·(D.M. del 20/0412_()06
:--G.U. 118/2006)
lvlasler I Livello in --s__e
_~J)tand lntelligence. Analisi e Gestione"

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 20-2-2020

Gruppi di lavoro, docenze,relaz

-=~~~-~~~B-a-

ioni

rt20 SPl!emhre
?iì18. relaf"CA
;i 1''"'rs

eP-Faise-s
l '"J!
.T...,111c
• ~-~egyc
-di 3i!am;u.
., nll0\t ltA -e Sostenibilità
del-SSN
Boizano.18 seilembre2018. X.XX
·:~
I.X
ConferenzaScientific8Annuale
.intervenlo su ·Regionalis
sanità.Livellidi spesa, LEAe perfo
m
o
diife
renziato e
rmance:il casodella Regione Pug
ila":
Bari, 14 settembre2018, Forum
Mediterraneo2018 in Sanità. coord
inatoree relatore all'evento·'Criteri
applicazionedei LEA- promozion
di riparto edellainnovazionee sostenibilità
";
Bari, 13 seliembre2018.Forum Med
iterraneo2018in Santià. relaiore
all'evento'·Ottimizzazione dellepro
il-inigl1oramento
dei lempidi pagaménlo(Progetto
cedure per
NSO)': ·
·
·
Bari. 13 settembre 2017. Foru
m Medilerraneo20iì in Santià
, relatore all'evento 'Ospec
efficientamentoe riquali11c
lali tra piani di
az1oneallaluce del DM 70':
Bari, 13 giugno 201ì. incaricodi
docenzanell'ambito del Corso-11
nuovo assettofiscale localee l'arm
contabile". ValorePA 2015 - pres
onizzazione
sola sededel C.I.A.S.U
. (Centro lniernazionaleAlti Stud
degli Studi Bari;
iUniversitari) - Università
Casamassim,a2017-2018 docente
a specificiMaslerdi I e li livellodella
Università LUM- Schoolof Man
coordinato
re scientifico Master;
agement
e
Bari. 26 maggio 2017,"La sanità
in Pugila Ira efficienzae qualità". Univ
ersilàdegliStuciidi Bari;
Ban, 6 aprile 201ì, relatore Even
ot formativo'la determinazione
dei
costi di produzioe
prestazioniambulatoriali
n dei ricoveri e delle
'' - IRCCSG.PaoloIl:
Bari, 20 dicefllbre2016, relatore
convegno"Epatite C: la best prac
licepugliese" - ' La Farmaceutica
finanziario della RegionePuglia" -nelloscenario
RegionePugila;
Trani. 19 novembre2016, doce
nza·'Costi Standard: Finanziamen
to delle Regioni [li finanziamenlo
Masterdi li livelloin Costi standard
dei SSR)"al
e LeanOrganizaion
t in Sanità- MACLOS- Università
LUMdi Casamassima:
Udine, 24 ottobre2016,relato.reconv
egn
o NazionaleN.1.San. (Network Cos
tistandard)- "La realizzazione
standarda livello regionale: l'esp
dei costi
erienzadellaRegionePuglià";
·
Bari. 23 maggio2016.relatore all'in
controdi Presentaziondel
e RapportoOASI2015;
Bari, 9 aprile 2016, docenza "Il Ripa
rio Ira le regionidelledisponibilità
finanziarie destinate al SSR"al Mas
livello in Diritto, Economia e Man
terdi Il
agement
delleAziende Sanitarie - Università
LUMdi Casamass
irna(Bari);
Bari, 12 novembre 2015relaiore"Il
Contenimento
dei costitra innovazione e centralità
delpaziente:i costistandard
Bari, 30 luglio e 1° ottobre2015.
";
docenzaal lvloduto formativopres
soil Comunedi Bari, "Bilanciocons
EntiPubblicialla lucedellariform
olidatodegli
aclei nuovi sistemicontabili e princ
ipicontabili introdoltadal O.lgs ·118
Bari. 2013 - 2014 docenteal Prog
/2011";
rammadi Formaz
ione manageriale per fa dirigenza
lvletodocome Cambiamento. Age
del SistemaSantiario - Il
nas - RegionePuglia:
Bari, 6-7 giungo2014,Relatore al
Congressoorganizzatodal F.A.RE
, "Etica, economia e gestionedel SSN
Cerignola, 19-20settembre2013
: proposte":
.Relatore al Congressoorganizzatodal
FARE. "Pianidi Rientro e Razionaliz
della SpesaSanitaria··:
zazione
Roma, maggio-giugno 2011. Minis
tero della Salute, Gruppodi lavo
ro interregionale(contabilita anal
aggiornamento del sistema dei pesi
itica) per I'
relativiassocialialla versione24
dei Drg introdotli a partiredal 1 genn
(ex dm 18 dicembre2008)
aio 2009
Bari. 16 febbraio 2011. docenza
"Riparto Sanitario e Pianodi Rien
tro" al Master di Il livello in Diritto.
Mangemen
t delle Aziende Sanitarie - Univers
Economiae
itàLUMdi Casamassima (Bari);
Roma, 2008-2009Ministero della
Salute e Agenas. Componentedel
gruppo tecnicointerregionaleper
revisionei modellieconomic
l'analisi e ta
i 2 deicosti per Livelli di assistenza
delle aziendesanitarie;
lnno•,apuglia
, 2004-2010 consulente per I proc
ess
i amministrativi - "Cali CenterSan
pressolnnovapuglia (gestionedei
iiario Regionale - 800955155''
questii amministrativo-sanitari di seco
ndolivello, formazione del personale
sugliaggiornamentinormativi ed attivi
interno
tàdi supportoper le base dati e per
l'aggiornamento
del sitoweb);
Bari, 2003-2007 presso Collegio
de, Ragionieri "M. Interesse
.. di Bari. componentedella Com
' Revisione Enti Locali' ; e 2003
missioneper la
-2006presso Collegiodei Ragionieri
"lvi. Interesse" di Bari, compone
"Commiss
ione per 1·1nf
ormatica';
ntedella
1.1.S.S. in Santeramoin Colle,2005
. docenzaCorso IFTS"Busness
i
Pian'·:
Bari, dicembre 2002. /l.RES Pugil
,1-TSH-CLHe UOC"Conoi Econ
omici delleAziende Sanitarie - quad
2001 - La siluazioneeconomica del
riennio 1998Servizio SanitarioRegiona
le:
Lecce.1999docenza di "Controllo
di Gesilone d'impresa· e ·rviarket
ing negli Enti Pubblici" pressoIPS
·'De Pace";
Principali corsi di formazionee
seminari:
Bari. 9 aprile 2018, \fatueB~sedHea
lthcare,convegno pressoIRCCSOsp
edaleOncologico di Bari:
Ban. 26 giugno2017. "Il controllo
dellaCortedei conii sui bilanci deg
li enti del SSR"Giornata di formaz
./\SL di Bari:
ione presso
1
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ine. 24-25ottobre2016,convegno !~azionale N.1.San. (Network Costi standard):
Bari. 19 e ~i-Ao~effiare
20,5; §iemeielorm11ii,e
·- L11,esponsobiiì1~·an1rnìmst,aiiva
·e Cff11Iàbile
:Ci:ElorPA:
Bari. 27 giugno 2016. giornaia formativa ' Prevenzione. stili d; vita e cronicità - il report Passi Puglia 2011-2014";
Bari,6 novembre 2015, giornata formativa ·Armonizzazione del sisiemacontabile: D.Lgs 118/2011". CLEforPA:
Bari. 9 luglio2015, giornata formativa la slrutluradella Legge 190/2012 e la lrasparenza
' . CLEforPA;
Bari. 10dicembre2014, partecipazione "1' giornaladell'Elica pubblicain Sanità';
Bari, -20 ottobre 2014. Giornalaformativa l 'armonizzaz
ione dei Bilanci degli Enti Locali - D.Lgs 11812011 - DPCM
2/11/20112", CLEforPA:
Bari, 22 settembre,14 ollobre 2014. 18 novembre 2014, "Corso di approfondi
mento In lema di Governancede!
SistemaSanitario·, ARISTEA;
Bari.4 febbraio 2014, Giornata formativa "Il Conto del Patrimonio della Regione". CLEforPA
:
Bari, 19 seliembre2013, "Le procedure di acquistodei servizi. L'esperienzadell'Agenz
ia Regionale di Sviluppodei
mercatitelematici";
Bari, 6-7 febbraio 2013. "Corso di formazione dei dirigenti in materia di sicurezzasul lavoro - D.Lgs. 81/08 e
ss.mm.ii'' - Regione Puglia - Formazio
ne obbligatoria;
Barinovembre2012 - dicembre2012, "Corsodi specializzazione Revisorenegli Enti Locali", Fondazione dei Dottori
Commercial
isti e degli Esperti Contabilidi Bari:
Bari novembre 2011 - gennaio 2012, "Corsosu con!abilità pubblica e revisione degli enii locali", Fondazionedei
DottoriCommercialisti e degli Esperti Contabili di Bari.
Bari. 4 e 10 novembre2011. ·'La metodologia
di programmazione ex ante-Mexaelaborate dal Nucleo di valutazionee
verificadegli investimenti pubblici del MinisterodellaSalute- Formez PA;
Bari,
19ottobre2011, "La programmazione
di progetti di edilizia,sanitaria:metodologiee strumenti,
FormezPA:
.
,
'
Bari, 11 febbraio2011, seminariosu "Rappresentanza dei lavoratorie contrattazio
ne collettiva'', Centro StudiDiritto
del Lavoro- CSDDL;
Bari, 21 gennaio 2001. ·convegno di Preseniazione dei RapportiCPT (Conti Pubblici Territoriali) con riferimento
all'efficienza della spesa pubblica in Puglianel campo dell'Istruzionee dellaSanità'', Regione Puglia;
Bari, 26 gennaio 2011, Convegno annuale in videoconferenza"TELEFISCO2011";
Roma, 8 giugno 201O,SeminarioAIES - Agenas "La Meiodologia per i pianidi rientro··:
Roma. 2009-2010 Agenas e Ministero della Salute, workshop e gruppi di lavoro in materia di "Ripartosanitario
nazionale e Modelli Economici delle AziendeSanitarie•·.
Bari, 16 dicembre2009, Giornatadi studio Maggiol
i Formazione, "Il pubblico impiego negli Enti Locali alla lucedella
riformaBrunetta··:
Bari 24 marzo 2009, lvtinislero della Salule-Regione Puglia, "lnformalion day - secondo programmadi azione
comunitaria in lema di salute (2008-2013)"
;
Bari, 9 febbraio 2007. 18° Convengo di Studi UICRPB
, "La manovra fiscale per il 200ì":
Andria,18 dicembre 2006. ·'Le procedureper la gestionedell'emergenza", ITCCarafa;
Andria, 13 sellembre2006. corsodi formazion
e SISP ·11benessere relazionale: comesviluppare e gestire i rapporti
interpersonali". ITC Carafa:
Bari, 22 lvlarzo2006ADDAF- ' La Razionalizzaz
ione delia SpesaFarmaceutica":
Bari, 26 oltobre - 4 no'!embre2005. corso di formazion
e SvimService ·11SfSR comestrumento per il Moniioraggio
della SpesaFarn1aceuii
ca" - progettodi Farmacovigilanza;
Bari, 18dicembre2003Collegiodei Ragionieri, ' La riformadel mercatodel lavoro··:
";
Bari, 24.05.2002, ARES Puglia: "11Benchmarking qualestrumento di analisi ... delle Aziende Sanitarie
Pubblicazionie collaborazioni a pubblicazioni
"Regionalismo difierenziatoe sanità. Livelli di spesa, lea e performance: il caso della Regione Puglia'' - R.
Garganes
e. B.G. Pacifico. I. Goffredo
, in ''La Finanza TerritorialeRapporlo 2018" - Rubbeltinoeditore.
Cap. Xlii - ' Il Consolidamento dei risullali delle partecipate· - "Manuale di Scienze delle Finanze. DirittoFinanziarioe
Conlabililà pubblica·. Nel DirittoEdiiore, 2018. AA \/V .
Milano2017. ·11controllo costi in un'AziendaSanitaria: dalla Contabililà Analitica ai Cosii Standard'' di F.Albergo.
A.Pasde
ra e AA.I/V.. para91afo 1 10 "Le attività di conlrollo della Regione il ruoto del!a GSA· GuerinNEXTEditore:
Vivilasanilà .. pubblicaz:one lrirnesirale dell'AFORP- Verso un nuovo rapporto finanziariocon I fornitori cornrnerc,ali
del SSR'.settembre 2016.
Articolo "Azioni economiche 111
materia di Cura all'epatite 1n Puglia" su rivista i Quaderni di Quotidiano Sanità,
dicembre 2017.
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PERSONALI
E COMPETENZE

GUA
RJM:;LIN

TAL/ANO

ALTRELINGUE
INGLESE

• Capacitàdi lettura
• Capacilà di scrittura
• Capacitadi espressioneorale

Discreto
Discrelo
Sufficiente

• Capacilà di lettura
• Capacità di scriltura
• Capacità di espressione orale

Buono
Discreto
Discreto

FP.ANCESE

ENZERELAZIONALI
E CDrdPET
CAPACiTA
conaltrepersone,in
VivereE.lhwor:1re
,m/Jien!emuiricu//urale, occupanrloposli
e in
ne iinpo,tante
incu;la com!mù::-1zio
lavorarein
situazioniincuiè essenziale
(eri es. cuf/ura e sport).ecc.
squadr,1

e

PETENZE
C.APACiTÀE COM

.ìlVE
ORGAMZU

TECNICHE
C.,PACIT.".E COMPETENZE
,
iure-specifiche
Con crimpii!or.aarez:za
: ace.
mnc:cl!;nan

P.,lTRECi.FACITAE COMPETENZE
nonprecedeniemente
Co11111eten1.e
indicate.

O PAENTI
PAìEI-ITE

Le caratteristiche che meglio mi descrivono sono calma, tenacia. serielà
le ed amore per la famiglia Penso di possederela capacità di operare in
professiona
contesti dinamici, di problem solving e di raggiungere i risultati. Sento sempre ii
desideriodi mettermi alla prova per continuare a costruirequalcosadi irnporlanleper
rne e per ia mia terra e che mi perrneltaallo stesso iempodi concreiizzarnle mie
ambizioni ed i mieidesideri.

Alliluciine al lavorodi gruppoed alla guida e direzionedi un gruppo di lavoro
Gestione e sviluppo di progelti.

:
Windows, Soitware di re!e ed lnternei:Ottimaconoscenza
,
MsOffìce(Excel, Word,PowerPoint,Access,Outlookj: Oilirnaconoscenza
nza di sofiware graficoe VJeb
Softwaredi contabilità: Conosce
Numismatica.
l.
Creazione e gestione silo web:www.bennyweb.i
Interessi: arie (dipinti d'epocae d'autore).
Disegno a mano e con soiiware.
Paiente di guida (categoriaB)

3ari. 21 ottobre2019

i~ /46~

il presente curriculum
Il sottoscrittoBenedetto GiovanniPacifico,autocertificaai sensidegli artt.46e 47del DPR44512000
delle sanzioni derivanti dadichiarazionemendaciai sensidell'art.
[compostoda cinque pagine)e dichiara di essereconsapevole

""""''~~•oo

.

P.nutinelmio curriculumvitaein base
tto Giovanni Pacifico aulorizza il trattamento dei datipersonalico11
Il sottoscritto Benede
all'art. 13 del O. Lgs.·1961200e si rilascialiberatoriaalla pubblicazione.
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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E
DELLO SPORT PER TUTTI 13 febbraio 2020, n. 5
D.G.R. n. 1684 del 16/9/2019 – avvio procedimento verifica dei primi diciotto mesi del mandato per i
Direttori Generali degli II.RR.CC.SS. S. De Bellis di Castellana Grotte e Istituto Tumori Giovanni Paolo II di
Bari. – Nomina della Commissione di esperti.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D.lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
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 Determinazione Dirigenziale n. 240 del 19/10/2009;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 935 del 12/5/2015 ad oggetto: “Art.18 comma
2 del DPGR 22 febbraio 2008, n. 161- Conferimento incarico di Direzione dei Servizi incardinati
nell’Area Politiche per la promozione della Salute delle persone e delle pari opportunità”.
Visto il D.P.G.R. 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 D.G.R. 29 luglio 2016, n. 1176 ad oggetto: 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 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale
ed Organizzazione n. 16 del 31/3/2017 ad oggetto “Attuazione del Decreto del Presidente della
Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA “. Approvazione
Atto di Alta Organizzazione”. Conferimento incarichi di Direzione dei Servizi”.
Vista la D.G.R. n. 875 del 15/5/2019 concernente la nomina del Direttore del Dipartimento.
Vista la D.D. n. 2/2020 di nomina del Dirigente ad interim del Servizio Rapporti Istituzionali e
Capitale Umano SSR

Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente del Servizio, dalla
quale emerge quanto segue.
Con la D.G.R. n. 1684 del 16/9/2019 è stato avviato il procedimento di verifica dei primi diciotto mesi
dell’incarico per il Direttore Generale dell’IRCCS “Istituto Tumori Giovanni Paolo II” di Bari, dott. Vito Antonio
Delvino, e per il Direttore Generale dell’IRCCS “S. De Bellis” di Castellana Grotte (BA), dott. Tommaso Stallone,
e designati, per l’espletamento del procedimento, i componenti della Commissione di esperti in materia di
programmazione sanitaria, acquisizione di beni e servizi, gestione finanziaria e bilancio, gestione delle risorse
umane, di seguito indicati, rinviandone la nomina ad un successivo Atto del Direttore del Dipartimento Salute
ad avvenuto espletamento degli adempimenti di cui alla D.G.R. n. 24/2017:
- dott. Giovanni Campobasso – Dirigente Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
- dott. Vito Bavaro – Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche
- dott. Benedetto Giovanni Pacifico – Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo.
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Successivamente, con la D.G.R. n. 1913 del 22/10/2019, la Giunta Regionale ha preso atto della rinuncia del
dott. Giovanni Campobasso a ricoprire l’incarico di componente della Commissione di esperti con esclusivo
riferimento al procedimento di verifica di metà mandato del Direttore Generale dell’IRCCS “S. De Bellis” di
Castellana Grotte (BA) e, pertanto, ha designato in sua sostituzione la dott.ssa Lucia Bisceglia - Dirigente Area
Epidemiologia e Care Intelligence dell’A.Re.S.S.
I suddetti Commissari hanno trasmesso le rispettive dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 attestanti l’assenza di cause ostative alla nomina de quo, archiviati agli atti del competente
Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R., ed i rispettivi curricula professionali, allegati quali parti
integranti e sostanziali al presente schema di provvedimento.
Si può quindi procedere alla nomina della Commissione di esperti in oggetto.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
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 DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(dott. Vito Montanaro)
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
-

-

Di nominare la Commissione di esperti che provvederà alla valutazione ai fini della verifica di metà
mandato per il Direttore Generale dell’IRCCS “Istituto Tumori Giovanni Paolo II” di Bari, nella seguente
composizione:
• dott. Vito Bavaro - Dirigente Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche;
• dott. Giovanni Campobasso - Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
• dott. Giovanni Benedetto Pacifico - Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e
Controllo.
Di nominare altresì la Commissione di esperti che provvederà alla valutazione ai fini della verifica di
metà mandato per il Direttore Generale dell’IRCCS De Bellis” di Castellana Grotte (BA), nella seguente
composizione:
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dott. Vito Bavaro - Dirigente Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche;
dott.ssa Lucia Bisceglia - Dirigente Area Epidemiologia e Care Intelligence dell’A.Re.S.S;
dott. Giovanni Benedetto Pacifico - Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e
Controllo.

Il presente provvedimento:
a)
b)
c)
d)

sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
Il presente atto, composto da n. 42 facciate, compresi gli allegati, è adottato in originale.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(dott. Vito Montanaro)
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e 111a11ute11zione
BancauauAss,slito:slud,o di-coort,cliniche,peril disegnoe
- ----,a-va1otaziom,orappropliatH>EìTJ'çrno11itoraggin~ti,mnitarrattrawrso1 ·arra1isrdellecomponen
ti di variabilitàprescrilliva; costruzione
di indicatoriper la valutazionedi
modellidi presain carico dellecronicità,attraverso
strategiedi stratificazionedelrischio
Aggiornamento
evolutivodellapiattaforma PugliaCanper la restituzione pubblicadei
dalidel RegistroTumoriPuglia
Supporloper la verificadegli adempimenti
-relativi ai LEA, alle allivilà·legale al
'Programma
Operativo
dellaRegionePuglia,al pianodi riordino ospedaliero
, al progetto
,CarePuglia
Valutazione
delloStato di salutee benessere
dell9 ~polazionepugliesee analisidei
bisognie delladomandadi servizisanitariè socio-sanitari,deideterminantidi salutee
Sviluppodi applicativibiostalisticidedicalie la produzio
ne di reporl di epidemiologia
. d~critt(".a,anchesu richiestadi Enti localie associazioni,per la valutazione
dello staio
dksalulede(lilpopolazione
in relazione a condizion
i di elevalapercezionedelrischio
• · ·' Sviluppodi strumentidi analisie verificadei bisogni,indicatori e standarddi qualitàed
equità, per l'accesso,da parie della popolazione,ai servizi, alle prestazionie
all'assistenza;
Valutazione
dell'approp
riatezzadelle prestazioni
sanitariedellaregionePuglia;
Sviluppoe gestionedel Sistema Regionaleper la Valutazione dellePerformance del
SSR:Monitoraggio
e valutazionedei processisanitari e dellereti cliniche allraverso
specificiindicatoridi processo
e di esito;
Supporloalle attività del Networkinterregionale
per la valutazione
dellaperformance
dei SistemiSanitariRegionali;
Supportoalle attivitàdel PianoNazionaleEsili e alla conduzionedegli audi! sulla
qualitàdeidati '
.
·
Svolgimento
di studie analisiperil contenimento
dellamobilitàsanitaria
Analisidi dati epidemiologic
i e di performancea supportodella· redazionee del
monitoragg
io dei PDTA e dellereti cliniche
Disegnoe conduzione
di studi di farmacoepidemiologia
a supporlodel contenimento
dei costi dell'assis
tenza farmaceuticaterritoriale e ospedaliera,del miglioramen
to
dell'approp
rialezzaprescrittiva
e dellacompliancedeipazienti
Supporloalle attivitàdel Piano Regionale di Prevenzionee coordinamento
della
!ematica Ambientee Salute
CoordinamentoRegistri di patologia: Registro Tumori; Registro Malformazioni
congenite
Promozione
e conduzione di indagini di epidemiologia
ambienta
le, anchenell'ambito
delCoordinamento
lnleragenzialeAmbien
te e Salute(DGR2281/2017)
Partec
ipazione a progett
i nazionali (CCM) e internazionali,sulle !ematiche del
contrastoalle diseguaglianze,
dell'interazioneambientee salute, dellapresain carico
dellecronicità
Responsabile
dellaPrevenzione
dellaCorruzionee dellaTraspa
renza

Incarichiconferitidal 2011al 2019:
Esperiadel Gruppodi Lavorodella Sezione I del ConsiglioSuperioredi Sanità"Piano
Nazionale di Prevenzione2020-2025
dal maggio2019.
Componentedel ComitatoTecnico Scientificodel CentroRegionaleBrealhAnalysis
(verbaleCabina
di Regia27.03.2019)
ComponentePonGov Cronicità - gruppo di lavoro della CommissioneSalute
01.04.2019
Componentedel ComitatoTecnico Scientificodel CentroRegionaleBreathAnalysis
(verbaleCabinadi Regia27.03.2019)
Componente
PonGOVAnalisidei fattori di produzione perresilienzae sviluppodel SSN
Gdl 1 "CoreModel"16gennaio2019
Referentescientificoper la Regione Puglia per il Sistema di valutazione delle
performancedei sistemisanitariregionali (DGR260/2016e Deliberazione
C.S.AReSS
101/2018)
;
Referenteper conto della RegionePuglia nel ComitatoNazionale del Programma
NazionaleEsili(Deliberazione
Direttore GeneraleAgenas n. 104del 28.01.2013)
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Componente
dell'Unitàdi coordinamento
regionaledella Rete OncologicaPugliese(DGR
ommIss
IoneEsperti nel proced1mentoaivei'if
1ca d1metamandatoper11DirettoreGenerai-e -
dellaAA.SS.LL.FG- DGR26 settembre2018,n. 1671.
Responsabiledella Prevenzionedella Corruzionee della Trasparenzadell'Agenzia
Regionale
perla Salute ed il Sociale(Deliberazione
di C.S. AReSS84/2017)
Referenteper la tematicaAmbientee Salutenel Pianoregionale di Prevenzione
(DGR
302/2016).
·
Referenteper la RegionePuglianellaTask ForceAmbientee Salute del Ministerodelia
Salute-Azione CentralePNP2014-2018
(decre
to dirigenziale
del9 novembre
2017)
CommissioneEspertinel procedimento
di verificadi metamanda
to per i Direttori Generali
delleAASS.LL. BA,BR,BT e TA- DGR 12dicembre2016, n. 2046.
Componente
dellaCommissionePariteticaRegionePuglia- Università
di Bari (DGRn.229
del8.3.2016)
Medico Coordinatore
del RegistroTumoridellaRegionePuglia,conDGR2040/2016
Responsabileattuativodelle attività previstedal Programma StraordinarioSalute e
Ambientedi Taranto- CentroSaluteAmbiente(DGR2337/2013
; DGR2731/2014)
fino al
dicembre2017.
ComponentedelTavolo TecnicoRegionaleperla RetedelleAnatomiePatologiche(DGRn.
786del23/04/2013)
Componente
TavoloTecnicoRegionaleperil monitoraggio
e l'analisi dellamobilitàsanitaria
extrareg
ionale(DGRn. 2418/2011
).
ComponenteTavoloTecnicoRegionaleper la riorganizzazionedella rete ospedaliera
'privata(Determina
Dirigenzìale
PAOSn. 175/2011)
ReferenteAReS Puglia nel Gruppo di Lavoro per la produzionedel rapportosulla
Valutazionedel Danno Sanitario (L.R. 21/2012) con produzione del Regolamento
applicativo
previstodall'art.2.
Referente
AReSnell'Osserva
torio ILVAdel MinisterodellaSalute
Componente
del CTSdel Registro MalformazioniCongen
ite della Regione Puglia- DGR
23 luglio2013, n. 1409
Componentedel ComitatoEsperti per la redazionedel Piano delle misuredi tutela
ambientalee sanitaria, Art. 1, comma5, del Decreto-leggen. 61 del 4 giugno 2013,
convert
ito con Legge n. 89 del 4 agosto2013- Decretodel Ministrodell'Ambienten.
0000211del 15/07
/2013
Commissione
Espertinel procedimentodi verificadi metàmandatoper i Direttori Generali
delleAASS.LL.BA,BR,BT,LEe TA-DGR2 agosto2013,n. 1469.
Componentedel Coordinamento regionale
delle Unità di
Valutazione
dell'Appropriatezza
dei ricoverie delleprestazioni
sanitarie (UVARP) - DGR 385 del
04.03.2014
Componente
Commissione
PariteticaRegione Puglia - Università
degli Studi di Bari
- DGRn. 475del 18.03.2014
ComponenteGruppo di Lavoro regionale incaricato della predisposizionedel piano
strategicoregionale di riorganizzazionedella rete delle strutturepubblichee private
accreditate
di laboratorio- DGR802del 05.05.2014
Responsabile
Operativa
dellaConvenzione
tra AReSSPuglia e IRCCSMario Negri
Componente
GruppoTecnicodi Monitoraggio
per i DayService- DGR1202del18.06.2014
ComponenteTavoloTecnico Regionaleper la definizione di una Retedei Labora
tori di
GeneticaMedica- DGR1945del 06.10.2014
Componen
te del CoordinamentoRegionale
dellaReteEmatologica
Puglia- DGR2827del
30.12.2014
Componentedel ComitatoTecnico Scientificodel Registrodelle Cardioc
hirurgie della
RegionePuglia (D.G.R.17aprile2015,n. 811)
Referenteregionaleper la progettazione
clinico-gestionale del nuovoospeda
le SanCataldo
di Taranto (notaprot.AOO_005/20-07-2015/00360
AreaPolitiche dellaSalutedellepersone
e dellePariOpportuni
tà).
Referente
dellaRegione Pugliaper'leattività del gruppointerregiona
le ristretto "Equità nella
Salutee nellaSanità"dellaCommissione
SalutedellaConferenza
Stato-Reg
ioni 2012

3 - Curricul um vitae di
[Lucia Bisceglia!
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Date(ol,;-a---eaJr---r1oat02:n:2006al"30:0o.20t1------- ---------• Nomee indirizzodel datoredi
ARPAPuglia
lavoro
• Tipodi aziendao settore
AgenziaRegionale
perla Prevenzione
e la Protezione
dell'Ambiente
dellaPuglia
• Tipodi_impiego
Dirigentemedicoa tempodeterminato
.e tempopieno da 01.11.2006disciplinaIgiene,
Epidemiologia
e SanitàPubblicadisciplinaIgiene,Epidemiologia
-e SanitàPubblica
ed
Deliberazione
del DirettoreGeneralen. 538 del 10/10/2006per il coordinamento
espletamento
delleattivitàdi consulenza,
programmazione
e realizzazione
di progettiin
materiadi rischisanitariedepidemiologia
ambienta/e
Dirigentemedicoa tempoindeterminato
e tempopienoda 01.07.2009
- disciplinaIgiene,
Epidem
iologiae SanitàPubblica
Dirigentedel ServizioRicercae Sviluppo,Formazione
e Informazione,
UOSin staffalla
DirezioneGeneraleda 01.09.2010

• Principalimansionie
responsabilità

L'attivitàconsistevanellaDirezionedel Servizioaffidatocheprevedeil coordinamento
e
la gestionedelle attivitàdi formazione,anchein accreditamento
ECM, informazione
;
servizi bibliotecaridell'Agenzia;comunicazioneinterna ed esterna,ufficio stampa;
educazione
e comunicazione
ambientale,con riferimento
alla progettazione
di interventi
educativi,organizzazioneeventi e manifestazioni,redazionematerialedivulgat
ivo;
coordinamento
dellarealizzazione
dellaRelazione
annualesullostatodell'Ambiente
della
Puglia;. gestionedel ServizioINFO;, gestionedei tirociniforrmtivi; elaborazionee
coordinamento
di attivitàsulletematicheambientee salute,con particolareriferimento
·
all'epidemiologia
ambientale;
supportonellavalutazione
delleanalisidi rischioambientale
per gli aspettisanitari;formulazione
di pareriin meritoegli effettisanitaridei fattoridi
rischioambientali,anchein ambitodi VIA e VAS;supportoalle attivitàdella Direzione
Generale.
L'incaricoha comportato, oltreallefunzioniprofessionali
pertinentiallaspecificadisciplina
di riferimento, le funzioni di direzionee organizzazione
internadella strutturae di
gestionedelle risorseassegnate,anchemediantedirettiveal personaleoperantenella
UOSe l'adozionedelledecisioninecessarieperil correttoespletamento
del servizio.
Incarichiconferiti dal 2006al 2011
Componente
dei seguent
i Gruppidi Lavoro:"Ricercae Sviluppo
" (DeliberaDirettore
Generaledi ARPAPuglia n. 261 del 20103/2008)
, "ValutazioneAmbientaleStrategica"
(Delibera DirettoreGeneraledi ARPA Puglian. 182 del 20/03/2007),
"Autorizzazione
IntegrataAmbientale"(DeliberaDirettore Generaledi ARPA Puglia n. 749 del
21/11/2007)
, "Monitoraggiodellediossine pressol'ILVAdi Taranto
", "Tariffario
" (Delibera
DirettoreGeneraledi ARPAPuglia n. 325del 05/05120010)
, "Analisi di rischio sanitario",
'VAIAVModugno"
Portalee ARPANET.
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1Auhaa.ppartecipato
alla riimiaoepressoil Ministerodell'Ambiente,
della I uteladel I emtonoe del Mareche ha portato alla sottoscnz1oneae1Pro1ocollo
Integrativo
dell'Accordodi Programma
"Areaindustrialedi Tarantoe Stalle"-19 febbraio
2009.ReferenteARPAPuglianellaSegreteriaTecnicadell'Accordo
di collaboraz
ionetra
le tre AgenziedellaRegionePuglia (notapro!.n. 17632del06.04.2011)
Componente
del
Tavolo Tecnico Regionaleper il monitoraggioe l'analisi della mobilità sanitaria
extraregionale
(Deliberadel DirettoreGeneraleARESPuglian. 158/2011).
MedicoCoordinatoredel RegistroTumoridella·RegionePuglia,in convenzionecon
l'Istituto Tumori IRCCS"GiovanniPaoloIl" di Bari(Deliberazionedel DirettoreGenerale
di ARPAPuglia n.116/201
1).
ReferenteARPAPuglianei Gruppidi LavoroTecniciRegionali- TavoloTecnicosulla
Sanità Elettronica dell'Assessorato Regionale per le Politiche della Salute
(Determinazione
Dirigen
te ServizioProgrammazione
e GestioneSanitarian. 144 del
20.05.2009). ReferenteARPA Puglia nel Gruppodi Epidemiologia
Ambientaledel
sistemanazionaledelleAgenziedi ProtezioneAmbientale.
Componente
del ComitatoTecnicodellaConferenza
permanente
per la programmazione
sanitariae socio-sanitaria
regionale ai sensidellaL.R.3 agosto2005,n. 25 - art.3 e art.
7 comereferentedi ARPAPuglia.NominadellaGiuntaRegionale,condeliberazione
n.
394del 27/3/2007.
ReferenteARPA Puglia per le attività di epidemiologiaambientalepreviste dalle
convenz
ioni quadroconASLBA e ASL BATper le funzionidi controlloambientalee di
prevenzione
collettivaa valenzasia ambientale
sia sanitaria,- notapro!.ARPAPuglian.
427del 17/12/2007.
Componentedel Comitatoparitetico pre~istodal ProtocolloAttuativo- Deliberadel
Direttore Generaledi ARPAPuglian. 304del 10/05/2007,
dellaConvenzione
sottoscritta
tra ARPAPugliae il Dipartimento
di Statisticadell'Università
di Bari
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• Date(da- a)
• Nomee tipodi istitutodi istruzioneo
formazione
· Principalimaterie/ abilità
professionali oggetto dellostudio
• Qualificaconseguita
• Date (da- a)
• Nome e lipodi istitutodi istruzioneo
formazione
• Principali materie/abilità
profess
ionalioggettodellostudio
• Qualificaconseguita
• Date(da- a)
• Nomee tipodi istitutodi istruzioneo
formazione
• Principali materie I abilità
professionali
oggettod~llostudio
• Qualificaconseguita
• Date(da- a)
• Nomee tipodi istitutodi istruzioneo
formazione
• Principalimaterie/abilità
oggettodellostudio
professionali
• Qualificaconseguita
• Da!e(da - a)
• Nomee lipodi istitutodi istruzioneo
formazione
• Principalimaterie/ abilità
professionali
oggettodellostudio
• Qualificaconseguita
• Date(da- a)
• Nomee tipodi istituto di istruzione o
formazione
• Principalimaterie/ abilità
professionalioggettodellostudio

• Qualificaconseguita

2007-2008
MasterUniversitario
di Il Livelloin Epidemiologia- Università
di Torino
Epidemiologia
e bioslalislica
Masterdi li livello

2003-2006
Dottoratodi ricerca XIX Ciclo - Ambiente,Medicinae Salutedel Dipartimento
di MedicinaInternae
MedicinaPubblicadell'Università
degli Studidi Bari

Epidemiol
ogia Ambientale
e occupazionale,
Epidem
iologia molecolare,
Epidemiologia dei tumori,
Tossicologia
Dottoredi ricerca
Giugno- Luglio2003
EuropeanEducalional
Programme
in Epidemi
ology- Corsoresidenziale
organizzalo
dall'Agenzia
Internazi
onaleperla Ricercasul Cancrodell'Organizzazione
MondialedellaSanità
Epidemiologia
e Biostalislica
Attestalodi partecipazione
Gennaio- Giugno 2003
Stagedi formazione
in MedicinadelLavoroed Epidemiologia
Occupazionale
pressoil Centro
EPOCAdellaClinica del Lavoro"L. Devoto" dell'Università
degli Studidi Milano
Medicinadel Lavoro,Epidemi
ologia occupazionale
Attestalodi frequenza

1999-2003
Specializzazione
in Medicinadel Lavoro
, Università
degliStudidi Bari,con votazione50/50e lode
Medicinadel Lavoro,Epidem
iologiaoccupazionale.
Tesidal titolo"Indaginesullacorrelazione
Ira
inquinamento
atmosferico
edeffellia breveterminesulla saluteumananell'areaad elevatorischio di
crisiambientale
di Taranto
"
Specialista
in Medicinadel Lavoro

1994-1999
Corsodi Laureain Medicinae Chirurgia
, UniversitàdegliStudidi Bari, votazione110/110e lode

Dottorein Medicinae Chirurgia
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Ivello scritto

(
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colastico

• Capac
ità di 1

CAPACITA
INFORMATICHE
Ottimaconoscenzadei softwareapplicatividi uso comune (sistem
a oper;tivo Windows,
pacchetto MicrosoftOffice,principali browserper la navigazione
e softwa
re di postaelettronica)
.
Ottimaconoscenza
del pacchetto
Stata - Statistica!Software
dellaStataCorp.
INCARICHI
DI DOCENZA RILEVANTI

•

•
•
•
•

ALTREINFORMAZIONI

•

Scuola di Specializzazione
in Igiene e MedicinaPreventiva- Insegnamento
Epidemiologia e Prevenzione delle MalattieCronico-Degenera
ivet (3 CFU) AA
2013-2014
Progetto CCMEpiAmbNet-I ModuloAmbiente e Salute(2 ore)giugno2017
CorsoRegionale ECM- ASURMarche: Ambiente e Salute, Ancona5 dicembre
2018
CorsoECMAggiornamento
in tema di epidemio
logiaambientaleed occupaz
ionale
(3 ore)-ASL Umbria 1; Perugia10-11/5/2018
MasterUniversi
tario di Il livelloInquinamento,Ambiente e Salute, Dipartimentodi
Scienze della Salute dell'Universitàdegli Studi di Genova
: Epidemiologia
ambientalee valutazionedi impattosanitario(5 Ore)18-19/9/2018
Corso:ECMMinisterodellaSalute "Ambientee Salute"(1 ora)21.10.2015

Luglio 2006:Conferimentodel titolo di "CultoredellaMateriain Medicinadel Lavoro
" da
partedella Facoltà di Medicinae Chirurgiadell'Università
degli Studi di Bari
Settembre 2003:StudentAward2003de/1'/nternational
Societyof ExposureAna/ysis- In
recognilion of outstanding researchconducted by a studentin the area of human exposure
analysisper lo studio "Assessment
Of Occupational
ExposureTo Benzene And Early Effects
In Polish RefineryWorkers"
Giugno - Luglio 2003: European Educational Program
me in Epidemiology- Corso
residenziale organizzato dall'Agenzia Internazionaleper la Ricerca sul Cancro
dell'Organ
izzazioneMondiale dellaSanità.
1997:Università di Valladolid, Spagna.IFMSA(lnternational Federalionof MedicaiStudents'
Associations)Clerkship.
Responsabi
le scientificoperla UO Pugliadei seguentiprogettiCCM
2009: Sorveglianzaepidemiologicadell'inquinamentoatmosferico:valutazione dei rischie
degli impatti nelle città italiane (EpiAir 2) - UO ARPA Puglia; 2010: Sorveglianza
epidemiologica in aree interess
ate da inquinamento ambientale da arsenicodi origine
naturaleo antropica - UO ARPAPuglia; 2012:Studio di biomonito
raggio di Taranto;2014:
Health Equity Audit nei Piani regionali di Prevenzione; 2015 Studio Sentieri; 2015
EpiAmbNet;2015: Sentieri; 2018 Rete Italiana Ambientee Salute; 2018 Sentieri; 2018:
Health EquityAuditnei Piani Regionali di Prevenzione
; 2019:CCMSalutee Clima
Referente
perAReSPuglianel gruppodi lavoroperl'implementazione
del SIT- Sanità
Coordinato
re dellalineatrasversale 1" Supportoallaprogrammazione"
del Progr
ammaOperativo
di Assistenza
Tecnicadel Ministerodella Salute
Referentepercontodi AReSal Gruppodi Lavoroperil SistemaInforma
tivo Direzionale
e l'area
applicativa
Regis
troTumori di NSISR-Edotto
Refere
nte del Proge
tto di ricerca2011 ON REHAB"Definiz
ione di un modellodi percorso
riabilitativo multidisciplinar
e e costituzionedi un Osservatori
o Nazionale di riabilitazione
oncolog
ica(ex. Art 12d.lgs502/92e successivemodificazionie integr'az
ioni)".
Hacollaborato
alla redazione
delPiano di Salute2008-2010
dellaRegio
ne Puglia.
Membrodel Nucleo Operativoper gli Infortuni professionali
nellostabilimen
to ILVAdi Taranto,
attività perla qualeha ricevutounalettera di encomio del Sottosegreta
rio di Statodel Ministero
dellaSaluteOn.Gian PaoloPatta perl'impegno
assicurato
e l'alto livelloprofessionale
mostrato,
trasmessa
connotaprot.n. DGPREV.I
I/34577/P/c
.s.b.b.del06/12/2
007.
Pagina 7 - Curriculum vitae di
Lucia Bisceglia/

12872

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 20-2-2020

pactecipaziom1
a Corsie ConvegnirilevaA!i
Marzo2019, Trapani,RiunioneAnnualeAIRTUM- Relatrice
Marzo2019,BolognaConvegno
di primavera
AIE
Gennaio2019MilanoConvegno
RespiraMI
- Relatrice
Ottobre2018LecceOrganizzatrice
Convegno
AnnualeAIE
Settembre 2018, Pisa Il dialogo e la condivisione·
per la tutela della salute e
deÌl'ambiente,
organizzato
da SITIe AIE- Relatrice
·
Aprile2018,RomaConvegno
di primavera
AIE
Ottobre2017MantovaConvegno
AnnualeAIE- Relatrice
Ottobre2016TorinoConvegno
AnnualeAIE
Settembre2016: Componentedell'ltalian OrganizingCommitteedella 28th Annua/
Conference
dell'lnternalional
Societyfor EnvironmentalEpidem
iology
Dagennaio2015:revisorescientificoperla rivista Epidemi
ologiae Prevenzione
Aprile2014:Organizzatrice
del Congresso
AIRTUMdi Taranto
Maggio2014:Relatriceinvitata al Congresso
di Primaveradell'Associazione
Italianadi
Epidemiologia
Novembre2012:Organizzatrice
del XXXVI CongressoAIE "La Saluteai tempidella
crisi"
Maggio2012Convegno
di primavera2012"Misurarela Salute"
Novembre
2011XXXVCongresso
AIE
Maggio2011Convegno
AnnualeAIRTUM
Novembre
2010:Congresso
EUROEPI,
organizzato
in çollaborazione
tra IEAe AIE,
Febbraio2010:Programma
'.strategico "Ambientee salute,Istituto Superioredi Sànità,
Roma
Novembre2009:Aggiornamento
professionale
obbligatorio- convegno"inquinamento
atmosferico
e salute:sorveglianza
epidemiologica
e intervent
i di prevenzione
(EPIAIR)"ROMA
Ottobre2009: XXXIII CongressoAnnualedell'associazione
Italiana di Epidemiologia
"Fareepidemiologia
nellaclinica,nellaprevenzione
e nell'organizzazione
sanitaria- le
reti italiane di epidemiologia
si incontrano"
- Università degliStudidi Modena
, Facoltà di
Medicinae Chirurgia- Policlinico
di Modena
Maggio2008:Corsodi Formazione
"Metodologie
per la valutazione
del rischioper la
salutein campoambientale"
organizzato
daARPAMarche
Marzo-G iugno2007:PONATAS- ProgettoOperativo
Ambiente:
FT12-Programma
di
formazione
interventoa supporto dellosviluppoorganizzativo
di ARPAPuglia- Corsodi
formazione managerialeper la Programmazionestrategica per le Pubbliche
Amministrazioni
, pianificazionee valutazione,strutturazione
e bilanciodi programma,
sistemi di monitoraggioe controllo dei risultati, misurazionedelle prestazioni
programmatiche,
managemen
t e gestionedelle persone,gestionedei processidi
integrazione,
leadership
perl'integrazione
Componen
te della SegreteriaOrganizzativa
del Convegno"Inventario emissionigas
serra in Italia 1990-2005
", tenutosi a Brindisi il 20 luglio 2007, organizzato
dall'Assessorato
regional
e all'Ecologiae ARPA Puglia, su mandato del Ministero
dell'Ambiente
e dellaTuteladel Territor
io e delMare(MATTM).
Dal 1997finoal 2006ha collaborat
o alleattivitàdi ricercadellaSezionedi Medicinadel
Lavoro "B. Ramazzini",- DI.M.1.M.P.- Universitàdi Bari e dell'Osservatorio
Epidemiolo
gico della RegionePuglia, relative a studi di mortalitàoccupazionale
,
epidemiolo
gia molecolare
ed epidemiologia ambientale,
con particolareriferimentoalla
patologianeoplastica
professionale
e ambien
tale.
In particolare
ha collaboratoal disegno, conduzionee analisidei progettirelativiai Piani
di disinquinamento
delle areead elevatorischiodi crisi ambientale
di Tarantoe Brindisi.
Ha collaborato
alleattività del RegistroTumoriJonico-Salentino, nell'ambitodellequali
ha realizzatole primestime nella regionePugliadi sopravvivenzaosservatae relativa
pertumoridelcolon-retto,
mammella
, cerviceuterina.
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Ha collatJoFalo
alleiredazioni;di pianidi son1egliaozaepidemiologica
perla bonificadi sili
il supportometodolog
ico perla valutazione
ep1dem
1olog1cà.
in"'q~u1;-;;:na"'t-,-1,
""'ottrenoo
Hasvoltoattivitàdi supporloalla didatticadella Sezionedi MedicinadelLavoronell'ambito
dell'insegnamento
di Medicinadel Lavoro, Metodolog
ia Clinica,Introduzionealla Medicina
del Corsodi Laureain Medicinae Chirurgia
; insegnamento
di Metodologia
Epidemiologia
del Corsodi Laurea Triennalein TecnichedellaPrevenzione
nell'Ambiente
e nei Luoghidi
Lavoro·e della Scuoladi Specializzazione
in Medicina del Lavoro;corsidi metodologia
epidem
iologiae statisticapergli operatorisanitari dellaASL BA/3;corsodi epidemiologia
molecol
are nell'ambito del Masterin Biotecnologie
dell'UniversitàdegliStudidi Bari. Ha
svolto nel corsodel 2005,del 2006e del 2007docenzenell'ambitodi corsi ECMper la
ASL BA/3 e per i'ARPA - Puglia con lezioni aventi ad oggetto la metodologia
epidemiologica.
Nel2007hasvoltofunzioni di tutornel Modulo"Cohor
t Studies"del MasterUniversitariodi
11Livelloin Epidemiolog
ia dell'Universitàdi Torino.
Iscrittaall'Albodei MediciChirurghie Odonto
iatri della Provinciadi Barial n. 11818dal
28 06.2000.
E' vicepresidente
elettadell'Associazione
Italianadi Epidemiologia
(AIE).
E' coautricedi 80 pubblicazioni.

Autorizzoil lrallamenlodei mieidali personaliai sensidel D.lgs.196del 30giugno2003

Data,04.02.2020
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1.

LeograndeS,AlessandriniER,Stafo
ggia
M, MorabitoA, NocioniA, AnconaC,
BISCEGLIA
SpagnoloS, Pastore T, Tanzarell
L, Mataloni F, GiuaR, MincuzziA, Mine
a
A,AssennatG,
rbaS,
o ForastiereF; CSAPugliaStudy
Industriaair
Group
i pollutionand mortalityin theTara
nto area,Southernltaly: A differenc
Environlnt.2019Nov;132:1050
e-in-differenc
app
es
roach
.
30.
dòi: 10.1016[)
.envin
t.2019.105030. Epub2019Aug6.
2. LubertoF, FerranteD, Silve
striS, AngeliniA, CuccaroF, Nann
avecchia
AM,Oddone E,Vicentini M, Barone-A
MangoneL, RoncagliaF, SalaO, Men
desi
F, CenaT, MirabelliD,
egozzo
S, PirastuR,AzzolinaD,TunesiS,
Girardi P, BISCEGLIAL, Marinacc
ChelliniE,Miligi L, Perticaroli P, Petli
io
A, MassariS, MagnaniC; workinggrou
nari A, BressanV, MerlerE,
Cumulativeasbestosexposure and
p.
mortalilyfromasbestosrelaleddisea
sesin a pooled analysisof 21 asbe
EnvironHealth. 2019Aug 7;18(1):7
stos
cem
enlcohorlsin ltaly.
1.
doi:10.1186/s129-019
40 -0510-6.
3. ZonaA, lavaroneI, Buzzon
i C, Conii S, SanloroM, FazzoL, Pase
tloR, Pirasu
l R, BrunoC,AnconaC, BianchiF,
MinerbaA, MinichilliF, StoppaG,Pieri
Forastiere F, MannaV, MinelliG,
niA, RicciP, ScondotloS, BISCEGL
IAL, Cernigl
Gruppodi la~oroAIRTUM-SENTIER
iaro A, RanzA,
i GambaP; Gruppodi lavoroSEN
I; Gruppodi lavoroMalformazioni cong
TIERI;
SENTIERI: Epidemiologica[Study
enile
-SEN
IERI
T .
of Residentin
s NationalPriorty
i ContaminatedSites.FifthReport
EpidemiolPrev. 2019Mar-Jun;
43(2-3
Suppi1):1-208
. doi:10.19191/EP19.2-3.S1
.032.
4. CuccaroF, Nannavecchia
AM,Silvest
ri S, Angelini A, CovielloV, BISCEGL
IA
L, Magnan
Mortality for MesotheliomaandLung
i C.
Cancerin a Cohortof AsbestosCem
enlWorkersin BARI (llaly):TimeRe
J OccupEnvironMed.2019Mar6.
laledAspectsof Expo
dai:10.1097/J
OM.0000000000001580
.
5. RobustoF, BISCEGLIAL, Pe
traroloV,AvolioF, GrapsE, Atlolini
E, Nacchiero
Theeffeclsof t~e introductionof a
E, LeporeV.
chronic caremodel-basedprogram
.
on ulilizationof healthcare
BMCHealthServRes. 2018May25;1
resource:stheresultsof thePuglia
8(1):377.
care program
.
6. Nannavecchia
AM1, RashidI, CuccaroF, Chieti
A, Bruno D, BurgioLo MonacoMG,
TanzarellaC, BISCEG
Cancerincidenceeslimalion melh
LIA L.
od:anApulianexpeirence.
EurJ CancerPrev.2017Sep;26Joini
ngforcesfar bettercancerregistratio
in
n Europe:S153-S156
7. SantoroM, MinichiltiF, Pieri
niA, AstolfiG, BISCEGLIA
L, CarboneP, ConiiS, DardanonG,
Conge
nita[ Anomalies in Conlaminated
i lavaroneI, RicciP, ScaranoG, Bian
Siles: A Mullisite Studyin llaly.
chiF, GroupRS
In!J EnvironResPublicHealth.2017
Mar10;14(3)
8. RobustoF, LeporeV, D'Etlorre
A, LucisanoG,De BerardisG, BISC
EGLIA
L, TognoniG, NicolucciA.
TheDrugDerivedCÒmplexity
lndex(DDCI)PrediclsMortality, Unp
lannedHospita
PLoSOne.2016Feb 19;11(2):e0
lizationandHosptal
i Readm
issionsat the Population Level.
149203.dai: 10.1371/journal.pone.o
149203.
eCollectio2016
n
9. CannoneGA, BurgioLomonac
oMG,CaroneS, MelcarneA, Tanzare
lla M, BISCEGLIA
Incidenzadeitumorimaligni infan
L, Ardizzone
A, MinerbaS,QuartaF, CovielloV.
tiliin Pugla,
i 2003-2
008
Epidem
ia! Prev2015;39 (3), Periodo:mag
gio-g
iugno,pagine: 176-182
1O. BrunettiNO,BISCEGLIAL, Delle
grottag
lie G, BrunoAl, Di PietroG, DeGen
naroL, Di BiaseM.
Lower mortality with pre-hospilla
electrocardiogram
triage by lelemedicinesupporlin
angioplasty:
high risk acule myocardia
Preliminarydatafromthe Bari-BAT
l infarction trealed with primary
public Emergency
MedicaiService118regislry.
lnt J Cardiol. 2015Mar 11;185:224
-228
dai:
. 10.1016/j.ijcard.2015
.03.138.
PMID:2577682
9
11. Papaella
r D, GuidaP, BISCEGLIA
L, CaparrolliS, CarboneC, Cassese
M, ContiniM, de LucaTupputi Schi
FanelliV, GregoriniR, Martinel
nosaL, De Pasquale C, Di Eusanio
li G, Mazze
i V, RoccoO,SpezialeG, Visicchio
G,
G,ZaccariaS, FioreT, BuxF
Developmnte andresultsof Puglia
adultcardiacsurgeryregistry.
J CardiovasMed
c (Hagerstown).
2014Nov;15(11):810-6.
12. PaparellaD, GuidaP, Caparrolti
S, FanelliV, MartinelliG, MazzeiV,
Zaccaria S, BISCEGLIAL, Scrasc
Myocardia
l damageinfiuencesshorl- and midia G.
term survivalalter valvesurgery:a
prospeclive
J Thorac CardiovascSurg. 2014Nov;
multicentersludy.
148(5):2373-2.e1.
379
13. Galise I, Rashid I, CuccaroF,
BISCEGLIA
L, CovielloV, MelcarneA, Minerba
S, MincuzziA, Assennato
Estimates
of cancerburdenin Puglia.
G, Foschi R, RossiS, GallaG.
Tumori. 2013May-Jun;99(3
:382
) -9.
14. CampoL, Vimercati L, Carrus
A, BISCEGLIA
L, Pesator
i AC,Berlazzi PA, Assennato
Environmentaand
G, FustinonS.
l biological moniloringof exposure
i
lo PAHsin Tarantocoke-ove
n workersandin lwogroupsof the
G ltal MedLavErgon.2012Jul-S
generaipopulal
ep;34(3
Suppl):655
ion fromApulia
-7.
15. CampoL, VimercatiL, Carrus
A, BISCEGLIA
L, Pesator
i AC, BertazziPA, Assennato
Environm
G, FustinonS.
ental and biological monitoringof
i
PAHsexposurein coke-ovenwork
ersal lhe Taranto plani compare
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pop,!Ialinoof Apirlia ltaly
--Med-l:al':-2&1:r-Sep
•0el:-400(5)~4M .
16. Galise I, SerinelliM, BISCEGLIAL, Assennato G.
Healthimpactassessmen
t of pollution from incinerator in Modugno (Bari)
Epidemiol Prev. 2012Jan;36(1):27-33.ltalian.
17. DipalmaN, LuisiV, Di Serio F, Fontana A, Maggiçlini P, Licchelli B, Mera E, BISCE
.GLIAL, Galise I, Loizzi M, PizzigalloMA,Molinini R, Vimercati
L.
.
Biomarkers in malignanlmesotheliom
a: diagnosticandprognoslic roteof soluble mesolhe
lin-relaledpeptide.
In! J Biol Markers.2011Sep5;26(3):160-165
18. BISCEGLIA
L, GiuaR, Morabilo A, Serinelli M, Calculli C, Galise I, PolliceA, Assenna
to G.
Source apporlionment of benzo(a
)pyrenein Tarantoand carcinogenicrisk estimalein generai populalion
G llal Med LavErgon.201OOcl-Dec;32(4Suppl):355-6.
19. Vimercati L, CarrusA, SciannambloG, CapuloF, Minunni V, de Nichilo G, Bello
lla MR, GagliardiT, BISCEGLIA
L, Assenna
to G.
A sludyof faclors influencing urinaryarsenicexcretionin exposedworkers.
In! J EnvironHeallhRes. 2009 Ocl;19(5):369-77.
20. GrazianoG, BilanciaM, BISCEGLIAL, de Nichilo G, PolliceA, Assenna
to G.
Slatislicalanalysis of lhe incidence of somecancers in lhe provinceof Taranto1999-200
1
Epidemiol Prev.2009Jan-Apr;33(1-2):37-44.
2 1. Vimercati L, CarrusA, Gagliardi T, Sciannamblo G, CapuloF, Minunni V, Bellolla
MR, de Nichilo G, BISCEGLIA L, CorradoV, De Pasquale P,
Assenna
to G.
Biologica! monitoring in workersexposedlo inorganicarsenic in a disusedindustriaiplant
in lhe areaof Manfredon
ia
G llal MedLav Ergo_
n. 2007 Jul-Sep;29(3Suppl):268-9.
22. VimercatiL, CarrusA, Dell'ErbaA, Assennato G.
Occupalional exposure lo formaldehyde in aulopsyroomandin pathologicanalomylaboralor
ies
G llal MedLavErgon. 2007Jul-Sep;29(3Suppl):266-8.
23. BISCEGLIA L, G. de Nichilo, A. Carrus, P. Corsi, L. Vimercati,G. Assenna
to, S. Fuslinoni, L. Campo
Assessm
enl of environmenlal andoccupalionalexposurelo PAHs andevalualionof gene-envir
onment
inleraclion
OccupEnviron Med2007; 64:e14
24. BISCEGLIA
L
L'impallodei fallori di rischio ambientali sull'incidenzadei tumoripolmonariè eta-corre
lalo?
In: Relazione invitata - Librodegli abslracl XXXIConvegnoAnnuale dell'Associazione
Italiana di Epidemiologia
- Marina di Osluni(Br) 16-19 ottobre
2007
25. BISCEGLIA L, de NichiloG, Schirone M, ArnesanoA, Della Corte L, Assennato
G
Elevala percezionedi rischioneoplastic
o in unacomuniladell'AltaMurgia: un modellodi gestioneintegrala
In: Librodegli abslracl XXXI ConvegnoAnnuale dell'Associazione
Italiana di Epidem
iologia - Marinadi Osluni (Br) 16-19ollobre2007
26. de Nichilo G, DellaCorte L, PolliceA, Calculli V, Bongermino L, BISCEGLIA
L, AssennatoG
Studio caso-controllosull'incidenza di patologietumoraliassocialaalla residenzain pross
imita del polo industriale di Brindisi
In: Librodegli abstract XXXI Convegno Annuale dell'Associazione llalianadi Epidemiol
ogia - Marinadi Osiuni (Br) 16-19 ottobre 2007
27. PrimeranoR., EspositoV., Angiuli L., Fanigliulo A., FicocelliM., Giua R., Menegotlo
M., Nocioni A., ValenzanoB., BISCEGLI
A L., Assennato G.
Dioxin Emission MoniloringProgramfroma Large Sinler Plani
In: 27th lnlernalionalSymposiumon HalogenalePe
d rsislenl OrganicPollulanls- Dioxin2007,Sept 2-72007 Tokyo
28. BISCEG
LIA L, Musli M, Giua R, Assennato G.
Theasbesloscrisis in an urbanarea: lhe Bariexperience
Epidemiol Prev.2007Jan-Feb;31(1 Suppi2):54-8.
29. Di SerioF, FontanaA, LoizziM, CapotarloG, MaggioliniP, Mera E, BISCEGLIA
L, Molinini R.
Mesolhelin familyproteins and diagnosis of mesolhe
lioma:analyticalevalualionof an automated immunoassayandpreliminaryclinica!res
ulls
Clin ChemLabMed.2007;45(5):63
4-8.
30. Vimerca
ti L, Carrus A, BISCEGLIA L, Tata'I, BellotlaMR, Russo A, Martina G, Daprile C, Di Leo
E, NettisE, AssennatoG.
Biologica! monitorin
g and allergiesensilizalion in lrafficpoliceofficersexposed lo urban air pollulion.
In!J lmmunopalhol Pharmacol. 2006;19(4 Suppl):57-60.
31. Vimercati L., Carrus A., BISCEGLIAL., Talò I., BellotlaMR,RussoA., de Nichilo
G., Macinagrossa
L., Assennato G.
Monitoraggio biologico dell'esposizioneprofessionale ad inquinan
ti atmosferici e valutazionedell'ipersuscetl
ibilila individuale ad allergeniaerodispersi in
vigili urbani
In: 69" Congresso della SocietaItalianadi Medicina del Lavoroe IgieneIndustriale, 26-28
ottobre2006,Montesilvano(Pe)
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Carrus A, de Nichilo G Corsi P Schiav11ll
i N Pappalacdi
B Polic3,troV, ChiHrnarnlo
P, BellaCOf!eL, DeVi11ce
11l
is L, BISCEGLIA
L, vimercall L,
ssennat
· ··
Valutazionedell'esposizio
ne ambienlalea IPA e benzenein popolazioni
residenti a diversadistanza da un impianlo siderurgico
In: 69' Congressodella Società Italianadi Medicina del Lavoro e Igienelnduslriale, 26-28 ollobre2006,Monlesilvano(Pe)
33. BISCEGLIA L, Carrus A, Vimercati L, Talò SI, Bellolla MR,de Nichilo G,Assennato G
in vigili urbani
Monitoraggio biologicodell'esposizioneprolessionale ad inquinanti atmosferici
In: _Lib
ro degli abstraclXXXConve
g,io Annuale dell'Associaz
ione Italiana di Epidemiologia - Terrasini (Pa)4-6 ottobre 2006
34 . Mera ES,Di SerioF, Maggiolini P,CapotortoG, BISCEGLIA L, Loizzi M, Assenna
to G, Molinini R
A serumtumormarkerfar the diagnosis of mesothel
ioma:mesothelin-iamilyproteins
ing a cenlury of commitment
to a heallhy,safeand productiveworking !ife- Milano 11-16giugno2006
In: Book of abstracts281h ICOH- Renew
35. L,
BISCEGLIA
P, Pappalardi
B, PolicastroV, DeVincentis L, Vimercati L, Greco
Assenna
toL,Gde Nichilo G, CarrusA, Schiavulli N, Elia G, Corsi P, Chiumarulo
Gene-environmen
t inleraclion:environmen
tal and occupational exposureto PAHs
inga century of commitment to a healthy, safe and producliveworking !ife- Milano 11-16giugno2006
In: Book of abslracts 281h ICOH - Renew
36. Bertaz
Fustino
i S, BISCEGLIA
L, Ronzini M, BuralliM, CampoL, Carrus A, Colomb
i A, Consonn
i D, Corsi P, Marinelli B, Merlo DF,Pesalori AC, Salla G,
zinPA
lnfluenceof polymorhismson biomark
ers of LowBenzene Exposure
In: Bookof abstracts 281
h ICOH - Rene\\4nga century of commilment lo a heallhy,safeandproducliveworking!ife - Milano11-16 giugno2006
37. BISCEGLIA L, BuraHiM, CampoL, CarrusA, CirlaP, Corsi P, FustinoniS, Marlinolti I, de Nichilo G, Foà V
Applicationof MolecularEpidemiologyin Occupation
al Heallh: A mullicentrestudyonbenzeneandPAH exposu
re
In: Bo
of abstracts 281hICOH- Renewinga century of commitmenl to a healthy, safe and productiveworking !ife - Special Session: Milano 11-16
giug
nook
2006
38. BISCEGLIAL, Coviello E, CuccaroF, DellaCorteLucia, Lozanò,S, SaniR, Burgio V, de NichiloG·,.AssennaloG
Datipreliminari
di sopravvivenzaperneoplasie
delcolon-relloe dellamammella
del Registro TumoriJonico-Salenlino
In: Rappo
rli ISTISAN Congress
i 06/C2 - Epidemiol
ogiaper la sorveglia
nza: dal disegnoalla comunicazio
ne. lslituto Superioredi Sanità,Roma, 15-16
mag
gio 2006
39. BISCEG
LIA L, de Nichilo G, EliaG, Schiavulli N, MinerbaA, GrecoL, Assenna
to G
Valuiazione
dell'espos
izio(5-6),
ne professionale
Epidem
ici Prev
Suppi29
2005:37-41ad IPAin lavoralori dellacokeriadellostabilimento siderurgicodi Taranlo mediante monitoraggio biologico
40. RussoA, VimercatiL, BISCEGLIA
L, de Nichilo G, Lo lzzoA, Assennato G
Sindromedel Tunnel Carpale (STC)bilaterale e sindrom
e canalicolare dei gomiticonseg
uenti a sovraccarico biomeccanico degli arti superiori: un caso
clinico
In: Librodegli Abstracts, 149-150.68° Congresso
Nazionaledella SocietàItaliana di Medicina delLavoroe Igiene Industriale, Parma,5-8ollobre2005
41. VimercatiL, Lo lzzoA, BISCEGLIAL, Massa
ri M, Attimonelli R, de Nichilo G, De Vincentis L, Bongermino
L, Assennato G
Epidemiologia
dellepatologie muscolo
-schele
trichedi naturaprofess
ionale in Puglia .
In: Librodegli Abslracts, 158-159. 68' CongressoNazionale dellaSocietà Italianadi Medicina del Lavoroe Igiene Industriale
, Parma,5-8ollobre2005
42. BISCEGLIA
L, VimercatiL, RussoA, ZenzolaM,de Nichilo G, Lo lzzoA,Assennato G
Unadihicilediagnosi di leptospirosi
in un'esposizione lavoraliva nonconvenzione:un casoclinico
In: LibrodegliAbstracts, 236-238
. 68' CongressoNazionale dellaSocietà Italianadi Medicina delLavoroe Igiene Industriale, Parma,5-8ollobre2005
43 . Assennato G, Elia G,Gagliardi T, DeMarinis G, DeFilippis G, Tamborri
noB, Vimercat
i L, BISCEGLIA
L, de Nichilo G, Lo lzzoA, SoleoL
Monitoraggio ambientale e biologicoin unafonderiadi piombo:controllo di qualità
In: LibrodegliAbstracts, 337-339.68° CongressoNazionale dellaSocietàItalianadi MedicinadelLavoro e Igiene Industriale,Parma
, 5-8 ottobre2005
44. Assennato G, Lo lzzoA, BISCEGLIA L, Massar
i M,AllimonelliR,de NichiloG, Vimercat
iL
Epidemiologyof Work-Related
Muscolo-skelela
l Disorders In Abulia
In: Bookof abstracts, O 11- P7, 18fulnternational Symposi
um on Epidemiology in Occupa
tionalHeallh,11-14September 2005,Bergen- Norwa
y
ino L, AssennatoG
45. BISCEGLIAL, Vimercali L, Lo lzzoA.CuccaroF, de NichiloG, DeVicenlis L, Bongerm
Epidemiologia dellepatologiemuscolo
-scheletriche di naturaprofessionale in Puglia
In: Librodegliabstracls,pp.279- 29°Convegno
Annualedi epidemiologia
, 7-9- sellembre2005,Pisa- Italia
46. Assenna
to G, BISCEGLIA
L
L'emergenza
amiantoin un'area urbana:l'esperienzadi Bari
In: Librodegli abstracls- SecondoSeminario Nazionale "IntegrazioneAmbientee Salute', 1Ogiugno2005, Portonovo
di Ancona
4 7. Assennato G, BISCEGLIA L, de Nichilo G, GrassiME,Lo lzzoA
Late Industriai development and occupationalheallhin southern llaly
lnt J Occup Environ Heallh 2005; 11(1): 82-87.
48. Assennalo G,BISCEGLIAL
Ruolo del moniloragg
io biologico nella sorveglianzasanitaria ed epidemiologica: proposteoperalive perla SIMLII.
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6?° C □□g re sso SIMI11- Sorrenlo3-6novembre
2004
tal-Medtav-Ergonc-2604-;-z6(,fy.33WS'i'

49_ BISCEGLIA
L, de Nichi1o
G, GrassiME, GianniniT, Chiumarulo
P, EliaG, SchiavulliN, Assenna
lo G
1/alulaz
ione dell'esposi
zione professionalead IPA in lavoratori di cokeriae dell'influenzadi polimorfismi
metabolici sui livelli dell'indicalore di
esposizio
ne.
1n: 67' Congresso
SIMLII - Sorrento,3-6 novembre2004
G Ila! Med Lav Ergon. 2004;26 Suppl(4):25-26
50. Assenna
to G, Altimonelli R, Massa
ri M, Grassi ME,de Nichilo G, Brizzi F, Cuccaro F, Della Carie L, Lo lzzoA, BISCEGLIA
L
Sorvegl
ianzaepidemiologicadei tumoriprofessionali: uno sludio di fallibilità.
1n:67' CongressoSIMLH- Sorrenlo,3-6novembre2004
G Hai MedLav Ergon. 2004; 26 Suppl(4):155-156
5 1. Lo lzzoA, ErbaP, Lagallolla E, BISCEGLIA
L, Assenna
lo G
Infortunidomeslici in Puglia:analisideifallori cheinlervengonne
o lla dinamicainfortunislica e dellerelativeconsegue
nze.
In: 67" CongressoS1MLII- Sorrenlo, 3-6 novembre2004
G Ila! Med LavErgon. 2004; 26 Supp1(4):274-275
52. Lo lzzoA, Longo F,Allimonelli R, BISCEGLIA
L, AssennatoG
Gli infortunisul lavoroin edilizia in due calegorie di 1avo
ralori ad allo rischio: minorenni
e slranieri.
In: 67' Congresso
SIMLH-Sorrenlo, 3-6novembre
2004
G !tal MedLav Ergon. 2004;26 Supp1(4):276
53. Assennato G, BISCEGLIA
L, de NichiloG, GrassiME
lnfluenceof melabolic polymorphismson urinary1-HOP levelsin ltaliancoke-oven
workers
1n:Bookof Abstracts P3-41- 17~1ntern?tion
1Symposium
a
on Epidemi
ol~gyin Occupa
tional Health,13-15

October2004,MelbourneAustralia
,

54_ BISCEGLIA
L, 1/igottiMA, Muggeo
·V, MinerbaS, Semeraro V, Assennato G
Acute effectsof air pollulion on humanhealth in an industrialized urbanareain ltaty,at
highriskof environmenlal crisis
In: EuropeanCongressof Epidemiol
ogy,8-11September 2004, Porto,Portuga
l
J Epidemici Community HeallhAug2004;58 Suppi I: A71
55. Assenna
to G, BISCEGLIAL, de Nichilo G.
Assessmenoft Occupational
Exposureto PAHsin a Coke-P1a
nt by Biologica! Moniloring
Air PollutionXli EditorCA Brebbia. WITPress,Southamplon,Boston2004:741-748.
ln:Twelve lnternational Conferenceon Modelling, MonitoringandManagement
of Air Pollulion, June29-July 2 2004, Rhodes,Greece
56_ Assennato G, BISCEGLIA L, de Nichilo G, GrassiME, Giannini T
lnfluenceof genetic polymorphsms
i of CYP1A1, GSTM1 and GSTT1on the urinarylevels of_1-hydroxypyrenein ltalian coke
-ovenworkers
In: Book of Abstracl, Second lnternationalConference on RuralHealth & First lnterna
tional Conferenceon Occupational
and Environmenlal Health in
Mediterranean,
South East, and Centrai European
Countries, May26-29 2004,Belgrade,
Serbia and Montenegro.
57. BISCEGLIA
L, VigottiMA, MuggeoV, MinerbaS, Bruni A, GiacciaG,SaracinoG, ScorranoG, Semeraro
V, Assenna
to G
inquinamentoatmosferico ed effetti acuii sullasaluteumana nell'area di Taranlo, a rischio
di crisiambientale
In: Alli del Conveg
no PM2004-1' Conveg
no Nazionalesul Partico
lalo Atmosferico, 12-14Maggio 2004,Milano
58. Assennato
G, Sivo D, BISCEGLIA
L, de NichiloG, BrunoS, GolkaK
Mortalitiitin einer Kohorleila1ienischerZellstoff- und Papierfabrikarbeiler
Arbeilsmedizin Sozialmedizin Umweltmedizin. E437539.JahrgangAprii2004
59. Assenna
lo G, BISCEGLIA L
L'Epidemiol
ogia occupazionale
in Italia
In: 66' Congresso SIMUI-Bari, 15-18Ollobre 2003
G JtalMedLavErgon.2003Jul-Sep;25(3):272-3
60. Vigolli MA, BISCEGLIA L, Muggeo V, Assenna
to G
Inquinamento ambientaleedeffetti a brevelerminesullasalute umana in areeurbane
industrializzale
In: 66' Congresso
SIMUI -Ba ri, 15-18 Ollobre 2003
G ltal Med LavErgon.2003Jul-Sep;25(3):422
-3
61. SivoD, BISCEGLIA
L, de Nichilo G, BrunoS, Assennato G
Sludio di mortalità di lavoraloriaddellialla produzio
ne di cellulosae carta in Puglia
In: 66" Congresso
SIMLII - Bari, 15-18 Ottobre2003
G ttal Med Lav Ergon. 2003Ju1-Sep;25 Suppl(3):24-5.
62_ de Nichilo G, CarucciMS, BISCEGLIA L, GalloA, Di Candia O,Assennalo G
1defibrillatori semiautomatici nel serviziosanitario aziendale
in: 66' CongressoSIMLII - Bari, 15-18Ollobre2003
G ltal MedLavErgon. 2003Jul-Sep;25 Supp1(3)
:282-3
63. Assennalo G, BISCEGLIA L, de Nichilo G, Bruno S, Ferri GM
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GenotoxicitBioma
y
rkers.
n:-llook-of-abstracls;-fllh-Jnternalionat-€on

ference-on-Biotechnology-and-Public-Hea
llh---Bavtat-€roalia--'9'B-0Hòbie-2003:-"z0
64. BISCEG
LIA L, Siwinska E, KapkaL, GrzybowskaE,
Bulkiew
icz
O,
Conso
nni
O,
Fustin
oniS, BurattiM, CampoL, Bertazz
Assessmen
t of OccupationaExpos
i P.A,MielzynskaO
l
urelo BenzeneandEarlyEffectsin PolishRefine
ryWorkers
In: 13thAnnual Conferenceof lnlernalional
Societyof ExposureAnalysis,Stresa,Septemb
er 21-252003
65. Assennato G, Ferri GM,Liberti L, Prime
ranoR, LeesP, Elia G, SchiavulliN, BISCE
GLIA
L, de Nichilo-G,GalloA, GrassM,
Assessmen
t of occupational exposurelo PAHsin a cokei BrunoS, Lo lzzoA
plan
t by biologica!monitoring.
In: 13thAnnua! Conferenceof lnternationa
Socie
l
tyof ExposureAnalysis,Stresa,Seplember
21-252003
66. L'Abbate N, PranzoS., de Nichilo G,
BISCEGLIAL, AssennatoG
CampiElettromagneticad
i alla e bassafrequenza:impattoambientale
ed effettisulla salute.
Edizioni GiuseppeLaterza,Bari, Settembre
2003
67. AssennatoG, Ferri GM, BISCEG
LIA L, CatacchioS, DeNichilo G, GrassiME,
Lo lzzoA, LorussoA, MinafraP, Mongelli M,
Studio di mortalitàsu unacoortedi lavora
SivoO
torioccupaliin un'industriadi cemento-am
nto
ia a Bari.
Progettodi ricercan. 731finanziato dal Min
isterodelLavoroe dellaPreviden
z
a
Socia
le,
Unive
rs
ità
degli Studi di Bari, DIMIMP- Sezionedi Medic
Lavoro. Ed.Lalerza, settembre2003
na
i del
68. AssennatoG, FerriGM,BISCEG
LIA L, GalloA, SumeranoM, De Nicoli MR,
Lo lzzoA
Occupationa
l andresidentia
l exposure lo PAHsandbenzene
In: 27th lnternational CongressICOH,lguass
u,Brasil:February23-282003
69. Assenna
to G, FerriGM,Liberti L, PrimeranoR,Lees
P, EliaG, Schiavul i N, BISCEG
LIA L, de Nichilo G, GalloA, GrassiM, Lo lzzo
Occupational Health ServiceIn A Coke-Plant:
A, GrecoL
ValidationOf Biological MonitoringBy Amb
ientAssessmen
t
In: 10th Congresson Occupatio
nal HealthServices,Amsterdam November
13-15,2002
70. · Assenna
to G, Lo lzzoA, CorradoV, BISCEGLIA
L
An lnteractivetraining modelandquality assur
ancein a schoolof OccupationaMed
l icine.
In: Besipracticein occupational safety and
heallh, education, training andcommu
nication: ideasthaisizzle.Baltimore,Maryland
- October28-30 2002.
7 1. AssennatoG, BISCEGLIAL, Coviello
V, DeNichilo G, FerriGM,Lo lzzoA, SivoO
Timetrendsin mortalityof a cohortof asbes
tosworkers
In: Sixleenthlnternational Symposi
um Epidemiology
in Occupa
tional Health,BarcelonaSeptembe
r 11-14,2002MedLav93(5):388,2002
72. Assenna
to G, BISCEGLIAL, BresciaG, Carbonara
M, CatacchioS, CesareoS, CorradoV, de
Nichilo G, De NicoliMR, FerriGM, Lo lzzo
LorussoA, Mongellilvi, Pisani M, PorroA,
A,
SivoD.
Esposizione occupazionale nell'industria petrol
chim
ica: bioindicalori molecolari,modulazionedei
fattori dell'ospite e validazionedi markerdi
polmonare in fasepreclinica.
caicinoma
Progettodi ricercan.730finanzialodal Minist
·· ·
erodel Lavoroe della PrevidenzaSociale, Un
iversità degliStudidi Bari,DIMIMP- Sezio
Lavoro.Ed.Laterza, luglio 2002
ne di Medicna
i del
73. Assennato G, BISCEGLIAL, Cassa
noF, Conversano
M, Coviello V, DentamaroA, MinerbaS, Mugg
Inquinamento
eo V, ScorranoG, VigottiMA
atmosfericoed effettia breveterminesulla
salute in un'areaad elevatorischiodi crisi amb
ientale
In: XXVIRiunioneannuale AIE, Napoli24-26
febbraio 2002,140
74. CovielloV, Assennato G, Sivo O,de
Nichilo G, FerriGM,Lo lzzoA, BISCEGLIA
L
Mortalità in unacoorte di lavoratori del cemen
to-am
ianto: aggiornamento
del followup e andamenti
temporali
In: XXVI Riunioneannuael AIE, Napoli24-26
febbraio2002,148
75. Vigolli MA,MuggeoV, CusimanoR,
BISCEGLIA
L, MinerbaS
Relazionetra temperaturae mortalitàin 4 città
italiane
In: XXVI Riunione annualeAIE, Napoli24-26
febbraoi 2002,249
76. CovielloV. CarbonaraM, BISCEG
LIAL, Di Pierri C, FerriGM,Lo lzzoA, Porro
A, SivoO, AssennatoG
Mortalitàdi unacoortedi lavoratori del ceme
nto amiantoa Bari.
EpidemiciPrev 26 (2): 65-70,2002
77. Ferri G.M.,Pisani M., SumeranoM.,
GalloA., Lo lzzoA., CassanoF., Elia G.,
FerranniniA., BISCEGLIAL., Sivo D., Pavan
Assenna
to G.
elloS., Clonfero E.,
Study of PAHexposure and genotoxicity bioma
rkersin population groupslivingal different
distan
cesfroman ltaliansteel plani
lnternationaJourn
l
alof Occupationaand
l Environmenlta
health.Supplemen
l lo Voi. 7, N. 3 (2001)
78. Pavaneflo S., Clonfero E., FerriG.M.,
PisaniM., GalloA., Lo lzzoA., BISCEGLIA
L.,AssennatoG.
Biomarkers of geneticsusceplib
ility andof exposurelo idenlifyhigh-riskind
ividuals among PAH-ex
posedsubjeclsof a cokeplani. lnternat
of Occupalionaand
l Environmenltahealth.Supplement to Voi.
ional Journal
7, N.3(2001)
79. SivoD.,BISCEGLIAL., CovielloV., De
NichiloG., Ferri GM, Lo lzzoA., MustiM., Assen
natoG.
Mortalità in unacoortedi lavoratori del ceme
nto amianto:aggiornamento
del followup
64' CongressoNazionaledella SocietàItaliana
di Medicina del Lavoroe IgieneIndustriale
Roma,15-16 ottobre 2001 In: Atti in Giorna
Medicinadel Lavoroed ErgonomiaVoi. 23,
le Italiano di
n.3(luglio-settembre2001)
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.
: valutazione critica. In: Societàitaliana di Medicinadel lavoroe Igiene
Uso dei biomarkers di genotossicità nell'epidemiologia dei tumoriprofessionali
2000
Industriale.63° Congresso NazionaleSorrento,8-11Novembre
Folia Med.71 (S 2) 29-37,2000
L, CesareoS, Di Pierri C, Sivo O, Carbonara
81. FerriGM,PisaniM, SumeranoM, ChiricoM, Lo lzzoA, CassanoF, Elia G, FerranniniA, BISCEGLIA
M,AssennatoG.
l
steel plani•.In: 26th lnternationa
bio~arkerson populationgroupslivi'ngal differentdistancesfroman·11alian
Studyof PAHexposureand-genotoxicity
andabstracts: FP37-317.
2000,Singapore, ScientificProgramme
l Health, 27thAugust- 1stSeptember
Congresson Occupationa
L.
82. AssennatoG, Sivo O, lacoboneM, CassanoF, BISCEGLIA
medicine
An lnteractivetraining model andqualityassurancein a schoo/of occupational
: FP70-414
andabstracts
Health, 27thAugust- 1st September2000,Singapore,Scientific Programme
l Congresson Occupational
In: 26thlnternationa
ra M,
83. FerriGM,Pisani M, SumeraroM, ChiricoM, Lo lzzoA, CassanoF, EliaG, FerrariniA, BISCEGLIAL, CesareoS, DiPierri C, Sivo D, Carbona
G.
ASSENNATO
su campionidi popolazione residentea diversadistanzada un insediamento siderurgico.
atmosferico
dell'impatto de/l'inquinamento
Valutazione
to di Medicina e Oncologia
Universitàdegli Studidi Torino,Dipartimen
i ed Occupazionali.
In: XV Convegnosulla Patologiada TossiciAmbiental
.
. Torino,1999:81-95
Sperimentalesezionedi PatologiaAmbientale

non veritiere,di formazioneo usodi alti falsi, richiamaledall'art. 76 del D.P.R.445/2000,la
dellesanzionipenali,nel caso di dichiarazioni
Consapevole
a verilà.
dichiarachequantosopracorrisponde
sottoscritta

0
Bari,041021202
(Lucia Bisceglia)

~#~
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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Telefono
e-m ail
PEC
Naiiona lit à
Data e lu ogo di nascit a
CF

V ITO

BAVARO

xxxxxxxx
v. bava ro@regione .puglia.it
Ital iana

xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx

ESPERIENZE
LAVORATIVE

0

0 Date {da - a)
Nome e ind irizzo del datore di

0

0

lavoro
Tipo di azienda o settore
0 Tipo d i impi ego

INCARICHI DIRIGENZIALI

15/9/2009 - oggi
Regione Puglia
Pubblica Ammin ist razione
Diri gente a t empo indeterm inato (vincito re del concorso pubb lico per esami per la
copert ura di n. 16 posizion i lavorat ive di Dirigent e - Area Territo rio e Infr astrut t ure di cui n. 8 riservate al perso nale int erno , codice RP/Dir/Tl/07).
Incarichi dirigenzi ali pr esso Assessorato alle Polit iche della Salute della Regione
Puglia
Dirigente della Sezione "Risorse Strumenta/i e Tecnologiche" del Dipartimento
"Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti" dal
2/8/2016 ad oggi (scadenza incar ico: 31/1/202 0);
Provvedimento di con ferimento dell'i ncarico: Deliberazi one della Giunta regiona le
n. 1176 del 29/07/20 16 (e successive DGR di proroga incarico);
Nell'alveo della Sezione Risors e Strum ental i e Tecnologiche sono ricomprese le
seguenti strut t ure diri genziali: Servizio "Po liti che del Farmaco" e Servizio "Servizi
Info rmativ i e Tecnolog ie"
Dirigente ad in te rim del Servizio "Servizi Informativi e Tecnologie" dell a Sezione
Risorse Strum entali e Tecnologiche dal 31/3/20 17 ad oggi;
Provved imento di con ferim ento dell'incarico: Determ inazione del Diret to re del
Dipartimento Risorse Finanziar ie e Strumenta li, Personale e Organizzazione n. 16
del 31/3/20 17
Dir igent e del Servizio (poi Sezione) "Sistemi Informativi e Investimenti in Sanità"
del Dipartimento " Prom ozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport
per Tutti " dal 21/5/2015 al 1/8/2016;
Provvedi ment o di conf erime nto dell' incarico: Deliberazione del la Giunta regionale
n. 935 del 12/05/2015;
Nell' alveo del Servizio era rico mpres a la seguent e st rutt ura dirigenzia le: Ufficio
"Sistemi Informat ivi e Flussi Info rm at ivi."

Dirigente dell'Ufficio (poi Servizio) "Sistemi Informativi e Flussi Informativi "
presso l'Area Politich e per la Promozion e della Salute, delle perso ne e dell e pari
opportunità dal 15/9/2009 al 30/3/201 7;
Provved imen t o di conferimento dell' incarico: Determinazione del Direttorr?
dell'Area Politiche per la Promozione della Salute delle persone e delle pori
opportunità n. 5/2009 - D.D. n. 346/2009 del Dirigent e del Servizio
Programmazione e Gestion e Sanitar ia.
Ult erior i incar ichi dirigenziali
Dirigente ad interim della Sezione " Inclu sione Sociale Attiva e Innovazione delle
Reti Sociali" del Diparti mento " Prom ozio ne della Salute, del Benessere Sociale e
dello Sport per Tutt i" dal 9/ 7/2019 ad oggi; Provvedimento di conferimento
dell' incar ico: Deli berazione della Giunt a regionale n .1218 del 08/07/2019 .
pagina 1 di 7 · CurriculumformoNvo e professionale di Vito BAVARO(gennaio 2020)
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rincipa li At tivit à corr elat e ai suddetti incarichi
Responsabil e dell'attuazione degli Accordi di Programma (AdP) con il Ministero .
della Salute nell'alveo dal programma di investime nti in edilizia sanitar ia e··
tecnolog ie, di cui all'art icolo 20 della legge 11/ 3/1 988, n. 67 (DGR n. 2336/2015),
tra cui:
o
.o

AdP 2004 (239 mil ioni di euro);
AdP-2007 (416 milioni .di euro)i

o

Adeguamento antincendio str utture sanitarie
milioni di euro);

o

Programma straordinar io superamento ospedali psichiat rici giudiziari (11,3
milioni di euro );

o

Riqualificazione e ammodernamento tecno logico dei servizi di radioterapia
oncolog ica ex D.M. 6/12/2017 (19,3 milioni di euro);

o

Nuovo AdP (in fase di definizione per comp lessivi 318 mil ioni di euro, DGR
89/2019).

ex delibera CIPE 16/2013 (6

Responsabile delle azioni 9.11 e 9.12 del Programma Operativo FESR/ FSE
2014/2020 de lla Puglia (DGR n. 833/20 16) per comp lessivi 504 milioni di euro,
come di seguit o specifi cato:
o

AZIONE 9.11- Finanziamento di piani di investimento pubblici e di specifici
aiuti a sostegno degli investimenti di soggetti privati e del privato sociale, per
realizzare nuove infrastrutt ure e riqualificare quelle esistenti, per anziani e
persone con limitata autonomia;

o

AZIONE 9.12 - Interventi di ,' riorganizzazione e po tenÌiamento dei servizi

territoriali socio-sanita ri e son/tari non ospedalieri.
Responsabile degli intervent i "Infrastrut ture per la Sanità" del Patto per la Puglia
(Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020) per comp lessivi 113,5 milioni di euro.
Responsabile regionale dell'intervento, per complessivi 70 milioni di euro, per
l'ammodernamento t ecnolog ico delle apparecchiat ure e dei disposit ivi medico
diagnostic i della ASL di Taranto (art. 1, comma 2, let t era b) del d. l. n. 243/2016).
Responsabil e unico degli interventi (RUI) di edil izia sanitaria dell'APQ "Benessere
e Salute" a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007/2013
(DGR n: 87/2013), tra cui:
n uovo Ospedale San Cat aldo di Taranto (207,5 milion i di euro);
nuovo ospedale di Mono poli-Fasano (114,3 milioni d euro ).
Responsabile della linea 10 del POC Puglia 2007/2013 (DGR n. 1613/2016) per
complessivi 37 mil ioni di euro.
Componente vicario, per la Puglia, del Comitato permanente per la venfica
de/l'erogaz ione dei LivelliEssenziali di Assistenza, istituito presso il M inist ero della
Salut e ai sensi della Int esa St ato -Regioni del 23/3/2005.
Coordinatore Vicario del Gruppo di Lavoro "Area lnfo rmat ion Commu nication
Technology" della Commissione Salute della Conferenza della Regioni
Componente supplente della Cabina di Regia del Nuovo Sistema Info rmativo
Sanitario Nazionale (NSISJ del M inistero della Salute (decreto del M inistro della
Salute del 11/05/20 17).
Responsabil e regiona le per il Fascicolo Sanitar io Elet tronico (FSEJ.
-

Responsabile regiona le per gli adempiment i ex art. 50, d.l. 269/2003, convert ito in
con legge 326/2003 (Sistema Tessera Sanitaria).
Referente regiona le per debiti info rmativi nei confro nt i del M inistero della Salute.
Responsabile regionale in materia di mobil ità sanitar ia inte rregionale ed
internaziona le.
Componente del Coordinamento Regionale delle Unità di Valutazione
dell'Appropr iatezza dei ricove ri e delle prestazioni sanitar ie (DGR n. 385/2014 e
smiJ.
Componente del Comitato "Spending Review" del Servizio Sanitario Regionale
pog;no 2 di 7 - Curriculumformativo e professionale di Vito BAVARO(gennaio 2020)
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{DGRn. 1344/2015 e smi).
ompone nte della delegazione d1 parre putìtìiica 1n seno a1-C01fìil<ITFl'ef111a1
1e11rr=
Regionali de i Medici d i Medici na Generale e dei Pediatri di Libera Scelta {DGR
2322/2015 e DGR2321/2015).
-

Responsabile del Sistema Pubblico di ident ità Digitale {SPID) per la Regione Puglia
(Det. Dir. del Segretario Generale della Presidenza n. 14/2016).
Componerife dei Tavo lo Tecnico Regionale "Day-Service" {DGR·n. 1202/201 4 e
smi).
Componente della Commissione Regionale per la distribuzion e per conto dei
farmaci PHT (DGR n. 2032/2016).
Componente della Commissione Regionale per la "Farmacia dei Servizi" (DGR n.
2032/2016).
Coordinatore del Gruppo di Lavoro per la manutenzione e l' aggiornamento dei
catalogo unico regionale delle prestazioni specialistiche prescrivibili ed erogabili
{DGR n. 1668/2015).
Responsabile regionale per il monitoraggio dei temp i di attesa per l' erogazione
delle prestazioni sanitarie {DGR n. 732/2014).
Componente del Tavolo Tecnico presso il Min istero della Salute per l'elaborazione
e l'o peratività del Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa {Decreto dei
Direttore Generale della Programmazione sanitaria dei luglio 2017).
Responsabile- unico dei procedimento :(RUP) dei contratti relativi ai ser.vizi di
sviluppo, evoluzione , conduzione e manutenzione dei sistemi informativi sanitari
regionali (Edotto, portale region ale della salute, sistema info rmativo sanitario
te rritoriale, sistema informa t ivo delle dipendenze patolog iche, sistema
informativo del 118Puglia, ecc.).

-

Componente dei Gruppo di Lavoro regionale per la protez ione dei dati personali
(DGRn. 794/20 18).
Componente della Commissione regionale per gli interventi contro l'HIV e AIDS
(DGR.
_n. 410/2019).

-

0

Date (da - a)
Nome e indir izzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
0 Tipo di impie go

Componente dei Comitato Tecnico Scientifico dell'Osservatorio Epidemiologico
Regionale (DGR n. 2039/2016).

Febbraio 2001- Settembr e 2009;
Ministero della Difesa - Aeronautica Militare ita liana (AM)
Ammi nistraz ione Difesa
Ufficiale in Servizio Permanente Effettivo dei Genio Aeronautico Ruolo Normale
{Categoria: Elettronico),
proven iente dai corsi regolari dell'Accademia
Aeronaut ica di Pozzuoli (agosto 1995 - gennaio 2001).
Qualif ica: "ingegnere Sperimentatore di Sistemi" {da settembre 2003), presso il
Centro Sperimentale di Volo {Pratica di Mare, Roma).

0

Principali mans ion i e
responsabilità

Organizzazione tecn ica ed esecuzione, anche in amb it o internaz ionale, di attività
di sperimentazione di sistem i avionici.
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e FO?P:qA?!PP!r

• Date (da - a)
• Nome e t ipo di istitut o di
istruzione o forma zione
• Principali materie/ abilità
professionali ?ggetto dello studio_

Luglio 2019 - Dicembr e 2019
Regione Puglia -Agenzia Regionale Strategica per la Sanità ed il Sociale (ARESSPuglia)
Corso di Formazione Manageriale per Direttore Genera/e, Direttore Sanitario e
?irettore Amministrativo delle Aziende ed Enti dei SSR_di 224 ore complessive

• Qualifi ca conseguita
Attestato di frequenza con valutazione fin ale positiva di un corso di formazione in
materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria propedeut ico
a/l'inserimento nell'Elenco Nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore
Generale delle Aziende e degli Enti del S.S.N. ai sensi dell 'accordo stato region i del 16
maggio 2019 (rilasciato il 12/12/2019)
• Livello nella classificazione
naziona le (se pertinente)
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di
istruz ione o formaz ione
• Principali materie/ abilità
professional i oggetto dello stud io
• Qualifica conseguita
• Livello ·nella classificazione
nazionale (se pertinen te)

• Date (da - a)
• Nome e t ipo di istit uto di
istruzione o formazione
• Principali materie/ abili tà
profe ssionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classif icazione
naziona le (se .pert inente)

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istit uto di
istruzione o formazione
• Principali materie/ abilità
professiona li oggetto de llo stud io

Non Applicabile.

Ottobre 2004 - Marzo 2008.
Università degli Studi Roma Tre - Dipartimento di Ingegneria Elettronica
Dottorato di Ricerca in "Ingegne ri a Elettronica: dalle nano struttur e ai sistemi" (XX
Ciclo).
Ambito della ricerca: Sensori e sistemi ecografici per ir;idagini diagnostiche
..Dottore di Ricerca (in data :i0/3/2008)
Non Applicabile.

Settembre 2002 - Luglio 2003 .
Kingston University (Kingston Upon Thames - London - UKJ- Facu/ty of Techno/ogy.
Studio del/e tecnologie dei sistem i avionici.
Master of Science (MSc) in Aerospace System Techno/ogy .
A - Dist inction

Settembre 1995 - Genna io 2001
Università degli Studi di Napoli Federico Il - Facoltà di Ingegneria.
Corso di laurea in Ingegneria Elett ronica.

• Qualifica conseguita
• Livello nella classif icazione
nazionale (se pertinente)

LINGUE STRANIERE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacit à di espressione ora le

Diploma di Laurea (ante D.M. 509/1999) in Ingegneri a Elettronica (in data
31/01/2001)
110/110 e lode

INGLESE

I Ottima
Ottima

I Ott im a

INFORMATICHE
CONOSCENZE
Ottima conoscenza dei principali appli cativi di Office Automation.
Ottima conoscenza di programmi per appl icazion i scientifiche ed elaborazion e
dati.
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DI DOCENZA

" Il Fascicolo Sanitar io Elettro nico in Puglia", in data 14 Dicembr e 2019,
nell'am bito del Master di Il livello "ti Farmacista del Territorio: Competenze e
Ruolo Professionale", organizzato dall ' Univers ità di Bari e dall 'Ordine
Interprovinciale del Farmaci di Bari e Barletta-And ria-Trani , 3 ore.
Lezione "Il Monitoraggio dei Tempi di Attesa" - 1,5 ore - in data 14 giugno 2019;
nel l'a mbito del Corso di Alta Formazione "La gestione delle liste di Attesa",
organizzato dall'U nive rsità LUM Jean Monne t - School of Ma nagement";
Lezione "La Sanità Digitale" - 6 ore- in data 14 Dicembre 2019, nell'ambito della 1°
edizione del Master unive rsitario di li livello in "Programmazione e Gestione delle

Risorse Finanziarie delle Aziende e Amministrazioni Pubbliche (MAPEG)"
organizzato dall'Univers ità LUM Jean Monne t - School of Manag ement ";
Lezione "La Sanità Digitale" - 6 ore - in data 23 Febbra io 2019 nella Xlii edizione
del Master universitario di Il livello in "Diritto, Economia e Management delle
Aziende Sanitarie" organizzato dall'Università LUM Jean Monnet
School of
Management;
Lezione "I sistem i informativi sanitari regional i" nelle giornate del 29 e 30 maggio
di 2 ore nell'amb ito del Programmo di Formazione
manageriale in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestiof:,e
sanitaria, organizzato dàli 'Agenzia Nazionale per · i Servizi Sanitari Regione 2014 per un totale

Regione Puglia (Organismo regionale per la formaz ione in sanità) - Agenzia
Regionale Sanitaria;
Lezion e sulla tematica " I sistemi info rm at ivi sanitar i regionali" nelle giornate del
27/9/20 13 e 1/10/2013 nell'ambito del Programmo di Formazione manageriale in
materio di sanità pubblico e di organizzazione e gestione sanitaria, organizzato
dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regione - Regione Puglia (Organismo
regio nale per la formazione in sanit à) - Agenzia Regiona le Sanitar ia, per un totale
di 2.ore;
"Seminario di Studio: I sistemi informativi socio-sanitari" di 4 ore nell' ambito del
Master "Sistemi Integrati di salute e Management Territorio/e dei Servizi Sanitari
e sociosanitari", organizzato dalla Università di Bari - Dipartim ento di Scienze
della Formazione , Psicologia, Comunicazio ne, in data 26/09/2014;
"Semi nario di Studio: I sistemi informativi sanitari della Regione Puglia"
nell'ambito del Master "Sistemi Integrati di salute e Management Territorialedei
Servizi Sanitari e sociosanitari", organizzato dalla Università di Bari - Dipartimento
di Scienze della Formazione, Psicologia, Comuni cazion e, di 4 ore in data
30/03/2012 e 12/04/2012 .

CORSIDI FORMAZIONEDI

AMBITOMANAGERIALEE
ORGANIZZATIVO

ABILITAZIONE PROFESSIONALE

Corso di Formazione manageriale per personale regionale dirigente (Proget to
Tracce), organizzato da Fleurs lnternational srl (Napoli) per conto di Regione
Puglia - Servizio Personale ed Organizzazione a seguito di proc edura di gara.
Durata del corso: 116 ore nel periodo settembre 2009 - apr ile 2010.

Abi litat o all' esercizio della professione di ingegner e nell'anno 2001, a seguit o di
esame sostenu t o presso l'U niversità degli Studi di Napol i Federico Il.
iscritto dal 21/01/2002 all'Albo degli Ingegner i della Provincia di Roma, pr im a, ed
all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Bari, dopo.
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INFORMAZIONI

Corsi di formazione recent i

Co.cs.o~La
Bari, 6-7-12-13 marzo 2018 (30 ore);
Corso "Razionalizzazione e Sostenibi lità dei Consumi Energetici e Mon it oraggio
della Spesa per la M anutenzione degli Imm obili del Servizio Sanitario Nazionale"
(8 ore), organizzato da Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, Bari,
27/2/2018.
"Gli c1iutidi stato - 2° ed.'.' che si è svolto dc1I17 maggio 2016 al 30 giugno 20Ì6,
nell'amb ito del Progetto "Formazione Aiuti di St ato" della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipart ime nto Politiche Europee, della durata complessiva
di 18,00 ore.

Pubblicazioni scientifiche internazionali

V. Bavaro et al., "Eleme nt Shape Design of 2-D CMUT Arrays for Reducing Grating
Lobes", Ultra sonics, Ferroe lectrics and Frequency Contrai , IEEETransact ions on,
Voi. 55, lssue 2, pp. 308-318, Feb 2008.
A. Savoia, V. Bavaro et al.,"Crisscross 2D cMU T Array: Beamforming Strategy and
Synthetic 3D lmaging Results", IEEE lnternationa l Ult rasonics Symposium, New
York (USA), Oct 2007, pp. 1514-1517.
Brevetti

V. Bavaro et al., "Bidimensional ultrasonic array far volumetrie
European Patent EP20070100503, pubbl icato il 16/07/2008 .
•,

imaging",

V. Bavaro et al., "Trasduttore ult racustico capacitivo microlavorato (CMUT)
avente el~menti a schie~a (array) ", Brevetto RM2007A000572 del 29/10/2007. ·

Relatore in convegni e seminari
"Gli Investim enti" nell'ambito del Corso prat ico sul tema "Oncologia - Quale
futuro per la Puglia" - Bari, 28-29 novembre 2019.
La gestione del FSE a supporto dell a Sc1nità Digitc1le in Itali a: le ini ziat ive del le
Regioni - Workshop "Dal Fc1scicolo Sanitario Elettronico alle appl icazioni"
promosso da AGIO e CNR - ICAR in collaborazione con FPA, Sorrento (NA),
8/4/2019.

"La celiachia nei nuovi LEA. il quadra in Puglia", Corso Protocollo di Diagnosi e
Follow up, Associazione italia na Celiachia Puglia Onlus, Bari, 12/1/2019 .
Tavola Rotond a "Come replic are le buon e pratiche nelle Regioni Ita liane" Seminari o "Le profess ioni sanitarie protagoniste dell 'innovazi one digi tal e in
sanità", Associazione Scientifica per la Sanità Digitale, 13' Risk Management in
Sanità , Firenze, 28/11/2018 .

"I sistemi informat ivi sanitari e il FSE", Corso Regiona le di Formazione per la
Specialistica Ambulatoria le del la Puglia, Bari, Ottobre e Novembre 2018.
"Il Piana regionale di sanità digitale", Forum 2018 Mediterraneo in Sanità Seminario "Sistemi Tecnolog ici a sostegno della innovazione in sanità", Bari,
14/9/20 18.
"Il sistema dei flussi informativi dei dispositivi medici", Seminario sul Tema "La
Governanc e dei Dispositiv i Medici", Bari, 22/6/2018.

"I fondi europei a supporto della riorganizzazione ed innovazione del servizio
sanitario pugliese", Forum Mediterraneo in Sanità, Bari, 13/9/2017 .
"Il portale della Salute-Fascicolo Sanitario Elettronico: un approccio digitale
"unico" per la sostenibilità e innovazione delle cure", Forum Mediterraneo in

Sanità, Bari, 12/9/2017.

Tavola Rotonda: Fascicolo e Cronicità, sfide aperte per le Region i, Convegno
Forum PA - "Sanità Digit ale: fascicolo sanita rio per rispondere alle sfide per il
SSN", Roma, 24/5/2017 .

"Le piattaforme di interoperabilità a supporto della integrazione", Convegno
AISDETTelemedic ina e Sanità digitale, Bari, 18/05/201 7.

"L'e-health: infrastrutture nazionali, esperienze regionali: l'esperienza dello
Regione Puglia", Forum PA Puglia, Sessione - St rateg ie intelligenti di invest imento
pogino 6 di 1- Curriculum formativo e prof essionale di Vito BA'/ARO /genna io lOZO)
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-- -- ---"Case study: la regione Puglia", Il Works hop nazionale: dal taccuino al persona !
healt h recor d, Trento, 25/11/2016.
"Banche dati sanitarie: monitoraggio e valutazione dell'assistenza sanitaria a
livello regionale", Congresso Intermedio Società Itali ana di Statistica Med ica ed
Epide miolo gia Clinica - L'evo luzione della ricerca epidemio logica basata sugli.
archivi sanitar i: uno sguardci·al f ut uro, Paitia, 24-25/11Ìz 016.

"l' integrazione dei mezzi mobili del 118 con le strutture del pronto soccorso: la
Scheda Paziente Digito/e" - XVI Convegno Nazionale Associazione Ingegneri

Clinici, Bari, 6-8 apr ile 2016.

"La Business lnt elligence a supporto della programm azion e sani tari a",
TECHNOLOGICAL SMES FOR THE HEALTHINDUSTRY, Technopolis , Valen zano (BA),
19/11/2015.
" Prospettive regiona li della Sanità Elet t ronica ", Forum della Salute, ASL BT, Trani
(BT), 25/10/2015.
"Il monito raggio della spesa farm aceutica ", Corso di Formazione Region ale
"Governa re la spesa farma ceut ica", Bari, 14/4/20 15.
"Esigenze ed analisi in ambito salut e", Workshop " Una nuvola per star bene : la
piat taforma cloud PRISMA e gli sviluppi delle applicazioni in ambito sanitario",
Unive rsità degli Studi di Bari - AOU Policlinico di Bari, 18/ 9/20 14.
"Lo stat o de lle at tività in Regione Puglia in mater ia di FSE", Convegno " Il Fascicolo
Sani t ario Elettronico nelle Regioni merid ionali", Regione Basilicata, Potenza;
'4/7/2014 .
,,
.
"I sistemi inf ormativ i sanitari a support o della Banca Regionale Assistiti" , Event o
Conclusivo " POATSalute 2007-2013: teoria prassi e prospettive future ", Agenas Bari, 10/6/2014.
"Siste mi informativi sanitari pugliesi a supp orto dell'appropriat ezza delle
prestazioni", Convegno " L'approp riat ezza delle prestazioni ed il sistema Edotto ai
tempi della spending rev iew ", ASL BT, Barletta, 30/ 5/2014.
"Percorsi int egrat i di cura attr averso l' innovazione digitale nell' ambito del
sistema Edotto: l' assiste nza_ qo miciliare", Osservatorio ICT in Sanità 2014,
Poli t ecnico di Milano, 8/ 5/20 14.
"Quali azioni per l' implem entazion e del FSE: l'esperienza della Regione Puglia",
Seminario "Il Fascicolo Sanitario Elettronico" , Palermo, 28/3/2 014.
" Il Nomenclatore Ambul ato riale della Regione Puglia", Convegno "Nomencla tor e
delle prestazion i di specialistica ambul ato riale: esperienze regionali in merito e
nuove prosp et tive per i controlli sanitari", Regione Veneto, Mestr e, 22/11/2012.

Il sottoscritto autorizza il trattame nto dei dati personali presenti nel presente curriculum, ai sensi della normati va vigente in
materia di tutela dei dati personali (d.lgs. 196/03, cosi come modificato d.lgs. 11. 101/2018, e regolamento UE2016/679).
Il sottoscritto dichiara che il presente curriculum è sottoscr itto ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 4 7 del DPR445/2000,
consapevole delle conseguenze in caso di dichiarazionim endaci previste dall'art. 76 dello stesso DPR445/2000.
Bari, 22 gennaio 2020

Firmato digit almente ai sensi del d.lgs. 82/2005
Vito Bavaro
:ìAVi\f(Q VIT O
REGIO:\IE

PUGUA/000000000
DIrisente
22.01.2020 17: ! 0: 0 !) urc
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spazzamento
e trasportodei rifiuti solidi urbania livellod'ambito
ARO8/BA,ARO6/FG, ARO1/LE- Esito :Approvaz
ioneprogettoe avvio
pFOced.ii=a::aì-àffidameri
lo
(DGR1169/20
14, DGR800/2015)
(dal 15/09/2009
al 04/01/2010)
• Nomee indirizzode!datoredi lavoro
• Tipodi aziendao settore
• Tipodi impiego
• Principali mansionie
responsab
ilità
• (dal01/11/2005al 15/09/2009)
• Nome e indirizzodel datore di
lavoro
• Tipo di aziendao settore
• Tipo di impiego
• Principalimansionie
responsabilità

• (dal 1994al 2005)
• Nomee indirizzodel datoredi
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabi
lità
• (dal 1991al 1994)
• Nomee indirizzodel datoredi
lavoro
• Tipo di aziendao settore
• Tipodi impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• (dal 1982-1991)
• Nomee indirizzodel datoredi
lavoro
• Tipo di azienda o seitore
• Tipodi impiego
• Principa
li mansioni e
responsabilità

UFFICIOBONIFICA
DELSERVIZIO CICLO RIFIUTIE BONIFICHE

RegionePyglia - Lung. N. Sauro,Bari
Amministrazione
pubblica
Contra
lto a tempo indeterminato
Dirigente UfficioBonifiche - Gestionee programma
zionedi finanziamentinazional
i,
comunitari,
regionali in materia del ciclodei rifiuti e delle bonifichedei sitiinquinati
UFFICIODIFESADEL SUOLODELSERVIZIORISORSE NATURALI

RegionePuglia - Lung.N. Sauro,Bari
Amministrazionepubblic
a
Contra
lto a tempoindeterminato
e programmazione di finanziamenti
Dirigente f.i.- UfficioDifesa delSuolo - Gestione
nazionali, comunitari,regionaliin materia di difesadelsuolo. Responsabile
dell'attuazionedell'APQex Cipe 35/05. Responsab
ile dell'attuazione
dell'APQex Cipe
3/06.
Componente del Comitatotecnicodell'AdBdelMolise;
Componente
delComitatotecnico dell'AdBdellaBasilicata;
Componente
delComitatotecnico dell'AdBnazionale delLiriGarigliano
Volturno
SETTORE
LEGALEDELLAGIUNTAREGIONALE

RegionePuglia - Lung. N. Sauro, Bari
Amministrazio
ne pubblica
Contrattoa tempoindeterminato
Responsab
ile dell'attività amministrativa . Regolarizzazione
dellecartecontabili.
Respo
nsabile Misura4.18"Contratti
di Programma"
SETTORE
RAPPORTI CONLACOMUNITÀEUROPEA

Regione Puglia - Lung. N. Sauro,Bari
Amministrazione
pubblica
Contra
tto a tempo indeterminato
Relazioniconla CEEperla programma
zione dei fondicomunitari

AMMINISTRAZIONE
PROVINCIA
LE

Provincia- Lung.N. Sauro, Bari
Amministrazionepubblica
Contra
lto a tempoindeterminato - Caporipartizione amministrativa
Ufficio lavori delladivisionelavori pubblici
Gestione di interventi pubblici
Ufficio agricoltura
Gestione pratichea sostegnodell'attività agricola.Gestione pratichea seguito di
calamità atmosferiche
. Contro
llo dellaaziendeagricoledi proprietàdella Provincia

Pagina2 - Curricu
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(dal 1981-2011)

IONIVARIE
AMMINISTRAZ

USLBM
al 8/2/1989)
(dal30/3/1987
Associazioneintercomunale
Presidente
di Gestione(dal1/4/1981al 22/5/1986)
Comitato
Componente
AMGASSpa
al 22/11/2007)
(dal22/11/2004
di amministrazione
Consigliere
al 25/07/2011)
(dal30/11/2007
di amministrazione
Consigliere
CESE- Centrodi Ricercaperi ServiziPubblici e l'Energia
di Amministrazione
Consiglio
Componente
APULOLUCANO
DI BONIFICA
CONSORZIO
i (dal1988perla duratatriennale)
deiDelegat
Consiglio
Componente

.
E FORMAZIONE
ISTRUZIONE

DateO
•, Nomee tipodi istitutodi
o formazione
· istruzione
• Qualificaconseguita
• Date(da- a)
• Nomee tipodi istitutodi
o formazione
istruzione

1977178
tà_di Bari.
- Universi
Laureain giurisprudenza
(31/0311979)
Dottorein giurisprudenza
Ottobre2013-Maggio2014
e Aggiornamento
Corsodi Perfezionamento
SDABocconiSchoolof ManagementdeiServiziPubbliciLocali
Management

• Date(da- a)
_
• Nomee tipodi istitutodi
o formazione
istruzione

10-1410612013
i - IGEAM
Corsodi FormazioneperDirigent

• Date(da- a)
• Nomee tipodi istitutodi
o formazione
istruzione

16-19maggio2012
OR 2012
Premio innovazione e sicurezzaTECHF

• Date(da- a)
• Nomee tipodi istitutodi
o formazione
istruzione
• Date(da - a)
·Nomee tipodi istitutodi
istruzioneo formazione

• Date(da - a)
• Nomee tipodi istitutodi
o formazione
istruzione
• Date(da - a)
• Nomee tipodi istitutodi
istruzioneo formazione
vitaedi
Pagina3 - Curriculum

Giovanni/
{Campobasso

perla lottadeitrafficiillecitidi rifiuti"
infrastrutturale
Progetto"PILLAR- Potenziamento
2011
15novembre
PUGLIA
dirigente- REGIONE
peril personale
Corsodi altaformazione

19-20Aprile201O
di Taranto
sanitariaambientale
Facoltàdi Ingegneria
e smaltimentodei rifiuti urbanie dei fanghidi
Trattamenti
Corsodi aggiornamento
depurazione
19ottobre2009
PUGLIA
perDirigenti- REGIONE
CorsoFormativo
coachingchangingempowerment
- Training
ProgettoTRA.C.C.E.
2008-2009
perdirigenti dellaRegionePuglia
Corsodi preparazioneal concorso
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Date(da- a)

01-06 dicembre2008

• Nomee tipa di istitrrto di
Istruz1one
o rormaz,one
• Date(da- a)
• Nomee tipodi istitutodi
istruzioneo formazione

Bn1x@ll@s
CEERNTXlii MasterEuropeoi,1fi1r.a1arr11zn,ia:m11,,,1eCn1fitlhi
c"l'orr
mITTunnii
1t""ar
n1-------

27-28novemb
re 2008
Roma- CEERNT
- Xlii Master Europeoin finanziamenticomunitari

• Date(da - a)
• Nomee tipodi istituto di
istruzioneo formazione

26-30 marzo2007
Corsodi MICROSOFT
WORDAVANZATO.

Date(da- a)
• Nome e tipodi istituto di
istruzione
o formazione

Corsodi BASICMANAGEMENT;

• Date{da - a)
• Nomee tipodi istituto di
istruzione
o formazione

6-7-11dicembre2006

23 novembre 2006

• Date(da- a)
• Nomee tipodi istitutodi
·istruzioneo formazione

Corso di formaz
ione "ProgettoSostegnoa Region
i ed Enti localinell'attuazionedelle
RiformeCostituzionali" - PROGRAMMA
EMPOWRM
ENT 2002-2004- FORMEZ
aprile,maggioe giugno2002
Corsodi formazione
perfunzionaridellaRegionePuglia- CIASU

• Date{da- a)
• Nomee tipodi istituto di
istruzioneo formazione

maggio- novembre
2001
Corsodi linguainglesebase

• Date {da- a)
• Nomee tipodi istituto di
istruzioneo formazione

1979-1980

COMMISSIONI
DICONCORSO
E
COLLAUDO

Praticada procurat
orelegale c/olo studio legale G. Tatone

Si riportanogli incarichi di componente
di Commissioni esamina
trici dei Concorsi più
recentie significativi:
DPGRN.250DEL26/04/20
19- NOMINACOMPONEN
TE DELLAREGIONE
PUGLIA
IN SENO ALLA COMMISS
IONE REGIONALEDI VALUTAZIONE DEI CANDIDATI
IDONEIALLA NOMINADI DIRETTORE
GENERALE
DELLEASLLE.
DPGRN.709DEL 07/12/20
18- NOMIN
A COMPO
NENTEDELLA REGIONE PUGLIA
IN SENOALLA COMMISS
IONEREGIONALE
DI VALUTAZIONE DEI CANDIDATI
IDONEI ALLA NOMINADI DIRETTORE
GENERALE
DELLE ASLFG.
DPGRN.318DEL18/05/2018NOMINA COMPON
ENTEDELLAREGIONE
PUGLI
A
IN SENO ALLA COMMISSIONE
REGIONA
LE DI VALUTAZIONE DEI CANDIDATI
IDONEI ALLA NOMINADI DIRETTOREGENER
ALE DELLEASL BA,BR,TAE
DELL'AOUPOLICLINICO
DI BARI.
COMPONEN
TE COMM
ISSIONEESAMINATRICE
Commissione
esamina/Jice
per la selezionepubblicaper titoli e colloquioper il
conferimento
di n 3 incarichidi collaborazione
coordinata
e continuativa
a supportodel
Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica dell'Area di coordinamentoPoliticheper la
riqualificazione
, la tutela e la sicurezzaambientatee per l'attuazionedelle opere
pubbliche
, ne/l'ambitodelle attivitàdell'Osservatorio
regionalerifiuti della Regione
Puglia(Determ
ina Dirigenzialen. 4/2015)

Pagina4 - Curriculumvitae di
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selettivemedianteprogressione ve,ticalerise,vate al personalea tempo
;della RegionePugliaconla moddliiàdi C01so-Concorso
=- ============,fitin:de:te;r;m;in~at~a;a~lle;d~ip;e;1J~de~1JtiZ~@
'itWlintile-tilfa-copmittttr-cfi-rr.---rr--posizionrlavoratiwrdf-r:ategoria--e;----pus;vrmò,w1e-
e e delterritorio.(DGR1796/2012)
C1-Area Ambiental
oconomica
ESAMINATRICE
COMMISSIONE
COMPONENTE
a
pubblicoper esamiper la copertura,con contrattodi lavorosubordinato
Concorso
C1di cat.C - posizioneeconomica
inato, di n 20posizionilavorative,
tempoindeltHm
·
(DGR45/2013)
e del Territorio
Areaambientale
ATRICE
IONEESAMIN
COMMISS
COMPONENTE
di n. 6 unità di
Avvisopubblicodi selez,òneper titoli e colloquioper l'assunzione
di cat.D - posizione
a tempodeterminato
personaleconcontrattodi lavorosubordinato
la tutelae la
pressol'AreaPoliticheper la riqualificazione,
D1 da impiegare
economica
Dirigenziale
e per l'attuazionedelleoperepubbliche (Determina
sicurezzaambientale
533/2012)
ESAMINATRICE
COMMISSIONE
COMPONENTE
di dirigente
de/l'incarico
al conferimento
pubblicaper titolifinalizzata
Bandodi selezione
inasegretaria/e n. 231/2010)
pressol'Autoritàdi Bacino(Determ
amministrativo

I
COLLAUD
(2014)
IONEDI CQLLAUDO
COMMISS
TECNICO-AMMINISTRATIVI COMPONENTE
Lavori di costruzionedi una casa di riposo per anziani"Oasi Bianca"in Viale degli
.
Aviatoria Foggia
- AziendaPubblica di Servizialla
Stazioneappaltante: MarcheseFilippoDe Piccolellis
Persona
Importocontrattolavori:€ 2740 934,58
(2012)
DI COLLAUDO
COMMISSIONE
COMPONENTE
ionedel recapitofinale-
e realizzaz
di depurazione
dell'impianto
Lavoridi adeguamento
di CassanodelleMurge (BA).
della retefognaria dell'abitato
PuglieseS.p.A.
Acquedotto
Stazioneappaltante:
Importocontrattolavori: € 1352.920,41
(2011)
IONEDI COLLAUDO
COMMISS
COMPONENTE
i per le acque piovaneRealizzazionedi sistemi di collettamentodifferenziat
pluviale
dei recapiti finali di reti di fognatura
Adeguamento
Grotte
Stazioneappaltante:Comunedi Castellana
Importocontrattolavori € 1 665.678,54
(2008)
DI COLLJl,UDO
COMMISSIONE
COMPONENTE
e gestionedi centroperassistenzaanziani, centroterziario
ione,costruzione
Progettaz
tà nell'ambito urbano
le e civico, viabilità,parcheggi,verdee ciclopedonabili
direziona
io B - S. Paolo - Stanic.
re S. PaolodelComunedi Barinell'areabersagl
delquartie
Comunedi Bari
Stazioneappaltante:
€ 49 900.000,00
Importodi concessione:

DI COLLAUDO(2007)
COMMISSIONE
COMPONENTE
Rifunzionalizzazione ed adeguamentonorme, ampliamentoe ristrutturazione
(BA).
dell'Ospedale"SantaMariadegliAngeli"e/iPutignano
Stazione appaltante: ASLBA5
Importocomplessivodelprogetto:€ 7750.000,00

umvi/aedi
Pagina 5 - Curncul
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(2006)
DI COLLAUDO
COMMISSIONE
COMPONENTE
nto e riuso delle
e messain eserciziodell'impiantodi affiname
Lavori di adeguamento
acquerefluedepurate.
StazioneappaltanteComunedi Cerignola
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Importolordocomplessivo
lavori:€ 2.459.227,20
PREMIE
RICONOSCIMENTI

''Panoramicanormativain materia di bonifica"- A. Basile,G. Campobasso,in
"L'Emer
genzaAmbientalea Taranto: le rispostedel mondoscientifico
e le attivitàdel
poloMagna Grecia",2014- A. Uricchio(a curadi)
"Il contrasto·
ai trafficiilleciti quale formadi prevenzionedella·contaminazione
dei
ferii/ori' - Campobasso
G, MassarelliC., LopezN., Palmisano V.N.,Uricchio V.F. Workshop:SiCon2014- Brescia,6-8 Febbraio- Siti Contaminati:
Esperienze
negli
interventi
di risanamento
- pagg.313-324
- ISBN:88-7850-014-3
"Valutazione
comparativa
di tecnichedi changedeteclionapplicata allarilevazionedi
areeinteressate
da discari
che" - MassarelliC., BasileA., UricchioV.F., Campobasso
G., Netti G.. (2014)- ISBN978-88
-903132-9-5- pagg. 831-839,18a Conferenza
Naziona
le ASITA,Firenze,14-16ottobre 2014
"Implementaz
ionedi unabancadatiper l'analisispazialedelledinami
chegestionedei
rifiuti, in funzionedelle politicheregionalie delle rispostedei cittadini"BasileA.,
Campobasso
G. , NettiG, MassarelliC., AddanteA.S., UricchioV.F.(2014)- ISBN
978-88-903132-9
-5 - pagg. 145-146, 18aConferenza
Nazionale
ASITA,Firenze, 14-16
ottobre2014
"Propostadi revisionede!rarchitettura
dell"'Anagrafe
dei siti da Bonificare
": nuove
Potenzialità
di gestionee controllodel territorio"UricchioV.F., BasileA., TurturroC.,
LopezN., Massarelli
C., Campobasso
G. - Atti 17• Conferenza
Nazionale
ASITA- Riva
del Garda5-7novembre2013.
"Banchedati di nuova generazione
per la gestione del ciclo dell'amianto
in Puglia"
UricchioV.F. , Lopez N., MassarelliC., CampobassoG. - Atti 17• Conferenza
Nazionale
ASITA-RivadelGarda5-7novembre
2013.

"Integrazionedi strumentiGISper l'autonotifica
dellapresenza di amiantoin Puglia",N.
Lopez,V. F. Uricchio, G. Campobasso
- 16• Conferenza
Nazionale
ASITA - Fieradi
Vicenza6-9 novembre
2012,pagg.867-872
'PugliaTerritorio
edAmbiente:
Il Futuroha radiciantiche"- Antonicell
i A., Campobasso
G , UricchioV.F.,- Sedi!ServiziEditoriali- RegionePugliaAssessorato
alla Qualità
dell'Ambiente
2011,Bari
"Attuazione
di unprogramma
integratodi controlloper la mappatura
dellecoperturedi
cemento
-amiantotramiteripreseiperspettrali
MIVIS"- Campobasso
G., UricchioV.F.,
D'Arpa S. - 14a ConferenzaNazionale ASITA- 9 - 12 novembre2010 - Fiera di
Brescia.
Riconoscimento
riferito al progetto"Monitoraggio
dei siti inquinaiied attivitàdi tutela
ambientalein Puglia"evidenziatasul sito www.buoniesempi.it
- Il Thesaurus delle
Azioni di Sistemae delle Esperie
nze di Innovazionerealizza
to per conto del
Dipartimento
dellaFunzione Pubblica
.
Riconoscimento
riferito al progetto"BancaDati Tossicologica
del suoloe dei prodotti
derivati'evidenz
iata sul sito www.buoniesempi.it
- Il Thesaurus delleAzioni di Sistema
e delleEsperienzedi Innovaz
ione realizzato percontodel Dipartimento
dellaFunzione
Pubblica.
Primo premio nell'ambitodel "ConcorsoSfide 2009 dalla buonapraticaalla buona
amministrazione"
consistentein un Awarddi qualitàper il progetto"Differentemente:
rifiutiin reteunmodellotii gestioneglobale".
Pagina6 • Curriculum
vitaedi
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del suoloe dei prodotti
imentoriferitoal progetto"Banca Dati Tossicologica
1delMinis!erndella
fort..'mpa.it
s111sitohttpl!w1w1 ooosoi.of.mnulloni.
~"=ev~id=e""':n.ziato
-=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=---'d:-'e":'ri~va"."/J
-=--=- --=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=. -------------Ptibbfiea-AfflmiftjSiffirieAe-e-J'-iflfte\fffi'1001e:--

ica e 1° premio del Concorso"Regionando
ia del Presidentedella Repubbl
Medagl
2007".

2010 - Salone
1° Premio"Innovazionee Sicurezza"vinto nell'ambitodi Techf'."Or
delleTecnologieper la sicurezzadel Forni-PAdi Romaperla categoria
internazionale
"Salvaguardiadel territorio",relativo al progetto "LaboratorioOperativoper la
Applicatadi approcciInnovativiper la lotta al crimineambienta/eSperimentazione
dalCNR-IRSAdi concertoconla RegionePuglia.
LOSA/"presentato
ionale delle
e e Sicurezza"vinto nell'ambito 5° Salone Internaz
Premio"Innovazion
to dal
gie per la Sicurezza- Techfor 2012 del FORUMPA, consegna
Tecnolo
ro dell'InternoPrefettoCarloDe Stefanorelativo al
retario di Stato del Ministe
Sottoseg
per La LottatrAfficiillecitidi Rifiuti'
Infrastrutturale
progetto''PILLAR- Potenziamento
dal CNR-IRSAdi concertoconla RegionePugliae conle Forzedell'Ordine
presentato
impegnatenel settore ambientalequali ComandoTutelaAmbientedei Carabinieri,
delloStato.
Guardia di Finanzae CorpoForestale

A
PARTECIPAZIONE
ZE
E DOCEN
CONVEGNI
• Date(da- a)
Oggetto

• Date (da- a)
Soggettoorganizzatore e oggetto

• Date (da- a)
Soggettoorganizzatoree oggetto

• Date(da- a)
Soggettoorganizzatoree oggeito

tive:
piùrecentie significa
Si riportanole partecipazioni
EMICO2013/2014
ANNOACCAD
CORRELATORE
Profili di management
pubblico«Networke subnetwork.
Tesi di laurea in Management
pubblico»
Relatore: Prof.Nunzio Angiola
Studente: ClaudiaMariaSole DePasca/e
Universitàdi Foggia - Dipartimentodi economia- Corsodi laurea magistralein
economia aziendale

8 ottobre2014
del vetro.Costo o opportunità?
Seminario informativo Raccoltadifferenziata
COREVE

15-19 settembre 2014
RELATORE
PUGLIA:
Focustematici FieradelLevante2014 - REGIONE
le ad opportunitàdi crescita per il
Riciclo dei rifiuti: da emergenzaambienta
iornoe la puglia(1510912014)
mezzog
del ciclodei rifiuti(16/09/2014)
Finanziario
delPianoEconomico
L'approvazione
sullariduzionedeirifiuti(16/09/2014)
Programma
e gestioneutilee intelligente(17/09/2014)
Riciclodell'amianto
lità degliinterventidi bonifica(17/0912014)
La sostenibi
(18109/2014)
Modelligestionalie prospettivedi evoluzione
Il recuperodellafrazioneorganicain Puglia: la situazionee le prospettivedi crescita
(19/09/2014)
14-15 aprile2014
RELATORE
e del
i, Gestione e Tecnologie Innovativ
Scuolanazionale sui rifiuti Aspetti normativ
IAMC-CNR
to e dellaValorizzazione
Trattamen

vi/aedi
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Date(da- a)
Soggettoorganizzatore
e oggetto

6-8febbraio 2014
RELATORE
Works~i#-G9fl!ami~efie™@9li-iAl€lA/ooti-gi-+i,;;,A.imen!G
Il contrastoai trafficiillecitiqualefo1madi prevenzione
dellacontaminazione
deiterritori
SiCon2014

• Date(da- a)
Soggetto organizz_atore
e O!:J9etto

22maggio2013
DOCENZA
Le competenzenella gestionedei rifiuti urbani,alla lilce della recentenormativa
regionale- UNIVERSITA'
LUMJeanMonne!

• Date(da- a)
Soggetto organizzatore
e oggetto

6 dicembre2012
RELATORE
Convegno- Per una gestioneintegraladei rifiutinell'otticadellosvilupposostenibile
CGILPUGLIA

• Date(da- a)
Soggettoorganizzatore e oggetto

30 marzo2012
RELATORE
MEETING
- Ambientee Rifiutiurbaniin Puglia: valutazionidelrischiodellediscariche,
statodell'artee prospettive
- LIONSINTERNATIONAL

• Date(da- a)
Soggettoorganizza
tore e oggetto

16novembre
2011
RELATOR
E,
Convegno- ·11supportotecnico-scientifico
del O/PARa/l'elaborazione
del Pianodi
Gestione
deiRifiutiUrbanie delrelativoRapporto
Ambientale
- DIPAR

· Date(da- a)
Soggettoorganizzatore e oggetto

12settembre
2011
RELATORE
CONVEGNO
FieradelLevante2011- GiornatadellaBulgaria

• Date(da- a)
Soggetto
organizzatoree oggetto

7 marzo2011
RELATORE
Workshop
- Buonepratichein materiaambientale
- UNI.VERSUS

· Date (da- a)
Soggetto organizzatore
e oggetto

30 novembre
201O
RELATOR
E
Convegno- Gestionesostenibiledei rifiuti e qualitàdella vita nel territorio- CGIL
Taranto

• Date(da- a)
Soggettoorganizzatore
e oggetto

29 novembre
2010
RELATORE
A
Convegno
RapportoComuniricicloniPuglia2010- LEGAMBIENTEPUGLI

• Date(da- a)
Soggettoorganizzatore
e oggetto

24 novembre
2010
RELATOR
E
Seminario
- Buonepraticheperla riduzionedeirifiuti
Settimanaeuropeaperla riduzionedeirifiuti - ARPAPuglia

• Date{da - a)
Soggelloorganizzatore e oggetto

11novembre
2010
RELATORE
Convegno- Forumrifiuti- Sistemadi gestioneambientale
EMASper i centristorici
ECO-logicaS.r.l.

• Date (da - a)
Soggelloorganizzatore
e oggetto

8 novembre
2010
RELATORE
Convegno
- Ruolodellaricercaperla crescitacompetitiva
delleimprese
DIPAR

Pagina8. Curnculum
vitaedi
/CampobassoGiovannij

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 20-2-2020

E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisitenel corsodellavitae
dellacarrieramanon
da
riconosciute
necessariamente
certificatie diplomiufficiali.
PRIMALINGUA

ALTRELINGUE
Capacitàdi lettura
• Capacitàdi scrittura
orale
ita di espressione
• Capac

italiano
inglese
buono
buono
elementare

E COMPETENZE
CAPACITÀ
RELAZIONALI

Viveree lavorareconaltre
persone,in ambiente
opostiin
occupand
multiculturale,
è impo,tante
cuila comunicazione
e in situazioniin cui è essenziale
lavorarein squadra{ades. cultura
e spati}, ecc.

Attitudineal lavoroin team,allagestionedei gruppidi lavoro,spiccala capacita di
ionedellediversecapacita di ogni membrodel
e massimizzaz
ascolto, di integrazione
perlo svolgimentodi uncompito,
deglistrumentia disposizione
gruppo,di valutazione
di ungruppo.
aU'interno
conflittuali'
azionee gestione'd~lledinamiche
di negozi
Caratteristicherelazionaliacquisite ancheconla direzionedi ufficie servizinonchécon
ione:
attivitaesterneallaprofess
DI BARI (1982-1991)
PROVINCIA
rativa- Ufficiolavoridelladivisionelavori pubblici.
Caporipartizione amminist
Gestionedi interventipubblici_
- Ufficioagricoltura
amministrativa
Caporipartizione
i conla Comunita Europea(1991-1994)
REGIONEPUGLIA-Settore rapport
deifondicomunitari
Relazioniconla CEEperla programmazione

(1994- 2005)
PUGLIA- SettorelegaledellaGiunta Regionale
REGIONE
delle carte
iva . Regolarizzazione
dell'attivitaamministrat
Responsabile
contabili, archivio, personale.
REGIONEPUGLIA- UfficioDifesadelsuolo(2005- 2009)
DirigenteUfficio
PUGLIA- UfficioBonifiche
REGIONE
DirigenteUfficio
(dal2010ad oggi)
PUGLIA- Servizio CicloRifiutie Bonifiche
REGIONE
DirigenteServizio
ierae
assistenzaospedal
PUGLIA - ServizioProgrammazione
REGIONE
specialisticae accreditamento(dal 2015 ad oggi)
DirigenteServizio
COMUNEDI TRIGGIANO
(dal1978al 1992
delcomune di Triggiano
Attivitadi consiglierecomunale
e dal2001al 2006)
le
ediliziaurbanistica comuna
Commissione
Componente
Sindaco(1990-1991)
vitaedi
Pagina9 - Curriculum
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USLBA/13

PresidP□te Associazione
inter:comYnale
(dal 301311987
al 8/2f19cwe9b!-1)----omponente-eom
itato-crr-6-esf
jorre-tcJaHffl'ffi8,
·--a
,l-'I
2n2'f'i5<14/1'4§8Ri:6rr)
----AMGASSpa
Consigliere
di amministrazione (dal22/11/2004
al 22/11/2007)
Consigliere di amministrazione(dal30/11/2007
al 25/07/2011)
CESE- Centrodi Ricercaperi Servizi Pubblicie l'Energia
Componente
Consiglio
di Amministrazione
CONSORZIO
DI BONIFICA
APULOLUCANO
Component
e Consigliodei Delegati(dal1988perla duratatriennale)
ARESPUGLIA-dal22/11/2016
al 07/05/2017
Incarico di Dirigenteprepostoalla DirezionedellaStrutturadi Direzione
Amministrativadell'ARES,giustaConvenzione
Prot.n°AOO
_ARES/0002624
del22/11/2016

E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es.'coordinamento
è
amministrazione
di persone,
progetti,bilanci;sul postodi
lavoro,in a//ivitàdi volontariato
(ad es.cultura e sporl},a casa,
ecc.

lndinazioneallaleadership
di servizio, attitudineal motivare
, gestiree coordinare
gruppidi lavoro.
Propens
ioneallaconduzione
di attivitàespletatein team, finalizzateal raggiungim
ento
di obiettivi strategici.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Concomputer,
attrezzature
specifiche,
macchinari,
ecc.

SistemaoperativoWindows,Sistemaoperativo IOS,MicrosoftOffice,Intern
et, Posta
elettronica
Conoscenza
di basedi programmi
di rappresentaz
ionegrafica(Autocad,
GIS..)
Talicompetenze
sonostateacquisitee sviluppatein ambitoformativoe nel contesto
professionale.

PATENTEO PATENTI

B

Il sottoscritt
o autocert
iiica il presentecurriculum
ai sensi degliarti.46 e 47del D P.R.
445/2000e di essere consapevole
delle conseguenze
derivantida dichiarazioni
mendaciai sensidell'art.76delD.P.R.445/2000

In Fede

,:

,..

i

\""
\/_O,v
d---''---\;}J-\/~S'rv,
~
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PERSONALI
INFORMAZIONI

Nome
Nazionalilà
Mail

PACIFICOBenedettoGiovanni
Italiana
@regione.puglia.it
bgpaci11co

TIVA
ESPERIENZAL~VORA

· Date (da - a)
· Nomee indirizzo del datore

Dal 15iD6!2012ad oggi

Regione Puglia
Dirigente della SezioneAmministrazione Finanza e Controllo - Sanità
(dal 0108 2016ad oggi)
Oirigenie di Servizio Gesiione Risorse Economicl,e e Finanziarie- Sanilà da
15 06.2012al 31.07.2016
Dipartimento ad interim della Sezione Promozione della salute, del
benessere sociale(Prevenzione,Veierinaria, Welfaree Sport) dal 01.03.19

· Tipo di azienda o settore
· Tipo di impiego
· Principalr mansioni e
responsabililà

Regioni e(i Enti Locali)
ne (compa11o
Pul; /1/icaArnminisirazio
e pieno
Dirigentecon conirnito di lavoro a lempo indeie1111inato

Pianificazionefinanziaria ed econornica(Documento di indirizzo economico
funzionaleannuo, PianoOperativolrierma!ee Bilancio di Previsione)
Consolidamento dei conii degli Enti sani:ari integrali con il servizio sanitario,
nlivo
nonché <le/la gestione sanilaria accentrata {Bilancio di Esercizio, Pre1Je
·
e Rendiconti lrimeslrali); ·
Moniloraggio contabile(economico-patrimoniale e finanziario) delle risorse
des!inR!e al sisierna sanitario con riferimento a bilancio di previsione,
izione degli indirizzi
zioni, ivr inclusa la predispos
nlo, varic1
asseslarne
ione (DIEF annuale):
rinanziarinei clocumenticiiprogrammaz
0
azione e ges:ione delle erogazioni rinanziarie mensili,in forma di
, rograrnm
e controlli. nei conirontidegli
anticipazioneed a saldo a seguitodi 1Jeriiicile
Entidel Servizio Sanitarro Reqionale(ASL AOU, IRCCSPubblici);
Monitoraggio pagamento dei fornitoricie l SSR.
ile dei/a Gestione sanitaria 3ccenlraia presso la Regions
Responsab
(contabiliià econornico:patrinìàniale in partila doppia):
inlerfocciacon Sezione Bilancio e Ragioneriaµer il raccordoriconciliazionedei conti sanitari con il bilancioregionale:
Impulso all'aiiuazione di quan/o previsto in materiacii armonizzazionedei
bilancie dei sistemi contabili.
ti regionali di cur all'intesaStato -Regioni
Tavolo di verificadegli adempimen

e per il Piano di Rienlro:

Proceduraex ari ·t co. 1ì4 della L 311/200'1:
ai Tavoliriei Riparlo i'lazionale:
Finanziamento del SSRe parlecrpazio11e
i\dempirnenii regionali dr competenzain materia cii verificiJ e controllo ciei
Li,,el!i Essenziali di Assistenza(e.ci Ta,;oloLEA):
nlo operativo, rnoniloraggioe cnnirollodeglraspe(lieconomico
Coordi,1ame
. finanziari dei Servizi e per le erogazioni alle 2.genzie ed agli enii regionali
parier,ipatineUematerie d;competenza.
· Date (da - a)
• Nome e indirizzo del daiore
· Tipodi azienda o seliore
· Tipo di impiego
· Principali mansioni e responsabiliià

Gennaio2010 al 1&/06/2012
Agenzia Regionale Sanitaria
Area Sanità
Da Gennaio 2010a Gennaio2012facenteiunz;on;:in assenzadel Dirigente
e Bilancio
cieiServizio Co1,
1ta~1iit2.
ex ·15sepfies
da Febbraio2012Dirigente
de!Biianciodi esercizio.
Gasitonee/ellaconiabihià economicae pred,sposiz,one
·
Bilancioeco,io11i1'coph;ve11tivo
Predispo.snio.rie
, 1.!VA- IF~AP• !RESJ:
e fiscal
1contnhuii'v1
period1c
Atie111p1meni1
1enzae acquisir.
di comp2
ne ,uroç12iii
F':Jnu'i:;on!azio
1e dalrAgenxiadella Entrate. Modello
/eiemalici
me per comunicaz.rom
.~efere
zione dci Redr!iii(Umco. IVA. IRAP)
770e Oic/Jiara

ai:ePoM,ciJedella Salute
Atiiviià clisuppodoe collaborazione'..:on ! As:;essoraic
riel/aRegionePuglia
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Pred1spo
s;z;o11edel BilancioeconomicoC:msolidaiodel S.$F?
(•nw1~u
, c..,-:,...,,
~"'
0 -. ----t..4.~JeJi'e:i
-t&q:onA~-:,er,;,n.~ r/Pi i:-10.-f~!Ji,!~ li.:>-i!.Zfr;.i•v'e
·sJ-R.#e
. :-::r
,;:---- ---~
-1evo/edi verificadegli adempimentireg1òna/i di cw al/mtesa Sfato -Rec;10
,r de!

23/0312005
.·

.

Adempimenti regionalidi competenza in materiadi veriiica e con/rollodsi Livelli
Essenzialidi Assistenza:
Suppo110
per il Riparto,ie/ FoncioSanitarioRe9ionaleed al DIEF Sanilà:
Gruppotecnicoregionfl!eper il Pianodi.rientro2010:2012ex a,1. 1 co. 180cieilii
L. 311!2004- predisposizionecleico,iti economici:
·

Dais (da - a)
· Ente

· Tipodi azienda o settore
· Tipo ciiimpiego
· Principali a!iivi!à

Se/lem/Jre 2005 - Dicembre2009
Ageiizìa:C/eg10,
Ìale SamÌaria

i09!2005
-0312008
lavoroj
.i.i
eas àniia
.. - .aiiraverso
. .socie/è
.. . .. di
.. soniministrazione
..
CollahoraioreAmm.vo - Categoria O
sDpporioper i Bilanci ciel SSR, TavÒ/o
·-di ,;eolica-degli aclempime11/i
regionalidr cu;
atf'intesa Staio -Reaioni del 23/0312005. ali. 20 Legae 67/88 Documento
Proarammatico su { investiment
i in sanii,i - anno 200ì. Suppa~
pred1sposrzione
[ie/ Pipa1todel FondoSanitario1,egiona/eed al DiEF Sanità
Supporio per i proge/!i di ricerca - Bandi dei Ministero della Salute e
partecipazio1ieal progettorarn1acovigila11za
.
Da gennaio 2009 a clicembre2009, co11
/abi/;/à economica lii pa,ir!a e/oppiaed
adempimenti contributivie fiscali de/l'Agenzia
.

· Date ida - a)
· Nome e indirizzo cieidatore

· Tipo di aziend?.o sellare
• Tipo di impiego
· Principaii maiìs1on1e respon.5abililé3

Dicembre! 995 - Sel!em/Jre2005
Socie
ià dei Gruppo Trend SviÌÙppo
HÒÌCÌ
ir1g·(Tecnologie di Base. ì rei,ciSviluppo, Labora1on del/" èondazionee,j fnlerirn25-ilaiiaj
Socig/;Ì c1
i padecipazionr iii,tiistriali ·e di "terziarie ÌJrodut1Ìvo
. prog;.a;iuiwzione
economica e conimllo di gestione.

Coniraiio J temr10 ·inde!erniin11!0Uflima quaÌiiica Quadro Direllivo

Da settembre 2004 a settembre 2005 presso Tecnopo/is - attraverso la
società del gruppo fnterim25/ta/ia.

Da seiiembre 1999 a seitembre 2004 presso l'Assessorato alla Sanità della
Regiooe Puglia.
Ultin;a mansione:Responsabil
ità di direzione.con qua/i;7ca,ti Qoadro.dei/Umtà
Operativa di .9icerca in Econometria, Controlli eci Audiiing dei Laboratori cletla
Fondazione.
Principali at/iviià e progetti:
Ana/rsi e ges/ionedei rischioe metodi di o/fimizzazionedei proiJ!emifìnanzia,i
ecfeconomicied analisiria, ilussi econc;mfci.
Conimito di gestioneed ailiviià di Dilla Minin9e ProblemSo/ving:
S/ucfro delle relazioni ira tendenzerie/fapopolazionee dello sviluppo sociale
ed economico. aoaiisidelle dinamichedemografiche.dellemigrazioniimerne.
econom
ia sanitariae siudistatistico•matematic;:
Piano (ie, conti unicodel SS,C?
e lineeguidaaflacontaiJiliià economica
:
Pa,te~1jJaz
ione ai tavoli di lavoro /J/essoil MinisterodelléìSaluie ;; pressofa
Pres;rlenza de! Consiglio
deiMinistri-ASSF?
:
Conii Economicie Budge/delleAziende Sa11iiarie
:

Ali. 20 L Legge 67/88, Documento Progr,m1mali
co sugli lnveslrmen/i
S!raorclinan per !Ammodemameni
o Slnil/ura/e. Tecno/og
;co ed
Orga,;izzativo del Se,vizioSanilario Hegionafe- Anno 2004:
Da dicembre 1995 a settembre 1999presso l'ASL di Lecce. ASL di Venosa e
ASL di Monta/bano Jonico

Passagq,oclal!acon/a/Ji/i/à iù1anzìaria
alla contaMi/à economico-patrim0:ualf.
e supportoallaaUività/ procedurecontabili(ASL Leccej
Atl!vilé rii iormazione(ASL Lecce}:
Inventariazionee de{i1;izio
ne del pair:inonio azienclaie(ASL di Lf~c(:e. ASL tii
\ietiosa e ASL di Monia/bano Jonico).



-
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NALI
S!RUZIONEE TITOLI PROFESSIO

-A.biliiazioni p roiessio nali• Date (da - a)
• Abilitazione conseguita

· Dat.e(da - a)
· Abilitazione conseguita
• Date (da - a)
• Abilitazione conseguita

Oitobre2017
Iscrizione ne/l'Elenco Nazionale O/ V (Organismi indipendenti di valutazione
gressivo 2569 e fascia 1.
della performance) co?p co_
Luqtio2004 . ·
Iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili, presso il Ministero della
Giustizia (G.U. Serie Speciale ~oncorsi, del 30 luglio 2004).
Novembre 1998

Iscrizione n. 452 - A, del 02/11/1998 • Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Bari.

Titoli di studio e formazione
· Data
· Nomeistituto di istruzione
· Oggetto dello studio

2018-2019
LUM SCHOOLOF lvl!ìNAGElvlENT
Facoltà Economià. Corso di LaL1rea Specialistica in "Pubblica Amministrazione
ulo di Costi Standard in sanità' (a.a. 2018e Sanit2" - Co-coliedr,1per il "iVlocl
2019) e (aa. 2019-2020)
Coordin2lore scientifico master di li livello:
rd P.A. in Sanilà):
, controllo di gestionee cos1is1an,j.3
.COAC2018(Contabifitf:ìanalilica
1\;l,!,

delleA.S.e AA.PP.):
azionee gestione delle risorsefinanziarie
2019 (Programm
MAPEG
9 (Slrumenii per il con:rollo, lea·1jprocesse Lcg,slica sanitaria del f armaco).
.COFA.2Q1
M'1
· Data
· Nomeistiluto di istruzione
· Oggelto dello studio

· Dale (da - aj
ne
1s/iiulodi istruzio
· i\Jorne
· Oggetto dello srudio

1:: dicembre 2001

Universilà degli slu_di di Bari_- Fac~là di Econo'.11ia
Laurea in Economia e Commercio con la votazione di 110111O e lode.
per la programmazione mgiona/e··,
Tesi. "La mobi!iiàsanitaria:un ù1clice
7 giugno 2017

)
Universilil Pegaso(D.M.20.04200G
Laurea in Giurisprudenza con la voiazione cli I 10il 10
: cosa é camiJiaio veramenie negli
Tiiolo della Tesi: "An/icorruzione e Trasparenza
inu cinque anni e proposte per il iuiuro'.
111/

· Date (da - a)
· Nomeistiiuto di istruzione
· Oggettodello studio
· Oualiiics conseguita
· Dala e 1\lome istitutocii isiruzione
· Oggei!odello studio
· Quatitica conse9uiia

· Data e Nome istituto di istruzione
· Oggetto dello siudio
;!a
· Oualiflcaconsegu
· Deta e f Jo111eis!itulo ciiiùrmazione

2001-2002
___
Università degl0I~_:l i B~i - F~collàdi Eco,_~~~".___
Oualil,i e Cont;ollo slalistico.
Corse rii perfezionament?post-laureain "Controllodi Oua!ità'

2002-2004.Universitt degli Studi di Bari
della scuola
degh!nsegnanti
lizzazioneper la formazione
Scucia~nnuale di specia
degli studi òi Bari
secondana dell'Universit_à
.'-\biliiazione :nsegnarnenio in Matematica applicaia (Classe A046) per te scuole
meclie superiori - Ministero Istruzione
2004-?005, U~(versiià degli Stu~!~

.~ -- - -

·scuola annuale di specializzazione per la Formazione degli insegnanti della scuoi;;
secondari.~ .dell'Universi!à degli s~1di di ~ari
."-bililazione insegnante di sostegno• scuole medie superiori --Ministero istruzione

1

• Qualificélconseguna

Marconi' !Dee; lvllUR del i/:J/2004)
gliel1110
-A.pr200?Università·G1.1
Sei200G

· • /-t.A..20·1s-20·1G
i\ lalematiche
rviasterannuale in -Teoria GeneraledeHeScie112:e
1

e isuiulo 01forrnaz1one
· Datae ~Jom
· Ouaiificaconseguita

06 - G.U. I i 8'2006i
,, fl 2015-20io Unive!sità Pegasc (Dl':1 del 20/04129
and lntelligence.Analisie Gestione·
l·,l2s1erI Livello1n

-~~!!~
-s~

i

3G
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di lavoro, docenze, relazioni

Boizano. 18 seilembre 2018. XXXIX Conferenza Scieni,fica Annuaie. in!eivento su "Regionalismo differenziato e
sanilà. Livelli di spesa. LEAe perìorrn,H1
ce: 1/ caso della Regione Puglia":
Bari, 14 settembre 2018, ForumMediterraneo2018 in Sanità. coordinatoree rela!ore all'evento 'Criieri di ripario applicazionedei LEA- promozione della innovazione e sostenibililii";
Ban. 13 seiiembre 2018.Forum Mediierrane,:12018in Sanità, rela,o,e a/l'evento "OlìimizzaZione
delleprocedure per
·
·
il·miglioramentodei tempic!ipagaménlo (Proget/o NSO)":
Bari. 13 setlembre 2017. Forum Mediierraneo2017 in Sani;à
efficientamenioe riqualificazione alla luce del DM 70'':

rela!ore all'evento "Ospedali ire piani di

BarL 13 giugno 201ì. incarico d! docenza nell'ambi!o del Corso ·11nuove assei/o fiscale locaiee I·armonizzazione
contabile".
Valore
degli
Siudi Bari
: PA 2016 - pressola Sede del C.I.A.S.U. (Cen/ro lniemazionaleAl/i Studi Universitari) - Universiià
Casamassima,
20i 7-2018
docente
a speciìici Master di I e li livello!Jel!a Università LUM - Schoo/ of ivianagement e
coord
inalore scientifico
Mast
er:
Bari. 26 maggio2017, ·t a sanità III Puglia tra efficienza e qualità', Università degli Studi di Bari;
Bari, 6 aprile
2017, relai
re EveG.P
n/o aoi
iormaiivc
"La deier:ninazione dei cosii di produzione dei ricoveri e delle
prestazion
i ambulaioria/i
" ·-oIRCCS
o Il·
Bari.ziari
20 dicembre
2016
relatore
'Epa/ite C: !a :;est practice pugliese" - "La Farmaceuiica nello scenario
finan
o dellaRegio
ne, Puglia
·' --convegno
Region
e Puglia:
Trani. ; g novembre 2016, docenza "Cosli Slanciar
d Fi11
2.nziamentc delle Regroni [Il finanziamenio dei SSR)" al
Mas!er di Il livello in Cosii siandard e Lean Organiza!ion in Sanità- iv/ACLO~ - Universilà LUMdi Casamass
ima:
Udine, 24 ottobre 2016, relatore convegno Nazionale N.1.San
. (NetworkCosti standard) - -"La realizzazrorie dei costi
standarda livello regionale:l'esperienza dellaRegionePuglia";
·
Bari, 23 maggio 2016.re/alareal/'i11
contro di Prssenlazione
del Rapporlo O.",Si 2015:
Bari. 9 aprile 2016. docenza"!/ R,partc tra le regiorn delle disponibiliià finanziarie destinale al SSR" aI Masterdi Il
livello in Dirillo, Economia e Manayemen! delle .u.ziende Saniiarie - Universiià LUMdi Casamassi,na (Bari);
Bari, 12 novembre 2015 re/~lore "Il Con!enimento dei cosIi ira innovazione e cenlralilà del paziente: i cosII , iandard'':
Bari. 30 iugfio e 1° o!totire 2015 decenzaal ;,lodulo fom1alivo pressoi! Comune di Bari, "Bilanc10conso/iclalcdegli
Enti Pubblici alla luce della riiorma dei 11u
ovi s:sIemicon;abili e p;inc1p1contabili introdottadai D.lgs ·1i8i2011·:
Bari. 2013 - 2014 docenle al Programm;; di Formazione manageriale per ia dirigenza dei Sistema San,tarìo.
lvlelodocome Ca111biamen!o
. A.genas • ,qegione Puglia:
3ar/.6-7 giungo 2014, Re/a/ore ai Congresso o;ganizzaio dal F.A.RE. ·E1ica, economia e geslione del SSN: proposie":
Ceri2g.Spesa
nola. i 9-20
20'13,Reiaiore al Congresso oryarnzzato dai F/\RE. "Piani di Rieniro e Razionalizzazione
de//
Sani1seiiembre
aria ·:
Roma, maggio-giugno 2011. Ministero della Salute. Gruppodi iavoro interregionaleicontabi/ilà analitica) per /'
aggiornamento
de!resistema
(ex
dm 16dicemb
2008) dei pesi relativi associati alla versione 24 dei Drg inlrodolli a partire dal 1 gennaio 2009
Bari. 16 febbraio 20 ! 1. docen;,a "Ripario Sanitario e Piano ,j i Rientro•·al Mas!er di !I /i•1ello in Oirillo. Econarnicl e
iviangenieni delle Aziende Sanil,,nc - Università LUMdr Casmnassi,na /Bari);
Roma, 2008-2009 Minrsiero della Saluie e .0.9enas. Componente dei gruppo tecnico in/erregiona/e per l'analisi e la
revisionei modelli economici e dei costi per Live/lidi assistenza delle aziende sani!arie;
!nno•1a
puglia. 2004-2010 co1°sulente iM i pro,;ess: amministrairvi- ·Cali Center S2.ni
!ario Regionale - 800955155"
presso lnnovapuglia(gesiione d,;1quesiu anrn1nistralivo-sanil
ari di secondo live/lo. fonnazion2del persona/e interno
sugliaggiornamen!i normativi ed aurviia di suppor/o per le base dati e per ì'aggiornamen/o del si•o w,2b).
8,1ri. 2003-200ì presso Collegro tif, Ragionieri ·'M. Interesse· d1 8ari, con1ponente della Commissioneper la
'Revisione
Enti
": 1eatica
2003·· di Bari. componen1edella
"Comm
issione
perLocali
I·Iniorn
''; 2006 presso Collegio dei Ragionieri "ivi Interesse
11.S.S. in Santeramoin Colle. 2005. docenzaCorso IFTS "BusinessPian":
Rari. dicembre 2002. ARES PL/1,;
ii" - •S H-CLH e UOC-con!o Econom;çi ,;ei!e i, z:ende Sanitarie - quaciriernHvi 9%2001 - La situazione economica ,Jei -3.<òr·,;z
io Saniiario Reg,ona/e·
Lécce. 1999 docenza di Controllo •.i, Gest,one J'impres~· e "1\iarkeimg iw(J!i Enti Pubblici" presso IPS ·n e "a;;e":
Principali corsi cii formazione e seminari:
Bari. 9 aprile 2018, Value Based Her,!ii1care. co11
•1egnc, pressoIRCCSOspedale Oncologico di Baii:
1/anc, deg!1enli del SSR" Giornata ,J, ioim,,zione presso
San.c!26
giugno
201, . · il conlro//o della Cor!e clei conii su, 11
i Ba
ri:
ASL
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2d-25ottobre20i6. convegnoNaziona!eN.1.San (Melwork CostislandardJ·
4 ·:
Bari, 27 giugno 2016.giornala iormativa "Prevenzione. siili cl, v:ia e cronicità - il reportPcss1Pu9li2.2011-201
Bari,6 novembre2015, giornataformativa ·Armonizzazionedel sis:emacontabile: D.Lgs 118/201i ' C~EìorPA:
Bari,9 luglio 2015.giornataformativaLa strutturadellaLegge 190/2012 e la trasparenza·. CLEforPA
dell'Etica pubblica in S,rnità·.:
Bari, 10dicembre 2014. parlecipazinne"1' gimnat_a
rorma,ivaTarn1onizzazione c!eiBilancrdégli Enii Locali - D.Lgs 118/2011 - DPCM
2M4. Gio1112ta
-20ottobre
Bari,/20112
'·. CLEforPA:
2/11
14 ottobre 201'!. 18 novembre 20'14. ··corso d1 approfondimento,n terna di Governancede!
setlemlJre,ARISTEA
Bari, 22 Sanilario·,
Sistema
Bari. 4 iebbraio 2014, Giomaiaformativa"il Coniodel Patrimonio della Re9ione".CLEforP/l."
settembre 20 13. le proceduredi acquisto dei servrz, L'esperienza dell'AgenziaRegionale di Sviluppo dei
Bari, 1r1ielemalici·:
rnercati
Bari, 6-7 febbraio 2013. "Corso di formazione dei dirigenti in materia di sicurezz~ sul lavoro - 0 .Lgs. 31/08 e
ss.mm.ii" - RegionePuglia - Formazioneobbligatori2:
Bari novembre2012- dicembre2012, "Corsodi specializzazioneRevisorenegli Enti Locali". Fondazionedei Dottori
Com1nercialisli e degli Esperii Contabilicli Bari:
à pubiJiica e r·evisione degli e11iilocali'. Fondazionedei
abi11t
Bari novembre 2011 - gennaio 2012. ·c orso su co111
DottoriCommercialisti e degii Esperii Conìabilidi Bari.

ex ante-/vlexae!abora:e dal Nucleo di valutazione e
Bari.4 e 10 novembre2011. 'La metodologiadi programmazione
ve;iiicadegli investimentipubblicidel Ministerodella Satu!e- FormezPA;
Bari, 19ottobre 2011, 'la programmazionedi pro.getti di edilizia sanitaria:metoqologiee strumenti,Formez Pfi.;

2011. seminariosu "Rappresentanzadei lavoralori e contrattazionecolleiiiva•·, CeniroStudi Dirillo
11 febbraio
Bari,
- CSDDL:
Lavoro
del
Bari, 21 gennaio 2001. ·'Convegnodi Preseni"zione dei Rapporti CPT (Conti Pubbiiçi Territoriali) con riferimenlo
all'efficienzadella spesapubblica in Puglia nel campo dell'Istruzionee della Saniiti". Regione Puglia:
Bari, 26 gennaio 2011. Convegnoannuale in videoconferenza·TELEFISCO2011·:
logia per i pianidi rieniro":
Roma.8 giugno 2010. Sern,narioAIES--Agenas "La lvtetocio
Rorna. 2009-201O Age;1ase Ministerode!la Salute. workshope gruppi di lavoro in n1alerio cli "Riparto sanitario
Sanitarie .
delleA.ziende
Econorrnci
nazionalee 1\1odelli
li Formazione.·11pubblicoimpiegonegli Enii Locali alla luce dciia
clicernbr
Bari, i 6Bruneiia
"·e 2009. Giornatadr studio lvlaggio
riforma
gione Puglia. ·'lniormation day - seconcio programmadi azione
Bari 24 marzo 2009. klrnisiero della Salute-Re
:
comunitariain ternadi salute (2008-2013)"
Bari,9 rebbraio2007, 18° Convengo di Studi UICRPB, "La mancvrafiscale per il 2007":
Andria, 18dicembre2006, ·t e procedureper la gestionedell'emergenza··. ITC Carafa:

2006. corso di ìormazione SISP "il benessere relazionale:comesviluppar·e e gestirei rappo;ti
13 sellernbre
Andria,rsonali
". ITC Ca;afa:
interpe
"·
Bari, 22 fvlarzo 2006..!\DDAF- 'La Razionalizzazione della Spes2.Farrnacautica
io
2005.corsodi formazioneSvim Se,vice ·11SISR comestrumentoper il Monitoragg
Bari, 26 ottobre - ,1 110,,emiJre
ilanza:
della Spes2.Farrnaceu,ica"- oroge!todi F2.rrnacov1g
Bari, 13clicembre 2003 Collegio dei Ragionieri, 'La riiorrnar.iet rnercclo del !avoro"·
quale strurneniodi 3nalisi .. delle Azrcn,je Sanitarie":
Bari, 24.05.2002. ARES Puglia "Il Benchmarking
Pubblicazioni e collaborazioni a pubblicazioni
"Regionalismodifferenziato e saniià. Livelli di spesa. lea e performance· il caso della Regione Puglia'· - R.
Garganese,B.G. Pacifico. I. Goffredo, in "La FinanzaTerritorialeRapporto 2018" - Rubbetlincedi!ore.
Cap. Xiii - ' Il Consoliriamen!o dei risullati delle panec;pa,e· - ·Manuale di Sc12nze delle Finanze. Dirillo Finanziarioe
Con[abili'à pubblica· Nel Drrrlio Ediiore. 2018. .t.,;;,•I\/
' di F .0.lber90.
lvlilano 2017. ·11co11!roilo costi in uri'Azienc!aSanitaria. llallii Coniabi!iià .Analitica ,H Costi Standard'
·
raio 1 iO"Le ailrv1tàdi conlrollo c!eiia,qe9ione ii ruotod1,lla GSA Guerini,JEXTEclr!ore
ra e Al!..1/\J.. paraç1
/<..Pasde
• Versoun nuovo r:;pporlo fin,;nzrar,u con r iornriori commerc1òl1
ni:à --pubblicaz,on,: irrmes!rcle clell'.<l.FOi~P
Vrvitasc1
del SSR". sei!ernt;re20 i ò.
i di Ouoliriiano S3nilà.
eria cli Cura all'epaiite rn Puglid. su rivista i OuarJern
f\rlicolo
201ì economich, in 111al
nrtJreAzioni
dice

\,/)/
/ ../\ I
-J,fd
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PACITAE COMPETENZE
PERSONALI
TAL/ANO

I
I

INGLESE

• Capacitàdi lettura
• Capacità di scrittura
· CapaCi!
e di espressioneorale

· Capaciit!di leiiura
• Capaciià di scril(ura
• Capaci1àdi espressione
orafe

Vi:1ei~ & tavor~re con ali.repsru.1.r,G
, in
:m1b!!:m2mui!ic1.
:!iura/e, oc:co
pan::o posrJ
ir; cw !2 romw11c.\~zione
è i.:r1pa1tante
e in
s1tu~z1om in t.ui essen;àale
1::vc-rari:
in

e

Discreto
Discreto
Suff,cienle

FRANCESE

Buono
Discreto
Discre
to

Le caratierisìiche che rneçl:o mi ,jescrivono sono calma. lenacia. serieià
professionale ed amore per ia famiglia Pensodi possederela capacrlà di operare in
con!esii dinamici, di prablem solving e di raggiungerei nsullalì. Senlo sempre ii
desiderio di mettermi alla prov;; per conlinuare a c.os!ruirequalcosa cii importante per
me e per ia mia terr2.e che mi permettaallo stesso tempo di co11c
reiizzare le mie
ambizioni ed i miei (iesicleri

e

;:.04:~ j•·• ;:: 1~:y. 1c.::,-,=:'\f't:"

•' iif~.:.,.1177.::.
: ;ii;'
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 20 gennaio 2020, n. 32
“AMIU Puglia spa” – Installazione sita in Foggia in loc. Passo Breccioso – ID AIA 1120
Modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Foggia con Determina
Dirigenziale n. 2367 del 16 luglio 2010 per l’esercizio dell’installazione sita in Foggia in località Passo
Breccioso, codice IPPC 5.3. b) di cui all’Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e smi.
Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o

o

o
o
o

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 767 del 26/04/2011 con cui è stato istituito il Servizio Rischio
Industriale;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 22 del 20/10/2014, recante “Riassetto organizzativo degli uffici
dell’Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e delle opere pubbliche”,
con la quale il Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione ha provveduto, tra
l’altro, alla ridenominazione dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti in Ufficio Autorizzazione
Integrata Ambientale e ad assegnarne le funzioni;
Vista la Determina del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n.
12 del 22/05/2018 con la quale è stato affidato l’incarico alla Dott.ssa Antonietta Riccio di responsabile
del Servizio AIA-RIR;
Vista la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015, con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo
denominato “MAIA”, l’atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della
Presidenza e della Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;
Visto il DPGR Puglia n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”,
che prevede una ricollocazione delle strutture operative, diversamente denominate, nell’ambito di sei
Dipartimenti e che, pertanto, il “Servizio Rischio Industriale” assume la ridenominazione di “Sezione
Rischio industriale” mentre l’Ufficio AIA assume ora la denominazione di Servizio AIA.
Vista la D.G.R. n. 458 del 8/04/2016 con cui, in attuazione del suddetto modello organizzativo, sono
state definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con particolare riferimento alla Sezione
“Autorizzazioni ambientali” e la provvisoria collocazione dei Servizi ad essa afferenti, tra cui il Servizio
AIA-RIR;
Visto il D.P.G.R. n. 316 del 17/05/2016 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto
del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento
e delle relative funzioni”.
Vista la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione
Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio;
Vista la Determina del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n.
40 del 18/12/2019 con la quale è stato affidato l’incarico all’Ing. Maria Carmela Bruno di Dirigente
del Servizio AIA-RIR;

Visti inoltre:
− la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell’inquinamento. Individuazione della “Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnicoamministrative connesse”;
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la Legge 241/90: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e s.m.i.;
la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento
delle funzioni amministrative in materia ambientale”;
l’articolo 35 della L.R. 19/2010 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e
bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia”;
la L.R. 3 del 12 febbraio 2014 “Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione
integrata ambientale (AIA) - Rischio di incidenti rilevanti (RIR) - Elenco tecnici competenti in acustica
ambientale”;
la DGRP n. 648 del 05/04/2011 e s.m.i. “Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali
ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedimentali
e s.m.i.”;
la DGR n. 672 del 17/05/2016 “Espressione del parere da parte della Regione Puglia in occasione
delle Conferenze dei Servizi nell’ambito di procedimenti volti al rilascio/riesame/aggiornamento di
Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) di competenza statale ai sensi del Titolo III-bis del D.lgs.
n.152/06 e art.10 ai sensi del Titolo I del D.lgs.152/06 e smi - Parziale rettifica della DGR n.648 del 05
aprile 2011”:
il Decreto Legislativo 152/06 e smi, alla parte seconda Titolo III-BIS “Autorizzazione Integrata
Ambientale” disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate
dell’inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
il D.M. Ambiente 29/01/2007, che ha approvato “Le linee guida relative ad impianti esistenti per
le attività rientranti nelle categorie IPPC 5 Gestione dei rifiuti: Impianti di trattamento meccanico
biologico”;
il Regolamento Regionale n. 26 del 9 Dicembre 2013 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento
e di prima pioggia” (attuazione dell’art. 113 del D.Lgs. 152/06 e smi);
il D. Lgs. 46 del 4 marzo 2014 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali
(prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)
la L.R. n. 23 del 16 Aprile 2015 “Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 7, come modificata
e integrata dalla legge regionale 14 giugno 2007, n. 17”;
la Circolare Ministeriale recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti
di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi” prot. 4064 del 15/03/2018
la linea guida redatta dalla Commissione Europea “Orientamenti tecnici sulla classificazione dei
rifiuti”, pubblicata sulla GUUE del 9 aprile 2018;
la DGR n. 36 del 12.01.2018 recante “Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da
applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al l Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché
ai compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all’articolo 8-bis. Adeguamento
regionale ai sensi dell’art. 10 comma 3”;

Vista la relazione del Servizio, espletata dall’Ing. Fabio AMANTE così formulata:
Relazione dell’Ufficio
Dalla documentazione rinvenuta in atti, si evince quanto segue.
Sinteticamente, il progetto proposto dal Gestore prevede la modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale
rilasciata dalla Provincia di Foggia con Determina Dirigenziale n. 2367 del 16 luglio 2010, relativa all’installazione
di un secondo trituratore fisso dello steso modello di quello attualmente in linea, ovvero meccanico a rulli, il
cui utilizzo è previsto nel caso di fermo macchina del trituratore principale.
Procedimento amministrativo:
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1. in data 05.12.2019 veniva acquisita al prot. 15049 della Sezione Autorizzazioni Ambientali la domanda di
modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’impianto sito in Foggia in località Passo Breccioso
e gestito da “AMIU Puglia spa”;
2. con nota prot. 15250 del 11.12.2019 la Sezione Autorizzazioni Ambientali trasmetteva richiesta di
perfezionamento istanza;
3. in data 13.01.2020 veniva acquisita al prot. 505 della Sezione Autorizzazioni Ambientali il riscontro alla
richiesta di perfezionamento istanza;
4. con nota prot. 632 del 14/01/2020 la Sezione Autorizzazioni Ambientali comunicava l’avvio del
procedimento;
Tutto quanto premesso, esaminata la documentazione agli atti, si osserva che:
-

-

-

sinteticamente la modifica proposta si compone di:
 installazione di un secondo trituratore fisso dello steso modello di quello attualmente in linea, ovvero
meccanico a rulli, il cui utilizzo è previsto nel caso di fermo macchina del trituratore principale;
il procedimento amministrativo riguarda la modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata
dalla Provincia di Foggia con Determina Dirigenziale n. 2367 del 16 luglio 2010 in favore dell’installazione
gestita da “AMIU Puglia spa” e sita in Foggia in località Passo Breccioso;
tenuto conto che la presente è una autorizzazione per la modifica dell’installazione, il termine di validità
dell’autorizzazione resta quello fissato dalla originaria Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla
Provincia di Foggia con Determina Dirigenziale n. 2367 del 16 luglio 2010.

Breve descrizione della modifica
La modifica proposta consiste nell’installazione di un secondo trituratore fisso dello steso modello di quello
attualmente in linea, ovvero meccanico a rulli, il cui utilizzo è previsto nel caso fermo macchina del trituratore
principale.
Il trituratore di progetto, con annesso nastro di scarico su rulli concavi, viene installato nella attuale area di
accettazione, di fianco a quello esistente, quest’ultimo viene riposizionato al fine di consentire ad entrambi di
avere lo spazio necessario ed adeguato al funzionamento in sicurezza.
Valutazioni in merito alla sostanzialità o non sostanzialità dell’intervento
Premesso che:
 il D.Lgs.152/2006 e s.m.i., alla parte seconda Titolo III-bis “Autorizzazione Integrata Ambientale” disciplina
le modalità e le condizioni per il rilascio dell’ Autorizzazione Integrata Ambientale al fine di attuare a livello
comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento per alcune categorie di impianti
industriali;
 il D.Lgs. 152/2006 all’art.29-nonies comma 1 “Modifica degli impianti o variazione del gestore”
stabilisce che “Il gestore comunica all’autorità competente le modifiche progettate dell’impianto, come
definite dall’articolo 5, comma 1, lettera l). L’autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna
l’autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate
sono sostanziali ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta
giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente
articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.”;
 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 648 del 05.04.2011 “Linee guida per l’individuazione della
modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e smi e per l’indicazione dei relativi
percorsi procedimentali” disciplina il coordinamento fra la disciplina AIA e la disciplina specifica della VIA,
nell’ambito di modifiche proposte dal Gestore di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;
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La modifica proposta dal Gestore può ritenersi di carattere non sostanziale in quanto:
− non risponde ai requisiti indicati all’art. 5 comma 1 lettera l-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
− rientra nella casistica prevista dalla DGR 648/2011 e smi per le modifiche non sostanziali che non
comportano l’obbligo di aggiornamento dell’autorizzazione;
− la modifica non comporta aumento della potenzialità autorizzata, ne l’incremento di una delle grandezze
oggetto della soglia;
− il ciclo produttivo rimane invariato;
− non prevede modifiche dello scenario emissivo (nuovi punti di emissione in atmosfera e scarichi idrici)
già autorizzato;
− non prevede l’introduzione di nuovi rifiuti trattati;
− non prevede complessive modifiche al Piano di Monitoraggio e Controllo;
− non prevede modifiche di volumi e aree dei fabbricati adibiti ai processi;
− non prevede la variazione dei consumi specifici energetici ed idrici.
Tutto quanto sopra esposto, si sottopone al Dirigente della Sezione per il provvedimento di competenza che
riterrà più opportuno adottare.
PO AIA
Ing. Fabio AMANTE

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
letta e fatta propria la relazione che precede che qui si intende approvata ed integralmente richiamata e
trascritta e;
− attesa la caratteristica della modifica AIA proposta con la finalità di installazione di un secondo trituratore
fisso dello steso modello di quello attualmente in linea, ovvero meccanico a rulli, il cui utilizzo è previsto
nel caso di fermo macchina del trituratore principale;
− attesa la dimostrazione fornita dal Gestore di invarianza dell’assetto impiantistico, del quadro emissivo
e della potenzialità annuale rispetto all’AIA rilasciata dalla Provincia di Foggia con Determinazione
Dirigenziale n. 2367 del 16 luglio 2010;
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 E S.M.I.
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. Puglia n. 28/2001 e smi
dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale
DETERMINA
di autorizzare la modifica non sostanziale dell’installazione gestita da “AMIU Puglia spa”, codice IPPC 5.3.b1
di cui all’Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e smi, ubicata in Foggia in loc. Passo Breccioso,
stabilendo che:
1. viene autorizzata l’installazione di un secondo trituratore fisso dello steso modello di quello attualmente
in linea, ovvero meccanico a rulli, il cui utilizzo è previsto nel caso di fermo macchina del trituratore
principale, ossia il secondo trituratore non funziona in parallelo, ma soltanto in sostituzione del principale
in caso di fermo, al fine di salvaguardare la continuità della produzione senza aumento della capacità di
triturazione;
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2. l’istruttoria del presente provvedimento è stata espletata esclusivamente in relazione alla modifica
oggetto di comunicazione da parte del Gestore;
3. il Gestore deve rispettare tutte le prescrizioni impartite con la Determina Dirigenziale n. 2367 del 16
luglio 2010 rilasciata dalla Provincia di Foggia non modificate dal presente provvedimento;
4. il presente provvedimento non esonera il Gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni o
provvedimenti, previsti dalla normativa vigente per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto, di
competenza di enti non intervenuti nel procedimento;
5. per ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere all’Autorità Competente
la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del
05/04/2011 “Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del
D.Lgs. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedimentali” e smi”;
6. il termine di validità della presente autorizzazione integrata ambientale resta quello fissato dalla
originaria AIA rilasciata dalla Provincia di Foggia con Determinazione Dirigenziale n. 2367 del 16 luglio
2010;
7. 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 introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni
per norma previsti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con
lo stesso dichiarate compatibili dall’ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale.
di prendere atto che il Gestore ha trasmesso il pagamento della tariffa istruttoria determinata ai sensi della
DGR n. 36 del 12.01.2018
di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio AIA-RIR,
al Gestore “AMIU Puglia spa” con sede legale in Foggia in loc. Passo Breccioso, pec. ufficiotecnico.amiu@
legalmail.it
di trasmettere il presente provvedimento all’ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Foggia, all’Agenzia
Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, al Comune di Foggia, alla Provincia di
Foggia, all’ARPA Puglia Direzione Scientifica, alla ASL competente per territorio, alla Sezione Ciclo Rifiuti e
Bonifiche e al Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio;
Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Il presente provvedimento:
a) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto dall’art. 16 comma 3 del D.P.G.R n° 161 del 22.02.2008:
i) nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Provvedimenti Dirigenti” del sito
ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
ii) nel Portale Ambientale Regionale (http://ambiente.regione.puglia.it/)
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
c) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
d) sarà pubblicato sul BURP.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di
pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi)
giorni.
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Si attesta che:
− il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e
che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
− il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa
vigente.
PO AIA
Ing. Fabio AMANTE
Il Dirigente del Servizio
Ing, Maria Carmela BRUNO

Il Dirigente della Sezione
Dott. Antonietta RICCIO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 23 gennaio 2020, n. 33
D.lgs. n. 152/2006 e smi e l.r. n. 11/2001 e smi – L. n. 241/1990 e smi – l.r. n. 33/2016- Procedura di VIA
relativa ad una cava di calcare sita in località “Palombara” nel Comune di Oria (Br), Fg. 54 p.lle n. 63-116118-119-132-159 ai sensi dell’art. 2 della l.r. n. 33 del 23.11.2016-Proponente PREFABBRICATI PUGLIESI
Srl- sede legale Contrada Palombara, Oria (Br)- Verifica di ottemperanza ex art.28 del D.Lgs. n. 152/2006 e
smi della documentazione tecnica richiesta nel “Quadro delle condizioni Ambientali” Allegato alla D.D. n.
242 del 04.10.2019.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
DIRIGENTE a.i. DEL SERVIZIO VIA E VINCA
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed
in particolare gli artt. 4 e 5.
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”.
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
VISTO il D.P.G.R. Puglia 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della
Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative
susseguenti al processo riorganizzativo “MAIA”.
VISTA la D.G.R. n. 439 del 06/04/2016 avente ad oggetto “Proroghe incarichi dirigenziali cessati e in prossima
scadenza sezioni regionali - Direttive proroghe incarichi dirigenziali servizio e titolarità AP e PO”.
VISTA la D.G.R. n 458 del 08/04/2016 avente ad oggetto “Applicazione articolo 19 del Decreto del Presidente
della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 – Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni”.
VISTA la Deliberazione n.1176 del 29.07.2016 con la quale la Giunta Regionale ha conferito alla Dott.ssa
Antonietta Riccio l’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali.
VISTA la D.G.R. n. 32 del 18.10.2016 avente ad oggetto “Determinazioni Dirigenziali nn. 20/2016, 21/2016 e
25/2016 - ulteriore proroga di Alte Professionalità e Posizioni Organizzative. Disposizioni varie.
VISTI:
− la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
− il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
− la L.R. Puglia 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i.;
− la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento
delle funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;
− il R.R. 22 giugno 2018 n.07 “Regolamento per il funzionamento del Comitato Regionale di Valutazione
d’Impatto Ambientale.”;
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− D.G.R. 20 ottobre 2009 n.230 “Piano di Tutela delle Acque”;
− L.R. 19 dicembre 1983 n.24 “Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia”;
− R.R. 9 dicembre 2013 n.26 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia”
(attuazione dell’art. 113 del Dl.gs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.)”;
− L.R. n. 23 novembre 2016, n. 33 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e attività
estrattiva. Modifica all’articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 21 (Disposizione in materia
di attività estrattiva)”;
− la D.G.R. n 08 agosto 2017, n. 1368 “Legge regionale n. 33 del 23/11/2016 “Disposizioni in materia
di valutazione di impatto ambientale e attività estrattiva. Modifica all’articolo 1 della legge regionale
12 novembre 2004, n. 21 (Disposizione in materia di attività estrattiva)” - Modalità attuative e
procedimentali.”,
Premesso che:
− Con D.D. n. 242 del 04.10.2019 il Servizio VIA-VinCA della Regione Puglia, ad esito del procedimento
ex l.r. n. 33/2016, ha rilasciato parere favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto
proposto dalla Società Prefabbricati Pugliesi Srl, con sede legale in Oria (Br)- C.da Palombara, inerente
l’istanza “per l’espletamento della procedura di valutazione di impatto della cava di estrazione di calcare
sita in loc.” Palombara” Comune di Oria (Br) Fg. 54 p.lle n. 63-116-118-119-132-159 ai sensi dell’art. 2
della l.r. n. 33/2016”;
− L’efficacia della richiamata D.D. n. 242 del 04.10.2019 è subordinata all’ottemperanza delle condizioni
ambientali puntualmente indicate nell’Allegato 1 della suddetta Determinazione Dirigenziale;
Rilevato che:
− con pec del 19.11.2019, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
AOO_089/14314 del 20.11.2019, la Società istante ha trasmesso la documentazione tecnica richiesta
nel “Quadro delle condizioni Ambientali” allegato alla Determinazione n. 242 del 04.10.2019 al fine
della verifica di ottemperanza ex art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
− nella seduta del 14.01.2020, il Comitato regionale VIA ha rilasciato parere di competenza, assunto al
prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/717 del 16.01.2020, ritenendo non soddisfatta
l’ottemperanza ex art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi della documentazione tecnica trasmessa dalla
Società e relativa al Quadro delle condizioni Ambientali allegato alla D.D. n. 242/2019;
− con pec del 15.01.2020, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/690
del 16.01.2020, la Società istante ha trasmesso documentazione riferita al “Cronoprogramma degli
adempimenti alle prescrizioni come da Determina VIA 242 del 4/10/2019 Regione Puglia. (Agg.
15/01/2020)” e la “Relazione di Inquadramento Faunistico”. In riferimento a quanto trasmesso
dall’istante si rileva che la documentazione di che trattasi non è stata esaminata dall’Organo tecnico
regionale essendo pervenuta successivamente alla seduta. Si evidenzia altresì che non è stata prodotta
tutta la documentazione già richiesta dallo stesso CT VIA. Si riferisce tuttavia che è facoltà del proponente
ripresentare l’intera documentazione al fine di una nuova verifica di ottemperanza ex art. 28 del D.Lgs.
n. 152/2006 e smi relativa al Quadro delle condizioni Ambientali allegato alla D.D. n. 242/2019;
Tutto ciò premesso e considerato
Preso atto della documentazione trasmessa dal soggetto proponente;
Visto il parere del Comitato Regionale VIA reso nella seduta del 14.01.2020;
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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
− che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
− di considerare, sulla scorta della documentazione pervenuta e dell’istruttoria tecnica esperita dal Comitato
Regionale VIA nella seduta del 14.01.2020, non ottemperate le prescrizioni di cui al Quadro delle Condizioni
Ambientali allegato 1 della Determinazione Dirigenziale n. 242 del 04.10.2019;
− di rimettere al competente Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia ogni determinazione di propria
competenza derivante dalla non ottemperanza delle condizioni ambientali indicate nell’Allegato 1 della
Determinazione Dirigenziale n. 242 del 04.10.2019 così come peraltro già indicato nel provvedimento;.
Costituiscono parte integrante del presente provvedimento i seguenti allegati:
Allegato 1: “Parere del Comitato Reg.le di VIA” – assunto al prot. della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. n. AOO_089/717 del 16.01.2020;
di notificare a mezzo pec il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a

o
-

Società PREFABBRICATI PUGLIESI Srl- sede legale oria (Br), C.da Palombara
pec.@pec.prefabbricatipugliesi.com

Di trasmettere a mezzo pec il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
o

Comune di Oria (Br);

o

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Taranto Brindisi Lecce;

o

Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale;

o

VV.FF. Brindisi;

o

Provincia Brindisi;

o

ARPA Puglia;

o

Dipartimento di Prevenzione - BR;

o

Sezioni/Servizi Regionali:
 Attività Estrattive
 Tutela e valorizzazione del Paesaggio;
 Risorse Idriche;
 Difesa del suolo e rischio sismico;
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 Foreste;
 Vigilanza Ambientale
-

Di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Segretariato 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.
Il presente provvedimento:
a) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
b) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
c) sarà pubblicato sul BURP.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta Riccio
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Regione Puglia
Sezione Au torizzazioni Ambientali

Al Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

AOO_089/PROT

SEDE

16/01/2020 - 0000717
Prot.: Ingresso. Regisl!c : Proloco no Generare

Parere espresso nella seduta del 14/01/2020

- Verifica ottemperanza prescrizioni

ai sensi del R.R.07 del 22.06 .2018, pubblicato su BRUPn. 86 suppi. del 28.06.2018

Procedimento:

ID VIA 320Procedura di VIA

VIA ex art. 19 del d. lgs. 152/2006 e smi.
VlncA:

G

NO

D

SI

Indicare Nome e codice Sito

Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo
Oggetto :

Tipologia :

0

NO

0

SI

Cava di Calcare - Località "Palombara" - nel Comune di Oria (BR}

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii- Parte Il - AII.IVlett. xx) ex)
L.R. 11/2001 e smi Elenco xlett . x.x.x)

Autorità Comp.

Regione Puglia, ex 1.r. L.R. 11 /2001 e s.m.i.

Proponente :

Società Prefabbricati Pugliese S.r.l.

Elenco elaborati esaminati.

Gli elaborati esaminati, ottenuti mediante download dal sito web "Portale Ambiente della
Regione Puglia" - "Sezione Procedimenti Cave ex L.R. 33/2016" - "Procedimenti VIA", sono
costituiti dal riscontro delle prescrizioni e di seguito elencati:
Documentazione pubblicata in data 20/11/2019 :

all 1 -Decreto coltivazione_cava_Palombara.pdf
all 1 Stralcio_catastale _scala.1_2000.pdf
all 2 -ricevuta consegna provincia 05.:07_2
01'9_03.pdf
all 2 AUA.pdf
ali 3- cronoprogramma ademp imenti prescrizioni-PrefPugliesi .pdf
ali 4- RIAPrefabbricati Pugliesi (1).pdf
ali 5- Rinnovo concessione:pozzo artesiano P.P..pdf
RelazioneTecnica prescrizioniVIA.pdf

J/4
WWY.J.regione.fil!1ill~i:f

r.-

· I 1/5
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dell'intervento
Si fa riferimento alla descrizione riportata nel parere espresso nella seduta del Comitato VIA
del 16.07.2019 (prot. AOO_089/8746 del 18.07.2019)

Sintesidella precedentevalutazionee completezzadelle integrazioni
Si fa riferimento alla descrizione riportata nel parere espresso nella seduta del Comitato VIA
del 16.07.2019 (prot. AOO_089/8746 del 18.07.2019)

Verifica Ottemperanza alle prescrizioni
alle prescrizioni indicate nell'Allegato 1 della Determinazione del
Dirigente Sezione Autorizzazion i Ambientali 4 Ottobre 2019, n. 242, pubblicata sul Bollettino

Facendo riferimento

Ufficiale della Regione Puglia n. 116 del 10.10.2019 e di seguito espresse:
Ali. 1 del D.D. 242/2019
ELENCODELLEPRESCRIZIONIESPRESSE

SEZIONERISORSE IDRICHE
Prot. AOO_079/6726 del 04.06.2019
Prima delle ulteriori fasi di coltivazione :
a)

b)

c)

Si garantisca la protezione della falda acquifera ,
e
all'assistenza
preposte
aree
nelle
manutenzione dei macchinari
Siano rispettate le prescrizioni che il PTA detta
nelle aree in argomento con riferimento ad
eventuali prelievi idrici di falda e nel rispetto
della L.R. 18/99 rammentando che l'eventuale
uso di acque sotterranee da altra fonte dovrà
comunque essere conforme alle disposizioni
della suddetta L.R. 18/99 ;
L'impianto di trattamento dei reflui civili dovrà
essere adeguato in conformità del Regolamento
Regionale n. 26/2011, ove non già diversamente

ADEGUATO/
DAINTEGRARE
□ Adeguato
□ Non adeguato
□ Da Integrare

OSSERVAZIONI
EVENTUALI
ECONSIDERAZIONI

Sezione Risorse Idriche e
Servizio Attività
Estrattive Regione
Puglia

□ Non presente

IZJAltro Ente

I

cw

collettato

L'approfondimento della cava avvenga a settori, come
previsto in progetto , e al raggiungimento del fondo di
cava siano attuate le sistemazioni con livellamenti e
terrazzamenti al fine di non modificare la visuale
d'insieme dell'area

□ Adeguato

i:;gNon adeguato

IZlDa Integrare
□ Non presente
□ Altro Ente

W\.Y._~~one .puglia.it

Si evidenzia che:
la relazione sulle
prescrizioni, pur
confermando
l'avanzamento degli
scavi per settore non
considera le
sistemazioni da farsi al
raggiungimento del
fondo cava né riporta un
elaborato che evidenzi
la non comprom issione
della visuale d'insieme a
seguito dei livellamenti

2/5
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e terrazzamenti
I volumi di terreno vegetale e di scarto della cava che
saranno utili al recupero della cava stessa siano utilizzati
subito dopo la fase di approfondimento di ogni singolo
settore al fine di evitare impatt i paesaggistici dovuti
all'eccessivo accumulo di tali materiali. Inoltre siano
applicati tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo gli
scarti di produzione

□ Altro Ente

Siano ridotti il numero dei viaggi dei mezzi di trasporto

□ Adeguato

del

materiale

di

cava,

in

relazione

al

traffico

dell'adiacente strada prov inciale 57, al fine di mantener e

□ Adeguato

t8INon adeguato
t8IDa Integrare
Non presente

t81Non adeguato

i valori dell'impatto acustico nei limiti previsti dall' art. 3

t81Da Integrare

del D.P.C.M . 14 Novembre 1997 oppure sia il Comune di

□ Non presente

Oria, in qualità di Autorità Competente ai sensi della L.R.

□ Altro Ente

3/02 , ad esprimersi sulla correttezza della classificazione
acustica proposta dal comm ittente ;

Siano eseguite tutte le misure di mitigazione previste a
pag. 6 della Relazione Tecnica integrativa e sia eseguito,
prima dell'i nizio delle operazioni di approfondimento
della cava, uno stud io sulla flora e la fauna della
prospicente area boscata al fine di preservarne le forme
ambientali caratteristiche dell ' area.

□ Adeguato

O Non adeguato
~ Da Integrare
~ Non presente

Altro Ente

Si evidenzia che:
la relazione sulle
prescrizioni non
quant ifica in alcun modo
i volumi di terreno
vegetale e di scarto di
cava che possono essere
recuperati ma rimanda
all'aggiornamento del
rilievo topografico
annuale da effettuarsi in
fase successiva
Il proponente dichiara il
riutilizzo della maggior
parte del materiale e la
riduzione dei mezzi di
trasporto ma per per la
parte acustica viene
ripresentato l'elaborato
RIA datato 14 Aprile
2019, già esaminato in
precedenza e che non
apporta nuovi elementi
sulle prescrizioni date

Si confermano
l' esecuzione delle
misure di miti gazione
previste invece per lo
studio sulla flora e fauna
vengono richiesti 60
giorn i per poterlo
eseguire. Pertanto detto
studio non viene
allegato nonostante tra
il parere espresso con
prescrizioni e la
consegna degli elaborati
siano trascor si circa 150
giorni

Con riferimento alla documentazione trasme ssa dal Proponente il Comitato ritiene la stessa:
□ Adeguata ai fini della Verifica di Ottemperanza ;

181Nonadeguata ai fini della Verifica di Ottemperanza.

www.regi o11
q puglia.jt

i_,

I
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I componenti del Comitato Reg.le VIA.

n.

1

Nome e cognome

Ambito di competenza
territoriale
e
Pianificazione
dei beni
paesaggistica, tutela
paesaggistici, culturali e ambientali

o
fj!'-{fO!'(I

<})61~r(Ot{ 0>.t

Non concorde

_Co,,çicorde

111-f{;ft
,

2

Integrata
Autorizzazione
rischi di incidente
Ambientale,
rilevante, inquinamento acustico
ed agent i fisici

~J~ ·~ p.
~~ GtAto';el&
~

E,~\.

Difesa del suolo

l\/\iOI\ C\-\

Tutela delle risorse idriche

~\JAQ:ilJU-t
vAUZR-1,.p.

rJt/»tJ'/ìlj

~ ~

Lc:,:,b_-c,1"

.0." ..

t_,L · ~J
f"-,

I.'
Il n

Lavori pubblici ed opere pubbliche

IJ~

Urbanistica

'i(_~

Infrastrutture per la mobilità

A,V\ J;J 1 Atw4~

c
•~#f1/7
1) .
~~'ti
I\- N\L..V\ ~\ru,:L\ I::¼.-.il-.
~- , "!J"""

Q.o\/Atvr.14
A~

Rifiuti e bonifiche

/I

~

Tl

Rappresentante della Direzione

~
\J

I

Scientifica ARPA Puglia
Rappresentate del Dipartimento
Ambientale Provincia componente
territorialmente

dell' ARPA

Rappresentate dell'Autorità di
Bacino distrettuale
Rappresentante dell'Azienda
Sanitaria Locale territorialmente

.

competente
Esperto in SCIENZEGEOLOGICHE

Dott.ssa
Amedei

Giovanna

f\~

r-

1

::'..)

Esperto in ...
Esperto in ...
Esperto in ...
Esperto in ...

.
www. regione'.ID~Jia.it
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www. regione. puRfu!2i!
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 28 gennaio 2020, n. 34
Art. 22 comma 3 del D.Lgs. 42/2017 – Riconoscimento della professione di “Tecnico Competente in Acustica”
di cui all’articolo 2 della L. 26 ottobre 1995, n.447 e smi. e conseguente iscrizione nell’elenco nominativo di
cui all’art. 21 c.1 del richiamato D.Lgs 42/2017 del tecnico Ing. Antonio Massa.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la L.R. n.7 del 4.02.1997 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”;
VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
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 Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation) che
stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;
VISTO il D.Lgs n.101/2018 che modifica il D.Lgs. n. 196/2003 e smi., “Codice in materia di protezione dei
dati personali” recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE;
VISTO il D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 e smi. 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 D.G.R. n.458 del 08.04.2016 che in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA” ha individuato
le Sezioni afferenti i Dipartimenti, le rispettive funzioni ed i Servizi annessi;
VISTO il D.P.G.R. n. 316/2016 con il quale è stata data attuazione alla richiamata Deliberazione di Giunta
Regionale;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con la quale viene nominata la Dott.ssa A. Riccio, Dirigente della
Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.G.R. n. 997 del 23.12.2016 con la quale è stato istituito il Servizio AIA-RIR incardinato all’interno
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.D. n.40 del 18.12.2019 del Dipartimento Risorse Finanziarie Strumentali, Personale e Organizzazione,
con la quale è stato conferito all’ing. Maria Carmela Bruno l’incarico di direzione del Servizio AIA/RIR.

Inoltre,

VISTO il Capo VI del D.Lgs. n.42 del 17 febbraio 2017 “Disposizioni di attuazione dell’art. 19, comma 2 ,
lettera f), della legge 30 ottobre 2014, n.161”, entrato in vigore il 19.04.2017, che ha abrogato il Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1998;
VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e in particolare l’articolo
2, comma 7, come modificato dall’articolo 24 del D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42, il quale prevede che la
professione di tecnico competente in acustica può essere svolta previa iscrizione nell’elenco dei tecnici
competenti in acustica;
VISTA la sentenza n. 191/2019 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce – Sezione Prima
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(di seguito “TAR Lecce”) sul ricorso n.rg. 836 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Provincia
di Lecce, riguardante la titolarità della competenza in materia di riconoscimento della professione di tecnico
competente in acustica ai sensi del D.Lgs 42/2017.
Sulla scorta dell’istruttoria espletata dal Servizio AIA-RIR, riceve la seguente relazione:
In conformità a quanto previsto dal punto 1 dell’Allegato 1 al D.Lgs 42/2017, l’aspirante “Tecnico Competente
in Acustica” Ing. Antonio Massa in data 18.12.2019, ha trasmesso via PEC al Servizio Regionale competente,
l’istanza finalizzata all’iscrizione nell’elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico
competente in acustica di cui all’art. 21 comma 1 del richiamato D. Lgs., dichiarando di essere in possesso del
requisito di cui all’art.22, comma 1, lett. b) e in particolare di:
• possedere la laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico o scientifico, come specificato in allegato
2 al D.Lgs 42/2017; il titolo di studio asserito dal tecnico risulta “Laurea Magistrale in Ingegneria Civile
conseguita presso l’Università Politecnica delle Marche”.
• aver superato con profitto l’esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo
schema riportato nell’allegato 2; nel merito del percorso formativo dichiarato dall’istante, si rileva che il
corso in acustica frequentato è stato riconosciuto dalla Regione Abruzzo con DPC025/144 del 18.04.2019.
Con successiva nota prot. 196 del 08.01.2020 il Servizio Regionale competente ha avviato il relativo
procedimento e chiesto al tecnico di trasmettere:
•

copia del titolo di studio dichiarato e/o dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell’art. 46
del DPR n.445/2000 e smi.;
• evidenza documentale atta a dimostrare il superamento dell’esame finale del corso riconosciuto con
DPC025/144 del 18.04.2019 dalla REGIONE ABRUZZO.
In riscontro a detta richiesta, l’Ing. Antonio Massa con pec del 15.01.2020 ha allegato la seguente
documentazione:
•

•

Attestato di regolare frequenza e superamento con esito positivo dell’esame finale del corso di
Tecnico Competente in Acustica Ambientale rilasciato dalla Società “The ACS - Scuola Italiana di Alta
Formazione” (rif. n.17 del 11.12.2019);
Certificato di conseguimento della Laurea Magistrale in Ingegneria Civile conseguita presso l’Università
Politecnica delle Marche (rif. n. CE20081280040000024).

Letta e fatta propria la relazione che precede che qui si approva.
TENUTO CONTO CHE:
• il corso abilitante frequentato dall’istante risulta autorizzato dalla Regione Abruzzo con DPC025/144 del
18.04.2019 e pertanto conforme ai requisiti di cui al punto 5 della parte B del D.Lgs 42/2017;
• il titolo di studio dichiarato dall’istante rientra tra quelli elencati nella parte A dell’allegato 2 del D.Lgs
42/2017 e smi.;
Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR
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 nuovo Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR. 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.
Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e smi. e L.R. n. 28/2001 e smi.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
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DETERMINA
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1. di adottare il presente atto ai sensi del capo VI del D.Lgs 42/2017 e di riconoscere al tecnico sotto
elencato, il possesso del requisito di cui all’art. 22 c.1 lett. b) del D.Lgs 42/2017 e smi. ai fini dell’iscrizione
nell’elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica di
cui all’art. 21 c.1 del D.Lgs 42/2017;
COGNOME

MASSA

2.
3.

4.

NOME

TITOLO DI STUDIO

pec

ANTONIO

LAUREA MAGISTRALE IN
INGEGNERIA CIVILE
CONSEGUITA PRESSO
L’UNIVERSITA’ POLITECNICA
DELLE MARCHE

antonio.massa@ingpec.eu

di trasmettere il presente provvedimento, a cura del Servizio AIA-RIR, all’indirizzo pec personale riportato
dal suddetto tecnico nella relativa istanza;
di provvedere, ai sensi di quanto previsto dall’art. 21 c.1 del D.Lgs 42/2017 e sulla base delle indicazioni
fornite dal MATTM, all’inserimento del suddetto nominativo all’interno dell’elenco nazionale (ENTECA)
pubblicato sul sito web di ISPRA;
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il presente provvedimento:
a) è redatto in unico originale, composto da n° 6 pagine;
b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto del co. 3, art. 20 del D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 nella
sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Provvedimenti Dirigenti” del sito ufficiale della
Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
d) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente e al Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
e) sarà pubblicato sul BUR Puglia;
f) è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di
pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi)
giorni.
Il Dirigente della Sezione
Dott.ssa Antonietta Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 28 gennaio 2020, n. 35
Art. 22 comma 3 del D.Lgs. 42/2017 – Riconoscimento della professione di “Tecnico Competente in Acustica”
di cui all’articolo 2 della L. 26 ottobre 1995, n.447 e smi. e conseguente iscrizione nell’elenco nominativo di
cui all’art. 21 c.1 del richiamato D.Lgs 42/2017 del tecnico Ing. Francesco Di Lauro.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la L.R. n.7 del 4.02.1997 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”;
VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
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 Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation) che
stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;
VISTO il D.Lgs n.101/2018 che modifica il D.Lgs. n. 196/2003 e smi., “Codice in materia di protezione dei
dati personali” recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE;
VISTO il D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 e smi. 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 D.G.R. n.458 del 08.04.2016 che in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA” ha individuato
le Sezioni afferenti i Dipartimenti, le rispettive funzioni ed i Servizi annessi;
VISTO il D.P.G.R. n. 316/2016 con il quale è stata data attuazione alla richiamata Deliberazione di Giunta
Regionale;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con la quale viene nominata la Dott.ssa A. Riccio, Dirigente della
Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.G.R. n. 997 del 23.12.2016 con la quale è stato istituito il Servizio AIA-RIR incardinato all’interno
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.D. n.40 del 18.12.2019 del Dipartimento Risorse Finanziarie Strumentali, Personale e Organizzazione,
con la quale è stato conferito all’ing. Maria Carmela Bruno l’incarico di direzione del Servizio AIA/RIR.

Inoltre,

VISTO il Capo VI del D.Lgs. n.42 del 17 febbraio 2017 “Disposizioni di attuazione dell’art. 19, comma 2 ,
lettera f), della legge 30 ottobre 2014, n.161”, entrato in vigore il 19.04.2017, che ha abrogato il Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1998;
VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e in particolare l’articolo
2, comma 7, come modificato dall’articolo 24 del D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42, il quale prevede che la
professione di tecnico competente in acustica può essere svolta previa iscrizione nell’elenco dei tecnici
competenti in acustica;
VISTA la sentenza n. 191/2019 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce – Sezione Prima
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(di seguito “TAR Lecce”) sul ricorso n.rg. 836 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Provincia
di Lecce, riguardante la titolarità della competenza in materia di riconoscimento della professione di tecnico
competente in acustica ai sensi del D.Lgs 42/2017.
Sulla scorta dell’istruttoria espletata dal Servizio AIA-RIR, riceve la seguente relazione:
In conformità a quanto previsto dal punto 1 dell’Allegato 1 al D.Lgs 42/2017, l’aspirante “Tecnico Competente in
Acustica” Ing. Francesco Di Lauro in data 03.01.2020, ha trasmesso via PEC al Servizio Regionale competente,
l’istanza finalizzata all’iscrizione nell’elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico
competente in acustica di cui all’art. 21 comma 1 del richiamato D. Lgs., dichiarando di essere in possesso del
requisito di cui all’art.22, comma 1, lett. b) e in particolare di:
• possedere la laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico o scientifico, come specificato in allegato
2 al D.Lgs 42/2017; il titolo di studio asserito dal tecnico risulta “Laurea Magistrale in Ingegneria per
l’Ambiente ed il Territorio conseguita presso il Politecnico di Bari”. A riguardo l’istante ha trasmesso copia
del diploma di laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (classe LM-35) rilasciato dal Politecnico di
Bari.
• aver superato con profitto l’esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo
lo schema riportato nell’allegato 2; nel merito del percorso formativo dichiarato dall’istante, si rileva che
il corso in acustica frequentato è stato riconosciuto dalla Regione Lombardia con decreto n. 11281 del
30.07.2019. A riguardo l’istante ha trasmesso copia del relativo attestato di frequenza e superamento
dell’esame finale rilasciato dall’AFOR S.a.S. (rif. n. 13384 del 19.12.2019).
Letta e fatta propria la relazione che precede che qui si approva.
TENUTO CONTO CHE:
•
•

il corso abilitante frequentato dall’istante risulta autorizzato dalla Regione Lombardia con decreto n.
11281/2019 e pertanto conforme ai requisiti di cui al punto 5 della parte B del D.Lgs 42/2017;
il titolo di studio dichiarato dall’istante rientra tra quelli elencati nella parte A dell’allegato 2 del D.Lgs
42/2017 e smi.;
Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR
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 nuovo Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR. 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.
Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e smi. e L.R. n. 28/2001 e smi.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1. di adottare il presente atto ai sensi del capo VI del D.Lgs 42/2017 e di riconoscere al tecnico sotto
elencato, il possesso del requisito di cui all’art. 22 c.1 lett. b) del D.Lgs 42/2017 e smi. ai fini dell’iscrizione
nell’elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica di
cui all’art. 21 c.1 del D.Lgs 42/2017;
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COGNOME

DI LAURO

2.
3.

4.

NOME

TITOLO DI STUDIO

Mail

FRANCESCO

LAUREA MAGISTRALE
IN INGEGNERIA PER
L’AMBIENTE E IL TERRITORIO
CONSEGUITA PRESSO IL
POLITECNICO DI BARI

fra.dilauro@pec.it

di trasmettere il presente provvedimento, a cura del Servizio AIA-RIR, all’indirizzo pec personale riportato
dal suddetto tecnico nella relativa istanza;
di provvedere, ai sensi di quanto previsto dall’art. 21 c.1 del D.Lgs 42/2017 e sulla base delle indicazioni
fornite dal MATTM, all’inserimento del suddetto nominativo all’interno dell’elenco nazionale (ENTECA)
pubblicato sul sito web di ISPRA;
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il presente provvedimento:
a) fa salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Enti e/o Uffici, pertanto non sostituisce atre Autorizzazioni,
intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi dovuti a termini di legge;
b) è redatto in unico originale, composto da n° 6 pagine;
c) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto del co. 3, art. 20 del D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 nella
sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Provvedimenti Dirigenti” del sito ufficiale della
Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
e) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente e al Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
f) sarà pubblicato sul BUR Puglia;
g) è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di
pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi)
giorni.
Il Dirigente della Sezione
Dott.ssa Antonietta Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 29 gennaio 2020, n. 36
[ID_VIP: 4285] Procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs 152/2006 e
ss.mm.ii. relativo al progetto preliminare per la riqualificazione e la gestione del porto turistico di Villanova
di Ostuni - Proponente: C.R. Costruzioni S.r.l.
Rivalutazione del parere regionale di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale.il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
VISTA la l.r. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed in
particolare gli artt. 4 e 5.
VISTA la d.g.r. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del d.lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
VISTO l’art.18 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
VISTO l’art.32 della l. 18 giugno 2009 n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”.
VISTA la d.g.r. 26 aprile 2011 n.767 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale.
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”.
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 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”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1744 del 12/10/2015 di nomina dell’lng. B. Valenzano quale
Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio e la successiva n.
1895 del 24/10/2018 di rinnovo del medesimo incarico;
VISTA la d.g.r. n. 1176 del 29.07.2016, con cui la Dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente
Responsabile della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTI:
• la l. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e s.m.i.;
• il d.lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
• la l.r. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle
funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;
• la l.r. Puglia 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i.;
• la d.g.r. 16 maggio 2011 n. 1099 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n.10/2011;
• la l.r. 20 agosto 2012 n.24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei
Servizi pubblici locali”;
- sulla scorta dell’istruttoria espletata dalla Posizione Organizzativa “Segreteria del Comitato v.i.a.”;
- dell’istruttoria tecnica condotta, ai sensi del R.R. n. 07 del 22.06.2018, dal Comitato Regionale di V.I.A.;
- di tutti i pareri pervenuti dagli Enti e Amministrazioni a vario titolo coinvolti nel procedimento;
PREMESSO CHE:

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Con determinazione dirigenziale n. 128 del 29.05.2019, ai sensi dell’art. 20, comma 3, l.r. n. 11/2001 e s.m.i.,
nell’ambito del procedimento ministeriale di verifica di Valutazione di Impatto Ambientale di cui all’art. 19
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del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., è stato espresso parere di assoggettabilità a v.i.a. per l’intervento in oggetto,
per le motivazioni espresse dal Comitato v.i.a. nel parere prot. n. AOO_089/5838 del 15.05.2019 e che qui si
intendono riportate.
Tale provvedimento è stato successivamente trasmesso con nota prot. n. AOO_089/14971 del 04.12.2019 al
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito MATTM), autorità competente per
il procedimento di che trattasi, ed al proponente C.R. Costruzioni S.r.l.;
CONSIDERATO CHE:
con nota prot. n. 21232 del 12.08.2019 il MATTM richiedeva integrazioni progettuali;
con pec acquisita al prot. n. 11254 del 12.09.2019 la Società proponente, in merito alla d.d. n. 128 del
29.05.2019, “avendo recepito le osservazioni di carattere tecnico progettuale contenute nel sopracitato
parere e reputando di poter ottemperare alle richieste effettuate sia in merito alle indagini richieste sia agli
approfondimenti ritenuti necessari”, richiedeva alla Regione Puglia il riesame del parere sopramenzionato alla
luce delle controdeduzioni ed ai nuovi ulteriori elementi di carattere tecnico emersi dalle indagini effettuate.
Analoga richiesta veniva presentata alla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio - Servizio V - al
fine di superare le criticità recepite in data 11.06.2019 con nota 1717983PDF_DG_ABAP_V_16133.
con nota prot. n. AOO_089/13974 la Sezione scrivente informava il MATTM della documentazione integrativa
trasmessa dalla C.R. Costruzioni S.r.l., volta a conseguire una rivalutazione del parere regionale.
In detta nota comunicazione, oltre ad evidenziare che la documentazione integrativa risultava trasmessa alla
sola struttura scrivente che l’aveva resa disponibile sul proprio sito web all’indirizzo http://ecologia.regione.
puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA, assicurava di far conoscere gli esiti di tale valutazione per il
seguito di competenza del procedimento ministeriale;
TENUTO CONTO CHE:
Il Comitato v.i.a., nella seduta del 26.11.2019, procedeva con la disamina della documentazione integrativa
volontaria presentata dal proponente a seguito dell’assoggettamento a v.i.a. dell’intervento proposto nonché
della documentazione integrativa richiesta dal MATTM.
Dalla discussione in Comitato emergeva la necessità che la documentazione sottoposta a riesame fosse
coerente con la documentazione trasmessa in integrazione al MATTM .
Pertanto il citato Comitato assicurava che l’esito del riesame richiesto sarebbe stato fornito a valle della
risoluzione di tali incoerenze. Di tale decisione veniva informata la società proponente con nota prot. n.
14971 del 04.12.2019;
con nota datata 04.12.2019 C.R. Costruzioni S.r.l. al fine di chiarire le documentazioni in possesso da ciascun
Ente coinvolto dal procedimento di verifica di assoggettabilità a v.i.a., riteneva opportuno ripercorrere l’iter
trascorso relativamente alle comunicazioni e alle trasmissioni effettuate, fornendo i chiarimenti necessari;
PRESO ATTO CHE:
Il Comitato Regionale V.I.A., ai sensi dell’ art. 4, comma 1 del Regolamento Regionale n. 07/2018, nella seduta
del 16.01.2020, si è espresso come da parere allegato alla presente determinazione prot. n. AOO_089/808
del 17.01.2020;
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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.
Tutto ciò premesso, il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
DETERMINA
di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, parte integrante del presente provvedimento;
di esprimere, ai sensi dell’art. 20, comma 3, l.r. n. 11/2001 e s.m.i., nell’ambito del procedimento ministeriale
di verifica di Valutazione di Impatto Ambientale di cui all’art. 19 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., a modifica
del parere formalizzato con d.d. n. 128 del 29.05.2019, in conformità al giudizio reso dal Comitato Regionale
per la V.I.A. nella seduta del 16.01.2020, prot. n. AOO_089/808 del 17.01.2020, allegato alla presente
determinazione per farne parte integrante, l’esclusione condizionata dall’assoggettamento alla procedura di
v.i.a. del progetto per la riqualificazione e la gestione del porto turistico di Villanova di Ostuni proposto da C.R.
Costruzioni S.r.l. con sede legale in Ceglie Messapica (Br), alla via San Lorenzo da Brindisi n. 12;
di notificare il presente provvedimento al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio – Direzione
Generale per le Valutazioni Ambientali –, a cura all’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente della Regione
Puglia – ed alla C.R. Costruzioni S.r.l.;
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.

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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AOO_089/PROT

Al Dirigente della Sezione Autorizzazion i Ambientali

17/01/2020 - 0000808
Prot. : Ingresso • Registro: Protocollo Generale

SEDE

Parere espresso nella seduta del 16/01/2020
ai sensi del R.R.07 del 22.06.2018, pubblicato su BRUPn. 86 suppi . del 28.06.2018
Istruttoria tecnica così come prevista dall'art.4 del R.R. 07/2018

Procedimento:

ID VIP4285:Verifica di Assoggettabilità a VIA ex art . 19 del d.lgs. 152/2006 e
smi. RIESAMEdel parere reso il 14.05.2019

VlncA:

□

NO

fxl

LJ

SI

SIC IT9140005 Torre Guaceto e Macchia
San Giovanni

Piano di Uti lizzo delle terre e rocce da
scavo
Oggetto:

Tipologia :

0

NO

□

SI

Porto turistico di Villanova di Ostuni - Progetto preliminare per la
riqualificazione e la gestione
D.Lgs. 152/2006 e ss.mm .ii- Parte Il - All.I1-bislett . f) "porti con funzione

turistica e da diporto, quando lo specchio d'acqua è inferiore o uguale a 10
ettari, le aree esterne interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di
lunghezza inferiore o uguale a 500 metri, e prevede modifiche o estensioni
la cui realizzazione potenzialmente può produrre impatti ambientali
significativi e negativi"
D.Lgs. 152/2006 e ss.mm .ii- Parte Il - AII.IVlett. n) " opere costiere destinate a
combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa,
mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare"
Autorità Comp.

Ministero dell'Ambiente

Pmpooent<'

ATI C.R. COSTRUZIONIS,I- FRAVERs,1

~

Gli elaborati esaminati, ottenuti mediante download dal sito web della Regione Puglia Portale
Ambientale, ed ivi pubblicati in data 21 .10.2019, sono di seguito elencati :

r,,v~r~,1

www.regione. _puglia.it

1

~

Elenco elaborati esaminati .

:.. TI . C.R.. C-,1tru:,c:1, ,;,t -

~

·

1

~

:o

'.'JP '-285 • r,,~,m(!f":.. U ,·c•~,e.r.
=·a~~~t~tbb1L t/i 11'llA nl·"l!\l'NI~ · Pi·o.,i~!':~ ~,,, i.
~,:.,. ~1htJ:1:1'<'. 11; 'ia'<.ra: J : ,or (: e 1.0G<~¼n~ <!clPo<to t,.,u~:,ai G va~,r(.,1> d C,i1~rJ - lr.i~c ·or,o""

Se<:t~•nb,,, 2~1'.l
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IDVIA4285_villanova_TRASMISSIONE AAsett.2019
• _ ALLEGATIFINALIPDF
ALLEGATOO
·• ALLEGATO 0_Molo Tramontana.pdf
, ALLEGATO 0_NEW MASTERPLAN.pdl
, ALLEGATO0_RELAZIONE TECNICA.pdf
, ALLEGATO1.pdf
, ALLEGATO2_PMA.pdf
, ALLEGATO3.pdl
, ALLEGATO3a.pdl
·• ALLEGATO3b.pdf
, ALLEGATO4.pdl
, ALLEGATO6_RIS.NOTA DEMANION.13123.pdl
, IAM_01.pdf
, IAM_R2.pdf
, IIS_07.pdf
, ISTANZA DI RIESAMEPARERE.pdl
.. Richiestadi Riesame_Regione Puglia.pdf

,

,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,

,,

oggi, 13·A0
oggi, 13:.12
18 se, 2019, 09:10
27 ago 2019, 07:10
04 set 2019, 09:56
10 set 2019, 10:19
09 set 2019, 10:57
09 sel 2019, 05:53
10 lug 2019, 14:53
18 set 2019, 10:41
13 set 2019, 11:20
09 set 2019, 05:55
09 set 2019, 11:34
31 lug 2019, 11:10
31 lug 2019, 11:10
31 lug 2019, 11:10
18 sei 2019, 10:58
18 set 2019, 11:40

121 KB
1,7MB
4,3 MB
3,3 MB
1,1 MB
18,7 MB
2MB
9,1 MB
1,8 MB
1,1MB
1,8 MB
672 KB
660 KB
164 KB
473 KB

Cartella
cartella
Cartella
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF

1/7

Si deve rilevare, preliminarmente, che il riesame non risulta essere procedurizzato
nel procedimento ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 .
Inquadramento territoriale ed indicazione degli eventuali vincoli ambientali/paesaggistici

Riguardo l'inquadramento
territoriale
ed indicazione degli eventuali
vincoli
ambientali/paesaggistici, si rimanda integralmente a quanto riportato nel parere reso dal
Comitato VIA nella seduta del 14.05.2019.
Solo riguardo al vincolo Archeologico si precisa che nel precedente parere si era rilevato
quanto segue:
«L 'area ricade in parte nel perimetro dell 'a rea di vincolo archeologico, disciplinat a dall'art. 38.3 delle
NTA del PRG.

Art. 38.3. Vi11colo archeologfoo
Sono le a,·ee sottoposte a protezione ai sensi della legge 108911939; della legge 43111985; del
D .Lgs 22.1.2004 n.42 "Codfre dei beni culturali e del paesaggio", individuati sia negli elaborati
grafici che nell o specifico ''/4 - atlante dei beni culturali" della presente variante.
Gli interventi. e le op ere da realizzarsi su tali immobili devono 1ispettare le relative nonne
urbanistiche delle aree ove ricadono e devono acquisire la preventi va. autorizzazione ex D.Lgs
11°42/2004 .
A riguardo, a pag. 14 della R_pAES- RELAZIONEPAESAGGISTICAsi legge :

,11

"In questa area costiera a ridossa del Molo di Tramontana vi sono lembi residui di un deposito
archeologica risalente alla prima età dei metalli (Il millennio a.e.) in cui sono stati ritrovati
tracce di fondi di capanna e frammenti ceramici. Alcuni frammenti a vernice nera e numerose
sepolt ure rinvenute nei primi anni '80 e poi distrutte dalla espansione ediliziadell'obitato,
testimoniano l'importanza del sito anche in epoche successive da quella romana o quella
medioevale, importanza derivata anche dalla vicinanza con il tracciato della via Troiana.
L'esistenza dell'abitato e del porto di Villanova, con l'antico nome di Petra/la, è già individuata
dalla Tavola Peutingeriana a 21 miglia a sud di Gnathia (Egnazia), e venne ricostruita con il
nome di Villanueve alla fine del Xlii sec. Da Carlo I d'Angiò .
Una importante testimonianza storico architettonica è la Chiesa Madonna delle Mura,
probabilmente edificata sulla preesistente chiesa rupestre di S.Nicola di Petra/la presso la
quale il Conte Tancredi di Lecce in una pergamena databile intorno al 1180 invita la
popolazione a costruire mansiones.
Di grande valore storico architet to nico è il Castello di Villanova (Torre Aragonese) edificato

www.regione .puglia.it
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sotto il governo dello Regina Bona Sforza {1524-1537} a completamento del sistema difensivo
costiero costituito dalle Torri di Guaceto, Pozze/le, Santa Sabina e San Leonardo ."» .

A riguardo, il Proponente, nel riscontrare le criticità rilevate nel parere reso da questo
Comitato VIA, in merito all'area archeologicamente vincolata ha proposto una
variante, escludendo la realizzazione di opere nell'area vincolata, come meglio si
rileva di seguito nella descrizione dell'intervento.

: Il

3/17 . :
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dell'intervento
Riguardo
parere

la descrizione

dell'intervento,

reso dal Comitato

VIA nella

si rimanda
seduta

integralmente

del 14 .05 .2019, fatte

a quanto

riportato

nel

salve le precisazioni

di

seguito evidenziate.
Il proponente

"al fine di superare le osservazioni recepite da incontri informali con alcuni

l'

A

06-2019" ha proposto le seguenti varianti dell'opera precisate nell'elaborato
"AL LEGATO
....,.de_g_J,_
· E,--n~t~i
-co_i_n-vo~l-ti_e_d_a_l/_e_O_s_s_er_v_o_z,_
·o_ni_·
d_e_l_M-iB_A_C_D_
._V_
.A_._RE_G_J_S_TR_O_U_F_FI_C_IA_L_l
_l._0_01_4_9_0_9_
. l_l~r-

0_RELAZIONE TECNICA .pdf':

Levarianti proposte sono:

1)- eliminazione della !Jadonata e dei servizi igienici in area interessata da vinoolo archeologioo;
2)- eliminazione blo=

interrato retro stalle oontenente servizi igienici e locali temici vari;

3) - riposizionamento dei servizi igienici e locali temici in area interrata posta sotto al ristorante esistente "LA
VB.A";
4) - molo di tramontana.

Variante 1
FUNTO1.
Nel rispetto della vinoolistica presente nella fascia in oontiguità all'area archeologica vinoolata oon DDRdel
19/06/2003 , si propone, in variante al progetto presentato , la delocalizzazionedei servizi igienici destinati ai
diportisti.

....
I

., :

,

I

i.

ffiJGETTO<XlNffi3NATO

W\Vw.regione.puglia.it

-e
~:;;-=---~

·r

CD /

, .,

·f ~ I

~ -~

AUOSfA

IN VARIANTE
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2
PUNT02.
Nel rispetto della vinCXJlistica
presentenella faociain CXJntiguità
all'area ardleologicavinCXJlata
CXJn
DDRdel
19/06/2003, si propone, in variante al progetto presentato, la delocalizzazionedei serviziigienicidestinati ai
diportisti e dei locali tecnici.

i

/-

,.

i

L
l
ffiXBTO CXX\19:::GJA
TO

ffiDFDSTAIN VAAANTE

Variante 3
PUNTO3.
Adliarnando l'attenzioneai precedentipunti 1 e 2, la varianteal progettodefinitivo proponedi delocalizzarei
servizie localitemici annessiin un unicaarea interrata centralerispetto all'intera areaportuale. Pertantoè
previstala demolizionee riCXJstruzione
del ristorante esistente" LAVB.A''e lo scavodi un pianointerrato al di
sotto dello stessoedificio,dle saràutilizzatoper CXJllocare
t utti i serviziigienici e localitecnici annessiin un'area
CXJmpletamente
libera da vinCXJli
(veditratteggio rossoin pianta).

....
ffiJGETTOCDN::EGJATO

www.reg !~?fl
f. .pugli•!,!!

ffiJFDsrA IN VARANTE
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4
PUNlD4.
0:msiderata la necessitàdi mantenere inalterate le geometrie esistenti e comunque garantire la sirurezza
dell'operadi difesada importanti eventi meteomarini,è stato previstoil salpamentodello strato superficialedella
mantellata esistente e la sostituzionedello stessocon uno strato di massi naturali di 3' categoria disposti in
maniera tale da favorire l'assorbimentodel moto ondoso di risalita. In sostanza, quindi, planimetricamentela
parte emersadella nuovamantellataavrà lo stessoingombrodella scoglieraesistente.
8 vedala sovrapposizionedi reguito riportata.
R;r assorbireil moto ondoso proveniente dai quadranti settentrionali si è previsto di realizzareuna scogliera
subacxiuea{berma) in massi naturali, disposti a:>n una pendenzadolce. Naturalmente, questa scogliera di
protezione,essendosubacxiuea,non è visibile e, la realizzazionedella stessaè indispensa:iile per assirurarela
sirurezzadelle opere,delle imbarcazionie alla navigazioneall'interno del porto.
Il massodi cariconon subiràmodifichedimensionali e non verrà realizzatoil muro paraondelato mare, pertanto
la quota del pianodi calpestiodel molo di sopraflutto resteràpari a+ 3,68 m sul l.m.m.. Inoltre, al fine di garantire
la massimasirurezzadella passeggiatalungo il molo di sopraflutto è stata previstal'installazionedi due ringhiere
di protezioneai lati del molo di altezzapari a 1,05m.

Nell ' elaborato "ALLEGATO 0_NEW MASTERPLAN.pdf - GEN_0S_rev.1 di settembre
2019" è riportata la planimetria d'insieme dell'intervento come aggiornato .

www.regione.puglia.it
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VALUTAZIONE delle controdeduzioni al parere del Comitato VIA

Preliminarmente si rappresenta che i'ARPA Puglia - DAP Brindisi ha rilasciato il parere
con nota prot. 77312-32 del 28.10.2019 sulla documetazione di cui al presente
riesame. Si rimette all'esame dell'Autorità competente, Ministero dell'Ambiente,
l'apprezzamento delle indicazioni ivi contenute in fase di istruttoria ministeriale.

Coerentemente con quanto affermato, non risulta previsto un piano di monitoraggio
ambientale In relazione a tutti i potenziali impatti segnalati (si veda anche quanto
precisato
in
questo
verbale
nei
paragrafo
'Valutazioni'}.
Inoltre non sono stati valutati gli ulteriori potenziali impatti relativi alle seguenti
opere/attività :
- Considerevole ampliamento delle opere di difesa con attività di escavazione del fondali
per la realizzazione/stabilizzazione della fondazione dei moli e conseguente potenzia/e
intorbidimento dell'acqua in mare anche a/l'esterno dell'area portuale (vicinanza al
poseidonieto);
- impatti dei mezzi di cantiere a mare (draghe, escavatori, pontoni ecc.);
- Piano di riutilizzo delle terre e rocce da scavo;
- Attività, scavi e sistemazioni in prossimità dell'area archeologica
Infine si richiamano le prescrizioni/indicazioni precisate dalla Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio della Regione che si è già espressa sul progetto preliminare
con nota prot. n. A0O 145/1963 dei 15.10.2018, a cui si rimanda integralmente .
In merito alle considerazioni contenute nel parere e sopra richiamate, il proponente
nell'elaborato "Richiesta di Riesame _Regione Pug/ia.pdf' ha fornito un documento
preliminare quale piano di monitoraggio ambientale con l'allegato n. 2 (cfr. file
ALLEGATO2_PMA.pdf) in cui sono state indicate le misure di mitigazione da adottare
ed i monitoraggi sono relativi alle seguenti attività :
ESCAVO
TRASPORTODEI MATERIALI
IMMERSIONEIN AREA MARINA (OLTRELE3 MN DALLACOSTA)
Dal detto piano, resta esclusa la componente "acque marine costiere" in ragione
della circostanza per cui il proponente collega tale definizione di attività nell'ambito
della definizione - in corso - del progetto di dragaggio in fase di predisposizione ai
sensi del DM 173/2016 necessario alla presentazione dell'istanza di cui all'art. 109 del
D.Lgs. 152/2006 .
Inoltre, il proponente, nel riscontrare i restanti aspetti evidenziati dal Comitato, ha
fornito elementi utili a rendicontare le osservazioni in relazione ai temi "ampliamento
delle opere di difesa con attività di escavazione del fondali e conseguente potenziale
intorbidimento dell'acqua in mare anche all'esterno dell'area portuale (vicinanza al
poseidonieto); impatti dei mezzi di cantiere a mare {draghe, escavatori, pontoni ecc.);
Piano di riutilizza delle terre e rocce da scavo ; Attività, scavi e sistemazioni in
prossimità dell'area archeologica" (Cfr. elaborato "Richiesta di Riesame _Regione
Pug/ia.pdfrif.pagg. da 3 a 8 ed annessi allegati ivi richiamati: 1; 2; 3; 3a; 3b), per cui le
osservazioni rese · dal Comitato possono ritenersi soddisfatte, in particolare per
l'aspetto ambientale relativo al potenziale intorbidimento dell'acqua in mare per cui

· 7/1 _71
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è stata allegata RELAZIONETECNICA Al SENSI DEL D.M . 15 LUGLIO 2016, N. 173
predisposta dall'azienda Appaltatrice: SUB TECHNICALEDIL SERVICESs.r.l. (ali.ti n. 3;
3a; 3b).
Diversamente, in merito agli aspetti paesaggistici si rileva che, la documetaz ione
prodotta

dal Proponente

in questa fase, non ha esplicitamente

recepito le

prescrizioni di cui alla nota prot. n. 7963 del 15 ottobre 2018 della Sezione Tutela e
Valorizzazione del paesaggio - rilasciata in sede di Conferenza di Servizi attivata dal
demanio regionale per la concessione demaniale marittima ex DPR 509/97 per il
porto in oggetto-.
Pertanto,
devono
ottemperate

ritenersi

non

ancora

esplicitamente

e da recepirsi nel procedimento

e

completamente

di autorizzazione

del progetto

definitivo di cui alla concessione demaniale marittima ex DPR 509/97 e s.m.i..

Per le tre produzionidi acque reflue do/la documentazionenon si rileva chiaramentela
gestione del refluoin termini di scarico, né ad esempio, sono presenti tavole con indicazione
delle reti di convogliamento dei reflui.
In particolare, dalla relazione tecnica di cui al file "IAM-R2-IMPIANTO-TRATTAMENTO
ACQUE-METEORICHE
.pdf" relativa alle acque meteoriche raccoltenei piazzalipavimentati
dell'area di alaggio/varoe dellastazione carburantinon sono indicatele modalitàdi gestione
del refluo di prima e seconda pioggia a valle del trattamento, se non con l'indicazioneche
"Dopoil trattamento le acque potranno essere inviate o mare" (Cfr. pag. 31 dello Studio
PreliminareAmbientale).
In merito alle considerazioni contenute nel parere e sopra richiamate, il proponente
nell'elaborato "Richiesta di Riesame _Regione Puglia.pdf' ha fornito ulteriori
indicazioni tecniche e gestionali dei reflui costituti da acque meteoriche raccolte nei
piazzali pavimentati dell'area di alaggio/varo e della stazione carburanti. Tuttavia non
risulta chiarito al Comitato quale sia il recapito delle acque di prima pioggia dopo la
raccolta all'interno della vasca stagna (pag.- 6 elaborato IAM_R2_V02), seppure nella
tavola grafica "IAM_0l" risulta indicato il "successivo prelievo da parte di ditte

specializzate".
Inoltre, per i restanti reflui il proponente ha precisato quanto segue: "In riferimento
alla gestione del refluo si precisa che il ristorante, il centro servizi, le vecchie stalle
sono dotate di proprio allaccio alla rete fognaria comunale. I servizi igienici della
Torre Aragonese, saranno collegati alla rete fognaria esistente attraverso la
realizzazione di un nuovo allaccio, mentre i servizi igienici saranno dotati di un
impianto di rilancio che consentirà l'immissione dei liquami in fogna pubblica.li tutto
come meglio rappresentato nella tavola integrativa "/15_07- Individuazione dei punti
di scarico dei reflui Civili". Tutte le Cucinesaranno dotate di opportuni degrassatori."
Le integrazioni rese al Comitato non possono ritenersi complessivamente soddisfatte
con le deduzioni fornite dal proponente riguardo la gestione delle acque meteoriche .

Il proponente,

riguardo il trattamento

delle acque di seconda pioggia ed, in

continuo, delle acque che dilavano le aree di alaggio e del molo di ponente, in sede
di progettaz ione definitiva dovrà fornire elementi in merito all'esistenza di una
fognatura pluviale comunale ed in ogni caso acquisre il pertinente provvedimento
<

amministrativo di autorizzazione allo scarico·delle acque meteoriche trattate.
y_
vww.regione.puglia.it
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Non si rileva dallo Studio Ambientale Preliminare (dr. pag. 31/215 e segg.) le modalità di
gestione dei rifiuti prodotti dalle navi (intese ai sensi dell'art . 2 commal lett . a) del D.Lgs.
182/03} in conformità alle disposizioni di cui allo stesso D.Lgs.182/2003 nonché alla
pianificazione adottata, in applicazione dei detto decreto legislativo, dalla Capitaneria del
Porto di Brindisi con il"Piano di raccolta e gestione rifiuti prodotti dalle unità da diporto e da
pesca nel porta di Villanova" .

In merito alle considerazioni contenute nel parere e sopra richiamate, il proponente
nell'elaborato "Richiesta di Riesame _Regione Puglia.pdf'. pagg. da 9 a 10, ha fornito
elementi finalizzati ad indicare le mere previsioni di ottemperanza al D.Lgs.182/2003
nonché alla pianificazione adottata dalla Capitaneria del Porto di Brindisi, rinviando
anche a quanto precisato nel par. "4.5.4 Rifiuti" del Studio Preliminare Ambientale
che in realtà si riferisce alla valutazione della "DESCRIZIONEDEI PROBABILIEFFETTI
RILEVANTIDELPROGETTO".
Il proponente, in relazione a questa specifica fase di cantiere che, come rilevabile dalla figura
23 riguarda l'intera area portuale e rappresenta per di più il presupposto per lo sviluppo e
realizzazione dell'Intero progetto proposto , come dichiarato dallo stesso proponente , non
identifica e precisa:
- le modalità secondo cui la stessa sarà attuata , limitandosi al mero richiamo delle
prescrizioni tecniche della normativa GEN-BSS001;
- gli impatti sulle COMPONENTIAMBIENTALI che potrebbero derivarne; - I probabili EFFETTI
;
- le MISUREPERIMPEDIREE RIDURREGLI IMPATTI;
- Il MONITORAGGIOAMBIENTALEeventualmente necessario.

In merito alle considerazioni contenute nel parere e sopra richiamate , il proponente
nell'elaborato "Richiesta di Riesame _Regione Puglia .pdf' rif.pagg. da 10 a 11 precisa,
in relazione all'attività di bonifica bellica "che la specifica attività non è un'attività
progettuale

suggerita

preventivamente

l'esecuzione dell'attività
ministeriale

dal proponente,

ai lavori di dragaggio"

ma un obbligo

affidata a ditta "specializzata

delle imprese abilitate

di legge a cui adempiere

e indica in breve ulteriori elementi inerenti
accreditata

alla Bonifica Campi Minati

iscritta

~

all'albo

(BCM} - cat. B.SUB."

etc .
Deve rilevarsi, tuttavia, che il proponente non fornisce alcun nuovo elemento di
valutazione ambientale della specifica attività di bonifica bellica rispetto ai temi già
sollevati dal Comitato VIA ed inerenti :
~
- gli impatti sulle COMPONENTIAMBIENTALI che potrebbero derivarne;

f1tì

Vf

- I probabili EFFETTI
;
- le MISURE PERIMPEDIREE RIDURREGLI IMPATTI;
- Il MONITORAGGIOAMBIENTALEeventualmente necessario.
Pertanto, per la valutazione della specifica attività di bonifica bellica si rimanda alla
valutazione da parte dell'Autorità Competente, Ministero dell'Ambiente.
Il proponente non fornice indicazioni di quale criterio/metodologia sia stata adottata per la
scelta dei punti di .campionamento , nonché per le modalità di prelievo,conservazione ed
analisi dei campioni e, riporta nelle pagg. da SO a 56/215 dello Studio Preliminare
Ambienta/e, gli esi# degli accertamenti analitici effettuati secondo quanto indi t ato dal DM
9/lV

✓
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Si rappresentache, come pure precisato dal proponente, la classificazionedei materialia
dragarsieseguita al sensi dei DM 173/2016 è proceduraamministrativaper l'ottenimento
dell'autorizzazionedi cui all'art.109 del D.l.gs. 152/06 e s.m.i., per cui lo Studio Preliminare
Ambientalerisultacarentedellavalutazionedei materialia dragarsirispettoalladisciplinain
materia di Bonifichecui al TitoloV dellaparte IVdel..
In merito alle considerazioni contenute nel parere e sopra richiamate, il proponente
nell ' elaborato "Richiesta di Riesame _Regione Puglia.pdf' ha predisposto, con il
supporto dell ' azienda Appaltatrice SUB TECHNICALEDIL SERVICESs.r .l., la RELAZIONE
TECNICA Al SENSI DEL D.M . 15 LUGLIO 2016, N. 173 (cfr . all. n. 3 - file " ALLEGATO
3.pdf") nonché ha effettuato e fornito altresì la caratterizzazione dei sedimenti delle
aree di immersione marine non costiere - oltre le 3 MN (Cfr. ali. 3a - file "ALLEGATO
3a.pdf " ) ed infine la "CARATTERIZZAZIONEAREA DI DEPOSITOSEDIMENTl(Cfr. all. 3b
- file "ALLEGATO 3b.pdf") . Conseguentemente può, ad ogni effetto , ritenersi che lo
Studio Preliminare Ambientale dispone degli elementi utili alla classificazione dei
materiali a dragarsi.
Si rileva, in conclusione che:

"I sedimenti marini del porto di Villanova hanno mostrato una classe di tossicità
"assente" in quanto la batteria di saggi biologici ha mostrato in ogni prova dei valori
percentuali sotto la "soglia" di effetto , che rappresenta la variazione minima ritenuta
biologicamente significativa per ciascuna condizione sperimenta/e, così come
riportato nell'Appendice 28 dell'Allegato Tecnico al D.M. 173/2016. Nello specifico, la
"Caratterizzazione ecotossicologica dei sedimenti marini" è riportata in Allegato lii.
Utilizzando i criteri dell'integrazione ponderata anche per le analisi chimiche, è stato
desunto il pericolo chimico dei campioni esaminati che varia da "trascurabile" a
"medio ". Nello specifico, la "Caratterizzazione chimica dei sedimenti marini" è
riportata in Allegato lii .
Classe di pericolo
ecotossic ologico elabo rato per
l' intera batte ria (HO.,tt .,..)

Classificazione chi mi ca

Classe di Qualità del
material e

HOc (L2) s Trascurab ile
Assente

Basso s HUc(L2)

s

Medio

HUc (L2) = Alto
HO, {L2) > Alto
HO, (Ll) s Basso

Basso

HO, (Ll ) ;, M edio e
HO, (L2) s Basso
Med io s HQc(L2)

s Alto

HClc(L2) > A lto
Merlio
~

Tabella 8 -

HO, L2) s Basso
HClc(L2);, Medio
HQ, (LZ) s Basso

Alt o

HUc (L2) ~ Medio

Classificazione
dellaQualità dei sedimentisecondoi criteridell'integrazione
ponderata
·t1

www. regione.puglia.it
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Per i campioni con pericolo chimico "trascurabile" e rischio ecotossicoloqico "assente "
la classe di qualità del materiale è A. Invece, per i campioni con pericolo chimico
"basso" o "medio" e rischio ecotossicoloqico "assente" la classe di qualità del
materiale è B. Nello specifico, la "Classificazionedei materiali di escavo" è riportata in

a
~I
A

Allegata lii."

~

A riguardova precisatoche il Legislatoreal por. 2.6.1. dell'Allegatotecnicodel DM173/2016
precisoche < quo/orai siti di dragaggioe/o di immersioneoltre le 3 mn e/o di riposcimento
siano situati nei pressi di aree destinate oll'ocquocolturao olio balneazione, in queste ultime
deve essere garantitoil rispettodei requisitidi qualitàprevistinello normativavigenteper il
comparto ocque(decreto legislativo 152/2006;Reg. CE 854/2004;DecretoLegislativo30
moggio2008, n. 116 e Decreto30 marzo2010 del MinisterodelloSalute)»
Non risultanodoliodocumentazioneelementi per valutareil rispetto del precetto normativo
citato. Si consideriche lo quantità di sedimenti do gestire, come precisatodal proponente,è
pori o circa70.000 mc (cfr. pag. 57 di 215) e che l'estensione dell'areodi immissioneo more
da reperiree stato stimato porio circa1.500.000 mq,ossio150 ettari.
Il proponente ha identificatoun quadrilaterodi 1.500 m x 1000 m per loto oltre tre miglio
dolio costo, senza riportare le relative caratteristiche del fondale e fornire evidenza
dell'idoneitàdell'areoindividuatood accogliereil materio/edragato.
In merito alle considerazioni contenute nel parere e sopra richiamate, il proponente
nell'elaborato "Richiesta di Riesame _Regione Puglia.pdf' alla pag. 12 si limita ad
affermare e precisare che:

"Le aree in cui saranno conferiti i materiali dragati non sono interessati da
acquacoltura n'è do balneazione . Ad ogni buon conto i dettogli o riguardo presenti
nello specifica autorizzazione allo sversamento ex art. 109 del D.Lgs.152/2006.
Si precisa che presso il sito selezionato per il ref/uimento delle sabbie di escavo e
neanche nelle sue vicinanze non si registra la presenza di alcun impianto di
acquacoltura nè tanto meno si pone lo tematico inerente la balneazione attesa lo
distanza dalla costa.". Pertanto, ritenendo che per il Legislatore del DM 173/2016,
la balneabilità la consideri anche oltre le 3 mn, l'autorizzazione all'immersione ex
art. 109 del D.Lgs. 152/2006 deve prevedere specifica prescrizione di monitoraggio
e controllo in continuo circa la conformità del comparto acque marine rispetto ai
requisiti di qualità previsti dal decreto legislativo 152/2006; Reg. CE 854/2004;
Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 e Decreto 30 marzo 2010 del Ministero
della Salute.

Doliodocumentazionein atti non risultodisponibileuno relazionetecnicache contengouno
studio celerimetricoo studio delle correntimorine né un modello per eventuali impatti su
posidonio.
In merito alle considerazioni contenute nel parere e sopra richiamate, il proponente
ha prodotto sul punto uno specifico elaborato denominato "Studio della circolazione
delle acque nel sito d'interesse" [allegato n.4 ].
Il proponente a pag. 20 del suddetto elaborato conclude che:

11/117
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"appare verificata l'ipotesi riferita nello studio preliminare ambientale per cui
la presenza di una costante corrente discendente presso le coste relative al sito
individuato per il refluimento in mare delle sabbie di escavo, garantisca la
efficace dispersione del materiale che dovesse, nonostante le tecnologie
precauzionali adottate, rimanere in sospensione nella colonna d'acqua
prospiciente il fondale. Tale condizione viene peraltro confermata dai bassi
valori del "tempo di residenza" individuati presso la fascia costiera della puglia
orientale come riportatone/la fig.2. Inoltre, la complessa dinamica delle
vanaztoni termiche verticali, già descritta, sembra garantire la
compartimentazione dei sedimenti al di sotto del termoc/ino, a fronte del
quale viene impedito il rimescolamento delle acque a diversa temperatura."

~

La relazione tecnica integrativa ha fornito sufficienti e condivisibili indicazioni
tecniche e pertanto le osservazioni rese dal Comitato possono ritenersi soddisfatte
con le deduzioni fornite dal proponente.

Si precisaanche allapag. 192 di 215 delloStudio PreliminareAmbientaleche:
"durante lo fase di dragaggio, il bacino portuale sarò comunque galleggianti che,
circondando l'area di lavoro per una profondità pari alla colonna d'acqua interessata,
impedirannoqualsiasitipo di dispersione/diffusionedei materialidragati.Inoltre,tali attività
verranno eseguite solo in condizioni meteo climatiche favorevoli. Qualora poi, il
monitoraggio di controllo della componente da effettuare, rilevasse il manifestarsidi una
situazionecritico,si procederàcon sospensionedei lavorifino al ripristinodellasituazionedi
calma".
Si evidenziache il proponente, per lafase di deposizionenellapianificazionedei monitoraggi
non ha previsto un controllospecificoe continuativodelladeposizionedel materialedragato
in prossimitàdelfondo (anche. ad es.. attraversoripresevisivecostantemente accessibilie
monitorabilidalleautoritàcompetenti al controllo)alfine di evitare
l'allargamento/ampliamentodell'areadi dispersionedei sedimenti el'assenzadifenomeni di
torbiditàdellacolonnad'acqua.Inoltre,come rilevabiledallafigura n. 34 (cfr. pag. SOdi 215
delloStudio PreliminareAmbientale,riportatadi seguito)le aree di controllon. I e 2 risultano
essere state definitedal proponente non propriocoerentemente rispetto al carattere
discendentedelle correntidallostesso indicate- lungola costa adriatico{direzioneNO-SE}-.
Percuiconsideratala presenzadel posidonietoSICiT51-40005TorreGuacetoe MacchiaSan
Giovanninonché, tra l'altro, anche del/ 'AMPdi TorreGuaceto,sarebbe più coerente che
fossero state previste due aree di controlloposizionateuna tra il posidonietoe l'area di
deposizionee l'altraversoSE.
In merito alle considerazioni contenute nel parere e sopra richiamate, il proponente
ha prodotto sul punto uno specifico elaborato denominato "PROPOSTAPRELIMINARE
PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE ai sensi del DM n. 173 del 15/07/2016
"Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in
mare dei materiali di escavo di fondali marini" [allegato 2_PMA ].
Si segnala preliminarmente che le aree di controllo, denominate area 1 e area 2, sono
state riposizionate seguendo le indicazioni suggerite dal Comitato VIA, come di
seguito indicato.

:Nww.regione.puglia.it
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TICODI Vll LANOVADI OSTUNI• Verifico di Assoggettabilità a V/A- Cad, 4285
Proposta Prelimin.ire per la stesuril del PIANO 01 MONITORAGGIOAMBIENTALE
ai sen si del DM n. 173 del 15/07 / 2016

Rev,00
Data: 16/ 07/ 20 19

Figura 2 - Aree di Deposizione e Aree di Cont rollo - Sito di imm ersione

Il proponente ha individuato tre distinti monitoraggi :
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ DI ESCAVO, per il quale sono previste le seguenti
attività [cfr. pag. 4 dell'allegato 2_PMA]:

a) variazioni nella qualità dei sedimenti superficiali tramite analisi chimiche dei
parametri risultati più critici nella fase di caratterizza zione ed esecuzione di
saggi ecotossicologici;
b) variazioni nella qualità della colonna d'acqua tramite il controllo dei livelli di
torbidità e/o concentrazione di solidi sospesi in particolare lungo percorsi
preferenziali di trasporto verso zone di interesse alieutica e/o ricreativo,
nonch é variazioni della biodisponibilità e/ o ecotossicità (mediante test di
bioaccumulo, saggi in situ, saggi biologici di tipo 3 di cui alla Tabella 2,
biomarker e/o accumulatori passivi che consentono la rilevazione anche di
basse concentrazioni di elementi nella frazione disciolta);
c) eventuali alterazioni delle principali biocenosi bentoniche (con verifica della
presenza/distribuzione di habitat e specie di interesse conservazionistico) .
MONITORAGGIO DELLEATTIVITÀ DI TRASPORTO DEI MATERIALI
Sul punto il proponente precisa [cfr. pag . 5 dell'allegato 2_PMA] :

"Nel coso in esame, secondo le indicazioni progettuali, le motonavi che
effettueranno l'escavo ed il trasporto dei sedimenti all'area di immersione
saranno dotate di tramoggia di carico a tenuta stagna .
Tale accorgimento consentirà di trasportare sedimenti anche in fase sem i
liquida con la garanzia che durante il trasferimento dei sedimenti dal sito di
prelievo al sito di ricezione non vi siano perdite accidental i lungo la rotta,
perdite che comunque, data la qualità e caratterist iche granulometriche dei
sedimenti trasportati, non comporterebbero alcun impatto sull'areale di
transito se non un temporaneo aumento della torbidità in superficie, di rapida
dissoluzione ".
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ DI IMMERSIONE IN AREA MARINA (OLTRE LE 3 MN
DALLA COSTA)
,
www.regione.puglia .it
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Sul punto il proponente precisa [cfr. pag. 7 dell'allegato 2_PMA] :

"Con riferimento o/ monitoraggio e controllo della colonna d'acqua durante lo
fase di immersione dei sedimenti è opportuno prevedere il monitoraggio dello
colonna d'acqua per il parametro torbidità sia in corso d'opera e che in fase
post operam.
Lo stazione di controllo, da collocare in prossimità dell'areo di immersione,
lungo la direzione preferenziale della corrente (nel nostro caso NO-SE),
potenzialmente influenzabile da/l'attività di immersione del materiale , potrà
~
coincidere con la stazione di controllo 2.
I parametri di controllo, a livello indicativo, saranno torbidità, ossigeno
disciolto e pH, da rilevarsi a cadenza periodica giornaliera nello colonna{
d'acqua a livello superficiale e nella mezzeria batimetrica, in quanto livelli piiA__,,,{/
soggetti a/l'azione della corrente.

t

La "proposta preliminare di piano di monitoraggio ambientale" ha fornito sufficienti e
condivisibili indicazioni tecniche e pertanto le osservazioni rese dal Comitato possono
ritenersi soddisfatte con le deduzioni fornite dal proponente.

I materio/i derivanti do/le opere di demolizioni costruzione, in conformità dei D.Lgs.152/06 e
s.m.i. vanno considerati rifiutipertanto la gestione proposta non è coerente con le necessità
di caratterizzazione, classificazione e gestione attraverso il conferimento presso impianti
autorizzati al relativo trattamento.
In merito alle terre e rocce da scavo, si rilevo che il progetto, che pure ne prevede la
produzione, non e corredato di apposita relazione tecnica ai sensi del DPR 120/201 lné
conseguentemente risulta definito un piano di utilizzo.
In merito alle considerazioni contenute nel parere e sopra richiamate, il proponente
nell'elaborato "Richiesta di Riesame _Regione Pug/ia.pdf' a pag. 5 ha precisato che:

"Si conferma pertanto che i suddetti 3.499 m3 di materiali provenienti da
attività di scavo verranno gestiti e smaltiti in qualità di rifiuti in applicazione
delle disposizioni della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006.
Per le ragioni di cui sopranon è stato predisposto il Piano di utilizzo delle terre
e rocce da scavo."
E inoltre che

"Come rappresentato dalla normo citata, il DPR 120/2017, i materiali
provenienti da demolizione debbono essere trattati come rifiuti ai sensi della
Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006. Pertanto, i 2.487,90 m3 di materiali
provenienti dalle demolizioni indicate nello tabella verranno in tale modo
gestiti e, dunque, conferiti in discarica per inerti compatibilmente a quanto
previsto do/ DM 27 settembre 2010".
Le osservazioni rese dal Comitato possono ritenersi soddisfatte con le deduzioni
fornite dal proponente.
Si segnala che gli elaborati del progetto definitivo dovranno essere resi congruenti
alle precisazioni esplicitate nell'elaborato aggiuntivo "Richiesta di Riesame
_Regione Puglia.pdf', ove da questo risultino difformi.

I.

-

I
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Si rilevache fra le emissionia mare non siano state consideratequelleprodotte dalladraga
nellafase di cantiere, sia per quelle prodotte per i non meno di 140 viaggiche dovrebbero
essere effettuati per procedereal deposito dei materialidragati sia per quelleprodotte nella
fase di dragaggioe di depositoin quanto tali.
Si confermache anche in questa circostanzasono rimaste esclusedallavalutazionele
emissionia mare prodotte dalladraga nellafase di cantiere,sia per quelleprodotte per i non
meno di 140 viaggiche dovrebberoessere effettuati per procedereal depositodei materiali
dragatisia per quelleprodotte nellafase di dragaggioe di deposito in quanto tali.
In merito alle considerazioni contenute nel parere e sopra richiamate, il proponente
nell'elaborato "Richiesta di Riesame _Regione Puglia.pdf' a pag. 15 ha precisato che:

~

v-

"in sostituzione alla draga prevista nel progetto definitivo, si propone di
utilizzare una draga di tipo CSD {Cutter SuctionDredger), ovvero una draga
aspirante, auto-caricante e auto- refluente di media potenza, dotata di
disgregatore e con capienza lorda di tramoggia pari a circa 1500 mc,
a/l'interno della quale verrà riversato il materiale dragato, per poi essere
trasportato al sito di deposito .
In questo modo, considerando il volume di materiale dragato, pari a circa
70.000 mc, le attività di trasporto verrebbero ridotte a circa 50 viaggi, il che
comporterebbe una riduzione di circa il 65% delle emissioni a mare prodotte
dalla draga durante le operazioni di trasporto del materiale ".
Il proponente ha individuato una diversa tipologia di draga aspirante, fornendo
sufficienti e condivisibili indicazioni tecniche e pertanto le osservazioni rese dal
Comitato possono ritenersi soddisfatte con le deduzioni fornite dal proponente .

Faspecie evidenziareche, nonostante siano identificatiimpatti negatividel progetto qualiil
"Rischiotorbidità"ed il "Disturboarrecatoallaprateriadi Poseidoniaoceanicaappartenente
al SIC"TorreGuacetoe MacchiaS. Giovanni"(IT9140005}"il proponente non definiscadelle
misure di monitoraggioambienta/e nellafase di cantierefinalizzate a tenere sotto controllo
gli impatti negatividelle attività ad esercitarsie svilupparsi.
Come pure non risulta previsto un piano di monitoraggioambientale in relazionea tutti i
potenziali impatti segnalati sotto profilo paesaggisticoai par. 5.1 e 5.2 del doc.R_pAESRELAZIONEPAESAGGISTICA.L'unico
monitoraggio previsto (cfr. cap. 8 dello Studio
PreliminareAmbientale}e esclusivamentecorrelatocon il comparto rumore.
In merito alle considerazioni contenute nel parere e sopra richiamate, il proponente
ha prodotto sul punto uno specifico elaborato denominato "PROPOSTAPRELIMINARE
PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE ai sensi del DM n. 173 del 15/07/2016
"Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in
mare dei materiali di escavo di fondali marini" [allegato 2_PMA ].
Il proponente a pag. 16dell'elaborato "Richiesta di Riesame _Regione Puglia.pdf' a
pag. 16 ha precisato che:

li PMA non manca, è stato previsto solo per la componente rumore a scopo
cautelativo - per le altre componenti non sono stati ravvisati impatti - mentre
per il monitoraggio della componente acque marine costiere si è rimandato al
progetto di dragaggio in fase di predisposizione (DM 173/2016) .Ad ogni buon
fine confronta allegato (cfr.allegato 2)

www.regione.puglia.it
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La "proposta preliminare di piano di monitoraggio ambientale" ha fornito sufficienti e
condivisibili indicazioni tecniche e pertanto le osservazioni rese dal Comitato possono
ritene ·rsi soddisfatte con le deduzioni fornite dal proponente.
VALUTAZIONI
Valutazione di Incidenza

Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della Valutazione di
Incidenza per gli interventi ivi proposti, richiamatele indicazioni di cui alla DPR120/2017, il
Comitato formula ilproprio parere di competenza ritenendo cheil progetto in epigrafe:

D

non comporti incidenza significative negative dirette o indiritte sul sito, a condizione
che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
o

siano attuate tutte

o

siano attuate

le misure di mitigazione e prevenzione riportate

nell'elaborato "Richiesta di Riesame _Regione Puglia.pdf' ;
tutte le misure di monitoraggio riportate elaborato
denominato "PROPOSTA PRELIMINARE DI PIANO DI MONITORAGGIO
AMBIENTALE[allegato 2_PMA ].

Parere di competenza ex art. 4 co.1 ultimo capoverso del r.r. 07 /2018

Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della verifica di compatibilità
ambientale per l'intervento ivi proposto,''e l'istanza, esaminata altresì la documentazione
integrativa proposta e le "controdeduzioni per il riesame e la proposta di nuovo masterplan,
unitamente alle modifiche tecniche inserite per la riduzione della significatività degli impatti,
richiamati i criteri per la Verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'Allegato V alla Parte Il del
d. lgs. 152/2006, il Comitato formula il proprio parere di competenza ex art . 4 co.l del r.r.
07/2018
ritenendo che:

D

gli impatti ambientali attribuibili al progetto in epigrafe possano essere considerati non
significativi e negativi alle seguenti condizioni ambientali:
o siano attuate tutte le misure di mitigazione e prevenzione riportate nell'elaborato

"Richiesta di Riesame _Regione Pug/ia.pdf' e suoi allegati;
o siano attuate tutte le misure di monitoraggio riportate elaborato denominato
" PROPOSTAPRELIMINAREDI PIANO DI MONITORAGGIOAMBIENTALE [allegato
2_PMA ].
o Siano, in merito agli aspetti paesaggistici, ottemeperate
cui alla nota prot . n. 7963 del 15 ottobre

tutte le prescrizioni di

2018 della Sezione Tutela e

Valorizzazione del paesaggio non ancora esplicitamente
ottemperate,

da recepirsi nel procedimento

e completamente

di autorizzazione del progetto

definitivo di cui alla concessione demaniale marittima ex DPR 509/97 e s.m.i. .
o siano , riguardo il trattamento

delle acque di seconda pioggia ed, in continuo ,

delle acque che dilavano le aree di alaggio e del molo di ponente, in sede di
progettazione
fogr,,atura

definitiva

pluviale

forniti

comunale

elementi
ed in ogni

in merito

all'esistenza

caso acquisito

il

di una

pertinente

•
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provvedimento

amministrativo

di autorizzazione

allo scarico delle acque

meteoriche trattate .
I componenti del Comitato Reg.le VIA

Ambito di competenza

1

2

Pianificazione
territoriale
e
paesaggistica, tutela
dei beni
paesaggistici, culturali e ambientali

Autorizzazione
Integrata
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 29 gennaio 2020, n. 37
TERNA S.p.A. - Elettrodotto aereo a 380 kV dalla Stazione Elettrica Bisaccia alla Stazione Elettrica Deliceto
e Opere Connesse, autorizzato con Decreto MISE n.239/EI-267/250/2017 del 19.04.2017 e con Decreto di
compatibilità ambientale n. 168 del 06.08.2015 - Verifica di ottemperanza alla prescrizione A6 - Progetto di
ripristino vegetazionale.il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali,
− sulla scorta dell’istruttoria espletata dalla Posizione Organizzativa “Segreteria del Comitato v.i.a.”;
− sulla scorta del parere reso, ai sensi del r.r. n. 07 del 22.06.2018, dal Comitato Reg.le di V.I.A., ha adottato
il seguente provvedimento.
Visti:
 la l.r. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed
in particolare gli artt. 4 e 5;
 la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998, recante “Separazione delle attività di direzione politica da quelle di
gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”;
 gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
 il d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
 l’art. 32 della l. 18 giugno 2009 n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”;
 l’art.18 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
 la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 recante “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA”. Approvazione Atto di
Alta Organizzazione”;
 il D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015 recante “Adozione del modello organizzativo denominato ‘Modello
Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA-Approvazione atto di
alta organizzazione”;
 VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1744 del 12/10/2015 di nomina dell’lng. B. Valenzano
quale Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio e
la successiva n. 1895 del 24/10/2018 di rinnovo del medesimo incarico;
 VISTA la d.g.r. n. 1176 del 29.07.2016, con cui la Dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente
Responsabile della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
Visti altresì:
 il d.lgs. n. 152/06 e smi recante “Norme in materia Ambientale” e, segnatamente, gli artt. 28 e 29
inerenti al “Monitoraggio” ed ai “Controlli e sanzioni”;
 il D.M. n. 308/2015 recante gli “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei
provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;
 la legge regionale n. 11/2001 e smi recante “Norme sulla valutazione di impatto ambientale”.
PREMESSO CHE:
II Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 168 del 06.08.2015, poi
modificato dal successivo D.M. 243 del 13.11.2015, nel testo della sola prescrizione A7 relativa all’ avifauna,
ha subordinato la compatibilità ambientale del progetto “Elettrodotto a 380 kV dalla SE di Bisaccia alla SE di
Deliceto ed opere connesse” presentato da Terna Rete Italia S.p.A., al rispetto di alcune prescrizioni.
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Tali prescrizioni sono state poi recepite all’interno del successivo decreto autorizzativo n. 239/EL-267/250/2017
emesso in data 10.04.2017 dal Ministero dello Sviluppo Economico.
CONSIDERATO CHE:
La prescrizione A6 del suddetto decreto recita:
“In fase di progettazione esecutiva degli interventi e dopo il completamento del monitoraggio ante operam
della componente flora, vegetazione ed ecosistemi, dovrà essere definito il progetto di ripristino delle aree di
maggior pregio naturalistico interessate dalle opere e dalle attività di progetto e dei ripristini vegetazionali a fini
paesaggistici. Nel progetto dovranno essere contemplate anche le cure colturali degli elementi vegetazionali
per i primi 5 anni, dal momento dell’impianto; si dovrà in ogni caso prevedere la risemina delle superfici
ove si sia verificato un mancato o ridotto sviluppo della copertura erbacea e la sostituzione delle fallanze
nell’ambito delle formazioni arboree ed arbustive ricostituite. Le specie vegetali da utilizzare per le opere di
ripristino dovranno essere concordate con i competenti uffici regionali”, nello specifico quelli della Regione
Puglia e della Regione Campania. La tratta di competenza della Regione Puglia interessa la provincia di Foggia,
attraversando i territori comunali di Rocchetta Sant’Antonio, Sant’Agata di Puglia e Deliceto;
RILEVATO CHE:
Dalla documentazione pubblicata dal Gruppo Terna Rete Italia S.p.A. con i relativi allegati, si evince che
gli elaborati prodotti in ottemperanza alla suddetta prescrizione riportano il progetto degli interventi di
ripristino vegetazionale a fini paesaggistici relativi ai sostegni la cui realizzazione potrebbe interferire con la
vegetazione esistente.
Tali sostegni sono stati individuati all’interno della relazione tecnica di “Taglio di piante di interesse forestale
per le aree e le piste di cantiere”, elaborata in ottemperanza alle prescrizioni A5 - A19 -A20, approvata dalla
Regione Puglia con D.D. n.208 del 26/11/2018 e dalla Regione Campania con nota prot. 2019.0177265 del
19/03/2019;
PRESO ATTO CHE:
Il Comitato Regionale V.I.A., ai sensi dell’ art. 4, comma 1 del Regolamento Regionale n. 07/2018, nella seduta
del 14.01.2020, si è espresso come da parere allegato alla presente determinazione prot. n. AOO_089/729
del 16.01.2020;
Verifica ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e smi
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 del d.lgs. n. 118/2011 e smi e della l.r. 28/2001 e smi
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Tutto ciò premesso, il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
DETERMINA
-

di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, parte integrante del presente provvedimento;
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-

di dichiarare ottemperata la prescrizione A6 di cui al D.M. n. 168 del 06.08.2015, come modificato
dal successivo D.M. n. 243 del 13.11.2015, relativo al progetto “Elettrodotto aereo a 380 kV dalla
Stazione Elettrica Bisaccia alla Stazione Elettrica Deliceto e Opere Connesse” presentato da Terna Rete
Italia S.p.A. per le motivazioni e con le prescrizioni espresse dal Comitato Reg.le di V.I.A nel parere prot.
n. AOO_089/729 del 16.01.2020 che, allegato al presente provvedimento (all. 1), ne costituisce parte
integrante e sostanziale;

-

di notificare il presente provvedimento al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio – Direzione
Generale per le Valutazioni Ambientali –, a cura all’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente della Regione
Puglia -;

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.
Il presente provvedimento:
a) è immediatamente esecutivo;
b) sarà trasmesso in copia al Segretariato della Giunta Regionale;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
d) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
e) sarà pubblicato sul B.U.R.P..
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.
Il Funzionario istruttore
P.O. Segreteria del Comitato V.I.A.
(C. Mafrica)
La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta Riccio
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Regione Puglia
Seziono AutCliZZMJonl Ambientall

Al Dirigente della SezioneAutorizzazioniAmbientali

AOO 089/PROT

16/01/2020 - 0000729

SEDE

Prot.:tn;m:1a. Rqfstro• ProtocolloGencnlk!

Parereespressonella seduta del 14/01/2020 - Verifica adeguatezzae completezza documentale
ai sensidel R.R.07del 22.06.2018,pubblicato su BURPn. 86 suppi. del 28.06.2018

\«eFifie&
adeuete:il!;zae ,omplete:zza deet1mente2ionee11e,t. 221 2i e 28 del d. lgs. 152[2006 •
..at:t...Z7-bls
a,.J dc/ d • •'gs. 15J/.J006 e srot

Procedimento:

PAURex art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 e smi Monitoraggio ex art.28 del d.lgs.
152/2006 e ss.mm.ii.
VlncA:
NO
SI IndicareNome e codiceSito

O

[]J

Pianodi Utilizzo delleterre e rocce da scavo
Oggetto:

w

NO

O

SI

TERNAS.p.A.- Elettrodotto aereoa 380 kV dalla StazioneElettrica Bisacciaalla StazioneElettrica
Delicetoe OpereConnesse,autorizzatocon DecretoMISEn.239/El-267/2S0/2017del 19.04.2017e
conDecreto di compatlbRftà ambienta/e DM l6B del 06.08.201S-verifìca di ottemperanza al/a
prescrizioneA6-progetto

di riprlrtfno vegetruiona/e.

Tipologia:

D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii-Parte li -All.111lett ag) e r)
L.R.11/2001 e smi Elencoa lett. A.2.1)

AutoritàComp.

RegionePuglia,ex l.r. n.11/2001 e ss.mm.ii.

Proponente:

TERNARete Italia S.p.A.

Elencoelaboratiesaminati.
Gli elaborati esaminati, ottenuti mediante download dal sito web "Portale Ambiente della Regione Puglia" "Sezione Autorizzazioni Ambientali" - "Procedure VIA", sono di seguito elencati:
Documentazione pubblicata in data 24/02/2012 (S.1.A.)(rev.00, data 15/06/2011):

o 1_EEFR10015BGL000110_00-_PTO.pdfElenco Documenti PTO(rev.00, data 15/06/2011);
o 2_REFR10015BGL00111_00_REL_TEC_ILL.pdfRelazione tecnico illustrativa rev.00, data 15/06/2011);
o 2-DEFR1001SBGL00112_00-2SOOO.dwCorografia
f
in scala 1:25000 con tracciati (rev.00, data
15/06/2011).

Ad essi si aggiunge la documentazione pubblicata dal Gruppo Terna Rete Italia S.p.A., con i relativi allegati,
all'indirizzo internet: hnps://filetransfer.terna.it/link/o3ocHZKa7dtsFHFHz3LrdG
Lavoro in data 03/12/2019, (rev.00, data 28/06/2019):

- ricevuta dal Gruppo di

o REFR10015CIAM03038_00.pdf Progetto di ripristino vegetazlonale - Reli}zione tecnica (rev.00, data
28/06/2019);

www.regione.µuglìa.lt

..

'~~
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o REFR10015OAM03038_00_ALL1.pdf
Progettodi ripristinovegetazionale-Allegato1-schede di rilievo
Integrative(rev.00,data 28/06/2019);
o

DEFR1001S□AM03039_00_01.pdf

Progettodi ripristino vegetazlonale- Piantee sezionidi Intervento
sostegnon°18(rev.00,data 28/06/2019);

o DEFR1001SCIAM03039_00_02.pdf
Progettodi ripristinovegetazlonale- Piantee sezionidi Intervento
sostegnon°41(rev.00,data 28/06/2019);
o DEFR1001SCIAM03039_00_03.pdf
Progettodi ripristinovegetazlonale- Piantee sezionidi Intervento
sostegnon•s2 (rev.00,data 28/06/2019).

Inquadramento
territorialeed indicazione
dgll eventualivincoliambientali/paesaggistici
come Indicato alla pagina1 del parere espressodal comitato Regionaleper la V.I.A. della RegionePuglia
nellasedutadel 25/11/2014,allegatoalla D.G.R.RegionePuglian.2710del 18/12/2014,rintervento consiste
nella realizzazionedi un nuovo elettrodotto a 380kV in semplicetema, di lunghezzacirca 35km, tra le
esistentiStazioneElettricadi Bisaccia(AV)e StazioneElettricadi Deliceto(FG),che interessai territori delle
Regionicampaniae Puglia,nei comuni di Bisaccia(AVI,Avelino(AV),Lacedonia(AV),RocchettaSant'Antonio
(FG),Sant'Agatadi Puglia(FG)e Deliceto(FG).
Il progetto In esameè sottoposto a proceduradi V.I.A. nazionaleai sensi del D.Lgs.n.4/2008, In quanto
l'opera in oggetto rientra tra quelle di cui all'allegato Il (Progetti di competenzastatale), al punto 4)
•Elettrodotti aerei con tensione nominale di eserciziosuperiore a lS0kV e con tracciato di lunghezza
superiorea 15km ed elettrodotti In cavoInterrato In correntealternata,con tracciato di lunghezzasuperiore
a40km0 •
La tratta di competenzadella RegionePuglia Interessala provincia di Foggia,attraversandoI territori
comunalidi RocchettaSant'Antonio,Sant'Agatadi Pugllae Deliceto.
L'Inquadramentovincolisticodell'Interventoè Il seguente:
- areepercorseda Incendionel 2000e nel 2007;
ATEBe e del PUTT/P;
ATDgeomorfologicidel PUTT/P;
VincoloArchitettonicoai sensidella L. 1089;
L.431/85 Galassoart. 142e fiumi torrenti e corsid'acqua;
L.431/85 Galassoart. 142 G boschie foreste;
L.431/85 Galassoart. 142 H usi civici;
L.431/85 Galassoart. 142 M tratturi;
PUTT/Pversanti;
carta ldrogeomorfologicadella Puglia(AdBPuglia);
carta del BeniCUituraii;
- Vincoloidrogeologico;
- PAIPuglia.

Descrizione
delrintervento
Come indicato alla pagina 9 della RelazioneTecnicadel Progetto di ripristino vegetazionale{documento
REFR10015CIAM03038_00.pdfrev.00del 28/06/2019),li Deaeto del Ministero dell'Ambientee dellaTutela
del Territorio e del Mare del 06/08/2015 D.M. n.168, poi modificato dal successivoD.M. n.243 del
13/11/2015,nel testo dellasola prescrizioneA6 recita:
"In fasedi progettazioneesecutivadegli interventi e dopo il completamentodel monitoraggioante operam
della componenteflora, vegetazioneed ecosistemi,dovràesseredefinito il progetto di ripristino delle areedi
;•l· maggiorpregio naturalisticointeressatedalle operee dalle attività di progetto e dei ripristini vegetazionalia

www.regione.puglia.it
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fini paesaggistici. Nel progetto dovranno essere contemplate anche le cure colturali degli elementi
vegetazionall per i primi s anni, dal momento dell'Impianto; si dovrà in ogni caso prevedere la risemina delle
superfici ove si sia verificato un mancato o ridotto sviluppo della copertura erbacea e la sostituzione delle
fallanze nell'ambito delle formazioni arboree ed arbustive ricostituite. Le specie vegetali da utilizzare per le
opere di ripristino dovranno essereconcordate con i competenti uffici regionali".
Il Proponente ha, quindi, fatto pervenire alla Regione Puglia la documentazione relativa al Progetto di

ripristinovegetazionale, costituita dal seguentielaboratidi progetto, a cui si rimandaper la descrizione di
dettaglio:
Progetto di ripristino vegetazionale • Relazionetecnica (rev.00, data
o REFR10015CIAM03038_00.pdf
28/06/2019);
Progetto di ripristino vegetazionale - Allegato 1- schede di
o REFR10015CIAM03038_00_ALL1.pdf
rilievo integrative (rev.00, data 28/06/2019);

Progettodi ripristino vegetazlonale - Allegato2 - computo
o REFR10015CIAM03038_00_ALL2.pdf
metrico estimativo (rev.00, data28/06/2019);
o DEFR10015CIAM03039_00_01.pdfProgettodi ripristino vegetazlonale - Piante e sezioni di
Intervento sostegno n"18 (rev.oò,data28/06/2019);
o DEFR10015CIAM03039_00_02.pdfProgettodi ripristino vegetazlonale - Piante e sezioni di
intervento sostegno n"41 (rev.00, data 28/06/2019);
o DEFR10015CIAM03039_00_03.pdfProgetto di ripristino vegetazlonale - Piante e sezioni di
intervento sostegno n"52 (rev.00, data 28/06/2019)
Si evidenzia che, come indicato alla pagina 9 della relazione tecnica del progetto di ripristino vegetazionale
(documento REFR10015CIAM03038_00.pdf- rev.00 del 28/06/2019), dei sostegni oggetto dello studio
richiesto dalla prescrizione A6 in argomento, solo il sostegno n.52 ricade nel territorio della Regione Puglia,
nel Comunedi Rocchetta Sant'Antonio (FG);pertanto,le valutazioni espressenel presentedocumento sono
attinentisoloa tale sostegno.

Inoltre,la stessarelazione tecnica a pagina21, nellaTabella 3.6 "Disamina sostegnr,ed a pagina 132 al
capitolo•s.Conclusioni" individua ulteriori sostegni(rispetto alla prescrizione A6) per i quali prevedere
di fenomeni erosivi. In manieraanalogaa quanto sopra
Interventidi ripristino volti a contenere l'Innescarsi
nel presente documento sono attinenti solo i sostegni
Indicatoper Il sostegno n.52, le valutazioni espresse
ricadenti in territorio della Regione Puglia: sostegni nn. 48, 49, 55, 56 e 57, ricadenti nel Comune di Rocchetta
Sant'Antonio {FG).

Valutazione della adeguatezza e completezza della documentazione

ai fini dell'ottemperanza

alle

prescrizioni
In base alla documentazione "Progetto di ripristino ambientale" del Proponente su citata, valutati gli studi
trasmessi al fine della valutazione di impatto ambientale per gli interventi ivi proposti, richiamati i criteri per
la Valutazione Ambientale di cui alla Parte Il del d. lgs. 152/2006 e le disposizioni di cui agli art. 22, 23 e 28 del
TUA, nonché la definizione di progetto di cui all'art. 5 co.1 lett.g), visti gli elaborati del monitoraggio
effettuato dal Proponente sulle componenti flora, vegetazione ed ecosistemi illustrato nella documentazione
del "Progetto di ripristino ambientale" suddetta, considerato che il progetto di ripristino vegetazionale ai fini
paesaggistici delle aree di maggior pregio naturalistico interessate dall'elettrodotto è stato definito da
soluzioni di ingegneria naturalistica congiunta a tecniche agronomiche, tenuto conto che sono state
contemplate le cure colturali degli elementi vegetazionali per i primi 5 anni a far data dall'impianto,
la risemina e la sostituzione in casodi fallanze, il Comitato, per quanto di competenza, ritiene
prevedendo
adeguatoIl riscontro dato dal Proponente alla prescrizione ambientale A6 di Cl.!i al D.M n.168 del

...

06/08/2015, come fQOdlficato dal successivo D.M. n.243 del 13/11/2015, con le seguenti prescrizioni di

-

carattere generale (n{in limitate, cioè, ai sl~enti

nel territorio deUaRegione Puglia):

n...e-.p-u-fll!=i-a.~it-_~:,:--~--47t+--~+"-=B~-------.-1•_ig...
......
ra,:
w-ww-....

--':!!---!!-{--,.-,lr-~'-3/_S_~
.•.

~
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a) per quanto riguarda l'inerbimento, al fine di garantire la biodiversità originarla del territorio
interessatodall'InterventoIn questione,si raccomanda• per quanto possibilee nelle situazioni
ottimali di pendenzadel terreno - l'utilizzodella praticadelloscotlcoe reimpiantodi zolleerbacee
(si veda In proposito quanto descritto a pagina 118 della relazione tecnica - documento
REFR10015CAM03038_00.pdf
- rev.00 del 28/06/2019) rispetto alla soluzione prospettata di
idrosemlnapotenziataa spessore;
b) per quanto attiene li reimpiantodelle speciearbustiveed arboree autoctone, si raccomandadi
utlllzzareesclusivamentematerialecertificato,esenteda patologiee virosi, provenienteda vivai
regionali,di almeno2 anni di età e giàadattatoallecondizioniclimatichelocali.

I componentidel ComitatoReg.leVIA.
Ambitodi competenza

1

Pianificazioneterritoriale e
paesaggistica,
tutela dei beni
paesaggistici,culturali e ambientali

2

Autorizzazione
Integrata
Ambientale,rischi di incidente
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 29 gennaio 2020, n. 38
ID VIA 0481 “Lavori di difesa della costa dall’erosione litoranea di ponente – 2° stralcio (ripascimento) –
Valutazione progetto ai sensi dell’art. 6, c. 9 del D.Lgs 152/2006.
Proponente: Comune di Barletta.
IL DIRIGENTE della sezione Autorizzazioni Ambientali
sulla scorta dell’istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dal Responsabile del Procedimento
Premesso che
Con nota prot. n. 64018 del 30.09.2019, acquisita al prot. uff. n. 12642 del 17.10.2019, il Comune di Barletta
ha trasmesso una istanza di valutazione preliminare ai sensi dell’art. 6, comma 9 del D:Lgs. 152/2006 relativa
al progetto dei “Lavori di difesa della costa dall’erosione litoranea di ponente – 2° stralcio (ripascimento)”
allegando la seguente documentazione:
RELAZIONI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

R01 Relazione Generale
R02 Relazione Geologica
R03 Relazione Paesaggistica
R04 Relazione verifica ordigni bellici
R05 Studio Preliminare Ambientale
R06 Relazione sulla gestione delle materie
R07 Studio di compatibilità tra sabbia in situ e sabbia di ripascimento
R07bis Chiarimenti sul non utilizzo di sabbie provenienti da depositi sottomarini relitti
R08 Piano di monitoraggio
R09 Risultati caratterizzazione sabbia in situ (spiaggia) e sabbia da utilizzare per ripascimento (sabbia
da cava
terrestre)
R10 Studi archeologici preesistenti

ELABORATI GRAFICI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

D01 Inquadramento fotografico
D02a Inquadramento territoriale (PPTR - Componenti idrologiche)
D02b Inquadramento territoriale (PPTR - Componenti botanico - vegetazionali)
D02c Inquadramento territoriale (PPTR - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici)
D02d Inquadramento territoriale (PPTR - Componenti culturali e insediative)
D02e Inquadramento territoriale (Piano Regionale coste – Classificazione per normativa)
D03 Planimetria stato di fatto
D04 Planimetria con ubicazione punti prelievo campioni sabbie in situ
D05 Inquadramento territoriale (Vicinanze ad aree SIC ed individuazione di biocenosi marine)
D06 a Sezioni trasversali stato di fatto (da sez. 1 a sez. 11)
D06 b Sezioni trasversali stato di fatto (da sez. 12 a sez. 21)
D06 c Sezioni trasversali stato di fatto (da sez. 22 a sez. 27)
D07 Planimetria di progetto
D08 a Sezioni trasversali di progetto (da sez. 1 a sez. 11)
D08 b Sezioni trasversali di progetto (da sez. 12 a sez. 18)
D09 Layout di cantiere
D010 Planimetria delle cave di approvvigionamento sabbia

PIANO DI MANUTENZIONE
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T01 Piano di manutenzione dell’opera

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA
•
•

T02 Piano di sicurezza e coordinamento
T03 Stima dei costi della sicurezza

CRONOPROGRAMMA
•

T04 Cronoprogramma dei lavori

ELABORATI ECONOMICI
•
•
•
•
•

T05 Elenco dei prezzi unitari
T06 Analisi prezzi
T07 Computo metrico estimativo
T08 Quadro di incidenza della manodopera
T09 Schema Quadro economico

SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
•
•

T10 Schema di contratto
T11 Capitolato speciale d’appalto

Con nota prot. n. AOO_089/14662 del 27.11.2019, il dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali ha
nominato - ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della l. 241/1990 - il responsabile del procedimento.
Si rileva che l’istanza, asserita riferibile alla fattispecie di cui all’art. 6 comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,
è priva della lista di controllo per la valutazione preliminare da predisporre conformemente al Decreto
direttoriale n. 239 del 3 agosto 2017 (utilizzando il modulo disponibile sul portale delle valutazioni ambientali
VAS-VIA www.va.minambiente.it, sezione modulistica).
Alla istanza è invece allegata copiosa documentazione progettuale afferibile al progetto definitivo in parola.
Nella istanza si legge che la valutazione preliminare è richiesta in relazione al progetto di:
realizzazione di un ripascimento emerso e sommerso (per un volume complessivo di circa 15.000 mc), con
sabbia proveniente da cava terrestre, da eseguirsi in corrispondenza delle “celle” formatesi a seguito della
realizzazione delle opere in massi naturali (quali pennelli trasversali e barriere saffo/te) nel corso dei la vori
del progetto di primo stralcio già ultimati.
Sempre nella istanza si legge che:
L‘incremento della superficie dell’arenile ed il conseguente spostamento verso mare della linea di battigia (per
una lunghezza pari a circa 35 m), all’interno del sistema a celle già realizzato, garantiscono essi stessi una
protezione della fascia costiera dall’azione erosiva del mare, rappresentando l’allargamento della spiaggia
emersa un elemento fondamentale della “resilienza” dei sistemi costieri, grazie ad una maggiore capacità di
dissipare l‘energia del moto ondoso durante le mareggiate.
Nello specifico l’area oggetto di ripascimento ammonta a circa 4 ha. La protezione del ripascimento è garantita
dal sistema a celle esistente costituito da barriere saffolte e pennelli in massi naturali, realizzati in occasione
dei lavori di 1 ° stralcio, nel periodo 2015 - 2017.
Il sistema di protezione a celle esistente possiede un’estensione di circa 2500 m; il ripascimento oggetto del
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presente progetto interessa una parte ridotta di circa 900 m all’interno dell’opera di protezione a celle, a
partire dall’ubicazione Est dell’opera stessa e proseguendo verso Ovest.
Si specifica che per il progetto di 1° stralcio, già realizzato è stata espletata una procedura di Valutazione
di Impatto Ambientale e di Valutazione di incidenza Ambientale, culminate con un giudizio favorevole
condizionato di compatibilità ambientale e di valutazione di incidenza ambientale (rif. Determina n. 150 del
13.07.2012 del Servizio ecologia dell’Assessorato alle qualità dell’Ambiente della Regione Puglia e rif. Parere
del Comitato Regionale per la valutazione di impatto ambientale del 5 luglio 2012). Tra Ie opere del progetto
definitivo di 1° stralcio era prevista la realizzazione di barriere soffolte e pennelli trasversali costituenti il
sistema a celle, la demolizione di alcuni ruderi esistenti e un intervento di ripascimento all’’intern del sistema
a celle per I’intero tratto di 2 km con tout venant di cava (quest’ultimo non realizzato nel progetto esecutivo
di 1° stralcio per mancanza della necessaria coperture finanziaria). Nel luglio 2015 inoltre, a seguito di
modifiche intervenute nel progetto definitivo sottoposto a VIA e Valutazione di Incidenza Ambientale (modifica
consistente nello spostamento della barriera soffolta di circa 20 / 30 m verso riva), il Comitato Regionale di V
l.A., nella seduta del 17.07.2015, ha ritenuto che la modifica proposta non rivestisse carattere di sostanzialità;
per cui il Servizio Ecologia della Regione Puglia, con parere prot. AOO_089 21.07.2015 - 0010341, sulla scorta
delle considerazioni del Comitato Regionale di V.I.A., ha ritenuto che la modifica non rivestisse carattere di
sostanzialità, rinnovando di fatto il Parere di VIA e VINCA del 2012.
Dall’istruttoria effettuata sulla base di tali dichiarazioni e dalla disamina dei principali elaborati allegati alla
istanza l’Ufficio ritiene che l’intervento prospettato in ragione del tipo di intervento, della sensibilità del
sito, del tempo intercorso dalla precedente valutazione ambientale (con le conseguenti eventuali mutazioni
delle condizioni ambientali dell’area, nonché delle modifiche normative intervenute) necessiti di essere
opportunamente valutato in seno ad un procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA che apprezzi i
potenziali impatti ambientali delle proposte di modifica rispetto alle opere effettivamente realizzate del
progetto 1° stralcio oggetto del provvedimento di VIA richiamato – DD 150 del 13.07.2012 - e della successiva
modifica considerata – nota prot. n. 10341 del 21.07.2015.
Vanno certamente fatte le opportune valutazioni sugli impatti (evitati o aggiunti) di eventuali opere – oggetto
di valutazione illo tempore - non più realizzate (come riferito) e opportunamente approfonditi gli aspetti di
incidenza delle opere con le aree a particolare sensibilità, in aggiunta a quella intrinseca dell’area di intervento
(ci si riferisce alla interferenza del ripascimento di progetto con “il confine perimetrale del parco regionale
“Fiume Ofanto”, nella fattispecie con la zona 2 e con la fascia di rispetto dei parchi e riserve naturali”)
Perfettamente condivisibile appare la ricostruzione riportata nella prima parte del paragrafo 2 della Relazione
generale (pagina 2 dell’elaborato R01_Relazione generale.pdf) laddove si riferisce: “Da un’analisi preliminare
senza i dovuti approfondimenti, ai sensi del D. Lgs 152/2006, Allegato alla parte Seconda II, il progetto de
quo sembrerebbe inquadrarsi tra quelli compresi nell’Allegato IV, comma 8, let. t) “modifiche o estensioni di
progetti di cui all’allegato III (Progetti di competenza delle regioni) o all’allegato IV (progetti sottoposti alla
verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni) già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che
possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente (modifica o estensione non inclusa nell’allegato
III)”.
Mentre non se ne condivide la seconda parte, laddove si afferma: “In realtà, trattandosi di un intervento di
solo ripascimento, per lo più all’interno di un’area inferiore a 5 ha, lo scrivente non ritiene l’opera assimilabile
ad una modifica di progetti di cui alla succitata lettera n)” - Opere costiere destinate a combattere l’erosione
e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del
mare – dato che le opere oggetto del presente progetto sono di fatto modifiche/completamenti del progetto
1° stralcio e sono opere di difesa costiera.
Si evidenzia come il fronte dell’intervento è di circa 2.600 m, quindi ben superiore della soglia di 300 m
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indicata nell’allegato A.1d-bis della LR 11/2001 “A. 1.d-bis) opere di difesa del mare quando lo specchio
d’acqua compreso tra l’opera di difesa a mare e la costa supera i 10 ha o la lunghezza della difesa è superiore
a 300 m”.
Per quanto attiene il richiamo all’autorizzazione ex art. 109 si precisa che la verifica di assoggettabilità a VIA
non assorbe (come per la VIA) lo specifico “iter autorizzativo dell’opera ai sensi dell’art. 109 del D. lgs 152/06
– Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte,”
che si conferma essere di competenza della Provincia ai sensi della LR 17/2007 e va espletato tenendo conto
dell’intervenuto Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2016, n.
173
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.
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.
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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, il Dirigente della sezione Autorizzazioni Ambientali
DETERMINA
-

di ritenere che, per gli aspetti di valutazione ambientale, l’intervento presentato debba essere sottoposto a
verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per le motivazioni riportate
in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate;

-

di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali al Comune di
Barletta.

-

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).
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 Responsabile del Procedimento
Ing. G. Angelini

Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dirigente a.i. del Servizio VIA e VIncA
Dott.ssa Antonietta Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 30 gennaio 2020, n. 39
SS 172 dir “dei Trulli”. Tronco Fasano – Locorotondo. Lavori di razionalizzazione delle intersezioni e
miglioramento ed adeguamento della sede stradale alla sec. C2 del D.M. 05/11/2001 del tratto Fasano Laureto. 1° stralcio dal km 6+500 al km 9+500.
Aggiornamento Piano di Utilizzo Terre e Rocce da Scavo.
Proponente: ANAS Spa– Coordinamento Territoriale Adriatica- Viale L. Einaudi, 15 – 70125 Bari.
IL DIRIGENTE della SEZIONEAUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed
in particolare gli artt. 4 e 5.
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”.
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed il Reg.
2016/679/UE.
VISTA il D.P.G.R. Puglia 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della
Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative
susseguenti al processo riorganizzativo “MAIA”.
VISTA la D.G.R. n 458 del 08/04/2016 avente ad oggetto “Applicazione articolo 19 del Decreto del Presidente
della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 – Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni”.
VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”.
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni
Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio.
VISTI:
- la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle
funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 20 agosto 2012 n.24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei
Servizi pubblici locali”;
- la L.R. 07 aprile 2015, n. 14 “Disposizioni urgenti in materia di sviluppo economico, lavoro, formazione
professionale, politiche sociali, sanità, ambiente e disposizioni diverse”;
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- il R.R. 22 maggio 2017, n. 13 “Disposizioni in materia di reti di fognatura, di impianti di depurazione delle
acque reflue urbane e dei loro scarichi a servizio degli agglomerati urbani”;
- il D.P.R.13 giugno 2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre
e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164” (G.U. n. 183 del 7 agosto 2017).
- il D.M. 10 agosto 2012, n. 161 “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da
scavo”
EVIDENZIATO CHE:
− con D.D. dell’Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche della Regione Puglia n. 17 del
16.01.2014, è stato determinato di esprimere, per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni ivi
riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del
17.12.2013, giudizio favorevole condizionato di compatibilità ambientale per il progetto e messa in
sicurezza della S.S. 172 dir “dei Trulli”, tronco Fasano – Locorotondo, lavori di razionalizzazione delle
intersezioni e miglioramento ed adeguamento della sede stradale alla sec. C2 del D.M. 05/11/2001 del
tratto Fasano – Laureto - 1° stralcio dal km 6+500 al km 9+500;
− in data 05.03.2014 l’Anas SpA presentava istanza di riesame (acquisita al prot. n. 2603 del 13/03/2014
del Servizio Ecologia) della predetta determinazione dirigenziale, volta ad ottenere l’eliminazione delle
prescrizioni identificate dai nn. 5 e 7 della citata determinazione, per le motivazioni nella medesima
istanza rappresentate. In tale domanda la società chiedeva contestualmente di essere audita dal Comitato
Reg.le di V.I.A. “al fine di meglio illustrare i motivi della presente istanza”;
− con D.D. dell’Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche della Regione Puglia n. 223 del
29.07.2014, è stato determinato di ritenere parzialmente accolta l’istanza di riesame della determinazione
dirigenziale n. 17 del 16/01/2014 recante giudizio favorevole alla compatibilità ambientale per il progetto
di messa in sicurezza della SS 172 nel tratto Fasano - Laureto, nel tratto compreso tra il Km 6+500 E Il. Km
9+500, volta alla eliminazione delle prescrizioni n. 5 e n. 7 ivi apposte, in conformità al parere reso dal
Comitato Regionale di VIA nella seduta del 22/07/2014;
− con nota prot. n. 153165 del 22.03.2017, acquisita al prot. uff. n. 3773 del 18.04.2017, ANAS S.p.A. ha
trasmesso alla Sezione Autorizzazioni Ambientali, copia su supporto informatico del progetto “SS 172 dir
”dei Trulli”. Tronco Fasano — Locorotondo. Lavori di razionalizzazione delle intersezioni e miglioramento
ed adeguamento della sede stradale alla sec. C2 del D.M. 05/11/2001 del tratto Fasano . Laureto. 1°
stralcio dal km 6+500 al km 9+500” ai fini dell’accertamento dell’ottemperanza alle prescrizioni di cui alle
Determinazioni dirigenziali n. 17 del 16.01.2014 e n. 223 del 29.07.2014 del Servizio Ecologia.
− con D.D. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 83 del 15.06.2017, è stato determinato di esprimere,
sulla scorta del parere del Comitato Regionale VIA del 16.05.2017, dei lavori della Conferenza dei Servizi del
30.05.2017 e di tutti i pareri e dei contributi resi dai vari soggetti intervenuti nel corso del procedimento,
giudizio favorevole sull’ottemperanza delle prescrizioni ambientali di cui al provvedimento di Valutazione
di Impatto Ambientale n. 17/2014 e n. 223/2014 per il progetto della ”Strada Statale 172 dir - Progetto e
messa in sicurezza nel tratto Fasano — Laureto, compreso tra il Km 6+500 e il km 9+500”;
− Autorità competente all’adozione del provvedimento di approvazione del progetto di utilizzo delle terre
e rocce da scavo è il Servizio VIA e VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia,
qualificandosi quale Autorità che ha emesso il provvedimento di VIA per l’opera dalla cui realizzazione
sono generate le terre e rocce da scavo in oggetto.
CONSIDERATI gli atti del procedimento, di seguito compendiati:
− nota prot. n. 383987 del 02.07.2019, acquisita al prot. uff. n. 8102 del 03.07.2019, con cui l’ANAS S.p.a.
ha presentata istanza di Aggiornamento del Piano di Utilizzo Terre e Rocce da Scavo, approvato con D.D.
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n. 17 del 16.01.2014, in ossequio a quanto previsto dall’art. 8 del D.M. 161/2012, allegando alla stessa
copia degli elaborati di progetto;
− nota prot. n. AOO_089/9970 del 09.08.2019, con cui il Servizio VIA e VIncA, per tutte le motivazioni e
considerazioni ivi riportate, ha richiesto fossero forniti i seguenti chiarimenti/approfondimenti:
o L’inoltro di copia in formato digitale degli elaborati costituenti il Piano di Utilizzo approvato con D.D.
n. 17 del 16.01.2014;
o Di specificare gli eventuali sopravvenuti motivi che hanno comportato un aumento significativo
del volume di materiale scavato che non era stato rilevato nel progetto esecutivo che ha scontato
favorevolmente la procedura di verifica di ottemperanza conclusasi con D.D. n. 83 del 15.06.2017.
− nota prot. n.521365 del 16.09.2019, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
A00_089/11261 del 19.09.2019, con cui ANAS S.p.a ha trasmesso riscontro alla nota prot. AOO_089/9970
del 09.08.2019;
EVIDENZIATO CHE:
− ai sensi dell’art. 27 co. 1 del DPR 120/2017: “I piani e i progetti di utilizzo già approvati prima dell’entrata
in vigore del presente regolamento restano disciplinati dalla relativa normativa previgente, che si applica
anche a tutte le modifiche e agli aggiornamenti dei suddetti piani e progetti intervenuti successivamente
all’entrata in vigore del presente regolamento. Resta fermo che i materiali riconducibili alla definizione di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), del presente regolamento utilizzati e gestiti in conformità ai progetti
di utilizzo approvati ai sensi dell’articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero ai piani
di utilizzo approvati ai sensi del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela e del territorio e del
mare 10 agosto 2012, n. 161, sono considerati a tutti gli effetti sottoprodotti e legittimamente allocati
nei siti di destinazione.”;
RILEVATO che tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo de quo è conservata
agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali ed è stata pubblicata sul sito web dell’Autorità Competente
all’indirizzo:
http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA
ANALIZZATA la documentazione trasmessa ed acquisita agli atti del procedimento, in cui è presentato e
decritto l’aggiornamento del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, prodotte nel corso di realizzazione
delle intersezioni e miglioramento e adeguamento della sede stradale alla sez. C2 del D.M. 05.11.2001 del
tratto Fasano – Laureto, I stralcio dal km 6+500 al km 9+500 della S.S. n° 172 – dir “dei Trulli”.
VISTO:
− le dichiarazioni riportate nella documentazione trasmessa;
− l’indicazione dell’utilizzo delle terre e rocce da scavo prodotte, che avverrà [Aggiornamento Piano di
Utilizzo – PDU001]- nel rispetto del requisiti ambientali ex lege previsti:
o all’interno dello stesso cantiere di realizzazione del progetto “SS 172 dir “dei Trulli”. Tronco Fasano
– Locorotondo. Lavori di razionalizzazione delle intersezioni e miglioramento ed adeguamento della
sede stradale alla sec. C2 del D.M. 05/11/2001 del tratto Fasano - Laureto. 1° stralcio dal km 6+500 al
km 9+500”per rinterri e rilevati, per una quantità pari a 34.550,77 m3;
o tramite conferimento delle terre e rocce da scavo in esubero, per una quantità pari a 33.111,96 m3,
nei seguenti siti di destinazione finale:
-

Cava Tinella S.r.l., sita in C.da Rizzo s.n. – 70010 Locorotondo (BA), autorizzata all’utilizzo di
Terre e Rocce da Scavo con D.D. n. 131 del 12.07.2016;
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-

Cava Vinci S.r.l., sita in località “Giardinelli - Matarano” – Fasano (BR), autorizzata a ricevere
Terre e Rocce da Scavo con D.D. n. 86 del 18.04.2019.

− il parere del Comitato Tecnico per la V.I.A., espresso nella seduta del 16.01.2020, il quale ha ritenuto che
“gli impatti ambientali attribuibili al progetto in epigrafe possono essere considerati non significativi e
negativi alle seguenti condizioni ambientali: siano attuate tutte le misure di mitigazione e prevenzione
riportate nel precedente parere v.i.a. di cui alla D.D. n. 83 del 15.06.2017 e nella D.D. n. 223 del 29.07.2014”,
anche sulla scorta del parere favorevole espresso da ARPA Puglia ed allegato al parere del Comitato V.I.A.
RITENUTO che, sulla scorta dell’istruttoria tecnica condotta dal Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia,
sussistano i presupposti per approvare la modifica del Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo proposta
dalla società ANAS Spa.
Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.e Reg. 2016/679/UE
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Tutto ciò premesso, ai sensi dell’art.186 co.2 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale”
e s.m.i. e dell’art.2 co.1 della l. 241/1990 e smi sulla scorta dell’istruttoria tecnica condotta dal Servizio VIA
e VIncA della Regione Puglia,
DETERMINA
-

che le considerazioni, prescrizioni, valutazioni esposte in narrativa, si intendono tutte integralmente
riportate e trascritte e parte integrante del presente provvedimento.

-

di approvare l’Aggiornamento del Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo, come descritto nella
documentazione acquisita agli atti del procedimento;

-

Di subordinare l’efficacia del presente provvedimento al rispetto:
o delle indicazioni/informazioni/specifiche progettuali contenute nella documentazione acquisita agli
atti del procedimento in epigrafe, a cui è riferita la presente determinazione conclusiva.

-

Di prescrivere che il Proponente comunichi la data di avvio delle attività valutate con il presente atto al
Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia, ad ARPA Puglia, al Comune di Locorotondo, al Comune di Fasano,
alla Provincia di Brindisi, alla Città Metropolitana di Bari, al Dipartimento di Prevenzione della Provincia di
Brindisi e della Provincia di Bari.

-

Di precisare che il presente provvedimento:
o è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di
competenza di altri Enti pubblici a ciò preposti;
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o fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai
successivi livelli di progettazione eventualmente introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o
autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso dichiarate compatibili dall’ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;
o fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni relative alla fase di esercizio introdotte
dagli Enti competenti al rilascio di atti autorizzativi, comunque denominati, per norma previsti, anche
successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili
dall’ente deputato al rilascio del titolo autorizzatorio;
o fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla
osta e assensi in tema di patrimonio culturale e paesaggistico;
o fa salve, e quindi non comprende, le previsioni di cui all’art.25 del D.Lgs. 50/2016;

o fa salve, e quindi non comprende, le previsioni di cui agli articoli 96 e 97 del D.Lgs. 163/2006 e smi.
-

di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
ANAS Spa - Coordinamento Territoriale Adriatica - Viale L. Einaudi, 15 – 70125 Bari.

-

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

-

Comune di Fasano;
Comune di Locorotondo;
Città Metropolitana di Bari;
Provincia di Brindisi;
Asl BR;
Asl BA;
ARPA Puglia - DAP BR;
ARPA Puglia - DAP BA;

di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Segretariato 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 disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
b) sarà pubblicato sul BURP.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
Il dirigente a.i. del Servizio VIA/VIncA
Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta Riccio
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sez ione }.Ul ontZUfot1I

Al Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

Amb1f(U.tlr

AOO 089/PROT

1710112020 - 0000813
Pn:11,,..,,._.., RC9•J10 PrnlocdO Gc,,~

N:, .O,\.l,,OZ.D
Parere espresso nella seduta del

oo(tpare

re Finale.

ai sensi del R.R.07 del 22.06.2018, pubblicato su BRUPn. 86 suppi . del 28.06.2018

Procedimento :

AGGIORNAMENTO PIANO DI UTILIZZO TERRE E ROCCE DA SCAVO
VlncA :

O

O

NO

SI

Indicare Nome e codice Sito

Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo

D

NO

X

SI

LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE INTERSEZIONI E
MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO
DELLA SEDE STRADALE ALLA SEZ. C2 DEL D.M. 05.11.2001 DEL
TRATTO FASANO- LAURETO - I STRALCIO DAL KM 6+500 AL KM
9+500 - AGGIORNAMENTO PIANO DI UTILIZZO TERRE E ROCCE DA
SCAVO

Oggetto :

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii- Parte Il - All.llllett. ag) e r)

Tipologia :

L.R. 11/2001 e smi Elenco a lett . A.2.I)
Autorità Comp.

Regione Puglia, ex 1.r. Indicare rijenmento normativo

Proponente :

Indicare nome e sede lego/e del proponente

Elenco elaborati esaminati.
Gli elaborati esaminati , ottenuti mediante download dal sito web " Portale Ambiente della Regione
Puglia",

http ://ecologia .regione.puglia .it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA

,

sono

di

seguito

elencati (si riporta il nome del file) :
Elaborato denominato " Integrazioni ANAS";
Elaborati ulteriori : T00CM00CMSECOlA_comp uto metrico estimat ivo_Fasano Laureto
Relazioni in tr e cartelle denominate P.d.U._REL.1, P.d.U._REL.2e P.d.U._REL.3;
Tavole

grafiche

denom inate :

P.d .U._TAV.1,

P.d.U._TAV.2,

P.d.U._TAV.3,

P.d.U._TAV.S,

P.d.U._TAV.6, P.d.U._TAV.7
SS172_Istanza Aggiornamento PU;
PDU_0l;
PDU_02;
PDU_03;

1

www.regione.puglia.it

•_t,

f"

•

I

I
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;
PDU_0S;
PDU_06;
PDU_07.
Sono altresì disponibili sul sito gli elaborati grafici e scritto -grafici alla base dei precedenti pareri
espressi

Inquadramento territoriale ed indicazione degli eventuali vinco li ambientali/paesaggistici
Il presente parere è relativo unicamente all'aggiornamento del Piano di Utilizzo Terre e Rocce da
scavo e pertanto per il paragrafo si fa riferimento ai contenuti dei precedenti pareri espressi (a far
data dal 2014) e qui si devono intendere allegati per farne parte integrante .
Descrizione dell 'intervento
Il presente parere è relativo unicamente all'aggiornamento del Piano di Utilizzo Terre e Rocce da
scavo e pertanto per il paragrafo si fa riferimento ai conte nuti dei precedenti pareri espressi (a far
data dal 2014) e qui si devono int endere allegati per farne parte integrante .
VALUTAZIONI

Valutazione Piano di Utilizzo Terre e Rocce da scavo
Esaminata la documentazione , valutati gli studi trasmessi al fine della Valutazione del Piano di
Utili zzo Terre e Rocce da scavo per gli interventi ivi proposti, ed in particolare le integrazioni
richieste nel settembre 2019 e prima in elenco richiamate, nonché richiamate le indicazioni di cui
alla DPR 120/2017 , che esplicitamente pongono in risalto che il Piano in questione va valutato con
riferimento alla previgente normativa di cui al D.M. 161/2012, il Comitato formula il proprio parere
di competenza ritenendo che il Piano, per come rimodulato sia rispettoso delle vigenti norme .
Con riferimento ai lavori in valutazione il propon ente ha chiarito nella propria nota denomi nata
"Integrazio ni ANAS" che "in relazione a/l'aggiornamento del Plona di utilizzo terre e rocce do scavo,
a riscontro e chiarimento di quonto richiesto con vs nota n. 9970 del 09/08 U.5., o sconso di equivoci
o di errate interpretazioni, occorre innanzitutto precisare e ribadire che il progetto esecutivo
dell'opera non ha subito alcuna variazione rispetto o quello che ha scont ato favorevolmente lo
procedura di verifica di ottemperonzo conclusasi con D.D. n. 83 del 15/06/2017'. Inoltre :

"Difatto , i valori dei quantitativi di materiale prodotto , riutilizzato e conferito a recupera, riportati
nella tabella a pago 23 dello Relazione Generale del progetto esecutivo , nonché nella tabella a pag
22 della Relazione del Piano di gestione Materie, trasmessi in sede di verifica di ottemperanza , per
un mero errore di trascrizione o dimenticanza di chi ha curoto la progetta zione esecutiva , risultano
non congruenti con quelli reali riportati correttamente nel compu to metrico estimativo del progetto
esecutivo approvato ed appaltato , onche se non presente nella documentazione progettual e
trasmesso a Codesto Ufficio Regionale con nota prot. n. CDG-153165 del 22/03/20 17 ai fini

~,ww.r egione.puglìa.it
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dell'accertamento dell'ottemperanza alle prescrizioni di cui alle D.D. n. 17 del 16/01/2014 e n. 223
del 29/07/2014 del Servizio Ecologia".

Il proponente evidenzia inoltre che:
" Come già precisato nella suddetta relazione, la modifico sostanzia/e dei volumi di scovo tra il
progetto definitivo ed il progetto esecutiva è ascrivibile allo necessità di ottemp erare ad alcune
prescrizioni rilasciate dal Comitato Regionale VIA (parere del 17/1212013) , In particolare per
quanto riguardo la sagomatura a gradoni da realizzare nel tratto in trincea compreso tro la sez. 65
e lo sez. 93 del tracciato stradale interessato dai lavori, oltre allo modifico strutturale delle opere
d'arte (muri di contenimento) per le quo/i si è previsto un approfondimento del piano di posa delle
fondazioni sul lato di monte con conseguente aumento dei volumi di scavo per poter ospitare le
opere di regimentozione delle acque.,,

Giova evidenziare che la maggiore quantità di terre e rocce da scavo indicata, stante gli elaborati e
le tavole grafiche poste a disposizione, non si ritiene che possa avere un incremento dell'incidenza
negativa sulle componenti ambientali (a causa del trasporto per il conferimento nel sito finale),
seppur le componenti ambientali siano dimensionalmente gravate dai maggiori quantitat ivi da
trasportare in discarica (il proponente fornisce e dettaglia i siti di cava in cui verranno allocati i
materiali, uno dei quali risulta interno all'area vasta che include l' ampio e diffuso cantiere di
intervento) .

Valutazione di Impatto Ambientale

Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della valutazione di impat to
ambientale per gli interventi ivi proposti, visto altr esì il parere favorevole ARPA prot. n. 86465- 32
in data 02.12.2019, allegato al presente parere per farne parte integ rante, richiamati i crit eri per la
Valutazione Ambientale di cui alla Parte Il del d. lgs. 152/2006,il Comitato formula il proprio parere
di competenza ex art . 4 co.l del r.r. 07/2018, ritenendo che:
gli impatti ambientali attr ibuibili al progetto in epigrafe possano essere considerati non significativi
e negativi alle seguenti condizioni ambientali :
o siano attuate tutte le misure di mitigazione e prevenzione riporta te nel precedente parere
v.i.a. di cui alla d.d. 83 del 15.06.2017 e nella d.d. n. 223 del 29.07.2014.1component i del Comitato Reg.le VIA.

.

Ambito di competenza

1

Pianificazione territoriale e
paesaggistica, tutela dei beni
paesaggistici, culturali e ambientali

2

Autorizzazione Integrata
Ambientale , rischi di incidente
rilevante , inquina mento acustico
ed agenti fisici

· www .regione.pug lia.it

Nome e cognome

Non concorde
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 31 gennaio 2020, n. 42
Impianto complesso costituito da centro di selezione, da linea di biostabilizzazione con annessa discarica
di servizio/soccorso presso il Comune di Andria Loc.San Nicola La Guardia – Gestore: Daneco Impianti srl in
liquidazione. Diniego riesame parziale dell’AIA di cui alla DD 76/2012 e s.m.i della Provincia BAT.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
VISTA la L. n. 241/90: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e s.m.i.;
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. Puglia n. 7/1997;
VISTA la D.G.R. Puglia n. 3261/1998;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;
VISTO l’art. 32 della L. n. 69/2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo
Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 32 della L. n. 69/2009;
VISTO il 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 D.G.R. Puglia n. 675/2011 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale con cui
è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;
VISTA la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Am-ministrazione n. 17/2011
con cui l’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti del Servizio Ecologia è stato trasferito alle dipendenze del
Servizio Rischio Industriale;
VISTA la Determina del Direttore dell’Area organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 25 /2012 con cui
è stato conferito, al dr. Giuseppe Maestri, l’incarico di Dirigente dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti;
VISTA la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 22/2014,
recante «Riassetto organizzativo degli uffici dell’Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza
ambientale e delle opere pubbliche», con la quale il Direttore ha provveduto, tra l’altro, alla ridenominazione
dell’Ufficio «Inquinamento e Grandi Impianti» in Ufficio «Autorizzazione Integrata Ambientale» e ad
assegnarne le funzioni;
VISTA la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015, con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo
denominato “MAIA”, l’atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e
della Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;
VISTO il D.P.G.R. n. 316 del 17/05/2016 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni
Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio;
VISTA la determinazione n. 40 del 18/12/2019 con la quale il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e
Strumentali, Personale e Organizzazione ha conferito all’ing. Maria Carmela Bruno l’incarico di direzione del
Servizio AIA-RIR della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
inoltre,
VISTO il D.lgs. n. 152/06 e smi – parte seconda: «Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS),
per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)»;
VISTA la D.G.R. Puglia n. 1388/2006 «Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della
direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Individuazione della
“Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse”»;
VISTA la L.R. Puglia n. 17/2007: «Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle
funzioni amministrative in materia ambientale»;
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VISTA la Direttiva Comunitaria 2010/75/UE, «Industrial Emission Directive»;
VISTA la L.R. Puglia n. 20/2016, «Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti Modifiche alla legge
regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei
servizi pubblici locali)», in particolare l’art. 10, co. 1, lett. c che sostituisce l’art. 13, co. 4 della L.R. Puglia n.
24/2012;
VISTA la L.R. Puglia n. 3/2014 “Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione integrata
ambientale (AIA) - Rischio di incidenti rilevanti (RIR) - Elenco tecnici competenti in acustica ambientale”;
VISTI inoltre:
-

il D.lgs. n. 152/06, alla Parte Seconda, Titolo III-bis, «Autorizzazione Integrata Ambientale», disciplina le
modalità e le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) al fine di attuare
a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento per alcune categorie di
impianti industriali;

Dalla documentazione rinvenuta in atti, si evince quanto segue:
- l’impianto in questione risulta autorizzato con Determinazione Dirigenziale n.76 del 30 luglio 2012 di
Valutazione di Impatto Ambientale e di Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione di un
sistema impiantistico complesso di biostabilizzazione e selezione dei rifiuti solidi urbani a servizio del
bacino BA/1 con annessa discarica di servizio e soccorso, rilasciata dalla Provincia Bat alla società Daneco
Impianti srl. Tale autorizzazione risulta successivamente aggiornata con Determinazione Dirigenziale n.
600 del 07/03/2014 che lascia invariati i termini di durata temporale della precedente autorizzazione;
- il Servizio AIA regionale, per il solo provvedimento di AIA, con nota prot.265 del 19/01/2016 ha avviato il
procedimento di riesame parziale, ovvero riferito unicamente all’attività di discarica di servizio-soccorso
di cui alla DD n. 76/2012 della Provincia di BAT, tanto al fine di adeguare le prestazioni dell’installazione
alle prescrizioni del provvedimento autorizzativo;
- in data 9/02/2016 si è tenuta, presso il Servizio AIA, la conferenza di Servizi in cui il gestore è stato
invitato a trasmettere la documentazione integrativa elencata nel verbale trasmesso con nota prot.650
del 10/02/2016;
- con nota prot. n. 1490 del 04/04/2016 del Servizio AIA regionale, a seguito della richiesta del Gestore di
differimento di ulteriori 60 giorni per la trasmissione della documentazione, il procedimento di riesame
AIA è stato sospeso;
- con note acquisite al prot. 136 del 10/01/2017 e prot.176 dell’11/01/2017, il gestore ha trasmesso parte
dei documenti richiesti nella conferenza di servizi del 9/02/2016 ed elencati nel relativo verbale trasmesso
con nota prot.650 del 10/02/2016;
- con nota prot. n. 2016 del 02/03/2017, il Servizio AIA regionale ha comunicato al Gestore, che con
riferimento all’ipotesi progettuale B) non ricorrevano i presupposti di conformità legislativa all’istanza
presentata;
Visto che in data 20/11/2019, con nota prot.14359 (in allegato), il Servizio AIA/RIR ha comunicato alla
“Daneco Impianti srl” in liquidazione, nelle forme previste dall’art.10-bis della Legge 241/90 e s.m.i., i motivi
ostativi al rilascio del provvedimento di riesame parziale dell’AIA di cui alla DD 76/2012 e s.m.i della Provincia
BAT per le seguenti motivazioni:
-

-

mancata trasmissione da parte del gestore tutta la documentazione richiesta in occasione della conferenza
di servizi del 9 febbraio 2016 ed elencata nel verbale trasmesso con nota prot.650 del 10/02/2016;
scadenza del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale in virtù di quanto previsto dall’art.
25 del D.lgs. 152/06 e smi, nonché dal comma 4 dell’art. 14 della L.r. 11/2001 e smi, in cui viene stabilito
che i progetti sottoposti a VIA devono essere realizzati entro cinque anni dalla data di pubblicazione del
provvedimento di VIA e trascorso detto periodo, la procedura di VIA deve essere reiterata, salvo che non
sia concessa proroga dall’Autorità Amministrativa che ha emanato il provvedimento;
mancanza agli atti della Sezione, di atti di proroga da parte della Provincia BAT relativa alla durata
temporale del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale;
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impossibilità di procedere all’emanazione di atto di autorizzazione in virtù dell’art. 29 del D.lgs. 152/06
e smi, che stabilisce che i provvedimenti di autorizzazione di un progetto adottati senza la VIA, ove
prescritta, sono annullabili.

Considerato che non risulta pervenuta alcuna controdeduzione al preavviso di diniego, ai dall’art.10-bis della
Legge 241/90 e s.m.i., di cui alla nota prot.14359 del 20/11/2019.
Sulla base dell’istruttoria di cui sopra, il Dirigente della Sezione adotta il presente provvedimento.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. Puglia n. 28/2001 e smi
dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilaååncio regionale.
Tutto ciò premesso

DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:
di negare al Gestore Daneco Impianti srl in liquidazione il riesame parziale dell’AIA di cui alla DD 76/2012 e
s.m.i della Provincia BAT, avviato con nota prot.265 del 19/01/2016 per le seguenti motivazioni:
-

-

mancata trasmissione da parte del gestore tutta la documentazione richiesta in occasione della conferenza
di servizi del 9 febbraio 2016 ed elencata nel verbale trasmesso con nota prot.650 del 10/02/2016;
scadenza del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale in virtù di quanto previsto dall’art.
25 del D.lgs. 152/06 e smi, nonché dal comma 4 dell’art. 14 della L.r. 11/2001 e smi, in cui viene stabilito
che i progetti sottoposti a VIA devono essere realizzati entro cinque anni dalla data di pubblicazione del
provvedimento di VIA e trascorso detto periodo, la procedura di VIA deve essere reiterata, salvo che non
sia concessa proroga dall’Autorità Amministrativa che ha emanato il provvedimento.;
mancanza agli atti della Sezione, di atti di proroga da parte della Provincia BAT relativa alla durata
temporale del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale;
impossibilità di procedere all’emanazione di atto di autorizzazione in virtù dell’art. 29 del D.lgs. 152/06
e smi, che stabilisce che i provvedimenti di autorizzazione di un progetto adottati senza la VIA, ove
prescritta, sono annullabili;

di dare atto che non risulta pervenuta alcuna controdeduzione al preavviso di diniego, ai dall’art.10-bis della
Legge 241/90 e s.m.i., di cui alla nota prot.14359 del 20/11/2019;
di considerare il procedimento avviato con nota prot.265 del 19/01/2016 concluso con esito negativo;
di notificare a mezzo pec il presente provvedimento, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali, al Gestore
“Daneco Impianti srl” in liquidazione;
di dare evidenza del presente provvedimento alla Provincia BAT, al Comune di Andria, all’ARPA Puglia Direzione
Scientifica, all’ARPA Puglia DAP BT, all’ASL competente per territorio, alla Sezione Gestione Rifiuti e Bonifiche
della Regione Puglia e all’AGER Puglia.
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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. e ii.
Il presente provvedimento:
a) è redatto in unico originale, composto da n. 8 (otto) facciate, dall’allegata “nota prot.14359 del
20/11/2019” che si compone di 3 (tre) facciate, per un totale di 11 (undici) facciate;
b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto dall’art. 16 comma 3 del D.P.G.R n° 161 del 22/02/2008:

nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Provvedimenti Dirigenti” del sito ufficiale
della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;

nel Portale Ambientale regionale (http://ambiente.regione.puglia.it/);
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
d) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
e) sarà trasmesso in copia al Direttore del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche ecologia
e paesaggio;
f) sarà pubblicato sul BURP.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale
e regionale vigente e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Istruttore
ing. Michela Inversi

La Dirigente del Servizio
ing. Maria Carmela Bruno
La Dirigente della Sezione
dott.ssa Antonietta Riccio

12971

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 20-2-2020

REGIONE

PUGLIA

DIPARTIMENTO
MOBILITA',QUALITA'URBANA,
OPEREPUBBLICHE,
ECOLOGIA
E PAESAGGIO
SEZIONEAUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI

ServizioAIA/RIR

Trasmissione
a mezzoposta elettronicaai
sensidetrart.47delD.Lgsn. 82/2005

Daneco Impianti Sri in liquidazione
a.doviclio@pec.odcec.roma.it
daneçoimpianti@legalmail.ie

cp122,2017roma@pecconcordati.it
Ragione Puglia
SeziamtAurarizzazra,,IAmb-"

Amministrazione Provinciale di BAT
ambiente.energia@cert.provincia.bt.it

AOO o891PROT

20/11/2019 - 00014359
Pn,t;

UlcilO-Aot;llJG'-loGoncfllle

Comune di Andria
protocollo@certcomune.andria.bt.it
E,p.c.

Arpa puglia - DS
dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Arpa puglia - Dap/BAT
dap.bt.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Assessore alla Qualità dell'Ambiente
assessore.ambiente.regione@pec.rupar.puglia.it

Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio
dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it

Sezione Ciclo dei rifiuti e bonifiche
serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it

AGERPUGLIA
protocollo@pec.ager.puglia.it

OGGETTO: Impianto complesso costituito da centro di selezione, da linea di biostabilizzazione con
annessa discarica di servizio/soccorso.

Comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art.10 - bis della L241/90 e s.m.i. al rilascio
del provvedimento di riesame parziale dell'AIA di cui alla DD 76/2012 e s.m.i della Provincia
BAT.

Con riferimento al procedimento per il rilascio del provvedimento di riesame parziale dell' AIA di

cui alla DD 76/2012 e s.m.i della Provincia BAT, avviato con nota prot265 del 19/01/2016,
rappresenta quanto di seguito.

www.regione.puglia.it
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio AIA e RIR
Via delle Magnolie, 6/8 - 70026 Z.I. Modugno (BA) - Tel: 080 540 3918 - 6847
pec: servizio.ecologia@pec.rqpar.puglia.it

si
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Considerato che:
•

l'impianto in questione risulta autorizzato con Determinazione Dirigenziale n.76 del 30 luglio
2012 di Valutazione di Impatto Ambientale e di Autorizzazione Integrata Ambientale per la
realizzazione di un sistema impiantistico complesso di biostabilizzazione e selezione dei rifiuti
solidi urbani a servizio del bacino BA/1 con annessa discarica di servizio e soccorso, rilasciata
dalla Provincia Bat alla società Daneco

Impianti

srL Tale autorizzazione

risulta

successivamente aggiornata con Determinazione Dirigenziale n. 600 del 07/03/2014

che

lascia invariati i terminidi durata temporale dellaprecedente autorizzazione;

•

il

Servizio AIA regionale, per il solo provvedimento di AIA, con nota prot.265 del

19/01/2016

ha avviato il procedimento di riesame parziale, ovvero riferito unicamente

all'attività di discarica di servizio-soccorso di cui alla OD n. 76/2012 della Provincia di BAT,
tanto al fine di adeguare le prestazioni dell'installazione alle prescrizioni del provvedimento
autorizzativo;
•

in data 9/02/2016 si è tenuta, presso il Servizio AIA, la conferenza di Servizi in cui il gestore

è stato invitato a trasmettere la documentazione integrativa elencata nel verbale trasmesso con
nota prot.650 del 10/02/2016;
•

con nota prot. n. 1490 del 04/04/2016 del Servizio AIA regionale, a seguito della richiesta del
Gestore di differimento di ulteriori 60 giorni per la trasmissione della documentazione, il
procedimento di riesame AIA è stato sospeso;

•

con note acquisite al pror. 136 del 10/01/2017 e prot176 dell'll/01/2017,

il gestore ha

trasmesso parte dei documenti richiesti nella conferenza di servizi del 9/02/2016 ed elencati
nel relativo verbale trasmesso con nota prot650 del 10/02/2016;
•

con nota prot. n. 2016 del 02/03/2017, il Servizio AIA regionale ha comunicato al Gestore,
che con riferimento all'ipotesi progettuale B) non ricorrevano i presupposti di conformità
legislativa all'istanza presentata.

Tenuto conto che ad oggi i termini del procedimento sono ancora sospesi, in quanto non risulta
trasmessa da parte del gestore tutta la documentazione richiesta in occasione della conferenza di
servizi del 9 febbraio 2016 ed elencata nel verbale trasmesso con nota prot650 del 10/02/2016.
Richiamando inoltre i contenuti dell'art 25 del D.lgs. 152/06 e smi, con riferimento ai termini di
durata del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, nonché il comma 4 dell'art. 14 della
Lr. 11/2001 e smi, in cui viene stabilito che i progetti sottoposti a VIA devono essere realizzati
entro cinque anni dalla data di pubblicazione del provvedimento di VIA e trascorso detto periodo, la

www.regione.puglia.it
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio AIA e RIR
Via delle Magnolie, 6/8 - 70026 Z.I. Modugno (BA) - Tel: 080 540 3918 - 6847
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
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procedura di VIA deve essere reitei:ata,salvo che non sia concessa proroga dall'Autorità
che ha emanato il provvedimento.
Amministrativa

Consideratoche non risulta agli atti di questaSezione, la concessione di alcunaproroga da parte
della ProvinciaBAT relativa alla duratatemporaledel provvedimento di Valutazionecli Impatto
Ambientale.
Considerato

inoltre che, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 152/06

e smi, i provvedimenti

cli

autorizzazione cli un progetto adottati senza la VIA, ove prescritta, sono annullabili.

Tutto ciòpremesso e considerato,
si comunica,ai sensi dell'art.10 - bis dellaLegge241/90,
che gli elementi sopra evidenziati rappresentatidalla mancata trasmissionedi tutti i documenti
richiesti durante la conferenza cli servizi del 9 febbraio 2016 nonché la scadenza dell'efficacia
temporale del provvedimento di VIA, costituiscono motivi ostativi al rilascio del provvedimento cli
riesame parziale dell'AIA cli cui alla DD 76/2012 e s.m.i della Provincia BAT.
La società "Daneco Impianti srl" in liquidazione potrà presentare entro il termine di dieci giorni

dal ricevimento della presente le proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti.

Trascorsodetto termine si procederà
19/01/2016

a concludere

il procedimento avviatocon nota prot.265 del

con esito negativo.

Cordiali saluti.

U1li;f,ente della Sezione
1utori~zazioni Ambientali

ìroff.ss
\..'--._·

'

www .regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio AIA e RIR
Via delle Magnolie, 6/8- 70026 Z.I. Modugno (BA) - Tel: 080 540 3918 - 6847
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.pyglia.it
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 3 febbraio 2020, n. 44
L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica –
Aggiornamento del “Piano per la gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il porto di
Taranto” - Autorità Proponente: Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio.
la dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed
in particolare gli artt. 4 e 5.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”.
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
VISTA la D.G.R. 26 aprile 2011 n.767 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale.
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”.
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. 1176 del 29 luglio 2016, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio, è stata nominata Dirigente
della Sezione Autorizzazioni Ambientali, nonché le successive proroghe.
VISTI:
• la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
• il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
• La L.R. 20 agosto 2012 n.24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo
dei Servizi pubblici locali”;
• la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento
delle funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;
• la L.R. Puglia 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i.;
• la D.G.R. 16 maggio 2011 n. 1099 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n.10/2011;
• La Legge Regionale n. 17/2007 e s.m.i.
• La Legge Regionale n. 17/2015;
• la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale
strategica” e ss.mm.ii.;
premesso che:
− con nota prot. n. 3963 del 5/3/2019, acquisita al prot. n. AOO_089/2480 del 5/3/2019, l’Autorità di
Sistema Portuale del Mar Ionio faceva istanza a questa Sezione per l’avvio della procedura di verifica di
assoggettabilità alla VAS ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 44/2012 per l’aggiornamento del “Piano per la
gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il porto di Taranto”, rappresentando che
“nell’aggiornamento si sono apportate solo modifiche minori (come l’aggiornamento normativo e dei
dati relativi al quantitativo dei rifiuti) rispetto ai contenuti del Piano vigente”, trasmettendo la seguente
documentazione in formato digitale:
− Allegato 1.pdf – Ordinanza Capitaneria di Porto n.261/2000;
− Allegato 2.pdf – Ordinanza Autorità Portuale n.4/1997;
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Allegato 4.pdf - Ordinanza Autorità Portuale n.8/2009;
Allegato 5.pdf - Ordinanza Capitaneria di Porto n.73/1999;
Allegato 6.pdf - Modello per la segnalazione di eventuali inadeguatezze;
Allegato 7.pdf – Tavola Limite Portuale;
Allegato 8.pdf – Tavola Particolare A – Impianto di autolavaggio;
Allegato 9.pdf – Elaborato: Rete captazione Acque di lavaggio –deposito temporaneo;
Allegato 10.pdf – Tavola Particolare A – Particolare B isola ecologica;
Allegato 11.pdf – Ubicazione cassonetti;
Allegato 12.pdf – Documento Nigromare s.r.l. “Procedure di conferimento dei residui del carico
prodotti a bordo di navi commerciali”;
− Allegato 13.pdf – Tavola Particolare A – Possibile area di sosta per le cisterne SLOP
− con nota prot. n. AOO_089/4021 del 5/4/2019 questa Sezione segnalava che all’istanza del 5/3/2019
non era allegato l’atto amministrativo di formalizzazione della proposta di aggiornamento, né il Relativo
rapporto Ambientale Preliminare di verifica comprensivo di Valutazione d’Incidenza; altresì precisava
che “trattandosi di una modifica minore di un piano già sottoposto a verifica di VAS “la valutazione si
limita ai soli effetti significativi sull’ambiente che non siano stati precedentemente considerati”, ossia alle
modifiche di piano oggi proposte, ferma restando l’avvenuta ottemperanza alle prescrizioni impartite da
codesta autorità competente con Determinazione Dirigenziale n. 233 del 01/08/2014, di cui si dovrà dare
opportuna evidenza nel suddetto elaborato”;
− con nota prot. n. 5781 del 4/4/2019, acquisita al prot. n. AOO_089/3965 del 4/4/2019, l’Autorità di Sistema
Portuale del Mar Ionio trasmetteva la copia del piano di che trattasi unitamente alla copia del decreto di
adozione;
− con nota prot. n. AOO_089/4662 del 18/4/2019 questa Sezione comunicava l’avvio del procedimento di
verifica di assoggettabilità a VAS e la pubblicazione della documentazione di Piano sul sito istituzionale
dell’Assessorato regionale alla Qualità dell’Ambiente ai seguenti Soggetti con competenza in materia
ambientale:
• Regione Puglia – Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche, Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico,
Sezione Infrastrutture per la Mobilità, Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza TPL, Sezione Lavori
Pubblici, Servizio AIA/RIR, Sezione Demanio e Patrimonio, Sezione Protezione Civile, Sezione
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, Sezione Urbanistica, Sezione Gestione sostenibile e Tutela
delle Risorse Forestali e Naturali, Sezione Risorse Idriche;
• Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;
• Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto;
• Comune di Taranto anche quale Ente di Gestione della “Riserva Naturale Orientata – Palude la
vela”
• Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente (ARPA);
• Autorità di Bacino Interregionale – sede della Puglia;
• Autorità Idrica Pugliese;
• ASL Lecce;
• AQP;
• Agenzia Regionale Sanitaria;
• Agenzia regionale Strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET);
• Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER);
• ASL TA
• Provincia di Taranto – Settore Urbanistica e territorio, Settore Ambiente;
• Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio,
Nella stessa nota si raccomandava di inviare, nel termine di 30 giorni, eventuali pareri in merito alla
assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’art. 12 del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii., all’Autorità competente nonché
all’Autorità procedente, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, invitando quest’ultima a trasmettere,
qualora lo ritenesse opportuno, le proprie osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto
rappresentato dai Soggetti Competenti in materia Ambientale nell’ambito della consultazione.
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− con nota prot. nn. 2294 del 15/5/2019, acquisita rispettivamente al prot. con n. AOO_089/5923 del
16/5/2019, l’AIP rendeva il proprio contributo ai fini della verifica di assoggettabilità alla VAS;
considerato che:
− l’Autorità procedente è l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio;
− l’Autorità competente per la VAS è la Sezione Autorizzazioni Ambientali dell’Assessorato all’Ecologia della
Regione Puglia (art. 4 comma 2 L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.);
− l’Ente preposto all’approvazione definitiva del piano di raccolta e piano di gestione dei rifiuti è la Regione
Puglia ai sensi dell’art. 5 comma 2 del Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 182;
− il Piano in oggetto, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i., è soggetto altresì alla Valutazione di
Incidenza (screening), al fine di valutare l’incidenza dello stesso sui siti Rete Natura 2000 posti a breve
distanza dall’area in oggetto;
− l’Autorità competente per la Valutazione di Incidenza relativamente “ai piani territoriali, urbanistici, di
settore e loro varianti” è il Servizio VIA e VINCA, presso la succitata Sezione regionale;
− ai sensi dell’art. 17 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii., la Valutazione Ambientale Strategica comprende la
procedura di Valutazione di Incidenza.
considerato altresì che il vigente Piano di Gestione dei rifiuti e dei residui del carico, prodotti dalle navi, nel
porto di Taranto, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1407 del 12/6/2015, è stato escluso
dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012 e ss.mm.
ii con Determinazione Dirigenziale n. 233 del 1/8/2014 alle seguenti condizioni:
• “si verifichi la possibilità di far proprie negli elaborati progettuali per le conseguenti procedure di
affidamento del servizio di raccolta indicazioni riferibili ai “Criteri Ambientali Minimi” di cui al Piano
d’azione Nazionale per gli Acquisti Verdi adottato con il Decreto Interministeriale dell’11 aprile 2008 –
aggiornato con D.M. 10 aprile 2013.
• sia integrato il Documento del Piano di Raccolta e Gestione dei Rifiuti prodotti dalle Navi nel Porto di
Taranto con le seguenti indicazioni:
• le prescrizioni di cui al “giudizio favorevole condizionato di compatibilità ambientale per il progetto
concernente la modifica e l’integrazione di impianto con attività di stoccaggio e trattamento di
alcune tipologie di rifiuti pericolosi e non, prodotti a bordo delle navi che approdano nel porto di
Taranto, proposto dal legale rappresentante della Nigromare S.r.l., con sede legale in Matera alla
Via della Croce, 156” espresso con Determinazione Dirigenziale di questo Ufficio n. 186 del 4 luglio
2013;
• in fase di definizione del Piano si raccomanda la chiara identificazione dei punti di raccolta con
cassonetti per il conferimento anche differenziato dei rifiuti prodotti dalle navi. La collocazione
dovrà favorire l’accessibilità sia degli utenti che ai mezzi e dovranno essere individuate misure atte
a scongiurare conferimenti impropri di rifiuti all’interno di tali contenitori; particolare attenzione
dovrà essere rivolta ad evitare il conferimento di flussi di rifiuto non prodotti dalle navi ma
provenienti dal vicino contesto urbano.
• Le strutture destinate alla raccolta, deposito preliminare e stoccaggio dei rifiuti devono avere le seguenti
caratteristiche:
• Possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto.
• essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di
sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento.
• Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle
cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza al fine di evitare dispersioni nell’ambiente.
• Il contenitore o serbatoio fisso o mobile deve riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10%,
ed essere dotato di dispositivo antitraboccamento o da tubazioni di troppo pieno e di indicatori e
di allarmi di livello.
• Devono essere posti su superficie pavimentata, i serbatoi devono essere dotati di bacini di
contenimento di capacità pari al serbatoio stesso, dotati di adeguato sistema di svuotamento.
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• I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta,
corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi.
• I contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale
da consentire una facile ispezione (passo d’uomo), l’accertamento di eventuali perdite e la rapida
rimozione di eventuali contenitori danneggiati.
• Devono essere rispettati i seguenti accorgimenti gestionali:
• La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni
contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.
• rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti destinati allo smaltimento.
Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del
rifiuto compromettendone il successivo recupero.
• Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di
aerosol e di polveri.
• Almeno il 30 % degli automezzi utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti devono avere
motorizzazione non inferiore ad Euro 5 oppure essere elettrici, ibridi o alimentati a metano o gpl.
• Deve essere assicurato un sevizio di raccolta differenziata tale da massimizzare quantità e qualità
dei rifiuti raccolti affinchè nel rispetto delle normative vigenti, questi possano essere recuperati,
con priorità alle operazioni di riciclo. A tal proposito, oltre ai proposti cassonetti per il recupero
di carta e vetro, andranno predisposti anche appositi cassonetti per il recupero delle frazioni di
plastica e umido.
• Devono essere attuate periodiche campagne di sensibilizzazione destinate agli utenti ed agli
operatori del porto.
• Devono essere installati e forniti agli utenti del servizio appositi cartelloni che informino sulle
modalità di esecuzione del servizio e sul corretto conferimento dei rifiuti alle strutture di raccolta.
• siano previste le seguenti misure di mitigazione per le fasi di cantiere:
o le macchine operatrici saranno dotate di opportuni silenziatori di idonei sistemi atti a mitigare
l’entità dell’impatto sonoro;
o al fine di evitare inquinamento potenziale della componente idrica, si garantisca la
minimizzazione dei tempi di stazionamento;
o per quanto riguarda l’energia, dovranno essere adottate tutte le migliori tecnologie possibili
per il contenimento dei consumi.”
preso atto del Decreto del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio n. 36 del 04/04/2019
con cui si adottava la proposta di aggiornamento di che trattasi “Piano di Raccolta e di Gestione dei Rifiuti
del Porto di Taranto” Rev. 5 in data 07 marzo 2018” comprensivo degli elaborati:
• All. 1: Ordinanza Capitaneria di Porto n. 261/2000 in data 23.11.2000; Ordinanza Capitaneria di
Porto n. 173/2002 in data 3.8.2002;
• All. 2: Ordinanza Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio n. 04/1997 in data 6.3.1997;
• All. 3: Ordinanza Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio n. 20/17 del 25/09/2017;
• All. 4: Ordinanza Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio n. 08/2009 in data 11.11.2009;
• All. 5: Ordinanza Capitaneria di Porto n. 73/1999 del 8.4.1999;
• All. 6: Procedura per la segnalazione di eventuali inadeguatezze;
• All. 7: Planimetria del Porto di Taranto;
• All. 8: Impianto di autoclavaggio;
• All. 9: interno impianto di autoclavaggio;
• All. 10: Planimetria del Porto di Taranto con indicazione della localizzazione delle isole ecologiche;
• All. 11: Planimetria del Porto di Taranto con indicazione della localizzazione dei cassonetti;
• All. 12: procedure di conferimento dei residui del carico prodotti a bordo di navi commerciali;
• All. 13: Planimetria del Porto di Taranto con indicazione dell’area portuale riservata alla localizzazione
dei nuovi impianti;
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all. 14: Ordinanza Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio n. 15/15 in data 23.10.2015;
All. 15 “Regolamento per la disciplina del servizio di raccolta, trasporto, trattamento, recupero
e/o smaltimento delle acque di sentina, delle acque di lavaggio, delle morchie aventi punto di
infiammabilità superiore a 60°c e delle acque di zavorra da bordo delle navi” adottato con ordinanza
n. 10/15 in data 10/09/2015 di questa Autorità di sistema portuale;
Rapporto Preliminare Ambientale per l’assoggettabilità a VAS.

tenuto conto che:
− durante la consultazione perveniva il contributo dell’Autorità Idrica Pugliese, la quale precisava che “per
quanto attinente all’ “Impatto sulla componente acqua” e specificatamente allo smaltimento delle acque
reflue, la possibilità di conferimento al sistema fognario-depurativo a servizio dell’agglomerato di Taranto si
intende subordinata alla verifica di compatibilità con le infrastrutture esistenti del Servizio Idrico Integrato,
con il coinvolgimento del Gestore AQP Spa e nel rispetto dei requisiti richiesti dal vigente Piano Regionale
di Tutela delle Acque”;
− l’Autorità procedente, come previsto dall’art. 8 co. 3 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii., non ha fornito
osservazioni e controdeduzioni in merito ai suddetti aspetti sollevati dal SCMA intervenuto.
Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, in base all’analisi della documentazione
fornita, anche alla luce dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel
corso del procedimento, si procede nelle sezioni seguenti ad illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa
alla verifica di assoggettabilità a VAS dell’ “Aggiornamento del Piano per la gestione dei rifiuti prodotti
da navi e dei residui del carico per il porto di Taranto”, sulla base dei criteri previsti nell’Allegato I alla
Parte II del D.Lgs. 152/2006 e con riferimento “ai soli effetti significativi sull’ambiente che non siano stati
precedentemente considerati” (art. 8 comma 7 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii).
Attività tecnico-istruttoria
Premessa
Il Rapporto Ambientale Preliminare (d’ora in poi RAP) trasmesso con nota n. 5781 del 4/4/2019 relativo
all’aggiornamento di che trattasi ripropone in gran parte il RAP del vigente Piano approvato con DGR n. 1407
del 12/06/2015 già oggetto di verifica di assoggettabilità a VAS, il cui atto è sopra riportato. Tale RAP infatti
non dà evidenza né delle modifiche introdotte con tale aggiornamento, né dell’efficacia dell’applicazione delle
condizioni impartite con il precedente provvedimento di Verifica di assoggettabilità a VAS, né tantomeno
di eventuali variazioni del quadro pianificatorio e progettuale medio tempore intervenute, pertanto riporta
le medesime valutazioni e conclusioni finali di cui al precedente provvedimento. L’Autorità procedente
tuttavia, pur sollecitata da questa Autorità Competente con nota prot. n. AOO_089/4021 del 5/4/2019, in
cui si richiamava il comma 7 dell’art. 8 della L.R. 44/2012 ovvero che “la valutazione si limita ai soli effetti
significativi sull’ambiente che non siano stati precedentemente considerati”, non aggiornava il RAP con quanto
richiesto.
Nella Relazione tecnica, invece, possono ritrovarsi i riferimenti ad alcune delle condizioni impartite dalla
DD. 233/2012; in particolare sono state inserite alcune considerazioni a pag. 64 e ss. relativamente alle
“isole ecologiche” e nelle tav. n. 8 “Impianto di autoclavaggio”, n. 10 “Planimetria del Porto di Taranto con
indicazione della localizzazione delle isole ecologiche”, n. 11 “Planimetria del Porto di Taranto con indicazione
della localizzazione dei cassonetti” e n. 13 “Planimetria del Porto di Taranto con indicazione dell’area portuale
riservata alla localizzazione dei nuovi impianti”.
Ciò considerato, la presente attività istruttoria ha esaminato sia il RAP che la Relazione di Piano svolgendo
una valutazione d’insieme del presente aggiornamento con riferimento ai criteri indicati dell’Allegato I alla
Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ma anche a quanto emerso e già considerato nella precedente istruttoria
riportata nel relativo provvedimento.
1

CARATTERISTICHE DEL PIANO
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L’aggiornamento del Piano per la gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico è necessario
in forza del comma 6 dell’art. 5 del Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 182 che recepisce la Direttiva
“2000/59/CE del 27 novembre 2000 relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi
ed i residui del carico” dispone che lo stesso sia “aggiornato ed approvato in coerenza con la pianificazione
regionale in materia dei rifiuti, almeno ogni tre anni e, comunque, in presenza di significativi cambiamenti
operativi nella gestione del porto”.
“Gli obiettivi che l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio si prefigge di realizzare con l’attuazione del piano
sono principalmente:
• la fornitura di un servizio completo alle navi, che preveda tutto il ciclo di gestione dei rifiuti assimilati
agli urbani e speciali di ogni genere e tipo, sia solidi che liquidi: ritiro, trasporto, recupero e/o
smaltimento, in modo da scoraggiare il ricorso alla discarica in mare;
• l’organizzazione di un servizio che risponda a criteri di facilità di accesso, efficienza ed economicità,
attraverso l’affidamento, previa procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto concessionario di
comprovata esperienza e dotato delle necessarie risorse umane e materiali” (RAP, pag. 104).
Il piano si occupa della gestione dei seguenti rifiuti di competenza della Autorità Portuale:
A. “rifiuti conferiti dalle navi che approdano in via ordinaria nel porto … classificabili in rifiuti speciali
pericolosi e non, che possono essere … distinti nelle seguenti tipologie:
a. prodotti dalla nave;
b. residui del carico che sono costituiti da un qualunque materiale contenuto all’interno delle
stive o delle cisterne del carico e che vi è rimasto al termine delle operazioni di scarico e di
pulizia.
A loro volta i rifiuti prodotti dalla nave si suddividono in:
1. rifiuti speciali assimilabili agli urbani RSAU (tipo cucina diversi da residui del carico);
2. acque reflue;
3. acque di sentina;
4. associati al carico.
Analogamente i rifiuti del carico si possono classificare in:
1. slop (acque di lavaggio);
2. acque di zavorra qualora venute a contatto con carico;
3. eccedenze”. (Relazione di Piano, pag. 18-19)
B. “i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade”;
C. “i rifiuti di qualsiasi natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed
aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei
corsi d’acqua”. … Questi ultimi si possono suddividere in due tipologie in quanto distinguibili fra quelli
rinvenienti dalla pulizia delle aree comuni e quelli raccolti nelle “Isole ecologiche”. Per quanto attiene
i rifiuti provenienti dal servizio di pulizia delle aree comuni si deve, per ragioni del tutto evidenti,
ulteriormente specificare che questi provengono dalle aree a terra e dagli specchi acquei”. (Relazione
di Piano, pag. 58).
Sono esclusi dal piano in oggetto:
D. i “rifiuti speciali” prodotti nelle aree in regime di concessione, “inquadrabili ai sensi del co. 3 dell’art.
184 del D. Lgs. 152/2006 fra quelli previsti alle lettere:
a. i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall’art. 185, co. 1 lett. i);
b. i rifiuti di attività di servizio; … in quanto “ai sensi della normativa citata, la responsabilità
della gestione spetti ai singoli concessionari per i rifiuti prodotti nell’ambito delle aree a loro
date in uso esclusivo” (Relazione di Piano, pag. 58);
E. i “rifiuti prodotti dalle navi militari in quanto dette attività sono esplicitamente escluse dall’applicazione
della norma ai sensi dell’art. 3 comma a) del D. Lgs. 182/03” (Relazione di piano, pag. 23).
Il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti nel porto di Taranto è quindi organizzato in due settori:
A. il primo che si occupa dei rifiuti prodotti dalle navi e dai residui del carico, che possono essere ritirati
via mare o via terra a seconda delle condizioni meteomarine, tramite l’utilizzo di dotazioni, quali
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motobarche equipaggiate con cassoni/cassonetti, bettoline con serbatoio di raccolta e pompa,
autocompattatori, automezzo autospurgo.
E’ presente altresì un “impianto di autoclavaggio per il trattamento di sterilizzazione dei residui e dei
rifiuti alimentari prodotti dalle navi provenienti da paesi extra U.E., in ottemperanza alle ordinanze
del Ministero della Sanità del 21/04/1999 e del 10/05/1973. … L’impianto descritto ha ottenuto
l’autorizzazione all’esercizio dall’Amministrazione Provinciale di Taranto ai sensi degli artt. 27 e 28 del
D. Lgs. 22/97 con provvedimento di Giunta n. 197 in data 5/12/2001, rinnovata ai sensi dell’art. 209
del D. Lgs. 152/2006, con comunicazione del 22/12/2006, prot. n. 0060812, è certificato ISO 14001 ed
è in possesso della registrazione EMAS.
Nell’ambito della stessa area di esercizio del predetto impianto, il Concessionario ha ottenuto
autorizzazione ex art. 208 D. Lgs. 152/2006 determina n. 63 del 4/07/2017 e n. 64 del 5/07/2017
rilasciata dalla Provincia di Taranto. Detto impianto è da considerarsi quale intervento migliorativo
delle operazioni relative al trattamento dei rifiuti pur non essendo lo stesso da considerarsi come
indispensabile per l’espletamento del servizio di che trattasi.” (Relazione di piano, pag. 33).
Relativamente allo smaltimento, tali rifiuti vengono conferiti successivamente ad impianti e/o società
autorizzate ubicate nel territorio tarantino (rif. par. 1.18 e 2.17 della Relazione di Piano). “I mezzi
di trasporto nautici e terrestri trasferiscono i rifiuti direttamente agli impianti di recupero e /o di
smaltimento che provvedono a comunicare all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio per i rifiuti
prodotti a terra ed alle Società concessionarie per quelli prodotti a mare i quantitativi ritirati portati a
recupero e/o a smaltimento” (RAP, pag. 104).
In riferimento agli slops si riferisce “Gli impianti per la gestione delle acque di sentina, esistenti nel
porto di Taranto, sono quelli di seguito riportati:
a) n. 2 bettolina attrezzata per il ritiro via mare dei rifiuti liquidi …
b) n. 1 cisterna ADR per il trasferimento dei rifiuti dall’approdo all’impianto di stoccaggio/recupero.
c) impianto/i per il recupero o smaltimento dei rifiuti raccolti usualmente nel porto di Taranto nel
periodo di interesse che sono:
a. “130403* altri oli di sentina della navigazione;
b. 130502* fanghi di prodotti di separazione olio/acqua;
c. 160708* rifiuti contenenti olio.” (Relazione di piano, pag. 31).
Tuttavia nella suddetta relazione non sono presenti ulteriori informazioni circa il citato “impianto/i
per il recupero o smaltimento”, ma diversamente si specifica che “Non sono previsti pretrattamenti
per questo tipo di rifiuti in porto ma solo il ritiro e lo stoccaggio temporaneo sul mezzo prima di
conferire tali rifiuti all’impianto di smaltimento/recupero” (Relazione di piano, pag. 52). Viepiù che
“Si è ritenuto necessario individuare in porto un’area dedicata in cui le bettoline possano scaricare
i rifiuti in cisterne fisse o mobili di stoccaggio per il successivo trasporto a destinazione finale. A tal
fine l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio ha in corso un’analisi dei siti disponibili tra cui, in
particolare, si sta valutando l’idoneità dell’area posizionata alle spalle della calata IV, individuata
nella planimetria allegata (all. 13), da attrezzarsi per le suddette attività”.
Sono altresì presenti n.2 isole ecologiche costituite da una gabbia metallica di forma esagonale, che
ospitano al loro interno tre contenitori per la raccolta rispettivamente di olio usato, filtri olio e batterie
esauste.
Per quanto riguarda invece la gestione dei rifiuti prodotti dalle imbarcazioni da diporto (circa n. 450
registrate nel 2004) presenti nei due porticcioli (molo Sant’Eligio e sulla calata 1), si precisa che la
società concessionaria “Taranto yacht” e il Comune di Taranto hanno anche l’onere della pulizia
dell’area demaniale data in concessione, evitando ogni forma di inquinamento, nonché del ritiro, della
raccolta e dello smaltimento dei rifiuti che dalle imbarcazioni vengono prodotti e sbarcati (Relazione
di piano pag. 76-77). A tal proposito sono presenti in due punti (presso il Molo S. Eligio e presso la
Calata 1) provvisti di un certo numero di contenitori per i rifiuti solidi indifferenziati e quelli delle
frazioni differenziate (carta e cartone, plastica e vetro) e l’isola ecologica per il conferimento dei rifiuti
derivanti dall’attività di manutenzione delle imbarcazioni, quali batterie esauste, oli e filtri (Relazione
di piano pag. 79).

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 20-2-2020

12981

B. il secondo che si occupa dei rifiuti prodotti nelle aree comuni; questa gestione è attuata dalla società
vincitrice della gara di affidamento, dotata di diverse attrezzature, quali autospazzatrice meccanica,
autospurgo, autobotti, autocompattatori, autocarri, macchine per il lavaggio, decespugliatore,
(Relazione di piano, pag. 61-62), cassonetti stradali, campane, contenitori, cassoni, e “n.1 imbarcazione
di lunghezza … con pescaggio idoneo ai bassi fondali, per il trasporto dei rifiuti provenienti dalla zona 5,
dotata di attrezzature necessarie al recupero di rifiuti solidi e/o liquidi a seguito di caduta accidentale
degli stessi in mare (ad esempio: coppo, pompa aspirante, mattonelle assorbenti, ecc…)” (Relazione
di piano, pag. 63).
“Nella raccolta dei rifiuti a terra, è stato previsto che la raccolta dei rifiuti avvenga in maniera
differenziata tramite i cassonetti di colore differenti posizionati ad hoc”.
La localizzazione degli impianti sopra citati, dei cassoni e dei cassonetti nell’area portuale è indicata nelle tavv.
n. 8 “Impianto di autoclavaggio”, n. 10 “Planimetria del Porto di Taranto con indicazione della localizzazione
delle isole ecologiche”, n. 11 “Planimetria del Porto di Taranto con indicazione della localizzazione dei cassonetti”
e n. 13 “Planimetria del Porto di Taranto con indicazione dell’area portuale riservata alla localizzazione dei
nuovi impianti”.
“Le attività previste nel piano sono attuate dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio e dalle Società
incaricate della gestione dei rifiuti. In particolare l’Ente ha affidato a società autorizzate … Attualmente i
rifiuti raccolti nelle parti comuni sono gestiti dalla società Ecologica S.p.A.; i rifiuti presenti nelle n. 2 isole
ecologiche sono gestiti dalla società Ecologica Sud S.p.A.; i rifiuti derivanti dai servizi di raccolta a bordo
nave sono gestiti dalla società Nigromare S.r.l; infine il servizio di ritiro delle acque di sentina, delle acque
di lavaggio, delle morchie e delle acque di zavorra dalle navi in sosta nel Porto di Taranto viene svolto in
regime di libera concorrenza in attesa dell’affidamento del servizio a soggetto qualificato mediante gara ad
evidenza pubblica la cui procedura è stata avviata per due volte e le relative gare sono andate deserte.”(RAP,
pag. 103). Attualmente infatti “L’attività di raccolta, trasporto, trattamento, recupero e/o smaltimento delle
acque di sentina, delle acque di lavaggio, delle morchie aventi punto di infiammabilità superiore a 60°c e delle
acque di zavorra da bordo delle navi in sosta nel porto di Taranto ed in rada è svolta dal RTI Hidrochemical –
Morfini concessionaria con contratto n. 04/15, Rep. n. 597, in data 10/09/2015 per il periodo 01/10/2015 al
30/09/2017” che “opera in regime di proroga mentre è in corso di svolgimento la gara ad evidenza pubblica.”
(Relazione di paino, pag. 20)
Allo stato attuale, il servizio di pulizia degli spazi acquei non è ancora stato attivato essendo stato ritenuto
sufficiente il servizio di rimozione di rifiuti e di modesti inquinamenti sottobanchina fino a tre metri, previsto
nel contratto di pulizia delle aree a terra. Inoltre va considerato che nel Porto di Taranto esiste un servizio
di prevenzione e protezione degli inquinamenti e di pronto intervento per la bonifica degli specchi acquei e
degli ambiti portuali da idrocarburi dato in concessione dalla locale Capitaneria di Porto alla Società Ecotaras
S.p.A.” (Relazione di piano, pag. 57).
Nello specifico, da un confronto con i precedenti elaborati, si evince in sintesi che l’aggiornamento di che
trattasi ha riguardato:
• revisione di alcune definizioni;
• inserimento della normativa di riferimento intervenuta;
• modifica dei nominativi dei concessionari;
• inserimento dei riferimenti alle autorizzazioni acquisite per gli impianti esistenti;
• adeguamento dei quantitativi al 2018 di:
o rifiuti prodotti
o traffico merci
o traffico passeggeri (crociere)
o numero navi in transito
Pertanto sono stati rimodulati in numero e tipologia di alcuni automezzi: “in relazione al traffico di navi
consolidato nel Porto di Taranto, alla tipologia delle navi commerciali ed agli ormeggi ed ancoraggi utilizzati…
sentiti i gestori del servizio, e data l’assenza di segnalazioni di eventuali inadeguatezze da parte della utenza
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portuale” (Relazione di piano, pag. 29-30). Inoltre “Con l’ampliamento delle aree di competenza dal Molo
S. Eligio al Castello Aragonese si ritiene necessario, per la conformazione della costa in quel tratto e per
l’accumulo dei rifiuti che, per effetto delle correnti marine, si crea in quegli ambiti, prevedere un servizio di
pulizia di specchi acquei da eseguire con l’impiego di mezzi nautici” (Relazione di piano, pag. 59).
Ulteriore novità sono il “Regolamento per la disciplina del servizio di raccolta, trasporto, trattamento, recupero
e/o smaltimento delle acque di sentina, delle acque di lavaggio, delle morchie aventi punto di infiammabilità
superiore a 60°c e delle acque di zavorra da bordo delle navi” adottato con ordinanza n. 10/15 in data
10/09/2015 di questa Autorità di sistema portuale. (All. 15) e l’aggiunta della doppia lingua negli opuscoli
contenenti le informazioni necessarie per la corretta gestione dei rifiuti.
Sulla base di quanto innanzi sopra riportato, il piano costituisce il quadro di riferimento per l’approvazione,
l’autorizzazione, la localizzazione o la realizzazione di progetti/interventi che potrebbero ricadere nel campo
di applicazione della parte II del Decreto Legislativo 152/06 e smi e della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii. Difatti il
suddetto impianto di stoccaggio e di trattamento ha concluso un procedimento di VIA con Determinazione
Dirigenziale di questo Ufficio n. 186 del 4 luglio 2013.
Il Piano in oggetto potrebbe non avere diretta influenza su altra pianificazione ma deve essere coerente con
le destinazioni d’uso del Piano Regolatore Portuale, con le disposizioni del Piano Regionale dei rifiuti, con
altra pianificazione comunale di settore (acustica, qualità dell’aria, mobilità, ecc.) e con la gestione dei rifiuti
presente nel territorio comunale. A tal proposito a pag. 106 del RAP si precisa che “il piano elaborato risulta
essere coerente e non in contrasto con quanto analizzato nella documentazione presentata per l’ottenimento
della Valutazione Ambientale Strategica dal Piano Regolatore Portuale in corso di approvazione definitiva”.
Con riferimento alle possibili interferenze con la gestione comunale dei rifiuti, nella relazione si precisa che
“L’accesso in ambito portuale è controllato pertanto accedono coloro che ne hanno titolo e di conseguenza è
evitato il conferimento da parte degli abitanti del contesto urbano” (Relazione di piano, 51).
I problemi ambientali pertinenti al piano sono legati principalmente alla possibile inefficacia ed inadeguatezza
del sistema di gestione proposto (numero, tipologia e ubicazione dei punti di raccolta, frequenza di raccolta,
differenziazione delle tipologie di rifiuto, informazione delle modalità di conferimento, controlli, uso
inappropriato degli impianti) nonché alle eventuali criticità legate alle operazioni di raccolta e trasporto degli
stessi. Relativamente a tali aspetti, il Piano prevede alcune azioni per migliorare l’efficacia, quali ad es.:
• un modello per la segnalazione di eventuali inadeguatezze riscontrate negli impianti portuali di
raccolta in doppia lingua;
• consultazioni permanenti con gli utenti del porto, con i gestori degli impianti di raccolta, con gli
operatori dei terminali di carico e scarico e dei depositi costieri e una volta l’anno con le altre parti
interessate per consentire una corretta gestione e circolazione delle informazioni;
• iniziative dirette a promuovere l’informazione agli utenti del porto al fine di ridurre i rischi di
inquinamento dei mari dovuto allo scarico in mare dei rifiuti ed a favorire forme corrette di raccolta
e trasporto a mezzo di opuscoli in doppia lingua, informazioni sul sito, comunicazione e cartelloni
informativi all’interno dell’area portuale.
La pertinenza del piano per l’integrazione delle considerazioni ambientali e, in particolare, al fine di
promuovere lo sviluppo sostenibile, nonché per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore
dell’ambiente, scaturisce da un adempimento ex Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 182 che recepisce
la Direttiva “2000/59/CE del 27 novembre 2000 relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti
dalle navi ed i residui del carico”. In particolare nelle scelte di piano legate a:
• la tipologia e gli aspetti progettuali di eventuali impianti o dei punti di raccolta/stoccaggio;
• la localizzazione e il numero di eventuali impianti o dei punti di raccolta/stoccaggio;
• la gestione delle operazioni di raccolta e trasporto: es. tipologia di trasporto, tipo di conferimento.
che debbono tener conto:
• dell’analisi del fabbisogno di impianti in relazione alle esigenze delle navi che approdano in via
ordinaria e alle utenze presenti,
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• della compatibilità con gli strumenti pianificatori,
• dell’aspetto del risparmio di risorse, fra cui la presenza di infrastrutture esistenti e motivi di natura
ambientale (consumo di suolo, perdita di biodiversità, alterazione del paesaggio, aumento dei
costi di gestione urbana, ecc.), che tiene conto della presenza di aree già destinate alla raccolta e/o
più a rischio di abbandono di rifiuti e/o più compromesse dal punto di vista ambientale (es. zone
degradate).
Tali argomenti possono essere ritrovati nel piano in diversi punti, come di seguito sinteticamente riportati:
• valutazione della tipologia e quantità dei rifiuti in relazione alle navi che approdano;
• valutazione dei fabbisogni impiantistici in base alla dotazione esistente;
• verifica della coerenza con i piani sovraordinati di settore e non, come prima esposta.
Relativamente al perseguimento della sostenibilità ambientale nel RAP, pag. 104-105, si specifica che
“L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, nell’ambito delle attività per migliorare le proprie prestazioni
ambientali e di conseguenza quelle del Porto, utilizza anche:
o un sistema di gestione certificato secondo la norma ISO 14001:2004;
o nel Piano Operativo Triennale 2012 – 2014 nel quale sono stati riportati obiettivi in materia ambientale
quali la riqualificazione del water front, avviamento di un processo di riqualificazione ambientale;
avviamento di un processo che consenta il ricorso a fonti di energie rinnovabili in tutto il porto”.
Tali aspetti tuttavia non vengono messi in correlazione con il Piano in oggetto, su cui, in effetti, le considerazioni
ambientali dei suddetti strumenti potrebbero avere dei risvolti positivi.
2
CARATTERISTICHE DELL’AREA INTERESSATA DALL’AGGIORNAMENTO
Il Piano “ha un ambito Territoriale di interesse Comunale in quanto la circoscrizione territoriale di competenza
di questa Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio va dalla foce sinistra del fiume Tara fino al confine del
molo di ponente del Castello Aragonese, giusto il combinato disposto dei DD.MM. 06.04.1994 e 23.06.2004”
(RAP, pag. 101).
“L’ambito portuale si estende per 3.408.560 m2. La lunghezza complessiva delle banchine è pari a 9.995 m, di
cui 1.310 m ad uso pubblico e 8.685 m in concessione” (RAP, pag. 87).
“Da un punto di vista funzionale le caratteristiche del porto si distinguono in due componenti:
a. il porto commerciale, che comprende la Calata 1, il 1° sporgente e la Calata 2 ad est, oltre al
Polisettoriale con la Calata 5 all’estremità ovest;
b. il porto industriale, i cui accosti sono in concessione a società industriali e che include gli sporgenti n.
2, 3, 4 e 5, le calate 3 e 4, oltre al Pontile Petrolifero.” (Relazione di Piano, pag. 23).
E’ anche presente il porto turistico che ha sede presso il molo Sant’Eligio e, parzialmente, sulla calata 1.
Le banchine in concessione sono quelle di ILVA, ENI S.p.A. e Cementir s.r.l., mentre le altre commerciali “libere”
(non assentite in concessione), disponibili per la movimentazione di merci varie e alla rinfusa, operano le
Imprese Portuali Neptunia S.r.l., Peyrani Sud S.p.A., Italcave S.p.A., Ecologica S.p.A.
In riferimento ai valori paesaggistici e storico-architettonici, l’area portuale, ai sensi del Piano Paesaggistico
Territoriale – PPTR, ricade nell’ambito: “Arco Ionico Tarantino” e nella figura: “L’anfiteatro e la piana tarantina”
e interessa le seguenti componenti idrologiche:
• BP territori costieri
• BP Fiumi torrenti Acque pubbliche
• UCP Vincolo idrogeologico
In riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria,
nazionale e regionale, l’area portuale in oggetto è posta a una distanza circa 500 metri dalla ZSC “Pinete
dell’Arco Ionico” (IT9130006) e circa 3 chilometri dalla ZSC “‘Posidonieto Isola di San Pietro - Torre Canneto”
(IT9130008) e non è interessata da aree protette e altre emergenze naturalistiche di tipo faunistico-venatorio.
In riferimento alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, l’area in oggetto è
interessata dalle seguenti zone perimetrale dal PAI:
o Rischio R2, R3 e R4;
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o pericolosità idraulica bassa BP, media MP e alta AP
In riferimento alla tutela delle acque, l’are in oggetto ricade in una zona “Soggetta a contaminazione Salina”
di cui al Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Puglia.
Infine, relativamente ad altre criticità ambientali presenti nell’ambito interessato, si evidenziano i seguenti
aspetti:
• presenza del Sito di interesse nazionale, per cui sono in corso interventi di caratterizzazione e bonifica;
• dal punto di vista della qualità dell’aria, si segnala che nel porto Taranto sono presenti un laboratorio
mobile in zona “Varco Nord” (fronte Calata 4) e n. 2 campionatori per il prelievo ad alto volume
delle polveri PM10, uno accanto al laboratorio e l’altro nella zona della Calata 2. “Considerando
gli standard di riferimento per la qualità dell’aria non si sono registrate criticità per gli inquinanti
gassosi, mentre si sono riscontrate possibili criticità per il PM10. L’analisi dei dati chimici incrociati con
i dati meteorologici di vento hanno indicato la presenza di numerose e differenti fonti emissive …: ad
esempio il benzene proviene principalmente dall’area dei serbatoi della raffineria, l’SO2 sia dalla zona
industriale sia dall’area portuale (traffico navale), l’NO2 e CO (ben correlati) dalla zona industriale
(ad indicare tipicamente i processi di combustione), le polveri sia dall’area industriale sia da quella
portuale. … Allo stato attuale l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio ha intrapreso un percorso di
collaborazione volto alla stipula di una convenzione con l’Arpa Puglia al fine di creare un monitoraggio
continuo della qualità dell’aria e dell’acqua in ambito portuale.” (RAP, pag. 99)
• relativamente al clima acustico, l’area oggetto di studio rientra all’interno della classe IV, ovvero alle
“aree di intensa attività umana”, secondo la zonizzazione acustica comunale secondo le disposizioni
della L.447/95 e della LR 3/2002.
• dal punto di vista dello smaltimento dei reflui urbani, il comune di Taranto convoglia i propri reflui nel
depuratore di Taranto, che ha una potenzialità dell’impianto è pari a 24.496 abitanti equivalenti a fronte
di un carico generato di 28.654 Abitanti Equivalenti (dati PTA), per cui è necessario l’“adeguamento
al carico generato dall’agglomerato” (fonte dati Report sulla depurazione in Puglia DGR 1896/2013);
relativamente alla gestione della risorsa idrica nel porto si segnala quanto segue:
o “Alla fine del 2010 l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio ha affidato ad una società
di ingegneria la progettazione preliminare e definitiva inerente alla “Rete di raccolta e
collettamento delle acque di pioggia nelle aree comuni del porto e rete idrica e fognante nella
zona di levante del Porto di Taranto”.
o Ad oggi è presente il progetto preliminare per la rete idrica … per la rete di raccolta e
collettamento delle acque di prima pioggia nelle parti comuni del porto e della rete fognante
nella zona di levante del Porto di Taranto.” (RAP, pagg. 99 e 100)
o per “lo smaltimento delle acque reflue … vengono utilizzate delle fosse imhoff e lo smaltimento
presso l’Acquedotto Pugliese. Con l’allacciamento alla rete esistente … verrà eliminata la fase
relativa alla gestione delle fosse imhoff e dello smaltimento” (RAP, pagg. 108-109).
3
CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL’AMBIENTE
Riguardo alla valutazione degli impatti generabili dalla proposta in oggetto, nel RAP da pag. 106 e ss., si
ripropone la medesima analisi già effettuata sulle diverse componenti ambientali: aria, paesaggio, acqua,
rumore, ambiente marino, vegetazione, fauna ed ecosistemi, ipotizzando esclusivamente impatti irrilevanti
dovuti agli “spostamenti dei camion e delle motobarche adibiti alla raccolta all’interno della area portuale (a
terra e a mare) per la raccolta dei rifiuti” e allo “sfruttamento delle risorse idriche”.
Più precisamente i (seppur minimi) impatti a carico delle seguenti componenti/tematiche ambientali
potrebbero essere così riassunti:
• Aria: emissione di gas di scarico dovuta allo spostamento dei mezzi;
• Acqua: consumo idrico per interventi di lavaggio;
• Suolo e sottosuolo: possibile contaminazione del suolo se la movimentazione e lo stoccaggio dei
rifiuti non avviene in modo corretto;
• Rumori e vibrazioni: emissioni acustiche generate dal transito dei mezzi per la raccolta dei rifiuti e
emissioni legate allo svuotamento dei cassonetti;
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•
•

Energia: consumi connessi all’impiego di mezzi e attrezzature per le operazioni di raccolta e trasporto;
Trasporti: aumento del traffico veicolare nelle fasi di ritiro rifiuti da bordo nave e dello svuotamento
dei cassonetti.
In generale la trattazione evidenzia comunque numerosi benefici per l’ambiente derivanti dall’applicazione
del piano in oggetto (sulla gestione dei rifiuti, sulla qualità delle acque, sulla tutela del suolo e del sottosuolo,
sulla riduzione delle produzione dei rifiuti con la sensibilizzazione dell’utenza, ecc.).
Il Piano in aggiunta a pag. 80 prevede alcune “misure di mitigazione” già considerate nell precedente versione:
o “dotare le macchine operatrici di opportuni silenziatori e di idonei sistemi atti a mitigare l’entità
dell’impatto sonoro;
o al fine di evitare inquinamento potenziale della componente idrica, viene garantita la minimizzazione
dei tempi di stazionamento;
o per quanto riguarda l’energia vengono adottate tutte le migliori tecnologie per il contenimento dei
consumi”.
4
VALUTAZIONE D’INCIDENZA
Il porto di Taranto, sul confine posto ad ovest, dista circa 500 metri dalla ZSC “Pinete dell’Arco Ionico”
(IT9130006) e circa 3 chilometri dalla ZSC “‘Posidonieto Isola di San Pietro - Torre Canneto” (IT9130008).
Secondo i relativi formulari standard1, ai quali si rimanda per gli approfondimenti relativi alle specie di cui
ai relativi Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, i Siti RN2000 succitati sono caratterizzati dalla presenza
dei seguenti habitat: 1210 - Vegetazione annua delle linee di deposito marine, 1420 - Praterie e fruticeti
alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi), 2230 - Dune con prati dei Malcolmietalia,
2240- Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua, 2270* - Dune con foreste di Pinus pinea e/o
Pinus pinaster, 2250* - Dune costiere con ginepri (Juniperus spp.) e 1120* - Praterie di Posidonia (Posidonion
oceanicae).
Si riportano altresì di seguito gli obiettivi di conservazione individuati dal RR 12/2017 per i siti RN2000 in
argomento:
ZSC “Pinete dell’Arco Ionico” (IT9130006):
- Garantire l’efficienza della circolazione idrica interna ai corpi e corsi d’acqua per la conservazione degli
habitat 1150*, 1310, 1410, 1420, 3260 e 6420 e dei Pesci, Anfibi e Rettili di interesse comunitario
- Regolamentare gli interventi di manutenzione e di infrastrutturazione delle spiagge, nonché la fruizione
turistico-ricreativa per la conservazione degli habitat dunali
- Contenere i fenomeni di disturbo antropico sulle specie marine di interesse comunitario con particolare
riferimento ai mammiferi marini
- Favorire i processi di rigenerazione e di miglioramento e diversificazione strutturale degli habitat forestali
ed il mantenimento di una idonea percentuale di necromassa vegetale al suolo e in piedi e di piante
deperienti
- Contenere i fenomeni di disturbo antropico e di predazione sulle colonie di Ardeidae, Recurvirostridae e
Sternidae
ZSC “Posidonieto Isola di San Pietro - Torre Canneto” (IT9130008):
- Favorire la diminuzione di apporti terrigeni nell’area a mare e il controllo di alghe invasive (Caulerpa
racemosa) per gli habitat 1120*, 1170
- Regolamentare le attività di pesca e di fruizione turistico-ricreativa, anche con riferimento agli ancoraggi
e agli ormeggi per la conservazione degli habitat (1120* e 1170)
- Contenere i fenomeni di disturbo antropico sulle specie marine di interesse comunitario con particolare
riferimento ai mammiferi marini
Per quanto entrambe le ZSC siano caratterizzate dalla presenza di pregevoli habitat, di indubbia importanza
conservazionistica, sulla scorta della disamina della documentazione in atti e a valle delle verifiche condotte
in ambiente GIS in dotazione al Servizio,
1

file://vmgenfs01/Homefolders$/r.serini/Downloads/Site_IT9130006.pdf; file://vmgenfs01/Homefolders$/r.serini/Downloads/Site_IT9130008.pdf
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rilevato che:
- il piano di cui trattasi “prevede una serie di indicazioni per la modalità di raccolta e gestione dei diversi
rifiuti volte a migliorare lo svolgimento delle attività connesse alla gestione degli stessi” (pag. 15, “PIANO
DI RACCOLTA RIFIUTI.....pdf “);
- tutti gli “ecopunti”, destinati alla collocazione dei cassonetti/contenitori di raccolta, sono a congrua
distanza da RN2000, ubicati in un contesto ampiamente antropizzato quale quello del porto di Taranto;
- nell’ambito del piano in argomento sono previste una serie di misure volte al contenimento di eventuali
rischi di incidente ed alla mitigazione di possibili impatti;
considerato che:
- il piano garantisce “l’attivazione, in collaborazione con le istituzioni competenti, di sistemi di raccolta
differenziata nell’ambito di una struttura portuale”, così come auspicato in sede di Misure di Conservazione
Trasversali di cui al p.to 14 (Rifiuti) del RR 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)”;
- non appare in contrasto con quanto disposto dagli Obiettivi di conservazione di cui sopra;
Esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della
procedura di screening di incidenza, si ritiene che il piano in esame non determinerà incidenza significativa
ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità delle ZSC “Pinete dell’Arco Ionico” (IT9130006) e
ZSC “‘Posidonieto Isola di San Pietro - Torre Canneto” (IT9130008) con riferimento agli specifici obiettivi di
conservazione sopra richiamati e che pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della procedura
di valutazione appropriata.
________________________________________________________________________________________
Conclusioni
Sulla base dei pareri resi dai soggetti competenti in materia ambientale, dei contenuti del rapporto preliminare
di verifica e delle risultanze delle attività tecnico-istruttorie svolte dall’autorità competente per la VAS con
riferimento all’allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/06 “Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e
programmi di cui all’articolo 12”, si ritiene che:
• la capacità del Piano di incidere e trasformare il territorio e l’ambiente, tenendo conto degli interventi
previsti dallo stesso, delle modifiche introdotte e di quanto già controllato in altre valutazioni
ambientali, è bassa.
• il livello di sensibilità ambientale riscontrato nell’area interessata, anche alla luce delle possibili
interrelazioni con il sito d’inserimento (caratterizzato da attività antropiche), è bassa.
Inoltre, nel rispetto del principio di proporzionalità, tenuto conto che:
o le conoscenze e le informazioni rese dai SCMA, negli elaborati di Piano e nel rapporto preliminare
sono tali da poter assumere la decisione in merito all’assoggettabilità a VAS;
o è possibile mettere in atto misure che riconducano i possibili impatti sull’ambiente entro limiti di
sostenibilità;
o è improbabile che possano manifestarsi ulteriori fattori di criticità nel corso dell’attuazione del piano,
tale da essere necessario predisporre fin d’ora il monitoraggio delle finalità di cui all’art. 1 co. 3 della
L.R. 44/2012 e smi;
o l’ottemperanza alle prescrizioni già impartite consentirebbe in ogni caso di perseguire efficacemente
gli obiettivi del Piano.
Pertanto si richiamano tutte le disposizioni contenute nel RAP e le indicazioni rese dai soggetti competenti
in materia ambientale intervenuti nonchè si ribadiscono le prescrizioni già impartite nella precedente
valutazione.
Alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base
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degli elementi contenuti nella documentazione presentata, tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti
Competenti in materia Ambientale, si ritiene che la “Aggiornamento del Piano per la gestione dei
rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il porto di Taranto” non comporti impatti significativi
sull’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici,
paesaggistici, geologici, architettonici, culturali, agricoli, sociali ed economici (art. 2, comma 1, lettera a
del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii.) e possa pertanto essere esclusa dalla procedura di Valutazione Ambientale
Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii., fermo restando il rispetto della normativa
ambientale pertinente e alle seguenti condizioni, integrando/modificando laddove necessario gli elaborati
scritto-grafici anteriormente alla data di approvazione dell’Aggiornamento in oggetto:
1. recepire tutte le disposizioni di cui alla precedente Determinazione Dirigenziale n. 233 del 1/8/2014;
2. evidenziare se la presenza di attività commerciali/industriali ubicate nelle aree non in concessione
all’interno del porto influenzi i quantitativi e le tipologie di rifiuti elencate nella presente proposta
di piano e, nel caso, adeguare eventualmente le disposizioni ivi contenute;
3. verificare quali delle attività messe in atto per migliorare le prestazioni ambientali del Porto (previste
con le certificazioni ambientali acquisite e negli obiettivi ambientali del POT) possano migliorare il
piano di che trattasi e, nel caso, integrare lo stesso;
4. definire la provenienza delle “acque reflue” citate a pag. 108 del RAP, chiarire se la loro gestione
attuale rientra nel Piano in esame, atteso che le stesse non sono direttamente collettate nella rete
fognaria, e, nel caso, indicare le procedure di raccolta, stoccaggio e smaltimento in essere; tanto, a
prescindere dal previsto futuro allacciamento alla rete ed alle considerazioni fornite dall’Autorità
Idrica Pugliese, nell’ambito della consultazione effettuata ai sensi dell’art. 8 comma 2 del L. R.
44/2012;
5. chiarire la presenza all’interno dell’area portuale dell’impianto di “recupero o smaltimento” delle
slops citato a pag. 31 della RT e, nel caso, indicare la localizzazione, le autorizzazioni e valutazioni
ambientali acquisite o da acquisire;
6. in particolare per il porto turistico, tenendo conto del numero di imbarcazioni stanziali provvisti di
sistemi di raccolta a bordo delle fosse settiche e/o delle acque di sentina, ottimizzare il trasporto di
tali tipologie di rifiuto, massimizzando i quantitativi e/o programmandone la frequenza (ad esempio
settimanale/infrasettimanale), anche diversa a seconda della stagione, in aggiunta a quella “a
chiamata”;
7. posizionare la cartellonistica prevista in prossimità delle isole ecologiche, indicando le tipologie di
rifiuti conferibili e prediligendo per la stessa materiali ecocompatibili;
8. qualora il detentore intenda effettuare lo scarico a mare delle SEAWAGE (liquami), fornire le
opportune indicazioni e condizioni ed imporre l’uso di prodotti biodegradabili o ecocompatibili a
bordo per la disinfezione/macerazione delle fosse settiche e per la pulizia personale e delle stoviglie;
9. assicurare un congruo numero di servizi igienici, in particolare presso le aree del porto turistico,
tenendo conto del numero di natanti e il relativo numero di passeggeri;
10. potenziare il sistema di controllo in mare ed a terra finalizzato alla verifica delle disposizioni di cui
al presente Piano;
11. al fine del successivo aggiornamento del Piano, sistematizzare il monitoraggio della produzione dei
rifiuti con cadenza almeno stagionale, valutando l’efficacia delle postazioni previste (localizzazione,
quantità e capienza dei cassonetti) e dei trasporti effettuati (programmati o a chiamata) per il ritiro
dei rifiuti (numero delle chiamate, tipologia di rifiuto, quantitativi, ecc.), nonché gli esiti dei controlli
effettuati.
SI RAMMENTA CHE la presente procedura di verifica di assoggettabilità a VAS non esonera da eventuali
procedure di VIA o assoggettabilità a VIA, qualora necessarie, degli interventi, ancorché in attuazione dello
stesso.
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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 finanziara 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.
Ciò premesso, la dirigente della Sezione
DETERMINA
−
−

−
−

−

−

di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte
integrante del presente provvedimento;
di escludere l’ “Aggiornamento del “Piano per la gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui
del carico per il porto di Taranto” dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli
articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a
condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza;
di escludere altresì il suddetto piano dalla valutazione di incidenza appropriata, per tutte le
motivazioni espresse in narrativa;
di demandare all’autorità procedente, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, l’assolvimento
degli obblighi stabiliti dal comma 5 e 6 dell’art. 8 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, con particolare
riferimento all’obbligo di pubblicare e dare evidenza nell’ambito del provvedimento di approvazione
dell’iter procedurale e del risultato della presente verifica, comprese le motivazioni dall’esclusione
dalla VAS e le modalità con cui la stessa Autorità Procedente ha provveduto ad ottemperare alle
prescrizioni impartite con il presente atto;
di precisare che il presente provvedimento:
• è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS comprensiva di Vinca dell’Aggiornamento
in oggetto;
• fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al Piano aggiornato in
oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli
di compatibilità di cui alla normativa statale e regionale vigente, nel corso del procedimento
di approvazione, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché
l’Autorità procedente ne verifichi la compatibilità con lo stesso;
• 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., al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,
qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione;
• ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
• 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, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali, all’ Autorità
procedente – Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio;
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di trasmettere il presente provvedimento:
• alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all’originale;
• al Servizio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul
BURP;
• alla Sezione Regionale competente alla pubblicazione all’Albo Telematico Unico Regionale delle
Determinazioni Dirigenziali, nell’apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.
it.
La Dirigente a.i. del Servizio VIA e Vinca
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 5 febbraio 2020, n. 45
Art. 27 D.Lgs 105/2015 “Ispezioni” - Prescrizioni e Raccomandazioni al Sistema di Gestione della Sicurezza
per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (SGS-PIR) dello Stabilimento “SANOFI S.p.A” di Brindisi con
sede operativa in Via Angelo Titi, n°26 - Zona ex. Punto Franco dell’Area industriale di Brindisi - Richiesta
cronoprogramma.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la L.R. n.7 del 4.02.1997 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”;
VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
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 Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation) che
stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;
VISTO il D.Lgs n.101/2018 che modifica il D.Lgs. n. 196/2003 e smi., “Codice in materia di protezione dei
dati personali” recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE;
VISTO il D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 e smi. 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 D.G.R. n.458 del 08.04.2016 che in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA” ha individuato
le Sezioni afferenti i Dipartimenti, le rispettive funzioni ed i Servizi annessi;
VISTO il D.P.G.R. n. 316/2016 con il quale è stata data attuazione alla richiamata Deliberazione di Giunta
Regionale;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con la quale viene nominata la Dott.ssa A. Riccio, Dirigente della
Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.G.R. n. 997 del 23.12.2016 con la quale è stato istituito il Servizio AIA-RIR incardinato all’interno
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.D. n.40 del 18.12.2019 del Dipartimento Risorse Finanziarie Strumentali, Personale e Organizzazione,
con la quale è stato conferito all’ing. Maria Carmela Bruno l’incarico di direzione del Servizio AIA/RIR.
Inoltre,
VISTO il D.Lgs. n.105 del 26 giugno 2015 “Attuazione della Direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del
pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” entrato in vigore il 29.07.2015, che ha recepito
la direttiva 2012/18/UE (Seveso III) ed abrogato il D.Lgs. 334/99 e smi. e alcuni decreti attuativi;
VISTA la D.G.R. n.1865 del 19.10.2015 “D.Lgs. 105/2015 - art. 27 “Ispezioni” - Stabilimenti di «soglia inferiore».
Precisazioni aspetti procedurali”, con cui la struttura regionale competente, al fine di garantire tempestivamente
la continuità dell’attività di controllo degli stabilimenti di “soglia inferiore”, ha recepito le disposizioni del D.lgs
105/2015 introducendo alcune precisazioni alla procedura di svolgimento delle “Ispezioni” di competenza
regionale, di cui all’art. 27 del richiamato D.Lgs;
Sulla scorta dell’istruttoria espletata dal Servizio AIA-RIR, riceve la seguente relazione:
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L’art. 7 c.1 lett. a) del D.Lgs. 105/2015 attribuisce alle Regioni, relativamente agli stabilimenti di “soglia
inferiore”, oltre il compito di predisporre il piano regionale delle ispezioni e il programma annuale, anche
quello di svolgere le ispezioni ordinarie e straordinarie compresa l’adozione dei provvedimenti discendenti
dai loro esiti.
Le “Ispezioni” di cui all’art. 27 del D.Lgs. 105/2015 sono effettuate da ARPA Puglia sulla base dei criteri e
delle modalità di cui all’allegato H del richiamato D.Lgs. e conformemente alle precisazioni riportate dalla
richiamata D.G.R. 1865/2015.
Lo stabilimento a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore “SANOFI S.p.A.” di Brindisi, è stato oggetto
delle seguenti ispezioni:
- la prima, effettuata nei mesi di dicembre 2010 e gennaio 2011 ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 334/1999
e smi., le cui risultanze sono state riportate dalla Commissione ispettiva nel “Rapporto Finale di Ispezione”
acquisto al prot.1858 del 28.02.2011 e successivamente fatte proprie dalla struttura regionale competente
con DD. n. 45 del 02.03.2011;
- la seconda, effettuata nel mese di dicembre 2012 ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 334/1999 e smi., le cui
risultanze sono state riportate dalla Commissione ispettiva nel “Rapporto Finale di Ispezione” prot.9527
del 12.02.2013 e successivamente fatte proprie dalla struttura regionale competente con DD. n.16 del
12.03.2013;
- la terza, effettuata nei mesi di marzo e aprile 2015 ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 334/1999 e smi., le cui
risultanze sono state riportate dalla Commissione ispettiva nel “Rapporto Finale di Ispezione” prot.29819
del 26.05.2015 e successivamente fatte proprie dalla struttura regionale competente con DD. n.8 del
11.06.2015;
- la quarta effettuata nel mese di settembre 2017 ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs 105/2015, le cui risultanze
sono state riportate dalla Commissione ispettiva nel “Rapporto Finale di Ispezione” prot. 57560 del
26.09.2017 e successivamente fatte proprie dalla struttura regionale competente con determinazioni
n.155 del 23.10.2017 e n. 169 del 20.11.2017.
Con DD. n. 39 del 28.02.2019, la Regione Puglia ha adottato il “Secondo Aggiornamento del Piano Regionale
Triennale 2017-2019” e la “Programmazione Ispezioni Ordinarie Anno 2019” che, tra le ispezioni ordinarie
previste per l’anno 2019 comprende quella riguardante lo stabilimento “SANOFI S.p.A” di Brindisi con sede
operativa in Via Angelo Titi, n°26 - Zona ex. Punto Franco dell’Area industriale di Brindisi.
Con nota prot. 39991 del 24.05.2019 ARPA Puglia ha comunicato al Gestore la data di avvio dell’ispezione
ordinaria di cui all’art. 27 del D.Lgs 105/2015 e richiesto il pagamento della tariffa relativa all’ispezione.
La Commissione composta da funzionari tecnici di ARPA Puglia, nei giorni 6 giugno, 9 luglio, 23 agosto e 16
settembre 2019, ha ispezionato il suddetto stabilimento “SANOFI S.p.A” di Brindisi, seguendo le procedure
contenute nella parte II dell’Allegato H del D.Lgs. 105/2015 e con le seguenti finalità:
o accertare l’adeguatezza della Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti posta in atto dal Gestore e
del relativo Sistema di Gestione della Sicurezza, ai contenuti richiesti dall’Allegato B del D.Lgs 105/2015;
o condurre un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati
nello stabilimento, al fine di verificare che il gestore abbia attuato quanto da lui predisposto per la
prevenzione degli incidenti rilevanti e per la limitazione delle loro conseguenze;
o verificare la conformità delle azioni correttive messe in atto per ottemperare alle prescrizioni/
raccomandazioni impartite a seguito di precedenti ispezioni.
In data 16.09.2019 la Commissione ispettiva, a seguito della conclusione dell’ispezione, ha presentato al
Gestore i rilievi e le non conformità emerse durante la suddetta ispezione, accertandosi che le stesse siano
state chiaramente comprese dallo stesso (cfr. Verbale di Verifica Ispettiva - Ultimo incontro prot. 65748 del
17.09.2019).
Con nota prot. 879 del 08.01.2020, la Direzione Generale di Arpa Puglia ha trasmesso il “Rapporto Finale di
Ispezione” (di seguito “Rapporto”) redatto dalla Commissione ispettiva in conformità alla struttura prevista
dalla sezione 5 appendice 2 dell’allegato H del D.Lgs 105/2015.
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Tutto quanto premesso, esaminata la documentazione agli atti, si osserva che:
• risulta necessario fare proprie le risultanze dell’ispezione svolta dalla Commissione, così come descritte
nel “Rapporto” summenzionato ed in particolare dei rilievi e non conformità riscontrate e puntualmente
documentate dalla Commissione nel cap.7 dello stesso;
• il livello del SGS-PIR risulta di categoria 3 livello “Sostanzialmente conforme ma migliorabile” così come
asserito dalla commissione ispettiva al cap.11 “Conclusioni” del “Rapporto” che recita: “ La commissione
ha valutato nel suo complesso il Sistema di Gestione della Sicurezza per la Prevenzione degli incidenti
rilevanti (SGS-PIR) dello stabilimento in oggetto e ritiene che lo stesso risulti in categoria “3” Livello
“Sostanzialmente conforme ma migliorabile” in riferimento a quanto indicato nella Tabella “b) risultanze
dalla ispezioni precedenti”, appendice 1, allegato H al D.Lgs 105/2015”;
• il Gestore dello stabilimento di Brindisi “SANOFI S.p.A” ha superato le prescrizioni e le raccomandazioni
impartite con DD. n.155 del 23.10.2017 e rivenienti dalla precedente visita ispettiva così come attestato
dalla Commissione al capitolo 8 “Risultanze da precedente ispezione...” del “Rapporto”;
• in merito a quanto richiesto dalla struttura regionale competente con nota prot. 9376 del 29.07.2019 circa
l’evento incidentale occorso il 09.03.2019 riguardante la fuoriuscita di schiuma dalla vasca di ossidazione
biologica WWTP, la commissione ispettiva ha riscontrato che “la gestione dell’evento è avvenuta in
conformità con quanto descritto nella procedura di Reparto WWTP BRI-SOP-00120 “Piano Emergenza
Impianto Waste” e nel Piano di Emergenza di stabilimento e dalla procedura BRI-SOP-00279 “Gestione
delle comunicazioni in situazioni di emergenza (crisis Management)” e “dall’analisi eseguite sui campioni
di schiume è emersa l’assenza di sostanze pericolose, di cui all’Allegato I del D.lgs 105/15”.
Letta e fatta propria la relazione che precede che qui si approva.
RITENUTO DI:
•

fare proprie le “raccomandazioni” elencate al § 11.1.1 del cap.11 “Conclusioni” del “Rapporto” riscontrate
dalla Commissione durante l’attività ispettiva;

•

accogliere le “prescrizioni” proposte dalla Commissione ispettiva e riportate al § 11.1.2 del cap. 11
“Conclusioni” del “Rapporto”;

•

adottare, ai sensi del D.Lgs. 105/2015 e della D.G.R. 1865/2015, gli atti consequenziali in esito alle
evidenze riportate nel richiamato cap.11 del “Rapporto” nonché tutti gli atti successivi che eventualmente
si rendessero necessari in adempimento alla normativa vigente.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della 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. Puglia n. 28/2001 e smi
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
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DETERMINA
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1. di adottare il presente atto ai sensi del D.Lgs 105/2015 e della D.G.R. n.1865/2015 della Regione Puglia;
2. di prendere atto del “Rapporto” articolato in una relazione di 33 pagine e 9 allegati, trasmesso dalla
Direzione Generale ARPA Puglia con nota prot. n. 879 del 08.01.2020, riferito all’ispezione ordinaria
condotta con le modalità operative di cui all’allegato H del D.Lgs 105/2015 e svolta presso lo stabilimento
“SANOFI S.p.A” di Brindisi con sede operativa in Via Angelo Titi, n°26 - Zona ex. Punto Franco dell’Area
industriale di Brindisi (BR), che viene trasmesso al Gestore a mezzo pec;
3. di prendere atto del “VERBALE DI VERIFICA ISPETTIVA - ULTIMO INCONTRO” prot. 65748 del 17.09.2019,
con cui la Commissione ispettiva ha accertato che le risultanze emerse dalla richiamata ispezione sono
state chiaramente comprese dal Gestore;
4. di prendere atto del livello “Sostanzialmente conforme ma migliorabile” del SGS-PIR così come attestato
dalla commissione ispettiva al cap.11 del “Rapporto” e della ottemperanza da parte del Gestore alla
“raccomandazioni” e “prescrizioni” rivenienti da precedente visita ispettiva ed impartite con DD. n.155 del
23.10.2017;
5. di accogliere le “proposte di prescrizioni” e fare proprie le “raccomandazioni” formulate dalla Commissione
ispettiva e riportate rispettivamente nei §§ 11.1.2 e 11.1.1 del Capitolo 11 “Conclusioni” del “Rapporto”
allegato al presente provvedimento;
6. stabilire che il Gestore dello stabilimento “SANOFI S.p.A” di Brindisi dovrà trasmettere al Servizio AIA-RIR
e per conoscenza al Servizio TSGE di Arpa Puglia, entro 15 giorni dalla data di comunicazione del presente
atto, un cronoprogramma corredato da una relazione che espliciti le modalità e i tempi di attuazione delle
azioni necessarie ad ottemperare alle suddette “prescrizioni” e “raccomandazioni”;
7. di stabilire che, le scadenze temporali riportate nel cronoprogramma, dovranno essere commisurate alla
natura e complessità delle “prescrizioni” e “raccomandazioni” impartite e pertanto ricondotte ai tempi
strettamente necessari per l’attuazione delle stesse;
8. di rinviare a successivo atto l’approvazione del suddetto cronoprogramma ai sensi del D.Lgs 105/2015 e
DGR 1865/2015;
9. di richiamare, in via precauzionale e preventiva, il contenuto dell’art. 28 c.8 del D.Lgs 105/2015, per quanto
attiene il mancato adempimento alle disposizioni impartite;
10.di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
11.di trasmettere il presente provvedimento, a cura del Servizio AIA-RIR, al Gestore dello stabilimento
“SANOFI S.p.A” di Brindisi, al MATTM, al Comune territorialmente interessato per le finalità di cui all’art.
27 c.13 del richiamato D.Lgs. 105/2015 e al Servizio TSGE di Arpa Puglia;
12.di dare evidenza del presente provvedimento all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale,
al Presidente del Comitato Tecnico Regionale presso la Direzione Regionale VV.F. Puglia, alla Prefettura di
Brindisi, al Comando Provinciale VV.F. di Brindisi e alla Direzione del Servizio SPESAL Area Nord dell’ASL di
Brindisi.
Il presente provvedimento:
a) fa salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Enti e/o Uffici, pertanto non sostituisce atre Autorizzazioni,
intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi dovuti a termini di legge;
b) è redatto in unico originale, composto da n° 8 facciate e n° 1 allegato, composto da 4 facciate, per un
totale di n° 12 pagine;
c) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto del co. 3, art. 20 del D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 nella
sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Provvedimenti Dirigenti” del sito ufficiale della
Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
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e)
f)
g)
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sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente e al Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
sarà pubblicato sul BUR Puglia;
è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di
pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi)
giorni.
Il Dirigente della Sezione
Dott.ssa Antonietta Riccio
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Estratto dal "Rapporto" ARPAPuglianota prot. 879 del 08.01.2020
Stabilimento:"SANOFIS.p.A"di Brindisi- SedeOperativa:Via AngeloTiti, n°26 - Zona ex. Punto
Francodell'Area industriale di Brindisi (BR).
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11. CONCLUSIONI
La Commissione ha valutato nel suo complesso il Sistema di Gestione della Sicurezza per la Prevenzione
degli Incidenti Rilevanti (SGS-PIR)dello stabilimento in oggetto e ritiene che lo stesso risulti dì Categoria "3"
livello "Sostanzialmenteconforme ma migliorabile"
in riferimento a quanto Indicato nella Tabella "b)
rlsultanze dalle ispezioni precedenti", appendice 1, allegato H al D.Lgs. 105/2015.
11.1 ESITODELL'ESAME
PIANIFICATODEI SISTEMITECNIOE DI GESTIONE

La Commissione ha verificato che il Gestore dello stabilimento ha predisposto il Documento di Politica di
Prevenzione degli Incidenti Rilevanti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ed ha
implementato il SGS PIR che risulta sostanzialmente adeguato nei suoi elementi essenziali, in termini
formali e sostanziali, alle norme vigenti.
Tuttavia, sebbene il SGSsia stato attuato, la Commissione ha rilevato alcune non conformità.
Riguardo al rilievi e alle non conformità riscontrate e puntualmente documentate nel Capitolo 7 di questo
Rapporto, la Commissione ritiene necessario proporre raccomandazioni al Gestore finalizzate al
miglioramento del SGSe proposte di prescrizioni alla "Regione Puglia" recanti azioni correttive, riepilogate
nel paragrafo seguente.

11.1.1 RACCOMANDAZIONI
DELLA
COMMISSIONE
Si riportano, di seguito, le raccomandazioni della Commissione riscontrate, durante l'attività ispettiva, a
seguito dell'evidenza di non conformità nell'ambito dell'attuazione del SGS.

1. Documentosulla Politicadi Prevenzione,Struttura del SGSe sua integrazione con la Gestione
Aziendale.
1.i Definizione della Politica di Prevenzione
La Commissione raccomanda al Gestore di aggiornare il Documento di Politica integrandolo con ìl piano di
miglioramento.

2. Organizzazione
e personale
2.i Definizione delle responsabilità, delle risorse e della pianificazione delle attività

La Commissione raccomanda che l'aggiornamento eseguito sulle norme tecniche applicabili sia effettuato
con particolare riferimento agli aspetti di prevenzione degli incidenti rilevanti.
2.iii Attività di formazione ed addestramento

La Commissione raccomanda che, nell'ambito della procedura BRI-SOP-00438, siano previste azioni
correttive da adottare in caso di formazione o addestramento non efficace.
2.iv Fattori umani, interfacce operatore ed impianto

La Commissione raccomanda di implementare, nell'ambito delle SGS, azioni finalizzate a verificare il
mantenimento di idonee condizioni psicofisiche dei lavoratori addetti ad operazioni che necessitano di un
elevato livello di attenzione.
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8. Controllo e revisione
8.i Verifiche ispettive

LaCommissione raccomanda al Gestore di riesaminare la procedura BRI-SOP-00324prevedendo che la
valutazione dell'audit debba tener conto anche della gravità delle non conformità e che, in caso di non
conformità che prevedano violazioni normative, i tempi di adeguamento delle stesse debbano essere
definiti in funzione del tempo strettamente necessario per la risoluzione delle stesse.
11.1.2 PROPOSTEDI PRESCRIZIONE
DELLACOMMISSIONE
Si riportano, di seguito, le proposte di prescrizione della Commissione riscontrate, durante l'attività
ispettiva, a seguito dell'evidenza di non conformità nell'ambito dell'attuazione del SGS.

1. Documento sulla Politica di Prevenzione, Struttura del SGS e sua integrazione con la Gestione
Aziendale.

1.i Definizione dellaPolitica di Prevenzione
La Commissione propone di prescrivere che il Gestore fornisca evidenza dell'avvenuta condivisione del
Documento di Politica.

LaCommissione propone di prescrivere che il piano di miglioramento sia definito sulla base degli indicatori
di prestazione e che sia correlato con azioni ben definite.

2. Organizzazione e personale
2.i Definizione delle responsabilità. delle risorse e della pianificazione delle attività

La Commissione propone di prescrivere che, nell'ambito del SGS-PIR,siano esplicitati ruoli, compiti e
responsabilità connesse all'attuazione del SGSPIR.

2.ii - Attività di informazione

LaCommissione propone di prescrivere che il Gestore implementi, nell'ambito del SGS,procedure per li
controllo, almeno a campione, dell'awenuta formazione e della verifica dell'efficacia della stessa alle ditte
terze.
3. Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti
3.ii Identificazione dei possibili eventi incidentali ed analisi di sicureua
la Commissione propone di prescrivere che il Gestore riesamini il documento di valutazione dei rischi di
incidente rilevante tenendo conto dei rischi Natech e di quelli connessi all'invecchiamento delle strutture.
3.iii Pianificazione degli adeguamenti impiantistici e gestionali per la riduzione dei rischi ed aggiornamento
La Commissione propone di prescrivere che il Gestore proceda all'aggiornamento del programma di
miglioramento integrandolo con gli interventi programmati ai fini dell'adeguamento sismico e con le azioni
da porre in essere sulla base degli esiti della valutazione dell'invecchiamento.
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4. Controllooperativo

4.i Identificazionedegli impianti e delle apparecchiaturesoggetteai piani di verifica
LaCommissioneproponedi prescrivereche, nel pianodi manutenzione,sianoindicate le norme tecnichedi
riferimento relative alle attrezzatureindividuatecomecritiche.
La commissionepropone di prescrivere che tutte le attrezzaturecritiche siano inserite nel registro di
manutenzionee sianosoggettea manutenzionepreventiva.

4.iv Le proceduredi manutenzione
LaCommissionepropone di prescrivereche, nel piano di manutenzione,sianochiaramentedefiniti i criteri
e le strategiemanutentivedi stabilimento.
5. Gestionedellemodifiche
5.i Modifichetecnico impiantistiche.proceduralied organizzative
La Commissioneproponedi prescrivereche nella proceduraBRI-SOP-00021
si tenga conto di tutte le MOC
ivi compresequelle realizzateai fini della risoluzionedi criticità temporanee.

11.2 ESITODELL'ESAME
PIANIFICATO
E SISTEMATICO
DEISISTEMI
TECNICI

La Commissione,sulla scorta dei riscontri effettuati nel capitolo 7 ed in particolare sulle verifiche svolte
puntualmente descritte nel capitolo 10, non ritiene necessarioformulare ulteriori raccomandazionio
propostedi prescrizioni.

11.3 INVITI
ALLEAUTORITÀ

COMUNE
DIBRINDISI
LaCommissioneinvita il Comunedi Brindisia voler redigerel'elaboratotecnico "Rischiodi incidenti rilevanti

{RIR}"relativo al controllo della pianificazioneurbanisticae territoriale, ai sensi del D.M. 9 maggio2001,
nonchéal conseguenteaggiornamentodel documentodi pianificazioneurbana-territoriale(PRG/PUG).

PREFETTURA
DIBRINDISI
La Commissioneinvita la Prefettura di Brindisi a voler riesaminareed aggiornare il Piano di Emergenza
Esterno(PEE),approvato con nota prot. 06/8869/20-1 Area V del 03/07/2006, in quanto in esso non è
presentelo stabilimentoSANOFI.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 5 febbraio 2020, n. 46
“SANOFI SpA” – Installazione di Brindisi. Aggiornamento per modifica non sostanziale dell’Autorizzazione
Integrata Ambientale già rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 132 del 08/06/2011 dell’Ufficio
Inquinamento e Grandi Impianti e successivi aggiornamenti per modifica.

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
o
o
o
o
o
o
o

o
o

o

o

o
o
o

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. lgs. 196/03 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito
ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la D.G.R. Puglia n. 675/2011 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale
con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 22 del 20/10/2014, recante “Riassetto organizzativo degli uffici
dell’Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e delle opere pubbliche”,
con la quale il Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione ha provveduto, tra
l’altro, alla ridenominazione dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti in Ufficio Autorizzazione
Integrata Ambientale e ad assegnarne le funzioni;
Vista la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015, con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo
denominato “MAIA”, l’atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della
Presidenza e della Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;
Visto il DPGR Puglia n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”,
che prevede una ricollocazione delle strutture operative, diversamente denominate, nell’ambito di sei
Dipartimenti e che, pertanto, il “Servizio Rischio Industriale” assume la ridenominazione di “Sezione
Rischio industriale” mentre l’Ufficio AIA assume ora la denominazione di Servizio AIA.
Vista la D.G.R. n. 458 del 8/04/2016 con cui, in attuazione del suddetto modello organizzativo, sono
state definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con particolare riferimento alla Sezione
“Autorizzazioni ambientali” e la provvisoria collocazione dei Servizi ad essa afferenti, tra cui il Servizio
AIA-RIR;
Vista la determinazione n. 21 del 15/06/2016 con la quale il Direttore del Dipartimento Risorse
Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, nelle more del completamento della fase
attuativa del nuovo sistema organizzativo della Regione, ha prorogato gli incarichi di direzione dei
Servizi sino al 31/10/2016;
Visto il D.P.G.R. n. 316 del 17/05/2016 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto
del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento
e delle relative funzioni”.
Vista la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione
Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio;
Vista la Determinazione n. 18/2018 con la quale il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie
e Strumentali, Personale e Organizzazione ha nominato la dott.ssa Antonietta Riccio dirigente ad
interim del Servizio AIA/RIR della Sezione Autorizzazioni Ambientali.

Visti inoltre:
−

la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
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Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell’inquinamento. Individuazione della “Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnicoamministrative connesse”;
la Legge 241/90: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e s.m.i.;
la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento
delle funzioni amministrative in materia ambientale”;
la L.R. 3 del 12 febbraio 2014 “Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione
integrata ambientale (AIA) - Rischio di incidenti rilevanti (RIR) - Elenco tecnici competenti in acustica
ambientale”;
la DGRP n. 648 del 05/04/2011 “Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi
della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedimentali” e smi;
il Decreto Legislativo 152/06 e smi, alla parte seconda Titolo III-BIS “Autorizzazione Integrata
Ambientale” disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate
dell’inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
il D.Lgs. 46 del 4 marzo 2014 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali
(prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento);
la Legge Regionale 18/2012 e smi;
il D.M. 58 del 6 marzo 2017 “Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare
in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i
compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all’articolo 8-bis”.
la DGR 36 del 12 gennaio 2018 “Decreto 6 marzo 2017, n. 58. Regolamento recante le modalità,
anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo IIIbis della Parte seconda, nonché ai compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui
all’articolo 8-bis. Adeguamento regionale ai sensi dell’articolo 10 comma 3.”

Vista la relazione del Servizio, così formulata:
Dalla documentazione rinvenuta in atti, si evince quanto segue.
Sinteticamente, l’installazione è stata autorizzata al prosieguo dell’esercizio con l’Autorizzazione Integrata
Ambientale rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 132 del 08/06/2011.
Il procedimento amministrativo riguarda la modifica AIA per la quale il Gestore ha presentato, con nota prot.
078/2019 del 10/10/2019, acquisita al prot. n. 12285 del 10/10/2019, la comunicazione di modifica ai sensi
dell’art. 29 nonies del D. Lgs. n. 152/06 e smi ai fini della successiva valutazione del carattere di sostanzialità
o non sostanzialità, per la realizzazione di 5 progetti presentati nell’ambito del Programma Operativo FESR
2014-2020:
1. nuovo sistema di distribuzione aria processo
2. nuovo compressore aria processo
3. installazione nuovi gruppi frigoriferi
4. nuova strumentazione laboratorio IPC
5. miglioramento del sistema fognario e di raccolta delle acque meteoriche.
Con nota prot. n. 12476 del 15/10/2019, la Sezione ha fatto richiesta al Gestore di chiarire l’incongruenza
tra l’oggetto dell’istanza e la richiamata dichiarazione della relazione tecnica, all’interno della quale, a pag 3,
veniva dichiarato: “… Come si evince dalla descrizione dei progetti riportata nei successivi capitoli, infatti, i
singoli progetti non riguardano la variazione delle caratteristiche o del funzionamento dell’impianto, ovvero il
suo potenziamento, né tantomeno la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri
interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del
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suolo…”. Nella stessa nota la Sezione ha chiesto di formalizzare l’istanza con il pagamento degli oneri istruttori
per il conseguente avvio del procedimento qualora gli interventi fossero ritenuti dal proponente modifiche ai
sensi dell’art. 5 del TUA.
Con nota prot. n. 082/2019 acquisita al prot.n. 13262 del 29/10/2019, la Società ha dato riscontro specificando
che gli interventi in oggetto non erano qualificabili né come modifiche sostanziali né come variazioni rilevanti
dell’assetto impiantistico, bensì erano da considerare come modifiche impiantistiche di carattere non
sostanziale come disciplinato dall’art. 29 nonies del D. Lgs . 152/2001 e s.m.i.
Con nota prot. n. 14648 del 26/11/2019, la Sezione ha fatto richiesta nuovamente di formalizzazione
dell’istanza con il pagamento degli oneri istruttori da attestare con relativa copia di versamento.
Con nota prot. n. 100/2019 acquisita al prot.n. 14873 del 03/12/2019, la Società ha inoltrato evidenza di
pagamento degli oneri istruttori richiesti.
Con nota prot. n. 15631 del 17/12/2019 , questa Sezione ha avviato il procedimento convocando la Conferenza
di Servizi per il giorno 15/01/2020 e facendo richiesta di documentazione integrativa.
Con nota prot. n. 106/2020 acquisita al prot.n. 193 del 08/01/2020, la Società ha trasmesso la documentazione
richiesta.
Il 15/01/2020 si è tenuta la conferenza dei servizi durante la quale sono pervenuti i pareri di:
Provincia di Brindisi, nota prot. n. 912 del 14/01/2020 ed acquisita al prot. n. 543 del 14/01/2020,
Comune di Brindisi, nota prot. n. 15631 del 10/01/2020 ed acquisita al prot. n. 527 del 13/01/2020,
Arpa Puglia – DAP Brindisi nota prot. n. 93083 del 30/12/2019 ed acquisita al prot. n. 165 del
07/01/2020.
Con nota prot. n. 751 del 16/01/2020 veniva trasmesso il verbale della seduta della conferenza dei servizi del
15/01/2020, durante la quale sinteticamente è emerso quanto segue.
Per quanto riguarda l’intervento n. 5 “miglioramento del sistema fognario e di raccolta delle acque
meteoriche”, alla luce del parere pervenuto dalla Provincia di Brindisi e della dichiarazione resa dal Gestore
durante la conferenza dei servizi, secondo cui il progetto di adeguamento del sistema di gestione delle acque
meteoriche al R.R. 26/13, già oggetto di valutazione nell’ambito del procedimento provinciale conclusosi con
DD . 53 del 6/8/2019, coincide fedelmente con il progetto inserito nella istanza di modifica AIA in esame, si
ritiene che il richiamato adeguamento impiantistico alla disciplina regionale in materia di acque meteoriche
risulta essere già autorizzato in termini AIA con il citato provvedimento provinciale n. 53/2019. Infatti, si legge
nello stesso che “il presente provvedimento costituisce integrazione dell’autorizzazione integrata ambientale n.
132/2011 come successivamente modificata con provvedimenti n. 9 del 13/01/2014, prorogata con nota prot.
n. 18977 del 12/06/2017 e modificata con provvedimenti n. 29 del 16/04/2018 e n. 48 del 06/03/2019.” Nella
stessa Determina Dirigenziale si richiamano le note di Arpa Puglia Dap Brindisi prot. n. 6426 del 30/01/2019 e
n. 46884 del 17/07/2018 con cui è stato ritenuto lo studio di fattibilità rispondente al R.R. 26/2013.
Si ritiene, pertanto, che la specifica modifica impiantistica (miglioramento del sistema fognario e di raccolta
delle acque meteoriche) sia già ricompresa in termini autorizzativi nella integrazione provinciale dell’AIA sopra
citata e non costituisce ulteriore modifica da autorizzare nell’ambito del presente procedimento regionale di
aggiornamento AIA.
Peraltro, trattasi di adempimento obbligatorio (indipendentemente dal successivo accesso a finanziamenti
regionali) introdotto con l’entrata in vigore del RR 26/2013 e, quindi, correttamente valutato in termini
ordinari dall’autorità competente AIA Provincia di Brindisi (ai sensi della normativa regionale in materia di
ripartizione delle competenze costituita dalla L.R. 18/2012 e L.R. 3/2014 e smi.
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Per quanto riguarda invece le altre quattro proposte di modifica, ritenute tali dal proponente e consistenti in:
1. nuovo sistema di distribuzione aria processo,
2. nuovo compressore aria processo,
3. installazione nuovi gruppi frigoriferi,
4. nuova strumentazione laboratorio IPC,
si prende atto dei pareri favorevoli pervenuti.
Valutazioni in merito alla sostanzialità o non sostanzialità degli interventi
Premesso che:
 il D.Lgs.152/2006 e s.m.i., alla parte seconda Titolo III-bis “Autorizzazione Integrata Ambientale” disciplina
le modalità e le condizioni per il rilascio dell’ Autorizzazione Integrata Ambientale al fine di attuare a livello
comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento per alcune categorie di impianti
industriali;
 il D.Lgs. 152/2006 all’art.29-nonies comma 1 “Modifica degli impianti o variazione del gestore”
stabilisce che “Il gestore comunica all’autorità competente le modifiche progettate dell’impianto, come
definite dall’articolo 5, comma 1, lettera l). L’autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna
l’autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate
sono sostanziali ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta
giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente
articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.”;
 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 648 del 05.04.2011 “Linee guida per l’individuazione della
modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e smi e per l’indicazione dei relativi
percorsi procedimentali” disciplina il coordinamento fra la disciplina AIA e la disciplina specifica della VIA,
nell’ambito di modifiche proposte dal Gestore di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;
A riguardo si osserva che gli interventi di cui ai punti 1, 2, 3, e 4 non siano pienamente inquadrabili nella
definizione di modifica AIA di cui all’art. 5 comma 1 lettera l) del D.Lgs. 152/06 e smi come testualmente
riportata: “la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli
impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro
potenziamento, che possano produrre effetti sull’ambiente”, in quanto non incidono sul funzionamento
dell’attività IPPC, nonostante siano interventi migliorativi sotto il profilo tecnico degli impianti.
Pur qualificando detti interventi quali modifica AIA, così come richiesto dal proponente, si rileva che tale
modifica può ritenersi di carattere non sostanziale in quanto:
− non risponde ai requisiti indicati all’art. 5 comma 1 lettera l-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
− rientra nella casistica prevista dalla DGR 648/2011 e smi per le modifiche non sostanziali che non
comportano l’obbligo di aggiornamento dell’autorizzazione;
− non comporta aumento della potenzialità autorizzata, ne l’incremento di una delle grandezze oggetto
della soglia;
− il ciclo produttivo rimane invariato;
− non prevede modifiche dello scenario emissivo (nuovi punti di emissione in atmosfera e scarichi idrici)
già autorizzato;
− non prevede l’introduzione di nuovi rifiuti trattati;
− non prevede complessive modifiche al Piano di Monitoraggio e Controllo;
− non prevede modifiche di volumi e aree dei fabbricati adibiti ai processi;
− non prevede la variazione dei consumi specifici energetici ed idrici.
Sulla base dell’istruttoria di cui sopra, si propone l’adozione del presente provvedimento di aggiornamento
AIA per modifica non sostanziale per i seguenti interventi per l’installazione di:
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nuovo sistema di distribuzione aria processo,
nuovo compressore aria processo,
nuovi gruppi frigoriferi,
nuova strumentazione laboratorio IPC,

con le seguenti condizioni/prescrizioni:
• Siano acquisite preliminarmente dal Gestore tutte le autorizzazioni/titoli necessari alla realizzazione
degli interventi;
• Siano ottemperati tutti gli eventuali obblighi derivanti dalla norma in materia di incidenti rilevanti.
Si precisa che l’Autorità Competente, esclusivamente ai fini del rilascio del presente aggiornamento di AIA
per modifica non sostanziale è la Regione Puglia ai sensi dell’art. 23 della L.R. n. 18/12, come modificata
dall’art. 52 co. 1 della L.R. n. 67/17, in quanto per la realizzazione degli interventi, oggetto del presente
provvedimento, è stato richiesto un finanziamento a valere sui fondi strutturali PO-FESR 2014/2020. Pertanto,
per tutti i compiti istituzionali associati all’esercizio delle attività dell’installazione (ad esempio comunicazioni
varie, provvedimenti ex art. 29-decies del TUA) diversi dall’adozione del provvedimento autorizzativo per
interventi finanziati con fondi strutturali, l’Autorità Competente resta la Provincia di Brindisi ai sensi della
Legge Regionale 3/2014.
Tutto quanto sopra esposto, si sottopone al Dirigente della Sezione per il provvedimento di competenza da
adottare
PO AIA
Ing. Stefania Melis

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs 196/03 e smi in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi
dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Letta e fatta propria la relazione che precede che qui si intende approvata ed integralmente richiamata e
trascritta e :
- in considerazione della natura dei provvedimenti/pareri, sopra indicati
- attesa la caratteristica della modifica AIA proposta con la finalità di miglioramento del processo produttivo
DETERMINA
-

di autorizzare e qualificare non sostanziale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi e DGRP 648/2011 e smi, la
modifica associata ai seguenti interventi:
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-

nuovo sistema di distribuzione aria processo

-

nuovo compressore aria processo

-

installazione nuovi gruppi frigoriferi

-

nuova strumentazione laboratorio IPC

di escludere dal presente aggiornamento di AIA l’intervento di “miglioramento del sistema fognario
e di raccolta delle acque meteoriche” in quanto già ricompreso in termini autorizzativi nella DD n.
53/2019 della Provincia di Brindisi, per le motivazioni in premessa;
di stabilire che il presente provvedimento non esonera il Gestore dal conseguimento di altre eventuali
autorizzazioni o provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la realizzazione ed esercizio della
modifica in oggetto;
che per ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere all’Autorità
Competente la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP
648 del 05/04/2011 “Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte
seconda del D.Lgs. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedimentali” e smi;
che l’autorizzazione di aggiornamento, per modifica non sostanziale, rilasciata ai sensi dell’art. 29 nonies del D.Lgs. n. 152/06 e smi, ha termine finale di validità coincidente con quella dell’Autorizzazione
Integrata Ambientale già rilasciata;
che la presente autorizzazione di aggiornamento riguarda gli aspetti AIA relativi esclusivamente alla
modifica oggetto di istanza e non anche all’intera installazione che, diversamente, dovrà essere oggetto
di riesame nei termini indicati dall’art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e smi;
di confermare la validità di tutte le altre prescrizioni del provvedimento di Autorizzazione Integrata
Ambientale;

di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio AIA-RIR, al Gestore “SANOFI SpA” presso lo
stabilimento di Brindisi alla via Angelo Titi n. 26.
di trasmettere il presente provvedimento all’ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Brindisi, al Comune di
Brindisi, alla Provincia di Brindisi, alla ASL di Brindisi, alla Sezione Regionale Vigilanza Ambientale, al Comando
Provinciale dei VVF, al Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio
Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Il presente provvedimento:
• è redatto in unico originale, composto da n. 15 facciate;
• sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto dall’art. 16 comma 3 del D.P.G.R n° 161 del 22.02.2008:
o nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Provvedimenti Dirigenti” del sito
ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
o nel Portale Ambientale Regionale (http://ambiente.regione.puglia.it/)
• sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
• sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
• sarà pubblicato sul BURP.
Si attesta che:
• il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente
e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
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il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la
normativa vigente.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di
pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi)
giorni.
PO AIA
Ing. Stefania Melis

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott. ssa Antonietta RICCIO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 12 dicembre
2019, n. 313
Legge regionale 6 giugno 2017, n. 21 “Promozione della coltivazione della canapa per scopi produttivi
e ambientali”, art. 4 ‘Criteri per la concessione dei contributi’ - Avviso pubblico per la presentazione di
“Progetti di ricerca ed innovazione e interventi a carattere pilota” - Approvazione graduatoria finale.

Il Dirigente del Servizio Multifunzionalità e gestione sostenibile del territorio, sulla base dell’istruttoria
effettuata dal medesimo Servizio, riferisce:
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 3261 del 28 luglio 1998;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.lgs 165 del 30/03/01;
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;
VISTA la Legge regionale 28 dicembre 2018 n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2019 e del bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia” (legge di stabilità regionale 2018);
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 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsti all’art. 39,
comma 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 e ss.mm.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;
VISTA la legge regionale 6 giugno 2017, n. 21 recante “Promozione della coltivazione della canapa per scopi
produttivi e ambientali”;
DATO ATTO che la L.R. n. 21/2017, all’art. 4 ‘Criteri per la concessione dei contributi’, prevede che la Giunta
regionale stabilisca i criteri e le priorità per l’erogazione dei contributi relativamente all’attuazione di ciascuno
degli interventi di cui all’art. 2, la cui realizzazione sarà affidata con procedure a evidenza pubblica a soggetti
attuatori, pubblici o privati, tenendo conto delle loro comprovate esperienze e professionalità, acquisite nel
settore anche attraverso attività di ricerca e di sperimentazione scientifica;
PRESO ATTO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2171 del 12.12.2017 sono state approvate le
‘Linee guida per la promozione di iniziative di ricerca e sperimentazione per la coltivazione della canapa a fini
produttivi e ambientali’;
VISTA la determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 187 del
2.8.2019, pubblicata sul BURP n. 101 del 5.9.2019 con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per la
presentazione di progetti di ricerca e innovazione e interventi a carattere pilota ai sensi delle Linee Guida
approvate con DGR n. 2171 del 12.12.2017, che ha inoltre disposto l’obbligazione giuridica non perfezionata
per l’esercizio 2019 della somma di € 150.000,00;
PRESO ATTO della determinazione del Dirigente del Servizio Competitività delle Filiere Agroalimentari n.
295 del 26.11.2019, con la quale è stata nominata la commissione di valutazione delle proposte presentate
e approvate le risultanze della verifica di ricevibilità delle domande di contributo pervenute nei termini e
secondo le modalità stabilite dall’avviso pubblico, come di seguito:
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1) Proposte pervenute:
COD. A - PROGETTI DI RICERCA ED INNOVAZIONE
COD.
PROGETTO

DATA ARRIVO

ORA
ARRIVO

CAN.A.1

31/10/2019

15.00

CAN.A.2

3/11/2019

21.16

CAN.A.3

4/11/2019

14.27

CAN.A.4

4/11/2019

16.09

CAN.A.5

4/11/2019

22.47

PROTOCOLLO

ACRONIMO

10697
del 4.11.029
10701
del 4.11.029
10748
del 5.11.029
10751
del 5.11.029
10746
del 5.11.029

VA.L.HE.MP
CDM

SOGGETTO PROMOTORE
CNR - IBBR
AZIENDA AGRICOLA PUGLIA SPIGHE

Can.A.P.A.

DiSSPA - Università di Bari

PhytoHemp

DiSAAT - Università di Bari

MAP

Fattoria della Canapa di Christian Lozito

COD. B - INTERVENTI PILOTA
COD.
PROGETTO

DATA ARRIVO

ORA
ARRIVO

CAN.B.1

31/10/2019

15.11

CAN.B.2

4/11/2019

12.58

CAN.B.3

4/11/2019

17.38

CAN.B.4

4/11/2019

18.05

PROTOCOLLO

ACRONIMO

10700
del 4.11.2019
10749
del 5.11.029
10747
del 5.11.029
10750
del 5.11.029

SOGGETTO PROMOTORE

CA.N.A.BIS.E.ME

CNR - IBBR

Fonte viva

CIUFFREDA Michele

CARTANAPA

ARGECO TECNOLOGIE ECO
APPROPRIATE s.r.l.s.

ESTR.O.IN.CANAPA

LEBLE' SAS

2) Proposte ritenute ricevibili:
COD. A - PROGETTI DI RICERCA ED INNOVAZIONE
COD.
PROGETTO

DATA ARRIVO

ORA
ARRIVO

CAN.A.3

4/11/2019

CAN.A.5

4/11/2019

PROTOCOLLO

ACRONIMO

14.27

10748
del 5.11.029

Can.A.P.A.

22.47

10746
del 5.11.029

MAP

SOGGETTO PROMOTORE

DiSSPA - Università di Bari

Fattoria della Canapa di Christian Lozito

COD. B - INTERVENTI PILOTA
COD.
PROGETTO

DATA ARRIVO

ORA
ARRIVO

CAN.B.2

4/11/2019

12.58

10749
del 5.11.029

Fonte viva

CIUFFREDA Michele

CAN.B.3

4/11/2019

17.38

10747
del 5.11.029

CARTANAPA

ARGECO TECNOLOGIE ECO APPROPRIATE
s.r.l.s.

CAN.B.4

4/11/2019

18.05

10750
del 5.11.029

ESTR.O.IN.CAN
APA

LEBLE' SAS

PROTOCOLLO

ACRONIMO

SOGGETTO PROMOTORE

3) Proposte ritenute non ricevibili:
COD. A - PROGETTI DI RICERCA ED INNOVAZIONE
COD.
PROGETTO

DATA
ARRIVO

ORA
ARRIVO

PROTOCOLLO

ACRONIMO

CAN.A.1

31/10/2019

15.00

10697
del 4.11.029

VA.L.HE.MP

SOGGETTO
PROMOTORE
CNR - IBBR

MOTIVAZIONE
Inosservanza art. 8
commi 4 , 6 e 8 Avviso
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CAN.A.2

3/11/2019

CAN.A.4

4/11/2019

21.16

I

16.09

10701
del 4.11.029
10751
del 5.11.029

I

CDM
PhytoHemp

AZIENDA AGRICOLA
PUGLIA SPIGHE
DiSAAT - Università di
Bari

,6
Inosservanza art. 8
comma 8 Avviso
Inosservanza art. 8
comma 4 Avviso

COD. B - INTERVENTI PILOTA
COD.
PROGETTO
CAN.B.1

DATA
ARRIVO
31/10/2019

ORA
ARRIVO

PROTOCOLLO

15.11

10700
del 4.11.2019

ACRONIMO
CA.N.A.BIS.E.ME

SOGGETTO
PROMOTORE
CNR - IBBR

MOTIVAZIONE
Inosservanza art. 8
commi 4 , 6 e 8 Avviso

VISTO l’art. 9 dell’avviso pubblico, recante disposizioni riguardanti la selezione, la valutazione delle proposte
progettuali e la formulazione della graduatoria;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 9 sono ritenute idonee le proposte valutate con punteggio almeno pari a 50
punti, sulla base dei criteri di selezione di cui allo stesso art. 9 e che, in caso di parità di punteggio complessivo,
è data priorità nell’ordine in graduatoria ai progetti e agli interventi che prevedono una quota cofinanziamento
maggiore e, in caso di ulteriore parità, ai progetti e agli interventi che richiedono un contributo regionale
inferiore;
PRESO ATTO che con nota AOO_155 - 11601 del 27/11/2019 il responsabile del procedimento ha trasmesso le
proposte progettuali in narrativa ritenute ricevibili alla Commissione incaricata della selezione e valutazione
delle suddette proposte;
PRESO ATTO delle risultanze dell’attività valutativa della Commissione, trasmesse con nota AOO_155 - 12117
del 11/12/2019, riportate nel verbale n. 1 del 3.12.2019, dal quale si evince che risultano ammissibili al
contributo regionale n. 2 (due) progetti di ricerca ed innovazione (cod. A) e nel verbale n. 2 del 9.12.2019 dal
quale si evince che risultano ammissibili al contributo regionale n. 3 (tre) interventi a carattere pilota (cod. B);
VISTO l’art. 7 dell’avviso pubblico, recante disposizioni riguardanti l’entità dell’aiuto pubblico;
VISTO l’art. 3 dell’avviso pubblico, recante disposizioni riguardanti le risorse finanziarie disponibili, che subordina
l’effettiva erogazione del sostegno alla piena osservanza degli obblighi posti a carico dell’Amministrazione
dalla normativa vigente in materia di vincoli alla spesa regionale;
VISTO l’art. 20 recante “Promozione della coltivazione della canapa per scopi produttivi ed ambientali” della
legge regionale 10 agosto 2018 n. 44;
RITENUTO di dover far proprie le risultanze dell’attività istruttoria e valutativa svolta dalla suddetta
Commissione e di approvare le graduatorie delle proposte progettuali ammissibili a contributo regionale,
costituente l’allegato A per i progetti di ricerca ed innovazione (cod. A) e l’allegato B per gli interventi a
carattere pilota (cod. B) allegati al presente provvedimento per farne parte integrante.
Per quanto sopra riportato, propone:
- di prendere atto delle risultanze dei lavori della Commissione incaricata della selezione e valutazione
delle proposte progettuali, trasmesse con nota AOO_155 - 12117 del 11/12/2019;
- di approvare la graduatoria delle proposte progettuali ritenute ammissibili al contributo regionale,
allegate alle domande di contributo pervenute nei termini e secondo le modalità prescritte dall’avviso
pubblico, costituenti gli allegati A e B al presente provvedimento, per farne parte integrante;
- di confermare quanto altro stabilito dall’avviso;
- di 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
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
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amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
Il Dirigente del Sezione
(dott. Luigi Trotta)
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale e che il presente atto è conforme alle risultanze istruttorie.
Il funzionario (Vitantonio Priore)
Il dirigente del Servizio (Rossella Titano)
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Vista la proposta e la relativa sottoscrizione;
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;
Ritenuto, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di adottare la predetta proposta;
DETERMINA
-

di prendere atto e condividere tutto quanto in narrativa riportato e che qui si intende integralmente
trascritto;

-

di prendere atto delle risultanze dei lavori della Commissione incaricata della selezione e valutazione
delle proposte progettuali, trasmesse con nota AOO_155 - 12117 del 11/12/2019;

-

di approvare la graduatoria delle proposte progettuali ritenute ammissibili al contributo regionale,
allegate alle domande di contributo pervenute nei termini e secondo le modalità prescritte dall’avviso
pubblico, costituenti gli allegati A e B al presente provvedimento, per farne parte integrante;

-

di confermare quanto altro stabilito dall’avviso;

-

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP con valore di notifica a tutti gli effetti
di legge;

-

di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il presente atto è composto da n. 6 facciate e dagli Allegati A e B composti da n. 2 facciate, vidimate e timbrate
ed è redatto in unico originale che sarà custodito agli atti del Dipartimento. Una copia conforme all’originale
sarà trasmessa al Segretariato Generale della Giunta Regionale. Due copie conformi all’originale saranno
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trasmesse alla Sezione Bilancio e Ragioneria per gli adempimenti contabili, copia sarà inviata all’Assessore
all’Agricoltura - Risorse Agroalimentari - e copia all’Ufficio proponente.
Il Dirigente della Sezione
Competitività delle filiere agroalimentari
(Dr. Luigi Trotta)
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E
AMBIENTALE
SEZIONE COMPETITIVITÀDELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità

Allegato A
Deliberazione Giunta Regionale n. 2171 del 12 dicembre 2017 - Linee guida per la promozione di
iniziative di ricerca e sperimentazione per la coltivazione della canapa a fini produttivi e
ambientali. Avviso pubblico per la presentazione di proposte di ricerca e sperimentazione in
agricoltura indetto con Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 187 del 2 agosto
2019
GRADUATORIA PROPOSTE CODICE A
CODICE

ACRONIMO

SOGGETTO PROMOTORE

Punteggio

CAN.A.5

MAP

Fattoria della Canapa di
Christian Lozito

96/100

I CAN.A.3 I

Can.A.P.A.

DiSSPA – Università di Bari

90/100

7
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AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E
REGIONEDIPARTIMENTO
AMBIENTALE

PUGLIA

SEZIONE COMPETITIVITÀDELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità

Allegato B
Deliberazione Giunta Regionale n. 2171 del 12 dicembre 2017 - Linee guida per la promozione di
iniziative di ricerca e sperimentazione per la coltivazione della canapa a fini produttivi e
ambientali. Avviso pubblico per la presentazione di proposte di ricerca e sperimentazione in
agricoltura indetto con Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 187 del 2 agosto
2019
GRADUATORIA PROPOSTE CODICE B
CODICE

ACRONIMO

SOGGETTO PROMOTORE

Punteggio

CAN.B.3

CARTANAPA

ARGECO TECNOLOGIE ECO
APPROPRIATE S.r.l.s.

99/100

CAN.B.4

ESTR.O.IN.CANAPA

LEBLE’ S.a.s.

58/100

CAN.B.2

Fonte Viva

CIUFFREDA Michele

53/100

8
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 6 febbraio
2020, n. 43
Legge n. 4 del 3 febbraio 2011: Approvazione Disciplinare di Produzione Integrata Regione Puglia – Anno
2020.
Il Dirigente della Sezione Competitività Filiere Agroalimentari, sulla base dell’istruttoria effettuata dal
Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità, confermata dal dirigente del Servizio, riferisce:
Richiamati:
−

il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1305 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

−

il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1307 recante
norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla Politica
Agricola Comune;

−

il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1308 recante
“Organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli”;

−

l’art. 16 comma 1 lett. b) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale (FEASR) che individua i regimi di qualità, compresi i regimi di certificazione delle aziende
agricole, dei prodotti agricoli, del cotone e dei prodotti alimentari, riconosciuti dagli Stati membri;

−

il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
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, n C(2018) n.5917 e
C(2019) n. 9243, nonché, l’ultima versione 9.1;

−

la legge del 3 febbraio 2011 n. 4 recante disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti
alimentari che all’art 2 comma 3, che istituisce il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata
(SQNPI);

−

il Decreto 8 maggio 2014 n. 4890/2014, Attuazione dell’articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio
2011, n. 4 recante «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari», che
disciplina il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI);

−

il DM 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;

−

il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 1347 del 28 aprile 2015, recante
disposizioni in materia di gestione del Sistema di qualità nazionale di produzione integrata, che designa
i componenti ministeriali in seno all’Organismo Tecnico Scientifico (OTS) e le modalità di gestione
della lista degli Organismi di controllo;

−

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30.12.2015 con la quale si è preso atto della
Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) n. 8412 del 24 novembre 2015 di approvazione del
PSR della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020;

−

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 955 del 29.5.2019 ad oggetto: “Attuazione del Decreto
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Mi.P.A.A.F. 17 gennaio 2019, n. 497 “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”;
Considerato che il Disciplinare di Produzione Integrata oggetto del presente provvedimento e le Norme ecosostenibili per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti delle colture agrarie, contengono le “norme
tecniche” definite dal “Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI)”;
Dato atto che la Regione Puglia con nota prot. n. 0001114 del 4.2.2020, in applicazione delle disposizioni
relative alla L. 4/2011 e al DM attuativo n. 4890/2014, ha comunicato al Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari Forestali e del Turismo - Ufficio DISR III, che per l’anno 2020, adotterà il “Piano di Controllo”
allegato alle “LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI CONTROLLO REGIONALI “ SQNPI Adesione gestione controllo - 2020 Allegato 1 rev. 6 - redatto GTQ 29/10/2019 approvato OTS 29/10/2019.
Visti gli atti di approvazione e di aggiornamento dei disciplinari di Produzione Integrata della Regione Puglia:
•
•
•
•
•
•

Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura del 2 aprile 2015, n. 74;
Determinazione del Dirigente della Sezione Agricoltura del 21.03.2016 n. 95;
Determinazione del Dirigente della Sezione Agricoltura del 1.06.2016 n. 225;
Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari del 3.3.2017 n.
64;
Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari del 9.2.2018 n.
38;
Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari del 18/2/2019
n. 57.

Viste le Linee guida nazionali di Produzione Integrata 2020 - Sezione Tecniche Agronomiche, redatte dal
Gruppo Tecniche Agronomiche (GTA) e approvate in data 29/10/2019 dall’Organismo Tecnico Scientifico
(OTS) presso il MiPAAF, di cui all’ art. 3 del DM 4890 dell’8 maggio 2014;
Dato atto che con nota prot. n. 11683 del 29/11/2019 è stata inviata al MIPAAF – Direzione Generale dello
Sviluppo Rurale, Segreteria OTS, la richiesta del parere di conformità alle linee guida nazionali, del Disciplinare
di Produzione Integrata Regione Puglia;
Preso atto del parere di conformità del Disciplinare di Produzione Integrata della Regione Puglia alle linee
guida nazionali, espresso in data 02/12/2019 dal Gruppo Tecniche Agronomiche (GTA) e comunicato dal
MIPAAF – Direzione Generale dello Sviluppo Rurale, Segreteria OTS, con nota prot. n. 40798 del 18/12/2019,
acquisita agli atti con prot. n. 12468 del giorno 20/12/2019;
Si propone per quanto sopra, di approvare il “Disciplinare di Produzione Integrata della Regione Puglia – Anno
2020” composto da n. 329 facciate, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante.
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.
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Adempimenti contabili
(di cui alla L.R. n. 28/01 e successive modifiche ed integrazioni)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
Il sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente provvedimento, predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale, è conforme alle risultanze istruttorie.
I funzionari Istruttori:
(dott. Vitantonio Priore)
(dott. Carlo Giannico)
Il dirigente del Servizio:
(dott.ssa Rossella Titano)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 3261 del 28 luglio 1998;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.lgs 165 del 30/03/01;
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.Igs. n.196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il
presente provvedimento;
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato;
•

di approvare il Disciplinare di Produzione Integrata della Regione Puglia - Anno 2020, Allegato A alla
presente determinazione per farne parte integrante;

•

di inviare copia del presente atto all’Ufficio del Bollettino per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia;

•

di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il presente atto, composto di composto da 4 (quattro) facciate e dall’Allegato A composto da 329 facciate,
vidimate e timbrate, è redatto in unico originale che sarà custodito agli atti della Sezione. Una copia conforme
all’originale sarà trasmessa al Segretariato della Giunta Regionale. Non si invia copia alla Sezione Bilancio e
Ragioneria in mancanza di adempimenti contabili. Copia sarà inviata all’Assessore all’Agricoltura e Risorse

13016

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 20-2-2020

Agroalimentari e copia al Servizio proponente. Il presente provvedimento sarà pubblicato nell’albo istituito
presso la Sezione proponente.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ
DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
(dott. Luigi TROTTA)
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REGIONE PUGLIA - DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA - ANNO 2020
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REGIONE PUGLIA - DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA - ANNO 2020

PARTE GENERALE

1. INTRODUZIONE
Per produzione integrata si intende quel sistema di produzione agro-alimentare che utilizza tutti i metodi
e mezzi produttivi e di difesa dalle avversità delle produzioni agricole, volti a ridurre al minimo l’uso delle
sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei principi ecologici,
economici e tossicologici.
Al fine di coniugare tecniche produttive compatibili con la tutela dell’ambiente naturale con le esigenze
tecnico-economiche dei moderni sistemi produttivi e di innalzare il livello di salvaguardia della salute
degli operatori e dei consumatori, si definiscono i seguenti criteri generali in materia di tecniche
agronomiche.
Il Disciplinare di Produzione Integrata della Regione Puglia (di seguito DPI) è redatto in conformità alle
“Linee Guida Nazionali di Produzione Integrata” vigenti, approvate dall’Organismo Tecnico Scientifico per
la Produzione Integrata istituito con legge 3 febbraio 2011, n. 4, nonché al Decreto ministeriale 8 maggio
2014 n. 4890 “Attuazione dell’articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4 recante «Disposizioni
in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari», che disciplina il Sistema di qualità
nazionale di produzione integrata (SQNPI)”.
Le presenti norme sono oggetto di continua revisione e aggiornamento, le aziende aderenti sono tenute
all’applicazione delle norme tecniche aggiornate.
Il testo che segue è suddiviso in due parti:
1. Principi generali
2. Parte speciale
L’insieme dei Principi Generali e delle Norme tecniche delle singole specie contenute nella parte speciale,
costituisce il Disciplinare di Produzione Integrata di ogni singola coltura. Pertanto le indicazioni contenute
nella parte generale costituiscono parte integrante di quelle contenute nella parte speciale.
Per maggiore chiarezza di lettura, all’interno del testo in grassetto ombreggiato sono indicati i vincoli; le
restanti indicazioni, in carattere normale non sono obbligatorie ma sono da considerarsi funzionali all’
applicazione dei suddetti vincoli, e comunque idonee al raggiungimento degli obiettivi tecnico–ambientali
che il presente Disciplinare intende perseguire.
Ai fini dell’evidenza dell’applicazione delle norme è obbligatoria una tenuta documentale in appositi
registri.

2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Il campo di applicazione comprende le fasi agronomiche che vanno dalla coltivazione fino alla raccolta
delle colture che si intendono assoggettare al metodo di produzione integrata; essi integrano i Principi e
criteri generali relativi alla difesa e al controllo delle infestanti.

3
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REGIONE PUGLIA - DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA - ANNO 2020

3. SCELTA DELL’AMBIENTE DI COLTIVAZIONE E VOCAZIONALITÀ
La valutazione delle caratteristiche pedoclimatiche dell’area di coltivazione è di fondamentale importanza
in riferimento alle esigenze delle colture interessate.
La scelta dovrà essere particolarmente accurata in caso di nuova introduzione della coltura e/o varietà
nell’ambiente di coltivazione.

4. MANTENIMENTO DELL’AGROECOSISTEMA NATURALE
La biodiversità rappresenta la risorsa naturale maggiormente presente nei sistemi agricoli e più di altre
contribuisce a ridurre l’uso delle sostanze chimiche di sintesi salvaguardando i principali organismi utili al
contenimento naturale delle avversità, a tutelare le risorse ambientali ed a rispettare l’agroecosistema
naturale.
È di fondamentale importanza, per la salvaguardia del livello di naturalità e la salvaguardia delle risorse
ambientali, l’adozione di tecniche ed interventi finalizzati ad innalzare il livello di biodiversità e quindi a
rendere più ‘complesso’ l’agroecosistema. I seguenti ‘accorgimenti’ possono contribuire a creare e
conservare le condizioni per una elevata biodiversità:
-

salvaguardare o creare in aree aziendali siepi, alberature, zone umide, muretti a secco, ecc. In
generale ad essi dovrà essere destinata una superficie non inferiore al 5% della SAU, privilegiando le
specie autoctone. Negli impianti di colture perenni esistenti tale superficie potrà essere ridotta al 3%;
creare e/o mantenere buoni livelli di fertilità del terreno, attraverso un’attenta gestione della
sostanza organica;
evitare o ridurre fenomeni erosivi al fine di conservare il suolo, proteggendolo da agenti fisici
degradativi, quali il vento e l’acqua;
valorizzare e scegliere le varietà coltivate più adatte all'ambiente considerato;
utilizzare in maniera ottimale le risorse naturali, con particolare riferimento alla risorsa idrica;
condurre in maniera razionale le pratiche colturali.

Le aziende aderenti al sistema della produzione integrata potranno effettuare le scelte di maggiore
interesse rispetto alle specifiche caratteristiche produttive/ambientali.
Non è ammessa la bruciatura delle stoppie.

5. SCELTA VARIETALE E MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE
Non è consentito il ricorso a materiale proveniente da organismi geneticamente modificati (OGM). Gli
OdC non devono fare i controlli sugli OGM. Varietà, ecotipi, “piante intere” e portinnesti devono essere
scelti in funzione delle specifiche condizioni pedoclimatiche di coltivazione.
Le autoproduzioni non sono consentite tranne per le varietà indicate nel presenre disciplinare.
Sono da preferire le varietà resistenti e/o tolleranti alle principali fitopatie, tenendo conto delle esigenze
di mercato dei prodotti ottenibili.
Il materiale di propagazione deve essere sano e garantito dal punto di vista genetico; deve offrire
garanzie fitosanitarie e di qualità agronomica.
4
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Sia per le colture ortive che per quelle arboree tutti i materiali d’impianto devono essere
accompagnati dal relativo “Passaporto delle piante” (Reg. UE 2016/2031 e relativi regolamenti di
attuazione).
Per le colture ortive si deve ricorrere a materiale di categoria “Qualità CE”.
Per le colture arboree se disponibile, si deve ricorrere a materiale di categoria “certificato”. In assenza
di tale materiale potrà essere impiegato materiale di categoria CAC.

6. SISTEMAZIONE E PREPARAZIONE DEL SUOLO ALL’IMPIANTO E ALLA SEMINA
I lavori di sistemazione e preparazione del suolo all’impianto e alla semina devono essere eseguiti con gli
obiettivi di salvaguardare e migliorare la fertilità del suolo evitando fenomeni erosivi e di degrado e
vanno definiti in funzione della tipologia del suolo, delle colture interessate, della giacitura, dei rischi di
erosione e delle condizioni climatiche dell’area. Devono inoltre contribuire a mantenere la struttura,
favorendo un’elevata biodiversità della microflora e della microfauna del suolo ed una riduzione dei
fenomeni di compattamento, consentendo l’allontanamento delle acque meteoriche in eccesso.
Gli eventuali interventi di correzione e di fertilizzazione di fondo devono essere eseguiti nel rispetto dei
principi stabiliti al capitolo della fertilizzazione.
Quando la preparazione del suolo comporta tecniche di lavorazione di particolare rilievo
sull’agroambiente naturale come lo scasso, il movimento terra, la macinazione di substrati geologici, le
rippature profonde, ecc., queste operazioni devono essere attentamente valutate oltre che nel rispetto
del territorio anche della fertilità al fine di individuare gli eventuali interventi ammendanti e correttivi
necessari.

7. SUCCESSIONE COLTURALE
Una successione colturale agronomicamente corretta rappresenta uno strumento fondamentale per
preservare la fertilità dei suoli, la biodiversità, per prevenire le avversità e per salvaguardare/migliorare la
qualità delle produzioni. La regola generale prevede che l'applicazione della Produzione Integrata possa
avvenire:
1. per l’intera azienda o di unità di produzione omogenee per tipologie di colture, le aziende adottano un
avvicendamento quinquennale che comprenda almeno tre colture e preveda al massimo un ristoppio per
ogni coltura;

2. per singole colture devono essere rispettati solo i vincoli relativi al ristoppio all'intervallo minimo di rientro
della stessa coltura e alle eventuali ulteriori restrizioni alle colture inserite nell’intervallo;
3. Per le colture che hanno la destinazione a produzione di seme, non è ammesso il ristoppio.

Tuttavia in quelle situazioni nelle quali il criterio generale di avvicendamento risulti incompatibile con gli
assetti colturali e/o organizzativi aziendali, è consentito ricorrere a un modello di successione che nel
quinquennio preveda due colture e al massimo un ristoppio per coltura; è possibile avere due ristoppi
della stessa coltura a condizione che la coltura inserita tra i due ristoppi sia di una famiglia botanica
diversa. La coltura inserita tra i due ristoppi può essere sostituita con un anno di riposo del terreno
5
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(maggese). Si precisa che colture appartenenti allo stesso genere sono considerate la stessa coltura (es.
frumento tenero e frumento duro).
Rientrano in questa tipologia:
- i terreni che ricadono in aree particolarmente svantaggiate (ad es. collinari o montane, o con
precipitazioni inferiore ai 500 mm/annui, o per la limitante natura pedologica del suolo ecc);
- gli indirizzi colturali specializzati;
- le colture erbacee foraggere di durata pluriennale;
- le aree a seminativi, inferiori a 5 ettari, presenti in aziende viticole o dove la superficie a seminativi
non supera il doppio di quella viticola o frutticola.
Ad integrazione di quanto indicato si precisa che:
1. i cereali autunno-vernini (frumento tenero e duro, orzo, ecc) sono considerati colture analoghe ai fini
del ristoppio;
2. le colture erbacee poliennali tecnicamente non avvicendabili non sono soggette ai vincoli rotazionali;
3. gli erbai sono considerati agli effetti dell’avvicendamento colture di durata annuale;
4. le colture erbacee poliennali avvicendate e il maggese vengono considerati ai fini del conteggio
dell’avvicendamento come una singola coltura;
5. le colture erbacee foraggere di durata pluriennale devono essere seguite da una coltura diversa;
6. le colture protette prodotte all’interno di strutture fisse (che permangono almeno cinque anni sulla
medesima porzione di appezzamento) sono svincolate dall’obbligo della successione a condizione che,
almeno ad anni alterni, vengano eseguiti interventi di solarizzazione (di durata minima di 60 giorni) o
adottati altre pratiche non chimiche di contenimento delle avversità;
7. per le colture orticole pluriennali (es. carciofo, asparago) è necessario un intervallo minimo di almeno
due anni, ma negli impianti dove sono stati evidenziati problemi fitosanitari è necessario adottare un
intervallo superiore;
8. per le colture orticole a ciclo breve è ammissibile la ripetizione di più cicli nello stesso anno e ciascun
anno con cicli ripetuti viene considerato come un anno di coltura; nell’ambito della stessa annata
agraria, la successione fra colture orticole a ciclo breve appartenenti a famiglie botaniche diverse o un
intervallo di almeno sessanta giorni senza coltura tra due cicli della stessa ortiva, sono considerati
sufficienti al rispetto dei vincoli di avvicendamento;
9. le colture da sovescio che normalmente occupano il terreno per un breve periodo di tempo non
vengono considerate ai fini della successione colturale (fatta eccezione per il riso); qualora il loro ciclo
(da emergenza a interramento inclusi) sia superiore ai 120 giorni rientrano invece tra le colture
avvicendate.
10. Dopo l’espianto di una coltura arborea, prima di effettuare un nuovo reimpianto con la medesima
specie, è consigliato lasciare a riposo il terreno. Se del caso i disciplinari regionali definiscono il
periodo di riposo ed i relativi interventi durante questo periodo (semina di altra coltura, sovescio,
etc.). Per minimizzare i possibili effetti negativi del reimpianto è comunque consigliabile:
i. asportare i residui radicali della coltura precedente;
ii. sistemare le nuove piante in posizione diversa da quella occupata dalle precedenti;
iii. utilizzare portinnesti adatti.
Il rinnovo dell’apparato aereo dell’arboreto, mediante il taglio della ceppaia con relativo sovrainnesto o
con una specie differente, non sono considerati dei reimpianti.
Ulteriori indicazioni sono riportate nei disciplinari delle singole colture.

6
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8. SEMINA, TRAPIANTO, IMPIANTO
Le modalità di semina e trapianto (per esempio epoca, distanze, densità) per le colture annuali devono
consentire di raggiungere rese produttive adeguate, nel rispetto dello stato fitosanitario delle colture,
limitando l’impatto negativo delle malerbe, delle malattie e dei fitofagi, ottimizzando l’uso dei nutrienti e
consentendo il risparmio idrico.
Nel perseguire le medesime finalità, anche nel caso delle colture perenni devono essere rispettate le
esigenze fisiologiche della specie e della varietà considerate.
Dette modalità, insieme alle altre pratiche agronomiche sostenibili, devono poter limitare l’utilizzo di
fitoregolatori di sintesi, in particolare dei prodotti che contribuiscono ad anticipare, ritardare e/o
pigmentare le produzioni vegetali.

9. GESTIONE DEL SUOLO E PRATICHE AGRONOMICHE PER IL CONTROLLO DELLE
INFESTANTI

La gestione del suolo e le relative tecniche di lavorazione devono essere finalizzate al miglioramento delle
condizioni di adattamento delle colture per massimizzarne i risultati produttivi, favorire il controllo delle
infestanti, migliorare l’efficienza dei nutrienti riducendo le perdite per lisciviazione, ruscellamento ed
evaporazione, mantenere il terreno in buone condizioni strutturali, prevenire erosione e smottamenti,
preservare il contenuto in sostanza organica e favorire la penetrazione delle acque meteoriche e di
irrigazione.
Nel rispetto di queste finalità, fatte salve specifiche situazioni pedologiche e colturali (ad esempio
lavorazioni meccaniche alternative al diserbo chimico sulle interfile), dovranno essere rispettate le
seguenti disposizioni:
- negli appezzamenti di collina e di montagna con pendenza media superiore al 30% sono consentite,
per le colture erbacee esclusivamente la minima lavorazione, la semina su sodo e la scarificatura,
mentre per le colture arboree è obbligatorio l’inerbimento nell’interfila anche come vegetazione
spontanea gestita con sfalci e all’impianto sono ammesse le lavorazioni puntuali o altre finalizzate
alla sola asportazione dei residui dell’impianto arboreo precedente;
- negli appezzamenti con pendenza media compresa tra il 10% e il 30%, oltre alle tecniche sopra
descritte sono consentite lavorazioni ad una profondità massima di 30 cm, ad eccezione delle
rippature per le quali non si applica questa limitazione; negli appezzamenti dedicati alle colture
erbacee è obbligatoria la realizzazione di solchi acquai temporanei al massimo ogni 60 metri o
prevedere, in situazioni geo-pedologiche particolari e di frammentazione fondiaria, idonei sistemi
alternativi di protezione del suolo dall’erosione; per le colture arboree è obbligatorio l’inerbimento
nell’interfila (inteso anche come vegetazione spontanea gestita con sfalci). In condizioni di scarsa
piovosità (inferiore a 500 mm/anno), tale vincolo non si applica su terreni a tessitura argillosa,
argillosa-limosa, argillosa-sabbiosa, franco-limosa-argillosa, franco-argillosa e franco-sabbiosaargillosa (classificazione USDA); nel periodo primaverile-estivo in alternativa all’inerbimento è
consentita l’erpicatura a una profondità massima di dieci cm o la scarificatura;

7
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- nelle aree di pianura è obbligatorio per le colture arboree l’inerbimento dell’interfila nel periodo
autunno-invernale per contenere la perdita di elementi nutritivi; nelle aree a bassa piovosità
(inferiore a 500 mm/anno), possono essere anticipate le lavorazioni;
- sui terreni dove vige il vincolo dell’inerbimento nell’interfila delle colture arboree sono ammessi
quegli interventi localizzati di interramento dei concimi individuati come i meno impattanti;
- nelle colture arboree le operazioni di semina ed interramento del sovescio sono ammissibili sia in
pianura, sia nelle situazioni con pendenze medie dal 10% al 30%; in quest’ultimo caso, tuttavia, il
sovescio andrà eseguito a filari alterni.
I trattamenti con prodotti fitosanitari al terreno e quelli per il controllo delle erbe infestanti sono
disciplinati dalle “Norme eco-sostenibili per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti delle
colture agrarie” della Regione Puglia.
Qualora si ricorra alla tecnica della pacciamatura, si raccomanda l’utilizzo di materiali pacciamanti
biodegradabili o riciclabili.

10.

GESTIONE DELL’ALBERO E DELLA FRUTTIFICAZIONE

Le cure destinate alle colture arboree quali potature, piegature e altre pratiche quali l’impollinazione e il
diradamento devono essere praticate con le finalità di favorire un corretto equilibrio delle esigenze qualiquantitative delle produzioni e di migliorare lo stato sanitario della coltura; tali modalità di gestione
devono puntare a ridurre il più possibile l’impiego di fitoregolatori. L’eventuale loro impiego dovrà
essere previsto nelle norme tecniche delle singole colture secondo quanto stabilito dalle “Norme eco
sostenibili per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti delle colture agrarie” della Regione
Puglia.

11.

FERTILIZZAZIONE

La fertilizzazione delle colture ha l’obiettivo di garantire produzioni di elevata qualità e in quantità
economicamente sostenibili, nel rispetto delle esigenze di salvaguardia ambientale, del mantenimento
della fertilità e della prevenzione delle avversità.
Una conduzione degli interventi di fertilizzazione secondo i criteri sotto indicati, unitamente alla gestione
delle successioni secondo quanto stabilito al capitolo “successione colturale”, consente di razionalizzare e
ridurre complessivamente gli input fertilizzanti.
Una corretta gestione della fertilizzazione, deve:
- prevedere un piano di fertilizzazione aziendale, contenente la definizione dei quantitativi massimi
dei macro elementi nutritivi distribuibili annualmente per coltura o per ciclo colturale, determinati
sulla base di una serie di valutazioni tra le quali rientrano: le asportazioni, le disponibilità di
macroelementi nel terreno, le perdite tecnicamente inevitabili dovute a percolazione ed evaporazione,
l’avvicendamento colturale e le tecniche di coltivazione adottate compresa la fertirrigazione.
In alternativa alla redazione di un piano di fertilizzazione analitico è possibile adottare il modello
semplificato secondo le schede a dose standard per coltura.
8
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Per le colture poliennali, o comunque in caso di carenze nel terreno, il piano di fertilizzazione può
prevedere per P, K e Mg adeguate fertilizzazioni di anticipazione o di arricchimento in fase di impianto;
- prevedere l’esecuzione di analisi del suolo per la stima delle disponibilità dei macroelementi e degli
altri principali parametri della fertilità: per le colture erbacee almeno ogni 5 anni, per quelle arboree
all’impianto o, nel caso di impianti già in essere, all’inizio del periodo di adesione alla produzione
integrata; è richiesta l’effettuazione di un’ analisi almeno per ciascuna area omogenea dal punto di
vista pedologico ed agronomico (inteso sia in termini di avvicendamento colturale che di pratiche
colturali di rilievo). Sono ritenute valide anche le analisi eseguite nei 5 anni precedenti l’inizio
dell’impegno.
L’analisi fisico-chimica del terreno deve contenere almeno le informazioni relative alla
granulometria (tessitura), al pH, alla CSC, alla sostanza organica, al calcare totale e al calcare attivo,
all’azoto totale, al potassio scambiabile e al fosforo assimilabile e Rapporto C/N; i parametri analitici
si possono desumere da carte pedologiche o di fertilità;
Per le aree omogenee (così come definite al successivo paragrafo 11.3), che differiscono solo per la
tipologia colturale (seminativo, orticole ed arboree) e che hanno superfici inferiori a:
• 1.000 m2 per le colture orticole;
• 5.000 m2per le colture arboree;
• 10.000 m2 per le colture erbacee;
non sono obbligatorie le analisi del suolo. In questi casi nella predisposizione del piano di
fertilizzazione si assumono come riferimento dei livelli di dotazione in macroelementi elevati.
- prevedere l’impiego preferenziale dei fertilizzanti organici, che devono essere conteggiati nel piano di
fertilizzazione in funzione della dinamica di mineralizzazione. L’utilizzo agronomico dei fanghi di
depurazione in qualità di fertilizzanti, vedi D. Lgs. 99/92, non è ammesso, ad eccezione di quelli di
esclusiva provenienza agroalimentare. Sono inoltre impiegabili anche i prodotti consentiti dal Reg. CE
834/07 relativo ai metodi di produzione biologica.
Nel caso in cui non vi siano apporti di fertilizzanti non è richiesta l’esecuzione delle analisi.
11.1. Norme e indicazioni per la fertilizzazione.
Al fine di agevolare la definizione delle norme di fertilizzazione di seguito vengono riportati alcuni
standard tecnici di riferimento:
-

-

le analisi del terreno, effettuate su campioni rappresentativi e correttamente interpretate, sono
funzionali alla stesura del piano di fertilizzazione, pertanto é necessario averle disponibili prima della
stesura del piano stesso. E’ comunque ammissibile, per il primo anno di adesione, una stesura
provvisoria del piano di fertilizzazione, da “correggere” una volta che si dispone dei risultati delle
analisi; in questo caso si prendono a riferimento i livelli di dotazione elevata;
il piano di fertilizzazione è riferito ad una zona omogenea a livello aziendale o sub-aziendale o alla
singola coltura nell’ottica di una razionale distribuzione dei fertilizzanti (naturali e/o di sintesi);
i fabbisogni dei macroelementi (azoto, fosforo e potassio) vanno determinati sulla base della
produzione ordinaria attesa o stimata (dati ISTAT o medie delle tre annate precedenti per la zona in
9
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-

-

esame o per zone analoghe) e devono essere calcolati adottando il metodo del bilancio anche nella
forma semplificata (secondo le schede a dose standard per coltura). Nella determinazione dei
nutrienti occorre applicare il criterio di evitare di apportare al sistema terreno-pianta attraverso le
concimazioni, quantità di elementi nutritivi superiori alle asportazioni delle colture, pur maggiorandoli
delle possibili perdite e fatti salvi i casi di scarse dotazioni di fosforo e potassio evidenziati dalle
indagini analitiche.
l'apporto di microelementi non viene normato. Per quanto riguarda l'utilizzo del rame, si precisa che
eventuali apporti concorrono al raggiungimento del limite previsto per i prodotti fitosanitari;
nelle aree definite “vulnerabili” devono in ogni caso essere rispettate le disposizione derivanti dai
programmi d’azione obbligatori di cui all’art. 92, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.
152 in attuazione della direttiva del Consiglio 91/676/CE del 12 dicembre 1991.
nel caso di doppia coltura (es. principale e intercalare) o di più cicli di coltivazione della stessa coltura
ripetuti (es. orticole a ciclo breve), gli apporti di fertilizzanti devono essere calcolati per ogni
coltura/ciclo colturale. Nel calcolo occorre tenere conto delle sole asportazioni e precessioni colturali
ma non dei parametri di dilavamento o altri aspetti che hanno valenza solo per la coltura principale.
Nel caso delle colture di IV gamma per tutto l’arco dell’anno, non si devono superare le quantità
massime di 450 unità di azoto, 350 unità di P2O5 e 600 unità di K2O.

L’impostazione del piano di fertilizzazione deve prendere in considerazione:
i. Dati identificativi degli appezzamenti;
ii. Caratteristiche del terreno e dotazione in elementi nutritivi;
iii. Individuazione dei fabbisogni delle colture almeno per azoto, fosforo e potassio in funzione
della resa prevista;
iv. Fertilizzanti impiegabili
v. Modalità ed epoche di distribuzione.
Non è richiesta la stesura del piano di fertilizzazione nelle situazioni in cui non venga praticata alcuna
fertilizzazione. Tale indicazione va riportata nelle “note” del registro delle operazioni di produzione, per
l’annata agraria in corso specificando la/e coltura/e non fertilizzata/e.
In alternativa alla redazione di un piano di fertilizzazione analitico è possibile adottare il modello
semplificato secondo le schede a dose standard per coltura. I criteri per la redazione delle schede
standard sono riportati nella parte speciale del documento.
La dose standard va intesa come la dose di macroelemento da prendere come riferimento in condizioni
ritenute ordinarie di resa produttiva, di fertilità del suolo e di condizioni climatiche.
La dose standard così definita può essere modificata in funzione delle situazioni individuate all’interno
della scheda di fertilizzazione, pertanto sono possibili incrementi se, ad esempio, si è in presenza di:
- una maggiore produzione rispetto a quella definita come standard,
- scarsa dotazione di sostanza organica,
- casi di scarsa vigoria,
- dilavamento da forti piogge,
- casi di cultivar tardive, ecc.
Diversamente, si eseguono riduzioni alla dose standard laddove sussistano condizioni di minore
produzione rispetto a quella individuata come standard (ordinaria), si apportano ammendanti, si osserva
eccessiva vigoria o lunghezza del ciclo vegetativo, si è in presenza di elevato tenore di sostanza organica
ecc.
10
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11.2. Analisi del terreno
Le analisi fisico-chimiche costituiscono un importante strumento per una migliore conoscenza delle
caratteristiche del terreno e bisogna quindi effettuare opportune analisi di laboratorio valutando i
parametri e seguendo le metodologie più avanti specificate.
In generale, si valuta che le analisi possano conservare la loro validità per un periodo massimo di 5 anni
scaduto il quale occorre procedere, per la formulazione del piano di fertilizzazione, a nuove
determinazioni.
Basandosi su questo principio è ammesso, quando si aderisce ai disciplinari di produzione integrata, di
utilizzare le analisi eseguite in un periodo antecedente purché non superiore a 5 anni.
Per le colture arboree occorre effettuare le analisi prima dell’impianto o, nel caso di impianti già in
essere, all’inizio del periodo di adesione alla produzione integrata. In entrambi i casi (analisi in pre
impianto o con impianto in essere) e analogamente a quanto indicato per le colture erbacee, è possibile
utilizzare analisi eseguite in un periodo precedente purché non superiore ai 5 anni. Successivamente a
tale prima verifica, i risultati analitici possono conservare la loro validità per l’intera durata dell’impianto
arboreo.
Se per i terreni in oggetto sono disponibili carte pedologiche o di fertilità i parametri analitici da valutare
si possono sostituire o ridurre in parte.
Dopo cinque anni dalla data delle analisi del terreno, occorre ripetere solo quelle determinazioni
analitiche che si modificano in modo apprezzabile nel tempo (sostanza organica, azoto totale, potassio
scambiabile e fosforo assimilabile); mentre per quelle proprietà del terreno che non si modificano
sostanzialmente (tessitura, pH, calcare attivo e totale, CSC) non sono richieste nuove determinazioni.
Qualora vengano posti in atto interventi di correzione del pH, quest’ultimo valore andrà nuovamente
determinato.
Nel caso in cui non siano previsti apporti di fertilizzanti non è neppure richiesta l’esecuzione delle analisi.
Le determinazioni e l’espressione dei risultati analitici devono essere conformi a quanto stabilito dai
“Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo” approvati con D.M. del 13 settembre 1999 (e pubblicati
sul suppl. ord. della G.U. n. 248 del 21/10/99) o ad altri metodi riconosciuti a livello internazionale. In
questo caso i disciplinari dovranno contenere le relative tabelle di interpretazione dei risultati analitici.
Per determinate colture, in particolare per le colture arboree, l’analisi fogliare o altre tecniche equivalenti
(come ad esempio l’uso dello “SPAD” per stimare il contenuto di clorofilla) possono essere utilizzate
come strumenti complementari. Tali tecniche sono utili per stabilire lo stato nutrizionale della pianta e
per evidenziare eventuali carenze o squilibri di elementi minerali.
In caso di disponibilità di indici affidabili per la loro interpretazione, i dati derivati dall’analisi delle foglie o
dalle tecniche equivalenti, possono essere utilizzati per impostare meglio il piano di concimazione.
11.3. Istruzioni per il campionamento dei terreni e l’interpretazione delle analisi
Modalità di campionamento
Epoca di campionamento
Deve essere scelta in funzione dello stato del terreno, che non dovrà essere né troppo secco né troppo
umido. È opportuno intervenire in un momento sufficientemente lontano dagli interventi di lavorazione e
di fertilizzazione; per le colture erbacee l’epoca ottimale coincide con i giorni successivi alla raccolta,
oppure almeno due mesi dopo l’ultimo apporto di concime.
Individuazione dell’unità di campionamento
La corrispondenza dei risultati analitici con la reale composizione chimico-fisica del terreno dipende da un
corretto campionamento. Il primo requisito di un campione di terreno è senz’altro la sua omogeneità dal
11
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punto di vista pedologico e agronomico, intesa sia in termini di avvicendamento che di pratiche colturali
di rilievo. È necessario pertanto individuare correttamente l’unità di campionamento che coincide con
l’area omogenea, ossia quella parte della superficie aziendale per la quale si ritiene che per elementi
ambientali (tessitura, morfologia, colore, struttura) e per pratiche colturali comuni (irrigazione,
lavorazioni profonde, fertilizzazioni ricevute e avvicendamenti) i terreni abbiano caratteristiche chimico
fisiche simili. Per ciascuna area omogenea individuata deve essere effettuato almeno un campionamento.
Si consiglia di delineare le ripartizioni individuate in tal senso in azienda utilizzando copie dei fogli di
mappa catastali o, se disponibili, di Carte Tecniche Regionali.
Qualora si disponga della cartografia pedologica, la zona di campionamento deve comunque ricadere
all’interno di una sola unità pedologica.
Prelievo del campione
Al fine di ottenere un campione rappresentativo, il prelevamento per le colture erbacee deve essere
eseguito come segue:
- procedendo a zig zag nell’appezzamento, si devono individuare, a seconda dell’estensione, fino a 20
punti di prelievo di campioni elementari;
- nei punti segnati, dopo aver asportato e allontanato i primi 5 cm al fine di eliminare la cotica erbosa e
gli eventuali detriti superficiali presenti, si effettua il prelievo fino ad una profondità di 30 cm;
- si sminuzza e mescola accuratamente la terra proveniente dai prelievi eseguiti e, dopo aver rimosso
ed allontanato pietre e materie organiche grossolane (radici, stoppie e residui colturali in genere,
ecc.), si prende dal miscuglio circa 1 kg di terra da portare al laboratorio di analisi.
Nei casi di terreni investiti a colture arboree o destinati allo scasso per l’impianto di tali colture, si
consiglia di prelevare separatamente il campione di “soprassuolo” (topsoil) e quello di “sottosuolo”
(subsoil). Il soprassuolo si preleva secondo le norme già descritte per le colture erbacee (cioè fino a 30
cm), il sottosuolo si preleva scendendo fino a 60 cm di profondità. Se il campione viene effettuato con
coltura arborea in atto è possibile preparare un unico campione tra 0 e 50 cm.
I campioni di terreno prelevati devono:
- essere posti in sacchetti impermeabili mai usati;
- essere muniti di etichetta di identificazione posta all’esterno dell’involucro, con l’indicazione per le
colture arboree se trattasi di campioni da 0 a 30 cm o da 30 a 60 cm di profondità (i due campioni
vanno posti in due sacchetti separati).
11.4. Le caratteristiche del terreno
Tessitura o granulometria
La tessitura o granulometria del terreno fornisce un’indicazione sulle dimensioni e sulla quantità delle
particelle che lo costituiscono. La struttura, cioè l’organizzazione di questi aggregati nel terreno,
condiziona in maniera particolare la macro e la microporosità, quindi l’aerazione e la capacità di
ritenzione idrica del suolo, da cui dipendono tutte le attività biologiche del terreno e il grado di
lisciviazione del profilo pedogenetico.
Per interpretare i risultati relativi a sabbia, limo ed argilla, si consiglia di utilizzare il triangolo
granulometrico proposto dall’USDA e di seguito riportato con le frazioni così definite:
- sabbia: particelle con diametro tra 0,05 e 2 mm;
- limo: particelle con diametro tra 0,002 e 0,05 mm;
- argilla: particelle con diametro minore di 0,002 mm.
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% SABBIA (2,0-0,05 mm)

Descrizione
Raggruppamento
Sabbioso
Tendenzialmente Sabbioso
Sabbioso Franco
Limoso
Franco
Franco Sabbioso
Tendenzialmente Sabbioso
Franco
Franco Limoso
Franco
Franco Sabbioso Argilloso
Franco Argilloso
Franco Limoso Argilloso
Tendenzialmente Argilloso
Argilloso Sabbioso
Argilloso Limoso
Argilloso

Reazione del terreno (pH in acqua)
Indica la concentrazione di ioni idrogeno nella soluzione circolante nel terreno; il suo valore dà
un’indicazione sulla disponibilità di molti macro e microelementi ad essere assorbiti. Il pH influisce
sull’attività microbiologica (ad es. i batteri azotofissatori e nitrificanti prediligono pH subacidi-subalcalini,
gli attinomiceti prediligono pH neutri-subalcalini) e sulla disponibilità di elementi minerali, in quanto ne
condiziona la solubilità e quindi l’accumulo o la lisciviazione.
Valori
< 5,4
5,4-6,0
6,1-6,7
6,8-7,3
7,4-8,1
8,2-8,6
> 8,6
Fonte SILPA

Classificazione
fortemente acido
acido
leggermente acido
neutro
leggermente alcalino
alcalino
fortemente alcalino
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Capacità di scambio cationico (CSC)
Esprime la capacità del suolo di trattenere sulle fasi solide, ed in forma reversibile, una certa quantità di
cationi, in modo particolare calcio, magnesio, potassio e sodio.
La CSC è correlata al contenuto di argilla e di sostanza organica, per cui più risultano elevati questi
parametri e maggiore sarà il valore della CSC. Un valore troppo elevato della CSC può evidenziare
condizioni che rendono non disponibili per le colture alcuni elementi quali potassio, calcio, magnesio.
Viceversa un valore troppo basso è indice di condizioni che rendono possibili perdite per dilavamento
degli elementi nutritivi. E’ necessario quindi tenere conto di questo parametro nella formulazione dei
piani di concimazione, ad esempio prevedendo apporti frazionati di fertilizzanti nei suoli con una bassa
CSC.
Pertanto una buona CSC garantisce la presenza nel suolo di un pool di elementi nutritivi conservati in
forma labile e dunque disponibile per la nutrizione vegetale.
Capacità Scambio Cationico (meq/100 g)
< 10

Bassa

10-20

Media

> 20

Elevata

Fonte SILPA

Sostanza organica
Rappresenta circa l’1-3 % della fase solida in peso e il 12-15% in volume; ciò significa che essa costituisce
una grossa parte delle superfici attive del suolo e, quindi, ha un ruolo fondamentale sia per la nutrizione
delle piante (mineralizzazione e rilascio degli elementi nutritivi, sostentamento dei microrganismi,
trasporto di P e dei microelementi alle radici, formazione del complesso di scambio dei nutrienti) e sia per
la struttura del terreno (aerazione, aumento della capacità di ritenzione idrica nei suoli sabbiosi,
limitazione nella formazione di strati impermeabili nei suoli limosi, limitazione, compattamento ed
erosione nei suoli argillosi); spesso i terreni agricoli ne sono deficitari.
Comunemente il contenuto in sostanza organica viene stimato indirettamente moltiplicando la
concentrazione di carbonio organico per un coefficiente di conversione pari a 1,724.
Dotazione di Sostanza organica (%)
Terreni sabbiosi Terreni medio impasto (FGiudizio
(S-SF-FS)
FL-FA-FSA)
basso
<0,8
< 1,0
normale
0,8 – 2,0
1,0 – 2,5
elevato
> 2,0
> 2,5
Fonte: elaborazione GTA

Terreni argillosi e limosi
(A-AL-FLA-AS-L)
< 1,2
1,2 – 3,0
> 3,0
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Calcare
Si analizza come “calcare totale” e “calcare attivo”.
Per calcare totale si intende la componente minerale costituita prevalentemente da carbonati di calcio e
in misura minore di magnesio e sodio.
Se presente nella giusta quantità il calcare è un importante costituente del terreno, in grado di
neutralizzare l’eventuale acidità e di fornire calcio e magnesio. Entro certi limiti agisce positivamente sulla
struttura del terreno, sulla nutrizione dei vegetali e sulla mineralizzazione della sostanza organica; se
presente in eccesso inibisce l’assorbimento del ferro e del fosforo rendendoli insolubili e innalza il pH del
suolo portandolo all’alcalinizzazione.
Il calcare attivo, in particolare, è la frazione del calcare totale facilmente solubile nella soluzione
circolante e, quindi, quella che maggiormente interagisce con la fisiologia dell'apparato radicale e
l'assorbimento di diversi elementi minerali. Per la maggior parte delle piante agrarie, un elevato
contenuto di calcare attivo ha l'effetto di deprimere, per insolubilizzazione, l'assorbimento di molti macro
e micro-elementi (come fosforo, ferro, boro e manganese).
Calcare totale (g/Kg)
<10
Non calcareo
10-100
Poco calcareo
101-250
Mediamente calcareo
251-500
Calcareo
>500
Molto calcareo
Fonte SILPA modificata dal GTA

Calcare attivo (g/Kg)
<10
Bassa
10-50
Media
51- 75
Elevata
> 75
Molto elevata

Azoto totale
Esprime la dotazione nel suolo delle frazioni di azoto organico. Il valore di azoto totale può essere
considerato un indice di dotazione azotata del terreno, comunque non strettamente correlato alla
disponibilità dell’azoto per le piante ed ha quindi di per sé un limitato valore pratico nella pianificazione
degli apporti azotati.
Un’eccessiva disponibilità di N nel suolo provoca un ritardo di fioritura, fruttificazione e maturazione, una
minor resistenza al freddo e ai parassiti, un aumento dei consumi idrici e un accumulo di nitrati nella
pianta.
Azoto totale (g/Kg)
<0,5
Molto bassa
0,5-1,0
Bassa
1,1-2,0
Media
2,1-2,5
Elevata
>2,5
Molto elevata
Fonte Università di Torino
Rapporto C/N
Questo parametro, ottenuto dividendo il contenuto percentuale di carbonio organico per quello
dell’azoto totale, è utilizzato per quantificare il grado di umificazione del materiale organico nel terreno.
Tale rapporto è generalmente elevato in presenza di notevoli quantità di residui vegetali indecomposti
(paglia, stoppie, ecc.), dato il basso contenuto in sostanze azotate, e diminuisce all’aumentare dei
15
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composti organici ricchi d’azoto (letame, liquami), in caso di rapida mineralizzazione della sostanza
organica o di un’ingente presenza di azoto minerale.
I terreni con un valore compreso tra 9 e 12 hanno una buona dotazione di sostanza organica, ben
umificata ed abbastanza stabile nel tempo.
Rapporto C/N
<9
Basso
9 -12
Equilibrato
> 12
Elevato
Fonte Regione Campania

Mineralizzazione veloce
Mineralizzazione normale
Mineralizzazione lenta

Potassio scambiabile
Il K è presente nel suolo in diverse forme: non disponibile (all’interno di minerali primari), poco
disponibile (negli interstrati dei minerali argillosi) e disponibile (sotto forma di ioni scambiabili o disciolto
nella soluzione del suolo); la sua disponibilità per le piante dipende dal grado di alterazione dei minerali e
dal contenuto di argilla. La forma utile ai fini analitici è quella scambiabile, ossia quella quota di K
presente nel suolo cedibile dal complesso di scambio alla soluzione circolante o da questa restituita e
quindi più disponibile all'assorbimento.
Il K nella pianta regola la permeabilità cellulare, la sintesi di zuccheri, proteine e grassi, la resistenza al
freddo e alle patologie, il contenuto di zuccheri nei frutti.
Spesso la carenza di K è solo relativa, nel senso che la pianta manifesta sintomi da carenza di K, ma in
realtà la causa non è la bassa dotazione di tale elemento nel terreno, bensì l’antagonismo con il Mg (che
se presente ad alte concentrazioni viene assorbito in grande quantità a discapito del K).

Dotazioni di K scambiabile (ppm)
Terreni sabbiosi Terreni medio impasto Terreni argillosi e limosi
Giudizio
(S-SF-FS)
(F-FL-FA-FSA-L)
(A-AL-FLA-AS)
basso
< 80
< 100
< 120
medio
80-120
100-150
120-180
elevato
> 120
>150
>180
Fonte: elaborazione GTA
Fosforo assimilabile
Questo elemento si trova nel suolo in forme molto stabili e quindi difficilmente solubili (la velocità con cui
il fosforo viene immobilizzato in forme insolubili dipende da pH, contenuto in Ca, Fe e Al, quantità e tipo
di argilla e di sostanza organica).
Il fosforo è presente sia in forma inorganica (fosfati minerali), sia in forma di fosforo organico (in residui
animali e vegetali); la mineralizzazione del fosforo organico aumenta all’aumentare del pH.
Agevola la fioritura, l’accrescimento e la maturazione dei frutti oltre che un miglior sviluppo dell’apparato
radicale.
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Si propone di utilizzare le classi di dotazione proposte dalla SILPA e riportate nella tabella sottostante. In
alternativa le singole Regioni possono utilizzare i propri schemi interpretativi validati nelle specifiche
realtà ed in linea con la proposta SILPA.
Dotazioni di P assimilabile (ppm)
Valore P Olsen
Giudizio
molto basso
<5
basso
5-10
normale
11-30
molto elevato
> 30
Fonte: elaborazione GTA

Valore P Bray-Kurtz
<12,5
12,5-25
25,1-75
>75

11.5. Piano di Concimazione Aziendale
11.5.1.
Concimazione azotata delle colture erbacee
Per calcolare gli apporti di azoto da somministrare alla coltura, si applica la seguente relazione:
Concimazione azotata (N) = fabbisogni colturali (A) – apporti derivanti dalla fertilità del suolo (B) +
perdite per lisciviazione (C) + perdite per immobilizzazione e dispersione (D) azoto da residui della coltura in precessione (E) - azoto da fertilizzazioni
organiche effettuate negli anni precedenti (F) – apporti naturali (G).
Fabbisogni colturali (A) (kg/ha)
I fabbisogni colturali tengono conto della necessità di azoto della coltura, determinato sia sulla base degli
assorbimenti colturali unitari che dalla produzione attesa, secondo quanto di seguito indicato:
A = assorbimenti colturali unitari x produzione attesa
Gli assorbimenti unitari di riferimento sono riportati nella TAB. 16. Per assorbimento colturale unitario si
intende la quantità di azoto assorbita dalla pianta e che si localizza nei frutti e negli altri organi (culmo,
fusto, foglie e radici) per unità di prodotto.
In relazione a conoscenze più precise riferite a specifiche realtà è possibile utilizzare coefficienti diversi da
quelli proposti nella TAB. 16; non sono comunque accettabili variazioni superiori a +/- il 30%.
Apporti di azoto derivanti dalla fertilità del suolo (B) (kg/ha)
Gli apporti di azoto derivanti dalla fertilità del suolo sono costituiti dall’azoto immediatamente disponibile
per la coltura, definito come azoto pronto (b1) e dell’azoto che deriva dalla mineralizzazione della
sostanza organica (b2).
2.a Azoto pronto (b1)
Si calcola sulla base della tessitura e del contenuto di azoto totale del suolo.
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Tab. 1 Quantità di azoto prontamente disponibile (kg/ha)
Tessitura
N pronto
Tendenzialmente 28,4 x N totale (o/oo)
sabbioso
Franco
26 x N totale (o/oo)
Tendenzialmente 24,3 x N totale (o/oo)
argilloso
Fonte Regione Campania

Densità apparente
1,42
1,30
1,21

2.b Azoto derivante dalla mineralizzazione della sostanza organica (b2)
Si calcola sulla base della tessitura, del contenuto di sostanza organica del suolo e del rapporto C/N, vedi
tab. 2.

Tab. 2 Azoto mineralizzato (kg/ha) che si rende disponibile in un anno
Tessitura
C/N
tendenzialmente sabbioso
9-12
Franco
tendenzialmente argilloso
tendenzialmente sabbioso
Franco

<9

12 x S.O. (%)
42 x S.O. (%)
26 x S.O. (%)

tendenzialmente argilloso
tendenzialmente sabbioso
Franco
tendenzialmente argilloso

N mineralizzato (1)
36 x S.O. (%)
24 x S.O. (%)

>12

Fonte Regione Campania

18 x S.O. (%)
24 x S.O. (%)
20 x S.O. (%)
6 x S.O. (%)

1) L’entità della decomposizione della sostanza organica varia dal 2 al 3% per i terreni sabbiosi, dal 1,7 al 2 % per i terreni di medio impasto e da 0,5 al
1,5 % per i terreni argillosi. Con un rapporto C/N < di 9 è stato utilizzato il valore più alto dell’intervallo, viceversa con un rapporto C/N > di 12 ed il valore
medio con C/N equilibrato. I valori riportati in tabella sono calcolati considerando una profondità di 20 cm e che il contenuto di azoto nella sostanza
organica sia del 5%. La quantità di azoto che si rende disponibile rimane costante per tenori di S.O. superiori al 3%

Gli apporti di azoto derivanti dalla mineralizzazione della sostanza organica sono disponibili per la coltura
in relazione al periodo in cui essa si sviluppa, pertanto nel calcolo di questa quota è necessario
considerare il coefficiente tempo. Per le colture pluriennali, ad esempio i prati, si considera valido un
Coefficiente tempo pari a 1; mentre per altre colture con ciclo inferiore a dodici mesi, si utilizzano, anche
in relazione al regime termico e pluviometrico del periodo di crescita della coltura, dei coefficienti
inferiori all’unità (ad esempio se il ciclo colturale è pari a 6 mesi, il coefficiente tempo è 0,5). I coefficienti
tempo proposti per le diverse colture sono riportati di seguito.
Quindi: b2 = azoto liberato in un anno x coefficiente tempo.

18

13035

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 20-2-2020

REGIONE PUGLIA - DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA - ANNO 2020
COEFFICIENTE TEMPO DELLE COLTURE
Arboree in produzione
Colture a ciclo autunno vernino
Barbabietola
Canapa
Girasole
Lino
Lupino
Mais
Riso
Soia
Sorgo
Tabacco
Erba mazzolina
Prati
Orticole
Orticole con ciclo > di 1 anno
Orticole a ciclo breve (< 3 mesi)

Coltura

coefficiente
1
0,6
0,67
0,75
0,75
0,67
0,5
0,75
0,67
0,75
0,75
0,75
0,75
1
0,5
1
0,3

Perdite per lisciviazione ( C)
Devono essere stimate prendendo in considerazione l’entità delle precipitazioni (metodo c1) oppure le
caratteristiche del terreno ed in particolare la facilità di drenaggio e la tessitura (metodo c2).
3.a Metodo in base alle precipitazioni (c1)
Nelle realtà dove le precipitazioni sono concentrate nel periodo autunno-invernale, in genere, si deve
considerare dilavabile quella quota di azoto che nel bilancio entra come “N pronto”.
Mentre nelle situazioni con surplus pluviometrico significativo anche durante il periodo primaverile estivo
e con suoli a scarsa ritenzione idrica si deve considerare perdibile oltre all’azoto pronto anche una
frazione dell’azoto delle fertilizzazioni e di quello derivante dalla mineralizzazione della S.O.
Le perdite per lisciviazione nel periodo autunno invernale sono stimate prendendo come riferimento
l’entità delle precipitazioni nell’intervallo di tempo compreso dal 1 ottobre al 31 gennaio come di seguito
riportato:
- con pioggia <150 mm: nessuna perdita:
- con pioggia compresa fra 150 e 250 mm: perdita dell’azoto pronto progressivamente crescente;
- con pioggia >250 mm: tutto l’azoto pronto viene perso.
Per calcolare la % di N pronto che si considera dilavata in funzione delle precipitazioni si utilizza la
seguente espressione:
x = (y – 150)
dove: x>0 = percentuale di azoto pronto perso;
y = pioggia in mm nel periodo ottobre - gennaio.
3.b Metodo in base alla facilità di drenaggio (c2)
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Il calcolo delle perdite di azoto nel terreno per lisciviazione in base al drenaggio e alla tessitura possono
essere stimate adottando il seguente schema.

Tab. 3 Quantità di azoto (kg/ha anno) perso per lisciviazione in funzione della facilità di
drenaggio e della tessitura del terreno.
Drenaggio(*)

Lento o impedito
Normale
Rapido
Fonte Regione Campania

tendenzialmente
sabbioso
50 (**)
40
50

Tessitura
Franco
40 (**)
30
40

tendenzialmente
argilloso
50 (**)
20
30

(*) L’entità del drenaggio può essere desunta da documenti cartografici e di descrizione delle caratteristiche dei suoli ove disponibili o determinata con
un esame pedologico
(**) questi valori tengono conto anche dell'effetto negativo che la mancanza di ossigeno causa sui processi di mineralizzazione della sostanza organica.

Perdite per immobilizzazione e dispersione (D)
Le quantità di azoto che vengono immobilizzate per processi di adsorbimento chimico-fisico e dalla
biomassa, nonché per processi di volatilizzazione e denitrificazione sono calcolate come percentuali degli
apporti di azoto provenienti dalla fertilità del suolo (azoto pronto (b1) e azoto derivante dalla
mineralizzazione (b2) utilizzando la seguente formula che introduce i fattori di correzione (fc) riportati
nella tabella che segue.
D = (b1+b2) x fc
Tab. 4 Fattori di correzione da utilizzare per valutare l’immobilizzazione e la
dispersione dell’azoto nel terreno
Drenaggio
Tessitura
tendenzialmente
franco
tendenzialmente
sabbioso
argilloso
lento o impedito
0,30
0,35
0,40
Normale
0,20
0,25
0,30
Rapido
0,15
0,20
0,25

Fonte Regione Campania

Azoto da residui della coltura in precessione (E)
I residui delle colture precedenti una volta interrati subiscono un processo di demolizione che porta in
tempi brevi alla liberazione di azoto. Se però questi materiali risultano caratterizzati da un rapporto C/N
elevato, si verifica l’effetto contrario con una temporanea riduzione della disponibilità di azoto. Tale
fenomeno è causato da microrganismi che operano la demolizione dei residui e che per svilupparsi
utilizzano l’azoto minerale presente nella soluzione circolante del terreno. Pertanto il contributo della
voce “azoto da residui” non è sempre positivo.
Nella tabella 5 sono indicati per alcune precessioni i valori degli effetti residui.
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Tab. 5 - Azoto disponibile in funzione della coltura in precessione (kg/ha)
Coltura
Barbabietola
Cereali autunno-vernini
- paglia asportata
- paglia interrata
Colza
Girasole
Mais
- stocchi asportati
- stocchi interrati
Prati
- Medica in buone condizioni
- polifita con + del 15% di leguminose
o medicaio diradato
- polifita con leguminose dal 5 al 15%
- polifita con meno del 5% di leguminose
- di breve durata o trifoglio

N da residui
(kg/ha)
30
-10
-30
20
0
-10
-40
80
60
40
15
30

Patata

35

Pomodoro, altre orticole (es.: cucurbitacee, crucifere e liliacee)

30

Orticole minori a foglia

25

Soia

10

Leguminose da granella (pisello, fagiolo, lenticchia, ecc.)

40

Sorgo

-40

Sovescio di leguminose (in copertura autunno-invernale o
estiva)

50

Fonte AA vari

Azoto da fertilizzazioni organiche effettuate negli anni precedenti (F)
L’azoto derivante dalla mineralizzazione dei residui di fertilizzanti organici che sono stati distribuiti negli
anni precedenti varia in funzione delle quantità e del tipo di fertilizzante impiegato e nel caso di
distribuzioni regolari nel tempo anche della frequenza (uno, due o tre anni). Il coefficiente di recupero si
applica alla quantità totale di azoto contenuto nel prodotto ammendante abitualmente apportato nel
caso di apporti regolari (tab. 6) o alla quantità effettivamente distribuita l’anno precedente per apporti
saltuari (vedi “disponibilità nel 2° anno ” di tab. 7).
Questo supplemento di N si rende disponibile nell’arco di un intero anno e va opportunamente ridotto in
relazione al ciclo del singolo tipo di coltura.
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Tale valore fornisce una stima della fertilità residua derivante dagli apporti organici effettuati gli anni
precedenti e non include l’azoto che si rende disponibile in seguito ad eventuali fertilizzazioni organiche
che si fanno alla coltura per la quale si predispone il bilancio dell’azoto.
In presemina/impianto delle colture erbacee pluriennali non sono ammessi apporti di azoto salvo quelli
derivanti dall’impiego di ammendanti.
Tab. 6 - Apporti regolari di fertilizzanti organici: coefficiente % di recupero
annuo della quantità di elementi nutritivi mediamente distribuita
Matrici organiche
tutti gli anni ogni 2 anni ogni 3 anni
Ammendanti
50
30
20
Liquame bovino
30
15
10
Liquame suino e pollina
15
10
5
Fonte Regione Emilia Romagna

Tab. 7 – Apporti saltuari di ammendanti: coefficiente % di mineralizzazione
Disponibilità nel 2° anno
20
Fonte Regione Emilia Romagna

Azoto da apporti naturali (G)
Con questa voce viene preso in considerazione il quantitativo di azoto che giunge al terreno con le
precipitazioni atmosferiche e, nel caso di colture leguminose, anche quello catturato dai batteri simbionti
azoto fissatori.
L’entità delle deposizioni varia in relazione alle località e alla vicinanza o meno ai centri urbani ed
industriali. Nelle zone di pianura limitrofe alle aree densamente popolate si stimano quantitativi oscillanti
intorno ai 20 kg/ha anno. Si tratta di una disponibilità annuale che va opportunamente ridotta in
relazione al ciclo delle colture.
Per quanto riguarda i fenomeni di azoto fissazione occorre che siano valutati in relazione alle specifiche
caratteristiche della specie leguminosa coltivata.
11.5.2.

Concimazione azotata delle colture arboree

11.5.2.1 Fase di piena produzione
Per calcolare gli apporti di azoto da somministrare ad una coltura arborea in piena produzione si applica
la seguente relazione:
Concimazione azotata (N) = fabbisogni colturali (A) – apporti derivanti dalla fertilità del suolo (B) +
perdite per lisciviazione (C) + perdite per dispersione (D) - azoto da
fertilizzazioni organiche effettuate negli anni precedenti (F) – apporti naturali
(G) .
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Fabbisogni colturali (A) (kg/ha)
I fabbisogni colturali tengono conto della necessità di azoto della coltura, determinato sulla base degli
assorbimenti colturali unitari e dalla produzione attesa, secondo quanto di seguito indicato:
A = assorbimento colturale unitario x produzione attesa
Gli assorbimenti unitari di riferimento sono riportati TAB. 16. Per assorbimento colturale unitario si
intende la quantità di azoto assorbita dalla pianta e che si localizza nei frutti e negli altri organi (fusto,
rami, foglie e radici) per unità di prodotto.
Il fabbisogno della coltura può essere anche stimato calcolando solo l’effettiva asportazione operata con
la raccolta dei frutti (vedi TAB. 16) a cui bisognerà però aggiungere una quota di azoto necessaria a
sostenere la crescita annuale.
QUOTA BASE DI AZOTO
Coltura

Actinidia
Agrumi produzione medio/bassa
Agrumi produzione alta
Albicocco produzione medio/bassa
Albicocco produzione alta
Castagno
Ciliegio produzione medio/bassa
Ciliegio produzione alta
Kaki
Melo
Nettarine
Nocciolo
Noce da frutto
Olivo produzione medio/bassa
Olivo produzione alta
Pero produzione alta
Pero produzione media
Pesco
Susino
Vite ad uva da vino produzione medio/bassa
Vite ad uva da vino produzione alta

Quota base
(kg/ha)
80
45
80
40
65
0
35
50
40
60
75
30
30
40
80
60
45
75
60
15
25

Apporti di azoto derivanti dalla fertilità del suolo (B) (kg/ha)
Gli apporti di azoto derivanti dalla fertilità del suolo sono costituiti dall’azoto in forma minerale
assimilabile dalle piante che si libera in seguito ai processi di mineralizzazione della sostanza organica. La
disponibilità annuale è riportata in tabella 2 (vedi bilancio delle colture erbacee).
Si precisa che per tenori di S.O. superiori al 3% la quantità di azoto disponibile si considera costante.
Perdite per lisciviazione (C)
In relazione all’andamento climatico e alle caratteristiche pedologiche possono determinarsi delle perdite
di azoto per lisciviazione.
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Tali perdite vengono stimate prendendo come riferimento l’entità delle precipitazioni in determinati
periodi dell’anno, generalmente nella stagione autunno invernale nell’intervallo di tempo compreso dal 1
ottobre al 31 gennaio, come di seguito riportato:
- con pioggia <150 mm: nessuna perdita:
- con pioggia compresa fra 150 e 250 mm: perdite per lisciviazione progressivamente crescenti da 0 a 30
kg/ha;
- con pioggia >250 mm: perdite per lisciviazione pari a 30 kg/ha.
Per calcolare la perdita di N quando le precipitazioni sono comprese tra 150 e 250 mm si utilizza la
seguente espressione:
Perdita (kg/ha) = (30 x (y-150)/100)
dove: y = pioggia in mm nel periodo ottobre - gennaio.
Perdite per immobilizzazione e dispersione (D)
Le quantità di azoto, che vengono immobilizzate per processi di adsorbimento chimico-fisico e dalla
biomassa per processi di volatilizzazione e denitrificazione, sono calcolate come percentuali degli apporti
di azoto provenienti dalla fertilità del suolo (azoto derivante dalla mineralizzazione della sostanza
organica) utilizzando la seguente formula che introduce i fattori di correzione (fc) riportati nella tabella 4.
D = B x fc
Azoto da fertilizzazioni organiche effettuate negli anni precedenti (F)
Vedi il bilancio delle colture erbacee.
Apporti naturali (G)
Vedi il bilancio delle colture erbacee.
11.5.2.2 Fase di impianto e allevamento
In pre impianto non sono ammessi apporti di azoto salvo quelli derivanti dall’impiego di ammendanti.
Nella fase di allevamento gli apporti di azoto devono essere localizzati in prossimità della zona di terreno
occupata dagli apparati radicali e devono venire ridotti rispetto alla quantità di piena produzione.
Non si deve superare il 40% il primo anno di allevamento ed il 50% negli anni successivi dei quantitativi
previsti nella fase di piena produzione.
11.5.3.

Impiego dei fertilizzanti contenenti azoto

Epoche e modalità di distribuzione
Una volta stimato il fabbisogno di azoto della coltura in esame occorre decidere come e quando
soddisfarlo. Per ridurre al minimo le perdite per lisciviazione e massimizzare l’efficienza della
concimazione occorre distribuire l’azoto nelle fasi di maggior necessità delle colture e frazionarlo in più
distribuzioni se i quantitativi sono elevati.
Per terreni a basso rischio di perdita si intendono quei suoli a tessitura tendenzialmente argillosa (FLA,
AS, AL e A) con profondità utile per le radici elevata (100 – 150 cm).
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Il frazionamento delle dosi di azoto è obbligatorio quando il quantitativo da distribuire per singolo
intervento supera i 100 Kg/ha per le colture erbacee ed orticole e i 60 Kg/ha per le colture arboree;
questo vincolo non si applica alle quote di azoto effettivamente a lenta cessione.
I concimi organo minerali che indicano il tasso di umificazione e il titolo di Carbonio umico e fulvico non
inferiore rispettivamente al 35% e al 2,5% (D.L n° 75/2010 Allegato I punto 6 – Disciplina in materia di
fertilizzanti-), vengono considerati a “rilascio graduale” ed equiparati ai concimi a lenta cessione.”
Le concimazioni azotate sono consentite solo in presenza della coltura o al momento della semina in
quantità contenute. In particolare sono ammissibili distribuzioni di azoto in pre-semina/pre-trapianto
nei seguenti casi:
- colture annuali a ciclo primaverile estivo, purché la distribuzione avvenga in tempi prossimi alla
semina;
- uso di concimi organo-minerali o organici qualora sussista la necessità di apportare fosforo o
potassio in forme meglio utilizzabili dalle piante; in questi casi la somministrazione di N in
presemina non può comunque essere superiore a 30 kg/ha;
- colture a ciclo autunno vernino in ambienti dove non sussistono rischi di perdite per lisciviazione e
comunque con apporti inferiori a 30 kg/ha;
- Nelle colture di IV gamma non si deve effettuare nessuna applicazione azotata per due cicli dopo
l’eventuale letamazione.
Per l’utilizzo di ammendanti organici (letame e compost) non vengono fissati vincoli specifici relativi
all’epoca della loro distribuzione e al frazionamento. Occorre, comunque, operare in modo da
incorporarli al terreno e devono comunque essere rispettate le norme igienico sanitarie.
Eventuali ulteriori specifiche sull’impiego dei fertilizzanti azotati possono venire indicate nelle schede per
coltura (PARTE SPECIALE).
Efficienza dell’azoto apportato con i fertilizzanti
Efficienza dei concimi di sintesi
Per i concimi minerali di sintesi si assume un valore di efficienza del 100%.
Efficienza degli effluenti zootecnici
Per gli effluenti zootecnici non palabili e palabili non soggetti a processi di maturazione e/o compostaggio
si deve considerare che pur essendo caratterizzati da azione abbastanza “pronta”, simile a quella dei
concimi di sintesi, presentano rispetto a questi, per quanto riguarda l’azoto, una minore efficienza.
Per determinare la quantità di azoto effettivamente disponibile per le colture, è necessario prendere in
considerazione un coefficiente di efficienza che varia in relazione all’epoca/modalità di distribuzione, alla
cultura, al tipo di effluente e alla tessitura del terreno.
Bisogna dapprima individuare il livello di efficienza (bassa, media e alta) in relazione alle modalità ed
epoche di distribuzione, vedi tabella 9.
Successivamente si sceglie in funzione del tipo di effluente e della tessitura il valore del coefficiente da
utilizzare, vedi tabella 8.
Tenendo presente che apporti consistenti in un’unica soluzione hanno per diversi motivi una minor
efficacia rispetto alle distribuzioni di minor entità e frazionate in più interventi, volendo essere
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maggiormente precisi, si potrebbe valutare, come ulteriore fattore che incide sul coefficiente di
efficienza, anche la quantità di azoto distribuita nella singola distribuzione.
In tabella 8abc è riportata una un’ulteriore disaggregazione che tiene conto del fattore dose.
Tab. 8a: Coefficienti di efficienza degli effluenti suinicoli
Tessitura grossolana
Tessitura media
Dose (2)
Dose (2)
bassa
media alta
bassa
media alta
Efficienza(1)
Alta
79
73
67
71
65
58
Media
57
53
48
52
48
43
Bassa
35
33
29
33
31
28

Tab. 8b: Coefficienti di efficienza degli effluenti bovini
Tessitura grossolana
Tessitura media
Dose (2)
Dose (2)
bassa
media alta
bassa
media alta
Efficienza(1)
Alta
67
62
57
60
55
49
Media
48
45
41
44
41
37
Bassa
30
28
25
28
26
24

Tab. 8c: Coefficienti di efficienza degli effluenti avicoli
Tessitura grossolana
Tessitura media
Dose (2)
Dose (2)
bassa media alta
bassa media alta
Efficienza(1)
Alta
91
84
77
82
75
67
Media
66
61
55
60
55
49
Bassa
40
38
33
38
36
32
Fonte: Decreto Ministeriale 7 Aprile 2006

Tessitura fine
Dose (2)
bassa
media alta
63

57

50

46

42

38

29

28

25

Tessitura fine
Dose (2)
bassa
media alta
54

48

43

39

36

32

25

24

21

Tessitura fine
Dose (2)
bassa media alta
72

66

58

53

48

44

33

32

29

1) La scelta del livello di efficienza (Alta, Media o Bassa) deve avvenire in relazione alle
epoche/modalità di distribuzione (vedi tab. 9).
2) La dose (kg/ha di N) è da considerarsi: bassa < 125; media tra 250 e 125; alta > 250.
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Tab. 9 – Livello di efficienza della fertilizzazione azotata con liquami ed altri fertilizzanti organici in funzione della
coltura, epoca e modalità di distribuzione 1
Gruppo colturale e ciclo

Modalità di distribuzione in relazione alla coltura e all’epoca

Efficienza

Su terreno nudo o stoppie prima della preparazione del terreno e
bassa
semina nell'anno successivo
Sui residui pagliosi prima della preparazione del terreno e semina
media
nell'anno successivo 2
Primaverili - estive
(es. mais, sorgo, barbabietola)

Autunno – vernine
(es. grano, colza)

Secondi raccolti

Prima della preparazione del terreno e semina nel medesimo annoalta
In copertura con fertirrigazione

media

In copertura con fertirrigazione a bassa pressione

alta

In copertura con interramento

alta

In copertura in primavera senza interramento

media

In copertura in estate senza interramento

bassa

Su terreno nudo o stoppie prima della preparazione del terreno

bassa

Sui residui pagliosi prima della preparazione del terreno

media

2

Presemina

bassa

In copertura nella fase di pieno accestimento (fine inverno)

media

In copertura nella fase di levata

alta

Presemina

alta

In copertura con interramento

alta

In copertura con fertirrigazione

media

In copertura senza interramento

bassa

Su terreno nudo o stoppie prima della preparazione del terreno e
bassa
semina nell'anno successivo
Sui residui pagliosi prima della preparazione del terreno e
media
impianto nell'anno successivo 2

Pluriennali erbacee (es. prati
Prima della preparazione del terreno e semina nel medesimo annoalta
erba medica)
Ripresa vegetativa e tagli primaverili

alta

Taglie estivi o autunnali precoci

media

Tardo autunno (> 15/10)

bassa

Preimpianto

bassa

In copertura in primavera su frutteto inerbito o con interramento alta
Arboree

In copertura in estate su frutteto inerbito o con interramento

media

In copertura nel tardo autunno (>15/10)

bassa

In copertura su frutteto lavorato senza interramento

bassa

Fonte: Decreto 7 Aprile 2006.
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1) I livelli di efficienza riportati in tabella possono ritenersi validi anche per i materiali palabili non compostati,
ovviamente per quelle epoche e modalità che ne permettano l'incorporamento al terreno.
2) Per ottenere un'efficienza media la quantità di N non deve essere superiore ai 15 kg per t di paglia.

Efficienza degli ammendanti organici
Ai fini dell’utilizzazione agronomica si considerano ammendanti quei fertilizzanti, come ad esempio il
letame bovino maturo, in grado di migliorare le caratteristiche del terreno e che diversamente da altri
effluenti zootecnici come i liquami e le polline rilasciano lentamente ed in misura parziale l’azoto in essi
contenuto. Come caratteristiche minime di riferimento si può assumere che detti materiali debbano
avere un contenuto di sostanza secca > al 20% ed un rapporto C/N maggiore di 11.
Mediamente si considera che nell’anno di distribuzione circa il 40 % dell’ammendante incorporato nel
suolo subisca un processo di completa mineralizzazione.
11.5.4.
Concimazione fosfatica delle colture erbacee annuali e pluriennali e colture arboree
produzione

in

Per calcolare gli apporti di fosforo da somministrare alla coltura, si applica la seguente relazione:
Concimazione fosfatica = fabbisogni colturali (A) +/- [apporti derivanti dalla fertilità del suolo (B) x
immobilizzazione (C)]
Fabbisogni colturali (A) (kg/ha)
I fabbisogni colturali tengono conto della necessità di fosforo della coltura, determinato sulla base delle
asportazioni colturali unitarie e della produzione attesa, secondo quanto di seguito indicato:
A= asportazione colturale unitaria x produzione attesa
Per asportazione colturale unitaria si intende la quantità di fosforo assorbita dalla pianta e che esce dal
sistema suolo/pianta con la raccolta dei prodotti
Nel caso delle colture arboree occorre tenere conto anche del fosforo che viene immobilizzato nelle
strutture permanenti dell’albero.
I coefficienti di asportazione unitari di riferimento sono riportati nella TAB. 16.
Apporti di fosforo derivanti dalla fertilità del suolo (B) (kg/ha)
Le disponibilità di fosforo derivanti dalla fertilità del suolo sono stimate sulla base di quanto indicato nelle
“Norme ed indicazioni di carattere generale” al punto “Fosforo assimilabile”. In alternativa alle classi di
dotazione proposte dalla SILPA si possono utilizzare i propri schemi interpretativi di maggior dettaglio e
validati per le specifiche realtà. Di seguito si riportano, a titolo di esempio, gli schemi interpretativi
attualmente utilizzati dalle Regioni Campania (Tab. 10) ed Emilia Romagna (Tab. 11).
-

se la dotazione è media o elevata, B = 0. In questo caso è ammesso effettuare una concimazione di
mantenimento che copra le asportazioni delle colture.
se la dotazione è bassa o molto bassa, si calcola la quota di arricchimento (B1)
se la dotazione è molto elevata, si calcola la quota di riduzione (B2).

Per calcolare la quota di arricchimento (B1) e la quota di riduzione (B2), si tiene conto della seguente
relazione:

PxDaxQ
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dove:
P è una costante che tiene conto della profondità del terreno considerata e del rapporto dimensionale tra
le grandezze. Assume il valore 4 per una profondità di 40 cm e 3 per una profondità di 30 cm;
Da è la densità apparente del terreno, pari a 1,4 per un terreno tendenzialmente sabbioso, 1,3 per un
terreno franco, 1,21 per un terreno tendenzialmente argilloso.
Q è la differenza tra il valore del limite inferiore o superiore di normalità del terreno e la dotazione
risultante dalle analisi.

Immobilizzazione (C)
Il fattore di immobilizzazione (C) tiene conto della quantità di fosforo che viene resa indisponibile ad
opera di processi chimico fisici, qualora si debba procedere ad una concimazione di arricchimento, ed è
calcolato nel seguente modo :
C = a+ (0,02 x calcare totale [%])
a= 1,2 per un terreno tendenzialmente sabbioso; 1,3 per un terreno franco; 1,4 per un terreno
tendenzialmente argilloso.
Tab.10 Limite inferiore e superiore della classe di dotazione “normale” in P2O5 (mg/kg)
Classe coltura
Tendenzialmente
Franco
Tendenzialmente argilloso
sabbioso

frumento duro, frumento tenero,
sorgo, avena, orzo

da 18 a 25

da 23 a 28

da 30 a 39

mais ceroso, mais da granella, soia
girasole

da 1a a 21

da 18 a 25

da 23 a 30

barbabietola, bietola

da 23 a 30

da 30 a 39

da 34 a 44

tabacco, patata, pomodoro da
industria, pisello fresco, pisello d
industria, asparago, carciofo, cipolla
aglio, spinacio, lattuga, cocomero,
melone, fagiolino da industria, fagiol
da industria, fragola, melanzana
peperone, cavolfiore

da 25 a 30

da 30 a 35

da 35 a 40

medica e altri erbai

da 34 a 41

da 41 a 50

da 46 a 55

Arboree

da 16 a 25

da 21 a 39

da 25 a 48

Fonte Regione Campania
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Tab. 11 - Concentrazioni di fosforo assimilabile (ppm di P2O5 - metodo Olsen) nel terreno ritenute normali
per le diverse colture in relazione alla tessitura del terreno.
Colture o gruppi
Poco esigenti: cereali,
foraggere di graminacee
e prati stabili.
Mediamente esigenti:
medica, soia, foraggere
leguminose, orticole a foglia,
cucurbitacee, altre orticole
minori e arboree.
Molto esigenti: barbabietola,
cipolla, patata, pomodoro e
sedano.

Tessitura grossolana
(Sabbia > 60 %)

Tessitura media

Tessitura fine
(argilla >35 %)

16 – 27

18 – 30

21 – 32

25 – 37

27 – 39

30 – 41

34 – 46

37 – 48

39 – 50

Fonte Regione Emilia Romagna

11.5.5.
Concimazione potassica delle colture erbacee annuali e pluriennali e colture arboree
produzione

in

Per calcolare gli apporti di potassio da somministrare alla coltura, si applica la seguente relazione:
Concimazione potassica = fabbisogni colturali (E) + [apporti derivanti dalla fertilità del suolo (F) x
immobilizzazione (G)] + lisciviazione (H)
Fabbisogni colturali (E) (kg/ha)
I fabbisogni colturali tengono conto della necessità di potassio della coltura, determinato sulla base degli
asportazioni colturali unitarie e della produzione attesa, secondo quanto di seguito indicato:
A= asportazione colturale unitaria x produzione attesa
Per asportazione colturale si intende la quantità di potassio assorbita dalla pianta e che esce dal sistema
suolo pianta con la raccolta dei prodotti.
Nel caso delle colture arboree occorre tenere conto anche del potassio che viene immobilizzato nelle
strutture permanenti dell’albero e che non ritorna nel terreno.
Le asportazioni unitarie di riferimento sono riportate nella TAB. 16.
Disponibilità di potassio derivanti dalla fertilità del suolo (F) (kg/ha)
Sono stimate sulla base della griglia riportata nelle “Norme ed indicazioni di carattere generale” al punto
“Potassio scambiabile ”. In alternativa alle classi di dotazione proposte dalla SILPA le Regioni possono
utilizzare i propri schemi interpretativi e validati nelle proprie realtà. Di seguito si riportano, a titolo di
esempio, gli schemi interpretativi attualmente utilizzati dalle Regioni Campania ed Emilia Romagna (Tab.
12).
- Se la dotazione è normale (giudizio = medio), F = 0. In questo caso è ammesso effettuare una
concimazione di mantenimento che copra le asportazioni delle colture.
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- Se la dotazione è più bassa del limite inferiore della normalità, si calcola la quota di arricchimento (F1)
- Se la dotazione è più alta del limite superiore della dotazione considerata normale, si calcola la quota di
riduzione (F2).
Per calcolare la quota di arricchimento (F1) e la quota di riduzione (F2), si tiene conto della seguente
relazione:

PxDaxQ

dove:
P è una costante che tiene conto della profondità del terreno considerata e del rapporto dimensionale tra
le grandezze. Assume il valore 4 per una profondità di 40 cm e 3 per una profondità di 30 cm;
Da è la densità apparente del terreno: pari a 1,4 per un terreno tendenzialmente sabbioso; 1,3 per un
terreno franco; 1,21 per un terreno tendenzialmente argilloso.
Q è la differenza tra il valore del limite inferiore o superiore di normalità del terreno e la dotazione
risultante dalle analisi.
Immobilizzazione (G)
Il fattore di immobilizzazione (G) tiene conto della quantità di potassio che viene reso indisponibile ad
opera di processi chimico fisici, qualora si debba procedere ad una concimazione di arricchimento, ed è
calcolato nel seguente modo :
G = 1+ (0,018 x Argilla [%])
Lisciviazione (H)
L’entità delle perdite per lisciviazione (kg/ha) possono essere stimate ponendole in relazione alla facilità
di drenaggio del terreno o al suo contenuto di argilla.
Nel primo caso si utilizza lo schema sotto riportato:
DRENAGGIO (**)
Normale,
impedito
Rapido

lento

od

Tendenzialmente
sabbioso
25

Terreno
Franco

35

15

Tendenzialmente
argilloso
7

25

17

Fonte Regione Campania
(**) La facilità del drenaggio può essere desunta da documenti cartografici e di descrizione delle caratteristiche dei suoli ove
disponibili o determinata con un esame pedologico

Nel secondo caso:

Valori di lisciviazione annuale del potassio in relazione all’argillosità del terreno.
Argilla %

Da 0 a 5
Da 5 a15
Da 15 a 25
> 25

K2O
(kg/ha)
60
30
20
10

Fonte:Regione Emilia Romagna

31

13048

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 20-2-2020

REGIONE PUGLIA - DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA - ANNO 2020
tab.12 Limite inferiore e superiore della classe di dotazione “normale” in K2O (mg/kg)
Classe coltura
Tendenzialmente
Franco
Tendenzialmente argilloso
sabbioso

tutte le colture

da 102 a 144

da 120 a 180

Da 144 a 216

Fonte Regione Campania e Regione Emilia-Romagna.

Apporti localizzati ed effetto “partenza” del fosforo
Anche nei terreni che ne sono ben dotati e nei quali teoricamente non sarebbe necessaria la
concimazione fosfatica, si ammette se effettuata al momento della semina o del trapianto la distribuzione
localizzata di P2O5 fino ad un massimo di 20 kg/ha.
11.5.6.

Concimazione di fondo con fosforo e potassio

Colture pluriennali in pre impianto
Considerata la scarsa mobilità di questi elementi, occorre garantirne la localizzazione nel volume di suolo
esplorato dalle radici. Per questo motivo nelle colture pluriennali (es. arboree, prati, ecc.) in preimpianto, in terreni con dotazioni scarse o normali, è possibile anticipare totalmente o in parte le
asportazioni future della coltura.
Se la dotazione è elevata le anticipazioni con P e K non sono, in genere, da ammettere; fanno eccezione
quei casi in cui l’esubero di detti elementi nel terreno non è particolarmente consistente e risulta
inferiore alle probabili asportazioni future che si realizzeranno durante l’intero ciclo dell’impianto.
Le anticipazioni effettuate in pre-impianto devono essere opportunamente conteggiate (in detrazione)
agli apporti che si effettueranno in copertura.
In ogni caso, anche quando si facciano concimazioni di arricchimento e/o anticipazioni, non è
consentito effettuare apporti annuali superiori ai 250 kg/ha di P2O5 e a 300 kg/ha di K2O.
Colture pluriennali in fase di produzione
Nella fase di allevamento degli impianti frutti-viticoli l’apporto di fosforo e potassio, al fine di assicurare
un’adeguata formazione della struttura della pianta, può essere effettuato anche in assenza di
produzione di frutti.
Se la dotazione del terreno è scarsa e in pre impianto non è stato possibile raggiungere il livello di
dotazione normale apportando il quantitativo massimo previsto, è consigliato completare l’apporto
iniziato in pre impianto. Pertanto, oltre alla quota annuale prevista per la fase di allevamento, è possibile
distribuire anche la parte restante di arricchimento.
In condizioni di normale dotazione del terreno,devono essere apportati indicativamente i quantitativi
riportati nella seguente tabella.
Tab. 13 - Apporti di fosforo e potassio negli impianti in allevamento (come % dell’apporto totale
consentito nella fase di produzione).
P2O5

K2O

I° anno

II° anno

I° anno

II° anno

30%

50%

20%

40%

Qualora la fase di allevamento si prolunghi non è ammesso superare le dosi indicate per il secondo anno.
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Impiego dei concimi contenenti Fosforo e Potassio
Epoche e modalità di distribuzione
In relazione alla scarsa mobilità del P e del K, e tenendo presente l’esigenza di adottare modalità di
distribuzione dei fertilizzanti che ne massimizzino l’efficienza, nelle colture erbacee a ciclo annuale non
sarchiate (ad es. cereali autunno-vernini) sono consentite solo le distribuzioni durante la lavorazione
del terreno. Per il fosforo si ammette la localizzazione alla semina e l’impiego fino alla fase di preemergenza dei concimi liquidi.
Nelle colture orticole, in relazione sia alla brevità del loro ciclo vegetativo e sia al fatto che in genere
vengono sarchiate, benché sia fortemente consigliato apportare questi elementi durante la preparazione
del terreno, ne è tuttavia consentita la distribuzione in copertura.
In caso di avvicendamenti che includono colture particolarmente esigenti in P o K la quantità da
distribuire può essere ridotta o annullata sulle colture meno esigenti e concentrata su quelle
maggiormente esigenti, all’interno di un piano di fertilizzazione pluriennale..
Nelle colture pluriennali è raccomandato anticipare, almeno in parte all'impianto (rispettando i massimali
annuali sopra indicati per l'arricchimento) le asportazioni relative all'intero ciclo; sono parimenti
consentiti anche gli apporti in copertura.

11.5.7.
Fertilizzazione organica
Tale pratica consiste nell’apportare sostanza organica (S.O.) di varia origine (letami, compost, liquami) per
migliorare la fertilità del terreno in senso lato.
Le funzioni svolte dalla sostanza organica sono principalmente due: quella nutrizionale e quella
strutturale. La prima si esplica con la messa a disposizione delle piante, degli elementi nutritivi in forma
più o meno pronta e solubile (forma minerale), la seconda permette invece di migliorare la fertilità fisica
del terreno. Le due funzioni sono in antagonismo fra loro, in quanto una facile e rapida degradabilità della
sostanza organica da origine ad una consistente disponibilità di nutrienti, mentre l’azione strutturale si
esplica in maggior misura quanto più il materiale organico apportato è resistente a questa demolizione. I
liquami sviluppano principalmente la funzione nutrizionale mentre i letami quella strutturale.
Funzione strutturale della materia organica
L’apporto di ammendanti con lo scopo di mantenere e/o accrescere il contenuto di sostanza organica nei
terreni è una pratica da favorire. D’altra parte apporti eccessivi effettuati con una logica di
“smaltimento” aumentano i rischio di perdite di azoto e di inquinamento ambientale.
Si ritiene quindi opportuno fissare dei quantitativi massimi utilizzabili annualmente in funzione del tenore
di sostanza organica del terreno. Vedi tabella 14

Tab. 14 - Apporti di ammendanti organici in funzione della dotazione del terreno in
sostanza organica.
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Dotazione terreno in s.o.

Apporti massimi annuali
(t s.s./ha)

Bassa

15

Normale

13

Elevata

9*

(*i quantitativi inferiori alle 9 t non necessitano di giustificaione tramite analisi chimica)
La concimazione organica effettuata all’impianto delle colture arboree può essere effettuata nei limiti
quantitativi espressi in tabella aumentati del 30 %.

Funzione nutrizionale della materia organica
I fertilizzanti organici maggiormente impiegati sono i reflui di origine zootecnica (letame, liquami e i
materiali palabili) e i compost. Questi contengono, in varia misura, tutti i principali elementi nutritivi
necessari alla crescita delle piante. In tabella 15 sono riportati valori indicativi dei diversi fertilizzanti
organici, utilizzabili qualora non si disponga di valori analitici.

Tab. 15 - Caratteristiche chimiche medie di letami, materiali palabili e liquami prodotti da diverse
specie zootecniche.
SS
Azoto
P
K
Residui organici
(% t.q.)
(kg/t t.q.)
(kg/t t.q.) (kg/t t.q.)
Letame
- bovino
25
3,69
1,05
5,8
- suino
25
4,58
1,8
4,5
- ovino
31
3,67
1
15
Materiali palabili
- lettiera esausta polli da carne
- pollina pre-essiccata
Liquame
- bovini da carne
- bovini da latte
- suini
- ovaiole

70
50 - 8567,5

30,32
25,55

19
12

15,5
19,5

8,5
13
3,75
63,9

4,24
4,64
2,65
12,07

1,25
1,3
1,25
4,12

3,15
4,2
2,05
9,54
34
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L’effettiva disponibilità di nutrienti per le colture è però condizionata da due fattori:
1) i processi di mineralizzazione a cui deve sottostare la sostanza organica;
2) l’entità anche consistente che possono assumere le perdite di azoto (es. volatilizzazione) durante e
dopo gli interventi di distribuzione.
Per gli ammendanti (letame, compost) è importante tenere conto del primo fattore e si deve fare
riferimento a quanto detto nel capitolo “Efficienza ammendanti organici”. Se ad esempio, si distribuisce
del letame per un apporto ad ettaro equivalente a 200 kg di N, 120 kg di P2O5 e 280 kg di K2O, occorre
considerare che nel primo anno si renderanno disponibili il 30% di queste quantità pari rispettivamente
60 kg di N, 36 di P2O5 e 84 di K2O.
Per i concimi organici invece è più rilevante il secondo fattore e si deve fare riferimento ai coefficienti di
efficienza riportati al capitolo “efficienza degli effluenti zootecnici”.
L’elemento “guida” che determina le quantità massime di fertilizzante organico che è possibile distribuire
è l’azoto. Una volta fissata detta quantità si passa ad esaminare gli apporti di fosforo e potassio.
Nella pratica si possono verificare le seguenti situazioni:
• le quote di P e K apportate con la distribuzione dei fertilizzanti organici determinano il superamento
dei limiti ammessi. In questo caso il piano di fertilizzazione è da ritenersi conforme, ma non sono
consentiti ulteriori apporti in forma minerale.
• le quote di P e K da fertilizzanti organici non esauriscono la domanda di elemento nutritivo, per cui è
consentita l’integrazione con concimi minerali, fino a coprire il fabbisogno della coltura.
Epoche e modalità di distribuzione
Per l’utilizzo degli ammendanti organici (letame e compost) non vengono fissate indicazioni specifiche
riguardanti la distribuzione. Occorrerà, comunque, operare in modo da incorporarli adeguatamente nel
terreno e dovranno essere rispettate le norme igienico sanitarie.
L’impiego di ammendanti è ammesso su tutte le colture, anche su quelle nelle quali non è previsto
l’apporto di azoto. È ad esempio possibile letamare in pre-impianto un frutteto, un medicaio o una
leguminosa annuale.
11.5.8 CASI PARTICOLARI
Utilizzo di concimi organici /organo minerali e distribuzioni localizzate del fosforo
Per la concimazione fosfatica e potassica si possono utilizzare dei concimi organici ed organo minerali
(NP, NK, NPK) che contengono nella loro formulazione una matrice organica spesso in forma umificata.
La presenza della sostanza organica, che contrasta i fenomeni di immobilizzazione e di retrogradazione
che si verificano nel terreno a carico in particolare del fosforo, determina una buona efficienza di detti
concimi.
Analogamente l’efficienza di assorbimento del fosforo può essere migliorata operando con delle
distribuzioni localizzate alla semina.
Ai concimi organo minerali e ai formulati per l’impiego localizzato del fosforo, vengono aggiunte
generalmente piccole quantità di azoto minerale e quindi tali prodotti risultano caratterizzati da un titolo
di azoto basso che però non è trascurabile. Nelle situazioni in cui la concimazione azotata non è
ammessa, ad es. quando si stima un fabbisogno nullo, se l’epoca di distribuzione è lontana da quella di
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intenso assorbimento, se si coltiva una specie leguminosa che è in simbiosi con batteri azoto fissatori,
ecc., l’impiego di tali prodotti sarebbe precluso.
In relazione alle considerazioni relative all’efficienza sopra esposte, l’impiego dei fertilizzanti organici /
organo minerali e dei formulati con fosforo per la localizzazione è invece ammissibile purché sia accertata
la necessità della concimazione fosfatica e/o potassica e l’apporto di N non sia superiore ai:
30 kg/ha di N per i concimi organo /organo minerali;
10 kg/ha di N per i concimi fosfatici per la localizzazione.
Per quanto riguarda gli apporti massimi di P2O5 e K2O si specifica che: le indicazioni riportate nel
capitolo 11.5.6 sono relative all’impiego dei concimi così come definiti ai sensi del D.Lgs. 75 mentre se
si utilizzano fertilizzanti organici come gli ammendanti, gli effluenti di allevamento, il digestato o i
fanghi di orgine agro-alimentare, valgono le prescrizioni riportate al capitolo 11.5.7 “Fertilizzazione
organica”.
Impiego di prodotti per finalità non nutrizionali
Alcuni prodotti utilizzati non per apportare elementi nutritivi alle piante ma con altre finalità, ad esempio
per la difesa fitosanitaria, per l’inoculo dei batteri azotofissatori, come biostimolanti, ecc., possono
contenere anche dell’azoto. L’impiego di tali prodotti, se la normativa specifica lo consente, è sempre
possibile purché la distribuzione di azoto non superi i 20 kg/ha di N. L’azoto apportato, anche se di
piccola entità, deve comunque essere conteggiato al fine del rispetto dei quantitativi massimi ammessi.
Le concimazioni fogliari
Le concimazioni fogliari facilitano il superamento della difficoltà di assorbimento radicale e sono sempre
consentite. Gli apporti, anche se di piccola entità, devono essere conteggiati nei quantitativi massimi
ammessi.
TAB. 16 - COEFFICIENTI DI ASSORBIMENTO E ASPORTAZIONE DELLE COLTURE PER N, P2O5 E K2O IN % (*)
Tipo
coeff.
Gruppo
colturale Coltura
N
P2O5
K2O (**)
arboree
Actinidia solo frutti
0,15
0,04
0,34 asp.
arboree
Actinidia frutti, legno e foglie
0,59
0,16
0,59 ass.
arboree
Albicocco solo frutti
0,09
0,05
0,36 asp.
arboree
Albicocco frutti, legno e foglie
0,55
0,13
0,53 ass.
arboree
Arancio solo frutti
0,13
0,05
0,22 asp.
arboree
Arancio frutti, legno e foglie
0,28
0,13
0,39 ass.
arboree
Castagno solo frutti
0,84
0,33
0,86 asp.
arboree
Castagno frutti, legno e foglie
1,03
0,35
0,90 ass.
arboree
Ciliegio solo frutti
0,13
0,04
0,23 asp.
arboree
Ciliegio frutti, legno e foglie
0,67
0,22
0,59 ass.
arboree
Clementine solo frutti
0,15
0,04
0,16 asp.
arboree
Clementine frutti, legno e foglie
0,28
0,13
0,43 ass.
arboree
Fico solo frutti
0,10
0,04
0,23 asp.
arboree
Fico frutti, legno e foglie
1,14
0,75
1,00 ass.
arboree
Kaki solo frutti
0,07
0,03
0,15 asp.
arboree
Kaki frutti, legno e foglie
0,58
0,20
0,60 ass.
arboree
Limone solo frutti
0,12
0,03
0,21 asp.
arboree
Limone frutti, legno e foglie
0,25
0,10
0,35 ass.
arboree
Mandarino solo frutti
0,10
0,03
0,18 asp.
arboree
Mandarino frutti, legno e foglie
0,28
0,13
0,94 ass.
arboree
Mandorlo solo frutti
2,97
1,06
0,79 asp.
arboree
Mandorlo frutti, legno e foglie
0,45
0,35
0,70 ass.
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arboree
arboree
arboree
arboree
arboree
arboree
arboree
arboree
arboree
arboree
arboree
arboree
arboree
arboree
arboree
arboree
arboree
arboree
arboree
arboree
arboree
arboree
arboree
arboree
arboree
arboree
arboree
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee

Melo solo frutti
0,06
Melo frutti, legno e foglie
0,29
Nespolo solo frutti
0,06
Nespolo frutti, legno e foglie
0,80
Nettarine solo frutti
0,14
Nettarine frutti, legno e foglie
0,64
Nocciolo solo frutti
2,82
Nocciolo frutti, legno e foglie
3,10
Noce da frutto solo frutti
1,48
Noce da frutto frutti, legno e foglie
3,20
Olivo solo olive
1,00
Olivo olive, legno e foglie
2,48
Pero solo frutti
0,06
Pero frutti, legno e foglie
0,33
Pesco solo frutti
0,13
Pesco frutti, legno e foglie
0,58
Pioppo
0,55
Pioppo da energia
0,60
Pistacchio frutti, legno e foglie
0,06
Susino solo frutti
0,09
Susino frutti, legno e foglie
0,49
Uva da tavola solo grappoli
0,05
Uva da tavola grappoli, tralci e foglie
0,51
Vite per uva da vino (collina e montagna) solo grappoli
0,27
Vite per uva da vino (collina e montagna) grappoli, tralci e foglie0,57
Vite per uva da vino (pianura) solo grappoli
0,20
Vite per uva da vino (pianura) grappoli, legno e foglie
0,62
Avena
1,91
Avena pianta intera
2,24
Barbabietola da zucchero (pianta intera)
0,31
Barbabietola da zucchero (radici)
0,22
Canapa da fibra
0,43
Cavolo abissino
6,91
Cece
3,68
Colza
3,39
Colza pianta intera
6,21
Farro
2,57
Farro (pianta intera)
2,70
Favino
4,30
Girasole (acheni)
2,80
Girasole (pianta intera)
4,31
Grano duro (granella)
2,42
3,11
Grano duro (pianta intera)
2,153
Grano tenero FF (granella)
3,11
Grano tenero FF(pianta intera)
2,08
Grano tenero biscottiero (granella)
2,81
Grano tenero biscottiero pianta intera
Grano tenero FF/FPS (granella)
2,41
2,40
Grano tenero FF/FPS (pianta intera)
Lenticchia (granella)
4,21
Lino fibra
2,59
Lino granella
3,63
Lupino
4,30
Mais da granella (granella)
1,56
Mais da granella (pianta intera)
2,27

0,03
0,08
0,02

0,17
0,31
0,27

0,06
0,14
0,43
1,35
0,50
1,00
0,23
0,48
0,03
0,08
0,06
0,17

0,34
0,53
1,25
2,90
0,47
1,30
0,44
2,00
0,17
0,33
0,16
0,58

0,06
0,03
0,10
0,01
0,06
0,07
0,26
0,07
0,28
0,67
0,93
0,14
0,14
0,20

0,07
0,22
0,49
0,15
0,48
0,30
0,67
0,30
0,74
0,51
2,19
0,33
0,21
0,60

1,08
1,28
2,66
0,87
0,98
1,00
1,24
1,90
0,85
1,06
0,87
1,06
0,980
1,19
0,80
0,78
0,95
1,80
1,40
1,00
0,69
1,00

1,74
0,99
7,86
0,52
1,53
4,40
1,15
8,51
0,59
1,99
0,53
1,99
0,61
2,29
0,50
0,50
1,22
3,20
1,30
4,40
0,38
2,23

asp.
ass.
asp.
ass.
asp.
ass.
asp.
ass.
asp.
ass.
asp.
ass.
asp.
ass.
asp.
ass.
asp.
asp.
asp.
asp.
ass.
asp.
ass.
asp.
ass.
asp.
ass.
asp.
ass.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
ass.
asp.
ass.
ass.
asp.
ass.
asp.
ass.
asp.
ass.
asp.
ass.
asp.
ass.
ass.
ass.
ass.
ass.
asp.
ass.
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erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
foraggere
foraggere
foraggere
foraggere
foraggere
foraggere
foraggere
foraggere
foraggere
foraggere
foraggere
foraggere
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole

Mais dolce (spighe)
Mais dolce (pianta intera)
Mais trinciato
Orzo (granella)
Orzo (pianta intera)
Panico
Pisello proteico
Pisello proteico + paglia
Rafano (da sovescio)
Riso (granella)
Riso (granella+paglia)
Segale
Segale pianta intera
Soia (granella)
Soia (pianta intera)
Sorgo da foraggio
Sorgo da granella (solo granella)
Sorgo da granella (pianta intera)
Tabacco Bright
Tabacco Bright pianta intera
Tabacco Burley
Tabacco Burley pianta intera
Triticale
Triticale pianta intera
Erba mazzolina
Erba medica
Erbai aut. Prim. Estivi o Prato avv. Graminacee
Erbai aut. Prim. Misti o Prato avv. Polifita
Festuca arundinacea
Loglio da insilare
Loiessa
Prati di trifoglio
Prati pascoli in collina
Prati polifiti >50% leguminose
Prati polifiti artificiali collina
Prati stabili in pianura
Aglio
Asparago verde (turioni)
Asparago verde (pianta intera)
Basilico
Bietola da coste
Bietola da foglie
Broccoletto di rapa (cime di rapa)
Broccolo
Cappuccio
Carciofo
Cardo
Carota
Cavolfiore
Cavolo Rapa
Cetriolo
Cicoria
Cipolla
Cocomero
Endivie (indivie riccia e scarola)

0,85
1,42
0,39
1,81
2,24
1,49
3,42
4,55
0,13
1,38
2,03
1,93
2,78
5,82
6,30
0,30
1,59
2,47
2,00
2,62
3,37
3,71
1,81
2,54
1,89
2,06
2,07
1,79
2,04
0,90
1,53
2,07
2,27
2,48
2,25
1,83
1,08
1,41
2,56
0,37
0,46
0,54
0,41
0,52
0,53
0,81
0,59
0,41
0,47
0,44
0,18
0,44
0,31
0,19
0,47

0,42
0,54
0,15
0,80
0,98
0,39
0,88
1,16
0,09
0,70
0,92
0,70
1,23
1,36
1,76
0,10
0,73
0,95
0,60
1,04
0,30
0,62
0,70
1,10
0,47
0,53
0,55
0,75
0,65
0,40
0,69
0,60
0,39
0,47
0,51
0,72
0,27
0,32
0,66
0,13
0,19
0,30
0,16
0,17
0,19
0,21
0,11
0,16
0,15
0,19
0,09
0,32
0,12
0,12
0,32

0,23
0,98
0,33
0,52
1,89
4,79
1,28
4,23
0,44
0,55
2,07
0,50
3,11
2,01
3,05
0,35
0,43
1,57
3,50
4,09
3,70
5,11
0,50
3,00
2,81
2,03
2,45
2,70
1,22
0,80
2,25
2,45
2,30
2,30
2,04
1,81
0,95
0,83
2,24
0,39
0,57
0,55
0,49
0,57
0,53
1,08
0,53
0,69
0,56
0,41
0,25
0,88
0,32
0,29
0,85

asp.
ass.
asp.
asp.
ass.
ass.
asp.
ass.
ass.
asp.
ass.
asp.
ass.
asp.
ass.
ass.
asp.
ass.
asp.
ass.
asp.
ass.
asp.
ass.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
ass.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.

38

13055

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 20-2-2020

REGIONE PUGLIA - DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA - ANNO 2020
orticole
Fagiolino da industria
orticole
Fagiolino da mercato fresco
orticole
Fagiolo
orticole
Fagiolo secco
orticole
Fava
orticole
Finocchio
orticole
Fragola
orticole
Lattuga
orticole
Lattuga coltura protetta
orticole
Melanzana
orticole
Melone
orticole
Patata
orticole
Peperone
orticole
Peperone in pieno campo
orticole
Pisello da industria (grani)
orticole
Pisello mercato fresco
orticole
Pomodoro da industria
orticole
Pomodoro da mensa a pieno campo
orticole
Pomodoro da mensa in serra
orticole
Porro
orticole
Prezzemolo
orticole
Radicchio
orticole
Rapa
orticole
Ravanello
orticole
Scalogno
orticole
Sedano
orticole
Spinacio da industria
orticole
Spinacio da mercato fresco
orticole
Verza
orticole
Verza da industria
orticole
Zucca
orticole
Zucchino da industria
orticole
Zucchino da mercato fresco
baby leaf Lattuga
baby leaf Rucola 1° taglio
baby leaf Rucola 2° taglio
baby leaf Spinacio
baby leaf Valerianella
baby leaf baby leaf generica
frutti minor Lampone
frutti minor Lampone biomassa epigea
frutti minor Mirtillo
frutti minor Mirtillo biomassa epigea
frutti minor Ribes
frutti minor Ribes biomassa epigea
frutti minor uva spina biomassa epigea
frutti minor Rovo inerme
frutti minor Rovo inerme biomassa epigea

0,75
0,75
0,75
6,60
0,74
0,58
0,45
0,31
0,31
0,52
0,39
0,42
0,38
0,38
0,73
4,75
0,26
0,26
0,26
0,38
0,24
0,46
0,31
0,46
0,27
0,54
0,61
0,59
0,55
0,41
0,39
0,49
0,44
0,27
0,43
0,54
0,34
0,49
0,39
0,16
0,30
0,14
0,30
0,14
0,40
0,30
0,21
0,40

0,25
0,20
0,27
3,55
0,21
0,11
0,23
0,09
0,09
0,19
0,17
0,16
0,10
0,14
0,27
0,79
0,13
0,12
0,10
0,14
0,14
0,30
0,26
0,19
0,13
0,20
0,18
0,17
0,20
0,21
0,10
0,17
0,16
0,08
0,13
0,15
0,13
0,15
0,12
0,12
0,30
0,07
0,20
0,10
0,40
0,30
0,11
0,40

0,75
0,68
0,75
5,95
0,42
0,81
0,71
0,50
0,50
0,62
0,57
0,70
0,46
0,50
0,44
2,25
0,37
0,41
0,40
0,36
0,45
0,45
1,20
0,36
0,27
0,75
0,70
0,69
0,57
0,55
0,70
0,85
0,78
0,47
0,45
0,60
0,71
0,58
0,57
0,26
0,70
0,19
0,50
0,44
1,00
0,60
0,31
0,70
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*) I coefficienti di asportazione sono quelli che considerano le quantità di elemento che escono dal campo con la
raccolta della parte utile della pianta; mentre sono considerati di assorbimento quando comprendono anche le
quantità di elemento che si localizzano nelle parti della pianta non raccolte e che rimangono in campo.
**) la classificazione proposta è puramente indicativa ma può variare perché dipende da quali sono le parti di pianta
effettivamente raccolte e allontanate dal campo.
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12.

BIOSTIMOLANTI E CORROBORANTI

L’utilizzo di prodotti biostimolanti e corroboranti può contribuire a migliorare lo stato fisiologico e
nutrizionale delle colture.
Una coltura che si trova in uno stato fisiologico-nutrizionale ottimale risulta maggiormente protetta
dall’insorgere di fisiopatie e dall’attacco di fitopatologie; l’opportunità di disporre di mezzi tecnici
innovativi, in grado di migliorare tale stato fisiologico-nutrizionale costituisce uno strumento indiretto al
fine di indurre una maggiore resistenza delle colture agli stress biotici ed abiotici nella difesa integrata.
In tale contesto si inseriscono:
- i biostimolanti che concorrono a stimolare i processi naturali nel sistema suolo-pianta ed a migliorare
l’efficienza d’uso dei nutrienti da parte della coltura;
- i corroboranti che proteggono la coltura dagli stress abiotici (es. idrici, termici, ecc.) o ne potenziano
la naturale difesa dagli stress biotici mediante meccanismi indiretti esclusivamente di tipo fisicomeccanico

PRODOTTI IMPIEGATI COME CORROBORANTI, POTENZIATORI DELLE DIFESE NATURALI DEI
VEGETALI
Denominazione della tipologia
di prodotto
1. Propolis

2. Polvere di pietra o di roccia

3. Bicarbonato di sodio

Descrizione, composizione qualiquantitativa
e/o formulazione commerciale
È il prodotto costituito dalla raccolta,
elaborazione e modificazione, da parte
delle api, di sostanze prodotte dalle
piante. Si prevede l’estrazione in
soluzione acquosa od idroalcolica od
oleosa (in tal caso emulsionata
esclusivamente con prodotti presenti in
questo allegato).
L’etichetta deve indicare il contenuto in
flavonoidi, espressi in galangine, al
momento
del
confezionamento.
Rapporto percentuale peso/peso o
peso/volume di propoli sul prodotto
finito.
Prodotto ottenuto tal quale dalla
macinazione meccanica di vari tipi di
rocce, la cui composizione originaria
deve essere specificata.
Il prodotto deve presentare un titolo
minimo del 99,5% di principio attivo.

4. Gel di silice

Prodotto ottenuto dal trattamento di
silicati amorfi, sabbia di quarzo, terre
diatomacee e similari.

5. Preparati biodinamici

Preparazioni previste dal regolamento
CE n. 834/07, art. 12, lettera c.
Prodotti ottenuti per spremitura
meccanica e successiva filtrazione e
diluizione in acqua con eventuale
aggiunta di co-formulante alimentare

6. Oli vegetali alimentari (arachide,
cartamo, cotone, girasole, lino, mais,
olivo, palma da cocco, senape, sesamo,
soia,

Modalità e precauzioni d’uso

Esente da elementi inquinanti
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Denominazione della tipologia
di prodotto
vinacciolo, argan, avocado,
semi di canapa (1), borragine,
cumino nero, enotera, mandorlo,
macadamia, nocciolo,
papavero, noce, riso, zucca.)

7. Lecitina

8. Aceto
9. Sapone molle e/o di Marsiglia
10. Calce viva
11. Estratto integrale di castagno a
base di tannino

12. Soluzione acquosa di acido
ascorbico

13. Olio vegetale trattato con
ozono
14. Estratto glicolico a base di
flavonoidi

Descrizione, composizione qualiquantitativa
e/o formulazione commerciale
di origine naturale. Nel processo
produttivo non intervengono processi di
sintesi chimica e non devono essere
utilizzati OGM.
L’etichetta deve indicare la percentuale
di olio in acqua. È ammesso l’impiego
del Polisorbato 80 (Tween 80) come
emulsionante.
(1) L’olio di canapa deve derivare
esclusivamente dai semi e rispettare
quanto stabilito dal reg. (CE) n.
1122/2009 e dalla circolare del
Ministero della salute n. 15314 del 22
maggio 2009.
Il prodotto commerciale per uso agricolo
deve presentare un contenuto in
fosfolipidi totali non inferiore al 95% ed
in fosfatidilcolina non inferiore al 15%
Di vino e frutta.
Utilizzabile unicamente tal quale
Utilizzabile unicamente tal quale
Prodotto derivante da estrazione
acquosa di legno di castagno ottenuto
esclusivamente con procedimenti fisici.
L’etichetta deve indicare il contenuto
percentuale in tannini.
Prodotto
derivante
da
idrolisi
enzimatica di amidi vegetali e
successiva fermentazione. Il processo
produttivo non prevede processi di
sintesi chimica e nella fermentazione
non devono essere utilizzati OGM. Il
prodotto deve presentare un contenuto
di acido ascorbico non inferiore al 2%.
Prodotto derivato dal trattamento per
insufflazione con ozono di olio
alimentare (olio di oliva e/o olio di
girasole)
Prodotto derivato dalla estrazione di
legname non trattato chimicamente
con acqua e glicerina di origine
naturale. Il prodotto può contenere
lecitina (max 3%) non derivata da OGM
quale emulsionante

Modalità e precauzioni d’uso

Il prodotto è impiegato esclusivamente
in post-raccolta
su frutta e ortaggi
per ridurre e ritardare
l’imbrunimento dovuto ai
danni meccanici.
Trattamento ammesso sulla
coltura in campo
Trattamento ammesso sulla
coltura in campo

Fonte: Allegato 2 del DM 6793 del 18 luglio 2018 inerente le Disposizioni per l’attuazione dei
regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e loro successive modifiche e integrazioni, relativi alla
produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici. Abrogazione e sostituzione del decreto
n. 18354 del 27 novembre 2009.
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13.

IRRIGAZIONE

L’irrigazione deve soddisfare il fabbisogno idrico della coltura evitando di superare la capacità di campo,
allo scopo di contenere lo spreco di acqua, la lisciviazione dei nutrienti e lo sviluppo di avversità. A questo
proposito le aziende devono disporre dei dati termopluviometrici aziendali o messi a disposizione dalla
Rete Agrometeorologica Regionale, disponibile sul sito www.agrometeopuglia.it.
In generale è vietato il ricorso all’irrigazione per scorrimento. Per i nuovi impianti di colture arboree è
vietato il ricorso all’irrigazione per scorrimento ad eccezione di quelli alimentati da consorzi di bonifica
che non garantiscono continuità di fornitura. Negli impianti arborei già in essere e nelle colture erbacee
l’irrigazione per scorrimento è ammissibile solo se vengono adottate le precauzioni necessarie alla
massima riduzione degli sprechi.
I volumi di irrigazione sono determinati in relazione a un bilancio idrico che tenga conto delle differenti
fasi fenologiche, delle tipologie di suolo e delle condizioni climatiche dell’ambiente di coltivazione.
Si consiglia di adottare, quando tecnicamente realizzabile, la pratica della fertirrigazione al fine di
migliorare l’efficienza dei fertilizzanti e dell’acqua distribuita e ridurre i fenomeni di lisciviazione.
E’ opportuno verificare la qualità delle acque per l’irrigazione, evitando l’impiego sia di acque saline, sia di
acque batteriologicamente contaminate o contenenti elementi inquinanti.
Pertanto è buona norma prevedere analisi chimico-fisiche e microbiologiche delle acque di irrigazione per
valutarne l’idoneità all’uso.
Per l’approvvigionamento delle acque dalla falda acquifera vanno rispettate le norme previste dalla
legislazione vigente.
È obbligatorio effettuare analisi chimiche e batteriologiche delle acque ad uso irriguo almeno ogni 5
anni, determinando i seguenti parametri:
pH:
Conducibilità elettrica
Salinità
SAR
Cloruri
Sodio
Boro
Nitrati
Coliformi fecali
Coliformi totali

Per quel che riguarda la salinità, valutabile attraverso la determinazione della conducibilità elettrica,
possono essere presi in considerazione i seguenti valori:
Qualità acqua
Molto buona

Conducibilità elettrica
(μS/cm) a 25°C

Sali totali
(ppm)

Sodio
(% sali totali)

<250

<175

<20

Buona

250 – 750

175 – 525

20 – 40

Mediocre

750 – 2000

525 – 1400

40 – 60

>2000

>1400

>60

Da scartare

Particolare attenzione va posta ai contenuti in boro, cloro e sodio per possibili problemi di fitotossicità
Assenza irrigazione e interventi di soccorso
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In caso di assenza di irrigazione non è previsto alcun adempimento. Nel caso di stagioni particolarmente
siccitose che rendano necessario ricorrere all’irrigazione di soccorso, pena la perdita o la pesante
riduzione del reddito, è richiesta la registrazione dell’intervento irriguo e la giustificazione relativa
attraverso bollettini agrometeorologici o altre evidenze oggettive.
In relazione alle esigenze aziendali ed alla disponibilità di strumenti tecnologici diversi, ogni azienda
deve:
- essere in possesso di strumentazione meteo o dei dati di pioggia
- irrigare in epoche precise in funzione del tipo di coltura e delle sue esigenze idriche
- non distribuire, per ogni intervento irriguo, volumi che eccedano quelli previsti per ogni coltura
- opportunamente documentare i punti precedenti.
Per ciascuna coltura l’azienda deve registrare sulle apposite schede:
1) DATA E VOLUME DI IRRIGAZIONE:
- irrigazione per aspersione e per scorrimento: data e volume di irrigazione utilizzato per ogni
intervento; per le sole aziende di superficie aziendale inferiore ad 1 ha può essere indicato il volume di
irrigazione distribuito per l’intero ciclo colturale prevedendo in questo caso la indicazione delle date di
inizio e fine irrigazione.
- microirrigazione: volume di irrigazione per l’intero ciclo colturale (o per intervalli inferiori)
prevedendo l’indicazione delle sole date di inizio e fine irrigazione
In caso di gestione consortile o collettiva dei volumi di adacquamento i dati sopra indicati possono essere
forniti a cura della struttura che gestisce la risorsa idrica.
2) DATO DI PIOGGIA: ricavabile da pluviometro o da capannina meteorologica, oppure disporre di dati
forniti dal Servizio Agrometereologico Regionale, disponibili sul sito www.agrometeopuglia.it.
Sono esentati dalla registrazione di questo dato le aziende con superficie inferiore all’ettaro e quelle
dotate di impianti di microirrigazione.
Le registrazione di data e volume di irrigazione e del dato di pioggia non è obbligatoria per le colture non
irrigate; mentre per i casi di irrigazione di soccorso, giustificati dalle condizioni climatiche, dovrà essere
indicato il volume impiegato.
3) VOLUME DI ADACQUAMENTO:
L’azienda deve rispettare per ciascun intervento irriguo il volume massimo previsto in funzione del tipo di
terreno desunto dalla tabella contenuta nelle note tecniche di coltura.
In assenza di specifiche indicazioni, i volumi massimi ammessi sono:
Tipo di terreno
Terreno sciolto
Terreno medio impasto
Terreno argilloso

I

Millimetri
35
45
55

Metri cubi ad ettaro
350
450
550

L’irrigazione a scorrimento è considerata ammissibile solo secondo i criteri di razionalizzazione di impiego
della risorsa idrica che si riportano di seguito:
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- Il volume massimo per intervento è quello necessario a fare sì che la lama d’acqua raggiunga i ¾ di un
appezzamento, dopo di che si dovrà sospendere l’erogazione dell’acqua poiché la restante parte del
campo sarà bagnata per scorrimento della lama di acqua.
- Il tempo intercorrente tra una irrigazione e l’altra, verrà calcolato tenendo conto del valore di
restituzione idrica del periodo e delle piogge.

14.

ALTRI METODI DI PRODUZIONE E ASPETTI PARTICOLARI

14.1. Colture fuori suolo
È ammessa l’applicazione del sistema di produzione integrata alla tecnica di produzione fuori suolo
ponendo particolare attenzione alla completa riciclabilità dei substrati e alla riutilizzazione agronomica
delle acque reflue.
Il sistema di coltivazione senza suolo deve pertanto prevedere forme di recupero e riutilizzazione del
drenato.
Per la coltivazione senza suolo devono essere presi in considerazione gli aspetti relativi a:
- scelta dei substrati e loro riutilizzo o smaltimento;
- gestione della fertirrigazione;
- gestione delle acque reflue (drenato);
- gestione dell’ambiente protetto;
- approvvigionamento idrico.
Substrati
Al fine di consentire alla pianta di accrescersi nelle migliori condizioni i requisiti più importanti che
devono essere valutati per la scelta di un substrato sono i seguenti:
- costituzione;
- struttura;
- caratteristiche idrologiche: capacità di ritenzione idrica, capacità per l’aria, acqua facilmente
disponibile e acqua disponibile;
- pH;
- conducibilità elettrica;
- contenuto in specifici elementi nutritivi;
- potere isolante;
- sanità (in particolar modo quando si ricorre all’utilizzazione di compost);
- eventuale presenza di elementi indesiderati (metalli pesanti);
- facilità di reperimento e costi.
Possono essere utilizzati substrati naturali (organici o inorganici) e substrati sintetici.
È opportuno rispettare rigorosamente le norme fitosanitarie durante la conduzione della coltivazione al
fine di evitare la propagazione di eventuali malattie all’interno dell’apprestamento protetto. Ciò
garantisce la possibilità di poter riutilizzare per più cicli colturali il substrato di coltivazione.
Quando disponibile e di buona qualità, è opportuno ricorrere alla utilizzazione di compost dotato di
caratteristiche chimico-fisiche compatibili con l’utilizzazione come substrato di coltivazione (ridotta
conducibilità elettrica, pH neutro o sub-alcalino, buon rapporto C/N, dotazione nota di elementi nutritivi)
soprattutto se rientra nella categoria degli “ammendanti compostati verdi”.
Esaurito il ciclo o i cicli di coltivazione, i substrati organici possono essere utilizzati come ammendanti del
terreno contribuendo a migliorarne la dotazione di sostanza organica e, contemporaneamente, fornendo
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elementi nutritivi utili per le colture presenti. I substrati inorganici (quali lana di roccia, perlite, pomice,
ecc.) devono essere smaltiti nel rispetto delle vigenti norme.
Fertirrigazione
Nella tecnica di produzione nel fuori suolo la fertirrigazione assolve alle funzioni di:
- soddisfacimento del fabbisogno idrico della coltura,
- apporto degli elementi fertilizzanti;
- dilavamento del substrato (percolato)
Gli impianti di fertirrigazione utilizzati devono essere progettati in funzione delle dimensioni aziendali e
della tipologia di specie da coltivare al fine di soddisfare adeguatamente il fabbisogno idrico e
nutrizionale della coltura, l’apporto degli elementi fertilizzanti e l’eventuale dilavamento del substrato
(percolato), evitando dannosi sovra dimensionamenti che comporterebbero oltre che spreco di acqua e
nutrienti anche il possibile inquinamento del terreno.
È opportuno che la gestione della fertirrigazione venga effettuata seguendo criteri obiettivi basati
sull’adozione di strumentazioni, anche molto semplici, per il monitoraggio dell’umidità del substrato di
coltivazione (quali tensiometri, sonde di umidità, ecc.), della temperatura e dell’umidità all’interno
dell’ambiente protetto.
La concentrazione degli elementi fertilizzanti presenti nella soluzione nutritiva varia in funzione di
numerosi fattori: specie coltivata, fase fenologica, stagione, presenza di sali disciolti nell’acqua. Poiché
ogni coltura presenta valori soglia il cui superamento può portare a fenomeni di fitotossicità, è
fondamentale dotarsi di una analisi completa dell’acqua che consenta di tener conto nella preparazione
della soluzione nutritiva della naturale dotazione di elementi nutritivi nell’acqua irrigua. Nel conteggio
degli elementi nutritivi va anche tenuto conto delle quantità di acido aggiunta (se in forma di acido nitrico
o fosforico) per ridurre il pH della soluzione nutritiva, in quanto apporta elementi nutritivi (azoto o
fosforo a seconda del tipo utilizzato).
Per una ottimale gestione della coltivazione, inoltre, è necessario essere in possesso della strumentazione
idonea a monitorare i parametri principali della soluzione nutritiva: pH e CE (conducibilità elettrica,
utilizzando come unità di misura il dS/m o mS-µS/cm). È consigliabile, anche, ricorrere a sistemi di
rilevazione del drenato rappresentativi dell’unità di coltivazione (almeno 2-3 punti ogni 1.000 m2 di serra
con caratteristiche omogenee) al fine di monitorare costantemente la percentuale di drenato (rapporto
tra quantità di acqua che fuoriesce dai moduli di coltivazione e quantità erogata) e il pH e CE. In ogni
caso, la percentuale di drenaggio andrebbe ridotta al minimo, in funzione del limite di CE specifico per la
specie, in modo da evitare, da un lato, sprechi di fertilizzante e al tempo stesso limitare le quantità di
nutrienti da immettere nel terreno.
Sarebbe anche opportuno dotare le tubazioni di distribuzione della soluzione nutritiva di contatori
volumetrici per monitorare i volumi di acqua distribuiti.
L’azienda dovrebbe mantenere aggiornato un “diario” in cui sono periodicamente riportati i metri cubi
d’acqua utilizzati, le percentuali di drenaggio (per poter effettuare dei bilanci di acqua e nutrienti
utilizzati), il pH e la CE. Nel “diario” andrebbero anche riportate le quantità e il tipo di fertilizzante
utilizzati nella preparazione delle soluzioni nutritive.
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Nella tabella sottostante sono riportati i valori di conducibilità elettrica della soluzione nutritiva “fresca”
indicativi riferiti alle principali colture:
CE

Pomodoro

Peperone

Cetriolo

Melone

Zucchino

Melanzana

Fagiolo

Fragola

mS/cmI 2.30
2.20
2.20
2.30
2.20
2.10
1.70
1.60 I
Idati
ricavati da “Principi tecnico-agronomici della fertirrigazione e del fuori suolo” edito da Veneto Agricoltura

Vivaio

2.40

Taglio

I

3.30

Gestione delle acque reflue (percolato)
Le acque reflue derivanti dal percolato durante il periodo di coltivazione normale e dal dilavamento del
substrato, qualora si riutilizzi l’anno successivo, hanno ancora un contenuto in elementi fertilizzanti
significativo rispetto alla soluzione nutritiva distribuita e pertanto possono essere ancora utilizzate ai fini
nutrizionali:
- opportunamente integrate degli elementi nutritivi assorbiti dalle piante e reimmesse come soluzione
nutritiva nella coltivazione, previa verifica della idoneità dal punto di vista fitosanitario,
sottoponendole se necessario a filtrazione (ad esempio mediante filtrazione lenta su filtri a sabbia) o
trattamento con lampade UV;
- distribuite su colture con esigenze nutritive inferiori (colture a cascata);
- per la fertilizzazione di altre colture su terreno in pieno campo.
14.2. Colture di IV gamma e colture in vaso
Per le coltivazioni di IV gamma ed in vaso la Regioni Puglia può adottare specifici disciplinari coerenti con i
principi generali della produzione integrata e conformi ai punti applicabili delle Linee guida.
Nel caso in cui venisse praticata la solarizzazione, evitare le concimazioni azotate e la coltivazione di
colture avide di azoto capaci di accumularne grosse quantità nei tessuti in considerazione della avvenuta
degradazione di consistenti quantità di sostanza organica.
Riscaldamento colture protette
I combustibili ammessi sono preferibilmente quelli da impianti che utilizzano fonti energetiche
rinnovabili; tra questi, quelli utilizzati in appositi impianti a biogas o cogenerativi che utilizzino biomassa
solida da residui della coltivazione o da colture dedicate, reperita sul territorio nel rispetto degli appositi
piani di approvvigionamento aziendali. Secondariamente, sono ammessi quali combustibili per il
riscaldamento delle serre esclusivamente metano, olio e gasolio a basso contenuto di zolfo.
Infine, alcuni aspetti generali riguardano:
1) apprestamenti protetti
devono essere adottate tipologie di serre dotate di sufficienti finestrature laterali ed eventualmente di
colmo, in grado di garantire l’ottimale circolazione d’aria all’interno della protezione. Ciò consente il
controllo, entro certi limiti, delle condizioni di umidità relativa dell’aria e quindi può limitare l’insorgere di
fitopatologie che altrimenti risulterebbe difficoltose da contrastare se non ricorrendo a ripetuti
trattamenti fitosanitari.
2) difesa integrata
a tale scopo è innanzitutto fondamentale dotare le serre di sistemi di difesa passivi (reti anti-afide) che
impediscano l’entrata di insetti direttamente dannosi alle piante e, spesso, vettori di virus. Inoltre, è
opportuno porre in essere i sistemi di difesa attivi rappresentati dal lancio di insetti utili e, in ultima
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analisi, alla utilizzazione di principi attivi per la difesa a ridotta persistenza e specifici, che andranno
opportunamente alternati per evitare l’insorgenza di fenomeni di resistenza. Anche di questi è opportuno
che vi sia un “diario” per la registrazione dei prodotti fitosanitari utilizzati.
Laddove necessario, infine, è opportuno ricorrere a sistemi di impollinazione naturale mediante
l’utilizzazione di insetti pronubi.

15.

RACCOLTA

Le modalità di raccolta e di conferimento ai centri di stoccaggio/lavorazione possono essere definite
nell’ottica di privilegiare il mantenimento delle migliori caratteristiche dei prodotti.
In ogni caso i prodotti devono essere sempre identificati al fine di permetterne la rintracciabilità, in
modo da renderli facilmente distinguibili rispetto ad altri prodotti ottenuti con modalità produttive
diverse.
15.1. EPOCA DI RACCOLTA
Ove disponibili, possono essere indicati, nelle schede per coltura (PARTE SPECIALE), gli indici di
maturazione e i parametri di qualità per la raccolta dei lotti destinati o meno alla lunga conservazione. In
alternativa i parametri qualitativi possono essere fissati per il prodotto al termine della conservazione.
15.2. MODALITÀ DI RACCOLTA
Le modalità di raccolta che garantisce le migliori caratteristiche organolettiche (es. tenuto conto della
scalarità di maturazione, se è opportuno effettuare più di una raccolta)nonché le precauzioni da adottare
in fase di distacco dei frutti per non provocare contusioni e lesioni, di deposizione nei contenitori di
raccolta e nel successivo trasferimento negli imballaggi, sono indicati, ove disponibili, nelle schede per
coltura (PARTE SPECIALE). Inoltre, nelle stesse schede, dove necessari, possono essere indicati i tempi
massimi per il trasferimento alla centrale di lavorazione e di conservazione.
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PARTE SPECIALE
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16.

CRITERI PER L’UTILIZZAZIONE DELLE SCHEDE A DOSE STANDARD

In alternativa alla redazione di un piano di fertilizzazione analitico è possibile adottare il modello
semplificato secondo le schede a dose standard per coltura.

16.1 AZOTO

La modalità semplificata di determinazione degli apporti di azoto prevede livelli "standard" di impiego
dei fertilizzanti, calcolati ipotizzando alcune condizioni di riferimento come: rese produttive medio/alte,
dotazione normale di sostanza organica nel suolo, piovosità non elevata e conseguenti perdite di azoto
per lisciviazione contenute, ecc. .
L’entità dell’apporto standard viene definito utilizzando il metodo del bilancio.
Deve essere precisato l’aumento complessivo massimo ammesso che può essere anche inferiore alla
somma di tutte le voci di incremento previste dalla scheda.
I parametri considerati per modificare le condizioni di riferimento ed i rispettivi valori variano in funzione
delle specie coltivate.
Di seguito, per fornire un'idea più precisa dello schema logico da seguire, si riportano la struttura delle
schede per i diversi gruppi colturali (erbacee, orticole frutticole).
IPOTESI della struttura della Scheda per colture erbacee
Parametri

Resa:

Dose Standard

Medio/alta

Incrementi

Decrementi

Condizione

kg N/ha

Condizione

kg N/ha

+ 20 % dello

(*)

- 20% dello

(*)

standard

standard
Tenore in S.O.:

Normale

Bassa

20

Piovosità

< = 300 mm

> 300 mm

20

Cereale con

20

Alto

- 20

dal 1/10 al 31/1
Precessione:

Leguminosa, -20
sovescio

Interramento
Paglia
Apporto

No

No

Normale

Anticipata

Si

-20

ammendanti
Data impianto
Tipo varietà

10

Alto contenuto20
proteico

(*) Gli incrementi o i decrementi da conteggiare al variare della resa devono essere individuati tenendo
conto dei coefficienti di assorbimento unitari e degli incrementi/decrementi di produzione.
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Ipotesi della struttura della Scheda per colture orticole
Parametri

Dose Standard

Incrementi
Condizione

Resa:

Medio/alta

Decrementi

kg N/ha

Condizione

kg N/ha

+ 20 % dello (*)

- 20% dello

(*)

standard

standard

Tenore in S.O.:

Normale

Bassa

20

Piovosità

< = 300 mm

> 300 mm

20

Alto

- 20

dal 1/10 al 28/2
Precessione:

Cereale con 20

Leguminosa, -20

Interramento

sovescio

Paglia
Apporto

No

No

Data impianto

Normale

Anticipata

10

Vigoria /

Media /

Scarsa /

10

lunghezza ciclo

Media

Breve

Si

-20

Elevata /

-10

ammendanti

Lunga

(*) Gli incrementi o i decrementi da conteggiare al variare della resa devono essere individuati tenendo
conto dei coefficienti di assorbimento unitari e degli incrementi/decrementi di produzione.
Ipotesi della struttura della Scheda per colture frutticole
Parametri

Dose
Standard

Resa:

Medio/alta

Tenore in S.O.:

Normale
o alto
< = 300 mm

Piovosità
Dal 1/10 al 28/2
Apporto
ammendanti
Sviluppo
vegetativo

Incrementi

Decrementi

Condizione
+ 20 % dello
standard
Bassa

kg/ha Condizione
(*)
- 20% dello
standard
20

> 300 mm

20

kg/ha
(*)

No

No

Si

-20

Equilibrato

Stentato: scarsa
20
lunghezza dei
germogli, mancato
rinnovo del legno,
fogliame pallido,
scarso N fogliare

Eccessivo: presenza
-20
di succhioni, colore
fogliame verde scuro
colore
frutti
insufficiente

(*) Gli incrementi o i decrementi da conteggiare al variare della resa devono essere individuati tenendo
conto dei coefficienti di assorbimento unitari e degli incrementi/decrementi di produzione.
16.2 FOSFORO E POTASSIO
La struttura delle schede per il fosforo ed il potassio è del tutto simile a quella descritta per l’azoto;
l’unica differenza rilevante consiste nel fatto che l’ apporto standard varia in relazione alla dotazione del
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terreno. In caso di dotazione elevata l’apporto è nullo, tranne che per le colture orticole a ciclo breve per
le quali si ammette una quantità contenuta come effetto “starter”.
Di seguito, per fornire un'idea più precisa dello schema logico da seguire, si riporta un esempio per una
coltura frutticola in produzione.
Bisogna tenere presente che i valori numerici riportati sono indicativi e possono subire variazioni nelle
schede specifiche.
Es. Scheda “DOSE STANDARD” del piano di concimazione P e K delle colture frutticole
Quantitativo di P2O5 daApporto di P2O5 in situazioneQuantitativo di P2O5 che potrà essere
sottrarre dalla dose standard. normale per una produzione d aggiunto alla dose standard.
25 t /ha - Dose standard
10 kg con produzioni inferiori40 kg /ha in situazione di normale10 kg con produzioni superiori del 20%(**)
del 20% (**)
dotazione del terreno
10 kg con
ammendanti

apporto

di20 kg/ha in situazione di elevata10 kg con basso tenore sostanza organica
dotazione del terreno
terreno
60 kg/ha in situazione di scarsa
dotazione del terreno

Quantitativo di K2O daApporto di K2O in situazioneQuantitativo di K2Oche potrà essere
sottrarre dalla dose standard. normale per una produzione d aggiunto alla dose standard.
25 t /ha - Dose standard
30 kg con produzioni inferiori60 kg /ha in situazione di normale30 kg con produzioni superiori del 30% (**)
del 30% (**)
dotazione del terreno
30 kg con
ammendanti

apporto

di30 kg/ha in situazione di elevata
dotazione del terreno
90 kg/ha in situazione di scarsa
dotazione del terreno

(**) Gli incrementi o i decrementi da conteggiare al variare della resa devono essere individuati tenendo
conto dei coefficienti di assorbimento unitari e degli incrementi/decrementi di produzione.
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Di seguito si riportano le tabelle dei valori delle dotazioni di riferimento per le schede a dose standard.
Legenda Codice
Descrizione
Raggruppamento
1
S
Sabbioso
Tendenzialmente Sabbioso
2
SF Sabbioso Franco
3
L
Limoso
Franco
4
FS Franco Sabbioso
Tendenzialmente Sabbioso
5
F
Franco
6
FL Franco Limoso
Franco
7
FSA Franco
Sabbioso
Argilloso
8
FA Franco Argilloso
9
FLA Franco Limoso Argilloso
10
AS Argilloso Sabbioso
Tendenzialmente Argilloso
11
AL Argilloso Limoso
12
A Argilloso
Dotazione di Sostanza organica (%) nei terreni
Giudizio
Tendenzialmente
Tendenzialmente
(x
schede
Franco
Giudizio
Sabbiosi
Argillosi
a dose standard)
molto bassa
bassa
<0,8
< 1,0
< 1,2
bassa
0,8 – 1,4 1,0 – 1,8 1,2 – 2,2
normale
medio
1,5 – 2,0 1,9 – 2,5 2,3 – 3,0
elevata
elevata
> 2,0
> 2,5
> 3,0

Fonte: SILPA modificato GTA

Dotazioni di P assimilabile (ppm)
Giudizio
Valore Valore
(x
schede
Giudizio
P Olsen
P Bray-Kurtz
a dose standard)
molto basso molto basso <5
<12,5
basso
basso
5-10 12,5-25
medio
11-15 25,1-37,5
Normale
elevato
16-30 37,6-75
molto elevato elevato
> 30
>75
Fonte: SILPA modificato GTA

Dotazioni di K scambiabile (ppm) nei terreni
Giudizio
Tendenzialmente
Tendenzialmente
Franco
(x
schede
Giudizio
Sabbiosi
Argillosi
a dose standard)
molto basso
<40
<60
<80
basso
basso
40-80
60-100
80-120
medio
normale
81-120
101-150
121-180
elevato
elevato
> 120
>150
>180
Fonte: SILPA modificato GTA
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17.

INDICE COLTURE

COLTURE ARBOREE FRUTTICOLE
Aspetti generali
agrumi
albicocco
ciliegio
fico
fragola
mandorlo
olivo da olio
olive da tavola
pesco
susino
uva da tavola
uva da vino
COLTURE ORTICOLE
Aspetti generali
anguria
asparago
cavolfiore, cavolo broccolo e cima di rapa
carciofo
cipolla
fagiolo
finocchio
insalate (cicoria, indivia liscia, indivia scarola, lattuga radicchio)
melanzana
melone
patata precoce
peperone
pisello
pomodoro da industria
prezzemolo
rucola
sedano
spinacio
zucchino
COLTURE ERBACEE
avena, farro, triticale
cece
colza
fava, favino
frumento duro
frumento tenero
girasole
lenticchia
mais
orzo
sorgo

pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.

54
55
63
72
82
88
94
101
110
118
127
133
140

pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.

151
152
156
160
173
178
182
186
190
204
209
213
218
225
230
237
243
249
255
260

pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.

269
277
280
283
288
297
302
308
312
322
326
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COLTURE ARBOREE FRUTTICOLE
ASPETTI GENERALI

Vocazionalità
Al momento di avviare la coltivazione di una nuova specie arborea, a prescindere dagli aspetti produttivi,
bisogna valutare una serie di parametri quali:
• ambiente di coltivazione;
• organizzazione aziendale;
• fattori tecnico-logistici (centrali ortofrutticole, impianti di condizionamento, facilità dei
trasporti, ecc.);
• strutture tecniche di supporto ed assistenza tecnica.
I terreni destinati alla coltivazione di fruttiferi devono essere ubicati ad una distanza non inferiore a
500 m da discariche.
Messa a dimora delle piante
Il terreno non deve essere troppo umido, specie se argilloso. E’ bene somministrare dell’acqua al
momento della messa a dimora delle piante al fine di assestare naturalmente il terreno di riempimento
della buca attorno alle radici, senza compattarlo meccanicamente. La profondità di trapianto deve
rispettare quella delle radici in vivaio: il punto d’innesto non deve essere interrato per evitare fenomeni
di affrancamento e di marciumi radicali della pianta.
Concimazione d’impianto
In relazione all’esito delle analisi del terreno, in questa fase possono essere apportati correttivi (calce,
gesso, zolfo, ecc.) e ristabilito il giusto contenuto in sostanza organica. Con tale pratica si rifornisce il
terreno di fosforo (P) e potassio (K) in maniera da soddisfare le esigenze del frutteto nella successiva fase
di allevamento. In caso di limitata dotazione di sostanza organica, dovranno essere somministrati dai 500
ai 600 q/ha di letame maturo oppure dovrà essere realizzato del sovescio di leguminose concimato con
20-30 kg/ha di azoto. Prima della messa a dimora delle piante non vanno somministrati concimi azotati.
Concimazione di allevamento
Per evitare il rischio del dilavamento, durante la fase di allevamento, l’apporto di concimi azotati deve
essere frazionato in più interventi. Nei primi anni d’impianto si consiglia di localizzare il concime lungo i
filari.
Concimazione di produzione
L’apporto di concimi deve essere sempre modulato in relazione allo stato vegetativo della coltura, alla
produzione e all’epoca di maturazione dei frutti. La somministrazioni di concimi fosfatici e potassici dovrà
avvenire in autunno. Con la pratica della fertirrigazione (da favorire) le quantità dei nutrienti suggerite
possono essere ridotte.
Si consiglia l’apporto di sostanza organica, anche con sovescio o in forma organo-minerale che, oltre ad
arricchire il terreno di elementi nutritivi, migliora le condizioni strutturali e limita i fenomeni di
stanchezza.
Non dovranno essere superate, annualmente, le dosi indicate nelle schede a dose standard riportate
per singola coltura
Un ragionevole metodo di accertamento è dato dalla diagnostica fogliare, secondo collaudati protocolli,
da ripetere almeno ogni 5 anni
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AGRUMI
ESIGENZE PEDOCLIMATICHE
Parametri Pedologici
Franco di coltivazione
Drenaggio
Tessitura
pH
Salinità

preferibilmente almeno cm 60/80
cm;
buono, con rapido sgrondo delle
acque superficiali;
franco, franco-argilloso e francosabbioso;
6,5-7,5
inferiore a 1,5 mS/cm;
Parametri climatici

Temperatura minima

non inferiore a 0°C;

Umidità relativa

evitare le aree con forti umidità nel
periodo della fioritura – allegagione;

Vento

evitare zone eccessivamente ventose.

SCELTA DEL PORTINNESTO
Portinnesti consigliati:
- Citrus aurantium L. (arancio amaro);
- Citrange troyer;
- Cirange carrizo;
- Citrange C35
- Poncirus trifogliata (Arancio Trifogliato);
- Poncirus trifogliata var. Flying Dragon;
- Alemow (Citrus macrophylla) (utilizzato solo per il limone).
Descrizione dei portinnesti consigliati
specie

Arancio amaro (Citrus
aurantium)

descrizione
L’arancio amaro è il portinnesto più usato nell’agrumicoltura pugliese.
Infatti, ha un apparato radicale profondo e tollera bene i terreni
calcarei. Necessita di terreni ben drenati, anche moderatamente
argillosi, purché non presentino ristagno idrico.
E’ tollerante alle infezioni di Phytophtora spp. E Fusarium spp. E
relativamente tollerante ai danni da freddo, conferendo questa
caratteristica al gentile.
L’affinità d’innesto è buona con tutte le specie e varietà di agrumi, ad
eccezione del limone Monachello, che presenta una disaffinità
ritardata nel tempo (10-15 anni)
Induce una buona produttività, associata ad ottima qualità dei frutti.
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Citrange troyer

Citrange Carrizo

Citrange C 35

Arancio Trifogliato (Poncirus
trifogliata)

Poncirus trifogliata var. Flying
Dragon

Alemow (Citrus macrophylla)

Ibrido di Citrus sinensis x Poncirus trifoliata dall’apparato radicale
profondo ed espanso, si adatta bene a tutti i tipi di terreno, eccetto
quelli molto calcarei, dove l’arancio amaro si comporta meglio.
E’ meno tollerante alle infezioni di Phytophtora spp. E di Fusarium
spp.
Presenta fenomeni di disaffinità con il limone Eureka e il Tangelo
Mapo.
Induce produttività abbondante, con ottime caratteristiche dei frutti.
E’ una selezione del precedente, da cui differisce per l’apparato
radicale più contenuto. E’ mediamente sensibile ai terreni calcarei,
tollera bene il freddo, conferendo tale caratteristica al gentile.
Ibrido come i precedenti rispetto ai quali mostra una vigoria inferiore
del 25%; molto produttivo, è più sensibile dei precedenti alla clorosi
ferrica ed ai terreni calcarei, per cui è da sconsigliare il suo utilizzo in
tali condizioni.
Ha apparato radicale profondo, adatto a terreni di medio impasto e
con basso contenuto di calcare. Ha elevata resistenza al freddo, come
anche ad infezioni di Phytophthora spp. e Fusarium spp.
Meno vigoroso dell’arancio amaro, ha buona affinità con tutte le
varietà e conferisce caratteristiche ottime per quantità e qualità delle
produzioni.
Ha apparato radicale profondo e mal tollera i terreni calcarei.
Ha simili caratteristiche del precedente da cui differisce per il forte
effetto nanizzante; può essere utilizzato per la costituzione di impianti
fitti.
Presenta apparato radicale profondo e viene utilizzato quasi
esclusivamente per il limone: presenta elevata resistenza ai terreni
calcarei e salini oltre a buona resistenza a condizioni siccitose. E’
mediamente tollerante a infezioni di Phytophthora spp. e Fusarium
spp. Conferisce elevata vigoria associata ad una buona produttività

E’ permesso anche l’impiego di portinnesti diversi da quelli consigliati
SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SCELTA VARIETALE
Per le cultivar di agrumi sono da considerare le seguenti caratteristiche:
produttività;
caratteristiche organolettiche dei frutti;
buona pezzatura;
resistenza alle manipolazioni e condizionamento;
epoca di maturazione
suscettibilità a patogeni e parassiti.
Le caratteristiche di qualità dei frutti e la tolleranza/resistenza alle avversità sono da considerare in modo
prioritario nella scelta varietale.
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Per la scelta della varietà più idonea, si rimanda alle valutazioni dei principali caratteri agronomici,
merceologici e qualitativi, che tengano conto degli areali di coltivazione e di dati e informazioni di natura
tecnico-scientifica disponibili. A scopo di orientamento, nei relativi areali di produzione si segnalano:
- gli ecotipi di “Biondo Comune del Gargano” e per l’ecotipo locale “Duretta del Gargano”, secondo
quanto previsto dalla zonazione indicata nella Denominazione IGP «Arancia del Gargano»;
- i tipi stabilizzati della varietà “Femminello Comune” storicamente e commercialmente distinti in
“Limone a scorza gentile” e “Limone Oblungo” secondo quanto previsto dalla zonazione indicata nella
Denominazione IGP «Limone Femminello del Gargano»;
- le varietà “Comune”, “Fedele”, “Precoce di Massafra”(o “Spinoso”), “Grosso di Puglia”, “ISA”, “SRA
63”, “SRA 89”,secondo quanto previsto dalla zonazione indicata nella Denominazione IGP
«Clementine del Golfo di Taranto».
MESSA A DIMORA DELLE PIANTE
Al fine di ridurre fenomeni di “stress” di trapianto è consigliabile effettuare la piantagione in primavera.
Nel caso si impiantino piantoni in fitocella o in contenitore è importante mantenere integra la zolla
attorno all’apparato radicale. Nelle zone ventose si consiglia l’utilizzo di barriere frangivento vive o morte
che proteggano l’impianto dai venti dominanti.
SESTI E DENSITA’ DI IMPIANTO
La sistemazione dei singoli filari va fatta con orientamento nord-sud per una migliore intercettazione
dell’energia luminosa.
Il sesto di impianto della coltura consigliato è di 3-5 m sulla fila e 4-6 m tra le file. Esso va determinato in
relazione alla vigoria della specie ed all’habitus vegetativo della varietà.
Per le varietà apirene (in particolar modo clementine) bisogna prestare attenzione ad evitare nelle
adiacenze dell’impianto la presenza di specie impollinatrici che, a causa della fecondazione incrociata,
causerebbero la perdita totale o parziale dell’apirenia.
FORME DI ALLEVAMENTO
La forma di allevamento consigliata è quella a globo o a chioma piena, impostando le piante ad un’altezza
non inferiore a 50 centimetri da terra. Queste forme di allevamento consentono di raggiungere, fra gli
altri, i seguenti obiettivi:
a) facilità delle operazioni colturali in particolare potatura e raccolta;
b) precoce entrata in produzione;
c) protezione di tronco e branche dall’eccessiva insolazione.
AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
POTATURA
Gli agrumi, in particolare mandarino e clementine, presentano un’elevata tendenza a ramificare e a
formare un grande numero di branche che spesso tendono a infoltire eccessivamente la chioma.
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La potatura negli agrumi nella fase di allevamento riveste grande importanza, in quanto le specie
coltivate assumono generalmente un habitus assurgente; gli interventi cesori andranno ridotti al minimo,
e saranno finalizzati all’asportazione dei succhioni ed ad un leggero diradamento dei rametti che si
sovrappongono, al fine di favorire la crescita e l’impalcatura delle branche principali.
In fase produttiva si consiglia di praticare interventi annuali, ricordando che gli agrumi, con la sola
eccezione del mandarino, in genere producono sui rami formatasi nell’anno precedente. Bisogna
asportare i succhioni dal tronco e dalle branche ed effettuare tagli di alleggerimento della chioma (in
special modo per specie vigorose come clementine e mandarini) finalizzati ad eliminare i rametti più
interni che tendono ad esaurirsi per la scarsa illuminazione o quelli che si sovrappongono, mantenendo
così un costante potenziale produttivo che preservi anche gli aspetti della qualità dei frutti.
CONCIMAZIONI
Schede a dose standard

AGRUMI (ARANCIO LIMONE) – CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi
Apporto di AZOTO standard in
Note incrementi
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una produzione Quantitativo di AZOTO che
sottrarre (-) alla dose di: 24-36 t/ha:
potrà essere aggiunto (+) alla
standard in funzione delle
dose standard in funzione delle
diverse condizioni:
diverse
condizioni.
Il
quantitativo massimo che
l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
DOSE STANDARD: 120 kg/ha di N;
verificarsi di tutte le situazioni
è di: 50 kg/ha:
(barrare le opzioni
(barrare le opzioni adottate)
adottate)
r 15 kg: se si prevedono
r 15 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 24
produzioni superiori a 36
t/ha;
t/ha;
r 20 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza
organica;

r 20 kg: in caso di scarsa

r 20 kg: nel caso di
apporto di ammendante
nell’anno precedente;

r 20 kg: in caso di scarsa

r 20 kg: in
eccessiva
vegetativa.

caso di
attività

dotazione
organica;

di

sostanza

attività vegetativa;

r 15 kg: in caso di forte

lisciviazione
dovuta
a
surplus pluviometrico in
specifici periodi dell’anno
(es. pioggia superiore a 300
mm nel periodo ottobrefebbraio).

Concimazione Azoto in allevamento
1° anno: max 15 kg/ha; 2° e 3° anno: max 30 kg/ha; 4° anno: max 60 kg/ha.
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AGRUMI (ARANCIO LIMONE) – CONCIMAZIONE FOSFORO

INote decrementi
Quantitativo di P2O5 da Apporto di P2O5 standard in
normale
per
una
sottrarre (-) alla dose standard: situazione
produzione di: 24-36 t/ha:
(barrare le opzioni adottate)
IDOSE STANDARDI
r 10 kg: se si prevedono r 60 kg/ha: in caso di terreni con
produzioni inferiori a 24
dotazione normale;
t/ha;
r 100 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;
r 20 kg/ha: in caso di terreni con

r 20 kg: nel caso di apporto di
ammendanti.

dotazione elevata.

Note
incrementiI
I
Quantitativo di P2O5 che potrà
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)
kg: se si prevedono
produzioni superiori a 36
t/ha;

r 10

r 20 kg: con basso tenore di

sostanza organica;

r 20 kg: in caso di terreni ad

elevato tenore di calcare
attivo.

Concimazione Fosforo in allevamento: 1° anno: max 15 kg/ha; 2° anno: max 25 kg/ha.

AGRUMI (ARANCIO LIMONE) – CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da sottrarre situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
produzione di: 24-36 t/ha:
(-) alla dose standard:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)

r 25 kg: se si prevedono r 100 kg/ha: in caso di terreni con r 25 kg: se si prevedono
dotazione normale;
produzioni inferiori a 24
produzioni superiori a 36
t/ha;
t/ha.
r 120 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione scarsa;

r 20 kg: nel caso di apporto di
r 50 kg/ha: in caso di terreni con
ammendanti.
dotazione elevata.
Concimazione Potassio in allevamento: 1° anno: max 20 kg/ha; 2° anno: max 40 kg/ha.
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AGRUMI (MANDARINO SIMILI) – CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una Quantitativo di AZOTO che
sottrarre (-) alla dose standard produzione di: 20-30 t/ha:
potrà essere aggiunto (+) alla
in funzione delle diverse
dose standard in funzione delle
condizioni:
diverse
condizioni.
Il
quantitativo massimo che
l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
verificarsi di tutte le situazioni è
DOSE STANDARD: 140 kg/ha di di: 50 kg/ha:
N;
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
r 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 20
t/ha;

r 20

r 20 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza
organica;

r 20 kg: in caso di scarsa

r 20 kg: nel caso di apporto
di ammendanti;

r 20 kg: in caso di scarsa

r 20% di N: nel caso di
apporto di ammendanti
nell’anno precedente;

r 15 kg: in caso di forte

r 20 kg: in caso di eccessiva
attività vegetativa.

kg: se si prevedono
produzioni superiori a 30
t/ha;
dotazione
organica;

di

sostanza

attività vegetativa;

lisciviazione
dovuta
a
surplus pluviometrico in
specifici periodi dell’anno
(es. pioggia superiore a 300
mm nel periodo ottobrefebbraio).

Concimazione Azoto in allevamento
1° anno: max 15 kg/ha; 2° e 3° anno: max 30 kg/ha; 4° anno: max 60 kg/ha.
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AGRUMI (MANDARINO SIMILI) – CONCIMAZIONE FOSFORO

INote decrementiI
INote incrementi
Quantitativo di P2O5 da sottrarre Apporto di P2O5 standard in Quantitativo di P2O5 che potrà
(-) alla dose standard:
situazione
normale
per
una essere aggiunto (+) alla dose
produzione di: 20-30 t/ha:
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE
I STANDARDI

(barrare le opzioni adottate)

r 10 kg: se si prevedono r 60 kg/ha: in caso di terreni con r 10 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 30
produzioni inferiori a 20 t/ha;
dotazione normale;
t/ha;
r 20 kg: nel caso di apporto di
ammendanti.

r 100 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione scarsa;

r 20 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione elevata.

r 10 kg: con basso tenore di

sostanza organica;

r 20 kg: in caso di terreni ad

elevato tenore di calcare
attivo.

Concimazione Fosforo in allevamento: 1° anno: max 15 kg/ha; 2° anno: max 25 kg/ha.

AGRUMI (MANDARINO SIMILI) – CONCIMAZIONE POTASSIO

INote decrementiI

Note
I incrementiI
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da sottrarre situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
produzione di: 20-30 t/ha:
(-) alla dose standard:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
DOSE
STANDARD
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
I
r 25 kg: se si prevedono r 100 kg/ha: in caso di terreni con r 25 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 20
dotazione normale;
produzioni superiori a 30
t/ha;
t/ha.
r 120 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;
r 20 kg: nel caso di apporto di
r 50 kg/ha: in caso di terreni con
ammendanti;
dotazione elevata.
Concimazione Potassio in allevamento: 1° anno: max 20 kg/ha; 2° anno: max 40 kg/ha.
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La quantità dell’azoto va frazionata dalla ripresa vegetativa fino alla pre-invaiatura, con un numero di
interventi che varia in relazione al metodo irriguo utilizzato.
IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Parametri qualitativi acqua:

PARAMETRO
pH
Salinità
Bicarbonato
Solfati
SAR
Boro
Cloro
Coliformi fecali
Coliformi totali

VALORE
6,5-7,6
< 2.500 mS/cm2
< 5 meq/l
< 2.200 meq/l
<8
0,5 -1
150 350 ppm
Assenza
< 1000 UFC/100 ml

Le esigenze idriche degli agrumi in ambienti meridionali prevedono un apporto medio di 3.000 ai 5.000
m3/ha. Queste dipendono da diversi fattori: tipo di terreno, densità di impianto, fisiologia della pianta,
stadio vegetativo, evapotraspirazione, fabbisogno della coltura.
In linea generale sono da evitare gli stress idrici (carenze ed eccessi) nel periodo tra la fioritura e la
cascola di giugno, durante la fase di accrescimento dei frutti gli stress idrici possono influenzare
negativamente la qualità della produzione.
E’ opportuno mantenere la zona di umettamento lontano dal tronco per evitare possibili marciumi del
colletto.
RACCOLTA
La raccolta va fatta a maturazione commerciale quando il terzo della superficie dei frutti ha raggiunto il
colore tipico della varietà. I frutti devono presentare un accettabile rapporto zuccheri / acidi.
Gli agrumi vanno raccolti quando il frutto è asciutto, manualmente con l’uso di forbici, con cura e perizia,
staccando il frutto con il calice (rosetta) e piccola porzione di peduncolo.
E’ consentito l’impiego di cere e/o prodotti conservanti ammessi dalla legislazione nazionale e
comunitaria, agenti esclusivamente all’esterno della buccia, senza alterare il sapore e l’odore tipico della
varietà.
Le arance da destinare alla commercializzazione, in osservanza delle norme comuni di qualità, vigenti
sull’intero territorio della Comunità Europea devono soddisfare i requisiti di qualità quali la pezzatura
grossa ed omogenea, polpa mediamente succosa o succosa, il colore tipico della varietà su almeno un
terzo della superficie, la grana medio fine e consiste della buccia, semi assenti o esigui, il gusto
apprezzabile e l’assenza di alterazioni, ammaccature e lesioni cicatrizzate.
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ALBICOCCO
ESIGENZE PEDOCLIMATICHE
Parametri pedologici
Franco di coltivazione:

preferibilmente 60/80 cm

Drenaggio:

buono, con rapido sgrondo delle acque

Tessitura:
pH:

evitare terreni che favoriscono ristagno idrico ed
eccessiva umidità
preferibilmente tra 5,5 e 7,5

Conducibilità:

inferiore a 2 mS/cm
Parametri climatici

Temperatura minima:
Temperatura ottimale
Umidità relativa
Fabbisogno in freddo

SCELTA DEL PORTINNESTO
Portinnesti consigliati:
Specie

0°C
Dalla caduta foglie alla ripresa vegetativa tra 0 e 7°C
per il soddisfacimento del fabbisogno in freddo
Dalla fioritura alla raccolta tra i 20 ed i 30 °C
Evitare le zone ad elevata umidità
Dalle 200 alle 800 ore/anno di temperature £7°C in
relazione alle diverse cultivar

Adattamento alle condizioni
pedologiche

Comportamento agronomico

Franco (P. persica)
Missour
Montclar
Nemaguard

Adatto a terreni fertili e
profondi, non asfittici e senza
ristagni; pH 6.5 – 7.5; resistenza
al
calcare
attivo
<5%;
Nemaguard è resistente ai
nematodi galligeni Meloidogyne
spp.

Vigoria elevata, per cultivar non
troppo vigorose e con sesti
d’impianto ampi, con positiva
influenza su produttività e qualità
dei frutti. Conferisce longevità
agli alberi.

Manicot
(P. armeniaca)

Rustico in terreni calcarei,
pietrosi
e
son
scarsa
disponibilità
idrica,
teme
terreni pesanti ed argillosi, con
scarso drenaggio.
Tollerante ai nematodi galligeni
Meloidogyne spp., suscettibile a
Phytophthora cinammoni.

Induce una vigoria minore del
20% rispetto al franco di pesco,
induce elevata produttività e
migliora la colorazione ed il
tenore zuccherino dei frutti.

Mirabolano 29C
(P. cerasifera)

Si adatta bene ai terreni Vigoria <20% rispetto al franco,
calcarei e moderatamente buon ancoraggio e ridotta attività
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siccitosi, manifestando anche
una certa resistenza all’asfissia
radicale; manifesta resistenza
verso i nematodi galligeni
Meloidogyne
spp
e
Agrobacterium tumefaciens.

pollonifera; conferisce precoce
entrata in produzione, elevata
pezzatura dei frutti e buona
efficienza produttiva.

Mr.S 2/5
(P. cerasifera)

Adatto per terreni con ristagni
idrici,
purché
non
eccessivamente argillosi, con
elevato tenore di calcare attivo.

Vigoria <10% del franco e <25%
rispetto a GF 677, consigliato per
impianti a sesti ridotti e forme di
allevamento poco espanse; per
cultivar vigorose e precoci;
attività pollonifera modesta,
conferisce maggiore colorazione
ai frutti ed un anticipo di
maturazione di alcuni giorni
rispetto al franco.

Tetra
(P. domestica)

Rustico, adatto a terreni
argillosi, asfittici e calcarei, con
elevata resistenza all’asfissia
radicale, resistente ai nematodi
galligeni Meloidogyne spp.,
tollerante a Pratylenchus spp.;
resistente a Phytophthora
cinammoni.

Vigoria <20% rispetto al franco e
<30% rispetto a GF 677,
consigliato per impianti a sesti
ridotti; attività pollonifera del
tutto assente; 4-5 giorni di
anticipo di maturazione rispetto
al franco, induce elevata
produttività e migliora la
colorazione
ed
il
tenore
zuccherino dei frutti.

Penta
(P. domestica)

Per terreni argillosi, anche non
irrigui, alta resistenza all’asfissia
radicale, tollera fino al 10% di
calcare attivo;
resistente ai nematodi galligeni
Meloidogyne spp., ed a
Phytophthora cinammoni.

Vigoria medio-alta: >10% rispetto
al franco, <10% rispetto al GF 677
e <15% rispetto al Tetra;
elevata produttività; attività
pollonifera assente.

E’ permesso anche l’impiego di portinnesti diversi da quelli consigliati
SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SCELTA VARIETALE
Per le cultivar di albicocco sono da considerare le seguenti caratteristiche:
- produttività;
- caratteristiche organolettiche dei frutti;
- buona pezzatura;
- resistenza alle manipolazioni e condizionamento;
- epoca di fioritura e maturazione
- suscettibilità a patogeni e parassiti.
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Le caratteristiche di qualità dei frutti e la tolleranza/resistenza alle avversità sono da considerare in modo
prioritario nella scelta varietale.
Per la scelta della varietà più idonea, si rimanda alle valutazioni dei principali caratteri agronomici,
merceologici e qualitativi, che tengano conto degli areali di coltivazione e di dati e informazioni di natura
tecnico-scientifica disponibili.
MESSA A DIMORA DELLE PIANTE
Per le piante a radice nuda, al fine di ridurre fenomeni di “stress”, è consigliabile effettuare la piantagione
in tardo autunno – fine inverno, quando gli astoni hanno naturalmente e completamente perso le foglie a
vivaio e sono in fase di completa dormienza.
Per gli astoni in contenitore, la cui messa a dimora è possibile anche durante il periodo
primaverile/estivo, è consigliabile l’irrorazione con prodotti antitraspiranti prima della messa a dimora di
piante vegetanti; è inoltre indispensabile disporre dell’impianto di irrigazione già perfettamente a regime
per immediate adacquature.
SESTI E DENSITA’ DI IMPIANTO
I sesti d’impianto variano in funzione:
- della forma di allevamento prescelta
- dell’habitus vegetativo della cultivar;
- della fertilità del terreno;
- della tecnica colturale.
Essi devono, inoltre, tenere conto dell’organizzazione aziendale e delle attrezzature meccaniche
disponibili.
FORME DI ALLEVAMENTO
Forma di allevamento

Distanza (in metri)
Tra le file
Sulla fila
Min
Max
Min
Max

N. di piante/ha
Min.

Max

In Volume
Vaso classico
5,0
6,0
3,0
5,0
333
667
Vaso semi-libero
4.5
5.0
3.5
4.0
500
635
A parete
Y trasversale*
4.5
5.0
1.5
2.5
800
1480
*forma d’allevamento adatta per coltura condizionata, coperta con reti o film plastici per l’anticipo della
maturazione.
Nel caso di impianti già costituiti qualsiasi forma di allevamento utilizzata è ammessa e riconosciuta.

POTATURA D’ALLEVAMENTO
La potatura cambia sostanzialmente a seconda della forma di allevamento prescelta.
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Forme in volume
Per la forma d’allevamento a vaso classico subito dopo la messa a dimora, l’astone viene spuntato a circa
50 cm; quando i nuovi germogli avranno raggiunto una lunghezza di i 30-40 cm, se ne scelgono tre che
distano tra loro circa 10 cm e orientati a 120° circa tra di loro, avendo cura di eliminare quelli sovrapposti
e di spuntare gli altri eventualmente presenti; i tre germogli prescelti formeranno le branche principali.
In buone condizioni vegetative è possibile fin dalla prima vegetazione scegliere le branche secondarie di
1° e 2° ordine. Le branche di 1° ordine vanno scelte tra i rami anticipati inseriti lateralmente sulle branche
principali, a partire da 40 cm circa del loro inserimento sul tronco; esse devono essere sullo stesso lato
rispetto alle branche principali; il 2°ordine di branche secondarie sarà distanziato di circa 90 cm rispetto
alle prime, ma disposte sul lato opposto rispetto a quelle principali. Lo sviluppo e la formazione della
strutture scheletrica sarà facilitato da interventi di potatura verde al fine di eliminare i germogli
concorrenti.
Con la forma d’allevamento a vaso semi libero la struttura scheletrica della pianta è meno regolare e
voluminosa rispetto al vaso classico, il che consente densità d’impianto maggiori, favorendo la facilità
degli interventi di formazione e le principali operazioni manuali – potatura, diradamento e raccolta.
Messo a dimora l’astone, si capitozza a 40-50 cm, attendendo lo sviluppo dei germogli al di sotto del
taglio. Durante il mese di maggio si opera una prima selezione dei germogli, conservandone i 3-5 più
vigorosi, ben posizionati e distanziati, che poi verranno cimati a 60-70 cm di lunghezza. Così facendo si
favorisce il mantenimento di una minor altezza della pianta, impostando il primo palco molto vicino al
suolo e la differenziazione a fiore delle gemme sui rami anticipati. Con la potatura invernale saranno
eliminati i rami sovrapposti o troppo bassi.
Nell’estate del secondo anno la potatura verde servirà a limitare ed eliminare i germogli che si sviluppano
nelle parti interne del vaso o quelli basali troppo vigorosi.
Con questo sistema, gestibile interamente da terra senza l’ausilio di carri raccolta, si raggiunge in poco
tempo la forma di allevamento prescelta e l’entrata in produzione della pianta.
Forme in parete
Per ottenere la forma di allevamento ad Y trasversale, è necessario capitozzare l’astone a circa 40 cm dal
terreno. Per tale motivo è fondamentale che gli astoni siano ricchi di gemme basali o di rametti anticipati.
In questo caso è consigliabile mettere a dimora portinnesti innestati a gemma dormiente con due
gemme. In entrambi i casi, i due germogli o rametti prescelti, con l’aiuto di tutori, saranno poi orientati
verso l’interfilare a coprire l’infrastruttura costruita.
L’albicocco presentando ripetuti flussi vegetativi annuali, un’abbondante emissione di rami laterali ed una
propensione naturale alla curvatura dei rami, coltivato con questa forma di allevamento richiede sistemi
di sostegno.
La formazione ed il mantenimento della forma ad Y richiede, inoltre, continui e tempestivi interventi di
potatura verde per mantenere la vegetazione e la zona produttiva lungo tutta la struttura.
POTATURA DI PRODUZIONE
L’obiettivo principale della potatura, oltre a mantenere la forma d’allevamento prescelta, è di predisporre
la pianta ad una costante e soddisfacente fruttificazione, pertanto tutti gli interventi devono favorire il
mantenimento di un giusto equilibrio tra attività vegetativa e capacità produttiva della pianta.
L’albicocco produce frutti di qualità prevalentemente sui rami misti e sui dardi fioriferi, in generale rami
anticipati e brindilli forniscono frutti di minor qualità.
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Nell’esecuzione dei tagli, è consigliabile evitare l’ombreggiamento dei rami fruttiferi per non provocare
un esile sviluppo dei germogli ed un’insufficiente differenziazione a frutto delle gemme.
La potatura verde è fortemente consigliata a completamento della potatura invernale per razionalizzare
l’utilizzo di fattori di produzione (fertilizzanti, acqua) e per una migliore qualità dei frutti. Maggiore è la
densità d’impianto, tanto più importante è l’accurata potatura verde, anche ripetuta più volte nel corso
della stagione.
Una potatura pre-invernale è indispensabile per cultivar ad alta vigoria a maturazione tardiva. Infatti,
l’esecuzione di tale intervento subito dopo la raccolta, favorisce una maggior intercettazione della luce e,
di conseguenza, una miglior maturazione dei rami a frutto per l’anno seguente.
AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
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CONCIMAZIONI
Schede a dose standard
Note decrementi

ALBICOCCO – CONCIMAZIONE AZOTO

Note incrementi
Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una Quantitativo di AZOTO che
sottrarre (-) alla dose standard produzione di: 10-16 t/ha:
potrà essere aggiunto (+) alla
in funzione delle diverse
dose standard in funzione
condizioni:
delle diverse condizioni. Il
quantitativo massimo che
l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
verificarsi di tutte le situazioni
DOSE STANDARD: 75 kg/ha di N; è di: 50 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)

(barrare le opzioni adottate)
r 25 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 10
t/ha;
r 20 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza
organica;
r 20 kg: nel caso di apporto
di ammendante nell’anno
precedente;
r 20 kg: in caso di eccessiva
attività vegetativa.

r 25 kg: se si prevedono

produzioni superiori a 16
t/ha;
r 20 kg: in caso di scarsa
dotazione di sostanza
organica;
r 20 kg: in caso di scarsa
attività vegetativa;
r 15 kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a
surplus pluviometrico in
specifici periodi dell’anno
(es. pioggia superiore a
300 mm nel periodo
ottobre-febbraio).
Concimazione Azoto in allevamento:
1° anno: 40 kg/ha; 2° anno: 60 kg/ha.

Epoca di somministrazione e quantità (% del totale) suggerite:
Fase Fenologica

% sul totale suggerito
Cv precoci

Cv medio-tardive e tardive

Bottoni rosa

25

15

Post-fioritura

30

25

Post-diradamento

25

40

Post raccolta

20

20
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13085

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 20-2-2020

REGIONE PUGLIA - DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA - ANNO 2020

ALBICOCCO – CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che
sottrarre (-) alla dose standard: produzione di: 10-16 t/ha:
potrà essere aggiunto (+) alla
dose standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)

r 10 kg: se si prevedono r 30 kg/ha: in caso di terreni r 10 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 10
con dotazione normale;
produzioni superiori a 16
t/ha.
t/ha;
r 40 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione scarsa;
r 10 kg: in caso di scarsa
dotazione di sostanza
r 80 kg/ha: in caso di terreni
organica;
con dotazione scarsissima;
r 20 kg: in caso di terreni ad
r 15 kg/ha: in caso di terreni
elevato tenore di calcare
attivo.
con dotazione elevata.
Concimazione Fosforo in allevamento: 1° anno: 15 kg/ha; 2° anno: 25 kg/ha.

Epoca di somministrazione e quantità suggerite (% del totale):
Fase Fenologica

% sul totale suggerito
Cv precoci

Cv medio-tardive e tardive

Bottoni rosa

15

10

Post-fioritura
Post-diradamento
Post raccolta

25
20
40

25
20
45
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ALBICOCCO – CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da sottrarre situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
(-) alla dose standard:
essere aggiunto (+) alla dose
produzione di: 10-16 t/ha:
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)

r 30 kg: se si prevedono r 90 kg/ha: in caso di terreni con r 30 kg: se si prevedono
dotazione normale;
produzioni superiori a 16
produzioni inferiori a 10
t/ha.
t/ha;
r 120 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;
r 30 kg: con apporto di
r 35 kg/ha: in caso di terreni con
ammendanti.
dotazione elevata.
Concimazione Potassio in allevamento: 1° anno: 20 kg/ha; 2° anno: 40 kg/ha.
Epoca di somministrazione e quantità suggerite (% del totale):
Fase Fenologica

Bottoni rosa
Post-fioritura
Post-diradamento
Post raccolta

% sul totale suggerito
Cv precoci

Cv medio-tardive e tardive

10
20
40
30

10
20
40
30

IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Parametri qualitativi acqua irrigua:
PARAMETRO
pH
Conducibilità
Bicarbonato
Solfati
SAR
Coliformi fecali:
Coliformi totali:

VALORI DI RIFERIMENTO
6,5-7,5
< 2.0 mS/cm
< 5 meq/l
< 2.200 meq/l
< 10
Assenza
< 1000 UFC/100 ml
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Negli ambienti di coltivazione meridionali, i fabbisogni irrigui calcolati per l’albicocco sono compresi tra i
2.500 mc/ha per anno per le cultivar precoci e 3.500 mc/ha per anno per le cultivar tardive.
Si consiglia di evitare stress idrici durante le fasi di massimo accrescimento dei frutti, invaiatura e
maturazione, nonché dopo la raccolta per le cultivar precoci (agosto-settembre), per il completamento
della differenziazione delle gemme a fiore.
INTERVENTI SUI FRUTTI
Il diradamento dei frutti è una pratica necessaria normalmente per produrre frutti di qualità, per regolare
la produzione e per una migliore gestione della pianta negli anni.
Con esso si ottiene una miglior pezzatura dei frutti ed un anticipo di maturazione; tali effetti sono più
pronunciati quanto più si anticipa l’intervento. Il diradamento si effettua in post-allegagione, prima
dell’indurimento del nocciolo, considerando che cultivar precoci necessitano e beneficiano più di altre di
un intervento anticipato. Il diradamento deve essere praticato manualmente.
RACCOLTA
Per l’albicocco, il momento della raccolta rappresenta uno dei punti critici del processo produttivo.
Infatti, esso è determinato dalle caratteristiche intrinseche alla specifica varietà, oltre che dalla sua
definitiva utilizzazione, per mercati locali o per esportazione, per consumo fresco o per trasformazione
industriale. Pertanto, l’individuazione del momento propizio per la raccolta deve tenere conto dei
seguenti parametri:
- durezza (con penetrometro con puntale di 8 mm: 4 - 5 kg/cm2);
- contenuto in solidi solubili (gradi °Brix);
- pezzatura.
I frutti devono essere raccolti in modo da limitare i danni meccanici, mantenendone inalterate le
caratteristiche estetiche.
La raccolta deve essere effettuata a mano ed i frutti devono essere riposti in contenitori ben puliti,
ognuno dei quali deve riportare le indicazioni previste per legge ed, in particolare, cultivar, data di
raccolta e lotto di provenienza.
Immediatamente dopo la raccolta, prima dell’eventuale trasferimento del prodotto alla centrale di
lavorazione, i frutti devono essere tenuti in zone fresche, arieggiate ed ombreggiate. Il trasporto del
prodotto deve avvenire entro 6 ore dal momento della raccolta.
In caso contrario, si dovrà far ricorso a locali di stoccaggio e/o mezzi di trasporto dotati di impianti di
refrigerazione.
CONSERVAZIONE
Le albicocche devono essere sottoposte ad operazioni di cernita, pre-refrigerazione ed eventuale lavaggio
con acqua potabile.
L'intensità respiratoria dei frutti è notevole e, pertanto, per preservarne la qualità, è preferibile la
prerefrigerazione a 4-5°C subito dopo la raccolta o, al massimo, nell'ambito della stessa giornata o
comunque nel minor tempo possibile.
La prerefrigerazione deve essere effettuata con la tecnica dell’air-cooling o dell’hydro-cooling curando, in
quest’ultimo caso, la clorazione dell’acqua impiegata.
Le albicocche dovranno essere conservate in locali refrigerati, con temperatura controllata (optimun 0°C)
ed U.R. pari al 90-95%.
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CILIEGIO
ESIGENZE PEDOCLIMATICHE
Parametri pedologici
Franco di coltivazione

preferibilmente almeno 30 - 50 cm;

Drenaggio

buono, con rapido sgrondo delle acque;

Tessitura

da evitare terreni che favoriscono ristagno idrico ed
eccessiva umidità;

pH

6,5-8,2;

Conducibilità

inferiore a 2,5 mS/cm;

Parametri climatici
Temperatura minima:

non inferiore a –2°C nel periodo di fioritura;

Temperatura ottimale

Da caduta foglie alla ripresa vegetativa tra 0 e 7°C per il
soddisfacimento del fabbisogno in freddo;
Dalla fioritura alla raccolta tra i 20 ed i 30 °C;
Evitare le zone ad elevata umidità

Umidità relativa
Fabbisogno in freddo

Dalle 400 alle 800 ore/anno di temperature £ 7°C in relazione
alle diverse cultivar;

MANTENIMENTO DELL’AGROECOSISTEMA NATURALE
Ad integrazione di quanto previsto nei Principi Generali è consigliata l’adozione delle seguenti pratiche:
- impiego di organismi utili;
- favorire lo sviluppo di piante spontanee con fioriture scalari per incrementare la popolazione di
api e altri insetti pronubi;
- favorire ed incrementare lo sviluppo e la diffusione di entomofauna utile.
SCELTA DEL PORTINNESTO
Portinnesti consigliati:
- Prunus mahaleb da seme (megaleppo o ciliegio di S. Lucia)
- SL 64 (Prunus mahaleb propagato vegetativamente)
- Gisela Ò 6 - GI148-1
- MaxMa Delbard® 14 Brokforest
- Weiroot® 158
- MaxMa ® 60 - Broksec*
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Specie

Adattamento alle condizioni pedologiche

Magaleppo (P. mahaleb)
SL 64

L’apparato radicale è di tipo fittonante,
poco ramificato; si sviluppa molto in
profondità. Attività pollonifera assente,
ottimo ancoraggio.
Predilige terreni sciolti, ben drenati,
leggeri, molto tollerante al calcare attivo.
Buon comportamento agronomico in
condizioni di scarsa disponibilità idrica.
Molto sensibile all’asfissia radicale. Non
adatto al ristoppio. Sensibile a
Phytophthora spp, al marciume radicale
fibroso (Armillaria mellea) ed al marcime
radicale lanoso (Rosellinia necatrix).

L’apparato radicale presenta radici di
Gisela® 6 - GI148-1*
(Prunus
cerasus
(cv. buon sviluppo, piuttosto superficiali.
Schattenmorelle) x Prunus Attività pollonifera pressochè assente.
Discreto l’ancoraggio.
canescens)
Si adatta bene a diversi tipi di suolo,
purchè fertili e irrigui. Risulta
mediamente tollerante a condizioni di
asfissia radicale, adatto a suoli clorosanti,
non adatto a terreni siccitosi. Piuttosto
sensibile alle carenze idriche. Risulta
sensibile al marciume radicale fibroso
(Armillaria mellea) ed al marciume del
colletto (Phytophthora cactorum).

MaxMa Delbard®
Brokforest*

14

– L’apparato radicale è ben sviluppato in
ampiezza e profondità, con grosse radici,
abbondantemente ramificate. Attività
(Probabile ibrido di Prunus pollonifera scarsa ed ottimo l’ancoraggio.
mahaleb x Prunus avium)
Si adatta bene a diversi tipi di suolo,
compresi quelli tendenzialmente pesanti.
Risulta resistente a terreni calcarei e a
situazioni di scarsa disponibilità idrica.
Non adatto a terreni siccitosi.

Comportamento agronomico
Buona l’affinità verso le
principali varietà di ciliegio
dolce. La vigoria può variare
dall’80 al 90% rispetto al franco
(P. avium). Le epoche di fioritura
risultano leggermente anticipate
rispetto al franco. Induce una
messa a frutto mediamente
precoce. Buona produttività ed
efficienza produttiva, conferisce
ai frutti una buona pezzatura e
un’elevata qualità. Soggetto
idoneo a ceraseti specializzati,
anche non irrigui, con densità
d’impianto medio-elevate (500800 piante/ha).
La vigoria indotta è inferiore del
60-80% rispetto al franco;
modifica
il
portamento
dell’albero
rendendolo
più
aperto. Le epoche di fioritura e
maturazione sono leggermente
ritardate rispetto al franco.
Messa a frutto molto precoce ed
elevati livelli di fruttificazione
con alta efficienza produttiva
dell’albero. Conferisce ai frutti
buona pezzatura e qualità,
parametri
comunque
fortemente condizionati dal
carico produttivo della pianta,
dagli apporti idrici e nutrizionali
e da adeguati interventi di
potatura. Soggetto idoneo a
ceraseti specializzati e irrigui con
alte densità d’impianto (800 –
1.200 alb./ha).
La vigoria indotta è in funzione
della varietà e delle condizioni
pedologiche e può variare dal 70
al 90% rispetto al franco (Prunus
avium). Rispetto a quest’ultimo
soggetto, tende a indurre una
maggiore ramificazione alle
piante. Le epoche di fioritura e di
maturazione sono leggermente
ritardate rispetto al franco.
Induce una messa a frutto
precoce ed elevati livelli di
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fruttificazione; buona l’efficienza
produttiva. Soggetto idoneo a
ceraseti specializzati con densità
d’impianto medio-elevate (600800 piante/ha).

MaxMa Delbard®
Broksec*

60

- L’apparato radicale è ben sviluppato in
ampiezza e profondità, con grosse radici
con folto capillizio. Attività pollonifera
(Probabile ibrido di Prunus nulla ed ottimo l’ancoraggio.
mahaleb x Prunus avium)
Si adatta bene a un’ampia gamma di tipi
di
suolo,
compresi
quelli
tendenzialmente pesanti e quelli
scheletrici. Risulta resistente a terreni
calcarei ed in situazioni di scarsa
disponibilità idrica. Mediamente adatto
anche in suoli poveri. Risulta resistente a
Phytophthora
cambivora
e
P.
megasperma.
Weiroot® 158
Bassa vigoria, attività pollonifera medioscarsa, dal buon ancoraggio; predilige
(P. cerasus)
terreni fertili ma non pesanti e con
ristagni idrici;

La vigoria indotta è elevata,
superiore (+10-20%) rispetto al
franco (Prunus avium). La messa
a frutto è simile a quella del
franco mentre la produttività
risulta
superiore;
scarsa
l’efficienza produttiva, specie nei
primi anni di fruttificazione. La
qualità dei frutti risulta ottima.
Soggetto idoneo a ceraseti
specializzati densità d’impianto
media (circa 500 piante/ha).
Questo portinnesto non è affine
con tutte le varietà di ciliegio
dolce.
La vigoria indotta è di circa il
40% inferiore al
franco.
Favorisce un maggior angolo
d’inserzione delle branche I
frutti sono di buona qualità con
precocità di raccolta di qualche
giorni rispetto a Gisela 5.
Soggetto idoneo a ceraseti
specializzati densità d’impianto
medio-elevata
(circa
800
piante/ha).

E’ permesso anche l’impiego di portinnesti diversi da quelli consigliati
SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SCELTA VARIETALE
Per il ciliegio sono da considerare le seguenti caratteristiche:
- soddisfacimento del fabbisogno in freddo in relazione all’areale di coltivazione;
- produttività;
- consociazione di varietà diverse per l’impollinazione;
- caratteristiche organolettiche;
- buona pezzatura;
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-

-

resistenza allo spacco da pioggia (craking)
resistenza alle manipolazioni e condizionamento;
epoca di fioritura e maturazione (quest’ultimo parametro per le diverse cultivar riveste un
importantissimo valore. Infatti, con un’oculata scelta varietale è possibile sfuggire l’infestazione della
mosca, con indubbi vantaggi sulle possibilità di operare nel contesto di metodiche a basso impatto
ambientale);
suscettibilità a patogeni e parassiti.

Le caratteristiche di qualità dei frutti e la tolleranza/resistenza alle avversità sono da considerare in modo
prioritario nella scelta varietale.
Per la scelta della varietà più idonea, si rimanda alle valutazioni dei principali caratteri agronomici,
merceologici e qualitativi, che tengano conto degli areali di coltivazione e di dati e informazioni di natura
tecnico-scientifica disponibili.
Nella costituzione di un ciliegeto la presenza di piante della varietà impollinatrice non deve essere al di
sotto del 30% del totale degli astoni impiantati con disposizione uniforme nell’appezzamento.
L’attuale cerasicoltura suggerisce la costituzione di impianti multivarietali, con piante di differenti varietà
disposte su diversi filari. In tal modo viene esaltata l’impollinazione incrociata, specie se le varietà
compatibili sono disposte su filari contigui.
Per una corretta impollinazione, (per il ciliegio esclusivamente entomofila), è auspicabile l’utilizzo di 3-5
alveari/ha, da disporre in maniera casuale nell’appezzamento.
SESTI E DENSITA’ DI IMPIANTO
I sesti d’impianto variano in funzione:
- della forma di allevamento prescelta;
- dell’habitus vegetativo della cultivar;
- della fertilità del terreno;
- della tecnica colturale.
Essi devono, inoltre, tenere conto dell’organizzazione aziendale e delle attrezzature meccaniche
disponibili.
FORME DI ALLEVAMENTO
La pianta di ciliegio lasciata libera di crescere senza alcun intervento cesorio, assume la tipica forma di un
triangolo con il vertice verso il terreno, con la base +/- ampia in relazione all’habitus varietale.
L’evoluzione di questa forma libera è il “vaso” con le diverse varianti che, in generale, ben si adatta per la
realizzazione di impianti protetti con teli o film plastici per la difesa dei danni da grandine e pioggia.
Forma di allevamento
Vaso basso multibranche
Vaso multiasse
Fusetto

Distanza (in metri)
Tra le file
Sulla fila
Min. I Max
Min I Max
5,0
3,0
4,5 I
5,5
3,0 I 3,50
4,0 I
5,0
1,5 I 2,5

N. di piante/ha
Min.
520
800

I

Max

I
I

740
1667

667

75

13092

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 20-2-2020

REGIONE PUGLIA - DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA - ANNO 2020
Vaso basso multibranche
Nel vaso multibranche, più comunemente conosciuto come vasetto catalano, le piante vengono
implacate molto basse a circa 25-30 cm dal suolo e non superano l’altezza massima di 2,5 mt.
Questa forma di allevamento assicura diversi vantaggi:
• sviluppo contenuto della pianta
• rapida entrata in produzione
• ridotto fabbisogno di manodopera per potatura e possibilità di potatura meccanica (topping)
• raccolta dei frutti direttamente da terra
Al momento della messa a dimora è necessario effettuare il raccorciamento dell’astone a 25-30 cm dal
terreno, lasciando un adeguato numero di gemme a legno.
Dei germogli che si svilupperanno verranno eliminati quelli basali, scegliendo i 4-5 più vigorosi che
verranno successivamente cimati a circa 50 cm di lunghezza; nel corso della primo anno di crescita, se le
piante sono ben gestite, è possibile eseguire una o due cimature, sempre raccorciando i germogli a 40-50
cm di lunghezza.
Durante la primavera del secondo anno, andranno spuntati i rami dell’anno a 30-40 cm dall’ultimo taglio,
lasciando integri tutti quelli che non hanno raggiunto tali dimensioni. E’ necessario, inoltre, eliminare o
raccorciare i germogli interni alla chioma per favorire una migliore illuminazione e arieggiamento.
A partire dal terzo anno potranno essere osservati i seguenti criteri generali:
• Varietà autofertili caratterizzate da precoce entrata in produzione: raccorciare i rami assurgenti
durante la fioritura e non intervenire su quelli orizzontali che potranno già produrre.
• Varietà caratterizzate da ritardata entrata in produzione: leggero raccorciamento in primavera dei
rami dell’anno ed eliminazione di quelli interni in sovrannumero.
• Varietà molto produttive con habitus assurgente: in considerazione della loro limitata
ramificazione, è necessario raccorciare i rami verticali 1-2 volte durante la stagione vegetativa, al
fine di conferire loro una giusta inclinazione.
Potature in post raccolta:
• potatura verde finalizzata alla eliminazione e/o accorciamento dei succhioni, al fine di favorire
una buona illuminazione e arieggiamento della chioma;
• autunno, riduzione dell’altezza degli alberi a circa 2,3-2,5 m, intervenendo sulle branche principali,
anche meccanicamente.
Si evidenzia che la potatura estiva permette:
• una rapida cicatrizzazione dei tagli, aspetto molto importante per il ciliegio considerata la
suscettibilità del legno agli attacchi di patogeni fungini;
• la mancata emissione di ricacci vigorosi;
• una buona differenziazione a fiore delle gemme.
Vaso multiasse
Per la realizzazione del vaso multiasse non viene effettuata la cimatura delle branche (potatura “lunga”);
questo consente insieme ad idonei interventi di piegatura dei rami e delle branche, un anticipo
dell’entrata in produzione, grazie ad una più precoce ed intensa differenziazione dei dardi.
D’altra parte c’è il rischio di una eccessiva fruttificazione a scapito della qualità del prodotto, questo può
determinare la richiesta di interventi di potatura finalizzati all’eliminazione e/o raccorciamento delle
branchette fruttifere in eccesso. Nei casi in cui non sia sufficiente, la regolazione del carico di frutti può
essere eseguita attraverso l’eliminazione manuale dei dardi in sovrannumero.
Al momento della messa a dimora si provvede al raccorciamento dell’astone a circa 30 cm, lasciando un
adeguato numero di gemme a legno; tutti i germogli emessi vengono mantenuti per la formazione di
altrettanti assi produttivi.
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Nelle operazioni di curvatura-piegatura dei rami e delle branchette è necessario fare molta attenzione al
vigore delle piante (proprio dalla varietà e/o indotto dal portinnesto), normalmente le piegature
dovranno avere un angolo tanto maggiore, quanto più vigorosa sarà la varietà. Inclinazioni eccessive
possono ridurre la crescita e sbilanciare l’equilibrio vegeto-produttivo a favore di un’eccessiva formazione
di gemme a fiore e quindi di frutti. Nelle varietà con portamento assurgente, piegature eccessive possono
inoltre favorire l’emissione di succhioni superflui in corrispondenza dei punti di massima curvatura.
Nella costituzione di ceraseti specializzati e intensivi con gestione delle piante prevalentemente da terra,
l’adozione del vaso multi-asse trova migliori applicazioni con l’utilizzo di portinnesti semi-nanizzanti (per
es. MaxMa 14) o con l’utilizzo del magaleppo in terreni poveri e comunque senza eccessivi stimoli che
incrementano la vigoria.
Fusetto
Nel fusetto la struttura scheletrica è costituita da un asse centrale permanente e da brachette disposte su
360° e distanziate tra di loro sull’asse di 30-50 cm, più lunghe alla base e man mano più corte verso
l’apice.
Mettendo a dimora un astone ricco di gemme è opportuno non capitozzarlo; al contrario se c’è scarsità di
gemme lungo l’asse, è necessario effettuare una capitozzatura a circa 30 cm, per ed allevare poi il
germoglio più vigoroso. I rami anticipati con angolo di inserzione aperto si lasciano a partire da 40 cm
circa dall’inserzione, eliminando quelli sovrapposti e diradando i rimanenti. Con la potatura verde del 2°
anno si elimineranno i rametti assurgenti e quelli concorrenti con la cima e si tenderà ad aprire le branche
con tagli di prolungamento delle stesse a favore di un ramo laterale con apertura adeguata. A partire dal
3° o 4° anno le piante avranno raggiunto il massimo sviluppo e potranno iniziarsi i tagli di ritorno e la
normale potatura di produzione.
In considerazione dell’espansione della coltivazione del ciliegio anche in aree differenti da quelle
tradizionali, caratterizzate spesso da terreni più fertili, possono essere adottati sistemi d’impianto a
maggiore densità, che rendono più agevole l’istallazione di strutture per la protezione da pioggia e
grandine.
Nel caso di impianti già costituiti qualsiasi forma di allevamento utilizzata è ammessa e riconosciuta
AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei “Principi Generali”.
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei “Principi Generali”.
LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei “Principi Generali”.
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CONCIMAZIONI
Schede a dose standard
Note decrementi

CILIEGIO – CONCIMAZIONE AZOTO

Note incrementi
Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una Quantitativo di AZOTO che
sottrarre (-) alla dose standard produzione di: 7-11 t/ha:
potrà essere aggiunto (+) alla
in funzione delle diverse
dose standard in funzione
condizioni:
delle diverse condizioni. Il
quantitativo massimo che
l’agricoltore
potrà
aggiungere
alla
dose
standard anche al verificarsi
DOSE STANDARD: 70 kg/ha di N; di tutte le situazioni è di: 50
(barrare le opzioni adottate)
kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)
r 15 kg: se si prevedono

r 15 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 7
t/ha;
r 20 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza
organica;
r 20 kg: nel caso di apporto
di ammendante nell’anno
precedente;
r 20 kg: in caso di eccessiva
attività vegetativa.

Concimazione Azoto in allevamento
1° anno: 30 kg/ha; 2° anno: 50 kg/ha.
Epoca di somministrazione e quantità (% del totale) suggerite:

produzioni superiori a 11
t/ha;
r 20 kg: in caso di scarsa
dotazione di sostanza
organica;
r 20 kg: in caso di scarsa
attività vegetativa;
r 15 kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a
surplus pluviometrico in
specifici periodi dell’anno
(es. pioggia superiore a
300 mm nel periodo
ottobre-febbraio).

Fase Fenologica

% sul totale suggerito

Bottoni bianchi

15

Post-fioritura

35

Invaiatura

25

Post raccolta

25
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CILIEGIO – CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che potrà
sottrarre (-) alla dose produzione di: 7-11 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
standard:
DOSE STANDARD
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
r 10 kg: se si prevedono r 30 kg/ha: in caso di terreni r 10 kg: se si prevedono
con dotazione normale;
produzioni superiori a 11 t/ha;
produzioni inferiori a 7
r 40 kg/ha: in caso di terreni
t/ha.
con dotazione scarsa;
r 10 kg: in caso di scarsa
r 60 kg/ha: in caso di terreni
dotazione
di
sostanza
con dotazione scarsissima;
organica;
r 15 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione elevata.
r 20 kg: in caso di terreni ad
elevato tenore di calcare
attivo.
Concimazione Fosforo in allevamento: 1° anno: 15 kg/ha; 2° anno: 25 kg/ha.

Epoca di somministrazione e quantità (% del totale) suggerite:
Fase Fenologica

% sul totale suggerito

Bottoni bianchi

10

Post-fioritura

20

Invaiatura

35

Post raccolta

35
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CILIEGIO – CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
sottrarre (-) alla dose standard: produzione di: 7-11 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)

r 20 kg: se si prevedono r 50 kg/ha: in caso di terreni con
produzioni inferiori a 7 t/ha;
dotazione normale;
r 80 kg/ha: in caso di terreni con
r 30 kg: con apporto di
dotazione scarsa;
ammendanti.
r 20 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.

(barrare le opzioni adottate)
kg: se si prevedono
produzioni superiori a 11
t/ha.

r 20

Concimazione Potassio in allevamento: 1° anno: 20 kg/ha; 2° anno: 40 kg/ha.
Epoca di somministrazione e quantità (% del totale) suggerite:
Fase Fenologica

% sul totale suggerito

Bottoni bianchi

10

Post-fioritura

15

Invaiatura

35

Post raccolta

40

IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei “Principi Generali”.
Parametri qualitativi acqua:
PARAMETRO

VALORI GUIDA

pH

6,5-8.0

Conducibilità elettrica

< 1500 microS/cm

Salinità

< 1.0 g/l

SAR

<6

Cloruri

< 5 me/l *

Boro

< 1 ppm (limite massimo)

Coliformi fecali

Assenza

Coliformi totali

< 1000 UFC/100 ml
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* valore limite adottabile soltanto in sistemi irrigui che non bagnino la chioma
Negli ambienti di coltivazione meridionali, i fabbisogni irrigui calcolati per il ciliegio sono compresi tra
2.000 - 2.500 m3/ha.
Si raccomanda di praticare l’irrigazione con turni brevi e con volumi di acqua modesti per assicurare un
più facile e continuo assorbimento dell’acqua da parte della pianta.
Si consiglia di evitare stress idrici durante le fasi di massimo accrescimento dei frutti, dell’invaiatura e
della maturazione, e nella fase di post-raccolta (giugno –luglio), quando avviene la differenziazione delle
gemme a fiore.

RACCOLTA
La raccolta dei frutti va fatta a maturazione commerciale, quando la drupa ha raggiunto il colore tipico
della varietà e presenta le migliori caratteristiche.
I parametri da tenere in considerazione sono il colore di fondo dell’epicarpo e la durezza della polpa.
Le ciliegie da mensa vanno raccolte manualmente staccando il frutto con il peduncolo nelle ore meno
calde della giornata.
I frutti devono essere raccolti in maniera da ridurre al massimo i danni meccanici, garantendo le
caratteristiche estetiche degli stessi. Immediatamente dopo la raccolta, prima del trasferimento alla
centrale di lavorazione, che deve avvenire entro 2 - 4 ore, questi devono essere mantenuti in zone
fresche, arieggiate ed ombreggiate.
Le ciliegie da destinare alla commercializzazione, in osservanza delle norme comuni di qualità vigenti
sull’intero territorio della Comunità Europea, devono soddisfare i requisiti di qualità quali omogeneità di
pezzatura, consistenza della polpa, il colore tipico della varietà, il nocciolo piccolo, il gusto apprezzabile e
l’assenza di alterazioni.
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FICO
ESIGENZE PEDOCLIMATICHE
Parametri pedologici
Il fico ha una discreta adattabilità ai diversi tipi di suolo, benché i migliori risultati produttivi si ottengono
in terreni ben drenati, con discreto contenuto di humus, elementi nutritivi, calcio e ph 6 - 7,8. La specie
tollera, inoltre, una certa presenza di calcare e di salinità.
I suoli compatti e freddi risultano i meno adatti, in quanto la pianta che è molto sensibile all'asfissia
radicale.
Parametri climatici
La pianta richiede inverni miti, potendo essere danneggiata dalle basse temperature invernali, tollera la
carenza idrica, grazie ad un apparato radicale piuttosto espanso e ramificato in profondità.
Privilegia le esposizioni soleggiate, anche se la prolungata siccità e le temperature elevate possono
influenzare negativamente la pezzatura e la qualità dei frutti.
Piogge in fase di maturazione possono provocare spaccature e irrancidimenti, influendo negativamente
sulla qualità della produzione.
Le gelate primaverili tardive e le brinate, risultano molto dannose, potendo causare aborti fiorali,
spaccature nella corteccia oltre a determinare la riduzione della popolazione della blastofaga necessaria
per l'impollinazione nelle cv caprificande.
SCELTA DEL PORTINNESTO
Il fico viene quasi sempre moltiplicato per talea legnosa, grazie all’elevata capacità di radicazione,
prelevando dalle piante madri rami o succhioni privi di gemme apicali a fine inverno, della lunghezza di
almeno 50 cm e diametro alla base di 2-5 cm. Per motivi fitosanitari e per il crescente interesse rivolto ad
impianti specializzati, è sempre più diffuso l’impiego di talee radicate ottenute per propagazione in vivai
specializzati.
Anche l’utilizzo di polloni radicati, tecnica più usata in passato, dà buoni risultati, soprattutto se questi
sono provvisti di radici proprie
In ogni caso, molta attenzione deve essere prestata per la scelta del materiale di propagazione, prelevato
da piante madre immuni soprattutto dalle virosi (virus del mosaico), controllando lo stato sanitario della
pianta da cui si preleva il materiale di propagazione, durante la fase vegetativa.
Qualora si voglia cambiare varietà è possibile ricorrere alla pratica dell’innesto: innesto a gemma
vegetante, a zufolo, doppio spacco inglese o a corona.
SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SCELTA VARIETALE
Le varietà di fico si distinguono in base a:
- colore della buccia: può presentarsi scura tendente al violaceo, oppure, chiara e verdognola
tendente al giallo;
- numero di fruttificazioni: “unifera", "bifera" e "trifere"
Nella realizzazione di nuovi impianti è opportuno considerare la destinazione del prodotto:
82

13099

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 20-2-2020

REGIONE PUGLIA - DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA - ANNO 2020
- per il consumo fresco, sono da preferire fioroni e fichi veri di cultivar a frutto dolce, pezzatura grossa,
buccia sottile e tenera ma resistente alle manipolazioni e ai trasporti e con acheni fini e vuoti. La
precocità di maturazione è una caratteristica molto apprezzata soprattutto per i fioroni.
- per l’essiccazione, sono da preferire cultivar con fichi di pezzatura media, buccia intera, sottile ed
elastica di colore giallo o verde chiaro, polpa dolce e mielata con acheni vuoti e fini;
- per la produzione di sciroppati, sono da preferire fichi a polpa consistente, ostiolo chiuso, buccia chiara,
acheni vuoti e fini.
Le caratteristiche di qualità dei frutti e la tolleranza/resistenza alle avversità sono da considerare in modo
prioritario nella scelta varietale.
Per la scelta della varietà più idonea, si rimanda alle valutazioni dei principali caratteri agronomici,
merceologici e qualitativi, che tengano conto degli areali di coltivazione e di dati e informazioni di natura
tecnico-scientifica disponibili.
Nel fico domestico ogni generazione di fiori porta alla formazione di fichi eduli. La prima generazione di
fiori dà luogo ai “fioroni”, la seconda ai “fichi veri” o “forniti”. Talvolta, può verificarsi una terza
generazione autunnale di “fichi veri”, soprattutto nelle varietà vernili.
I veri frutti botanici sono costituiti dai granelli diffusi nella polpa (acheni), all’interno dei quali c’è il vero
seme.
I fioroni, prendono origine dalle gemme a frutto formatesi nell’anno precedente, portate dal legno di un
anno, maturano a fine giugno-inizi di luglio, e alimentano quasi esclusivamente il mercato del fresco.
I forniti prendono origine invece dalle gemme a frutto che si formano sui germogli dell’anno e maturano
nell’anno stesso: si formano all’ascella delle foglie, e dalle gemme miste situate sia nella parte centrale
che centro apicale; essi sono destinati sia al mercato del fresco che a quello dell’essiccato
MESSA A DIMORA DELLE PIANTE
La messa a dimora di talee o di piante a radice nuda, è preferibile effettuarla in autunno-inizio inverno, in
quanto l'apporto idrico naturale stagionale, potrà favorire un buon attecchimento e approfondimento
dell'apparato radicale. Sono sconsigliati pertanto gli impianti primaverili, ove non sia possibile effettuare
apporti idrici.
Utilizzando piantine in fitocella si potrebbe trapiantare in quasi tutto l’arco dell’anno, nel periodo estivo
sono necessarie, comunque, maggiori attenzioni. I periodi più favorevoli sono l’autunno e la primavera,
ma è preferibile procedere alla messa a dimora in ottobre-novembre, dopo la caduta delle foglie.
SESTI E DENSITA’ DI IMPIANTO
I sesti d’impianto variano in funzione:
- della forma di allevamento prescelta;
- dell’habitus vegetativo della cultivar;
- della fertilità del terreno;
- della tecnica colturale;
- disponibilità irrigua.
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Essi devono, inoltre, tenere conto dell’organizzazione aziendale e delle attrezzature meccaniche
disponibili.
I sesti e le distanze di impianto possono variare da m 6x4 a m 8x4 in funzione in funzione degli aspetti
sopra richiamati.
L'impollinazione
Molte varietà di fico domestico producono fichi per via partenocarpica (autofertili), ma possono
avvantaggiarsi dell'impollinazione producendo fichi di maggiore pezzatura.
L'impollinazione e la fecondazione sono assicurate dal piccolo imenottero Blastophaga psenes, specie che
vive prevalentemente nel fico selvatico (caprifico) in cui si accresce, si sviluppa e si accoppia. Nei fichi
delle varietà coltivate, spesso la blastofaga non riesce ad ovideporre, per cui per garantire
l'impollinazione può essere conveniente piantare all’interno dell’impianto alcune piante di fico selvatico
in cui si susseguono le generazioni di blastofaga.
FORME DI ALLEVAMENTO
La forma d'allevamento consigliata è il vaso basso, con piante impalcate ad un'altezza media di 40-50 cm.
fino ad un massimo di 70-80 cm.
Nel caso di impianti già costituiti qualsiasi forma di allevamento utilizzata è ammessa e riconosciuta
POTATURA D’ALLEVAMENTO
La potatura di formazione ha lo scopo di conferire alle piante di fico la forma di allevamento prefissata, la
quale deve garantire una struttura che consenta elevate produzioni, esalti l’efficienza fotosintetica della
chioma, faciliti le operazioni colturali. Poste a dimora, le piantine vengono fatte crescere liberamente
almeno per circa un anno, avendo cura di eliminare eventuali succhioni lungo il tronco. Alla fine del primo
anno, se la pianta ha raggiunto l’altezza idonea ed ha emesso germogli tra 40 e 80 cm da terra, si potrà
procedere alla selezione di quelli destinati a formare le future branche primarie eliminando quelli
soprannumerari. Se la pianta ha superato l’altezza massima dell’impalcatura voluta, si procede al taglio
per impalcarla ai prescritti 40-80 cm, il taglio favorisce l’emissione dei germogli laterali, che saranno
spuntati nel secondo anno di vegetazione, alla lunghezza di 50-60 cm, questo faciliterà l’emissione di altri
germogli.
POTATURA DI PRODUZIONE
Ha l’obiettivo di mantenere un giusto equilibrio tra produzione di frutti e vigoria della pianta, rinnovare la
chioma, tenendola aperta e bassa per facilitare le operazioni di raccolta, eliminare le parti secche e
malate. La potatura varia a seconda del tipo di fruttificazione e della destinazione commerciale del
prodotto. Per favorire la produzione di «fioroni», che si formano sui rami di un anno, conviene in inverno
eliminare la gemma posta alla sua estremità in modo che il ramo possa dare origine a tanti germogli che
diventeranno produttivi l’ anno successivo. Se invece si vogliono ottenere abbondanti «fichi veri» (i
cosiddetti «fòrniti») conviene, a fine inverno, accorciare ad un terzo i rami che hanno prodotto e
stimolare così la formazione di germogli, produttivi nella primavera successiva. La potatura annuale si
effettua solitamente a fine inverno, quando non c’è più pericolo di gelate.
AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
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SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.

CONCIMAZIONI
Schede a dose standard

Note decrementi

FICO – CONCIMAZIONE AZOTO

Note incrementi
Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una Quantitativo di AZOTO che potrà
essere aggiunto (+) alla dose
sottrarre (-) alla dose standard produzione di: 15-22 t/ha:
in funzione delle diverse
standard in funzione delle
condizioni:
diverse
condizioni.
Il
quantitativo
massimo
che
l’agricoltore potrà aggiungere
DOSE STANDARD: 40 kg/ha di N; alla dose standard anche al
verificarsi di tutte le situazioni è
di: 30 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
r 15 kg: se si prevedono
r 15 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 15
produzioni superiori a 22
t/ha;
t/ha;
r 15 kg: in caso di scarsa
r 15 kg: in caso di elevata
dotazione
di
sostanza
dotazione di sostanza
organica;
organica ;
r 15 kg: in caso di scarsa
attività vegetativa;
r 15 kg: nel caso di apporto
r 15 kg: in caso di forte
di ammendante nell’anno
lisciviazione dovuta a surplus
precedente;
pluviometrico in specifici
r 15 kg: in caso di eccessiva
periodi dell’anno (es. pioggia
attività vegetativa.
superiore a 300 mm nel
periodo ottobre-febbraio).
Concimazione Azoto in allevamento:
1° anno: 20 kg/ha; 2° e 3° anno: 30 kg/ha; 4° anno: 40 Kg/ha.
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Note decrementi

FICO – CONCIMAZIONE FOSFORO

Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che
sottrarre (-) alla dose standard: produzione di: 15-22 t/ha:
potrà essere aggiunto (+) alla
dose standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)

r 10 kg: se si prevedono r 40 kg/ha: in caso di terreni r 10 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 15
con dotazione normale;
produzioni superiori a 22
t/ha.
t/ha;
r 100 kg/ha: in caso di terreni
r 10 kg: in caso di scarsa
con dotazione scarsa;
dotazione di sostanza
r 130 kg/ha: in caso di terreni
organica ;
con dotazione scarsissima;
r 20 kg: in caso di terreni ad
r 20 kg/ha: in caso di terreni
elevato tenore di calcare
attivo.
con dotazione elevata.
Concimazione Fosforo in allevamento: 1° anno: 15 kg/ha; 2° anno: 25 kg/ha.

Note decrementi

FICO – CONCIMAZIONE POTASSIO

Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da sottrarre situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
(-) alla dose standard:
essere aggiunto (+) alla dose
produzione di: 15-22 t/ha:
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)

r 20 kg: se si prevedono r 60 kg/ha: in caso di terreni con r 20 kg: se si prevedono
dotazione normale;
produzioni inferiori a 15
produzioni superiori a 16
t/ha;
t/ha.
r 120 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;
r 30 kg: con apporto di
ammendanti.
r 40 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.
Concimazione Potassio in allevamento: 1° anno: 20 kg/ha; 2° anno: 40 kg/ha.
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IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
In annate caratterizzate da scarsa piovosità, si rendono necessari 2-3 interventi irrigui di soccorso. In
prossimità dell’inizio della raccolta è consigliabile somministrare volumi ridotti, in quanto un apporto
idrico eccessivo, soprattutto dopo un periodo di siccità estiva, potrebbe favorire la spaccatura dei frutti.
Relativamente alla scelta dell’impianto irriguo questa ricade ormai esclusivamente su quello sottochioma
con sistemi microirrigui.
Piogge estive battenti e irrigazioni con sistemi a pioggia durante la fase di maturazione, causano forti
perdite di prodotto per spaccature, muffe e irrancidimenti.
RACCOLTA
Il momento della raccolta riveste grande importanza. Per la raccolta manuale, soprattutto per il prodotto
fresco è necessario utilizzare manodopera esperta, poiché una pressione eccessiva delle dita
sull'epidermide può causare annerimenti, inoltre, il frutto deve essere muniti del peduncolo al fine di
evitare deprezzamento del prodotto. I fioroni, si raccolgono normalmente a turni di 2-3 giorni.
La raccolta di fichi da destinare all’essiccazione avviene quando il prodotto è leggermente appassito,
normalmente si effettuano 3 a 5 passaggi. I frutti freschi possono essere refrigerati per 10-30 giorni, con
temperature di 1-2.
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FRAGOLA
SUOLO

La fragola pur preferendo suoli sciolti e con buona dotazione di sostanza organica, si adatta a quasi tutti i tipi di
terreno, purché ben lavorati e drenati. È necessario, in ogni caso, evitare ristagni idrici, principale causa di asfissia
radicale e di attacchi fungini all’apparato radicale.
Il terreno idoneo per la coltivazione della fragola è subacido, con pH ottimale compreso tra 5,5 e 6,5, non tollera,
invece, terreni con pH superiori a 7. Il contenuto in calcare attivo deve essere inferiore al 5-6%. La fragola presenta
un’elevata sensibilità alla salinità del terreno, prima di procedere all’impianto, oltre agli altri parametri, deve essere
rilevata la salinità del terreno (conducibilità elettrica) ed in particolare la percentuale di sodio scambiabile (E.S.P.),
essendo la fragola molto sensibile alla presenza nel terreno di sali solubili (tab. 1).

Tab. 1 - Riduzione percentuale della produzione della fragola in base ai diversi livelli di
conducibilità (ECe in mS/cm)
Riduzione di produzione

0%

10%

ECe mS/cm

1,0

1,5

Fonte: Le analisi del terreno, M. Perelli. Informatore Agrario 6/87

25%

I

1,8

50%

I

3,0

I

ESIGENZE CLIMATICHE

La fragola è una specie che si adatta bene al clima mediterraneo. La temperatura ottimale per la crescita è
compresa tra 10 e 13°C durante la notte e tra 18 e 22°C durante il giorno, la temperatura minima critica alla
fioritura è tra -2 e 0° C, la temperatura critica per l’attività vegetativa 6°C, la temperatura massima in coltura
protetta è tra 25 e 30°C. Sbalzi termici durante la fioritura favoriscono la malformazione dei frutti. Per favorire
l’impollinazione, l’umidità relativa deve essere inferiore al 60%.

SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SCELTA VARIETALE

La scelta varietale deve essere effettuata prendendo in considerazione non solo l'adattabilità alle condizioni
climatiche della zona di coltivazione e le caratteristiche intrinseche della cultivar, ma anche il mercato di
destinazione.
Le caratteristiche di qualità dei frutti e la tolleranza/resistenza alle avversità sono da considerare in modo
prioritario nella scelta varietale.
Per la scelta della varietà più idonea, si rimanda alle valutazioni dei principali caratteri agronomici, merceologici e
qualitativi, che tengano conto degli areali di coltivazione e di dati e informazioni di natura tecnico-scientifica
disponibili.

IMPIANTO

L' impianto, può essere effettuato utilizzando piante frigoconservate o piante fresche. L’impianto con piante
frigoconservate viene effettuato in estate (agosto - inizio settembre) per le produzioni primaverili. Le piantine
vengono normalmente prelevate dal frigorifero 1-2 giorni prima del trapianto, avendo cura di aprire le confezioni
per consentirne l'arieggiamento e un graduale disgelo, controllando che vi sia un sufficiente stato di idratazione.
L'impiego di piante fresche (stoloni vegetanti o cime radicate), rispetto alle piante frigoconservate, consente un
anticipo di maturazione di 20 -30 giorni circa, una maggior costanza della pezzatura del frutto ed un minor costo di
produzione. Le prestazioni produttive della pianta fresca risultano, comunque, inferiori a quelle frigoconservate,
per cui è buona norma adottare una maggiore densità di piantagione, per compensare, seppur parzialmente, le
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minori produzioni. E' buona norma effettuare il trapianto entro la fine di settembre-inizio ottobre utilizzando
piante ricche di sostanze di riserva e con buon sviluppo delle foglie, al fine di non compromettere la precocità e
produttività dell’impianto. Le piante utilizzate devono essere sufficientemente turgide, pertanto è necessario
bagnare più volte al giorno le radici, evitando comunque la bagnatura per lungo tempo le foglie al fine di prevenire
fenomeni di ingiallimento e/o marcescenza. Normalmente le piante vegetanti vengono messe a dimora con tutte le
foglie e apparato radicale integro, se non eccessivamente lungo, avendo cura di interrare le piantine in modo che il
colletto sia a livello del terreno.
SESTI DI IMPIANTO
I sesti di impianto variano in funzione del tipo di terreno, varietà utilizzata, attrezzatura disponibile, impianti di
irrigazione, ecc., ma principalmente in funzione del tipo di piante utilizzate (piante fresche o frigoconservate).
Quando si utilizzano piante fresche è consigliabile l'impiego di film plastico con bine aventi sesto 20 x 30 cm per un
investimento di 75-80.000 piante/ha, considerando il minor sviluppo di questa tipologia di piante. Quando si
utilizzano piante frigoconservate è buona norma fare uso di film plastico con bine aventi sesto 25 x 30 cm, per un
investimento di 60.000-65.000 piante/ha.
La disposizione delle bine in direzione Nord-Sud, consente una distribuzione più uniforme della luce ed una
migliore ventilazione nei tunnel, condizioni queste favorevoli sia ad una buona impollinazione sia a ridurre i rischi di
infezioni da Botrytis.
SISTEMI DI COPERTURA
La fragola si può coltivare in tunnel di piccole dimensioni o in tunnel serra. Nei tunnel di piccole dimensioni,
generalmente alti 50-80 cm e larghi 60-90 cm, si assiste a notevoli escursioni termiche fra la notte e il giorno e,
soprattutto nelle giornate soleggiate, si verificano fenomeni di condensa, per cui è necessario aprire i tunnel per
assicurarne l'arieggiamento, oppure, è possibile ricorrere all'uso di teli forati. Al verificarsi di temperature basse
queste strutture non offrono sufficiente riparo.
I tunnel serra, a volte raggruppati, sono di dimensioni variabili da 5 a 5,50 m di larghezza e 2-3 m di altezza (in
gronda) e 30-50 m di lunghezza, con possibilità di apertura laterale. Il materiale di protezione, in P.E., E.V.A.,
Poliestrusi, ecc., si posizionano normalmente in gennaio quando si utilizzano piante frigoconservate ed entro il
mese si novembre quando si utilizzano piante fresche.
Il film plastico di copertura apribile ai lati del tunnel, consente un arieggiamento ottimale delle piante, la
regolazione della temperatura e dell’umidità interna. Con l'aumento delle temperature, soprattutto quando si
raggiungono temperature interne di 30°C circa, è buona norma arieggiare le strutture, oltre che per abbassare le
temperature, anche per evitare fenomeni di condensa, che possono portare alla scottatura delle fragole e favorire
la diffusione di Botrytis. Un buon arieggiamento consente un ricambio d’aria e una rapida asciugatura delle piante,
con conseguente contenimento dei marciumi dei frutti. L'arieggiamento dei tunnel serra favorisce, inoltre,
l'impollinazione, i cui valori ottimali sono una temperatura di 20°C circa e umidità relativa del 60%. In particolare
durante la fioritura la temperatura non deve superare i 25-27°C e l’umidità deve essere al disotto del 50%, per
consentire una perfetta fecondazione dei fiori e limitare al massimo le malformazioni dei frutti allegati.

AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
La fragola è una specie molto sensibile ai ristagni di umidità, in condizioni di terreno umido e asfittico è facilmente
soggetta ad attacchi di Phytophthora, Rhizoctonia e Verticillium. E' particolarmente importante, pertanto, curare
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la sistemazione del terreno, prestando particolare attenzione alla realizzazione di un’efficiente rete di fossi di scolo
o di drenaggio.
Baulatura e pacciamatura
Viene eseguita principalmente per garantire alle piante un maggiore franco di coltivazione e impedire ristagni di
umidità, considerando che la fragola è particolarmente soggetta a malattie del colletto e dell'apparato radicale. La
baulatura può essere regolata sia in larghezza che in altezza, in funzione della densità d’impianto; l'altezza deve
essere tale da consentire alle radici di esplorare uno strato di terreno non asfittico, soprattutto nei terreni
tendenzialmente pesanti, mentre ai frutti di non venire a contatto con il terreno. E’ consigliabile una baulatura alta
almeno 25 cm. E’ ammessa la pacciamatura e sono consigliati i film biodegradabili

LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
GESTIONE DELLA PIANTA E FRUTTIFICAZIONE

La gestione delle piante si differenzia in funzione della tipologia di impianto. Negli impianti eseguiti con piante
frigoconservate si consiglia:
• l’asportazione totale e precoce delle infiorescenze emesse dopo la piantagione, al fine di non frenare lo sviluppo
vegetativo e compromettere la produzione primaverile;
• l’asportazione tempestiva degli stoloni, per non indebolire la pianta e ridurre la produttività;
• l’asportazione delle foglie alla ripresa vegetativa. É buona norma effettuare un’intensa asportazione di tutto il
fogliame, ad eccezione di quello verde in formazione. Questa pratica è fondamentale per ridurre eventuali
focolai di infezioni fungine e le forme svernanti di acari e lepidotteri
Negli impianti realizzati con piante fresche nel periodo della fioritura/allegagione si consiglia una leggera pulizia
dell’impianto, asportando solo le foglie vecchie o danneggiate da malattie fungine e/o insetti.
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CONCIMAZIONI
Schede a dose standard

Note decrementi

FRAGOLA – CONCIMAZIONE AZOTO

Note incrementi
Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione
normale
per
una Quantitativo di AZOTO che potrà
sottrarre (-) alla dose standard produzione di: 24-36 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
in funzione delle diverse
standard in funzione delle diverse
condizioni:
condizioni.
Il
quantitativo
massimo che l’agricoltore potrà
aggiungere alla dose standard
anche al verificarsi di tutte le
situazioni è di: 40 kg/ha:
DOSE STANDARD: 120 kg/ha di N;
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
r 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 24
t/ha;
r 20 kg: in caso di elevata
dotazione
di
sostanza
organica;
r 20 kg: negli altri casi di prati
a leguminose o misti.

r 20

kg: se si prevedono
produzioni superiori a 36 t/ha;

r 20

kg: in caso di scarsa
dotazione
di
sostanza
organica;

r 15

kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a surplus
pluviometrico in specifici
periodi dell’anno (es. pioggia
superiore a 300 mm nel
periodo ottobre-febbraio);
r 50 kg: in caso di produzione
sia autunnale che primaverile
(indipendentemente
dal
vincolo max di 40 kg/ha).
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Note decrementi

FRAGOLA – CONCIMAZIONE FOSFORO

Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che potrà
sottrarre (-) alla dose standard: produzione di: 24-36 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

r 20 kg: se si prevedono r 80 kg/ha: in caso di terreni con
produzioni inferiori a 24
dotazione normale;
t/ha.
r 100 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;
r 0 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione elevata.

(barrare le opzioni adottate)
r 20

kg: se si prevedono
produzioni superiori a 36
t/ha;

r 10 kg: in caso di scarsa

dotazione
organica;

di

r 40 kg: in caso di produzione

sia
autunnale
primaverile.

Note decrementi

sostanza

che

FRAGOLA – CONCIMAZIONE POTASSIO

Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da sottrarre situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
(-) alla dose standard:
produzione di: 24-36 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)

r 30 kg: se si prevedono r 130 kg/ha: in caso di terreni con r 30 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 24
dotazione normale;
produzioni superiori a 36
t/ha;
t/ha;
r 200 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;
r 80 kg: in caso di produzione
r 0 kg/ha: in caso di terreni con
sia
autunnale
che
dotazione elevata.
primaverile.
IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
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La fragola è una pianta sensibile alle carenze idriche durante l’intero ciclo vegetativo. Relativamente alla scelta
dell’impianto irriguo si consiglia l’impiego di manichette provviste di gocciolatoi posti a distanza opportuna, in
funzione della struttura del terreno, al fine di garantire una maggiore uniformità di distribuzione e minor spreco di
acqua. Alla ripresa vegetativa è buona norma non eccedere con apporti idrici, al fine di non squilibrare la pianta e
non alterare il processo di impollinazione. La fragola, inoltre, è molto sensibile alla salinità, pertanto, è importante
controllare la conducibilità elettrica e la presenza soprattutto di cloro e sodio nell’acqua di irrigazione. Si consiglia,
comunque, di non utilizzare acque con più di 1000-1200 μS/cm.

RACCOLTA

La raccolta viene effettuata manualmente, nelle ore più fresche della giornata. I frutti destinati al consumo fresco
devono essere provvisti di calice, con o senza un breve peduncolo, secondo le richieste di mercato e con almeno i
2/3 della superficie di colore rosso o rosso-aranciato, secondo le varietà. I frutti destinati all’industria di
trasformazione vengono raccolti senza calice e senza peduncolo.
La selezione viene effettuata direttamente in campo, per evitare successive manipolazioni, essendo il frutto di
fragola molto delicato. Il prodotto raccolto e già disposto negli appositi contenitori deve essere rapidamente
trasportato al centro di stoccaggio e/o lavorazione, in attesa del trasporto, deve essere protetto dalla luce diretta
del sole e dall’eccessivo calore. I frutti raccolti devono essere al più presto pre-refrigerati e conservati a 4-5°C di
temperatura.

93

13110

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 20-2-2020

REGIONE PUGLIA - DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA - ANNO 2020

MANDORLO
ESIGENZE PEDOCLIMATICHE
Parametri pedologici
Franco di coltivazione:

preferibilmente 60/80 cm

Drenaggio:

buono, con rapido sgrondo delle acque

Tessitura:
pH:

evitare terreni che favoriscono ristagno idrico ed
eccessiva umidità
preferibilmente tra 5,5 e 7,5

Conducibilità:

inferiore a 2 mS/cm
Parametri climatici

Temperatura minima:

Temperatura ottimale
Umidità relativa
Fabbisogno in freddo

Bassa resistenza ai freddi tardivi; molto dannose
risultano le temperature inferiori a 0°C dal
rigonfiamento
delle
gemme
all’allegagione;
Resistenza al freddo oltre -20°C durante il periodo di
dormienza degli alberi
Particolarmente delicata è la fase della fioritura
durante la quale sono ottimali temperatura tra gli 8 d
i 10 gradi
Evitare le zone ad elevata umidità, ai climi umidi,
preferisce gli ambienti ben arieggiati, ma non
eccessivamente ventosi
Il fabbisogno in freddo di tutte le cultivar è da molto
basso a basso. Il clima regionale in generale soddisfa
le esigenze della specie

SCELTA DEL PORTINNESTO
Portinnesti consigliati:
Specie
Franco

Pesco franco

Adattamento alle condizioni Comportamento agronomico
pedologiche
Scarsa sensibilità all’asfissia Vigoria elevata, per cultivar
tolleranti alla siccità ed al non troppo vigorose e con
calcare attivo (oltre il 10%) sesti d’impianto ampi; Buona
affinità; messa a frutto
tardiva
Elevata sensibilità all’asfissia, Vigoria elevata, per cultivar
poco resistenti al calcare non troppo vigorose e con
attivo (fino a 5%)
sesti d’impianto ampi; Media
affinità; Messa a frutto
Anticipata
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GF 677

Media sensibilità all’asfissia,
tollerano il calcare attivo
(fino al 10%) più del pesco
da seme, ma meno del
franco

Vigoria molto elevata, per
cultivar non troppo vigorose
e con sesti d’impianto ampi;
Buona affinità; Messa a
frutto media

E’ permesso anche l’impiego di portinnesti diversi da quelli consigliati

SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SCELTA VARIETALE
Per le cultivar di mandorlo sono da considerare le seguenti caratteristiche:
- produttività;
- caratteristiche frutti (resa in sgusciato, percentuale di semi doppi, guscio tenero o duro, dimensione
del seme, qualità del seme);
- epoca di fioritura;
- suscettibilità a patogeni e parassiti.
Le caratteristiche di qualità dei frutti e la tolleranza/resistenza alle avversità sono da considerare in modo
prioritario nella scelta varietale.
Per la scelta della varietà più idonea, si rimanda alle valutazioni dei principali caratteri agronomici,
merceologici e qualitativi, che tengano conto degli areali di coltivazione e di dati e informazioni di natura
tecnico-scientifica disponibili.
MESSA A DIMORA DELLE PIANTE
Per le piante a radice nuda, al fine di ridurre fenomeni di “stress”, è consigliabile effettuare la piantagione
in tardo autunno – fine inverno, quando gli astoni hanno naturalmente e completamente perso le foglie e
sono in fase di completa dormienza.
Per gli astoni in contenitore, è possibile la messa a dimora anche durante il periodo primaverile/estivo, è
consigliabile prima della messa a dimora delle piante vegetanti l’irrorazione con prodotti antitraspiranti,
inoltre, è indispensabile garantire immediate adacquature.
SESTI E DENSITA’ DI IMPIANTO
I sesti d’impianto variano in funzione:
- della forma di allevamento prescelta;
- dell’habitus vegetativo della cultivar;
- vigoria portainnesto
- della fertilità del terreno;
- della tecnica colturale;
- disponibilità irrigua.
Essi devono, inoltre, tenere conto dell’organizzazione aziendale e delle attrezzature meccaniche
disponibili, nonchè della disponibilità irrigua.
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Distanze di piantagione (in metri) per un mandorleto in funzione della presenza di irrigazione, portinnesto
e vigoria cultivar.
Irrigazione

Portinnesto

Non irrigato mandorlo
(alberi/ha n)
pesco x mandorlo
(alberi/ha n)
Irrigato
mandorlo
(alberi/ha n)
Pesco x mandorlo
(alberi/ha n)
pesco
(alberi/ha n)

Fonte: Barbera e Monastra, 1989.

Cultivar
debole
6,0 x 5,0
(333)
6,0 x 5,5
(303)
6,0 X 4,5
(370)
6,0 X 6,0
(277)
5,5 X 4,5
(404)

medio vigore
6,0 x 5,5
(303)
6,0 x 6,0
(277)
6,0 X 5,5
(303)
6,0 X 6,0
(277)
5,5 X 5,0
(364)

vigorosa
6,0 x 6,0
(277)
7,0 X 6,0
(238)
6,5 X 5,5
(280)
6,5 X 6,6
(256)
6,0 X 5,0
(333)

L'impollinazione
Per le cultivar autosterili, al fine di ottenere produzioni costanti negli anni e di buona qualità è necessaria
un'ottimale impollinazione incrociata. Anche le cutivar autofertili si avvantaggiano della presenza di
impollinatori.
I rapporti di consociazione tra le cultivar dovrebbero prevedere il 10-15% di piante impollinatrici,
intercalate lungo la fila, mentre nel caso di filari monovarietali tale rapporto dovrebbe risultare almeno
del 20%. Risulta indispensabile la presenza almeno di due diversi impollinatori.
FORME DI ALLEVAMENTO
La forma d’allevamento consigliata per il mandorlo è il vaso classico o semilibero, sia per la facilità di
realizzazione che per la buona risposta alla raccolta meccanica, con particolare riferimento all’uso
macchine vibratrici.
Nel caso di impianti già costituiti qualsiasi forma di allevamento utilizzata è ammessa e riconosciuta

POTATURA D’ALLEVAMENTO
Per la forma d’allevamento a vaso classico subito dopo la messa a dimora, l’astone viene spuntato ad
un’altezza variabile da 50 a 100 cm circa in funzione del tipo di raccolta prevista. Quando i nuovi germogli
avranno raggiunto una lunghezza di i 30-40 cm, se ne scelgono tre che distano tra loro circa 10 cm e
orientati a 120° circa tra di loro, avendo cura di eliminare quelli sovrapposti e di spuntare gli altri
eventualmente presenti; i tre germogli prescelti formeranno le branche principali.
In buone condizioni vegetative è possibile fin dalla prima vegetazione scegliere le branche secondarie di
1° e 2° ordine. Le branche di 1° ordine vanno scelte tra i rami anticipati inseriti lateralmente sulle branche
principali, a partire da 40 cm circa del loro inserimento sul tronco; esse devono essere sullo stesso lato
rispetto alle branche principali; il 2°ordine di branche secondarie sarà distanziato di circa 90 cm rispetto
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alle prime, ma disposte sul lato opposto rispetto a quelle principali. Lo sviluppo e la formazione della
strutture scheletrica sarà facilitato da interventi di potatura verde al fine di eliminare i germogli
concorrenti.
Nella forma d’allevamento a vaso semi libero la struttura scheletrica della pianta è meno regolare e
voluminosa rispetto al vaso classico, il che consente densità d’impianto maggiori, favorendo la facilità
degli interventi di formazione e le principali operazioni manuali.
Messo a dimora l’astone, si capitozza ad un’altezza variabile da 50 a 100 cm circa in funzione del tipo di
raccolta previsto. Quando i nuovi germogli avranno raggiunto uno sviluppo adeguato (maggio-giugno) si
opera una prima selezione, conservandone i 3-5 più vigorosi, ben posizionati e distanziati, che poi
verranno cimati a 60-70 cm di lunghezza. Così facendo si favorisce il mantenimento di una minor altezza
della pianta. Con la potatura invernale saranno eliminati i rami sovrapposti o troppo bassi.
Nell’estate del secondo anno la potatura verde servirà a limitare ed eliminare i germogli che si sviluppano
nelle parti interne del vaso o quelli basali troppo vigorosi.
POTATURA DI PRODUZIONE
L’obiettivo principale della potatura, oltre a mantenere la forma d’allevamento prescelta, è quello di
predisporre la pianta ad una costante e soddisfacente fruttificazione, pertanto tutti gli interventi devono
favorire il mantenimento di un giusto equilibrio tra attività vegetativa e capacità produttiva della pianta.
Nell’esecuzione dei tagli, è consigliabile evitare l’ombreggiamento dei rami fruttiferi per non provocare
un esile sviluppo dei germogli ed un’insufficiente differenziazione a frutto delle gemme.

AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.

SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.

LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
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CONCIMAZIONI
Schede a dose standard
MANDORLO – CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi
Apporto di AZOTO standard in
Note incrementi
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una Quantitativo di AZOTO che
sottrarre (-) alla dose standard produzione di: 1-2,5 t/ha di seme:
potrà essere aggiunto (+) alla
in funzione delle diverse
dose standard in funzione delle
condizioni:
diverse
condizioni.
Il
quantitativo
massimo
che
l’agricoltore potrà aggiungere
DOSE STANDARD: 80 kg/ha di N;
alla dose standard anche al
(barrare le opzioni adottate)
verificarsi di tutte le situazioni è
di: 50 kg/ha:
r 25 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 1 t/ha;
r 20 kg: in caso di elevata
dotazione
di
sostanza
organica ;
r 20 kg: nel caso di apporto di
ammendante
nell’anno
precedente;
r 20 kg: in caso di eccessiva
attività vegetativa.

(barrare le opzioni adottate)
r 25 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 2,5
t/ha;
r 20 kg: in caso di scarsa

dotazione
organica;

di

sostanza

r 20 kg: in caso di scarsa

attività vegetativa;

r 15

kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a surplus
pluviometrico in specifici
periodi dell’anno (es. pioggia
superiore a 300 mm nel
periodo ottobre-febbraio);

Concimazione Azoto in allevamento:
1° anno: max 20 kg/ha; 2° anno: max 30 kg/ha; 3° - 4° anno 40 kg/ha
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INote decrementiI

MANDORLO – CONCIMAZIONE FOSFORO

Note
I incrementiI

Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che
sottrarre (-) alla dose standard: produzione di: 1-2,5 t/ha di potrà essere aggiunto (+)
alla dose standard:
seme:
(barrare le opzioni adottate)

(barrare
le
opzioni
adottate)
r 10 kg: se si prevedono r 60 kg/ha: in caso di terreni r 10 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 1 t/ha.
con dotazione normale;
produzioni superiori a
2,5 t/ha;
r 100 kg/ha: in caso di terreni
r 10 kg: in caso di scarsa
con dotazione scarsa;
dotazione di sostanza
r 130 kg/ha: in caso di terreni
organica;
con dotazione scarsissima;
r 20 kg: in caso di terreni
r 40 kg/ha: in caso di terreni
ad elevato tenore di
calcare attivo.
con dotazione elevata.

IDOSE STANDARDI

Concimazione Fosforo in allevamento: 1° anno: max 10 kg/ha; 2° anno: 20 kg/ha.
MANDORLO – CONCIMAZIONE POTASSIO
Apporto di K2O standard in
Note incrementi
situazione normale per una
Quantitativo di K2O da sottrarre produzione di: 1-2,5 t/ha di seme:
Quantitativo di K2O che potrà
(-) alla dose standard:
essere aggiunto (+) alla dose
DOSE STANDARD
standard:
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
r 30 kg: se si prevedono r 70 kg/ha: in caso di terreni con r 30 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 1 t/ha;
dotazione normale;
produzioni superiori a 2,5
r 30 kg: con apporto di
t/ha.
r 120 kg/ha: in caso di terreni con
ammendanti.
dotazione scarsa;
Note decrementi

r 40 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione elevata.
Concimazione Potassio in allevamento: 1° anno: max 20 kg/ha; 2° anno: max 40 kg/ha;

IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
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Negli ambienti di coltivazione meridionali, i fabbisogni irrigui calcolati per il mandorlo si attestano intorno
a 2.000 mc/ha/anno.
RACCOLTA
L’indice di maturazione è rappresentato dalla deiescenza del mallo. Il momento migliore per la raccolta
coincide con la deiscenza dei malli di tutti i frutti presenti sulla pianta. Si raccomanda di non anticipare
troppo la raccolta, in quanto frutti possono risultare troppo leggeri, insipidi e meno conservabili. Dopo la
smallatura si consiglia di essiccare le mandorle per ridurre l’umidità dei gusci e dei semi, fino a
raggiungere un contenuto di umidità dei semi dell’8-8,5%.
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OLIVO DA OLIO
ESIGENZE PEDOCLIMATICHE
Parametri pedologici
L’olivo è coltivato sull’intero territorio regionale. Tuttavia, quando si devono realizzare dei nuovi impianti
è opportuno scegliere ambienti che soddisfino a pieno le esigenze della specie (ambienti vocati), sia per
ottimizzare le produzioni, sia per razionalizzare tutti gli interventi colturali (gestione del suolo,
concimazione, irrigazione e trattamenti antiparassitari, raccolta).
L’olivo prospera in una grande varietà di terreni: medio impasto, franco sabbiosi, franco-limosi, argillolimosi o franco-limo-argillosi, aventi un pH compreso tra 6,8 e 7,5
Parametri climatici
Riguardo le esigenze climatiche, le temperature minime invernali rappresentano il fattore limitante più
importante per l’olivo. Sono dannose sia le gelate tardive (aprile) che quelle precoci (novembre). La
temperatura minima tollerata per brevi periodi è di -5°C, la massima di +40 °C. Se tali valori estremi si
prolungano nel tempo si evidenziano danni notevoli all’attività vegeto-produttiva delle piante. Tuttavia la
fotosintesi è ottimale con valori termici di 25°C, mentre già a 5°Ccessa del tutto. Altro evento
meteorologico negativo sono le nebbie. Pertanto, al fine di massimizzare la capacità produttiva della
coltura, i nuovi impianti dovrebbero essere preferibilmente insediati fino ad una altitudine di 350 m sul
livello del mare. In questa fascia altimetrica la piovosità media varia da 500 a700 mm annui di cui la metà
concentrati nella stagione di riposo vegetativo. Questa piovosità non è sufficiente a soddisfare il
fabbisogno idrico annuo della coltura che è di quasi 800 mm.
SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Attualmente sono disponibili sul mercato tre tipologie di piante di olivo:
- Piante da innesto;
- Piante da talea;
- Piante da micropropagazione.
La scelta di una tipologia rispetto a un’altra deve essere il frutto di considerazioni agronomiche rispetto
all’ambiente di coltivazione .
Piante da innesto
Apparato radicale più fittonante nei primi anni, più adatto in terreni pietrosi o con scarso franco
di coltivazione, capace di captare acqua da strati profondi;
Buon ancoraggio al terreno;
Anticipo nella formazione delle masse ovulari al colletto e dell’apparato radicale avventizio;
Possibilità di essere messe a dimora con scasso parziale o per singola buca, con scarse
disponibilità idriche.
Piante da talea e micropropagate
Apparato radicale fascicolato;
Difficoltà a esplorare suoli compatti, rocciosi, con scarso franco di coltivazione;
Necessità di un’adeguata preparazione del terreno (scasso totale) e disponibilità di irrigazione.
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Scelta varietale
La scelta delle varietà deve essere operata in relazione al prodotto che si intende produrre, all’ambiente e
alle tecniche di coltivazione, con particolare riferimento alla gestione della pianta e alla raccolta.
Un orientamento può essere dato dalle varietà previste nella zonazione indicata nella DOP presenti sul
territorio pugliese.
Nelle aree interessate dalla presenza Xylella fastidiosa, è obbligatorio rispettare le prescrizioni,
disposizioni e indicazioni diffuse dalla Sezione Osservatorio Fitosanitario, disponibili anche sul sito
istituzionale: http://www.emergenzaxylella.it/.
Per la scelta della varietà più idonea, si rimanda alle valutazioni dei principali caratteri agronomici,
merceologici e qualitativi, che tengano conto degli areali di coltivazione e di dati e informazioni di natura
tecnico-scientifica disponibili.
Ulteriori criteri di scelta varietale, pertanto, devono considerare la provenienza territoriale, nello
specifico al livello regionale, degli areali di coltivazione meridionali e di altri areali delle zone olivicole
italiane.
IMPIANTO
La progettazione del nuovo impianto olivicolo, la scelta varietale, le forme di allevamento, la potatura e
tutte le altre tecniche colturali devono adeguarsi alle esigenze della meccanizzazione, in particolare della
raccolta con macchine scuotitrici di tronco e scavallatrici. E' consigliato, ove possibile, prevedere
l’irrigazione.
AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Particolare attenzione deve essere posta nei casi di terreni precedentemente coltivati con specie
suscettibili a verticillosi come solanacee, cucurbitacee e carciofo
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SESTI E DENSITÀ D'IMPIANTO
Il sesto di impianto deve essere stabilito in funzione della forma di allevamento prescelta: considerando
che la distanza fra le piante e forma di allevamento sono strettamente interdipendenti. Il sesto di
impianto deve, inoltre, assicurare l’agevole movimentazione ed utilizzo delle macchine operatrici
utilizzate, con particolare riferimento alle macchine per raccolta.
L’utilizzo delle macchine scuotitrici più diffuse, munite o meno di sistemi di intercettazione delle drupe
(ombrello rovescio), richiede distanze non inferiori a m 6 tra le file e m 4 sulla fila, con densità di impianto
che non dovrà superare 400 piante/ha, utilizzando la forma di allevamento a vaso (impianti intensivi).
L’impiego di macchine scavallatrici consente l’adozione di sesti più stretti e densità di impianto superiori a
1.200 piante/ha, utilizzando la forma di allevamento ad asse centrale definito (impianti superintensivi).
La densità di impianto deve tener conto, anche, della fertilità e disponibilità idrica del suolo, in generale
in coltura asciutta è consigliabile non superare un investimento di 300 piante/ha nei sistemi di
allevamento a vaso.
L’orientamento dei filari deve essere preferibilmente Nord-Sud.
Nel caso di impianti già costituiti qualsiasi sesto e densità di impianto è ammesso e riconosciuto.
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MESSA A DIMORA DELLE PIANTE
Al fine di ridurre eventuali danni da freddo e consentire una più rapida attività vegetativa, è sconsigliabile
eseguire la piantagione nei mesi invernali.
FORME DI ALLEVAMENTO
La forma di allevamento oltre a consentire elevate produzione, deve permettere la facile esecuzione degli
interventi colturali, la scelta, pertanto, va effettuata in funzione delle diverse variabili ambientali e
aziendali in cui si opera, tra le quali grande importanza riveste il sistema di raccolta. In generale la forma
di allevamento consigliata per i diversi areali di coltivazione è il vaso.
Il razionale utilizzo di macchine scuotitrici richiede l’adozione di piante a tronco singolo ponendo
attenzione ai seguenti aspetti:
- altezza minima tronco 1-1,20 m. ed assenza ramificazioni laterali;
- branche primarie inserite con angolo di inserzione stretto (circa 30°).
- lunghezza massima branca secondarie 80-100 cm.
Se la raccolta viene effettuata con l’ausilio di attrezzi agevolatori è buona norma contenere l’altezza
complessiva della pianta al fine di consentire l’esecuzione delle operazioni da terra, in tal caso è buona
norma avere un tronco breve di 30-40 cm.
Per gli impianti superintensivi il fusto deve essere lasciato libero da branche per un’altezza di 60-70 cm
circa da terra, per consentire il passaggio degli organi intercettatori della macchina scavallatrice per la
raccolta.
Nel caso di impianti già costituiti qualsiasi forma di allevamento utilizzata è ammessa e riconosciuta.
POTATURA
La potatura assume finalità diverse in funzione dell’età della pianta, superata la fase di allevamento, in
generale, ha lo scopo di mantenere un giusto equilibrio fra vegetazione e produzione al fine di consentire
elevate produzioni di qualità.
Fase di allevamento
La potatura di allevamento deve consentire la rapida crescita della chioma secondo la forma di
allevamento prescelta e favorire una precoce entrata in produzione delle piante. Tali obiettivi si
raggiungono attraverso potature leggere finalizzate principalmente ad equilibrare e correggere lo
sviluppo della chioma. Potature eccessive stimolano la produzione di rami a legno e prolungano la fase
improduttiva. Al momento della messa a dimora, utilizzando piante ben impostate rispetto alla forma di
allevamento prescelta, è consigliabile non effettuare alcun taglio
Fase di produzione
La potatura di produzione va adeguata all’età della pianta, alla forma di allevamento, alle caratteristiche
pedoclimatiche ed aziendali.
Gli interventi cesori finalizzati ad ottenere elevate produzioni di qualità, devono essere volti a mantenere
la forma di allevamento adottata, con particolare riferimento al sistema di raccolta utilizzato, prevenire
fenomeni di invecchiamento della chioma, eliminare parti danneggiate, migliorare la penetrazione della
luce e circolazione dell’aria al fine di prevenire la diffusione di malattie e parassiti.
La potatura deve essere eseguita durante la fase di riposo vegetativo; durante la stagione vegetativa
possono essere eliminati succhioni e polloni.
Intensità degli interventi deve tener conto dell’età, cv, caratteristiche pedoclimatiche, disponibilità idrica,
alternanza di produzione, turno di potatura, ecc
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La potatura di produzione va eseguita annualmente. La scarsa disponibilità di manodopera specializzata e
l’elevato costo dell’operazione, impongono spesso l’adozione di intervalli più lunghi.
Considerando che l’olivo per la produzione di olio in condizioni pedo-climatiche idonee tollera turni più
lunghi, tenendo conto della risposta vegeto-produttiva, potrebbe essere effettuata una potatura
“biennale”, prevedendo comunque un intervento finalizzato alla eliminazione dei “succhioni” nel corso
dell’anno in cui non è previsto alcun intervento cesorio.
Negli oliveti secolari, quando la fertilità del suolo e le condizioni pedo-climatiche sono favorevoli, la
potatura di produzione può essere eseguita adottando turni più lunghi (massimo 4-5 anni), in tali
situazioni al fine di mantenere le piante in buone condizioni vegeto-produttivo, è necessario prevedere
interventi annuali finalizzati alla eliminazione di polloni e succhioni, al mantenimento della forma di
allevamento impostata e alla eliminazione delle porzioni di chioma eventualmente compromesse o
danneggiate da infezioni, infestazioni o da fattori abiotici.
CONCIMAZIONI
Schede a dose standard
Note decrementi

OLIVO Alta produzione – CONCIMAZIONE AZOTO

Note incrementi
Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una Quantitativo di AZOTO che
sottrarre (-) alla dose standard produzione di: 6-10 t/ha:
potrà essere aggiunto (+) alla
in funzione delle diverse
dose standard in funzione delle
condizioni:
diverse
condizioni.
Il
quantitativo
massimo
che
l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
verificarsi di tutte le situazioni è
DOSE STANDARD: 120 kg/ha di N; di: 30 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
r 20 kg: se si prevedono
r 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 6 t/ha;
produzioni superiori a 10
t/ha;
r 20 kg: in caso di elevata
dotazione
di
sostanza
r 20 kg: in caso di scarsa
organica;
dotazione
di
sostanza
organica;
r 20 kg: nel caso di apporto di
ammendante
nell’anno
r 20 kg: in caso di scarsa
precedente;
attività vegetativa;
r 20 kg: in caso di eccessiva
attività vegetativa.

r 15

kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a surplus
pluviometrico in specifici
periodi dell’anno (es. pioggia
superiore a 300 mm nel
periodo ottobre-febbraio).

Concimazione Azoto in allevamento:
1° anno: 20 kg/ha; 2° e 3° anno: 30 kg/ha; 4° anno 60 kg/ha
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OLIVO Alta produzione – CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
normale
per
una Quantitativo di P2O5 che potrà
Quantitativo di P2O5 da situazione
sottrarre (-) alla dose standard: produzione di: 6-10 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)
r 10 kg: se si prevedono r 50 kg/ha: in caso di terreni con r 10 kg: se si prevedono
dotazione normale;
produzioni inferiori a 6 t/ha.
produzioni superiori a 10
t/ha;
r 100 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;
r 10 kg: in caso di scarsa
dotazione
di
sostanza
r 30 kg/ha: in caso di terreni con
organica;
dotazione elevata.
r 20 kg: in caso di terreni ad
elevato tenore di calcare
attivo.
Concimazione Fosforo in allevamento: 1° anno: 15 kg/ha; 2° anno: 25 kg/ha.
OLIVO Alta produzione – CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da sottrarre situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
(-) alla dose standard:
produzione di: 6-10 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)

r 20 kg: se si prevedono r 120 kg/ha: in caso di terreni con r 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 6 t/ha;
dotazione normale;
produzioni superiori a 10
t/ha.
r 180 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;
r 30 kg: con apporto di
r 80 kg/ha: in caso di terreni con
ammendanti.
dotazione elevata.
Concimazione Potassio in allevamento: 1° anno: 20 kg/ha; 2° anno: 40 kg/ha.
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OLIVO Bassa produzione – CONCIMAZIONE AZOTO
Note
decrementi
I
I
INote incrementiI
Quantitativo di AZOTO da Apporto di AZOTO standard in Quantitativo di AZOTO che
sottrarre (-) alla dose standard situazione normale per una potrà essere aggiunto (+) alla
in funzione delle diverse produzione di: 3-5 t/ha:
dose standard in funzione delle
condizioni:
diverse
condizioni.
Il
quantitativo
massimo
che
l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
verificarsi di tutte le situazioni è
di: 30 kg/ha:
I
DOSE
STANDARD: 70 kg/ha di N;I
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
r 20 kg: se si prevedono
r 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 3 t/ha;
produzioni superiori a 5 t/ha;
r 20 kg: in caso di elevata
dotazione
di
sostanza
organica;

r 20 kg: in caso di scarsa

r 20 kg: nel caso di apporto di
ammendanti;

r 20 kg: in caso di scarsa

r 20% di N: nel caso di apporto
di ammendanti nell’anno
precedente;

r 15

dotazione
organica;

di

sostanza

attività vegetativa;

kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a surplus
pluviometrico in specifici
periodi dell’anno (es. pioggia
superiore a 300 mm nel
periodo ottobre-febbraio).

r 20 kg: in caso di eccessiva
attività vegetativa.

Concimazione Azoto in allevamento:
1° anno: 20 kg/ha; 2° e 3° anno: 30 kg/ha; 4° anno 50 kg/ha
Note decrementi

OLIVO Bassa produzione – CONCIMAZIONE FOSFORO

Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che potrà
sottrarre (-) alla dose standard: produzione di: 3-5 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

r 10 kg: se si prevedono r 40 kg/ha: in caso di terreni con
produzioni inferiori a 3 t/ha.
dotazione normale;
r 100 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione scarsa;

(barrare le opzioni adottate)
r 10

kg: se si prevedono
produzioni superiori a 5
t/ha;

r 10 kg: in caso di scarsa

dotazione

di

sostanza
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r 130 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione scarsissima;

r 20 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione elevata.

organica;
r 20 kg: in caso di terreni ad

elevato tenore di calcare
attivo.

Concimazione Fosforo in allevamento: 1° anno: 15 kg/ha; 2° anno: 25 kg/ha.
OLIVO Bassa produzione – CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi
Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da sottrarre situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
(-) alla dose standard:
produzione di: 3-5 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)

r 20 kg: se si prevedono r 60 kg/ha: in caso di terreni con r 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 3 t/ha;
dotazione normale;
produzioni superiori a 5
t/ha.
r 120 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;
r 30 kg: con apporto di
r 40 kg/ha: in caso di terreni con
ammendanti.
dotazione elevata.
Concimazione Potassio in allevamento: 1° anno: 20 kg/ha; 2° anno: 40 kg/ha.
Si suggerisce il frazionamento degli apporti fertilizzanti di azoto secondo le percentuali riportate nella
tabella che segue. Anche gli apporti fertilizzanti di fosforo e di potassio possono essere frazionati
attraverso la fertirrigazione o i trattamenti fogliari.
Ripartizione % ottimale degli apporti di N, P e K di impianti in produzione con l’utilizzo di tecniche di
fertirrigazione e/o concimazione fogliare
Elemento Ripresa vegetativa-prePost-allegagione
Ingrossamento della drupa
fioritura
azoto
40%
30%
30%
fosforo

25%

40%

35%

potassio

35%

30%

35%

Si consiglia l’apporto di sostanza organica, anche con sovescio o in forma organo-minerale che, oltre ad
arricchire il terreno di elementi nutritivi, migliora le condizioni strutturali del suolo.
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IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Parametri qualitativi acqua:
PARAMETRO
VALORI GUIDA
pH
6,0-8,5
Conducibilità elettrica
< 1500microS/cm
SAR
<6
Cloruri
< 100 mg/l *
Boro
< 2 mg/l
Coliformi fecali
< 1000 UFC/100 ml
Coliformi totali
< 5000 UFC/100 ml
* valore limite adottabile soltanto in sistemi irrigui che non bagnino la chioma
Negli impianti intensivi, con densità superiori a 300 piante per ettaro, il ricorso all’irrigazione è
indispensabile.
Le esigenze idriche dell’olivo prevedono un apporto medio che non deve superare i 1.700-2.000 m3/ha in
relazione alle caratteristiche pedo-climatiche, alla tecnica colturale ed alle disponibilità idriche.
Si consiglia di evitare stress idrici durante le fasi di pre e post fioritura, al fine di favorire la formazione di
“fiori perfetti”, ridurre il fenomeno dell’aborto dell’ovario e favorire la percentuale di allegagione. Una
buona disponibilità idrica durante il periodo luglio/agosto favorisce lo sviluppo dei germogli,
indispensabili per la produzione dell’anno seguente e la crescita delle drupe. Particolarmente critica è la
fase di indurimento del nocciolo (fine luglio-inizio agosto) caratterizzato da elevata aridità ambientale.
L’apporto irriguo, influenzando il metabolismo della maturazione, influenza le caratteristiche
organolettiche dell’olio (fruttato, amaro , piccante ecc.), pertanto la gestione irrigua rientra tra le più
importanti scelte imprenditoriali in funzione dell’obiettivo produttivo da raggiungere tanto da parlare di
‘irrigazione qualitativa’.

Impiego delle acque di vegetazione
In applicazione della normativa di riferimento (L. 574/96; D.M. 06/07/05; D.Lgs. 152/06) e fermi
restando i volumi massimi ivi stabiliti (50 ed 80 m3/ettaro/anno per le acque provenienti,
rispettivamente, da impianti a ciclo tradizionale e continuo), lo spandimento delle acque di
vegetazione nell’oliveto deve essere effettuato con attrezzatura spandiliquame, avendo cura di
assicurare uniformità di distribuzione nell’appezzamento.
RACCOLTA
L’epoca di raccolta deve consentire la produzione della maggiore quantità di olio, della qualità cercata in
funzione delle strategie commerciali dell’azienda. In generale da raccolte precoci si ottengono oli più
caratterizzati dal punto di vista sensoriale e più ricchi di sostanze antiossidanti, da raccolte effettuata in
epoche intermedie e medio-tardive si ottengono oli con caratteristiche più standard.
Varietà come la Coratina, anche se raccolte in epoche intermedie e medio-tardive, danno oli con
caratteristiche sensoriali caratterizzate.
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In nessun caso deve essere consentito il contatto delle olive con il terreno, per cui devono sempre essere
impiegati reti o teli per l’intercettazione al suolo delle drupe. Nessuna indicazione particolare per la
modalità di distacco da preferire ai fini della qualità dell’olio.
Dopo la raccolta al fine di salvaguardarne l’integrità, le olive devono essere convogliate in contenitori a
pareti rigide per evitare ammaccature e ferite nella polpa, con conseguente avvio dei processi di
degradazione enzimatica. I contenitori più comunemente usati sono cassette da plastica forate da 20-25
kg o i contenitori pallettizzati da 250-300 kg.
Il prodotto deve essere avviato in frantoio e lavorato entro 12-24 ore dalla raccolta, al fine di conservare
inalterati le caratteristiche qualitative dell’olio.
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OLIVO DA TAVOLA
ESIGENZE PEDOCLIMATICHE
Parametri pedologici
L’olivo viene coltivato sull’intero territorio regionale, tuttavia, quando si devono realizzare dei nuovi
impianti, in particolare quelli destinati alla produzione di olive da mensa, è opportuno scegliere ambienti
che soddisfino a pieno le esigenze della specie (ambienti vocati), sia per ottimizzare le produzioni, sia per
razionalizzare tutti gli interventi colturali (gestione del suolo, concimazione, irrigazione e trattamenti
antiparassitari, raccolta).
L’olivo prospera in una grande varietà di terreni: medio impasto, franco sabbiosi, franco-limosi, argillolimosi o franco-limo-argillosi, aventi un pH compreso tra 6,8 e 7,5.
Parametri climatici
Riguardo alle esigenze climatiche, le temperature minime invernali rappresentano il fattore limitante più
importante per l’olivo. Sono dannose sia le gelate tardive (aprile) che quelle precoci (novembre). La
temperatura minima tollerata per brevi periodi è di -5°C, la massima di +40 °C. Se tali valori estremi si
prolungano nel tempo si evidenziano danni notevoli all’attività vegeto-produttiva delle piante. Tuttavia la
fotosintesi è ottimale con valori termici di 25°C, mentre già a 5°C cessa del tutto. Altro evento
meteorologico negativo sono le nebbie. Pertanto, al fine di massimizzare la capacità produttiva della
coltura, i nuovi impianti dovrebbero essere preferibilmente insediati fino ad una altitudine di 350 m sul
livello del mare. In questa fascia altimetrica la piovosità media varia da 500 a 700 mm annui di cui la metà
concentrati nella stagione di riposo vegetativo. Questa piovosità non è sufficiente a soddisfare il
fabbisogno idrico annuo della coltura che è di quasi 800 mm.
SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Attualmente sono disponibili sul mercato tre tipologie di piante di olivo:
- Piante da innesto;
- Piante da talea;
- Piante da micropropagazione.
La scelta di una tipologia rispetto ad un’altra deve essere frutto di considerazioni agronomiche rispetto
all’ambiente di coltivazione.
Piante da innesto
Apparato radicale più fittonante nei primi anni, più adatto in terreni pietrosi o con scarso franco
di coltivazione, capace di captare acqua da strati profondi;
Buon ancoraggio al terreno;
Anticipo nella formazione delle masse ovulari al colletto e dell’apparato radicale avventizio;
Possibilità di essere messe a dimora con scasso parziale o per singola buca, con scarse
disponibilità idriche.
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Piante da talea e micropropagate

Apparato radicale fascicolato;
Difficoltà a esplorare suoli compatti, rocciosi, con scarso franco di coltivazione;
Necessità di un’adeguata preparazione del terreno (scasso totale) e disponibilità di irrigazione.
Scelta varietale
La scelta delle varietà deve essere operata principalmente in relazione al tipo di
lavorazione/trasformazione. In funzione della destinazione del prodotto, si distinguono cultivar da
“mensa” propriamente dette da quelle a “duplice attitudine”. Tale distinzione, non sempre netta,
differenzia cultivar specializzate da quelle che, producendo normalmente un frutto di dimensioni mediograndi destinato all'estrazione dell'olio, possono essere destinate anche al consumo diretto, in virtù delle
proprie intrinseche caratteristiche commerciali e tecnologiche.
Per la scelta varietale, sono da considerare le seguenti caratteristiche:
- adattamento all’ambiente pedoclimatico;
- precocità di entrata in produzione;
- costanza produttiva;
- suscettibilità a patogeni e parassiti.
Altre caratteristiche specifiche che concorrono alla definizione del concetto di qualità di una cultivar di
olivo da tavola, sono riferite a:
- forma e dimensioni delle drupe;
- omogeneità dei calibri;
- resa in polpa (rapporto polpa-nocciolo);
- facilità del distacco della polpa dal nocciolo;
- aspetto e colore;
- consistenza della polpa;
- sapore;
- attitudine alla trasformazione;
- conservabilità;
- contenuto in olio;
- maturazione uniforme.
La scelta delle varietà deve anche riguardare gli aspetti delle tecniche di coltivazione, con particolare
attenzione alla gestione della pianta e alla raccolta. Per la scelta della varietà più idonea, si rimanda alle
valutazioni dei principali caratteri agronomici, merceologici e qualitativi, che tengano conto degli areali di
coltivazione e di dati e informazioni di natura tecnico-scientifica disponibili.
A scopo di orientamento, nei relativi areali di produzione si segnalano:
- la “Bella di Cerignola”, come previsto dalla zonazione indicata nella Denominazione di Origine
Protetta «La Bella della Daunia»;
- la “Peranzana”, inserita fra prodotti tradizionali pugliesi con Decreto n° 8663 del 5 giugno 2009 del
Capo del Dipartimento delle Politiche di sviluppo economico e rurale del Ministero delle Politiche
agricole, alimentari e forestali;
- altre varietà, quali Dolce di Bitetto, Mele, Nolca, Sant’Agostino, ecc.
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Nelle aree interessate dalla presenza Xylella fastidiosa è obbligatorio rispettare le prescrizioni,
disposizioni e indicazioni diffuse dalla Sezione Osservatorio Fitosanitario, disponibili anche sul sito
istituzionale: http://www.emergenzaxylella.it/.
Ulteriori criteri di scelta varietale, pertanto, devono considerare la provenienza territoriale, nello
specifico al livello regionale, degli areali di coltivazione meridionali e di altri areali delle zone olivicole
italiane.
IMPIANTO
La progettazione del nuovo impianto olivicolo, la scelta varietale, le forme di allevamento, la potatura e
tutte le altre tecniche colturali devono adeguarsi alle finalità produttive. E' consigliato, per un impianto
destinato alla produzione di olive da tavola, prevedere il ricorso all’irrigazione.
AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Particolare attenzione deve essere posta nei casi di terreni precedentemente coltivati con specie
suscettibili a verticillosi come solanacee, cucurbitacee e carciofo
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
MESSA A DIMORA DELLE PIANTE
Al fine di ridurre eventuali danni da freddo e consentire una più rapida attività vegetativa, è sconsigliabile
eseguire la piantagione nei mesi invernali.
SESTI E DENSITÀ D'IMPIANTO
Il sesto di impianto deve essere stabilito in funzione della forma di allevamento prescelta, considerando
che la distanza fra le piante e forma di allevamento sono strettamente interdipendenti. Il sesto di
impianto deve, inoltre, assicurare l’agevole movimentazione ed utilizzo delle macchine operatrici
utilizzate. In generale, in considerazione delle caratteristiche delle cultivar utilizzate in Puglia per la
produzione di olive da tavola, si consigliano forme di allevamento in volume in particolare il “vaso”, con
sesti di impianto non inferiori a m 6 x m 4. La densità di impianto deve tener conto, inoltre, della fertilità
e disponibilità idrica. L’orientamento dei filari deve essere preferibilmente Nord-Sud.
Nel caso di impianti già costituiti qualsiasi sesto e densità di impianto è ammesso e riconosciuto.
FORME DI ALLEVAMENTO
Oltre a consentire produzioni di elevata qualità, la forma di allevamento deve permettere la facile
esecuzione degli interventi colturali. La scelta, pertanto, va effettuata in funzione delle diverse variabili
ambientali e aziendali in cui si opera. In generale, la forma di allevamento consigliata per i diversi areali di
coltivazione è il “vaso”.
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Le operazioni di raccolta di olive da tavola, in particolare quando si punta a produzioni di elevata qualità,
vengono effettuate generalmente a mano; in tal caso, o quando si prevede l’ausilio di attrezzi agevolatori,
è buona norma contenere l’altezza complessiva della pianta al fine di consentire, per quanto possibile,
l’esecuzione delle operazioni da terra, è pertanto buona regola impalcare il tronco a 30-40 cm di altezza.
L’utilizzo di macchine scuotitrici, quando è possibile ricorrere a questa tipologia di raccolta, richiede
l’adozione di piante a tronco singolo, ponendo attenzione ai seguenti aspetti:
- altezza minima tronco 1-1,20 m. ed assenza ramificazioni laterali;
- branche primarie inserite con angolo di inserzione stretto (circa 30°).
- lunghezza massima branca secondarie 80-100 cm.
Nel caso di impianti già costituiti qualsiasi forma di allevamento utilizzata è ammessa e riconosciuta.
POTATURA
La potatura assume finalità diverse in funzione dell’età della pianta; superata la fase di allevamento, in
generale, essa ha lo scopo di mantenere un giusto equilibrio fra vegetazione e produzione, al fine di
consentire elevate produzioni di qualità.
Fase di allevamento
La potatura di allevamento deve consentire la rapida crescita della chioma secondo la forma di
allevamento prescelta e favorire una precoce entrata in produzione delle piante. Tali obiettivi si
raggiungono attraverso potature leggere, finalizzate principalmente ad equilibrare e correggere lo
sviluppo della chioma. Potature eccessive stimolano la produzione di rami a legno e prolungano la fase
improduttiva. Al momento della messa a dimora, utilizzando piante ben impostate rispetto alla forma di
allevamento prescelta, è consigliabile non effettuare alcun taglio.
Fase di produzione
La potatura di produzione va adeguata all’età della pianta, alla forma di allevamento, alle caratteristiche
pedoclimatiche ed aziendali.
Gli interventi cesori finalizzati ad ottenere elevate produzioni di qualità, devono essere volti a mantenere
la forma di allevamento adottata, prevenire fenomeni di invecchiamento della chioma, eliminare parti
danneggiate, migliorare la penetrazione della luce e circolazione dell’aria al fine di prevenire la diffusione
di malattie e parassiti.
La potatura deve essere eseguita durante la fase di riposo vegetativo, durante la stagione vegetativa
possono essere eliminati succhioni e polloni.
In olivicoltura da tavola si ricorre spesso alla potatura verde, finalizzata ad equilibrare la carica di frutti in
rapporto alle potenzialità dell'albero. L’intervento, da effettuarsi entro le prime 4-5 settimane dopo
l’allegagione, consente di influire positivamente sulla pezzatura e sul rapporto polpa/nocciolo della
drupa.
La potatura di produzione va eseguita annualmente. L’intensità degli interventi deve tener conto dell’età,
cv, caratteristiche pedoclimatiche, disponibilità idrica, alternanza di produzione, ecc..
La corretta esecuzione della potatura compreso il diradamento dei frutti determina, inoltre, effetti
positivi sulla riduzione dell'alternanza di produzione.
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CONCIMAZIONI
Schede a dose standard

Note decrementi

OLIVO Alta produzione – CONCIMAZIONE AZOTO

Note incrementi
Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una Quantitativo di AZOTO che
sottrarre (-) alla dose standard produzione di: 6-10 t/ha:
potrà essere aggiunto (+) alla
in funzione delle diverse
dose standard in funzione delle
condizioni:
diverse
condizioni.
Il
quantitativo
massimo
che
l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
verificarsi di tutte le situazioni è
DOSE STANDARD: 120 kg/ha di N; di: 30 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
r 20 kg: se si prevedono
r 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 6 t/ha;
produzioni superiori a 10
r 20 kg: in caso di elevata
t/ha;
dotazione
di
sostanza
r 20 kg: in caso di scarsa
organica;
dotazione
di
sostanza
r 20 kg: nel caso di apporto di
organica;
ammendante
nell’anno
r 20 kg: in caso di scarsa
precedente;
attività vegetativa;
r 15 kg: in caso di forte
r 20 kg: in caso di eccessiva
lisciviazione dovuta a surplus
attività vegetativa.
pluviometrico in specifici
periodi dell’anno (es. pioggia
superiore a 300 mm nel
periodo ottobre-febbraio).
Concimazione Azoto in allevamento:
1° anno: 20 kg/ha; 2° e 3° anno: 30 kg/ha; 4° anno 60 kg/ha
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OLIVO Alta produzione – CONCIMAZIONE FOSFORO

INote decrementiI

INote incrementiI
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione
normale
per
una Quantitativo di P2O5 che potrà
sottrarre (-) alla dose standard: produzione di: 6-10 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
IDOSE STANDARDI
r 10 kg: se si prevedono r 50 kg/ha: in caso di terreni con r 10 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 6 t/ha.
dotazione normale;
produzioni superiori a 10
r 100 kg/ha: in caso di terreni con
t/ha;
dotazione scarsa;
r 10 kg: in caso di scarsa
r 30 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione
di
sostanza
dotazione elevata.
organica;
r 20 kg: in caso di terreni ad
elevato tenore di calcare
attivo.
Concimazione Fosforo in allevamento: 1° anno: 15 kg/ha; 2° anno: 25 kg/ha.

OLIVO Alta produzione – CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi

Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da situazione normale per una
sottrarre (-) alla dose standard: produzione di: 6-10 t/ha:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

Note incrementi
Quantitativo di K2O che potrà
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

r 20 kg: se si prevedono r 120 kg/ha: in caso di terreni con r 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 6 t/ha;
dotazione normale;
produzioni superiori a 10
r 180 kg/ha: in caso di terreni con
t/ha.
dotazione scarsa;
r 30 kg: con apporto di r 80 kg/ha: in caso di terreni con
ammendanti.
dotazione elevata.
Concimazione Potassio in allevamento: 1° anno: 20 kg/ha; 2° anno: 40 kg/ha.
Si suggerisce il frazionamento degli apporti fertilizzanti di azoto secondo le percentuali riportate nella
tabella che segue. Anche gli apporti fertilizzanti di fosforo e di potassio possono essere frazionati
attraverso la fertirrigazione o i trattamenti fogliari.
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Ripartizione % ottimale degli apporti di N, P e K di impianti in produzione con l’utilizzo di tecniche di
fertirrigazione e/o concimazione fogliare
Elemento Ripresa vegetativa-prePost-allegagione
Ingrossamento della drupa
fioritura
azoto
40%
30%
30%
fosforo

25%

40%

35%

potassio

35%

30%

35%

Si consiglia l’apporto di sostanza organica, anche con sovescio o in forma organo-minerale che, oltre ad
arricchire il terreno di elementi nutritivi, migliora le condizioni strutturali del suolo.
IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Parametri qualitativi acqua:
PARAMETRO
VALORI GUIDA
pH
6,0-8,5
Conducibilità elettrica
< 1500 microS/cm
SAR
<6
Cloruri
< 100 mg/l *
Boro
< 2 mg/l
Coliformi fecali
< 1000 UFC/100 ml
Coliformi totali
< 5000 UFC/100 ml
* valore limite adottabile soltanto in sistemi irrigui che non bagnino la chioma
Negli impianti destinati a produrre olive da mensa è consigliato il ricorso all’irrigazione, tenendo conto
dell’influenza dell'irrigazione su specifici aspetti quali-quantitativi delle produzioni, quali lo sviluppo delle
drupe, calibro e rapporto polpa-nocciolo, oltre che limitare il fenomeno dell'alternanza di produzione. Le
esigenze idriche dell’olivo prevedono un apporto medio di circa 2.000 m3/ha in relazione alle
caratteristiche pedo-climatiche, alla tecnica colturale ed alle disponibilità idriche. E’ consigliabile evitare
stress idrici durante le fasi di pre e post fioritura, al fine di favorire la formazione di “fiori perfetti”, ridurre
il fenomeno dell’aborto dell’ovario e favorire la percentuale di allegagione. Una buona disponibilità idrica
durante il periodo luglio/agosto favorisce lo sviluppo dei germogli, indispensabili per la produzione
dell’anno seguente e la crescita delle drupe. Particolarmente critica è la fase di indurimento del nocciolo
(fine luglio-inizio agosto) caratterizzato da elevata aridità ambientale.
Impiego delle acque di vegetazione
In applicazione della normativa di riferimento (L. 574/96; D.M. 06/07/05; D.Lgs. 152/06) e fermi
restando i volumi massimi ivi stabiliti (50 ed 80 m3/ettaro/anno per le acque provenienti,
rispettivamente, da impianti a ciclo tradizionale e continuo), lo spandimento delle acque di
vegetazione nell’oliveto deve essere effettuato con attrezzatura spandiliquame, avendo cura di
assicurare uniformità di distribuzione nell’appezzamento.
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RACCOLTA
La raccolta delle olive destinate alla mensa è un’operazione particolarmente delicata potendo
compromettere la qualità del prodotto finale, in generale è necessario garantire l’integrità della drupa, in
quanto lesioni anche superficiali possono deprezzare significativamente il prodotto.
L’epoca di raccolta varia, oltre che, in relazione all’ambiente di coltivazione e alla cultivar, principalmente
in funzione del tipo di lavorazione. Il tipo di concia influisce, inoltre, sulle percentuali e tipologia di danno
tollerabile sul frutto.
La raccolta delle olive può essere effettuata manualmente o meccanicamente, evidenziando comunque
che per produzioni di elevata qualità è necessario ricorrere alla raccolta manuale. Il ricorso a metodi di
raccolta meccanica o meccanizzata può, infatti, causare lesioni alle drupe con conseguente
deprezzamento del prodotto.
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PESCO
ESIGENZE PEDOCLIMATICHE
Parametri pedologici
Franco di coltivazione:

preferibilmente 60/80 cm

Drenaggio:

buono, con rapido sgrondo delle acque

Tessitura:
pH:

evitare terreni che favoriscono ristagno idrico ed
eccessiva umidità
preferibilmente tra 5,5 e 7,5

Conducibilità:

inferiore a 2 mS/cm
Parametri climatici

Temperatura minima:

0°C

Temperatura ottimale

Da caduta foglie alla ripresa vegetativa tra 0 e 7°C per
il soddisfacimento del fabbisogno in freddo
Dalla fioritura alla raccolta tra i 20 ed i 30 °C
Evitare le zone ad elevata umidità

Umidità relativa
Fabbisogno in freddo

Dalle 200 alle 800 ore/anno di temperature £7°C in
relazione alle diverse cultivar

SCELTA DEL PORTINNESTO
Portinnesti consigliati:
Specie
Franco (P. persica)
Missour
Montclar
Nemaguard

Adattamento alle condizioni
pedologiche

Comportamento agronomico

Adatto a terreni fertili e
profondi, non asfittici e senza
ristagni; pH 6.5 – 7.5;
resistenza al calcare attivo
<5%; Nemaguard è resistente
ai
nematodi
galligeni
Meloidogyne spp.

Vigoria elevata, per cultivar non
troppo vigorose e con sesti
d’impianto ampi, con positiva
influenza su produttività e qualità
dei frutti. Conferisce longevità agli
alberi.
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GF 677
(P.
persica
amygdalus)

Idoneo per terreni calcarei,
P. fino al 12%, e siccitosi, purché
permeabili; adatto per i
reimpianti; sensibile all’asfissia
radicale.

Vigoria elevata, superiore al
franco del 10% circa, ritarda la
maturazione dei frutti per le cv
precoci; conferisce pezzatura
media.

Cadaman® Avimag
(P.
persica
x
davidiana)

Adatto per terreni asfittici,
P. tollerante alla clorosi e alla
stanchezza;
resistente
al
nematode
galligeno
Meloidogyne incognita

Vigoria elevata, simile al GF 677,
rispetto al quale mostra una
maggiore produttività e pezzatura
dei frutti.

Garnem® - GxN 15
(P. amygdalus x
persica)

Adatto al ristoppio ed in Vigoria elevata, simile al GF 677
P. terreni calcarei, tollerante alla seppur con un anticipo della
salinità ed alla clorosi; ripresa vegetativa.
resistente ai nematodi galligeni
Meloidogyne spp.

x

Mr.S 2/5
(P. cerasifera)

Adatto per terreni con ristagni
idrici,
purché
non
eccessivamente argillosi, con
elevato tenore di calcare
attivo.

Vigoria <10% del franco e <25%
rispetto a GF 677, consigliato per
impianti a sesti ridotti e forme di
allevamento poco espanse; per
cultivar vigorose e precoci; attività
pollonifera modesta, conferisce
maggiore colorazione ai frutti ed
un anticipo di maturazione di
alcuni giorni rispetto al franco.

Tetra
(P. domestica)

Rustico, adatto a terreni
argillosi, asfittici e calcarei, con
elevata resistenza all’asfissia
radicale,
resistente
ai
nematodi
galligeni
Meloidogyne spp., tollerante a
Pratylenchus spp.; resistente a
Phytophthora cinammoni.

Vigoria <20% rispetto al franco e
<30% rispetto a GF 677,
consigliato per impianti a sesti
ridotti; attività pollonifera del
tutto assente; 4-5 giorni di
anticipo di maturazione rispetto al
franco,
induce
elevata
produttività
e
migliora
la
colorazione
ed
il
tenore
zuccherino dei frutti.

Penta
(P. domestica)

Per terreni argillosi, anche non
irrigui,
alta
resistenza
all’asfissia radicale, tollera fino
al 10% di calcare attivo;
resistente ai nematodi galligeni
Meloidogyne spp., ed a
Phytophthora cinammoni.

Vigoria medio-alta: >10% rispetto
al franco, <10% rispetto al GF 677
e <15% rispetto al Tetra;
elevata produttività; attività
pollonifera assente.

E’ permesso anche l’impiego di portinnesti diversi da quelli consigliati.
SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
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SCELTA VARIETALE
Per le cultivar di pesco sono da considerare le seguenti caratteristiche:
• produttività;
• caratteristiche organolettiche dei frutti;
• buona pezzatura;
• resistenza alle manipolazioni e condizionamento;
• epoca di fioritura e maturazione
• suscettibilità a patogeni e parassiti.
Le caratteristiche di qualità dei frutti e la tolleranza/resistenza alle avversità sono da considerare in modo
prioritario nella scelta varietale.
Per la scelta della varietà più idonea, si rimanda alle valutazioni dei principali caratteri agronomici,
merceologici e qualitativi, che tengano conto degli areali di coltivazione e di dati e informazioni di natura
tecnico-scientifica disponibili.
MESSA A DIMORA DELLE PIANTE
Per le piante a radice nuda, al fine di ridurre fenomeni di “stress”, è consigliabile effettuare la piantagione
in tardo autunno – fine inverno, quando gli astoni hanno naturalmente e completamente perso le foglie a
vivaio e sono in fase di completa dormienza.
Per gli astoni in contenitore, la cui messa a dimora è possibile anche durante il periodo
primaverile/estivo, è consigliabile l’irrorazione con prodotti antitraspiranti prima della messa a dimora
con piante vegetanti; è inoltre indispensabile disporre dell’impianto di irrigazione già perfettamente a
regime per immediate adacquature.
SESTI E DENSITA’ DI IMPIANTO
I sesti d’impianto variano in funzione:
• della forma di allevamento prescelta
• dell’habitus vegetativo della cultivar;
• della fertilità del terreno;
• della tecnica colturale.
Essi devono, inoltre, tenere conto dell’organizzazione aziendale e delle attrezzature meccaniche
disponibili.
FORME DI ALLEVAMENTO
Forma di allevamento
In Volume
Vaso classico
Vaso ritardato
Vaso multibranche
A parete
Palmetta
(e forme derivate)
Fusetto
(e forme derivate)
Y trasversale*

Distanza (in metri)
Tra le file
Sulla fila
Min
Max
Min
Max

N. di piante/ha
Min.

Max

5,0
5.5
4,5

6,0
6.0
5,00

4,0
3.5
2,5

5,0
4.5
3,0

333
370
667

500
520
889

4.0

5.0

3.0

4.0

500

834

4,0

4,0

1,5

2,5

1000

1667

4.5

5.0

1.5

2.5

800

1480

*forma d’allevamento adatta per coltura condizionata, coperta con reti o film plastici per l’anticipo della
maturazione.
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Nel caso di impianti già costituiti qualsiasi forma di allevamento utilizzata è ammessa e riconosciuta
POTATURA D’ALLEVAMENTO
La potatura varia sostanzialmente a seconda della forma di allevamento prescelta.
Forme in volume
Per la forma d’allevamento a vaso libero, subito dopo la messa a dimora, l’astone viene spuntato a circa
50 cm; quando i nuovi germogli avranno raggiunto una lunghezza di i 30-40 cm, se ne scelgono tre che
distano tra loro circa 10 cm e orientati a 120° circa tra di loro, avendo cura di eliminare quelli sovrapposti
e di spuntare gli altri eventualmente presenti; i tre germogli prescelti formeranno le branche principali.
In buone condizioni vegetative è possibile fin dalla prima vegetazione scegliere le branche secondarie di
1° e 2° ordine. Le branche di 1° ordine vanno scelte tra i rami anticipati inseriti lateralmente sulle branche
principali, a partire da 40 cm circa del loro inserimento sul tronco; esse devono essere sullo stesso lato
rispetto alle branche principali; il 2°ordine di branche secondarie sarà distanziato di circa 90 cm rispetto
alle prime, ma disposte sul lato opposto rispetto a quelle principali. Lo sviluppo e la formazione della
strutture scheletrica sarà facilitato da interventi di potatura verde al fine di eliminare i germogli
concorrenti.
Per la forma d’allevamento a vaso ritardato, si mette a dimora un astone non spuntato completo dei
rami anticipati, sul quale non si eseguono interventi di potatura fino alla fine della terza vegetazione. I
tagli consentiti sono quelli relativi ai rami presenti nei primi 40 cm del fusto. L’asse centrale nei primi 2-3
anni favorisce la formazione di branche laterali naturalmente aperte, senza l’ausilio di tutori e/o
divaricatori facilitando la potatura di formazione. Durante la potatura invernale del terzo anno, o anche
nel corso della potatura verde dopo la raccolta dello stesso anno, l’asse centrale viene eliminato
all’altezza di 1 m circa, per lasciare sul tronco 4-5 branche permanenti. Con questo sistema, gestibile
interamente da terra senza l’ausilio di carri raccolta, si raggiunge in breve tempo la forma di allevamento
prescelta e l’entrata in produzione della pianta.
Il vaso multibranche,più comunemente conosciuto come vasetto catalano, si basa sulla ripetuta potatura
verde nella fase di formazione al fine di favorire la crescita di una folta chioma dell’altezza massima di 3 m
circa. L’astone viene, pertanto, spuntato a circa 30 cm; si allevano 3-4 germogli che, raggiunta la
lunghezza di 50 cm vengono spuntati a 30 cm; i nuovi germogli che si sviluppano dai tre spuntati,
raggiunta una lunghezza di circa 50 cm vengono nuovamente spuntati a 30 cm. Si procede così fino al
raggiungimento di un’altezza di circa 3 m. La struttura permanente del vaso multibranche sarà quindi
costituita da 6-8 branche ben orientate ed aperte, conseguita senza alcun intervento di piegatura o
legatura. Il mantenimento dell’altezza della pianta si esegue in estate, dopo la raccolta, a mano o a
macchina, eliminando tutta la vegetazione che supera l’altezza stabilita.
Forme in parete
Per la palmetta e le forme derivate l’esperienza suggerisce di non adottare schemi eccessivamente rigidi
nella costruzione della struttura e utilizzare i rami disponibili anche se non perfettamente posizionati e
distanziati, al fine di giungere quanto prima alla costituzione della parete fruttifera; la prima impalcatura
va realizzata a circa 50-60 cm dal suolo, la seconda a 110-120 cm dalla prima e la terza a 90-100 cm dalla
seconda.
L’astone va spuntato a 50 cm circa, ma potrebbe anche esser lasciato integro; ciò dipende dalle
condizioni in cui si opera e dal materiale vivaistico a disposizione.
Spuntando a 50 cm, si favorirà la formazione di 4-5 germogli vigorosi, tra i quali se ne sceglieranno 3: due
per la formazione della prima impalcatura ed il terzo per il prolungamento dell’astone.
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La spuntatura è preferibile quando si prevede una modesta attività vegetativa nel 1° anno (terreni poco
fertili, astoni sprovvisti di buone gemme nella parte basale, ambienti siccitosi, ecc.); la mancata
spuntatura in queste condizioni, può causare un precoce invecchiamento della pianta e la formazione di
una struttura scheletrica non ben equilibrata.
La potatura verde si limita all’eliminazione dei succhioni e dei germogli sovrapposti. Una volta terminata
la formazione della struttura, di solito al 4° anno, è necessario eseguire tagli di ritorno sul fusto e sulle
branche per contenere le dimensioni delle piante. I tagli di ritorno si eseguono sul legno dell’anno
precedente e immediatamente sopra un buon ramo misto che possa poi ben svolgere la funzione di cima.
Nel fusetto la struttura scheletrica è costituita da un asse centrale permanente e da brachette disposte su
360° e distanziate tra di loro sull’asse di 30-50 cm, più lunghe alla base e man mano più corte verso
l’apice.
Mettendo a dimora un astone ricco di gemme è opportuno non capitozzarlo; al contrario se c’è scarsità di
gemme lungo l’asse, è necessario effettuare una capitozzatura a circa 30 cm, per ed allevare poi il
germoglio più vigoroso. I rami anticipati con angolo di inserzione aperto si lasciano a partire da 40 cm
circa, eliminando quelli sovrapposti e diradando i rimanenti. Con la potatura verde del 2° anno si
elimineranno i rametti assurgenti, quelli concorrenti con la cima e si tenderà ad aprire le branche con
tagli di prolungamento delle stesse a favore di un ramo laterale con apertura adeguata. A partire dal 3° o
4° anno le piante avranno raggiunto il massimo sviluppo e potranno iniziarsi i tagli di ritorno e la normale
potatura di produzione.
Con la forma ad Y trasversale, si deve capitozzare l’astone a circa 40 cm dal terreno. Per tale motivo è
essenziale che gli astoni siano ricchi di gemme basali o di rametti anticipati. In questo caso è consigliabile
mettere a dimora portinnesti innestati a gemma dormiente con due gemme. In entrambi i casi, i due
germogli o rametti prescelti, con l’aiuto di tutori, saranno poi orientati verso l’interfilare a coprire
l’infrastruttura costruita.
POTATURA DI PRODUZIONE
L’obiettivo principale della potatura, oltre a mantenere la forma d’allevamento prescelta, è di predisporre
la pianta ad una costante e soddisfacente fruttificazione, pertanto tutti gli interventi devono favorire il
mantenimento di un giusto equilibrio tra attività vegetativa e capacità produttiva della pianta.
Il pesco produce frutti di qualità prevalentemente sui rami misti e sui dardi fioriferi. Infatti, rami anticipati
e brindilli, in generale, forniscono frutti di minor qualità.
Nella scelta dei rami da eliminare con la potatura, è buona norma evitare l’ombreggiamento dei rami
fruttiferi rimanenti, al fine non stimolare lo sviluppo di germogli esili ed un’insufficiente differenziazione a
frutto delle gemme.
La potatura verde è fortemente consigliata a completamento della potatura invernale, al fine di
razionalizzare l’utilizzo di fattori di produzione (fertilizzanti, acqua) e garantire una migliore qualità dei
frutti. Maggiore è la densità d’impianto, tanto più importante ed accurata dovrà essere la potatura verde,
che potrà essere ripetuta più volte nel corso della stagione.
Una potatura pre-invernale è indispensabile per cultivar ad alta vigoria a maturazione tardiva e per il
percoco. Infatti, l’esecuzione di tale intervento a fine agosto-settembre, favorisce una maggior
intercettazione della luce e, di conseguenza, una miglior maturazione dei rami a frutto per l’anno
seguente.
AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
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LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
CONCIMAZIONI
Schede a dose standard
PESCO – CONCIMAZIONE AZOTO
Note incrementi
Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una Quantitativo di AZOTO che potrà
sottrarre (-) alla dose standard produzione di: 20-30 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
in funzione delle diverse
standard in funzione delle diverse
condizioni:
condizioni. Il quantitativo massimo
che l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
verificarsi di tutte le situazioni è di:
50 kg/ha:
DOSE STANDARD: 100 kg/ha di
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
N;
Note decrementi

r 35 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 20
t/ha;

r 35

kg: se si prevedono
produzioni superiori a 30 t/ha;
r 20 kg: in caso di scarsa
dotazione di sostanza organica;
r 20 kg: in caso di elevata
r 20 kg: in caso di scarsa attività
vegetativa;
dotazione di sostanza
r 15 kg: in caso di forte
organica;
lisciviazione dovuta a surplus
pluviometrico in specifici periodi
r 20 kg: nel caso di apporto
dell’anno (es. pioggia superiore
di ammendante nell’anno
a 300 mm nel periodo ottobreprecedente;
febbraio).
r 20 kg: in caso di cultivar medior 20 kg: in caso di eccessiva
tardive e tardive.
attività vegetativa.
Concimazione Azoto in allevamento: 1° anno: 40 kg/ha; 2° anno: 60 kg/ha.
Epoca di somministrazione e quantità (% del totale) suggerite:
Fase Fenologica

% sul totale suggerito
Cv precoci

Cv medio-tardive e tardive

Bottoni rosa

10

10

Post-fioritura

30

25

Post-diradamento

40

45

Post raccolta

20

20
123

13140

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 20-2-2020

REGIONE PUGLIA - DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA - ANNO 2020

Note decrementi

PESCO – CONCIMAZIONE FOSFORO

Note incrementi

Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione
normale
per
una Quantitativo di P2O5 che potrà
sottrarre (-) alla dose standard: produzione di: 17-32 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

r 15 kg: se si prevedono r 40 kg/ha: in caso di terreni con r
produzioni inferiori a 17
dotazione normale;
t/ha.
r 60 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;
r
r 100 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione scarsissima;

r 20 kg/ha: in caso di terreni con

(barrare le opzioni adottate)
15 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 32
t/ha;
10 kg: in caso di scarsa
dotazione
di
sostanza
organica;

r 20 kg: in caso di terreni ad

elevato tenore di calcare
dotazione elevata.
attivo.
Concimazione Fosforo in allevamento: 1° anno: 15 kg/ha; 2° anno: 25 kg/ha.

Epoca di somministrazione e quantità (% del totale) suggerite:
Fase Fenologica

% sul totale suggerito
Cv precoci

Cv medio-tardive e tardive

Bottoni rosa

10

10

Post-fioritura
Post-diradamento
Post raccolta

30
30
30

30
30
30
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PESCO – CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
sottrarre (-) alla dose standard: produzione di: 17-32 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)

r 40 kg: se si prevedono r 90 kg/ha: in caso di terreni con r 40 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 32
dotazione normale;
produzioni inferiori a 17
t/ha.
t/ha;
r 120 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;
r 30 kg: con apporto di
r 50 kg/ha: in caso di terreni con
ammendanti.
dotazione elevata.
Concimazione Potassio in allevamento: 1° anno: 20 kg/ha; 2° anno: 40 kg/ha.
Epoca di somministrazione e quantità (% del totale) suggerite:
Fase Fenologica

% sul totale suggerito
Cv precoci

Cv medio-tardive e tardive

Bottoni rosa

10

10

Post-fioritura

20

20

Post-diradamento

30

30

Post raccolta

40

40

IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Parametri qualitativi acqua irrigua:
PARAMETRO
pH
Conducibilità
Bicarbonato
Solfati
SAR
Coliformi fecali:
Coliformi totali:

VALORI GUIDA
6,5-7,5
< 2.0 mS/cm
< 5 meq/l
< 2.200 meq/l
< 10
Assenza
< 1000 UFC/100 ml
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Negli ambienti di coltivazione meridionali, i fabbisogni irrigui calcolati per il pesco sono compresi tra i
2.500 mc/ha per anno per le cultivar precoci e 3.500 mc/ha per anno per le cultivar tardive.
Si consiglia di evitare stress idrici durante le fasi di massimo accrescimento dei frutti, invaiatura e
maturazione, nonché dopo la raccolta per le cultivar precoci (agosto-settembre), per il completamento
della differenziazione delle gemme a fiore.
INTERVENTI SUI FRUTTI
Il diradamento dei frutti è una pratica generalmente indispensabile per produrre frutti di qualità, per
regolare la produzione e per una migliore gestione della pianta negli anni.
Con esso si ottiene una miglior pezzatura dei frutti ed un anticipo di maturazione; tali effetti sono più
pronunciati quanto più si anticipa l’intervento. Il diradamento si effettua in post-allegagione, prima
dell’indurimento del nocciolo, considerando che cultivar precoci necessitano e beneficiano più di altre di
un intervento anticipato. Il diradamento deve essere praticato manualmente.
RACCOLTA
Per pesco, percoche e nettarine, il momento della raccolta rappresenta uno dei punti critici del processo
produttivo. Infatti, esso è determinato dalle caratteristiche intrinseche alla specifica varietà, oltre che
dalla sua definitiva utilizzazione, per mercati locali o per esportazione, per consumo fresco o per
trasformazione industriale. Pertanto, l’individuazione del momento propizio per la raccolta deve tenere
conto dei seguenti parametri:
§ durezza (con penetrometro con puntale di 8 mm: 4 - 5 kg/cm2);
§ contenuto in solidi solubili (gradi °Brix);
§ pezzatura.
I frutti devono essere raccolti in modo da limitare i danni meccanici, mantenendone inalterate le
caratteristiche estetiche.
La raccolta deve essere effettuata a mano ed i frutti devono essere riposti in contenitori ben puliti,
ognuno dei quali deve riportare le indicazioni previste per legge ed, in particolare, cultivar, data di
raccolta e lotto di provenienza.
Immediatamente dopo la raccolta, prima dell’eventuale trasferimento del prodotto alla centrale di
lavorazione, i frutti devono essere tenuti in zone fresche, arieggiate ed ombreggiate. Il trasporto del
prodotto deve avvenire entro 6 ore dal momento della raccolta.
In caso contrario, si dovrà far ricorso a locali di stoccaggio e/o mezzi di trasporto dotati di impianti di
refrigerazione.
CONSERVAZIONE
Le pesche devono essere sottoposte ad operazioni di cernita, pre-refrigerazione ed eventuale lavaggio
con acqua potabile.
L'intensità respiratoria dei frutti è notevole e, pertanto, per preservarne la qualità, è preferibile la
prerefrigerazione a 4-5°C subito dopo la raccolta o, al massimo, nell'ambito della stessa giornata o
comunque nel minor tempo possibile.
La prerefrigerazione deve essere effettuata con la tecnica dell’air-cooling o dell’hydro-cooling curando, in
quest’ultimo caso, la clorazione dell’acqua impiegata.
Le pesche dovranno essere conservate in locali refrigerati, con temperatura controllata (optimun 0°C) ed
U.R. pari al 90-95%.
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SUSINO
SUOLO

Il susino è una specie che si adatta a terreni compatti, argillosi, calcarei (i susini cino-giapponesi tollerano meno di
quelli europei il calcare), umidi, purché senza ristagni idrici prolungati. Può essere impiantato anche in suoli poco
profondi, grazie all' apparato radicale piuttosto superficiale e si adatta ad un’ampia gamma di valori di pH. I terreni
più idonei per la coltivazione di questa coltura sono, comunque, quelli profondi, ben drenati e franchi.

ESIGENZE CLIMATICHE

In generale il susino è particolarmente sensibile ad elevati livelli di umidità durante la fioritura e la maturazione dei
frutti, risulta, inoltre, sensibile ai danni da gelo. Pertanto, nella scelta degli ambienti in cui effettuare i nuovi
impianti è bene preferire aree meno soggette alle gelate e ristagni di umidità. A fine inverno, i ritorni di freddo
possono danneggiare i fiori e/o i frutti, ugualmente dannose sono le piogge intense in prossimità della
maturazione. In ogni caso, le temperature in autunno e inizio inverno devono consentire il superamento della
dormienza delle gemme

SCELTA DEL PORTINNESTO

Al momento dell’impianto la scelta del portinnesto é di fondamentale importanza per l’adattamento della coltura
alle diverse condizioni pedologiche, ambientali ed agronomiche, al fine di garantire un’ottimale riuscita dell'
impianti.

Di seguito si riportano informazioni sui portinnesti ritenuti più validi per la regione
Tipo

Affinità

Vigoria

Messa a
frutto

Sensibilità Buona adattabilità a
Attività
asfissia
terreni
pollonifera

Mirabolano da
Seme

Buona

Elevata

Ritardata

Scarsa

Argilloso Limosi

Media

Mirabolano
29C
Mirabolano B

Buona

Elevata

Anticipata

Media

Tutti I Terreni

Bassa

Buona

Elevata

Media

Media

Poco fertili Pesanti

Mr. S 2/5

Buona

Bassa

Anticipata

Bassa

Fertili c con
ristagno, Medio
Impasto, Fertili e Irrigui

Media

GF 677

Buona

Elevata

Media

Media

Assente

Ishtara,
Ferciana

Buona

Media

Anticipata

Bassa

Penta
Yaspy Fereley

Media
Buona

Media
Media

Ritardata
Anticipata

Bassa
Bassa

Freschi e ben
drenati
Tutti I Terreni,
Anche Pesanti,
purchè Freschi
Tutti I Terreni
Tutti i terreni,
purchè freschi

Montclar,
Chanturgue

Buona

Elevata

Anticipata

Media

Missour

Buona

Media

Anticipata

Alta

E’ permesso anche l’impiego di portinnesti diversi da quelli consigliati

Tutti i terreni,
anche pesanti,
purchè freschi
Fertili ed Irrigui

Bassa
Assente
Assente
Assente
Assente

SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
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SCELTA VARIETALE

La scelta varietale deve essere effettuata prendendo in considerazione non solo l'adattabilità alle condizioni
climatiche della zona di coltivazione, intesa come soddisfacimento del fabbisogno in freddo e in caldo, epoca di
fioritura, sensibilità ai parassiti e validità commerciale, riferita non solo alle caratteristiche intrinseche della cultivar
(forma, colore e dimensione del frutto, consistenza e qualità della polpa), ma anche al mercato di destinazione
(locale, nazionale, estero, dettaglio, grande distribuzione, ecc.).
Le caratteristiche di qualità dei frutti e la tolleranza/resistenza alle avversità sono da considerare in modo
prioritario nella scelta varietale.
Per la scelta della varietà più idonea, si rimanda alle valutazioni dei principali caratteri agronomici, merceologici e
qualitativi, che tengano conto degli areali di coltivazione e di dati e informazioni di natura tecnico-scientifica
disponibili.

PIANTE IMPOLLINATRICI

Al fine di ottenere produzioni costanti negli anni e di buona qualità, in particolare per le cultivar cino-giapponesi, è
necessario disporre negli impianti un numero adeguato di impollinatori. I rapporti di consociazione tra le cultivar e
gli impollinatori dovrebbero essere del 5- 10%. Buona norma è la presenza di almeno 2-3 impollinatori diversi.
Dove é possibile si consiglia di introdurre arnie di api in ragione di 7-8 per ettaro.

MESSA A DIMORA DELLE PIANTE

Per le piante a radice nuda, al fine di ridurre fenomeni di “stress”, è consigliabile effettuare la piantagione in tardo
autunno – fine inverno, quando gli astoni hanno naturalmente e completamente perso le foglie a vivaio e sono in
fase di completa dormienza.
Per gli astoni in contenitore, la cui messa a dimora è possibile anche durante il periodo primaverile/estivo, è
consigliabile l’irrorazione con prodotti antitraspiranti prima della messa a dimora di piante vegetanti; è inoltre
indispensabile disporre dell’impianto di irrigazione già perfettamente a regime per immediate adacquature.

SESTI E DENSITA’ DI IMPIANTO

I sesti d’impianto variano in funzione:
• della forma di allevamento prescelta
• dell’habitus vegetativo della cultivar;
• della fertilità del terreno;
• della tecnica colturale.
Essi devono, inoltre, tenere conto dell’organizzazione aziendale e delle attrezzature meccaniche disponibili.

FORME DI ALLEVAMENTO
Forma di allevamento
In Volume
Vaso classico
Vaso semi-libero
A parete
Y trasversale*

Distanza (in metri)
Tra le file
Sulla fila
Min
Max
Min
Max

N. di piante/ha
Min.

Max

5,0
4.5

6,0
5.0

3,0
3.5

5,0
4.0

333
500

667
635

4.5

5.0

1.5

2.5

800

1480

*forma d’allevamento adatta per coltura condizionata, coperta con reti o film plastici per l’anticipo della
maturazione.
Nel caso di impianti già costituiti qualsiasi forma di allevamento utilizzata è ammessa e riconosciuta.
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POTATURA D’ALLEVAMENTO

La potatura cambia sostanzialmente a seconda della forma di allevamento prescelta.
Forme in volume
Per la forma d’allevamento a vaso classico subito dopo la messa a dimora, l’astone viene spuntato a circa 50 cm;
quando i nuovi germogli avranno raggiunto una lunghezza di i 30-40 cm, se ne scelgono tre che distano tra loro
circa 10 cm e orientati a 120° circa tra di loro, avendo cura di eliminare quelli sovrapposti e di spuntare gli altri
eventualmente presenti; i tre germogli prescelti formeranno le branche principali.
In buone condizioni vegetative è possibile fin dalla prima vegetazione scegliere le branche secondarie di 1° e 2°
ordine. Le branche di 1° ordine vanno scelte tra i rami anticipati inseriti lateralmente sulle branche principali, a
partire da 40 cm circa del loro inserimento sul tronco; esse devono essere sullo stesso lato rispetto alle branche
principali; il 2°ordine di branche secondarie sarà distanziato di circa 90 cm rispetto alle prime, ma disposte sul lato
opposto rispetto a quelle principali. Lo sviluppo e la formazione della strutture scheletrica sarà facilitato da
interventi di potatura verde al fine di eliminare i germogli concorrenti.
Con la forma d’allevamento a vaso semi libero la struttura scheletrica della pianta è meno regolare e voluminosa
rispetto al vaso classico, il che consente densità d’impianto maggiori, favorendo la facilità degli interventi di
formazione e le principali operazioni manuali – potatura, diradamento e raccolta.
Messo a dimora l’astone, si capitozza a 40-50 cm, attendendo lo sviluppo dei germogli al di sotto del taglio.
Durante il mese di maggio si opera una prima selezione dei germogli, conservandone i 3-5 più vigorosi, ben
posizionati e distanziati, che poi verranno cimati a 60-70 cm di lunghezza. Così facendo si favorisce il
mantenimento di una minor altezza della pianta, impostando il primo palco molto vicino al suolo e la
differenziazione a fiore delle gemme sui rami anticipati. Con la potatura invernale saranno eliminati i rami
sovrapposti o troppo bassi.
Nell’estate del secondo anno la potatura verde servirà a limitare ed eliminare i germogli che si sviluppano nelle
parti interne del vaso o quelli basali troppo vigorosi.
Con questo sistema, gestibile interamente da terra senza l’ausilio di carri raccolta, si raggiunge in poco tempo la
forma di allevamento prescelta e l’entrata in produzione della pianta.
Forme in parete
Per ottenere la forma di allevamento ad Y trasversale, è necessario capitozzare l’astone a circa 40 cm dal terreno.
Per tale motivo è fondamentale che gli astoni siano ricchi di gemme basali o di rametti anticipati. In questo caso è
consigliabile mettere a dimora portinnesti innestati a gemma dormiente con due gemme. In entrambi i casi, i due
germogli o rametti prescelti, con l’aiuto di tutori, saranno poi orientati verso l’interfilare a coprire l’infrastruttura
costruita.
La formazione ed il mantenimento della forma ad Y richiede, inoltre, continui e tempestivi interventi di potatura
verde per mantenere la vegetazione e la zona produttiva lungo tutta la struttura.

POTATURA DI PRODUZIONE

L’obiettivo principale della potatura, oltre a mantenere la forma d’allevamento prescelta, è di predisporre la pianta
ad una costante e soddisfacente fruttificazione, pertanto tutti gli interventi devono favorire il mantenimento di un
giusto equilibrio tra attività vegetativa e capacità produttiva della pianta.
La potatura di produzione varia in funzione dei gruppi varietali (europeo e cino-giapponese) e, per le cinogiapponesi, in base alla diversa presenza dei rami fruttiferi prevalenti.
Nell’esecuzione dei tagli, è consigliabile evitare l’ombreggiamento dei rami fruttiferi per non provocare un esile
sviluppo dei germogli ed un’insufficiente differenziazione a frutto delle gemme.
La potatura verde è consigliata a completamento della potatura invernale per razionalizzare l’utilizzo di fattori di
produzione (fertilizzanti, acqua) e per una migliore qualità dei frutti. Maggiore è la densità d’impianto, tanto più
importante è l’accurata potatura verde, anche ripetuta più volte nel corso della stagione.
Una potatura pre-invernale è indispensabile per cultivar ad alta vigoria a maturazione tardiva. Infatti, l’esecuzione
di tale intervento subito dopo la raccolta, favorisce una maggior intercettazione della luce e, di conseguenza, una
miglior maturazione dei rami a frutto per l’anno seguente.
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AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
CONCIMAZIONI
Schede a dose standard
Note decrementi

SUSINO – CONCIMAZIONE AZOTO

Note incrementi
Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione
normale
per
una Quantitativo di AZOTO che
sottrarre (-) alla dose produzione di: 20-30 t/ha:
potrà essere aggiunto (+) alla
standard in funzione delle
dose standard in funzione
diverse condizioni:
delle diverse condizioni. Il
quantitativo massimo che
l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
DOSE STANDARD: 90 kg/ha di N;
verificarsi di tutte le situazioni
è di: 50 kg/ha:
(barrare le opzioni
adottate)
(barrare le opzioni adottate)
r 25 kg: se si prevedono
r 25 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 20
produzioni superiori a 30
t/ha;
t/ha;
r 20 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza
organica;

r 20 kg: in caso di scarsa

r 20 kg: nel caso di
apporto di ammendante
nell’anno precedente;

r 20 kg: in caso di scarsa

r 20 kg: in
eccessiva
vegetativa.

dotazione
organica;

di

sostanza

attività vegetativa;

r 15 kg: in caso di forte

lisciviazione
dovuta
a
surplus pluviometrico in
specifici periodi dell’anno
(es. pioggia superiore a 300
mm nel periodo ottobrefebbraio);

caso di
attività

r 20 kg: in caso di cultivar

Concimazione Azoto in allevamento:
1° anno: 40 kg/ha; 2° anno: 60 kg/ha.

medio-tardive e tardive.
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Note decrementi

SUSINO – CONCIMAZIONE FOSFORO

Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che potrà
sottrarre (-) alla dose standard: produzione di: 20-30 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)

r 10 kg: se si prevedono r 40 kg/ha: in caso di terreni con r
produzioni inferiori a 20
dotazione normale;
t/ha.
r 60 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;
r
r 20 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione elevata.

10 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 30
t/ha;
10 kg: in caso di scarsa
dotazione
di
sostanza
organica;

r 20 kg: in caso di terreni ad

elevato tenore di calcare
attivo.
Concimazione Fosforo in allevamento: 1° anno: 15 kg/ha; 2° anno: 25 kg/ha.

Note decrementi

SUSINO – CONCIMAZIONE POTASSIO

Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da sottrarre situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
produzione di: 20-30 t/ha:
(-) alla dose standard:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)

r 20 kg: se si prevedono r 100 kg/ha: in caso di terreni con r 20 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 30
dotazione normale;
produzioni inferiori a 20
t/ha.
t/ha;
r 150 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;
r 30 kg: con apporto di
r 50 kg/ha: in caso di terreni con
ammendanti.
dotazione elevata.
Concimazione Potassio in allevamento: 1° anno: 20 kg/ha; 2° anno: 40 kg/ha;
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IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Negli ambienti di coltivazione meridionali, i fabbisogni irrigui calcolati per il susino sono compresi tra i 2.500 mc/ha
e 3.500 mc/ha per anno.
Il susino presenta sensibilità a carenze idriche in corrispondenza delle diverse fasi fenologiche, in generale è buona
norma evitare stress idrici durante le fasi di massimo accrescimento dei frutti, invaiatura e maturazione, nonché
dopo la raccolta per le cultivar precoci (agosto-settembre), per il completamento della differenziazione delle
gemme a fiore.

INTERVENTI SUI FRUTTI

Il diradamento dei frutti è una pratica necessaria normalmente per produrre frutti di qualità, per regolare la
produzione e per una migliore gestione della pianta negli anni, la pratica è sempre consigliabile per la maggior
parte delle cultivar cino-giapponesi in quanto queste producono un elevato numero di frutti. Per le cultivar
europee il diradamento è in genere meno intenso, per alcune cultivar può non essere necessario.
Con esso si ottiene una miglior pezzatura dei frutti ed un anticipo di maturazione; tali effetti sono più pronunciati
quanto più si anticipa l’intervento. Il diradamento si effettua in post-allegagione, prima dell’indurimento del
nocciolo, considerando che cultivar precoci necessitano e beneficiano più di altre di un intervento anticipato.

RACCOLTA

Ai fini della qualità gustativa del frutto, il momento della raccolta è particolarmente importante per il susino.
L'esatta individuazione dell'epoca di raccolta è resa difficile dalla scalarità di maturazione e dal grande numero di
cultivar con caratteristiche anche molto diverse tra loro.
Gli indici da tenere presenti sono fondamentalmente il colore di fondo della buccia e la durezza della polpa, ma
anche il residuo rifrattometrico, l'acidità e il loro rapporto sono utili per stabilire il momento della raccolta. I frutti
raccolti vanno tenuti in ombra e prerefrigerati al più presto, entro le 6-8 ore dalla raccolta
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UVA DA TAVOLA
ESIGENZE PEDOCLIMATICHE
Parametri Pedologici
Profondità utile:
Drenaggio:
Tessitura:

preferibilmente almeno 60 cm;
buono, con veloce sgrondo delle
superficiali;
franco, franco–sabbioso e franco limoso;

pH:
Conducibilità:

6,5-7,5
1,0 mS/cm

acque

Parametri Climatici
Per le esigenze eliotermiche della specie, i terreni destinati alla
coltivazione in Puglia della vite da tavola devono essere ubicati in
distretti con altimetria compresa tra 0 e 300 m s.l.m.
SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
In caso di ricorso all’innesto a dimora è fatto obbligo utilizzare portinnesto e nesto (marze o
gemme) di categoria “certificato”. Per le varietà di Vitis vinifera di cui non è disponibile materiale
di propagazione (marze o gemme) di categoria certificato, è possibile utilizzare materiale di
propagazione prelevato da piante prive di sintomi di arricciamento, accartocciamento fogliare,
legno riccio, esca ed escoriosi, e di cui è stata accertata l’assenza dal virus delle malformazioni
infettive della vite (GFLV), dal Closterovirus associato all’accartocciamento fogliare 1 e 3 (GLRaV
1 e GLRaV 3) e dai Vitivivirus A e B (GVA e GVB) da laboratori accreditati ai sensi del D.M. n. 290
del 2 luglio 1991 e D.M. del 14 aprile 1997. Si consiglia il prelievo di materiale di propagazione da
vigneti di età non inferiore a tre anni.
SCELTA DEL PORTINNESTO
È proibito utilizzare piante di varietà di vite da tavola autoradicate.
I portinnesti consigliati appartengono ai gruppi Berlandieri x Rupestis e Berlandieri x Riparia.

PORTINNESTO
140 Ruggeri

ICaratteristiche vegetative dei portinnesti consigliati
RESISTENZA AL CALCARE ATTIVO
IBRIDO
VIGORIA
%
INDICE POTERE CLOROSANTE –
(I. P.C.)
Berlandieri x Rupestris XXX
40
90

1103 Paulsen

Berlandieri x Rupestris

XXX

17

30

775 Paulsen

Berlandieri x Rupestris

XXX

20

40
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779 Paulsen

Berlandieri x Rupestris

XXX

110 Richter
Kober 5 BB *

Berlandieri x Riparia

XX

SO4

19

50

17

30

20

40

17

30

157.11

Berlandieri x Riparia

XX

20

30

225 Ruggeri

Berlandieri x Riparia

XX

40

60

34 E.M.

Berlandieri x Riparia

X

20

30

161.49 C

Berlandieri x Riparia

X

25

50

420 A

Berlandieri x Riparia

X

20

40

Legenda: XXX molto vigorosi; XX vigorosi; X mediamente vigorosi.
(*) Possono indurre disseccamento del rachide
E’ permesso anche l’impiego di portinnesti diversi da quelli consigliati
SCELTA VARIETALE
Per le varietà di uva da tavola sono da considerare le seguenti caratteristiche:
- adattabilità alle condizioni pedoclimatiche.
- epoca di maturazione;
- fertilità reale delle gemme;
- produttività;
- conservabilità e resistenza alle manipolazioni in post raccolta;
- resistenza a fitopatie;
- caratteristiche organolettiche;
- dimensione, morfologia e giustamente spargolo del grappolo;
- uniformità di dimensione degli acini;
- affinità con il portinnesto;
- valutazione di eventuali aspetti negativi varietali che possono incidere sui costi di produzione
(diradamento degli acini, sensibilità allo spacco, disarticolazione dell’acino, disseccamento del
rachide, ecc.)
Per la scelta della varietà più idonea, si rimanda alle valutazioni dei principali caratteri agronomici,
merceologici e qualitativi, che tengano conto degli areali di coltivazione e di dati e informazioni di natura
tecnico-scientifica disponibili, nonché della domanda di mercato, molto dinamica per queste produzioni.
A scopo di orientamento, nei relativi areali di produzione si segnalano le varietà “Italia b.”, “Regina b.”,
“Victoria b.”, “Michele Palieri n.” e “Red Globe rs”., secondo quanto previsto dalla zonazione indicata
nella Denominazione IGP “Uva di Puglia”.
MESSA A DIMORA DELLE PIANTE
La messa a dimora delle piante, previa corretta potatura delle radici, deve essere effettuata quando esse
si trovano nello stadio di profondo riposo vegetativo, corrispondete al periodo autunno-vernino
(dicembre-febbraio); la profondità di messa a dimora non dovrà eccedere i 30 cm. Curare
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immediatamente dopo la alla messa a dimora la compattazione del terreno attorno all’apparato radicale.
L’impianto può essere fatto utilizzando barbatelle innestate oppure barbatelle franche da innestare
successivamente a dimora.
L’innesto a dimora può essere effettuato a gemma dormente (majorchina o chip budding) nel periodo di
agosto-settembre del primo anno di messa a dimora oppure a spacco (spacco semplice, spacco
diametrale con due marze, doppio spacco inglese) nel febbraio-marzo dell’anno successivo a quello
dell’impianto.
SESTI E DENSITÀ DI IMPIANTO E FORME DI ALLEVAMENTO
Il sesto di impianto della coltura dipende da diversi fattori:
- vigoria del portinnesto;
- vigoria della varietà.
- tecnica colturale;
- fertilità del terreno;
- indice della fertilità della cultivar
La forma di allevamento consigliata è il tendone a doppia impalcatura tipo “Puglia”, predisposto per la
copertura con sola rete (per la protezione dei danni da vento e grandine) oppure con film di plastica (per
realizzare la semi-forzatura per anticipo della maturazione o in alternativa, per ritardo della raccolta), con
il ceppo impostato su un numero di branche da due a quattro a seconda della fertilità del terreno e della
varietà.
Si consiglia di utilizzare distanze d’impianto di 2,20 – 3,00 m tra le file e di 2,20 – 3,00 m sulla fila, con
densità di 1.100 – 2.100 piante/ha, lasciando con la potatura una carica di 50.000 - 100.000 gemme/ha.
Per le varietà apirene, caratterizzate da una bassa fertilità delle gemme basali del tralcio, la potatura dei
capi a frutto deve essere necessariamente allungata e la distanza delle piante sulla fila può pertanto
raggiungere anche 3,50 m.
Sono consentite forme di allevamento diverse per particolari tipologie produttive.
INTERVENTI SULLA PIANTA
Con l’allevamento della vite a tendone a doppio impalco tipo “Puglia” si consiglia di non superare il
numero di quattro capi a frutto per pianta potati a 10-12 gemme, ad eccezione di alcune varietà apirene
caratterizzate da bassa fertilità delle gemme prossimali, per le quali diviene necessario aumentare il
numero dei capi a frutto (6-8) e il numero di gemme per ciascun capo a frutto fino ad un massimo di 1820, in modo particolare su cultivar come SUGRAONE, THOMPSON e CRIMSON.
La potatura va eseguita in inverno e in primavera. La potatura primaverile serve a predisporre lo sviluppo
dei tralci per la potatura invernale.
Gli interventi di potatura primaverile vengono eseguiti prima della fioritura (prima dell’indurimento della
base del germoglio) e mirano a mantenere l’equilibrio tra la fase vegetativa e la fase riproduttiva e
consistono in:
- asportazione dei germogli avventizi (polloni e succhioni) dal tronco e dalle branche;
- asportazione del doppio germoglio (nato da gemme pronte non schiuse nella primavera
precedente) per favorire lo sviluppo di quello nato dalla gemma mista dormiente;
- rimozione di germogli non fertili o poco sviluppati.
Per le uve apirene si consiglia di lasciare anche i germogli non fertili sulle prime gemme, per poter poi
scegliere il tralcio di sostituzione per l’anno successivo
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Successivamente, va effettuata una adeguata sfogliatura, tenendo conto delle caratteristiche varietali,
intorno alla fascia produttiva per consentire una maggiore efficacia dei trattamenti antiparassitari per
una più agevole esecuzione degli interventi sui grappoli e per evitare possibili danneggiamenti degli acini.
INTERVENTI SULLA FRUTTIFICAZIONE
Gli interventi sulla fruttificazione mirano a creare le migliori condizioni per la produzione e si eseguono
dall’allegagione in poi. Questi consistono in selezione dei grappoli, diradamento degli acini, ecc.
Con le operazioni di selezione si eliminano i grappoli in eccesso e mal posizionati, in modo da realizzare
una equilibrata distribuzione della produzione lungo il tralcio e avere un prodotto di buona qualità. Col
diradamento si eliminano gli acini soprannumerari e/o sottosviluppati per assicurare la giusta uniformità
di crescita di quelli rimasti e la formazione di grappoli giustamente spargoli a maturazione. Vanno anche
eliminati i racemi e i grappoli di seconda fioritura

AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.

SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.

LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
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CONCIMAZIONI
Schede a dose standard
VITE DA UVA DA TAVOLA – CONCIMAZIONE AZOTO
Note incrementi
Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una Quantitativo di AZOTO che
sottrarre (-) alla dose standard produzione di: 20-30 t/ha:
potrà essere aggiunto (+) alla
in funzione delle diverse
dose standard in funzione
condizioni:
delle diverse condizioni. Il
quantitativo massimo che
l’agricoltore potrà aggiungere
DOSE STANDARD: 90 kg/ha di N;
alla dose standard anche al
verificarsi di tutte le situazioni
è di: 50 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
r 40 kg: se si prevedono
r 40 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 20
produzioni superiori a 30
t/ha;
t/ha;
Note decrementi

r 20 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza
organica;

r 20 kg: in caso di scarsa

r 20 kg: nel caso di apporto
di ammendante nell’anno
precedente;

r 20 kg: in caso di scarsa

dotazione
organica;

di

sostanza

attività vegetativa;

r 15 kg: in caso di forte

lisciviazione dovuta a
surplus pluviometrico in
specifici periodi dell’anno
(es. pioggia superiore a
300 mm nel periodo
ottobre-febbraio);

r 20 kg: in caso di eccessiva
attività vegetativa.

r 20

kg: in presenza di
inerbimento permanente.

Concimazione Azoto in allevamento:
1° anno: 40kg/ha; 2°anno: 60kg/ha.
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VITE DA UVA DA TAVOLA – CONCIMAZIONE FOSFORO
Apporto di P2O5 standard in Note incrementiI
situazione normale per una
Quantitativo di P2O5 da produzione di: 20-30 t/ha:
Quantitativo di P2O5 che potrà
sottrarre (-) alla dose standard:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
DOSE STANDARDI
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
r 10 kg: se si prevedono
r 80 kg/ha: in caso di terreni con
produzioni inferiori a 20
dotazione normale;
r 10 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 30
t/ha;
t/ha;
r 120 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione scarsa;
r 10 kg: in caso di scarsa
r 10 kg: con apporto di
dotazione
di
sostanza
ammendanti.
r 160 kg/ha: in caso di terreni
organica;
con dotazione scarsissima;
Note
I decrementiI

r 40 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione elevata.

r 20 kg: in caso di terreni ad

elevato tenore di calcare
attivo.

Concimazione Fosforo in allevamento: 1° anno: 15 kg/ha; 2° anno: 25 kg/ha.

I

VITE DA UVA DA TAVOLA – CONCIMAZIONE POTASSIO
Note incrementiI
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da sottrarre situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
produzione di: 20-30 t/ha:
(-) alla dose standard:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
Note
decrementiI
I

(barrare le opzioni adottate)

IDOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)

r 35 kg: se si prevedono r 130 kg/ha: in caso di terreni con r 35 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 20
dotazione normale;
produzioni superiori a 30
t/ha;
t/ha.
r 160 kg/ha: in caso di terreni con

r 30 kg: con apporto di
ammendanti.

dotazione scarsa.

r 60 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione elevata.

Concimazione Potassio in allevamento: 1° anno: 20kg/ha; 2° anno: 40kg/ha.
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IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Parametri qualitativi acqua:
PARAMETRO

VALORI GUIDA

pH:

6,5-8.0

Conducibilità elettrica

< 2250 microS/cm*

Salinità:

< 1.4 g/l *

SAR:

< 9 **

Cloruri

< 10 me/l ***

Boro

< 3 ppm (limite massimo)

Coliformi fecali:

Assenza

Coliformi totali:

< 1000 UFC/100 ml

* da considerarsi valore limite. Acque con questi livelli di EC sono utilizzabili soltanto in terreni senza
limitazioni di drenaggio. Anche con un drenaggio medio e in relazione alle caratteristiche del suolo,
possono essere richieste pratiche per il controllo della salinità.
** da considerarsi valore limite, accettabile soltanto per acque utilizzate per l’irrigazione in terreni
permeabili, con capacità di scambio non elevata e con efficiente drenaggio.
*** il valore indicato è riferito a sistemi di irrigazione che non bagnino la chioma.
N.B. - per le acque di falda vanno rispettate le norme previste dalla legislazione vigente.
Le esigenze idriche della vite ad uva da tavola prevedono un apporto medio che non deve superare i
2.000 m3/ha in relazione alla varietà, alle caratteristiche pedo-climatiche, alla tecnica colturale ed alle
disponibilità idriche.
Si consiglia di condurre l’irrigazione con turni che tengano conto della quantità di acqua utile che può
essere trattenuta dal tipo di terreno nel quale si opera, evitando situazioni di stress idrico per la vite,
particolarmente pericolose nei momenti critici che si verificano durante le fasi di accrescimento degli
acini (dall’allegagione alla invaiatura, fino alla maturazione).
Si consiglia, infine, sospendere l’irrigazione almeno 15 giorni prima della presunta data di raccolta, al fine
di mantenere alta la qualità del prodotto.
RACCOLTA
La raccolta dell’uva richiede particolare attenzione e competenza, poiché contemporaneamente
all’operazione si effettua anche la selezione dei grappoli e l'asportazione degli acini non idonei (con
marciumi acidi, con lesioni, ecc.). Tutte le operazioni devono essere eseguite con la massima cura e
delicatezza per non compromettere l'integrità del grappolo ed evitarne il depruinamento. E’ buona
norma eseguire la raccolta dell'uva quando questa è asciutta. Al fine di determinare l'epoca migliore per
effettuare la raccolta è necessario valutare diversi parametri, quali:
- la colorazione degli acini;
- il contenuto in solidi solubili (misurato in gradi Brix);
- l'acidità del succo dell'uva.
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UVA DA VINO
Scelta dell’ambiente di coltivazione e vocazionalità
In generale la coltivazione della vite da vino è diffusa in quasi tutti gli areali agricoli della regione,
adattandosi alle differenti condizioni pedoclimatiche dell’ambiente mediterraneo. Le risposte qualitative
e quantitative della specie, sono, notoriamente, influenzate dalle peculiarità ambientali, climatiche
dell’areale di coltivazione e dalle caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche del terreno. Benché la
vite, con i suoi numerosi portainnesti, si adatti a un’ampia varietà di suoli, i migliori risultati si ottengono
con terreni non troppo sabbiosi e privi di strati impermeabili all’acqua, con tessitura del tipo “franco
sabbiosa”, “medio impasto”, “franco limosi” e “franco limo-argillosi”. I differenti portainnesti, consentono
anche l’adattamento della specie alle differenti caratteristiche chimiche del terreno.
Per il raggiungimento degli obiettivi di produzione e qualità, la coltivazione della vite da vino ed in
particolare i nuovi impianti, dovranno essere realizzati in aree vocate, al fine di valorizzare le capacità
intrinseche della specie.
In Puglia, sono diverse le aree vocate alla viticoltura di qualità e distinte per l’ottenimento di vini
caratterizzati da una spiccata tipicità e dall’ eccellente qualità. Nella regione, sono stati, infatti,
riconosciuti, n. 4 DOCG (Denominazioni di Origine Controllata e Garantita), n. 28 DOC (Denominazioni di
Origine Controllata) e n. 6 IGT (Indicazione Geografica Tipica).
Tab. 1 – Elenco vini a DOP e IGT pugliesi
N.P
Denominazione Vini
Area (Provincia
interessata)*
Denominazione di Origine Controllata e Garantita
1
Castel del Monte Bombino Nero
Puglia (BA, BT)
2
Castel del Monte Nero di Troia Riserva
Puglia (BA, BT)
3
Puglia (BA, BT)
Castel del Monte Rosso Riserva
4
Primitivo di Manduria Dolce Naturale
Puglia (TA,BR)
Denominazione di Origine Controllata e Garantita
1

Aleatico di Puglia

Puglia (FG, BA, BR, LE, TA)

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

Alezio
Barletta
Brindisi
Cacc’e mmitte di Lucera
Castel del Monte
Colline Joniche Tarantine
Copertino
Galatina
Gioia del Colle
Gravina
Leverano
Lizzano
Locorotondo
Martina o Martina Franca
Matino
Moscato di Trani
Nardò

Puglia (LE)
Puglia (BT)
Puglia (BR)
Puglia (FG)
Puglia (BA, BT)
Puglia (TA)
Puglia (LE)
Puglia (LE)
Puglia (BA)
Puglia (BA)
Puglia (LE)
Puglia (TA)
Puglia (BA, BR)
Puglia (TA, BR, BA)
Puglia (LE)
Puglia (BA, FG)
Puglia (LE)
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

1
2
3
4
5
6

Negroamaro di Terra d’Otranto
Orta Nova
Ostuni
Primitivo di Manduria
Rosso di Cerignola
Salice Salentino
San Severo
Squinzano
Tavoliere delle Puglie o Tavoliere
Terra d’Otranto

Puglia (BR, LE, TA)
Puglia (FG)
Puglia (BR)
Puglia (TA,BR)
Puglia (FG)
Puglia (LE,BR)
Puglia (FG)
Puglia (LE)
Puglia (FG, BT)
Puglia (BR, LE, TA)

Daunia
Murgia
Puglia
Salento
Tarantino
Valle d’Itria

Puglia (FG, BAT)
Puglia (BA, BAT)
Puglia (BA, BAT, BR, FG, LE, TA)
Puglia (LE-BR-TA)
Puglia (TA)
Puglia (BA, BR, TA)

Denominazione di Origine Protetta Indicazione Geografica Protetta

* L’esatta delimitazione delle zone di produzione è riportata nella DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ALIMENTAZIONE 7 dicembre 2011, n. 243
con Oggetto: “Reg. (CE) n. 1234/2007, articolo 118 vicies, par. 2 e 3 e Reg. (CE) n. 670/2011 di mod. al Reg. (CE) n. 607/2009. Fascicoli tecnici dei vini DOP e
IGP dalla Regione Puglia. Disciplinari di produzione dei vini consolidati. Pubblicazione”.

SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
In caso di ricorso all’innesto a dimora è fatto obbligo di utilizzare portainnesto e nesto (marze o gemme)
di categoria “certificato”. Per le varietà di Vitis vinifera di cui non è disponibile materiale di propagazione
(marze o gemme) di categoria certificato, è possibile utilizzare materiale di propagazione prelevato da
piante prive di sintomi di arricciamento, accartocciamento fogliare, legno riccio, esca, escoriosi e
fitoplasmosi, e di cui è stata verificata, mediante analisi in laboratori accreditati ai sensi del D.M. n. 290
del 2 luglio 1991 e D.M. del 14 aprile 1997, l’assenza dai seguenti virus: virus delle malformazioni infettive
della vite (GFLV), closterovirus associati all’accartocciamento fogliare della vite 1 e 3 (GLRaV 1 e GLRaV 3),
vitivivirus A e B (GVA e GVB).
Si consiglia il prelievo di materiale di propagazione da vigneti di età non inferiore a tre anni.
Scelta portainnesto
È proibito utilizzare piante di varietà di vite da vino autoradicate.

La scelta del portainnesto rappresenta un momento fondamentale per la realizzazione di un nuovo
vigneto. La valutazione deve essere effettuata in funzione della varietà da coltivare, delle caratteristiche
pedologiche del terreno, con particolare riferimento ai parametri non modificabili nel tempo (soprattutto
calcare attivo e indice di potere clorosante) e del clima, con particolare riferimento alla piovosità media
annua ed alla durata dei periodi di siccità della zona.
I principali portainnesti iscritti al registro nazionale delle varietà di vite e maggiormente utilizzati in Puglia
derivano dalla ibridazione delle specie Vitis riparia, Vitis rupestris e Vitis berlandieri.
Di seguito si riportano alcuni portainnesti consigliati e loro principali caratteristiche (tab. 3).
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Tab. 2 Elenco di alcuni portainnesti consigliati e loro principali caratteristiche
Caratteristiche vegetative dei portainnesti consigliati

RESISTENZA AL CALCARE ATTIVO
PORTINNESTO

IBRIDO

VIGORIA

%

INDICE POTERE CLOROSANTE –
(I. P.C.)

140 Ruggeri

Berlandieri x Rupestris

XXX

40

90

1103 Paulsen

Berlandieri x Rupestris

XXX

17

30

775 Paulsen

Berlandieri x Rupestris

XX

20

40

779 Paulsen

Berlandieri x Rupestris

XXX

19

50

110 Richter

Berlandieri x Rupestris

X

17

30

Kober 5 BB

Berlandieri x Riparia

XXX

20

40

SO4

Berlandieri x Riparia

XXX

17

30

157.11

Berlandieri x Riparia

XX

20

30

225 Ruggeri

Berlandieri x Riparia

XX

40

60

34 E.M.

Berlandieri x Riparia

X

20

30

161.49 Couderc

Berlandieri x Riparia

XX

25

50

420 A

Berlandieri x Riparia

X

20

40

Legenda: XXX molto vigorosi; XX vigorosi; X poco vigorosi.
E’ permesso anche l’impiego di portainnesti diversi da quelli consigliati.

Scelta varietale
In Puglia sono presenti numerose cultivars di vite da vino, molte delle quali dotate di buone
caratteristiche produttive e qualitative. Nelle aree tipiche di coltivazione della regione, la scelta delle
varietà dovrà essere effettuata fra le migliori cultivar costituenti il patrimonio viticolo regionale nonché
contemplate nei disciplinari di produzione dei vini DOC/IGT.
Con l’applicazione della OCM vino, le varietà di vite sono classificate ed elencate dagli Stati membri e, nel
caso italiano, dalle Regioni. La Regione Puglia ha definito con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
del 4 settembre 2003 n. 1371, con Oggetto: “Classificazione regionale delle varietà di viti per la
produzione di vino” e con DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AGRICOLTURA del 21 gennaio
2013 n. 22, con Oggetto: D.G.R. 4 settembre 2003, n. 1371- “Classificazione regionale delle varietà di viti
per la produzione di vino. Aggiornamento dell’elenco delle varietà di vite idonee alla coltivazione nella
regione Puglia” (tab. 3).
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Tab. 3 dell’elenco delle varietà di vite idonee
alla coltivazione nella Regione Puglia

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Aleatico n.
Aglianico n.
Asprinio bianco b.
Bianco di Alessano b.
Bombino bianco b.
Bombino nero n.
Cabernet Franc n.
Cabernet Sauvignon n.
Chardonnay b.
Fiano b.
Greco b.
Impigno b.
Lambrusco maestri n.
Malvasia bianca b.
Malvasia del Chianti b.
Malvasia nera di Brindisi n
Montepulciano n.
Moscato bianco b.
Negro Amaro n.
Notardomenico n.
Ottavianello n.
Pampanuto b.
Pinot. Bianco b.
Pinot nero n.
Primitivo n.
Riesling renano b.
Riesling. italico b.
Sangiovese n.
Sauvignon b.
Susumaniello n.
Traminer aromatico b.
Trebbiano toscano b.
Uva di Troia n.
Verdeca b.
Sylvaner verde b.
Barbera n
Garganega b.
Cococciola b.
Grillo b. A
Incrocio Manzoni 6.0.13 b.
Lacrima n.
Malbech n.
Malvasia nera di Lecce n.
Malvasia bianca di Candia b.
Merlot. n.
Montonico b.
Moscatello selvatico b.
Mostosa b.
Piedirosso n.
Semillon b.
Trebbiano giallo b.
Vermentino b.
Falangina b.
Minutolo b.;
Maresco b.;
Marchione b.;
Antinello b.;
Somarello rs.;

Per la scelta della varietà più idonea, si rimanda alle valutazioni dei principali caratteri agronomici,
merceologici e qualitativi, che tengano conto degli areali di coltivazione, dei disciplinari di produzione dei
vini con denominazione e indicazione di origine e di dati/informazioni di natura tecnico-scientifica
disponibili.
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È necessario evitare, in ogni caso, l’utilizzo di cultivar non adeguatamente sperimentate sia ai fini
dell’adattamento all’ambiente che per le caratteristiche qualitative del prodotto.
AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
MESSA A DIMORA DELLE PIANTE
La messa a dimora delle piante, previa corretta potatura delle radici, deve essere effettuata quando esse
si trovano nello stadio di profondo riposo vegetativo, corrispondente al periodo autunno-vernino
(dicembre-marzo) oppure, nel caso di piante innestate in vasetto e solo in caso di idonea disponibilità
irrigua, nel periodo primaverile (aprile-maggio); la profondità di messa a dimora non dovrà eccedere i 30
cm e comunque il punto d’innesto dovrà essere esposto al di sopra del piano di campagna. Nel corso
dell’impianto occorre assicurare l’ottimale compattazione del terreno intorno l’apparato radicale delle
barbatelle. L’impianto può essere realizzato utilizzando barbatelle innestate oppure barbatelle franche da
innestare successivamente a dimora. L’innesto a dimora può essere effettuato a gemma dormente
(majorchina o chip budding) nel periodo di agosto-settembre del primo anno di messa a dimora oppure a
spacco (spacco semplice, spacco diametrale con due marze, doppio spacco inglese) nel febbraio-marzo
dell’anno successivo a quello d’impianto.
SESTI E DENSITÀ D'IMPIANTO
Considerando la spiccata esigenza della vite per la luce, le esposizioni migliori sono quelle a sud/ sudovest e ad est/ sud-est. Nell’esposizione a nord/ nord-est la pianta riceve meno luce con conseguente
riduzione della capacità produttiva ed è esposta a maggiori pericoli di danni da freddo. Altra scelta, in
caso di impianti a controspalliera, riguarda l’orientamento dei filari, che in genere deve essere nord-sud
per garantire la migliore illuminazione.
La scelta del sesto di impianto, dipenderà dalla forma di allevamento adottata, dalla meccanizzazione
delle operazioni di raccolta e di potatura, dalle condizioni di fertilità del terreno e dalla disponibilità idrica.
FORME DI ALLEVAMENTO
La scelta della forma di allevamento, insieme alla scelta del portainnesto, deve tendere a limitare gli
eccessi di vigoria delle piante. In generale, la forma di allevamento deve consentire un'adeguata
distribuzione dei germogli e l’espressione delle potenzialità produttive delle piante, senza però eccedere
nelle rese produttive. Deve, inoltre, consentire una buona esposizione fogliare per captare il massimo
dell'energia solare. Di seguito si riportano le forme di allevamento con i sesti consigliati (tab. 4).
Tab. 4 - Forme di allevamento e sesto di impianto consigliati
Controspalliera
2,50 x [1,00 ÷1,20] m.
(con potatura a Guyot o Cordone speronato)
Tendone

2,50 x 2,50 m.
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POTATURA
Durante la fase di allevamento si consiglia di limitare gli interventi cesori a quelli strettamente necessari
per l’impostazione della forma di allevamento prescelta al fine di favorire una precoce entrata in
produzione ed evitare ferite di eccessive dimensioni, possibile via d’ingresso di funghi lignicoli.
Nella fase di produzione, gli interventi devono essere rivolti a raggiungere l’equilibrio vegeto-produttivo
della pianta, favorire l'esposizione alla luce della maggior parte dei germogli e garantire una buona
circolazione dell'aria all'interno della chioma e nella fascia produttiva intorno ai grappoli. La potatura di
produzione influisce notevolmente sulla qualità della produzione e deve essere strettamente correlata ad
una razionale tecnica di concimazione e di gestione del suolo. In generale, in funzione della densità
d’impianto, il vigore del portainnesto e gli input energetici alla coltura, la tendenza deve essere quella di
ridurre il numero di gemme per pianta al fine di garantire standard qualitativi ottimali.
La potatura della vite, eseguita durante il periodo invernale, deve tener conto seguenti parametri:
1. disposizione dei tralci fruttificanti;
2. numero e lunghezza dei tralci per pianta;
3. carico delle gemme ad ettaro.
La potatura verde si rende necessaria per evitare l’eccessivo infoltimento della chioma, favorire
l’arieggiamento e una buona esposizione alla luce dei grappoli e consentire una efficace difesa
fitosanitaria.
I principali interventi consigliati sono:
- scacchiatura: ovvero eliminazione dei germogli sovrannumerari (indice di una carica di gemme
squilibrata e troppo bassa in funzione del potenziale vegeto-produttivo della pianta) lasciando un solo
germoglio per gemma;
- sfemminellatura: utile soprattutto per favorire l’arieggiamento e l’esposizione dei grappoli;
- cimatura: praticata negli impianti molto vigorosi circa un mese dopo la fioritura a condizione che venga
effettuata oltre la 5°- 6° foglia al disopra del grappolo più alto;
- sfogliatura: consigliabile nelle ultime fasi del ciclo allo scopo di migliorare l’arieggiamento e l’esposizione
dei grappoli al sole, facendo comunque attenzione nel caso di varietà particolarmente sensibili alle
scottature come ad es. Uva di Troia.
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CONCIMAZIONI
Schede a dose standard
VITE DA VINO Alta produzione – CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione
normale
per
una Quantitativo di AZOTO che
sottrarre (-) alla dose standard produzione di: 16-24 t/ha:
potrà essere aggiunto (+) alla
in funzione delle diverse
dose standard in funzione delle
condizioni:
diverse
condizioni.
Il
quantitativo
massimo
che
l’agricoltore potrà aggiungere
DOSE STANDARD: 80 kg/ha di N alla dose standard anche al
verificarsi di tutte le situazioni è
di: 30 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
r 25 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 16
t/ha;

r 25

kg: se si prevedono
produzioni superiori a 24
t/ha;

r 20 kg: in caso di elevata
dotazione
di
sostanza
organica;

r 20 kg: in caso di scarsa

dotazione
organica;

di

sostanza

r 20 kg: in caso di scarsa

attività vegetativa;

r 20 kg: nel caso di apporto di
ammendante
nell’anno
precedente;

r 15 kg: in caso di forte

lisciviazione dovuta a surplus
pluviometrico in specifici
periodi dell’anno (es. pioggia
superiore a 300 mm nel
periodo ottobre-febbraio);

r 20 kg: in caso di eccessiva
attività vegetativa.

r 20 kg: in caso di cv ad

elevata esigenza di N;

r 20

kg: in presenza di
inerbimento permanente.

Concimazione Azoto in allevamento:
1° anno: 40 kg/ha; 2° anno: 60 kg/ha.
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VITE Alta produzione – CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che potrà
sottrarre (-) alla dose standard: produzione di: 16-24 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)
r 10 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 16
t/ha;
r 10 kg: con apporto di
ammendanti.

DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)

r 80 kg/ha: in caso di terreni con r 10

dotazione normale;

r 100 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione scarsa;

r 160 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione scarsissima;

r 40 kg/ha: in situazione di elevata

dotazione del terreno.

kg: se si prevedono
produzioni superiori a 24
t/ha;

r 10 kg: in caso di scarsa

dotazione
organica;

di

sostanza

r 20 kg: in caso di terreni ad

elevato tenore di calcare
attivo.

Concimazione Fosforo in allevamento: 1° anno: 15 kg/ha; 2° anno: 25 kg/ha.

VITE Alta produzione – CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da sottrarre situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
produzione di: 16-24 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
(-) alla dose standard:
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

r 50 kg: se si prevedono r 120 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione normale;
produzioni inferiori a 16
t/ha;

(barrare le opzioni adottate)
r 50 kg: se si prevedono

produzioni superiori a 24
t/ha.

r 180 kg/ha: in caso di terreni con

r 30 kg: con apporto di
ammendanti.

dotazione scarsa.

r 70 kg/ha: in situazione di elevata

dotazione del terreno.

Concimazione Potassio in allevamento: 1° anno: 20 kg/ha; 2° anno: 40 kg/ha.
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VITE DA VINO Medio-bassa produzione – CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una Quantitativo di AZOTO che
sottrarre (-) alla dose standard produzione di: 8-12 t/ha:
potrà essere aggiunto (+) alla
in funzione delle diverse
dose standard in funzione delle
condizioni:
diverse
condizioni.
Il
quantitativo
massimo
che
l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
verificarsi di tutte le situazioni è
DOSE STANDARD: 50 kg/ha di N di: 40 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
r 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 8 t/ha;

r 20

kg: se si prevedono
produzioni superiori a 12
t/ha;

r 20 kg: in caso di elevata
dotazione
di
sostanza
organica;

r 20 kg: in caso di scarsa

dotazione
organica;

r 20 kg: nel caso di apporto di
ammendanti;

di

sostanza

r 20 kg: in caso di scarsa

attività vegetativa;

r 20% di N: nel caso di apporto
di ammendanti nell’anno
precedente;

r 15

kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a surplus
pluviometrico in specifici
periodi dell’anno (es. pioggia
superiore a 300 mm nel
periodo ottobre-febbraio).

r 20 kg: in caso di eccessiva
attività vegetativa.
Concimazione Azoto in allevamento:
1° anno: 30 kg/ha; 2° anno: 50 kg/ha.

148

13165

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 20-2-2020

REGIONE PUGLIA - DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA - ANNO 2020
VITE DA VINO Medio-bassa produzione – CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che potrà
sottrarre (-) alla dose standard: produzione di: 8-12 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)

r 10 kg: se si prevedono r 40 kg/ha: in caso di terreni con
produzioni inferiori a 8 t/ha;
dotazione normale;
r 60 kg/ha: in caso di terreni con

r 10 kg: con apporto di
ammendanti.

dotazione scarsa;

r 100 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione scarsissima;

r 20 kg/ha: in situazione di elevata

dotazione del terreno.

(barrare le opzioni adottate)

r 10 kg: se si prevedono

produzioni superiori a 12
t/ha;

r 10 kg: in caso di scarsa

dotazione
organica;

di

sostanza

r 20 kg: in caso di terreni ad

elevato tenore di calcare
attivo.

Concimazione Fosforo in allevamento: 1° anno: 15 kg/ha; 2° anno: 25 kg/ha.
VITE DA VINO Medio-bassa produzione – CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da sottrarre situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
produzione di: 8-12 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
(-) alla dose standard:
standard:
DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)

r 30 kg: se si prevedono r 80 kg/ha: in caso di terreni con
produzioni inferiori a 8 t/ha;
dotazione normale;

r 30 kg: con
ammendanti.

apporto

di

(barrare le opzioni adottate)
r 30

kg: se si prevedono
produzioni superiori a 12
t/ha.

r 150 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione scarsa.

r 40 kg/ha: in situazione di elevata

dotazione del terreno.

Concimazione Potassio in allevamento: 1° anno: 20 kg/ha; 2° anno: 40 kg/ha.
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IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
La vite presenta particolare sensibilità a carenze idriche in corrispondenza di alcune fasi fenologiche come
ingrossamento dell’acino ed invaiatura. Relativamente alla scelta dell’impianto irriguo questa ricade
ormai esclusivamente sui sistemi a microportata.
RACCOLTA
Il periodo della raccolta dipende da una serie di fattori e si identifica con il periodo in cui le uve hanno
raggiunto il grado di maturazione desiderato, cioè quando nell’acino il rapporto tra la percentuale di
zuccheri e quella di acidi ha raggiunto il valore ottimale per il vino che si intende produrre. Il momento
della vendemmi dipende inoltre:
- dalle condizioni climatiche;
- dalla zona di produzione;
- tipo di uva;
- tipo di vino che si vuole ottenere, determinato dalla maggiore o minore presenza di alcuni componenti
quali gli zuccheri, gli acidi, i componenti aromatici.
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COLTURE ORTICOLE
ASPETTI GENERALI
Vocazionalità
Al momento di avviare la coltivazione di una specie orticola è necessario valutare una serie di parametri
quali:
• ambiente di coltivazione;
• organizzazione aziendale (meccanizzazione, metodo irriguo, ecc.);
• fattori tecnico-logistici (centrali ortofrutticole, impianti di condizionamento, facilità dei
trasporti, destinazione finale del prodotto ecc.);
• strutture tecniche di supporto ed assistenza tecnica.
Irrigazione
L’irrigazione è fra le pratiche agronomiche che condiziona maggiormente la produzione e la qualità delle
colture agrarie destinate in particolare alla coltivazione del prodotto fresco, come gli ortaggi. La
coltivazione delle specie ortive, in particolare quelle a ciclo primaverile estivo in pieno campo, viene
effettuata normalmente in regime irriguo, è pertanto indispensabile valutare la disponibilità e qualità
dell’acqua irrigua.

Parametri di valutazione della qualità dell’acqua irrigua
Parametro

Rischio di tossicità per la maggior
parte delle colture
Nessuno Crescent Grave
e

Alcalinità (meq/L HCO3-)

<1,5

1,5 – 8,5 >8,5

Conducibilità elettrica (dS/m)

< 0,7

0,7 - 3,0 > 3,0

Sodio (mg/L)

< 70

71 - 180 > 180

Cloruro (mg/L)

< 70

71 - 300 > 300

Boro (mg/L)

< 0,5

0,6 - 2,0 > 2,0

PH

6,5-7,6

Microrganismi patogeni

Assenza

Composti tossici (es. metalli
pesanti)

Assenza

Fonte: Quaderno orticoltura, Autori vari- anno 2009
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ANGURIA
ESIGENZE PEDOCLIMATICHE
L’anguria è una specie ad elevate esigenze termiche, oltre che di luce. La temperatura minima per la
germinazione è di 14°C, le temperature ottimali per la crescita variano da 15 a 18°C di notte e da 21 a
26°C il giorno. È considerata una specie a giorno indifferente, anche se all’aumentare della radiazione
solare globale risponde positivamente riducendo la durata del ciclo e incrementando la produttività.
La specie mostra un’ampia adattabilità alle diverse tipologie di suolo, tuttavia i terreni più adatti sono
quelli piuttosto profondi, ricchi di sostanza organica, ben drenati, ricchi di fosforo e di potassio, con pH
ottimale compreso tra 5,5 e 6,5.
SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SCELTA VARIETALE
La scelta varietale è un momento di grande importanza per la riuscita della coltura dovendo soddisfare
esigenze di natura agronomiche e quelle del mercato.
I caratteri da prendere in considerazione sono la precocità di produzione, la forma e pezzatura del frutto,
la polpa rossa con pochi semi di piccole dimensioni, la buccia sottile, la resistenza ai virus, l’attitudine alla
manipolazione e conservazione post raccolta.
Le caratteristiche di rusticità e tolleranza/resistenza alle avversità (tracheofusariosi, antracnosi, ecc.) sono
da considerare in modo prioritario nella scelta varietale.
Per la scelta della varietà più idonea, considerato il rinnovo molto rapido del panorama varietale, si
rimanda alle valutazioni dei principali caratteri agronomici, merceologici e qualitativi, che tengano conto
degli areali di coltivazione e di dati e informazioni di natura tecnico-scientifica disponibili.
SESTI E DENSITÀ DI IMPIANTO
L’impianto dell’anguria, tipica coltura da rinnovo a ciclo primaverile estivo, può essere effettuato
mediante semina diretta in campo, ma nella maggior parte dei casi viene effettuato mediante trapianto di
piantine allevate in contenitori. L'epoca ottimale per il trapianto si colloca tra metà marzo e metà aprile, i
sesti possono oscillare fra 2,5– 3 m tra le file e 1,0 - 1,5 m sulle file con una densità d’impianto compresa
fra 2.700 e 3.300 piante/ha, in funzione della varietà e sesto di impianto. Sia nel caso di trapianto che
della semina diretta si può far ricorso alla pacciamatura, utile non solo per il contenimento delle
infestanti, ma anche per conservare la struttura del terreno e ridurre gli stress idrici.
Si raccomanda in tal caso l’uso di materiali pacciamanti biodegradabili o riciclabili.
L’anguria viene coltivata ricorrendo anche alla “semiforzatura”, per ottenere produzioni più precoci di
circa 15-20 giorni. La tecnica della “semiforzatura” prevede l’utilizzo di piccoli tunnel in polietilene (PE),
polivinil-cloruro (PVC), oppure etil-vinil-acetato (EVA), messi in opera per tutta la lunghezza del filare, nei
quali si va a trapiantare l’anguria a febbraio - marzo
AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Per superare i problemi di “stanchezza del terreno” è consigliata la messa a dimora di piantine innestate
su portainnesti (zucca, ibridi di zucca, ecc.) che hanno mostrato resistenza a diverse malattie come la
fusariosi.
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SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.

LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
CONCIMAZIONI
Schede a dose standard
ANGURIA – CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi

Note incrementi

Quantitativo di AZOTO da Apporto di AZOTO standard in
sottrarre (-) alla dose standard situazione
normale
per
una
in funzione delle diverse produzione di 48-72 t/ha:
condizioni:

(barrare le opzioni adottate)
r 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 48
t/ha;

Quantitativo di AZOTO che
potrà essere aggiunto (+) alla
dose standard in funzione delle
diverse
condizioni.
Il
quantitativo massimo che
l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
verificarsi di tutte le situazioni
è di: 30 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)
r 20 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 72
t/ha;

r 20 kg: in caso di elevata

r 20 kg: in caso di scarsa

r 20 kg: in caso di apporto di

r 30

r 15

r 15 kg: in caso di forte

DOSE STANDARD: 100 kg/ha di N

dotazione
organica;

ammendanti
precessione;

di

sostanza

alla

kg: in caso di
successione a leguminosa

dotazione
organica;

di

sostanza

kg: in caso di
successione ad un cereale
con paglia interrata;
lisciviazione
dovuta
a
surplus pluviometrico in
specifici periodi dell’anno
(es: pioggia superiore a 300
mm nel periodo ottobrefebbraio).
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ANGURIA – CONCIMAZIONE FOSFORO

Note decrementi

Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che potrà
sottrarre (-) alla dose standard: produzione di 48-72 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

r 20 kg: se si prevedono r 120 kg/ha: in caso di terreni con

produzioni inferiori
t/ha.

a 48

dotazione normale;

r 180 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione scarsa;

r 60 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione elevata.

INote decrementi

(barrare le opzioni adottate)
r 20 kg: se si prevedono

produzioni superiori a 72
t/ha;

r 10

kg: in caso di basso
tenore di sostanza organica
nel suolo .

ANGURIA – CONCIMAZIONE POTASSIO

Note
I incrementiI

Quantitativo di K2O da Apporto di K2O standard in Quantitativo di K2O che potrà
normale
per
una essere aggiunto (+) alla dose
sottrarre (-) alla dose standard: situazione
produzione di 48-72 t/ha:
standard:
(barrare le opzioni adottate)
r 30 kg: se si prevedono

produzioni inferiori
t/ha.

a 48

DOSE
I STANDARDI

(barrare le opzioni adottate)

r 160 kg/ha: in caso di terreni con r 30 kg: se si prevedono

dotazione normale;

r 240 kg/ha: in caso di terreni con

produzioni superiori a 72
t/ha.

dotazione scarsa;

r 80 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione elevata.

IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Le esigenze idriche dell’anguria sono piuttosto elevate in particolarmente con condizioni di elevata
insolazione, tenendo conto, comunque, che condizioni di elevata umidità determinano lussureggiamento
vegetativo a scapito della produzione.
Il volume irriguo stagionale dipende dall'andamento meteorico e dall’epoca di trapianto, in genere negli
ambienti di coltivazione pugliesi a scarsa piovosità, sono necessari circa 3500 mc/ha di acqua. I volumi e
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turni di adacquamento dovranno essere valutati in relazione all'ambiente in cui si opera e all'andamento
stagionale. In ogni caso bisogna evitare eccessi idrici considerata l'elevata sensibilità della specie
all'asfissia ed al marciume radicale.
RACCOLTA
La raccolta viene effettuata ad uno stadio di maturazione sufficiente a garantire un grado zuccherino
minimo del 10%. E’ buona norma effettuare la raccolta nelle ore più fresche della giornata, la
prerefrigerazione subito dopo la raccolta, migliorare la conservabilità nel breve periodo.

155

13172

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 20-2-2020

REGIONE PUGLIA - DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA - ANNO 2020
ESIGENZE PEDOCLIMATICHE

ASPARAGO

Suolo
L’asparago predilige terreni profondi con uno strato arabile non inferiore a 70-80 cm, dotati di buona
permeabilità, ricchi di sostanza organica, con un pH compreso tra 6,5 e 7,5 e privi di erbe infestanti
perenni. La specie si adatta a differenti situazioni pedologiche, anche se si devono prediligere suoli
sabbiosi per la produzione di turioni bianchi e di medio impasto-argillosi, per la produzione di turioni
verdi. La pianta è piuttosto tollerante alla salinità.
Esigenze climatiche
L’asparago è una specie a basse esigenze termiche. Le temperature invernali determinano un periodo di
riposo di 2-3 mesi, la ripresa vegetativa primaverile con l’emissione di turioni, inizia quando la
temperatura del terreno, a 15 cm di profondità, è di circa 10°C. I primi turioni, ricchi di acqua, possono
subire facilmente danni da gelate primaverili, mentre resistono alle alte temperature e ben si presta,
pertanto, ad essere coltivato in ambiente protetto.

SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SCELTA VARIETALE
La scelta varietale rappresenta un momento decisionale di estrema importanza per la buona riuscita
dell’asparagiaia. Oltre alla produttività, i caratteri da prendere in considerazione sono la tipologia di
produzione (bianco, verde o violetto), la resistenza alle malattie (in particolare fusariosi, rizoctonia e
ruggine), la qualità dei turioni intesa come uniformità, assenza di fibrosità e resistenza all’apertura delle
brattee apicali, nonché le esigenze del mercato (varietà più gradite dai consumatori).
Per la scelta della varietà più idonea, si rimanda alle valutazioni dei principali caratteri agronomici,
merceologici e qualitativi, che tengano conto degli areali di coltivazione e di dati e informazioni di natura
tecnico-scientifica disponibili.
IMPIANTO
L’asparago è una coltura poliennale con una durata economica variabile mediamente dagli 8 ai 10 anni, in
alcuni casi possono raggiungersi età maggiori. L’impianto di una asparagiaia può essere effettuato
mediante il trapianto di “zampe“ (rizomi di un anno in fase di riposo), oppure con piantine munite di pane
di terra in vegetazione (plantule).
L’utilizzo delle plantule, offre maggiore garanzia fitosanitarie e riuscita dell’impianto, risulta più pratico ed
economico poiché è realizzabile da aprile a giugno, può essere eseguito meccanicamente e richiede un
costo minore rispetto all’impiego di “zampe”.
I vantaggi derivanti dall’utilizzo delle “zampe“, derivano dalle minori esigenze (irrigazione e controllo
infestanti) nell’anno di impianto e una produzione di turioni già nell’anno successivo a quello
dell’impianto. Le zampe si impiantano da novembre a febbraio.
L’impianto viene effettuato disponendo le zampe o le plantule in solchi profondi 10-20 cm, al fine di
evitare uno sviluppo molto superficialmente del rizoma, con conseguente maggiore possibilità di stress e
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di danneggiamento. Se messe a dimora a profondità maggiori, producono meno turioni, ma di diametro e
peso più elevato. La profondità di impianto dipende, inoltre, dal tipo di terreno: sarà minore in terreni
con scarsa permeabilità o con strato arabile insufficiente, maggiore in terreni profondi dotati di buona
permeabilità e sufficiente strato arabile.
Il numero di piante/ha varia generalmente da 20.00 a 25.000, adottando una distanza tra la file variabile
da 1.30-1.80 m e 0,30-0,35 m sulla fila. L’aumento della densità di impianto determina la produzione di
un maggior numero di turioni ma di minor calibro e peso.
La coltura forzata, effettuata per la produzione di asparagi in anticipo, viene effettuata in tunnel di
limitate dimensioni (1,5-2 mc/mq), non riscaldati e coperti con film plastici trasparenti di PE o PVC,
durante il periodo della raccolta. Il film plastico viene rimosso ogni anno, nel periodo dicembre-gennaio e
sostituito normalmente ogni 3-4 anni tenendo conto delle condizioni di conservazione. L’epoca del
trapianto delle “zampe” avviene tra la fine di febbraio inizio aprile, mentre le piantine vengono messe a
dimora tra aprile e giugno. Trapianti anticipati possono compromettere l’attecchimento in conseguenza
alle condizioni climatiche poco favorevoli, mentre il ritardo dell’operazione può determinare una
maggiore crisi di trapianto, oltre a ridurre la stagione vegetativa e di conseguenza l’accumulo delle
sostanze di riserva.
AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
L’asparago è definita come coltura da rinnovo, come tale deve essere inserita in una idonea rotazione.
Non è ammesso il ristoppio, il reimpianto sullo stesso terreno può avvenire dopo almeno 5 anni. Negli
impianti dove sono stati evidenziati problemi fitosanitari è necessario adottare un intervallo superiore.
L’impianto dell’asparagiaia non può seguire la coltivazione di patata, erba medica, carota e barbabietola,
al fine di evitare l’insorgenza di violenti attacchi di Rhizoctonia violacea.
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
La produttività di un’asparagiaia è legata all’efficienza degli organi di riserva sotterranei, un’idonea
preparazione del terreno consente all’apparato radicale di esplorare un gran volume di terreno e di
approfondirsi il più possibile, evitando ristagni idrici.
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CONCIMAZIONI
Schede a dose standard
ASPARAGO (in produzione) – CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi
Note incrementi
Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una Quantitativo di AZOTO che
sottrarre (-)) alla dose standard produzione di: 7-9 t/ha:
potrà essere aggiunto (+) alla
in funzione delle diverse
dose standard in funzione delle
condizioni:
diverse
condizioni.
Il
quantitativo
massimo
che
l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
DOSE STANDARD: 180 kg/ha di N verificarsi di tutte le situazioni è
(barrare le opzioni adottate)
di: 40 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)
kg: se si prevedono
produzioni superiori a 9 t/ha;
r 20 kg: in caso di scarsa
dotazione
di
sostanza
organica;
r 15 kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a surplus
pluviometrico in specifici
periodi dell’anno (es. pioggia
superiore a 300 mm nel
periodo ottobre-febbraio).

r 25 kg: se si prevedono
produzioni inferiori 7 t/ha;
r 20 kg: in caso di elevata
dotazione
di
sostanza
organica;
r 20 kg: in caso di apporto di
ammendante
nell’anno
precedente;

r 25

ASPARAGO (in produzione)– CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi
Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da sottrarre situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che potrà
(-) alla dose standard:
produzione di: 7-9 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)

r 15 kg: se si prevedono r 60 kg/ha: in caso di terreni con r 15 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 7 t/ha;
dotazione normale;
produzioni superiori a 9 t/ha;
r 10 kg: in caso di apporto di r 100 kg/ha: in caso di terreni con r 10 kg: in caso di basso
ammendante
nell’anno
dotazione scarsa;
tenore di sostanza organica
precedente.
nel suolo.
r 30 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.
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ASPARAGO (in produzione)– CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi
Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da sottrarre situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
(-) alla dose standard:
produzione di: 7-9 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)

r 30 kg: se si prevedono r 160 kg/ha: in caso di terreni r 30 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 7 t/ha.
con dotazione normale;
produzioni superiori a 9 t/ha.
r 10 kg: in caso di apporto di r 200 kg/ha: in caso di terreni
ammendante
nell’anno
con dotazione scarsa;
precedente.
r 120 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione elevata.
IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Le esigenze idriche dell’asparago sono piuttosto elevate, soprattutto in condizioni di elevata insolazione. I
volumi irrigui e turni di adacquamento dovranno essere valutati in relazione all’età dell’asparagiaia, alla
fase fenologica, al tipo di terreno, al sistema di irrigazione, all'ambiente in cui si opera e all'andamento
stagionale. E’ necessario, in ogni caso, evitare eccessi idrici considerata l'elevata sensibilità della coltura
all'asfissia ed al marciume radicale.

RACCOLTA
La raccolta, generalmente inizia al 2° anno, entrando la coltura in piena produzione dal 3° anno di
impianto. Nell’anno dopo l’impianto si consiglia di non raccogliere, per permettere alla pianta di
elaborare sufficienti sostanze di riserva e garantire produzione di buon livello quanti/qualitativi l’anno
successivo.
La raccolta dell’asparago negli areali pugliesi viene eseguita fra fine marzo e metà giugno in pieno campo
e fra febbraio e metà aprile in coltura protetta. L’operazione viene effettuata manualmente, impiegando i
tradizionali coltelli o con agevolatrice elettrica (consigliata per ridurre i costi dell’operazione) ed in
maniera scalare, quando i turioni hanno raggiunto la dimensione desiderata in funzione della varietà
prodotta. L’ultima raccolta viene effettuata, quando le radici conservano una quantità di riserve
sufficienti per la produzione di steli vigorosi e alti, rispetto a quelli prodotti l’anno precedente e quando,
ormai, il diametro dei turioni tende a diminuire.
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CAVOLFIORE, CAVOLO BROCCOLO E CIMA DI RAPA
Parametri Pedologici
Queste specie si adattano a tutti i tipi di terreno prediligendo però quelli di medio
impasto, senza ristagni di umidità, con pH 6-7 e bassa salinità

Parametri climatici per cavolfiore e cavolo broccolo per fase vegetativa, induzione fiorale e
fase riproduttiva
Specie

Fase vegetativa
Zero di
T ottimale
T letale
vegetazione1

Cavolfiore

18-22

6

-5

Cavolo
broccolo

15-20

5

-5

Fonte: Quaderno orticoltura, Autori vari- anno 2009

Induzione fiorale
Fase riproduttiva
Esigenze
Cultivar
T ottimale T letale
in freddo
precoci
15
18-22
<0
tardive
< 10
precoci

15-20

tardive

< 10

15-20

<0

SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SCELTA VARIETALE
Le varietà coltivate di cavolfiore, cavolo broccolo e cima di rapa vengono distinte principalmente in
funzione della precocità, carattere di grande importanza dal punto di vista agronomico e commerciale.
Le cultivar di cavolfiore vengono distinte, inoltre, per le caratteristiche morfologiche del corimbo (forma
convessa, conica, tipologia ‘Romanesco’) e per la colorazione (corimbo bianco, verde, violetto scuro)
Le cultivar del cavolo broccolo vengono distinte anche in funzione delle dimensioni, morfologia e grana
della infiorescenza principale, capacità di emissione delle infiorescenze secondarie, colorazione del
corimbo, ecc.
Negli ultimi anni, per cavolfiore e cavolo broccolo, si è verificata una progressiva sostituzione degli ecotipi
locali e delle varietà ad impollinazione aperta con ibridi F1. L’utilizzo di ibridi F1 ha permesso produzioni
più elevate ed uniformi per colorazione, forma e dimensione, infiorescenza primaria più grande ed
assenza di infiorescenze secondarie nel broccolo.
Per la cima di rapa si parla, piuttosto che di varietà, di popolazioni locali ottenute dalla selezione
realizzata dagli agricoltori nelle diverse aree di diffusione. Queste selezioni si differenziano
principalmente per la durata del ciclo colturale, variabile da 45 giorni ad oltre 200 giorni.
Le caratteristiche di rusticità e tolleranza/resistenza alle avversità sono da considerare in modo prioritario
nella scelta varietale.

1

Zero di vegetazione è la temperatura alla quale si arresta la crescita della pianta.
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Per la scelta della varietà più idonea, si rimanda alle valutazioni dei principali caratteri agronomici,
merceologici e qualitativi, che tengano conto degli areali di coltivazione e di dati e informazioni di natura
tecnico-scientifica disponibili.
SEMINA SESTI E DENSITÀ DI IMPIANTO
L`impianto di cavolfiore e cavolo broccolo, a seguito della diffusione ed utilizzo di ibridi F1, si effettua
attualmente principalmente mediante trapianto di piantine allo stadio di 4-5 foglie vere. Rispetto alla
semina diretta, il trapianto permette la riduzione del ciclo colturale e una maggiore uniformità colturale.
L’impianto della cima di rapa, avviene principalmente per semina diretta in fila continua (utilizzando 8001.000 g di seme per ettaro), seguita da diradamento manuale. Per le popolazioni tardive si ricorre spesso
al trapianto.
La scelta della densità di impianto dipende dalla cultivar utilizzata, dall’epoca di impianto e pezzatura del
prodotto finale. Densità più elevate permettono rese maggiori ma una riduzione della pezzatura delle
infiorescenze. La densità d’impianto si riduce, inoltre, passando dalle cultivar precoci a quelle tardive.
Densità d’impianto (piante/ha) comunemente adottate in Puglia per la coltivazione di cultivar
di cavolfiore, cavolo broccolo e cima di rapa in fila singola o binata
specie
Tipo di fila cultivar

Cavolfiore
precoci

Cavolo broccolo

tardive

precoci

tardive

Cima di rapa
precoci

tardive

Distanza tra le piante (cm)
tra le file

60

100

45

80

40

80

Fila singola sulla fila

50

70

25

50

20

40

densità

33.000

14.000

90.000

25.000

tra bine

130

170

100

120

90

120

Fila binata sulla fila

50

70

25

30

20

30

densità

30.000

17.000

80.000

55.000

125.000

110.000

31.000

55.000

Fonte: Quaderno orticoltura, Autori vari- anno 2009
AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
CONCIMAZIONI
Schede a dose standard
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CAVOLFIORE PIENO CAMPO (MEDIA PRODUZIONE)
CONCIMAZIONE AZOTO

INote decrementiI
Quantitativo di AZOTO da Apporto di AZOTO standard
sottrarre (-) alla dose in situazione normale per una
standard in funzione delle produzione di: 28-42 t/ha:
diverse condizioni:

(barrare le opzioni
adottate)
r 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori 28
t/ha;
r 20 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza
organica;
r 20 kg: in caso di apporto
di ammendante.

Note
I incrementiI
Quantitativo di AZOTO che
potrà essere aggiunto (+) alla
dose standard in funzione
delle diverse condizioni. Il
quantitativo massimo che
l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
verificarsi di tutte le situazioni
DOSE STANDARD: 150 kg/ha è di: 40 kg/ha:
di N
(barrare le opzioni adottate)
r 20 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 42
t/ha;
r 20 kg: in caso di scarsa
dotazione di sostanza
organica;
r 30
kg: in caso di
interramento di paglie e
stocchi
della
coltura
precedente;
r 20 kg: in caso di forti
escursioni termiche in
specifici periodi dell’anno
in presenza della coltura;
r 15 kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a
surplus pluviometrico in
specifici periodi dell’anno
(es. pioggia superiore a 300
mm nel periodo ottobrefebbraio).

........
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CAVOLFIORE PIENO CAMPO (MEDIA PRODUZIONE)
CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi
Apporto di P2O5 standard in
Note incrementi
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che
sottrarre (-) alla dose produzione di: 28- 42 t/ha:
potrà essere aggiunto (+) alla
dose standard:
standard:
DOSE STANDARD
(barrare le opzioni adottate)
r 20 kg: se si prevedono r 80 kg/ha: in caso di terreni
produzioni inferiori a 28
con dotazione normale;
t/ha;
r 100 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione scarsa;
r 10 kg: in caso di apporto di
ammendante.

r 0 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione elevata.

(barrare le opzioni adottate)
r 20 kg: se si prevedono

produzioni superiori a 42
t/ha;

r 10 kg: in caso di basso

tenore
di
sostanza
organica nel suolo.

CAVOLFIORE PIENO CAMPO (MEDIA PRODUZIONE)
CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da situazione normale per una Quantitativo di K2O che
sottrarre
(-)
alla
dose produzione di: 28 - 42 t/ha:
potrà essere aggiunto (+) alla
standard:
dose standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

r 30 kg: se si prevedono r 150 kg/ha: in caso di terreni
produzioni inferiori a 28
con dotazione normale;
t/ha;

(barrare le opzioni adottate)
r 30 kg: se si prevedono

produzioni superiori a 42
t/ha.

r 200 kg/ha: in caso di terreni

r 30 kg: in caso di apporto di
ammendante.

con dotazione scarsa;

r 0 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione elevata.
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CAVOLFIORE IN PIENO CAMPO (ALTA PRODUZIONE)
CONCIMAZIONE AZOTO
Note
incrementiI
INote decrementi
I
Apporto di AZOTO standard
Quantitativo di AZOTO da in situazione normale per una Quantitativo di AZOTO che
potrà essere aggiunto (+)
sottrarre (-) alla dose standard in produzione di: 40- 50 t/ha:
funzione delle diverse condizioni:
alla dose standard in
funzione delle diverse
condizioni. Il quantitativo
massimo che l’agricoltore
potrà aggiungere alla dose
DOSE STANDARD: 180 kg/ha standard
anche
al
(barrare le opzioni adottate)
di N
verificarsi di tutte le
situazioni è di: 40 kg/ha:

.......

(barrare le opzioni
adottate)
r 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori 40 t/ha;
r 20 kg: in caso di elevata
dotazione
di
sostanza
organica;
r 20 kg: in caso di apporto di
ammendante alla precessione.

r 20 kg: se si prevedono

produzioni superiori a
50 t/ha;

r 20 kg: in caso di scarsa

dotazione di sostanza
organica;

r 30

kg: in caso di
interramento di paglie
e stocchi della coltura
precedente;

r 20 kg: in caso di forti

escursioni termiche in
specifici
periodi
dell’anno in presenza
della coltura;

r 15 kg: in caso di forte

lisciviazione dovuta a
surplus pluviometrico
in specifici periodi
dell’anno (es. pioggia
superiore a 300 mm nel
periodo ottobre –
febbraio)
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CAVOLFIORE IN PIENO CAMPO (ALTA PRODUZIONE)
Note decrementi
Quantitativo di P2O5 da
sottrarre
(-)
alla
dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)
r 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 40
t/ha;
r 10 kg: in caso di apporto di
ammendante.

CONCIMAZIONE FOSFORO

Apporto di P2O5 standard in
situazione normale per una
produzione di: 40- 50 t/ha:

Note incrementi
Quantitativo di P2O5 che potrà
essere aggiunto (+) alla dose
standard:

DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)

r 80 kg/ha: in caso di terreni

r 20 kg: se si prevedono

con dotazione normale;

r 100

kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
scarsa;

r 0 kg/ha: in caso di terreni

produzioni superiori a 50
t/ha;

r 10 kg: in caso di basso

tenore
di
sostanza
organica nel suolo.

con dotazione elevata.

CAVOLFIORE IN PIENO CAMPO (ALTA PRODUZIONE)
CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi
Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
sottrarre
(-)
alla
dose produzione di: 40 - 50 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
standard:
(barrare le opzioni adottate)
r 30 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 40
t/ha;
r 30 kg: in caso di apporto di
ammendante.

DOSE STANDARD
r 180

kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
normale;

(barrare le opzioni adottate)
r 30 kg: se si prevedono

produzioni superiori a 50
t/ha.

r 230

kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
scarsa;

r 30 kg/ha: in caso di terreni

con dotazione elevata.
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CAVOLO BROCCOLO in PIENO CAMPO (media produzione)
CONCIMAZIONE AZOTO
Note
decrementiI
Apporto di AZOTO standard in Note incrementiI
I
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una Quantitativo di AZOTO che
sottrarre (-) alla dose standard produzione di: 16- 24 t/ha:
potrà essere aggiunto (+) alla
in funzione delle diverse
dose standard in funzione delle
condizioni:
diverse
condizioni.
Il
quantitativo massimo che
l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
DOSE
I STANDARD: 130 kg/ha di N verificarsi di tutte le situazioni
è di: 50 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
r 20 kg: se si prevedono
r 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori
16
produzioni superiori a 24
t/ha;
t/ha;
r 20 kg: in caso di scarsa
dotazione
di
sostanza
organica;
r 20 kg: in caso di elevata
r 30
kg: in caso di
dotazione di sostanza
interramento di paglie e
organica;
stocchi
della
coltura
precedente;
r 20 kg: in caso di forti
escursioni termiche in
r 20 kg: in caso di apporto di
specifici periodi dell’anno in
ammendante.
presenza della coltura;
r 15 kg: in caso di forte
lisciviazione
dovuta
a
surplus pluviometrico in
specifici periodi dell’anno
(es. pioggia superiore a 300
mm nel periodo ottobrefebbraio);
r 20 kg: in caso di difficoltà di
approfondimento
dell’apparato radicale sul
terreno di coltivazione.
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CAVOLO BROCCOLO in PIENO CAMPO (media produzione)
CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che potrà
sottrarre
(-)
alla
dose produzione di: 16- 24 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)

r 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 16
t/ha;

r 80 kg/ha: in caso di terreni con r 20 kg: se si prevedono
dotazione normale;
produzioni superiori a 24
t/ha;

r 10 kg: in caso di apporto di
ammendante.

r 120 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;
r 10 kg: in caso di basso
tenore di sostanza organica
nel suolo.
r 0 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.

CAVOLO BROCCOLO in PIENO CAMPO (media produzione)
CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
sottrarre (-) alla dose standard: produzione di: 16 - 24 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)

r 20 kg: se si prevedono r 100 kg/ha: in caso di terreni r 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 16
con dotazione normale;
produzioni superiori a 24
t/ha;
t/ha.
r 120 kg/ha: in caso di terreni
r 30 kg: in caso di apporto di
con dotazione scarsa;
ammendante.
r 0 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.
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CAVOLO BROCCOLO IN PIENO CAMPO (ALTA PRODUZIONE)
CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi
Note incrementi
Quantitativo di AZOTO da
sottrarre (-) alla dose standard
in funzione delle diverse
condizioni:

(barrare le opzioni adottate)

Apporto di AZOTO standard in
situazione normale per una
produzione di: 30- 35 t/ha:

DOSE STANDARD: 160
kg/ha
di N

Quantitativo di AZOTO che
potrà essere aggiunto (+) alla
dose standard in funzione delle
diverse
condizioni.
Il
quantitativo massimo che
l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
verificarsi di tutte le situazioni
è di: 50 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)

r 20 kg: se si prevedono

r 20 kg: se si prevedono

r 20 kg: in caso di elevata

r 20 kg: in caso di scarsa

r 20 kg: in caso di apporto di

r 30

produzioni
t/ha;

dotazione
organica;

ammendante
precessione.

inferiori

di

30

sostanza

alla

produzioni superiori a 35
t/ha;
dotazione
organica;

di

sostanza

kg: in caso di
interramento di paglie e
stocchi
della
coltura
precedente;

r 20 kg: in caso di forti

escursioni termiche in
specifici periodi dell’anno in
presenza della coltura;

r 15 kg: in caso di forte

lisciviazione
dovuta
a
surplus pluviometrico in
specifici periodi dell’anno
(es. pioggia superiore a
300 mm nel periodo
ottobre-febbraio);

r 20 kg: in caso di difficoltà di

approfondimento
dell’apparato radicale sul
terreno di coltivazione.
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CAVOLO BROCCOLO IN PIENO CAMPO (ALTA PRODUZIONE)
CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi
Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che
sottrarre (-) alla dose produzione di: 30- 35 t/ha:
potrà essere aggiunto (+)
standard:
alla dose standard:
(barrare
adottate)

le

opzioni

r 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 30
t/ha;
r 10 kg: in caso di apporto
di ammendante.

DOSE STANDARD

r 80 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione normale;
r 120 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione scarsa;
r 0 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione elevata.

(barrare le opzioni
adottate)
r 20 kg: se si prevedono

produzioni superiori a
35 t/ha;

r 10 kg: in caso di basso

tenore di sostanza
organica nel suolo.

CAVOLO BROCCOLO IN PIENO CAMPO (ALTA PRODUZIONE)
CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi
Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da situazione normale per una Quantitativo di K2O che
sottrarre (-) alla dose produzione di: 30 - 35 t/ha:
potrà essere aggiunto (+)
standard:
alla dose standard:
(barrare
adottate)

le

opzioni

DOSE STANDARD

r 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a
30 t/ha;

r 130 kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
normale;

r 30 kg: in caso di
apporto
di
ammendante.

r 150 kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
scarsa;

(barrare
adottate)

le

opzioni

r 20 kg: se si prevedono

produzioni superiori a
35 t/ha.

r 30 kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
elevata.
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CIME DI RAPA PIENO CAMPO – CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi
Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una
sottrarre (-) alla dose standard produzione di: 16- 24 t/ha:
in funzione delle diverse
condizioni:

(barrare le opzioni adottate)
r 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori
16
t/ha;

Note incrementi
Quantitativo di AZOTO che
potrà essere aggiunto (+) alla
dose standard in funzione delle
diverse
condizioni.
Il
quantitativo massimo che
l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
DOSE STANDARD: 130 kg/ha di N verificarsi di tutte le situazioni
è di: 50 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)

r 20 kg: se si prevedono

r

r 20 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza
organica;

r

r

r 20 kg: in caso di apporto di
ammendante.
r

r

produzioni superiori a 24
t/ha;
20 kg: in caso di scarsa
dotazione
di
sostanza
organica;
30 kg: in caso di
interramento di paglie e
stocchi
della
coltura
precedente;
20 kg: in caso di forti
escursioni termiche in
specifici periodi dell’anno in
presenza della coltura;
15 kg: in caso di forte
lisciviazione
dovuta
a
surplus pluviometrico in
specifici periodi dell’anno
(es. pioggia superiore a 300
mm nel periodo ottobrefebbraio);
20 kg: in caso di difficoltà di
approfondimento
dell’apparato radicale sul
terreno di coltivazione.
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CIME DI RAPA PIENO CAMPO – CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che potrà
sottrarre
(-)
alla
dose produzione di: 16- 24 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)

r 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 16
t/ha;

r 80 kg/ha: in caso di terreni con r 20 kg: se si prevedono
dotazione normale;
produzioni superiori a 24
t/ha;

r 10 kg: in caso di apporto di
ammendante.

r 120 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;
r 10 kg: in caso di basso
tenore di sostanza organica
nel suolo.
r 0 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.

CIME DI RAPA PIENO CAMPO – CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
sottrarre (-) alla dose standard: produzione di: 16 - 24 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)

r 20 kg: se si prevedono r 100 kg/ha: in caso di terreni r 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 16
con dotazione normale;
produzioni superiori a 24
t/ha;
t/ha.
r 120 kg/ha: in caso di terreni
r 30 kg: in caso di apporto di
con dotazione scarsa;
ammendante.
r 0 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.
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IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Oltre agli interventi irrigui necessari a superare la crisi di trapianto, stress idrici possono determinare
prefioritura, il mancato sviluppo delle infiorescenza e calo delle rese.
RACCOLTA
La raccolta, generalmente effettuata manualmente o con l’ausilio di macchine agevolatrici, richiede in genere
più passaggi. Per il cavolo broccolo e cima di rapa, oltre alle infiorescenze primarie, spesso si esegue la
raccolta di infiorescenze secondarie. A seconda delle esigenze dei mercati di destinazione, le infiorescenze
sono accompagnate o meno dalle foglie.
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CARCIOFO
Profondità
Drenaggio
Tessitura
pH
Conducibilità elettrica:

Parametri Pedologici
almeno 50 cm
buono, con veloce sgrondo delle acque
superficiali
larga adattabilità
preferibilmente tra 6,0 e 7,0
inferiore a 2,0 mS/cm
Parametri Climatici

Temperatura minima

6–7 °C

Intensità luminosa

elevata

Temperatura ottimale
Temperatura massima

notturna: 11-14 °C; diurna: 20–22 °C
30 °C

SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Per la realizzazione dei nuovi impianti deve essere utilizzato almeno materiale di propagazione di categoria
C.A.C. (Conformitas Agraria Communitatis) prodotto da vivai accreditati di cui al D.M. del 14/04/1997.
L’auto-approvvigionamento è vietato. Qualora non siano disponibili materiali di propagazione C.A.C presso
i vivaisti è consentito, in deroga, il prelievo da piante ubicate in carciofaie commerciali esenti dagli
organismi di cui all’allegato II del D.M. del 14/04/1977 e sottoposti ad accertamenti di laboratorio per il
virus latente del carciofo (ArLV), il virus italiano latente del carciofo (AILV) e per il virus dell’avvizzimento
maculato del pomodoro (TSWV).
Il materiale da propagazione può essere costituito da:
- carducci
- parti di ceppaia (zampe, tozzetti)
- ovoli (ramificazioni quiescenti inserite sul rizoma)
- piantine micropropagate
- piantine da seme
I carducci sono germogli provenienti da gemme poste sul rizoma (parte sotterranea del fusto), provvisti di
radici e foglie. Lo stadio ottimale per la messa a dimora dei carducci in campo si raggiunge quando l’apparato
radicale è ben formato (con numerose radici di lunghezza non inferiore a 5-7 cm), con 4-5 foglie di lunghezza
non inferiore a 15-20 cm.
Le parti di ceppaia (“zampe”, “tozzetti”) si ottengono al momento dell’estirpazione della vecchia carciofaia,
solitamente in estate. La ceppaia viene suddivisa in frammenti contenenti ognuno almeno 2-3 gemme. Le
piante che si ottengono con questo metodo sono spesso molto disformi.
173

13190

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 20-2-2020

REGIONE PUGLIA - DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA - ANNO 2020
Gli ovoli sono ramificazioni quiescenti inserite alla base del rizoma, hanno forma cilindrica, una lunghezza che
può raggiungere i 15 cm e sono muniti di gemme. A fine primavera/estate le foglie dei carducci presenti sulle
piante disseccano e rimane solo la parte sotterranea attaccata al rizoma.
Le piantine micropropagate sono ottenute da apici prelevati da carducci e allevati in ambienti sterili.
Le piantine da seme sono prodotte in vivaio e ricavate da acheni (frutti secchi indeiscenti).
SCELTA VARIETALE
La scelta varietale è un momento di grande importanza per la riuscita della coltura dovendo soddisfare
esigenze di natura agronomiche e quelle del mercato. Le caratteristiche di rusticità e tolleranza/resistenza
alle avversità, produttività e precocità sono da considerare in modo prioritario
Per la scelta della varietà più idonea, si rimanda alle valutazioni dei principali caratteri agronomici,
merceologici e qualitativi, che tengano conto degli areali di coltivazione e di dati e informazioni di natura
tecnico-scientifica disponibili.
A scopo di orientamento, nel relativo areale di produzione si segnala l’ecotipo “Carciofo di Brindisi”, come
previsto dalla zonazione indicata nella Denominazione IGP «Carciofo Brindisino».
SESTI E DENSITÀ DI PIANTAGIONE
La densità di piantagione non deve superare le 10.000 piante/ha. In funzione della tecnica colturale adottata
la distanza tra le file può variare fra 100 e 140 cm e sulla fila fra 80 e 100 cm.
TRAPIANTO
Il trapianto delle piantine ottenute da carducci si può eseguire in autunno o in primavera.
Le piantine con foglie a margine intero sono da preferire per produzioni precoci, quelle con foglie settate per
produzioni tardive.
La raccolta ed il trapianto delle “zampe” si effettuano solitamente nel periodo di luglio-agosto. Per migliorare
l’uniformità della carciofaia si consiglia di utilizzare piantine allevate precedentemente in vivaio.
Le piantine derivanti da micropropagazione si trapiantano da settembre a novembre e sono tardive.
Le piantine ottenute da “seme” si trapiantano in luglio – agosto, allo stadio di 3–4 foglie vere.
AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
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CONCIMAZIONI
Schede a dose standard
CARCIOFO – CONCIMAZIONE AZOTO
Note
decrementi
Note
incrementiI
I
I
I
Quantitativo di AZOTO da Apporto di AZOTO standard in Quantitativo di AZOTO che
sottrarre (-) alla dose standard situazione normale per una potrà essere aggiunto (+) alla
in funzione delle diverse produzione di: 55.000 – 65.000 dose standard in funzione delle
condizioni:
diverse
condizioni.
Il
capolini ad ha:
quantitativo massimo che
l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
verificarsi di tutte le situazioni
è di: 50 kg/ha:
IDOSE STANDARD: 180 kg/ha
di
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
I NI
r 30 kg: se si prevedono
produzioni superiori a
r 30 kg: se si prevedono
65.000 capolini ad ha;
produzioni inferiori a 55.000
capolini ad ha;
r 20 kg: in caso di scarsa
dotazione
di
sostanza
organica;
r 20 kg: in caso di elevata
dotazione
di
sostanza
r 20
kg: in caso di
organica;
successione ad un cereale
con paglia interrata;
r 20 Kg: nel caso di apporto di
ammendante
alla
precessione
r 15 kg: in caso di forte
lisciviazione
dovuta
a
surplus pluviometrico in
specifici periodi dell’anno
(es. pioggia superiore a 300
mm nel periodo ottobrefebbraio).
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Note decrementi

CARCIOFO – CONCIMAZIONE FOSFORO

Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che potrà
sottrarre (-) alla dose produzione di: 55.000 – 65.000 essere aggiunto (+) alla dose
standard:
capolini ad ha:
standard:
(barrare le opzioni
DOSE STANDARD
adottate)
r 15 kg: se si prevedono r 120 kg/ha: in caso di terreni
produzioni inferiori a
con dotazione normale;
55.000 capolini ad ha;
r 170 kg/ha: in caso di terreni
r 10 kg: in caso di alto
con dotazione scarsa;
tenore
di
sostanza
organica nel suolo.
r 70 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione elevata.
Note decrementi

(barrare le opzioni adottate)
r 15

kg: se si prevedono
produzioni superiori a 65.000
capolini ad ha;

r 10 kg: in caso di basso tenore di

sostanza organica nel suolo.

CARCIOFO – CONCIMAZIONE POTASSIO

Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
sottrarre (-) alla dose produzione di: 55.000 – essere aggiunto (+) alla dose
standard:
65.000 capolini ad ha:
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)

r 10 kg: se si prevedono r 150 kg/ha: in caso di r 10 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a
terreni con dotazione
produzioni superiori a 65.000
normale;
capolini ad ha.
55.000 capolini ad ha.
r 200 kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
scarsa;
r 80 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione elevata.
Distribuire l’azoto in modo frazionato in almeno 3 interventi, da eseguirsi:
- al risveglio vegetativo della carciofaia,
- al momento della scarducciatura,
- all’epoca dell'emissione dei primi capolini.
La distribuzione dei concimi fosfatici e potassici va effettuato all'impianto della carciofaia e, negli anni
successivi, al risveglio vegetativo.
Si consiglia la somministrazione per fertirrigazione.
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IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Parametri qualitativi acqua irrigua:
PARAMETRO
pH
Conducibilità elettrica
Bicarbonato
Solfati
SAR

VALORE GUIDA
6,5-7,6
< 1,5 mS/cm*
< 5 meq/L
< 2.200 meq/L
< 10

Coliformi fecali

Assenza

Coliformi totali

< 2 UFC

* per le acque di falda vanno rispettate le norme previste dalla legislazione vigente.
L’intervento irriguo mirante ad indurre il risveglio anticipato della carciofaia deve essere eseguito dopo
almeno 1 mese di riposo della coltura.
RACCOLTA
La raccolta è scalare e comincia nel mese di agosto-settembre, per le colture precoci, e termina in maggio,
con la raccolta dei capolini per l’industria.
I capolini devono essere raccolti con cura ed evitando danni meccanici, in tutte le fasi di raccolta, trasporto,
consegna allo stabilimento di lavorazione e commercializzazione. Il prodotto commercializzato deve essere
esente da parassiti.
La raccolta per il mercato fresco deve essere eseguita a mano, tagliando lo stelo (gambo) del capolino ad una
lunghezza variabile in relazione al tipo di confezionamento e commercializzazione.
È consigliabile eseguire le operazioni di raccolta nelle ore più fresche della giornata ed è indispensabile
evitare l’esposizione del prodotto al sole dopo la raccolta. Nel caso di prodotto da destinare alla
trasformazione, si raccomanda che tra la raccolta e la consegna all'industria non trascorrano più di 24 ore.
CONSERVAZIONE
I capolini devono essere conservati in luoghi freschi, coperti, arieggiati, non soggetti a ristagni di umidità e
adeguatamente separati da fonti aziendali di inquinamento biologico e/o chimico.
I capolini possono essere sottoposti ad operazioni di cernita, pre-refrigerazione ed eventuale lavaggio con
acqua potabile prima della commercializzazione.
L'intensità respiratoria dei capolini è notevole e, pertanto, per preservarne la qualità, è preferibile la
prerefrigerazione a 3-4 °C subito dopo la raccolta o al massimo nell'ambito della stessa giornata. Tra le
tecniche di prerefrigerazione sono da preferire quella ad aria e quella sottovuoto.
La temperatura ottimale di conservazione è pari a 1-2 °C con U.R. superiore al 90%; si consiglia di non
prolungare la conservazione oltre 7 giorni.
Si consiglia altresì di controllare la temperatura all’interno delle celle almeno una volta al giorno o mediante
sistemi automatici di rilevamento e allarme.
177

13194

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 20-2-2020

REGIONE PUGLIA - DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA - ANNO 2020
ESIGENZE PEDOCLIMATICHE

CIPOLLA

La cipolla, caratterizzata da un apparato radicale fascicolato e superficiale, predilige terreni a tessitura franca
o tendenzialmente argillosi, ben drenati, con una buona dotazione di sostanza organica e con valori di pH
compresi fra 6 e 7. La specie tollera i terreni calcarei ma poco quelli acidi.
I suoli sabbiosi permettono buone produzioni a condizione che il pH sia un adeguato e che venga garantito un
regolare rifornimento idrico. I ristagni idrici predispongono il bulbo al marciume e ad altre avversità
parassitarie. La temperatura ottimale di germinazione è compresa tra 20 -25°C, le basse temperature e
fotoperiodo corto nei primi stadi di sviluppo inducono alla prefioritura.
SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SCELTA VARIETALE
La scelta varietale è un momento di grande importanza per la riuscita della coltura dovendo soddisfare
esigenze di natura agronomica e di mercato. Le caratteristiche di rusticità e tolleranza/resistenza alle
avversità sono da considerare in modo prioritario nella scelta varietale.
In Puglia sono presenti popolazioni locali e ecotipi, dotati di buone prestazioni produttive e caratteristiche di
pregio distintive rispetto ad altri analoghi prodotti anche per le particolari condizioni geo-pedologiche delle
aree di coltivazione.
Per la scelta della varietà più idonea, considerato il rinnovo molto rapido del panorama varietale, si rimanda
alle valutazioni dei principali caratteri agronomici, merceologici e qualitativi, che tengano conto degli areali di
coltivazione e di dati e informazioni di natura tecnico-scientifica disponibili. A scopo di orientamento, nei
relativi areali di produzione si segnalano l’ecotipo“Cipolla Bianca di Margherita”, come previsto dalla
zonazione indicata nella Denominazione di Origine Protetta “Cipolla Bianca di Margherita” e l’ecotipo “Cipolla
Rossa di Acquaviva”.
SESTI E DENSITÀ DI IMPIANTO
La coltura può essere impiantata mediante semina diretta, trapianto di piantine e impianto di piccoli bulbi.
L’epoca di impianto dipende dalla destinazione del prodotto e dalle esigenze fotoperiodiche delle cultivar
impiegate.
La densità d’impianto varia a seconda della precocità della cultivar adottata, della grandezza dei bulbi, della
destinazione del prodotto.
AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi GeneraliCONCIMAZIONI
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CONCIMAZIONI
Schede a dose standard
CIPOLLA – CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una Quantitativo di AZOTO che
sottrarre (-) alla dose standard produzione di: 36-54 t/ha:
potrà essere aggiunto (+) alla
in funzione delle diverse
dose standard in funzione delle
condizioni:
diverse
condizioni.
Il
quantitativo massimo che
l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
DOSE STANDARD: 130 kg/ha di N verificarsi di tutte le situazioni
è di: 50 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
r 30 kg: se si prevedono
produzioni inferiori
36
t/ha;

r 30 kg: se si prevedono

r 20 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza
organica;

r 20 kg: in caso di scarsa

r 20 kg: in caso di apporto di
ammendante
alla
precessione;
r 15 kg: in caso di
successione a leguminosa
annuale.

produzioni superiori a 54
t/ha;

dotazione
di
sostanza
organica;
r 30 kg: in caso di successione
ad un cereale con paglia
interrata;
r 15 kg: in caso di forte
lisciviazione
dovuta
a
surplus pluviometrico in
specifici periodi dell’anno
(es. pioggia superiore a 300
mm nel periodo ottobrefebbraio).
r 20 kg: in presenza di terreni
poco aerati e/o compattati
(difficoltà
di
approfondimento
dell’apparato radicale).
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CIPOLLA – CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che potrà
sottrarre (-) alla dose standard: produzione di: 36-54 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)

r 15 kg: se si prevedono r 85 kg/ha: in caso di terreni con r 15 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 36
dotazione normale;
produzioni superiori a 54
t/ha.
t/ha;
r 140 kg/ha: in caso di terreni con r 10 kg: in caso di basso
dotazione scarsa;
tenore di sostanza organica
nel suolo;
r 50 kg/ha: in caso di terreni con r 15
kg:
per
semine
dotazione elevata.
effettuate prima del 15
marzo.
CIPOLLA – CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
sottrarre (-) alla dose standard: produzione di: 36 - 54 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

r 25 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 36
t/ha.

r 150 kg/ha: in caso di terreni

con dotazione normale;

r 200 kg/ha: in caso di terreni

(barrare le opzioni adottate)
r 25 kg: se si prevedono

produzioni superiori a 54
t/ha.

con dotazione scarsa;

r 70 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione elevata.

IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
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L’irrigazione è riveste grande importanza per la coltivazione della cipolla, specie caratterizzata da una
notevole massa fogliare e apparato radicale poco profondo. Un’insufficiente disponibilità idrica comporta
minore crescita, minore diametro dei bulbi e di conseguenza minori produzioni. Inoltre, le colture che
subiscono stress idrici producono bulbi con sapore molto pronunciato. L’irrigazione è fondamentale sia per le
colture a semina autunnale (emergenza delle piantine), sia per le colture a semina primaverile (per
contrastare i periodi di siccità e stimolare la formazione di una buona pezzatura).
RACCOLTA
Il momento della raccolta viene stabilito quando pezzatura, forma, colore e consistenza sono quelli propri
della varietà utilizzata. Viene effettuata a mano o con macchine agevolatrici o raccoglitrici.
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FAGIOLO

ESIGENZE PEDOCLIMATICHE

Il fagiolo pur adattandosi a quasi tutti i tipi di terreno, preferisce quelli profondi, freschi e ben drenati, ricchi
di sostanza organica e con pH compreso tra 5,5 e 7,5, non tollera i terreni eccessivamente calcarei e salini. Le
condizioni ottimali per la crescita si riscontrano nel periodo estivo, con temperature media comprese tra 20 e
26° C. La temperatura minima di germinazione è di 10-12° C, ma con questi valori l’emergenza richiede 2-3
settimane. La temperatura ottimale è compresa tra 20 e 29° C. Per la semina in campo si consiglia di
attendere che la temperatura del terreno abbia superato i 12° C. Durante la crescita il fagiolo incontra
difficoltà sopra i 35° C potendosi verificare caduta dei fiori.
SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SCELTA VARIETALE
La scelta varietale è un momento di grande importanza per la riuscita della coltura dovendo soddisfare
esigenze di natura agronomiche e quelle del mercato.
I caratteri da prendere in considerazione variano in funzione della destinazione del prodotto: fagiolo
mangiatutto destinato all’industria, fagiolo mangiatutto destinato al mercato, fagiolo da sgranare,
da granella secca.
Le caratteristiche di rusticità e tolleranza/resistenza alle avversità, produttività e precocità sono da
considerare in modo prioritario nella scelta varietale.
Per la scelta della varietà più idonea, considerato il rinnovo molto rapido del panorama varietale, si rimanda
alle valutazioni dei principali caratteri agronomici, merceologici e qualitativi, che tengano conto degli areali di
coltivazione e di dati e informazioni di natura tecnico-scientifica disponibili.
SESTI E DENSITÀ DI IMPIANTO
La coltivazione del fagiolo viene effettuata in epoche diverse in funzione degli obiettivi produttivi e delle
condizioni agro-ambientali. Negli ambienti pugliesi, in genere la semina viene effettuata in primavera, mentre
in secondo raccolto, intercalare, in estate.
Indicazioni agronomiche per la semina

Epoca di semina

Distanza tra le
File (cm)

Fagiolo nano,

45-50

da maggio a luglio

Fagiolo
rampicante,

Distanza sulla
Fila (cm)
6-7

Profondità di
semina (cm)

Quantità di
Seme (Kg/ha)

2-3

130-150

100

90-100

3-4

100-130

45-50

5-5

2-3

70-130

da maggio a luglio

Da industria,
primi di aprile ai
primi di agosto
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AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
CONCIMAZIONI
Schede a dose standard
FAGIOLO – CONCIMAZIONE AZOTO

INote decrementi

Note
I incrementiI

Quantitativo di AZOTO da Apporto di AZOTO standard
sottrarre (-) alla dose standard in in situazione normale per
funzione delle diverse condizioni: una produzione di: 4-6
t/ha:

(barrare le opzioni adottate)
r 10

kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 4 t/ha;

r 20 kg: in caso di elevata

dotazione
organica;

di

sostanza

r 20 kg: nel caso sia stato

apportato ammendante alla
precessione;

r 15 Kg in caso di successione a

leguminosa.

IDOSE STANDARD: 70 kg/ha
Idi N;I

Quantitativo di AZOTO che
potrà essere aggiunto (+) alla
dose standard in funzione delle
diverse
condizioni.
Il
quantitativo
massimo
che
l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
verificarsi di tutte le situazioni è
di: 30 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)
kg: se si prevedono
produzioni superiori a 6
t/ha;

r 10

r 20 kg: in caso di bassa

dotazione
organica;

di

sostanza

r 30

kg: in caso di
interramento di paglie o
stocchi
della
coltura
precedente;

r 15

kg in caso di forte
dilavamento
invernale
(pioggia superiore a 150 mm
nel
periodo
Ottobrefebbraio).
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FAGIOLO – CONCIMAZIONE FOSFORO
Note
I decrementiI

INote incrementi

I

Quantitativo di P2O5 da sottrarre Apporto di P2O5 standard in Quantitativo di P2O5 che potrà
(-) alla dose standard:
situazione normale per una essere aggiunto (+) alla dose
produzione di: 4-6 t/ha:
standard:
(barrare le opzioni adottate)

IDOSE STANDARDI

r 10

kg: se si prevedono r 70 kg/ha: in
produzioni inferiori a 4 t/ha;
terreni con
normale;
r 10 kg: in caso di apporto di
ammendante
alla r 90 kg/ha: in
precessione.
terreni con
scarsa;

(barrare le opzioni adottate)

caso di r 10 kg: se si prevedono
dotazione
produzioni superiori a 6 t/ha;
caso di
dotazione

r 10 kg: in caso di bassa dotazione

di sostanza organica .

r 50

kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
elevata.

FAGIOLO – CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da sottrarre (-) situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
alla dose standard:
produzione di: 4-6 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
DOSE STANDARD
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
r 20 kg: se si prevedono r 100 kg/ha: in caso di terreni r 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 4 t/ha;
con dotazione normale;
produzioni superiori a 6 t/ha.
r 30 kg: in caso di apporto di

ammendante alla precessione.

r 130 kg/ha: in caso di terreni

con dotazione scarsa;

r 70 kg/ha: in caso di terreni

con dotazione elevata.
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IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Le esigenze idriche del fagiolo variano a seconda della taglia e della durata del ciclo colturale. Per il fagiolo
mangiatutto è fondamentale garantire una disponibilità idrica costante per produrre legumi teneri e di buona
qualità. I volumi ed i turni adacquamento, dovranno essere valutati in relazione all'ambiente in cui si opera e
all'andamento stagionale. In ogni caso bisogna evitare eccessi idrici, considerata l'elevata sensibilità delle
piante all'asfissia ed al marciume radicale. I maggiori fabbisogni idrici si verificano dalla fioritura al completo
ingrossamento dei frutti.
RACCOLTA
Il fagiolino “mangiatutto” deve essere raccolto prima che i semi comincino ad ingrossare, il rapporto in peso
semi-legume deve essere inferiore al 10%. Il fagiolino destinato all’industria può essere raccolto a macchina
con un solo intervento nel momento in cui gran parte dei baccelli si è sviluppato. Dopo la raccolta, il prodotto
va incontro a rapida degradazione con imbrunimenti dei tessuti lesionati, respirazione molto intensa e
possibilità di incorrere in attacchi batterici o fungini. Si raccomanda, pertanto, che il tempo intercorrente tra
la raccolta e la lavorazione del prodotto non superi le 5-8 ore, diversamente è necessario ricorrere alla
refrigerazione. Per i fagioli raccolti alla maturazione secca della granella, è indispensabile ricorrere al
congelamento a -20°C per 10 giorni, al fine di uccidere le uova e le forme mobili del tonchio (Acanthoscelides
obtectus).
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ESIGENZE PEDOCLIMATICHE

FINOCCHIO

Il finocchio predilige terreni sciolti, ben drenati, con elevato contenuto di sostanza organica e ricchi in
elementi nutritivi. Terreni molto sciolti inducono un notevole sviluppo della pianta in danno alle dimensioni
del grumolo, mentre nei terreni molto compatti il grumolo trova difficoltà a svilupparsi.
Il finocchio teme sia temperature molto alte, in quanto la formazione del grumolo è rallentata o bloccata da
uno sviluppo fiorale anticipato, che quelle fredde, in quanto con temperature vicine ai 4 °C, la pianta arresta
del tutto la crescita.
SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SCELTA VARIETALE
La scelta varietale è un momento di grande importanza per la riuscita della coltura dovendo soddisfare
esigenze di natura agronomiche e quelle del mercato.
Per la scelta varietale è importante considerare l'adattamento all'ambiente e l'epoca di trapianto/semina,
tenendo conto che la coltivazione del finocchio ben si adatta al clima pugliese e può realizzarsi dall’autunno
alla primavera, con trapianti nei mesi di settembre ed ottobre e raccolte che possono essere prolungate
dall’inverno a tutta la primavera successiva.
Le caratteristiche di rusticità e tolleranza/resistenza alle avversità, produttività e precocità sono da
considerare in modo prioritario nella scelta varietale.
Per la scelta della varietà più idonea, considerato il rinnovo molto rapido del panorama varietale, si rimanda
alle valutazioni dei principali caratteri agronomici, merceologici e qualitativi, che tengano conto degli areali di
coltivazione e di dati e informazioni di natura tecnico-scientifica disponibili.
SESTI E DENSITÀ DI IMPIANTO
La coltivazione del finocchio viene effettuata in epoche diverse, in funzione degli obiettivi produttivi e delle
caratteristiche pedo-climatiche dell’areale di coltivazione. L’impianto può essere effettuato mediante semina
diretta in campo o trapianto. La semina richiede l’impiego di una quantità di seme pari a 3 - 3,5 kg/ha. Tale
tecnica, rispetto al trapianto, richiede diradamenti e un maggior numero di sarchiature, nonché maggiori
volumi irrigui. Per il trapianto, preferibile per ottenere produzioni più elevate ed uniformi, si consiglia una
densità di 8-10 piante/mq, adottando un sesto di 50 cm x 20-25 cm. La durata del ciclo colturale varia da circa
80 giorni per le cultivars a ciclo precoce seminate in estate, a 130 giorni per quelle a ciclo medio e 180 giorni
per quelle tardive.
AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
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E’ consigliabile ricorrere alla baulatura per favorire il drenaggio, in quanto il finocchio, in presenza di eccesso
di umidità è soggetto ad asfissia radicale.
CONCIMAZIONI
Schede a dose standard
FINOCCHIO – CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una Quantitativo di AZOTO che
sottrarre (-) alla dose standard in produzione di: 24-36 t/ha:
potrà essere aggiunto (+) alla
funzione delle diverse condizioni:
dose standard in funzione delle
diverse
condizioni.
Il
quantitativo massimo che
l’agricoltore potrà aggiungere
DOSE STANDARD: 160 kg/ha di alla dose standard anche al
N
(barrare le opzioni adottate)
verificarsi di tutte le situazioni è
di: 40 kg/ha:
r 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori 24 t/ha;
r 20 kg: in caso di elevata
dotazione
di
sostanza
organica;
r 20 kg: in caso di apporto di
ammendante alla precessione;
r 15 kg: in caso di successione a
leguminose annuali.

(barrare le opzioni adottate)
kg: se si prevedono
produzioni superiori a 36
t/ha;

r 20

r 20 kg: in caso di scarsa

dotazione
organica;

di

sostanza

r 30 kg: in caso di successione

ad un cereale con paglia
interrata;

r 15 kg: in caso di forte

lisciviazione
dovuta
a
surplus pluviometrico in
specifici periodi dell’anno
(es. pioggia superiore a 300
mm nel periodo ottobrefebbraio).
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FINOCCHIO – CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da sottrarre (-) situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che potrà
produzione di: 24-36 t/ha:
alla dose standard:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)

r 10 kg: se si prevedono r 80 kg/ha: in caso di
produzioni inferiori a 24 t/ha;
terreni con dotazione
normale;
r 10 kg: in caso di apporto di
ammendante alla coltura in r 120 kg/ha: in caso di
precessione.
terreni con dotazione
scarsa;

(barrare le opzioni adottate)
r 10 kg: se si prevedono

produzioni superiori a 36
t/ha;

r 10 kg: in caso di basso

tenore di sostanza organica
nel suolo.

r 50

kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
elevata.

FINOCCHIO – CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi
Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da sottrarre situazione normale per una Quantitativo di K2O che
(-) alla dose standard:
produzione di: 24-36 t/ha:
potrà essere aggiunto (+) alla
dose standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

r 40 kg: se si prevedono r 170 kg/ha: in caso di terreni
produzioni inferiori a
24
con dotazione normale;
t/ha.
r 250 kg/ha: in caso di terreni
r 10 kg: in caso di apporto di
con dotazione scarsa;
ammendante alla coltura in
precessione.
r 100 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione elevata.

(barrare le opzioni adottate)
r 40 kg: se si prevedono

produzioni superiori a 36
t/ha.

188

13205

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 20-2-2020

REGIONE PUGLIA - DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA - ANNO 2020
IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
I volumi ed i turni adacquamento dovranno essere valutati in funzione all'ambiente pedo-climatico,
dell'andamento stagionale e dall’epoca del trapianto o della semina, evitando comunque gli eccessi idrici,
considerata l'elevata sensibilità del finocchio all'asfissia ed al marciume radicale.
RACCOLTA
La raccolta viene effettuata quando pezzatura, forma, colore e consistenza sono quelli propri della varietà
utilizzata. È consigliabile effettuare l’operazione in giornate asciutte e prima che le gemme interguainali si
ingrossino. L'epoca di raccolta può variare in funzione della semina/trapianto da fine ottobre a fine maggio.
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INSALATE

(Cicoria, Indivia riccia, Indivia scarola, Lattuga, Radicchio)
Parametri Pedologici
Terreni profondi e freschi
Buono, con veloce sgrondo delle acque superficiali
soprattutto nelle colture invernali
Terreni di medio impasto o tendenzialmente sciolti
6,5 e 7,8

Profondità utile
Drenaggio
Tessitura
pH

Temperature (°C) critiche e ottimali per lattuga ed indivia
Specie

Lattuga

Indivia

Minima
Ottimale
crescita

4-6

5

Minima
biologica

6-12
(notte)
15-20
(giorno)

15-18

Massima
biologica

Minima
letale

-2
27-30 (danni
(danni da
irreversibili
gelo
alla pianta)
irreversibili)

-2
(foglie più
esterne
danneggiate)

-6/-7 (la
pianta gela)

Massima
letale

> 30

> 30

Fonte: Quaderno orticoltura Autori vari ano 2009
SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SCELTA VARIETALE
Per le insalate sono da considerare le seguenti caratteristiche:
- resistenza a fitopatie;
-

caratteristiche agronomiche (produttività, precocità, la resistenza al freddo, contemporaneità di
raccolta, ecc.)

-

caratteristiche commerciali (morfologia e colore delle foglie, compattezza del cespo, ecc.);

Le caratteristiche di rusticità e tolleranza/resistenza alle avversità sono da considerare in modo prioritario
nella scelta varietale.
Per la scelta della varietà più idonea, si rimanda alle valutazioni dei principali caratteri agronomici,
merceologici e qualitativi, che tengano conto degli areali di coltivazione e di dati e informazioni di natura
tecnico-scientifica disponibili.
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SEMINA SESTI E DENSITÀ DI IMPIANTO
Il ricorso alla semina, sempre meno utilizzato per lattuga e indivia, è attualmente molto utilizzata per la
produzione di ortaggi da taglio come il lattughino. Il trapianto, effettuato manualmente o con trapiantatrici,
oltre a semplificare le operazioni colturali, consente di ridurre e meglio programmare il ciclo colturale. I sesti
d’impianto variano in funzione del tipo di coltura, cultivar ed ambiente pedo-climatico. I più sesti più diffusi
prevedono una distanza di 30-35 cm tra le file e 25-30 cm sulla fila, con una densità di impianto variabile a da
95.000 a 130.000 piante/ha.
AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
CONCIMAZIONI
Schede a dose standard
LATTUGA (inclusa ROMANA e ICEBERG) – CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una Quantitativo di AZOTO che potrà
sottrarre (-) alla dose produzione di: 26-38 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard in funzione delle
standard in funzione delle diverse
diverse condizioni:
condizioni. Il quantitativo massimo
che l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
(barrare le opzioni adottate) DOSE STANDARD: 110 kg/ha di verificarsi di tutte le situazioni è di:
N
30 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)
r 20 kg: se si prevedono
r 20 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 38 t/ha;
produzioni inferiori 26
t/ha;
r 20 kg: in caso di scarsa
r 20 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza organica;
dotazione di sostanza
r 30 kg: in caso di successione ad
un cereale con paglia interrata;
organica;
r 15 kg: in caso di forte
r 20 kg: in caso di apporto
di ammendante;
lisciviazione dovuta a surplus
pluviometrico
in
specifici
r 15 kg: in caso di
successione a leguminosa
periodi dell’anno (es. pioggia
annuale;
superiore a 300 mm nel periodo
r 20 kg: dal terzo ciclo in
ottobre-febbraio).
poi in caso di cicli
ripetuti.
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LATTUGA (inclusa ROMANA e ICEBERG) – CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da sottrarre situazione
normale
per
una Quantitativo di P2O5 che potrà
(-) alla dose standard:
produzione di: 26-38 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)
r 15 kg: se si prevedono r 70 kg/ha: in caso di terreni con r 15 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a
26
dotazione normale;
produzioni superiori a 38
t/ha;
t/ha;
r 90 kg/ha: in caso di terreni con
r 10 kg: in caso di basso tenore
dotazione scarsa;
r 10 kg: in caso di apporto di
di sostanza organica nel
ammendante;
r 50 kg/ha: in caso di terreni con
suolo;
r 20 kg: dal terzo ciclo in poi in
dotazione elevata.
r 20 kg: per semine e/o
caso di cicli ripetuti.
trapianti effettuati prima del
5 maggio.

LATTUGA (inclusa ROMANA e ICEBERG) – CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà essere
sottrarre (-) alla dose produzione di: 26-38 t/ha:
aggiunto (+) alla dose standard:
standard:
DOSE STANDARD
(barrare le opzioni adottate)
r 30 Kg: se si prevedono r 150 kg/ha: in caso di terreni
produzioni inferiori a 26
con dotazione normale;
t/ha;
r 220 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione scarsa;
r 30 kg: in caso di apporto di
ammendante;
r 80 kg/ha: in caso di terreni
r 20 kg: dal terzo ciclo in poi
con dotazione elevata.
in caso di cicli ripetuti.

(barrare le opzioni adottate)
r 30 kg: se si prevedono produzioni

superiori a 38 t/ha.
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INDIVIA E SCAROLA - CONCIMAZIONE AZOTO (media produzione)
Note
I decrementi

INote incrementi

I

Quantitativo di AZOTO da Apporto di AZOTO standard in Quantitativo di Azoto che potrà
sottrarre (-) alla dose standard in situazione normale per una essere aggiunto alla dose
standard in funzione delle diverse
funzione delle diverse condizioni: produzione di 28 - 40 t/ha
condizioni.
Il
quantitativo
massimo che l’agricoltore potrà
aggiungere anche al verificarsi di
tutte le situazioni è di 40 kg/ha:

........

DOSE STANDARD: 130 kg/ha
di N

(barrare le opzioni adottate)

(barrare le opzioni adottate)

r 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 28
t/ha;

r 20 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 40
t/ha;

r 20 kg: in caso di apporto
di
ammendanti
alla
coltura in precessione;

r 20 kg: in caso di scarsa
dotazione di sostanza
organica;

r 20 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza
organica;

r 30 kg: in caso di
immediata successione a
cereali autunno-vernini la
cui paglia sia stata
interrata;

r 15 kg: in
successione
leguminosa;

caso

di
a

r 20 kg: dal terzo ciclo in
poi in caso di cicli ripetuti.

r 15 kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a
surplus pluviometrico in
specifici periodi dell’anno
(es. pioggia superiore a
300 mm nel periodo
ottobre-febbraio).

193

13210

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 20-2-2020

REGIONE PUGLIA - DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA - ANNO 2020
INDIVIA E SCAROLA - CONCIMAZIONE FOSFORO (media produzione)
Note decrementi

Note incrementi

Apporto di P2O5in situazione
normale per una produzione di
Quantitativo di P2O5 da sottrarre
Quantitativo di P2O5 che potrà
28 - 40 t/ha:
(-) alla dose standard:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
DOSE STANDARD
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
r 30 kg: con produzioni
inferiori a 28 t/ha;
r 10 kg: con apporto di
ammendanti;
r 20 kg: dal terzo ciclo in
poi in caso di cicli ripetuti.

r 140 kg /ha: in caso di
terreni con dotazione
normale;
r 200 kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
scarsa;

r 30 kg con produzioni
superiori a 40 t/ha;
r 10 kg con basso tenore
sostanza organica terreno

r 80 kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
elevata.

INDIVIA E SCAROLA - CONCIMAZIONE POTASSIO (media produzione)
Note incrementi

Note decrementi

Apporto di K2O in situazione
normale per una produzione di
Quantitativo di K2Oche potrà
Quantitativo di K2O da sottrarre (- 28 - 40 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
) alla dose standard:
standard:
(barrare le opzioni adottate)
DOSE STANDARD
(barrare le opzioni adottate)
r 30 kg: con produzioni
inferiori a 28 t/ha;
r 30 kg: con apporto di
ammendanti;
r 20 kg: dal terzo ciclo in poi
in caso di cicli ripetuti.

r 140 kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
normale;

r 30 kg con produzioni
superiori a 40 t/ha.

r 200 kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
scarsa;
r 70 kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
elevata.
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SCHEDA - INDIVIA, SCAROLA E RICCIA (ALTA PRODUZIONE)
CONCIMAZIONE AZOTO
Note
INote decrementiI
I incrementiI
Quantitativo di AZOTO da
sottrarre (-) alla dose
standard in funzione delle
diverse condizioni:

(barrare le opzioni adottate)
r 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 40
t/ha;
r 20 kg: in caso di apporto di
ammendanti alla coltura in
precessione;
r 20 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza
organica;
r 15 kg: in caso di
successione a leguminosa;
r 20 kg: dal terzo ciclo in poi
in caso di cicli ripetuti.

Apporto
di
AZOTO
standard in situazione
normale
per
una
produzione di 40 - 50
t/ha
DOSE STANDARD: 160
kg/ha di N

Quantitativo di Azoto che potrà
essere aggiunto alla dose
standard in funzione delle
diverse condizioni. Il quantitativo
massimo che l’agricoltore potrà
aggiungere anche al verificarsi di
tutte le situazioni è di 40 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)
r 20 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 50 t/ha;
r 20 kg: in caso di scarsa
dotazione
di
sostanza
organica;
r 30 kg: in caso di immediata
successione a cereali autunnovernini la cui paglia sia stata
interrata;
r 15 kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a surplus
pluviometrico in specifici
periodi dell’anno (es. pioggia
superiore a 300 mm nel
periodo ottobre- febbraio).
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SCHEDA - INDIVIA, SCAROLA E RICCIA (ALTA PRODUZIONE)
CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi
Note incrementi
Apporto
di
P 2 O5
in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che potrà
sottrarre (-) alla dose produzione di 40 - 50 t/ha: essere aggiunto (+) alla dose
standard:
standard:
DOSE STANDARD
(barrare le opzioni adottate)

(barrare le opzioni adottate)

r 30 kg: con produzioni r 140 kg /ha: in caso di
inferiori a 40 t/ha;
terreni con dotazione
r 10 kg: con apporto di
normale;
ammendanti;
r 200 kg/ha: in caso di
r 20 kg: dal terzo ciclo in
terreni con dotazione
poi in caso di cicli ripetuti.
scarsa;
r 80 kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
elevata.

r 30 kg con produzioni
superiori a 50 t/ha;
r 10 kg con basso tenore
sostanza organica terreno

SCHEDA - INDIVIA, SCAROLA E RICCIA (ALTA PRODUZIONE)
CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi
Note incrementi
Apporto di K2O in situazione
Quantitativo di K2O da
Quantitativo di K2O che potrà
normale per una produzione
sottrarre (-) alla dose
essere aggiunto (+) alla dose
di 40 - 50 t/ha:
standard:
standard:
DOSE STANDARD
(barrare le opzioni adottate)
r 30 kg: con produzioni
inferiori a 40 t/ha;
r 30 kg: con apporto di
ammendanti;
r 20 kg: dal terzo ciclo
in poi in caso di cicli
ripetuti.

r 160 kg/ha: in caso di
terreni
con
dotazione normale;

(barrare le opzioni adottate)

r 30 kg con produzioni
superiori a 50 t/ha.

r 220 kg/ha: in caso di
terreni
con
dotazione scarsa;
r 90 kg/ha: in caso di
terreni
con
dotazione elevata.
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SCHEDA - CICORIA da mercato fresco (media produzione)
CONCIMAZIONE AZOTO
Note
decrementi
Note
I
I incrementiI
Apporto di AZOTO standard
Quantitativo di AZOTO da in situazione normale per una
Quantitativo di Azoto che potrà
sottrarre (-) alla dose standard in produzione di 23 - 33 t/ha
essere aggiunto alla dose
funzione delle diverse condizioni:
standard in funzione delle diverse
condizioni.
Il
quantitativo
massimo che l’agricoltore potrà
DOSE STANDARD: 140 kg/ha
aggiungere anche al verificarsi di
di N;
tutte le situazioni è di 40 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)

-----

(barrare le opzioni adottate)

r 20 kg: se si prevedono

r 20

r 20 kg: in caso di apporto di

r 20 kg: in caso di scarsa

produzioni inferiori a 23
t/ha;
ammendanti;

r 20 kg: in caso di elevata

dotazione
organica;

di

sostanza

r 15

kg: in caso di
successione a leguminosa;

r 20 kg: dal terzo ciclo in poi

in caso di cicli ripetuti.

kg: se si prevedono
produzioni superiori a 33
t/ha;
dotazione
organica;

di

sostanza

r 30 kg: in caso di immediata

successione
a
cereali
autunno-vernini la cui paglia
sia stata interrata;

r 15

kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a surplus
pluviometrico in specifici
periodi dell’anno (es. pioggia
superiore a 300 mm nel
periodo ottobre-febbraio).
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SCHEDA - CICORIA da mercato fresco (media produzione)
CONCIMAZIONE FOSFORO
Apporto di P2O5 in situazione
Note incrementi
Note decrementi
normale per una produzione di
Quantitativo di P2O5che potrà
Quantitativo di P2O5 da sottrarre 23 - 33 t/ha.
essere aggiunto (+) alla dose
(-) alla dose standard.
standard. in funzione delle diverse
condizioni:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)

r 30

kg: con produzioni r 140 kg/ha: in caso di r 30 kg: con produzioni
inferiori a 23 t/ha;
terreni con dotazione
superiori a 33 t/ha;
r 10 kg: con apporto di
normale;
r 10 kg: con basso tenore
ammendanti;
r 200 kg/ha: in caso di
sostanza organica terreno.
r 20 kg: dal terzo ciclo in poi in
terreni con dotazione
caso di cicli ripetuti.
scarsa;
r 80 kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
elevata.
SCHEDA - CICORIA da mercato fresco (media produzione)
CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi
Note incrementi
Apporto di K2O in situazione
normale per una produzione
Quantitativo di K2O da sottrarre di 23 - 33 t/ha
Quantitativo di K2Oche potrà
(-) alla dose standard:.
essere aggiunto (+) alla dose
(barrare le opzioni adottate)
standard:
DOSE STANDARD
(barrare le opzioni adottate)
r 30

kg: con produzioni r 140 kg/ha: in caso di
inferiori a 23 t/ha;
terreni con dotazione
r 30 kg: con apporto di
normale;
ammendanti;
r 200 kg/ha: in caso di
r 20 kg: dal terzo ciclo in poi
terreni con dotazione
in caso di cicli ripetuti.
scarsa;
r 70 kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
elevata.

r 30

kg: con produzioni
superiori a 33 t/ha.
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SCHEDA - CICORIA DA MERCATO FRESCO (ALTA PRODUZIONE)
CONCIMAZIONE AZOTO

INote decrementi
Quantitativo di AZOTO da
sottrarre (-) alla dose standard in
funzione
delle
diverse
condizioni:

(barrare le opzioni adottate)

Apporto
di
AZOTO
standard in situazione
normale
per
una
produzione di 35 - 40 t/ha
DOSE STANDARD:
165 kg/ha di N;

INote incrementiI

Quantitativo di Azoto che
potrà essere aggiunto alla
dose standard in funzione delle
diverse
condizioni.
Il
quantitativo massimo che
l’agricoltore potrà aggiungere
anche al verificarsi di tutte le
situazioni è di 40 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)

r 20 kg: se si prevedono

r 20 kg: se si prevedono

r 20 kg: in caso di apporto di

r 20 kg: in caso di scarsa

r 20 kg: in caso di elevata

r 30

produzioni inferiori a 35
t/ha;
ammendanti
precessione;
dotazione
organica;

alla

di

sostanza

r 15

kg: in caso di
successione a leguminosa;

r 20 kg: dal terzo ciclo in poi

in caso di cicli ripetuti.

produzioni superiori a 40
t/ha;
dotazione
organica;

di

sostanza

kg: in caso di
immediata successione a
cereali autunno-vernini la
cui paglia sia stata
interrata;

r 15 kg: in caso di forte

lisciviazione dovuta a
surplus pluviometrico in
specifici periodi dell’anno
(es. pioggia superiore a
300 mm nel periodo
ottobre-febbraio).
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SCHEDA - CICORIA DA MERCATO FRESCO (ALTA PRODUZIONE)
CONCIMAZIONE FOSFORO

Note incrementi
Apporto di P2O5 in situazione
normale per una produzione di Quantitativo di P2O5 che potrà
Quantitativo di P2O5 da
essere aggiunto (+) alla dose
35 - 40 t/ha.
sottrarre (-) alla dose standard.
standard. in funzione delle
diverse condizioni:
DOSE STANDARD
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
Note decrementi

r 30

kg: con produzioni
inferiori a 35 t/ha;

r 10 kg: con apporto di

ammendanti;

r 20 kg: dal terzo ciclo in poi

in caso di cicli ripetuti.

r 140 kg/ha: in caso di

terreni con
normale;

r 30

kg: con produzioni
superiori a 40 t/ha;

dotazione

r 10 kg: con basso tenore

r 200 kg/ha: in caso di

terreni
scarsa;

con

sostanza organica terreno.

dotazione

r 80 kg/ha: in caso di terreni

con dotazione elevata.

SCHEDA - CICORIA DA MERCATO FRESCO (ALTA PRODUZIONE)
Note decrementi

CONCIMAZIONE POTASSIO

Note incrementi

Apporto di K2O in situazione
Quantitativo di K2O da sottrarre
Quantitativo di K2O che potrà
normale per una produzione di
(-) alla dose standard:
essere aggiunto (+) alla dose
35 - 40 t/ha
standard:
(barrare le opzioni adottate)
DOSE STANDARD
(barrare le opzioni adottate)
r 30 kg:

con produzioni
inferiori a 35 t/ha;

r 30 kg: con apporto di

ammendanti;

r 20 kg: dal terzo ciclo in poi

in caso di cicli ripetuti.

r 150 kg/ha: in caso di

terreni con
normale;

dotazione

r 30 kg: con produzioni

superiori a 40 t/ha.

r 210 kg/ha: in caso di

terreni
scarsa;

con

dotazione

r 80 kg/ha: in caso di

terreni con
elevata.

dotazione
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RADICCHIO – CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi

Apporto di AZOTO standard in
Note incrementi
situazione normale per una
Quantitativo di AZOTO da produzione di: 16-24 t/ha:
Quantitativo di AZOTO che potrà
sottrarre (-) alla dose standard in
essere aggiunto (+) alla dose
funzione delle diverse condizioni:
standard in funzione delle
diverse condizioni. Il quantitativo
massimo che l’agricoltore potrà
DOSE STANDARD: 130 kg/ha di N aggiungere alla dose standard
anche al verificarsi di tutte le
(barrare le opzioni adottate)
situazioni è di: 30 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)
r 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori 16 t/ha;

r 20

r 20 kg: in caso di elevata
dotazione
di
sostanza
organica;

r 20 kg: in caso di scarsa

r 20 kg: in caso di apporto di
ammendante alla coltura in
precessione;

r 30 kg: in caso di successione

r 15 kg: in caso di successione a
leguminose annuali.

r 15

r 20 kg: dal terzo ciclo in poi, in
caso di cicli ripetuti.

kg: se si prevedono
produzioni superiori a 24 t/ha;

dotazione
organica;

di

sostanza

ad un cereale con paglia
interrata;
kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a surplus
pluviometrico in specifici
periodi dell’anno (es. pioggia
superiore a 300 mm nel
periodo ottobre-febbraio).
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RADICCHIO – CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da sottrarre situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che potrà
(-) alla dose standard:
produzione di: 16-24 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD
r 120 kg/ha: in caso di terreni con

r 20 kg: se si prevedono
dotazione normale;
produzioni inferiori a
16 r 160 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;
t/ha;
r 80 kg/ha: in caso di terreni con
r 10 kg: in caso di elevato
dotazione elevata.
tenore di sostanza organica
nel suolo;

(barrare le opzioni adottate)
r 20

kg: se si prevedono
produzioni superiori a 24 t/ha;

r 10 kg: in caso di basso tenore

di sostanza organica nel suolo.

r 10 kg: in caso di apporto di
ammendante alla coltura in
precessione.

RADICCHIO – CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da sottrarre situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
produzione di: 16-24 t/ha:
(-) alla dose standard:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

r 30

kg: se si prevedono r 140 kg/ha: in caso di terreni con
produzioni inferiori a
16
dotazione normale;
t/ha.

r 30 kg: in caso di apporto di
ammendante alla coltura in
precessione;
r 20 kg: dal terzo ciclo in poi, in
caso di cicli ripetuti.

(barrare le opzioni adottate)
kg: se si prevedono
produzioni superiori a 24 t/ha.

r 20

r 200 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione scarsa;

r 70 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione elevata.

E’ buona norma effettuare la concimazione fosfo-potassica insieme al 50% di azoto alla preparazione del
terreno per il trapianto. La parte restante parte dell’azoto andrà frazionata in copertura.
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IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Al trapianto è necessario mantenere il terreno costantemente e sufficientemente umido, per favorire un
buon attecchimento. In particolare, le diverse specie si sono dimostrate sensibili ad anomale disponibilità
idriche, con effetti negativi sulle caratteristiche quantitative-qualitative del prodotto. Il volume stagionale
dipende dall'andamento meteorico e dall’epoca del trapianto, in generale si aggira intorno a 2.500
mc/ettaro.
RACCOLTA
Avviene in genere dopo 40-90 giorni dal trapianto secondo il periodo di coltivazione e viene effettuata
quando le piante hanno raggiunto grandezza e compattezza idonea dal punto di vista commerciale Le piante
vengono raccolte, con macchine o manualmente con taglio al colletto, effettuando la mondatura del cespo.
Dopo la raccolta, in particolare durante i periodi con temperature elevate, è necessaria la prerefrigerazione.
Per una buona conservazione del prodotto, i cespi devono essere raccolti asciutti. E' opportuno che il tempo
intercorso tra la raccolta e il trasferimento al magazzino sia il più breve possibile.
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MELANZANA
ESIGENZE PEDOCLIMATICHE
Nei riguardi del terreno, la melanzana non è una pianta particolarmente esigente, predilige terreni di medio
impasto, dotati di buona struttura, ben drenati, profondi e freschi. La reazione ottimale del suolo è compreso
tra 5,5 e 7.
E’ una pianta che richiede un clima caldo, per la germinazione del seme sono necessari 8-10 giorni a
temperature di 25-30° C; per la crescita risultano ottimali temperature notturne di 15-18°C e diurne di 22-26°
C. Il normale ciclo colturale è primaverile-estivo, in coltura protetta è possibile la coltivazione anche nel
periodo invernale. La melanzana è considerata specie a giorno indifferente in quanto differenzia i fiori
durante tutto l’anno.
SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SCELTA VARIETALE
La scelta varietale è un momento di grande importanza per la riuscita della coltura dovendo soddisfare
esigenze di natura agronomiche e quelle del mercato.
Le caratteristiche di rusticità e tolleranza/resistenza alle avversità, produttività e precocità sono da
considerare in modo prioritario nella scelta varietale, attualmente in commercio sono disponibili varietà
resistenti ad alcune virosi mentre per le tracheomicosi sono disponibili portinnesti resistenti al Fusarium e
Verticillum. Gli standard qualitativi e le caratteristiche varietali variano inoltre a seconda della utilizzazione
del prodotto, dovranno essere considerate, inoltre, il portamento eretto della pianta, l’assenza di spine sugli
steli e sul calice dei frutti e le caratteristiche organolettiche.
Per la scelta della varietà più idonea, considerato il rinnovo molto rapido del panorama varietale, si rimanda
alle valutazioni dei principali caratteri agronomici, merceologici e qualitativi, che tengano conto degli areali di
coltivazione e di dati e informazioni di natura tecnico-scientifica disponibili.
SESTI E DENSITÀ DI IMPIANTO
L’impianto viene effettuato generalmente mediante trapianto utilizzando piantine ben sviluppate (5-7 foglie)
allevate in contenitori. L'epoca ottimale per il trapianto in pieno campo coincide con il mese di maggio, in
serra l’impianto può essere anticipato di 1-2 mesi.
Il trapianto viene effettuato a file semplici o binate, realizzando densità di 2-3 piante/mq. La distanza delle
piante è, in genere, di 70-80 cm tra le file e 50-60 cm lungo le file.
La melanzana si presta bene alla tecnica dell’innesto erbaceo, sono attualmente disponibili piantine innestate
su portainnesti resistenti a Fusarium, Verticillum e nematodi galligeni. In questo caso, al momento del
trapianto o della rincalzatura, si deve evitare che il punto di innesto venga interrato e che il nesto della
melanzana possa affrancarsi rendendo inutile tale operazione
Nel caso di coltivazione pacciamata si consiglia l’utilizzo di materiale biodegradabile. In coltura protetta, per
favorire l’allegagione, si consiglia l’impiego di insetti pronubi.
AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
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SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
CONCIMAZIONI
Schede a dose standard
MELANZANA in pieno canpo
CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una Quantitativo di AZOTO che
sottrarre (-) alla dose standard produzione di: 65-95 t/ha:
potrà essere aggiunto (+) alla
in funzione delle diverse
dose standard in funzione
condizioni:
delle diverse condizioni. Il
quantitativo massimo che
l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
DOSE STANDARD: 250 kg/ha di N verificarsi di tutte le situazioni
è di: 50 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
r 45 kg: se si prevedono
r 45 kg: se si prevedono
produzioni inferiori
65
produzioni superiori a 95
t/ha;
t/ha;
r 20 kg: in caso di elevata

r 20 kg: in caso di scarsa

r 20 kg: in caso di apporto di
ammendante
alla
precessione;

r 15 kg: in caso di forte

dotazione
organica;

di

sostanza

r 15 kg: in caso di
successione a leguminosa
annuale.

dotazione
organica.

di

sostanza

lisciviazione
dovuta
a
surplus pluviometrico in
specifici periodi dell’anno
(es. pioggia superiore a 300
mm nel periodo ottobrefebbraio).
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MELANZANA in pieno canpo
CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che potrà
sottrarre (-) alla dose standard: produzione di: 65-95 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)

r 30 kg: se si prevedono r 150 kg/ha: in caso di terreni
produzioni inferiori a 65
con dotazione normale;
t/ha.
r 210 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione scarsa;
r 75 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione elevata.

r 30 kg: se si prevedono

produzioni superiori a 95
t/ha;

r 10 kg: in caso di basso

tenore di sostanza organica
nel suolo;

MELANZANA in pieno canpo
CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
sottrarre (-) alla dose produzione di: 65 - 95 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

r 50 kg: se si prevedono r 250 kg/ha: in caso di terreni
produzioni inferiori a 65
con dotazione normale;
t/ha.
r 300 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione scarsa;

(barrare le opzioni adottate)
r 50 kg: se si prevedono

produzioni superiori a 95
t/ha.

r 120 kg/ha: in caso di terreni

con dotazione elevata.
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MELANZANA in serra - CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi
Apporto di AZOTO standard in
Note incrementi
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una
Quantitativo di AZOTO che potrà
sottrarre (-) alla dose standard produzione di: 140-160 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
in funzione delle diverse
standard in funzione delle diverse
condizioni:
condizioni. Il quantitativo massimo
che l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
verificarsi di tutte le situazioni è di:
DOSE STANDARD:
50 kg/ha:
300 kg/hadi N
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
r 45 kg: se si prevedono
produzioni inferiori 140 t/ha;•
r 20 kg: in caso di elevata
dotazione
di
sostanza
organica;•
r 20 kg: in caso di apporto di
ammendante
alla
precessione;•
r 15 kg: in caso di successione
a leguminosa annuale.•

r 45

kg: se si prevedono
produzioni superiori a 160
t/ha;

r 20

kg: in caso di scarsa
dotazione di sostanza organica.

MELANZANA in serra - CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi
Apporto di P2O5 standard in
Note incrementi
situazione normale per una
Quantitativo di P2O5 da sottrarre produzione di: 140-160 t/ha:
Quantitativo di P2O5 che potrà
(-) alla dose standard:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
DOSE STANDARD
(barrare le opzioni
(barrare le opzioni adottate)
adottate)
r 30

kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 140 t/ha.

r 200 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione normale;

r 250 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione scarsa;

r 30

kg: se si prevedono
produzioni superiori a 160 t/ha;
r 10 kg: in caso di basso tenore di
sostanza organica nel suolo;
(Le norme generali prevedono che

r 125 kg/ha: in caso di terreni con non si possa superare l’apporto di

dotazione elevata.

250 kg/ha per anno pertanto queste
opzioni possono essere adottate solo
in caso di terreni con dotazione
normale o elevata)
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MELANZANA in serra - CONCIMAZIONE POTASSIO
Note incrementi
Quantitativo
di K2O che potrà
Apporto di K2O standard in
situazione normale per una essere aggiunto (+) alla dose
produzione di: 140 - 160 standard:
t/ha:
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
DOSE STANDARD
Note decrementi
Quantitativo di K2O da
sottrarre (-) alla dose
standard:

r 50 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 140
t/ha.

r 300 kg/ha: in caso di

r 50

r 300 kg/ha: in caso di

(Le norme generali prevedono
che non si possa superare
l’apporto di 300 kg/ha per anno
pertanto questa opzione può
essere adottata solo in caso di
terreni con dotazione elevata)

terreni con
normale;
terreni
scarsa;

con

dotazione

dotazione

r 120 kg/ha: in caso di

terreni con
elevata.

dotazione

kg: se si prevedono
produzioni superiori a 160
t/ha.

IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
La melanzana, caratterizzata da un apparato radicale piuttosto profondo, si adatta più di altre solanacee a
condizioni di temporanea carenza idrica, anche se in condizioni di stress vengono compromesse la
produzione e la qualità dei frutti che possono acquisire un sapore amaro e piccante.
In ogni caso bisogna evitare gli eccessi idrici data l'elevata sensibilità delle piante all'asfissia ed al marciume
radicale.
Il volume stagionale di adacquamento dipende dall'andamento climatico e dall’epoca del trapianto, in genere
non si discosta molto da quello delle altre solanacee e sono necessari circa 4.000-5.000 mc di acqua/ha.
RACCOLTA
La raccolta ha inizio quando pezzatura, forma, colore e consistenza sono quelli propri della varietà utilizzata.
E' consigliabile effettuare le operazioni di raccolta nelle ore più fresche della giornata ed evitare l'insolazione
del prodotto a raccolta avvenuta. Durante la deposizione nei contenitori, devono essere adottate le
precauzioni necessarie per evitare ferite, causate frequentemente dai processi spinosi presenti sull'apparato
calicino. La raccolta delle bacche viene effettuata con forbici, asportando una breve porzione di peduncolo.
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MELONE

ESIGENZE PEDOCLIMATICHE

La specie non ha esigenze particolari riguardo al terreno, anche se i suoli più adatti sono quelli
sufficientemente profondi, ricchi di sostanza organica, ben drenati e con pH ottimale compreso tra 6,0 e 7,5.
Tollera terreni leggermente calcarei, ma non si adatta a quelli acidi.
Il melone è una coltura con elevate esigenze termiche, per la germinazione dei semi sono necessarie
temperature minime vicine ai 14° C, la temperatura ottimale per la crescita è di 18-20°C di notte e 25- 30°C
di giorno. Al di sotto dei 12°C la pianta arresta la crescita. La temperatura del terreno raggiunge livelli ottimali
tra i 15 e i 20°C. L’eccessiva umidità relativa ostacola la fioritura e favorisce gli attacchi di muffa grigia.
Condizioni di giorno lungo ed elevata intensità luminosa sono importanti per abbreviare il ciclo colturale.
SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SCELTA VARIETALE
La scelta varietale è un momento di grande importanza per la riuscita della coltura dovendo soddisfare
esigenze di natura agronomiche e quelle del mercato.
Le caratteristiche di rusticità e tolleranza/resistenza alle avversità, produttività e precocità sono da
considerare in modo prioritario nella scelta varietale. Altri caratteri importanti da prendere in considerazione
sono la serbevolezza e la resistenza al trasporto dei frutti, il contenuto in zuccheri, l’aroma e resistenza agli
squilibri idrici.
Per la scelta della varietà più idonea, considerato il rinnovo molto rapido del panorama varietale, si rimanda
alle valutazioni dei principali caratteri agronomici, merceologici e qualitativi, che tengano conto degli areali di
coltivazione e di dati e informazioni di natura tecnico-scientifica disponibili.
SESTI E DENSITÀ DI IMPIANTO
L’impianto del melone viene effettuato mediante trapianto di piantine allevate in contenitori. L'epoca
ottimale per il trapianto cade nella prima decade di marzo per le colture in serra, dalla seconda metà di
marzo a metà aprile per le colture semiforzate e da fine aprile a tutto giugno per le coltivazioni in pieno
campo.
I sesti di impianto variano in funzione delle dimensioni che le piante raggiungono a completo accrescimento.
Densità consigliate per la coltivazione del melone
Tipologia
Densità colturale Piante mq.
Cultivar normali
Cultivar vigorose

0.8-1
0.5-0.7

Il melone si presta alla tecnica dell’innesto erbaceo, sono infatti attualmente disponibili piantine innestate su
portainnesti resistenti ad alcuni parassiti (Fusarium oxysporum f. sp. melonis, Meloidogyne spp.). In tal caso,
al momento del trapianto o della rincalzatura, si deve evitare che il punto di innesto venga interrato e che il
nesto del melone possa affrancarsi rendendo inutile tale operazione
Quando si ricorre alla tecnica della pacciamatura si consiglia l’uso di teli biodegradabili.
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AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
CONCIMAZIONI
Schede a dose standard

INote decrementi

MELONE – CONCIMAZIONE AZOTO

INote incrementiI
Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una Quantitativo di AZOTO che potrà
essere aggiunto (+) alla dose
sottrarre (-) alla dose produzione di:32-48 t/ha:
standard in funzione delle
standard in funzione delle diverse
condizioni. Il quantitativo massimo
diverse condizioni:
che l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
verificarsi di tutte le situazioni è di:
DOSE STANDARD: 120 kg/ha 40 kg/ha:
di N
(barrare le opzioni
(barrare le opzioni adottate)
adottate)
r 30 kg: se si prevedono
r 30 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 32
produzioni superiori a 48 t/ha;
t/ha;
r 20 kg: in caso di scarsa
dotazione di sostanza organica;
r 20 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza
organica;
r 30 kg: in caso di successione ad
un cereale con paglia interrata;

.........

r 20 kg: in caso di apporto
di ammendanti alla
precessione;
r 15 kg: in caso di
successione
a
leguminosa annuale.

(*) Applicabile per le colture in pieno campo

r 15 kg: in caso di forti escursioni

termiche
e
precipitazioni
anomale durante la coltivazione
(dati bollettino)
r 15 kg (*): in caso di forte
lisciviazione dovuta a surplus
pluviometrico
in
specifici
periodi dell’anno (es. pioggia
superiore a 300 mm nel periodo
ottobre- febbraio);
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Note decrementi

MELONE – CONCIMAZIONE FOSFORO

Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che potrà
sottrarre (-) alla dose standard: produzione di: 32-48 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)

r 15 kg: se si prevedono r 80 kg/ha: in caso di terreni con r 15 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 32
dotazione normale;
produzioni superiori a 48
t/ha.
t/ha;
r 140 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;
r 15 kg: in caso di basso
tenore di sostanza organica
r 50 kg/ha: in caso di terreni con
nel suolo
dotazione elevata.
MELONE – CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi
Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da sottrarre situazione normale per una Quantitativo di K2O che
produzione di: 32 - 48 t/ha:
(-) alla dose standard:
potrà essere aggiunto (+)
alla dose standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

r 40 kg: se si prevedono r 250 kg/ha: in caso di terreni
produzioni inferiori a 32
con dotazione normale;
t/ha.
r 300 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione scarsa;

(barrare le opzioni adottate)
r 40 kg: se si prevedono

produzioni superiori a 48
t/ha.

r 100 kg/ha: in caso di terreni

con dotazione elevata.

IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Le esigenze idriche del melone sono piuttosto elevate, soprattutto in condizioni di elevata insolazione, anche
se condizioni di elevata umidità determinano lussureggiamento vegetativo a scapito della produzione. I
fabbisogni idrici più elevati si verificano tra l’allegagione e il completo ingrossamento dei frutti. Nella
conduzione delle operazioni di irrigazione bisogna evitare eccessi idrici considerata l'elevata sensibilità delle
piante all'asfissia ed al marciume radicale.
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Il volume stagionale dipende dall'andamento meteorico e dall’epoca del trapianto, ma in genere negli
ambienti di coltivazione pugliesi a bassa piovosità, sono necessari circa 3000 mc/ha di acqua.
RACCOLTA
La raccolta ha inizio quando pezzatura, forma, colore e consistenza sono quelli propri della varietà utilizzata,
in generale deve essere effettuata ad uno stadio di maturazione sufficiente a garantire un grado zuccherino
minimo del 10%. La raccolta deve avvenire nelle ore più fresche della giornata.
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PATATA PRECOCE*
* Il termine ‘precoce’ è riferito al ciclo colturale ‘anticipato’ rispetto al ciclo della patata comune.
Profondità utile
Drenaggio
Tessitura
pH
Conducibilità elettrica
Umidità

Parametri Pedologici
50-60 cm
buono, con veloce sgrondo delle acque superficiali
terreni di medio impasto o tendenzialmente sciolti, privi
di scheletro grossolano
terreni neutri o sub-acidi (pH 6-6,5). Terreni
tendenzialmente alcalini o calcarei possono determinare
difetti di suberizzazione
< 3,5-4 dS/m
Evitare le zone ad elevata umidità
Parametri Climatici

Temperatura minima

Minima biologica 2 ° C
Minima di germogliamento 8-9 °C
Temperatura massima
Massima (per l’accumulo di carboidrati) 30 °C
Massima (per la crescita vegetativa) 40 °C
Temperatura ottimale
Per il germogliamento 12-15 °C
Per stolonizzazione e inizio tuberizzazione 20 °C
Per la maturazione 18-20 °C
Fonte: Quaderno orticoltura, Autori vari- anno 2009
SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SCELTA VARIETALE
Per la patata sono da considerare le seguenti caratteristiche:
- resistenza a fitopatie;
-

caratteristiche agronomiche (precocità di maturazione, dormienza del tubero, produttività e
distribuzione dei calibri);

-

caratteristiche merceologiche (colore di polpa e buccia, forma e regolarità, profondità degli ‘occhi’,
pezzatura), contenuto in sostanza secca, destinazione d’uso.

Le caratteristiche di rusticità e tolleranza/resistenza alle avversità sono da considerare in modo prioritario
nella scelta varietale. Per la scelta della varietà più idonea, si rimanda alle valutazioni dei principali caratteri
agronomici, merceologici e qualitativi, che tengano conto degli areali di coltivazione e di dati e informazioni
di natura tecnico-scientifica disponibili.
A scopo di orientamento, nel relativo areale di produzione, si segnala la varietà “Sieglinde”, come previsto
dalla zonazione indicata nella Denominazione di Origine Protetta “Patata novella di Galatina” .
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SEMINA SESTI E DENSITÀ DI IMPIANTO
La moltiplicazione della patata può avvenire per via gamica o agamica. La moltiplicazione per via agamica,
attraverso l’utilizzo di tubero-seme, rappresenta la modalità principalmente utilizzata nelle normali
condizioni di coltivazione.
Grande importanza, ai fini della buona riuscita della coltivazione, riveste la qualità del tubero-seme, con
particolare riferimento alla purezza varietale, all’assenza di malformazioni, danneggiamenti e accrescimenti
secondari, al calibro, stato fisiologico e numero di gemme, oltre che alla presenza di certificazione
fitosanitaria.
La semina della patata precoce può realizzarsi da novembre a febbraio-marzo, in funzione delle
caratteristiche pedo - climatiche della zona.
La durata del ciclo colturale può variare da 100 a 150 giorni, in funzione dell’epoca di semina, dell’andamento
climatico stagionale e delle caratteristiche varietali.
Per le colture precoci e ciclo colturale breve, si consiglia l’utilizzo di tubero-seme con età fisiologica avanzata
per favorire l’emergenza e l’anticipo della tuberificazione. Una maggior precocità può essere ottenuta
ricorrendo alla tecnica del pre-germogliamento prima della messa a dimora, disponendo i tuberi-seme in
cassette accatastabili in strati sottili, in ambienti ventilati, illuminati e sufficientemente caldi (8-9 °C), in modo
da favorire la formazione di germogli di 10-15 mm.
In generale, le semine anticipate espongono la coltura al rischio di gelate ed abbassamenti termici durante le
prime fasi di sviluppo, per le semine ritardate è necessario prevedere il ricorso all’irrigazione.
Principali classi merceologiche tubero-seme
a) 28-35 mm
b) 35-45 mm (peso medio di 40 g)
c) 45-60 mm (peso medio di 70-80 g)
d) > 60 mm

Caratteristiche
buona per la semina senza frazionamento
buona per densità di semina ottimali
richiede frazionamento
richiede frazionamento elevato

Densità di semina consigliata: 6-7 piante/mq, corrispondenti a circa 3 t/ha di tubero-seme.
Distanze di semina consigliate: 25-30 cm sulla fila, 65-80 cm tra le file, in funzione delle caratteristiche dei
mezzi meccanici impiegati.
AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
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CONCIMAZIONI
Schede a dose standard

PATATA – CONCIMAZIONE AZOTO

Note decrementi

Note incrementi
Apporto di AZOTO standard in Quantitativo di AZOTO che
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una potrà essere aggiunto (+) alla
sottrarre (-) alla dose standard in produzione di: 40 -55 t/ha:
dose standard in funzione
funzione delle diverse condizioni:
delle diverse condizioni. Il
quantitativo massimo che
l’agricoltore potrà aggiungere
DOSE STANDARD: 190 kg/ha di alla dose standard anche al
N;
verificarsi
di
tutte
le
(barrare le opzioni adottate)
situazioni è di: 40 kg/ha:
r 30 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 40 t/ha;
r 20 kg: in caso di elevata
dotazione
di
sostanza
organica;
r 80 kg: nel caso di successione
a medicai, prati > 5 anni;
r 40 kg: negli altri casi di prati a
leguminose o misti.

(barrare le opzioni adottate)

r 30 kg: se si prevedono

produzioni superiori a 55
t/ha;
r 20 kg: in caso di scarsa
dotazione di sostanza
organica;
r 30 kg: in caso di
interramento di paglie o
stocchi
della
coltura
precedente;
r 15 kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a
surplus pluviometrico in
specifici periodi dell’anno
(es. pioggia superiore a
300 mm nel periodo
ottobre-febbraio);
r 20 kg: in caso di forti
escursioni termiche e
precipitazioni
anomale
durante la coltivazione.
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PATATA – CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi

Apporto di P2O5 standard in
Note incrementi
situazione
normale
per
una
Quantitativo di P2O5 da sottrarre produzione di 40-55 t/ha:
Quantitativo di P2O5 che potrà
(-) alla dose standard:
essere aggiunto (+) alla dose
DOSE STANDARD
standard:
(barrare le opzioni adottate)

(barrare le opzioni adottate)

r 20 kg: se si prevedono r 110 kg/ha: in caso di terreni con
produzioni inferiori a 40 t/ha.
dotazione normale;

r 20 kg: se si prevedono

r 160 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione scarsa;

r 60 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione elevata.

produzioni superiori a 50 55
t/ha;

r 20 kg: con basso tenore di

sostanza organica nel
terreno.

PATATA – CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di K2O standard in situazione
Quantitativo di K2O da sottrarre normale per una produzione di: 40-50 Quantitativo di K2O che potrà
t/ha:
(-) alla dose standard:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

r 50 kg: se si prevedono r 270 kg/ha: in caso di terreni con
produzioni inferiori a
40
dotazione normale;
t/ha;
r 300 kg/ha: in caso di terreni con
r 30 kg: con apporto di
dotazione scarsa;
ammendanti.
r 170 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.

(barrare le opzioni adottate)
kg: se si prevedono
produzioni superiori a 50 55
t/ha.

r 50

r 40

kg: per le varietà
destinate
a
lunga
conservazione
e/o
a
destinazione industriale.

Tali incrementi possono essere
adottati fino al raggiungimento
del limite massimo di 300 kg/ha
per anno.
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IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
La patata è molto sensibile alla carenza idrica che può determinare effetti negativi sulla produzione e qualità
del prodotto, oltre che sulla precocità. Il ricorso all’irrigazione varia in relazione all’andamento termopluviometrico, alle caratteristiche del terreno e disponibilità idrica. Si raccomanda di evitare carenza idrica
durante la prima metà del ciclo produttivo, per i riflessi sulla tuberificazione e produzione.
RACCOLTA
La raccolta della patata precoce può essere effettuata allo stadio di prodotto novello o maturo, in funzione
dell’andamento di mercato.
La raccolta del prodotto precoce viene effettuata manualmente dopo scavatura dei tuberi mediante
macchine scavatrici – andanatrici. L’operazione va effettuata con cura al fine di evitare danni esterni visibili
(spaccature, tagli, spellature) o interni (imbrunimenti sottocutanei).
Circa 10-14 giorni prima della raccolta può essere effettuata, in particolare per il prodotto precoce,
l’eliminazione della parte aerea mediante trinciatura meccanica, al fine di accelerare a maturazione della
buccia, interrompere l’ingrossamento dei tuberi ridurre i danni alla raccolta e migliorare la conservabilità del
prodotto.
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PEPERONE
ESIGENZE PEDOCLIMATICHE
Il peperone predilige terreni franchi o sciolti, profondi, fertili, a reazione neutra e ben drenati per evitare
dannosi ristagni d’acqua; inoltre si avvantaggia di un elevato contenuto in sostanza organica ben umificata,
che determina effetti positivi anche sulle caratteristiche idriche del terreno. E’ una specie ad elevate
esigenze termiche, la temperatura ottimale per la crescita è compresa tra 21 e 24° C. La temperatura
notturna rappresenta il fattore più importante per la crescita e la produzione del peperone; le basse
temperature notturne (10°C) determinano una forma allungata del frutto ed un’alta percentuale di frutti
partenocarpici e deformati, non commercializzabili.
SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SCELTA VARIETALE
La scelta varietale è un momento di grande importanza per la riuscita della coltura dovendo soddisfare
esigenze di natura agronomiche e quelle del mercato.
Le caratteristiche di rusticità e tolleranza/resistenza alle avversità, produttività e precocità sono da
considerare in modo prioritario nella scelta varietale, oltre alle caratteristiche organolettiche, il sapore dei
frutti (dolce o piccante), pezzatura uniforme, colorazione e forma del frutto, contemporaneità di
maturazione, facilità di distacco dei frutti. Alla specie Capsicum annum appartengono sia cultivar con frutto
dolce che quelle con frutto piccante, in prevalenza a frutto piccolo. In termini di conformazione del frutto,
esso può essere di forma quadrangolare, allungata e troncata.
Per la scelta della varietà più idonea, considerato il rinnovo molto rapido del panorama varietale, si rimanda
alle valutazioni dei principali caratteri agronomici, merceologici e qualitativi, che tengano conto degli areali di
coltivazione e di dati e informazioni di natura tecnico-scientifica disponibili.
SESTI E DENSITÀ DI IMPIANTO
L’impianto viene effettuato mediante trapianto di piantine ben sviluppate allevate in contenitori. L'epoca
ottimale per il trapianto in pieno campo è compresa fra la metà di maggio e fine giugno, in serra l’impianto
può essere anticipato di 1-2 mesi. Il ricorso alla pacciamatura può essere utile per contenere le infestanti,
ridurre gli stress idrici e anticipare la raccolta. In tal caso si consiglia l'utilizzo di materiali biodegradabili. Il
trapianto viene effettuato in file semplici o binate, realizzando densità di impianto di 3-4 pt/mq, in genere,
con distanze di 80 cm tra le file e 40 cm lungo le file.
AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
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CONCIMAZIONI
Schede a dose standard

INote decrementi

PEPERONE IN PIENO CAMPO
CONCIMAZIONE AZOTO

Note
incrementiI
I
Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una Quantitativo di AZOTO che
potrà essere aggiunto (+) alla
sottrarre (-) alla dose produzione di: 40-60 t/ha:
dose standard in funzione
standard in funzione delle
delle diverse condizioni. Il
diverse condizioni:
quantitativo massimo che
potrà
DOSE STANDARD: 160 kg/ha l’agricoltore
aggiungere
alla
dose
di N
standard anche al verificarsi
(barrare
le
opzioni
di tutte le situazioni è di: 40
adottate)
kg/ha:

........

(barrare le opzioni adottate)

r 35 kg: se si prevedono
produzioni inferiori 40
t/ha;

r 35 kg: se si prevedono

r 20 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza
organica;

r 20 kg: in caso di scarsa

produzioni superiori a 60
t/ha;
dotazione
organica.

di

sostanza

r 20 kg: in caso di apporto
di ammendante alla
precessione.
.
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Note decrementi

PEPERONE IN PIENO CAMPO
CONCIMAZIONE FOSFORO

Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che
sottrarre (-) alla dose produzione di: 40-60 t/ha:
potrà essere aggiunto (+)
standard:
alla dose standard:
(barrare le
adottate)

opzioni

DOSE STANDARD

r 20 kg: se si prevedono r 75 kg/ha: in caso di terreni
produzioni inferiori a
con dotazione normale;
40 t/ha.
r 150 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione scarsa;
r 50 kg/ha: in caso di terreni

con dotazione elevata.

(barrare le
adottate)

opzioni

r 20 kg: se si prevedono

produzioni superiori a 60
t/ha;

r 10 kg: in caso di basso

tenore
di
sostanza
organica nel suolo;

SCHEDA - PEPERONE IN PIENO CAMPO
CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi
Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da situazione normale per una Quantitativo di K2O che
sottrarre (-) alla dose produzione di: 40 - 60 t/ha:
potrà essere aggiunto (+)
standard:
alla dose standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)

r 50 kg: se si prevedono r 250 kg/ha: in caso di r 50 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 40
terreni con dotazione
produzioni superiori a 60
t/ha.
normale;
t/ha.
r 300

kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
scarsa;

r 120

kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
elevata.
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Note decrementi

PEPERONE in serra (media produzione)
CONCIMAZIONE AZOTO

Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una
sottrarre (-) alla dose standard produzione di: 40-60 t/ha:
in funzione delle diverse
condizioni:

DOSE STANDARD: 160 kg/ha di N
(barrare le opzioni adottate)

Note incrementi
Quantitativo di AZOTO che
potrà essere aggiunto (+) alla
dose standard in funzione
delle diverse condizioni. Il
quantitativo massimo che
l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
verificarsi di tutte le situazioni
è di: 40 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)

r 35 kg: se si prevedono
produzioni inferiori
40
t/ha;

r 35 kg: se si prevedono

r 20 kg: in caso di elevata
dotazione
di
sostanza
organica;

r 20 kg: in caso di scarsa

produzioni superiori a 60
t/ha;
dotazione
organica.

di

sostanza

r 20 kg: in caso di apporto di
ammendante
alla
precessione.

Note decrementi

PEPERONE in serra (media produzione)
CONCIMAZIONE FOSFORO

Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che potrà
sottrarre
(-)
alla
dose produzione di: 40-60 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
standard:
DOSE STANDARD
(barrare le opzioni adottate)
r 20 kg: se si prevedono r 75 kg/ha: in caso di terreni con
produzioni inferiori a 40
dotazione normale;
t/ha.
r 150 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione scarsa;
r 50 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione elevata.

(barrare le opzioni adottate)

r 20 kg: se si prevedono

produzioni superiori a 60
t/ha;

r 10 kg: in caso di basso

tenore di sostanza organica
nel suolo;
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PEPERONE in serra (media produzione) – CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi
Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
sottrarre (-) alla dose produzione di: 40 - 60 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
standard:
(barrare le opzioni adottate)
r 50 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 40
t/ha.

DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)

r 250 kg/ha: in caso di terreni

con dotazione normale;

r 50 kg: se si prevedono

produzioni superiori a 60
t/ha.

r 300 kg/ha: in caso di terreni

con dotazione scarsa;

r 120 kg/ha: in caso di terreni

con dotazione elevata.

PEPERONE IN SERRA (ALTA PRODUZIONE) - CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi
Note incrementi
Apporto di AZOTO standard
Quantitativo di AZOTO da
Quantitativo di AZOTO che potrà
in situazione normale per
sottrarre (-) alla dose
una produzione di: 60-80
essere aggiunto (+) alla dose
standard in funzione delle
standard in funzione delle diverse
t/ha:
diverse condizioni:
condizioni. Il quantitativo massimo
che l’agricoltore potrà aggiungere
DOSE STANDARD:
alla dose standard anche al
190 kg/hadi N
verificarsi di tutte le situazioni è di:
40 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
r 35 kg: se si prevedono
produzioni inferiori 60
t/ha;
r 20 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza
organica;

r 35

kg: se si prevedono
produzioni superiori a 80 t/ha;

r 20

kg: in caso di scarsa
dotazione di sostanza organica.

r 20 kg: in caso di apporto
di
ammendante
alla
precessione.
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PEPERONE IN SERRA (ALTA PRODUZIONE) -CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi
Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che
sottrarre (-) alla dose produzione di: 60-80 t/ha:
potrà essere aggiunto (+)
standard:
alla dose standard:
(barrare le opzioni
adottate)
r 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a
60 t/ha.

DOSE STANDARD

r 75 kg/ha: in caso di terreni

con dotazione normale;

r 150

kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
scarsa;

(barrare le opzioni
adottate)
r 20 kg: se si prevedono

produzioni superiori a
80 t/ha;

r 10 kg: in caso di basso

tenore di sostanza
organica nel suolo;

r 50 kg/ha: in caso di terreni

con dotazione elevata.

PEPERONE IN SERRA (ALTA PRODUZIONE) - CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi
Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da situazione normale per una Quantitativo di K2O che
sottrarre (-) alla dose produzione di: 60 - 80 t/ha:
potrà essere aggiunto (+)
standard:
alla dose standard:
(barrare le opzioni adottate)
r 50 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 60
t/ha.

DOSE STANDARD
r 275 kg/ha: in caso di

terreni con
normale;

dotazione

(barrare

le

opzioni

r 50 kg: se si prevedono

produzioni superiori a
80 t/ha.

r 300 kg/ha: in caso di Tali

incrementi possono
dotazione essere adottati fino al
raggiungimento del limite
massimo di 300 kg/ha per
r 145 kg/ha: in caso di anno.
terreni con dotazione
elevata.
terreni
scarsa;

con

223

13240

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 20-2-2020

REGIONE PUGLIA - DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA - ANNO 2020
IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Il peperone, specie ad elevate esigenze idriche, non gradisce condizioni di carenza idrica anche temporanea,
si raccomandano, pertanto, irrigazioni frequenti che possono essere rallentate solo durante la piena fioritura.
Gli stress idrici determinano marciume apicale e favoriscono le scottature solari.
Volumi e turni adacquamento dovranno essere valutati in relazione all'ambiente in cui si opera, alla tecnica
colturale adottata e all'andamento stagionale. In ogni caso bisogna sempre evitare eccessi idrici, considerata
l'elevata sensibilità delle piante all'asfissia ed al marciume radicale.
Il volume stagionale di adacquamento dipende dall'andamento meteorico e dall’epoca del trapianto, in
media sono necessari circa 4.000-5.000 mc di acqua/ha.
RACCOLTA
Il momento della raccolta viene stabilito in funzione dello sviluppo del frutto, nell'ambito della forma tipica
della varietà. L'operazione viene effettuata scalarmene allo stadio di frutti verdi (a completo sviluppo) o di
frutti maturi (gialli o rossi). E' consigliabile effettuare la raccolta nelle ore più fresche della giornata ed evitare
l'insolazione del prodotto a raccolta avvenuta. Durante la deposizione nei contenitori, devono essere
adottate le precauzioni necessarie per non provocare contusioni o ferite. La raccolta delle bacche in genere
viene effettuata con l'ausilio di forbici, asportando una piccola porzione di peduncolo.
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PISELLO
ESIGENZE PEDOCLIMATICHE
Il pisello è una specie a giorno lungo con ciclo primaverile-estivo, tuttavia essendo una pianta microterma con
limitate esigenze di temperature per la crescita e lo sviluppo, può essere coltivata negli ambienti pugliesi
anche con semina autunnale. Il pisello germina con temperature del terreno intorno a 4 °C, mentre la
temperatura ottimale per l'accrescimento è compreso tra 15 °C e 20 °C. La resistenza al freddo del pisello è
limitata, anche se varia molto con il grado di sviluppo della pianta e con la varietà. La fase di massima
resistenza coincide con lo stadio di 4-5 foglie, mentre durante la fase della fioritura gelate anche leggere
sono dannose. Temperature elevate determinano aborti e cascola fiorale, mentre durante la fase di
riempimento dei semi destinati al consumo fresco, accelerano la maturazione e provocano il rapido
indurimento, con gravissimo pregiudizio per la qualità.
Il pisello predilige terreni ben drenati, franchi o tendenti allo sciolto con moderato contenuto in calcare. La
specie è particolarmente sensibile ai ristagni idrici, quindi non predilige terreni umidi, freddi e asfittici. La
specie è sensibile alla salinità del suolo. I valori ottimali di pH sono compresi tra 6 e 7.
SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SCELTA VARIETALE
La scelta varietale è un momento di grande importanza per la riuscita della coltura dovendo soddisfare
esigenze di natura agronomiche e quelle del mercato.
Le caratteristiche di rusticità e tolleranza/resistenza alle avversità, produttività e precocità sono da
considerare in modo prioritario nella scelta varietale. Le caratteristiche richiesta variano in funzione della
destinazione del prodotto. Per il mercato fresco si richiede precocità e scalarità di maturazione, con cultivar
che favoriscono la raccolta manuale. Per il pisello da industria (granella immatura), si tende alla completa
meccanizzazione, fino alla raccolta
che deve essere unica, per cui occorre orientarsi verso la scelta di varietà nane, a maturazione
contemporanea. Per la coltura da granella secca, caratteristiche apprezzate sono: alto contenuto proteico dei
semi, seme piuttosto piccolo, portamento delle piante che facilitano la mietitrebbiatura. Per la scelta della
varietà più idonea, considerato il rinnovo molto rapido del panorama varietale, si rimanda alle valutazioni dei
principali caratteri agronomici, merceologici e qualitativi, che tengano conto degli areali di coltivazione e di
dati e informazioni di natura tecnico-scientifica disponibili.
SESTI E DENSITÀ DI IMPIANTO
La coltivazione del pisello, in funzione degli obiettivi produttivi e delle condizioni ambientali può essere
effettuate in autunno (ottobre-novembre) o fine inverno (febbraio-marzo). Negli ambienti pugliesi in
genere, la semina viene effettuata in ottobre in modo che con l'arrivo delle basse temperature le piantine
abbiano già 4-5 foglie.
Si adotta generalmente la semina a righe con distanza di 20-30 cm tra le file. Per il pisello destinato al
mercato fresco la densità delle piante varia dalle 15 alle 25 piante/mq in funzione del tipo di sviluppo; per il
pisello da industria, la densità delle piante varia dalle 80 alle 100 piante/mq in funzione del loro vigore
vegetativo.
Si raccomanda una profondità di semina di 5 - 6 cm per ridurre i danni degli uccelli, molto ghiotti del seme.
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AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
CONCIMAZIONI
Schede a dose standard
PISELLO DA INDUSTRIA – CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi
Note incrementi
Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una Quantitativo di AZOTO che
sottrarre (-) alla dose standard produzione di: 4-6 t/ha:
potrà essere aggiunto (+) alla
in funzione delle diverse
dose standard in funzione
condizioni:
delle diverse condizioni. Il
quantitativo massimo che
l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
DOSE STANDARD: 50 kg/ha di N verificarsi di tutte le situazioni
è di: 40 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
r 10 kg: se si prevedono
r 10 kg: se si prevedono
produzioni inferiori 4 t/ha;
produzioni superiori a 6
t/ha;
r 20 kg: in caso di scarsa
r 20 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza
dotazione
di
sostanza
organica;
r 15 kg: in caso di forte
organica;
lisciviazione
dovuta
a
surplus pluviometrico in
r 15 kg: in caso di apporto di
specifici periodi dell’anno
(es. pioggia superiore a 300
ammendante
alla
precessione;
mm nel periodo ottobrefebbraio);
r 20 kg: in caso di varietà a
r 10 kg: in caso di varietà ad
elevata
vigoria
scarsa vigoria (Lambado,
Revolution).
(Ambassador, Atlas, Regina,
r 20 kg: in caso di semine
Valverde).
precoci, prima del 10
marzo.
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PISELLO DA INDUSTRIA – CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi
Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che potrà
sottrarre (-) alla dose standard: produzione di: 4-6 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)

r 10 kg: se si prevedono r 80 kg/ha: in caso di terreni con r 10 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 4
dotazione normale;
produzioni superiori a 6
t/ha.
t/ha;
r 100 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;
r 10 kg: in caso di basso
tenore di sostanza organica
r 40 kg/ha: in caso di terreni con
nel suolo.
dotazione elevata.

PISELLO DA INDUSTRIA – CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi
Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
sottrarre (-) alla dose produzione di: 4 - 6 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
standard:
(barrare le opzioni adottate)
r 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 4
t/ha.

DOSE STANDARD
r 60 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione normale;

r 90 kg/ha: in caso di terreni con

(barrare le opzioni adottate)
r 20 kg: se si prevedono

produzioni superiori a 6
t/ha.

dotazione scarsa;

r 40 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione elevata.
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PISELLO DA SEME – CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi
Note incrementi
Apporto
di
AZOTO
Quantitativo di AZOTO da standard in situazione Quantitativo di AZOTO che potrà essere
per
una aggiunto (+) alla dose standard in
sottrarre (-) alla dose standard normale
in funzione delle diverse produzione di: 2,5- 3,5 funzione delle diverse condizioni. Il
t/ha:
condizioni:
quantitativo massimo che l’agricoltore
potrà aggiungere alla dose standard
anche al verificarsi di tutte le situazioni
è di: 30 kg/ha:
DOSE STANDARD: 50
kg/ha di N
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
r 15 kg: se si prevedono
produzioni inferiori
2,5
t/ha;
r 15 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza
organica;
r 20 kg: in caso di apporto di
ammendante alla coltura in
precessione;
r 80 kg: nel caso di
successione a medicai, prati
> 5 anni;
r 15 Kg: in caso di
successione a leguminosa
annuale.

r 15 kg: se si prevedono produzioni

superiori a 3,5 t/ha;

r 15 kg: in caso di scarsa dotazione di

sostanza organica;

r 30 Kg: in caso di successione ad un

cereale con paglia interrata;

r 15 kg: in caso di forte lisciviazione

dovuta a surplus pluviometrico in
specifici periodi dell’anno (es.
pioggia superiore a 300 mm nel
periodo ottobre-febbraio);
r 20 kg: in caso di forti escursioni
termiche e precipitazioni anomale
durate la coltivazione (dati da
bolelttino)

PISELLO DA SEME – CONCIMAZIONE FOSFORO

INote decrementiI

INote incrementiI
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che potrà
sottrarre (-) alla dose standard: produzione di: 2,5-3,5 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
IDOSE STANDARDI
r 10 kg: se si prevedono r 80 kg/ha: in caso di terreni con r 10 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 2,5
dotazione normale;
produzioni superiori a 3,5
t/ha.
t/ha;
r 110 kg/ha: in caso di terreni r 10 kg: in caso di basso
r 10 kg: in caso di apporti di
con dotazione scarsa;
tenore di sostanza organica
ammendante alla coltura in
nel suolo.
precessione;
r 50 kg/ha: in caso di terreni con r 20
kg:
per
semine
dotazione elevata.
effettuate entro il 15
marzo
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PISELLO DA SEME – CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi
Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da situazione normale per una Quantitativo di K2O che
potrà essere aggiunto (+)
sottrarre
(-)
alla
dose produzione di: 2,5 - 3,5 t/ha:
alla dose standard:
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

r 15 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 2,5
t/ha.

r 130

kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
normale;

r 30 Kg: con apporti di
ammendanti alla coltura in
precessione.

r 190

(barrare le opzioni adottate)
r 15 kg: se si prevedono

produzioni superiori a 3,5
t/ha.

kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
scarsa;

r 70 kg/ha: in caso di terreni

con dotazione elevata.

IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
La coltura del pisello, generalmente, non richiede il ricorso all’irrigazione. All’apporto idrico si ricorre in caso
di necessità, soprattutto nelle colture primaverili. I volumi ed i turni di adacquamento, dovranno essere
valutati in funzione dell'ambiente in cui si opera e dell'andamento stagionale. Nelle operazioni di irrigazione
bisogna comunque sempre evitare eccessi idrici poiché è nota l'elevata sensibilità delle piante all'asfissia ed
al marciume radicale.
RACCOLTA
L’epoca di raccolta avviene ordinariamente da aprile a giugno e varia in funzione della varietà, delle
condizioni pedoclimatiche, dell’epoca di semina e della destinazione d'uso. Il prodotto per il mercato fresco
viene raccolto a mano quando il baccello è turgido e il seme in via di maturazione, con i cotiledoni che, se
pressati, non si separano l’uno dall’altro. Il pisello da industria viene raccolto ad un giusto grado di
maturazione, definito dalla tenerezza del seme valutata in gradi tenderometrici. Altro aspetto qualitativo
importante nel determinare il momento della raccolta del pisello da industria è rappresentata dal calibro dei
semi. Per il prodotto destinato all’industria la raccolta è meccanizzata. La raccolta del seme secco si realizza
con la mietitrebbia per cereali quando il seme è sufficientemente secco (18-24% di umidità).
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POMODORO DA INDUSTRIA
Profondità utile
Drenaggio
Tessitura
pH
Conducibilità elettrica
Salinità

Parametri Pedologici
almeno 25/30 cm
buono, con veloce sgrondo delle acque superficiali
medio-impasto, franco-argilloso e franco–sabbioso
6-8,2
< 3 mS/cm
la coltura sopporta valori fino a 3 g/L
Parametri Climatici

Temperatura minima

non inferiore a –2 °C (nelle prime fasi vegetative)

Temperatura massima

non superiore a 45 °C (35°C nella fase di fioritura)

Umidità relativa

evitare le zone ad elevata umidità relativa

SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Sia per la semina diretta (ormai superata) che per il trapianto è fatto obbligo di utilizzare sementi e
materiale vivaistico di categoria C.A.C. (Conformitas Agraria Communitatis) prodotto da vivai accreditati di
cui al D.M. 14/04/1997. L’utilizzo di materiale sano permette di tutelarsi preventivamente, nella maniera più
efficace, da virosi, batteriosi, micosi, fitoplasmosi e malattie provocate da insetti.
Pertanto si consiglia l’utilizzo di piantine dotate di certificazione fitosanitaria che garantisca l’esenzione
almeno per i seguenti virus: Virus del mosaico del cetriolo (CMV), Virus dell’avvizzimento maculato del
pomodoro (TSWV), Virus Y della patata (PVY), Virus X della patata (PVX), Virus del mosaico dell’erba medica
(AMV), Virus dell’accartocciamento fogliare giallo del pomodoro (TYLCV), Virus del mosaico del tabacco
(TMV).
Il materiale di propagazione deve essere accompagnato dal Documento di Commercializzazione secondo
quanto previsto dalla normativa CE, recepita con D.M. 14/04/1997, e dal Passaporto delle Piante (D.L. 214
del 19/08/2005 e successive modificazioni).
SCELTA VARIETALE
Per il pomodoro da industria sono da considerare le seguenti caratteristiche:
resistenza a fitopatie;
produttività;
bacche consistenti e resistenti alla sovramaturazione;
omogeneità di maturazione;
caratteristiche organolettiche;
idoneità alla raccolta meccanica;
idoneità alla trasformazione industriale secondo le diverse destinazioni.
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Le caratteristiche di rusticità e tolleranza/resistenza alle avversità sono da considerare in modo prioritario
nella scelta varietale.
Per la scelta della varietà più idonea, si rimanda alle valutazioni dei principali caratteri agronomici,
merceologici e qualitativi, che tengano conto degli areali di coltivazione e di dati e informazioni di natura
tecnico-scientifica disponibili.

SESTI E DENSITÀ DI IMPIANTO
L’impianto della coltura può essere a fila singola o binata. Si consiglia di utilizzare le seguenti distanze
d’impianto:
• fila binata: cm 30-50 sulla fila e tra le file della bina, cm 160-180 tra gli assi delle bine.
• fila singola: cm 30-40 sulla fila, cm 100-130 tra le file.
Tipologia a frutto allungato: la densità d’impianto consigliata è di 27.000-30.000 piante/ha (per le varietà con
vegetazione contenuta e compatta si consigliano 35.000-38.000 piante/ha).
Tipologia a frutto tondo: la densità d’impianto consigliata è di 30.000-35.000 piante/ha.
Tipologia cherry: la densità d’impianto consigliata è di 30.000-35.000 piante/ha.

AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
E’ fatto divieto di coltivare pomodoro su terreni investiti precedentemente ad altre Solanacee (patate,
melanzane e peperoni).
Inoltre, è consigliabile evitare di coltivare nelle zone limitrofe a carciofaie, asparagiaie, oliveti e vigneti, al fine
di prevenire la diffusione di virosi trasmesse da insetti.

SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.

LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
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CONCIMAZIONI
Schede a dose standard
POMODORO DA INDUSTRIA (media produzione) – CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi
Note incrementi
Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una Quantitativo di AZOTO che
sottrarre (-) alla dose standard produzione di: 60-80 t/ha:
potrà essere aggiunto (+) alla
in funzione delle diverse
dose standard in funzione delle
condizioni:
diverse
condizioni.
Il
quantitativo massimo che
l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
DOSE STANDARD: 130 kg/ha di N verificarsi di tutte le situazioni
è di: 40 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
r 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori
60
t/ha;

r 20 kg: se si prevedono

r 20 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza
organica;

r 20 kg: in caso di scarsa

r 20 kg: in caso di apporto di
ammendante
alla
precessione;
r 20 kg: se si utilizzano
varietà ad elevata vigoria;
r 15 kg: in caso di
successione a leguminose
annuali.

produzioni superiori a 80
t/ha;
dotazione
organica;

di

sostanza

r 30

kg: in caso di
successione ad un cereale
con paglia interrata;

r 15 kg: in caso di forte

dilavamento invernale (es.
pioggia superiore a 300 mm
nel
periodo
ottobrefebbraio);

r 20 kg: se si utilizzano
cultivar a bassa vigoria;
r 20 kg: in caso di terreni
poco areati o compatti
(difficoltà
di
approfondimento
dell’apparato radicale).
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POMODORO DA INDUSTRIA (media produzione) – CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi
Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che potrà
sottrarre
(-)
alla
dose produzione di: 60-80 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)

r 30 kg: se si prevedono r 130 kg/ha: in caso di terreni con r 30 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 65
dotazione normale;
produzioni superiori a 95
t/ha;
t/ha;
r 190 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;
r 10 kg: in caso di basso
r 10 kg: in caso di apporto di
ammendante.
tenore di sostanza organica
r 80 kg/ha: in caso di terreni con
nel suolo.
dotazione elevata.
POMODORO DA INDUSTRIA (media produzione) – CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi
Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
sottrarre (-) alla dose standard: produzione di: 60-80 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)

r 40 kg: se si prevedono r 200 kg/ha: in caso di terreni r 50 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 65
con dotazione normale;
produzioni superiori a 95
t/ha.
t/ha;
r 250 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione scarsa;
r 30 kg: in caso di apporto di
r 120 kg/ha: in caso di terreni
ammendante.
con dotazione elevata.
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POMODORO DA INDUSTRIA (alta produzione) – CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi
Note incrementi
Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una Quantitativo di AZOTO che
sottrarre (-) alla dose standard produzione di: 80-100 t/ha:
potrà essere aggiunto (+) alla
in funzione delle diverse
dose standard in funzione delle
condizioni:
diverse
condizioni.
Il
quantitativo massimo che
l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
DOSE STANDARD: 130 kg/ha di N verificarsi di tutte le situazioni
è di: 40 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
r 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori
80
t/ha;

r 20 kg: se si prevedono

r 20 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza
organica;

r 20 kg: in caso di scarsa

r 20 kg: in caso di apporto di
ammendante
alla
precessione;
r 20 kg: se si utilizzano
varietà ad elevata vigoria;
r 15 kg: in caso di
successione a leguminose
annuali.

produzioni superiori a 100
t/ha;
dotazione
organica;

di

sostanza

r 30

kg: in caso di
successione ad un cereale
con paglia interrata;

r 15 kg: in caso di forte

dilavamento invernale (es.
pioggia superiore a 300 mm
nel
periodo
ottobrefebbraio);

r 20 kg: se si utilizzano
cultivar a bassa vigoria;
r 20 kg: in caso di terreni
poco areati o compatti
(difficoltà
di
approfondimento
dell’apparato radicale).
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POMODORO DA INDUSTRIA (alta produzione) – CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi
Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che potrà
sottrarre
(-)
alla
dose produzione di: 80-100 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)

r 20 kg: se si prevedono r 150 kg/ha: in caso di terreni con r 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 80
dotazione normale;
produzioni superiori a 100
t/ha;
t/ha;
r 190 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;
r 10 kg: in caso di basso
r 10 kg: in caso di apporto di
tenore di sostanza organica
ammendante.
r 100 kg/ha: in caso di terreni con
nel suolo.
dotazione elevata.
POMODORO DA INDUSTRIA (alta produzione) – CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi
Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
sottrarre (-) alla dose standard: produzione di: 80-100 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)

r 40 kg: se si prevedono r 230 kg/ha: in caso di terreni r 40 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 80
con dotazione normale;
produzioni superiori a 100
t/ha.
t/ha;
r 280 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione scarsa;
r 30 kg: in caso di apporto di
r 150 kg/ha: in caso di terreni
ammendante.
con dotazione elevata.
Si consiglia di distribuire:
- il 30% della dose totale di azoto nelle fasi successive all’attecchimento delle piantine e la parte
rimanente durante l’intero ciclo colturale fino applicando quantità non superiori a 40 kg/ha per ogni
intervento e non oltre 30 giorni dalla raccolta; l’apporto dei concimi azotati va ridotto a favore di
quelli fosfatici nella fase precedente alla fioritura, per evitare eccessi di vigore vegetativo e scarsa
fioritura;
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-

il concime fosfatico con la lavorazione principale, mentre all’impianto è consigliata l’applicazione di
una quota starter per favorire lo sviluppo dell’apparato radicale, la crescita iniziale della coltura e
un’abbondante fioritura;
il potassio soltanto nel caso di terreni carenti di K2O disponibile, distribuendolo soprattutto in pretrapianto.

IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Parametri qualitativi acqua irrigua:
PARAMETRO

VALORE GUIDA

pH

6,5-7,6

Conducibilità elettrica

< 5 meq/L

Salinità

< 2,5 g/L

SAR

< 10

Bicarbonato

< 250 ppm

Solfati

< 2.200 ppm

Cloruri

< 3,9 mS/cm

Le esigenze idriche del pomodoro sono elevate, l’apporto complessivo oscilla intorno ai 5.000-7.000 m3/ha
per la tipologia allungata e tonda, ed a 1.500–2.000 m3/ha per il pomodorino.
Effettuare interventi irrigui nei momenti critici: subito dopo il trapianto per favorire l’attecchimento delle
piantine, nella fase di espansione dell’apparato fogliare con la contemporanea emissione dei fiori per
evitarne la cascola e nella fase che va dalla allegagione alla invaiatura per sostenere l’ingrossamento dei
frutti.
Si consiglia di sospendere le irrigazioni almeno una settimana prima della raccolta.
FERTIRRIGAZIONE
Con la fertirrigazione è possibile apportare fosforo disponibile per le piante anche durante la fase di
coltivazione; in genere si applica sotto forma di acido fosforico utile anche per la pulitura dell’impianto
fertirriguo. In caso di fertirrigazione è utile l’applicazione di nitrato di potassio (titolo 13% di N e 44% di K2O),
o di concimi completi a vario titolo, specie durante la fase di ingrossamento dei frutti. La fertirrigazione
consente la distribuzione più efficiente dell’azoto che può essere localizzato in prossimità dell’apparato
radicale durante tutto il ciclo colturale e soddisfare le esigenze della coltura in funzione della fase fenologica.
RACCOLTA
La raccolta va effettuata manualmente o meccanicamente con macchine semoventi/trainate, purché il
prodotto non risulti danneggiato con lesioni gravi. Il momento ottimale per la raccolta meccanica coincide
con il raggiungimento alla maturazione dell’80% di prodotto in campo, mentre per la raccolta manuale si può
raggiungere una maturazione del 90-95%. Durante la raccolta il prodotto deve essere selezionato, eliminando
il prodotto verde, spaccato, marcio ed altre impurità.
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PREZZEMOLO
ESIGENZE PEDOCLIMATICHE
Pianta originaria del bacino del Mediterraneo, predilige climi caldi con temperature ottimale attorno ai 20° C,
con temperature inferiore a 5° C si arresta lo sviluppo e si favorisce la pre fioritura. La temperatura ottimale
di germinazione è compresa tra i 20 e i 26° C. Preferisce terreni di medio impasto ben drenati, ricchi di
sostanza organica con pH ottimale da 5.5 a 7.
SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SCELTA VARIETALE
La scelta varietale è un momento di grande importanza per la riuscita della coltura dovendo soddisfare
esigenze di natura agronomica e di mercato.
Le caratteristiche di qualità dei frutti e la tolleranza/resistenza alle avversità sono da considerare in modo
prioritario nella scelta varietale.
Per la scelta della varietà più idonea, si rimanda alle valutazioni dei principali caratteri agronomici,
merceologici e qualitativi, che tengano conto degli areali di coltivazione e di dati e informazioni di natura
tecnico-scientifica disponibili.
SEMINA SESTI E DENSITÀ DI IMPIANTO
La coltivazione del prezzemolo viene effettuata in epoche diverse a secondo degli obiettivi di produzione e
delle condizioni ambientali. La tecnica più diffusa prevede la semina a file o a spaglio. Il ciclo colturale può
durare da 5 a 6 mesi. Il primo sfalcio si effettua dopo circa 80-90 giorni, i successivi a distanza di 25-30 giorni
l’uno dall’altro.
Il prezzemolo può essere coltivato in pieno campo o in coltura protetta:
a) Ciclo estivo-autunnale in pieno campo

Le semine si iniziano in primavera da marzo ad aprile per produzioni estive, da maggio a giugno per
produzioni autunnali.
b) Ciclo autunno-invernale
Si attua con semine in settembre-ottobre e raccolte primaverili, in genere si ricorre alla copertura con tunnel
di film plastici.
c) Coltura forzata
Si attua in serra e le semine iniziano in gennaio-febbraio.

La densità d’impianto può variare in funzione della varietà, dell’ambiente di coltivazione e tipologia di
semina. Nella tabella che segue le densità ed i sesti d’impianto consigliati.
Densità
(piante/ha)

Distanza
tra le file
(cm)

Distanza
sulla fila
(cm)

250.000 600.000

20-40

4-10

Profondità
di
semina
(cm)
1-2

Quantità
di seme
(kg/ha)
5-20*

* la quantità maggiore è riferita alla semina a spaglio.
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AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
La sistemazione del terreno deve essere accurata per facilitare lo sgrondo delle acque in modo da evitare
ristagni, ridurre i rischi di compattamento e mantenere la fertilità
CONCIMAZIONI
Schede a dose standard
PREZZEMOLO media produzione
CONCIMAZIONE AZOTO

INote decrementiI

Note
I incrementiI
Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una Quantitativo di AZOTO che potrà
sottrarre (-) alla dose standard in produzione di: 16-24 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
funzione delle diverse condizioni:
standard in funzione delle
diverse condizioni. Il quantitativo
massimo che l’agricoltore potrà
aggiungere alla dose standard
anche al verificarsi di tutte le
I
DOSE
STANDARD: 80 kg/ha di N
(barrare le opzioni adottate)
situazioni è di: 30 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)
r 15 kg: se si prevedono
produzioni inferiori 16 t/ha;

r 15

r 20 kg: in caso di elevata
dotazione
di
sostanza
organica;

r 20 kg: in caso di scarsa

r 20 kg: in caso di apporto di
ammendante alla precessione;

r 30 kg: in caso di successione

r 15 kg: in caso di successione a
leguminosa annuale.

kg: se si prevedono
produzioni superiori a 24 t/ha;
dotazione
organica;

di

sostanza

ad un cereale con paglia
interrata;

r 15

kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a surplus
pluviometrico in specifici
periodi dell’anno (es. pioggia
superiore a 300 mm nel
periodo ottobre-febbraio).
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PREZZEMOLO media produzione
CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da sottrarre situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che potrà
produzione di: 16-24 t/ha:
(-) alla dose standard:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

r 15 kg: se si prevedono r 60 kg/ha: in caso di terreni con
produzioni inferiori a
16
dotazione normale;
t/ha;
r 120 kg/ha: in caso di terreni con
r 10 kg: in caso di apporto di
dotazione scarsa;
ammendante alla precessione.
r 40 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.

(barrare le opzioni adottate)
r 15

kg: se si prevedono
produzioni superiori a 24 t/ha;

r 10 kg: in caso di basso tenore

di sostanza organica nel suolo.

PREZZEMOLO media produzione
CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da sottrarre situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
(-) alla dose standard:
produzione di: 16-24 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

r 20 kg: se si prevedono r 100 kg/ha: in caso di terreni con
produzioni inferiori a
16
dotazione normale;
t/ha;
r 150 kg/ha: in caso di terreni con
r 30 kg: in caso di apporto di
dotazione scarsa;
ammendante alla precessione.
r 50 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.

(barrare le opzioni adottate)
r 20

kg: se si prevedono
produzioni superiori a 24 t/ha.
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PREZZEMOLO (ALTA PRODUZIONE) (APPORTI PER TAGLIO)
Note decrementi
Quantitativo di AZOTO da
sottrarre (-) alla dose standard
in funzione
delle
diverse
condizioni:

CONCIMAZIONE AZOTO

Apporto di AZOTO standard
in situazione normale per
una produzione di: 35-52
t/ha:

DOSE
kg/ha

(barrare le opzioni adottate)

STANDARD:

•

70

di N

Tagli successivi:
20 kg/ha di N per taglio

Note incrementi
Quantitativo di AZOTO che
potrà essere aggiunto (+) alla
dose standard in funzione
delle diverse condizioni. Il
quantitativo massimo che
l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
verificarsi
di
tutte
le
situazioni è di: 30 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)

r 20 kg: in caso di elevata
dotazione
di
sostanza
organica;

r 20 kg: in caso di scarsa

r 20 kg: in caso di apporto di
ammendante
alla precessione;

r 30

r 15 kg: in caso di successione
a leguminosa annuale.

r 15 kg: in caso di forte

dotazione
organica;

di

sostanza

kg: in caso di
successione ad un cereale
con paglia interrata;
lisciviazione dovuta a
surplus pluviometrico in
specifici periodi dell’anno
(es. pioggia superiore a
300 mm nel periodo
ottobre- febbraio).

240

13257

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 20-2-2020

REGIONE PUGLIA - DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA - ANNO 2020
PREZZEMOLO (ALTA PRODUZIONE) (APPORTI PER TAGLIO)

INote decrementiI
Quantitativo di P2O5 da
sottrarre (-) alla dose standard:

CONCIMAZIONE FOSFORO

Apporto di P2O5 standard
in situazione normale per
una produzione di: 35-52
t/ha:

(barrare le opzioni
IDOSE STANDARDI
r 15 kg: se si prevedono r 60 kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
produzioni inferiori a 35
t/ha;
normale;
r 120 kg/ha: in caso di
r 10 kg: in caso di
terreni con dotazione
apporto di
ammendante
scarsa;
alla precessione.

Note
I incrementiI
Quantitativo di P2O5 che potrà
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

r 15 kg: se si prevedono

produzioni superiori a 52
t/ha;

r 10 kg: in caso di basso

tenore di sostanza organica
nel suolo.

r 40 kg/ha: in caso di

terreni con dotazione
elevata.

PREZZEMOLO (ALTA PRODUZIONE) (APPORTI PER TAGLIO)
Note
I decrementi
Quantitativo di K2O da
sottrarre (-) alla dose standard:
(barrare le opzioni
adottate)

CONCIMAZIONE POTASSIO

Apporto di K2O standard
in situazione normale per
una produzione di: 35-52
t/ha:

IDOSE STANDARDI

r 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 35
t/ha;

r 150 kg/ha: in caso di

r 30 kg: in caso di
apporto di ammendante
alla precessione.

r 200 kg/ha: in caso di

terreni con dotazione
normale;

Note
I incrementiI
Quantitativo di K2O che potrà
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)
r 20 kg: se si prevedono

produzioni superiori a 52
t/ha.

terreni con dotazione
scarsa;

r 100 kg/ha: in caso di

terreni con dotazione
elevata.
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IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
I volumi e turni di adacquamento dovranno essere valutati in funzione dell'ambiente in cui si opera e
all'andamento stagionale, evitando in ogni caso gli eccessi idrici, considerata l'elevata sensibilità delle piante
all'asfissia ed al marciume radicale.
Il volume stagionale dipende dall'andamento meteorico e dall’epoca della semina, in genere si aggira intorno
a 2.500-3.500 mc/ettaro.
RACCOLTA
La raccolta del Prezzemolo si effettua manualmente, asportando le foglie più esterne della pianta, oppure
utilizzando idonee falciatrici. Se non si danneggia la rosetta di foglie centrali è possibile effettuare anche 5-6
tagli all'anno, intervallati di circa un mese. Il Prezzemolo riccio, di solito, si raccoglie con un unico taglio. Dopo
la raccolta è consigliabile il trasporto a basse temperature (0-5°C) per evitare l'ingiallimento e l'avvizzimento
delle foglie.
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RUCOLA
ESIGENZE PEDOCLIMATICHE
Prima di realizzare l'impianto è indispensabile verificare l'idoneità dell'area interessata alla coltivazione della
rucola, tenendo presente che l’Eruca sativa Mill. si adatta a quasi tutti i tipi di terreni purché non presentino
difficoltà per la preparazione del letto di semina, siano caratterizzati da una buona capacità di ritenzione
idrica e non soggetti a ristagni. La Diplotaxis spp. preferisce terreni tendenzialmente calcarei.
SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SCELTA VARIETALE
La scelta varietale è un momento di grande importanza per la riuscita della coltura dovendo soddisfare
esigenze di natura agronomica e di mercato. Comunemente vengono impiegate due tipologie di rucola:
- Eruca sativa Mill. denominata “coltivata”;
- Diplotaxis spp. denominata “selvatica”.
Le caratteristiche di qualità dei frutti e la tolleranza/resistenza alle avversità sono da considerare in modo
prioritario nella scelta varietale.
Per la scelta della varietà più idonea, si rimanda alle valutazioni dei principali caratteri agronomici,
merceologici e qualitativi, che tengano conto degli areali di coltivazione e di dati e informazioni di natura
tecnico-scientifica disponibili.
SEMINA SESTI E DENSITÀ DI IMPIANTO
La coltivazione della rucola viene effettuata in epoche diverse a secondo degli obiettivi di produzione e delle
condizioni ambientali. La rucola può essere seminata a righe o a spaglio, oppure trapiantata utilizzando
piantine in cubetti di torba pressata o in alveoli di polistirolo espanso, soprattutto in ambiente protetto
dall’autunno a fine inverno.
La semina a righe, normalmente distanti 3 cm, si effettua a macchina impiegando un quantitativo di seme
leggermente inferiore rispetto alla semina a spaglio, per la quale si impiegano 5-8 grammi di seme per metro
quadro (0,8 grammi per metro quadro per la Diplotaxis), interrato a una profondità di 0,5 – 1,0 cm.
AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
La sistemazione del terreno deve essere accurata per facilitare lo sgrondo delle acque in modo da
evitare ristagni a cui la coltura è molto sensibile.
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CONCIMAZIONI
Schede a dose standard
RUCOLA in pieno campo (media produzione)
CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione
normale
per
una Quantitativo di AZOTO che potrà
sottrarre (-) alla dose standard in produzione di: 15-22 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
funzione delle diverse condizioni:
standard in funzione delle
diverse condizioni. Il quantitativo
massimo che l’agricoltore potrà
DOSE STANDARD: 110 kg/ha di N aggiungere alla dose standard
anche al verificarsi di tutte le
situazioni è di: 30 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)

(barrare le opzioni adottate

r 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 15 t/ha;

r 30 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 22 t/ha;

r 10 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza organica
;

r 20 kg: in caso di scarsa
dotazione
di
sostanza
organica;

r 10kg: in caso di successione a
leguminosa annuale;

r 20 kg: in caso di successione
ad un cereale con paglia
interrata

r 20 kg: in caso di apporto di
ammendante alla coltura
precedente;

r 15 kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a surplus
pluviometrico in specifici
periodi dell’anno (es. pioggia
superiore a 300 mm nel
periodo ottobre-febbraio).
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RUCOLA in pieno campo (media produzione)
CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi
Apporto di P2O5 standard in
Note incrementi
situazione
normale
per
una
Quantitativo di P2O5 da sottrarre produzione di: 15-22 t/ha:
Quantitativo di P2O5 che potrà
(-) alla dose standard:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
DOSE STANDARD
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate )
r 15 kg: se si prevedono r 80 kg/ha: in caso di terreni con r 15 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 15 t/ha.
dotazione normale;
produzioni superiori a 22 t/ha;
r 10 Kg: in caso di apporto di r 120 kg/ha: in caso di terreni con r 10 Kg: con scarsa dotazione di
ammendanti alla coltura in
dotazione scarsa;
sostanza organica del terreno
precessione
r 50 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.

SCHEDA RUCOLA in pieno campo (media produzione)
CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi
Apporto di K2O standard in situazione
Note incrementi
normale per una produzione di: 15Quantitativo di K2O da sottrarre (-) 22 t/ha:
Quantitativo di K2O che potrà
alla dose standard:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
DOSE STANDARD
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)

-

r 20 kg: se si prevedono r 120 kg/ha: in caso di terreni con r 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 15 t/ha;
dotazione normale;
produzioni superiori a 22 t/ha.
r 10 kg: nel caso di apporto di r 160 kg/ha: in caso di terreni con
ammendante alla coltura in
dotazione scarsa;
precessione
r 60 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.
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RUCOLA IN PIENO CAMPO (ALTA PRODUZIONE) (APPORTI PER TAGLIO)
CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi
Note incrementi
Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una Quantitativo di AZOTO che
sottrarre (-) alla dose produzione di: 30-44 t/ha:
potrà essere aggiunto (+)
standard in funzione delle
alla dose standard in
diverse condizioni:
funzione delle diverse
condizioni. Il quantitativo
massimo che l’agricoltore
potrà aggiungere alla dose
DOSE STANDARD: 100 kg/ha di standard
anche
al
N
verificarsi di tutte le
(barrare le opzioni adottate)
situazioni è di: 30 kg/ha:
Tagli successivi: 20 kg/ha di N
per taglio
(barrare
le
opzioni
adottate)
r 10 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza
organica (linee guida
fertilizzazione);

r 20 kg: in caso di scarsa
dotazione di sostanza
organica (linee guida
fertilizzazione);

r 10kg:
in
caso
di
successione a leguminosa
annuale;

r 20 kg: in caso di
successione ad un
cereale con paglia
interrata;

r 20 kg: in caso di apporto
di ammendante alla
coltura precedente;

r 15 kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a
surplus pluviometrico in
specifici
periodi
dell’anno (es. pioggia
superiore a 300 mm nel
periodo
ottobrefebbraio).
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RUCOLA IN PIENO CAMPO (ALTA PRODUZIONE) (APPORTI PER TAGLIO)
Note decrementi
di P2O5
da sottrarre
(-) alla dose standard:

Quantitativo

(barrare le opzioni adottate)

CONCIMAZIONE FOSFORO

Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che
produzione di: 30-44 t/ha:
potrà essere aggiunto (+)
alla dose standard:
DOSE STANDARD

r 15 kg: se si prevedono r 80 kg/ha: in caso di terreni
produzioni inferiori a 30
con dotazione normale;
t/ha.
r 120 kg/ha: in caso di terreni
r 10 Kg: in caso di apporto
con dotazione scarsa;
di ammendanti alla coltura
in precessione
r 50 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione elevata.

(barrare le opzioni
adottate)
r 15 kg: se si prevedono

produzioni superiori a
44 t/ha;

r 10

Kg: con scarsa
dotazione di sostanza
organica del terreno

RUCOLA IN PIENO CAMPO (ALTA PRODUZIONE) (APPORTI PER TAGLIO)
CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi
Note incrementi
Apporto di K2O standard in
situazione normale per una Quantitativo di K2O che
Quantitativo di K2O da
produzione di: 30-44 t/ha:
sottrarre (-) alla dose
potrà essere aggiunto (+)
standard:
alla dose standard:
(barrare le opzioni
adottate)
r 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 30
t/ha;
r 10 kg: nel caso di apporto
di ammendante alla
coltura in precessione

DOSE STANDARD

r 150 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione normale;
r 190 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione scarsa;

(barrare le opzioni
adottate)
r 20 kg: se si prevedono

produzioni superiori a
44 t/ha.

r 90 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione elevata.
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IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Per ottenere buone produzioni con foglie poco fibrose è necessario assicurare un buon apporto idrico in
particolare fino alla completa emergenza delle plantule. Successivamente, gli interventi idrici dovranno
essere effettuati in base all' attenta osservazione della coltura, soprattutto in ambiente protetto.
RACCOLTA
La raccolta delle foglie può avere inizio dopo circa 30 giorni dalla emergenza o dal trapianto, in funzione del
periodo e dall’ambiente di coltivazione. Dopo il primo taglio, sfruttando la capacità di ricaccio della rucola,
sono possibili ulteriori 2/3 tagli, ad un intervallo di 10-20 giorni per la Eruca sativa e di 15-30 giorni per la
Diplotaxis spp.
Durante la prima raccolta il taglio della foglia deve avvenire a non meno di 0,5 cm al di sopra del colletto al
fine di non danneggiare l’apice vegetativo necessario per un pronto e abbondante ricaccio.
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SEDANO
ESIGENZE PEDOCLIMATICHE

Suolo
Il sedano predilige terreni franchi, profondi, ricchi di sostanza organica con buona capacità di ritenzione idrica ma senza
ristagni ed un pH compreso tra 6 e 7.

Esigenze climatiche
Temperature di 4-5°C sono indicate come valori minimi per la crescita delle piante e possono provocare danni
nella fase finale della coltura. La temperatura ottimale per la germinazione è compresa fra 20 - 25°C. E'
buona norma evitare semine con temperature inferiori a 10°C, in quanto se tali valori persistono durante le
prime fasi di sviluppo possono predisporre la pianta alla prefioritura.

SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SCELTA VARIETALE
La scelta varietale è un momento di grande importanza per la riuscita della coltura dovendo soddisfare
esigenze di natura agronomica e di mercato.
Le caratteristiche di qualità dei frutti e la tolleranza/resistenza alle avversità sono da considerare in modo
prioritario nella scelta varietale.
Per la scelta della varietà più idonea, si rimanda alle valutazioni dei principali caratteri agronomici,
merceologici e qualitativi, che tengano conto degli areali di coltivazione e di dati e informazioni di natura
tecnico-scientifica disponibili.
SEMINA SESTI E DENSITÀ DI IMPIANTO
La tecnica più diffusa di impianto del sedano è il trapianto, che può essere eseguito a mano o con
trapiantatrici. L’impianto in pieno campo si effettua generalmente da aprile all' inizio di luglio, per produzioni
estive e per parte dell’autunno. In coltura protetta il ciclo può essere autunno-invernale o fine invernoprimavera in funzione dei regimi termici e possibilità del riscaldamento.
In genere, sia per il ciclo a raccolta estiva sia per quello a raccolta invernale, si trapianta a file singole con sesti
di cm 40-50 x 25-30 con densità di 6-10 piante/mq. In coltura protetta gli investimenti sono più elevati.
AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
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La sistemazione del terreno deve essere accurata per facilitare lo sgrondo delle acque in modo da evitare
ristagni, ridurre i rischi di compattamento e mantenere la fertilità
CONCIMAZIONI
Schede a dose standard

SEDANO (media produzione)
CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una Quantitativo di AZOTO che potrà
sottrarre (-) alla dose standard in produzione di: 40-60 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
funzione delle diverse condizioni:
standard in funzione delle
diverse condizioni. Il quantitativo
massimo che l’agricoltore potrà
aggiungere alla dose standard
anche al verificarsi di tutte le
DOSE STANDARD: 240 kg/ha di N situazioni è di: 50 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
r 35 kg: se si prevedono
produzioni inferiori 40 t/ha;

r 35

r 20 kg: in caso di elevata
dotazione
di
sostanza
organica;

r 20 kg: in caso di scarsa

r 20 kg: in caso di apporto di
ammendante alla precessione;

r 30 kg: in caso di successione

r 15 kg: in caso di successione a
leguminosa annuale.

kg: se si prevedono
produzioni superiori a 60 t/ha;
dotazione
organica;

di

sostanza

ad un cereale con paglia
interrata;

r 15

kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a surplus
pluviometrico in specifici
periodi dell’anno (es. pioggia
superiore a 300 mm nel
periodo ottobre-febbraio).
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SEDANO (media produzione)
CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da sottrarre situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che potrà
produzione di: 40-60 t/ha:
(-) alla dose standard:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

r 35 kg: se si prevedono r 120 kg/ha: in caso di terreni con
produzioni inferiori a
40
dotazione normale;
t/ha;
r 160 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;
r 10 kg: in caso di apporto di
ammendante alla precessione;
r 80 kg/ha: in caso di terreni con
r 10 kg: in caso di elevato
dotazione elevata.
tenore di sostanza organica
nel suolo.

(barrare le opzioni adottate)
r 35

kg: se si prevedono
produzioni superiori a 60 t/ha;

r 10 kg: in caso di basso tenore

di sostanza organica nel suolo.

SEDANO (media produzione)
CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da sottrarre situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
(-) alla dose standard:
produzione di: 40-60 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

r 20 kg: se si prevedono r 150 kg/ha: in caso di terreni con
produzioni inferiori a
40
dotazione normale;
t/ha;
r 250 kg/ha: in caso di terreni con
r 10 kg: in caso di apporto di
dotazione scarsa;
ammendante alla precessione.
r 100 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.

(barrare le opzioni adottate)
r 20

kg: se si prevedono
produzioni superiori a 60 t/ha.

251

13268

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 20-2-2020

REGIONE PUGLIA - DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA - ANNO 2020

Note decrementi

SEDANO (ALTA PRODUZIONE)
CONCIMAZIONE AZOTO

Note incrementi
Apporto di AZOTO standard
Quantitativo di AZOTO da in situazione normale per Quantitativo
di
sottrarre (-) alla dose standard una produzione di: 70-90 AZOTO che potrà essere
in funzione delle diverse t/ha:
aggiunto (+) alla dose
standard in funzione delle
condizioni:
diverse condizioni. Il
quantitativo massimo che
l’agricoltore
potrà
aggiungere alla dose
DOSE STANDARD:
standard
anche
al
270 kg/ha di N
verificarsi di tutte le
situazioni è di: 50 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)

r 35 kg: se si prevedono
produzioni inferiori 70 t/ha;

(barrare le opzioni
adottate)

r 35

kg: se si
prevedono produzioni
superiori a 90 t/ha;

r 20 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza
organica;

r 20 kg: in caso di scarsa

r 20 kg: in caso di apporto di
ammendante
alla precessione;

r 30

r 15 kg: in caso di
successione a leguminosa
annuale.

dotazione di sostanza
organica;
kg: in caso di
successione ad un
cereale con paglia
interrata;

r 15 kg: in caso di forte

lisciviazione dovuta a
surplus pluviometrico
in specifici periodi
dell’anno (es. pioggia
superiore a
300 mm nel periodo
ottobre – febbraio).
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SEDANO (alta produzione) - CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi
Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che
Quantitativo di P2O5 da
produzione di: 70-90 t/ha:
sottrarre (-) alla dose
potrà essere aggiunto (+)
standard:
alla dose standard:
(barrare le opzioni
adottate)

DOSE STANDARD

r35 kg: se si prevedono r 120 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione normale;
produzioni inferiori a 70
t/ha;
r 160 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione scarsa;
r10 kg: in caso di apporto
di ammendante alla
r 80 kg/ha: in caso di terreni
precessione;
con dotazione elevata.
r10 kg: in caso di elevato
tenore di sostanza
organica nel suolo.

(barrare le opzioni
adottate)
r 35 kg: se si prevedono

produzioni superiori a
90 t/ha;

r 10 kg: in caso di basso

tenore di sostanza
organica nel suolo.

SEDANO (alta produzione) - CONCIMAZIONE POTASSIO
Note
Note
I incrementiI
Apporto di K2O standard in
decrementi
situazione normale per una Quantitativo di K2O che
Quantitativo di K2O da
potrà essere aggiunto (+)
produzione di: 70-90 t/ha:
alla dose standard:
sottrarre (-) alla dose
standard:
(barrare
le
opzioni
IDOSE STANDARDI

I ~

r 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 70
t/ha;
r 10 kg: in caso di
apporto
di
ammendante
alla
precessione.

r 200 kg/ha: in caso di terreni

con dotazione normale;

r 300 kg/ha: in caso di terreni

r 20 kg: se si prevedono

produzioni superiori a
90 t/ha.

con dotazione scarsa;

Tale incremento può
essere adottato fino al
r 150 kg/ha: in caso di terreni
raggiungimento del limite
con dotazione elevata.
massimo di 300 kg/ha per
anno.
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IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
I volumi ed i turni di adacquamento devono essere valutati in funzione dell'ambiente pedoclimatico e
dell'andamento stagionale. In ogni caso bisogna evitare eccessi idrici considerata l'elevata sensibilità delle
piante all'asfissia e marciume radicale.
Il volume stagionale dipende dall'andamento meteorico e dall’epoca di trapianto, in genere si aggira intorno
a 5.000-6.000 mc/ettaro.
RACCOLTA
In base all'epoca d'impianto, dopo 80-120 giorni dal trapianto per le cultivar precoci o 100-150 giorni per le
cultivar tardive, viene effettuata la raccolta tagliando le piante poco al di sotto del colletto. In magazzino,
generalmente, viene effettuata una ulteriore lavorazione eliminando i piccioli esterni.
Dopo la raccolta è consigliabile il trasporto a basse temperature (0-5°C) per evitare l'ingiallimento e
l'avvizzimento delle foglie.
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SPINACIO
ESIGENZE PEDOCLIMATICHE
Suolo
Lo spinacio predilige terreni franchi o sciolti, profondi, fertili a reazione neutra, ben drenati per evitare dannosi ristagni
d’acqua e preferibilmente con buona dotazione di sostanza organica.
Esigenze climatiche
Temperature di 4-5°C sono indicate come valori minimi per la crescita delle piante e possono provocare danni
nella fase finale della coltura. I parametri termici ottimali sono intorno ai 10-15°C. Le temperature minime
per la germinazione sono indicate in 4°C, mentre quelle ottimali in 15-20°C.

SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SCELTA VARIETALE
La scelta varietale è un momento di grande importanza per la riuscita della coltura dovendo soddisfare
esigenze di natura agronomica e di mercato.
Le caratteristiche di qualità dei frutti e la tolleranza/resistenza alle avversità sono da considerare in modo
prioritario nella scelta varietale.
Per la scelta della varietà più idonea, si rimanda alle valutazioni dei principali caratteri agronomici,
merceologici e qualitativi, che tengano conto degli areali di coltivazione e di dati e informazioni di natura
tecnico-scientifica disponibili.
SEMINA SESTI E DENSITÀ DI IMPIANTO
La coltivazione dello spinacio viene effettuata in epoche diverse in funzione degli obiettivi produttivi e delle
condizioni ambientali. La semina, eseguita generalmente a partire dal mese di settembre, può essere
effettuate a spaglio oppure a file distanti normalmente 20-30 cm, interrando il seme ad una profondità di 0,8
– 1,5 cm. La densità colturale varia in funzione della destinazione del prodotto, per produzioni destinate al
mercato si realizzano densità di 35-50 piante/mq, per l’industria si adottano densità di 200-250 piante/mq. Il
ciclo colturale in media ha una durata di 40 – 60 giorni.
AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
La sistemazione del terreno deve essere accurata per facilitare lo sgrondo delle acque in modo da evitare
ristagni, ridurre i rischi di compattamento e mantenere la fertilità
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CONCIMAZIONI
Schede a dose standard
SPINACIO DA INDUSTRIA (media produzione) - CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi
Note incrementi
Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una Quantitativo di AZOTO che
sottrarre (-) alla dose standard produzione di: 16-24 t/ha:
potrà essere aggiunto (+) alla
in funzione delle diverse
dose standard in funzione
condizioni:
delle diverse condizioni. Il
quantitativo massimo che
l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
DOSE STANDARD: 150 kg/ha di N verificarsi di tutte le situazioni
è di: 40 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)
r 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori 16 t/ha;

(barrare le opzioni adottate)

r 20 kg: se si prevedono

produzioni superiori a 24
t/ha;

r 20 kg: in caso di elevata
dotazione
di
sostanza
organica;

r 20 kg: in caso di scarsa

r 20 kg: in caso di apporto di
ammendante;

r 20

r 20 kg: in caso di
successione a leguminosa
annuale.

dotazione
organica;

di

sostanza

kg: in caso di
successione ad un cereale
con paglia interrata;

r 15 kg: in caso di forte

lisciviazione
dovuta
a
surplus pluviometrico in
specifici periodi dell’anno
(es. pioggia superiore a 300
mm nel periodo ottobrefebbraio).
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SPINACIO DA INDUSTRIA (media produzione) - CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi
Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che potrà
sottrarre (-) alla dose standard: produzione di: 16-24 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

r 20 kg: se si prevedono r 50 kg/ha: in caso di terreni con
produzioni inferiori a 16
dotazione normale;
t/ha.
r 70 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;
r 0 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione elevata.

(barrare le opzioni adottate)
r 20 kg: se si prevedono

produzioni superiori a 24
t/ha;

r 10 kg: in caso di basso

tenore di sostanza organica
nel suolo.

SPINACIO DA INDUSTRIA (media produzione) - CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi
Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
sottrarre (-) alla dose standard: produzione di: 16 - 24 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

r 20 kg: se si prevedono r 100 kg/ha: in caso di terreni
produzioni inferiori a 16
con dotazione normale;
t/ha.
r 120 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione scarsa;

(barrare le opzioni adottate)
r 20 kg: se si prevedono

produzioni superiori a 24
t/ha.

r 0 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione elevata.
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SPINACIO DA INDUSTRIA (ALTA PRODUZIONE) (APPORTI PER TAGLIO) - CONCIMAZIONE AZOTO

INote decrementi

Quantitativo di AZOTO da
sottrarre (-) alla dose standard
in funzione delle diverse
condizioni:

Apporto di AZOTO standard in
situazione normale per una
produzione di: 22-33 t/ha:
DOSE STANDARD: 140 kg/ha di
N

~

Taglio successivo: 40 kg/ha di N

(barrare le opzioni adottate)

Note
I incrementi

Quantitativo di AZOTO che potrà
essere aggiunto (+) alla dose standard
in funzione delle diverse condizioni. Il
quantitativo massimo che l’agricoltore
potrà aggiungere alla dose standard
anche al verificarsi di tutte le
situazioni è di: 40 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)

r 20 kg: se si prevedono

r 20 kg: se si prevedono produzioni

r 20 kg: in caso di elevata

r 20 kg: in caso di scarsa dotazione

superiori a 33 t/ha;

produzioni inferiori 22 t/ha;
dotazione
organica;

di

di sostanza organica;

sostanza

r 20 kg: in caso di successione ad un

cereale con paglia interrata;

r 20 kg: in caso di apporto di
ammendante
precessione;

alla

r 15 kg: in caso di forte lisciviazione

dovuta a surplus pluviometrico in
specifici periodi dell’anno (es.
pioggia superiore a 300 mm nel
periodo ottobre - febbraio).

r 20

kg: in caso di
successione a leguminosa
annuale.

SPINACIO DA INDUSTRIA (ALTA PRODUZIONE) (APPORTI PER TAGLIO) - CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi

Quantitativo di P2O5 da sottrarre
(-) alla dose standard:
(barrare le opzioni adottate)

r 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 22 t/ha.

Apporto di P2O5 standard in
situazione normale per una
produzione di: 22-33 t/ha:
DOSE STANDARD

Note incrementi

Quantitativo di P2O5 che potrà essere
aggiunto (+) alla dose standard:
(barrare le opzioni adottate)

r 50 kg/ha: in caso di terreni

r 20 kg: se si prevedono produzioni

r 70 kg/ha: in caso di terreni

r 10 kg: in caso di basso tenore di

con dotazione normale;
con dotazione scarsa;

superiori a 33 t/ha;

sostanza organica nel suolo.

r 0 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione elevata.
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SPINACIO DA INDUSTRIA (ALTA PRODUZIONE) (APPORTI PER TAGLIO)
Note
I decrementi
Quantitativo di K2O da
sottrarre
(-)
alla
dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

r 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 22
t/ha.

CONCIMAZIONE POTASSIO
Apporto di K2O standard in
situazione normale per una
produzione di: 22 - 33 t/ha:

-

DOSE STANDARD

r 130 kg/ha: in caso di

terreni con
normale;

dotazione

Note
I incrementiI

Quantitativo di K2O che potrà essere
aggiunto (+) alla dose standard:
(barrare le opzioni adottate)

r 20 kg: se si prevedono produzioni

superiori a 33 t/ha.

r 150 kg/ha: in caso di

terreni
scarsa;

con

dotazione

r 30 kg/ha: in caso di terreni

con dotazione elevata.

IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
I volumi ed i turni di adacquamento devono essere valutati in funzione dell'ambiente pedoclimatico e
dell'andamento stagionale. In ogni caso bisogna evitare eccessi idrici considerata l'elevata sensibilità delle
piante all'asfissia e marciume radicale.
Nelle colture primaverili si effettuano generalmente interventi di soccorso, mentre nelle colture estivoautunnali sono importanti gli interventi irrigui prima e dopo la semina.
RACCOLTA

La raccolta può essere effettuata mediante sfogliatura, praticando il taglio ad altezza dal suolo in modo da eliminare
parte del picciolo, oppure può essere raccolta l'intera pianta, tagliando la radice appena al disotto delle foglie. A
seconda del ciclo, la raccolta si può fare in un intervallo di tempo che va dai 40 ai 60 giorni dopo la semina.
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ZUCCHINO
ESIGENZE PEDOCLIMATICHE
Suolo
Lo zucchino non ha particolari esigenze rispetto al terreno, benché i suoli più adatti sono quelli piuttosto
profondi, ricchi di sostanza organica, con pH tra 5,5 e 7,0, ben drenati temendo molto i ristagni di umidità.
Esigenze climatiche
E' una specie a giorno indifferente e termicamente è la meno esigente fra le cucurbitacee. La temperatura
ottimale per la crescita è di 18-24 °C, a 10-13 °C la crescita si arresta. E' buona norma evitare ambienti
ventosi

SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SCELTA VARIETALE
La scelta varietale è un momento di grande importanza per la riuscita della coltura dovendo soddisfare
esigenze di natura agronomica e di mercato. Gli standard qualitativi e le caratteristiche varietali variano in
funzione della destinazione del prodotto (mercato del fresco o industria conserviera). I caratteri più
importanti sono la precocità di produzione, la forma e il colore del frutto, l’adattamento alla coltivazione in
serra, la resistenza ai virus, la qualità dei frutti e la loro attitudine alla manipolazione e conservazione post
raccolta.Le caratteristiche di qualità dei frutti e la tolleranza/resistenza alle avversità sono da considerare in
modo prioritario nella scelta varietale.
Per la scelta della varietà più idonea, si rimanda alle valutazioni dei principali caratteri agronomici,
merceologici e qualitativi, che tengano conto degli areali di coltivazione e di dati e informazioni di natura
tecnico-scientifica disponibili.
SEMINA SESTI E DENSITÀ DI IMPIANTO
Lo zucchino è una coltura a ciclo primaverile estivo ma può essere coltivata anche in serra per le produzioni
invernali. In pieno campo la semina potrà essere effettuata quando la temperatura del terreno raggiunge
circa 15°C, normalmente da marzo e potrà protrarsi fino a tutto agosto. In coltura protetta l’impianto si
anticipa di circa un mese, ricorrendo anche al trapianto di piantine con 2-3 foglie.
La densità d’impianto varia a seconda della tecnica di coltivazione (serra, tunnel o pieno campo), del
portamento (varietà ad “alberello”, varietà “prostrate”). La densità d’impianto può oscillare da 0,8 piante/mq
(per le cultivar a cespuglio) a 1.5-2,0 piante/mq (per cultivar a portamento eretto).
E’ consigliabile effettuare la pacciamatura con film preferibilmente biodegradabili, utile per il contenimento
delle infestanti e riduzione gli stress idrici.
AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
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LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
La sistemazione del terreno deve essere accurata per facilitare lo sgrondo delle acque in modo da evitare
ristagni, ridurre i rischi di compattamento e mantenere la fertilità
CONCIMAZIONI
Schede a dose standard
ZUCCHINO DA MERCATO FRESCO (media produzione)
CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi
Note incrementi
Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una Quantitativo di AZOTO che
sottrarre (-) alla dose standard produzione di: 32-48 t/ha:
potrà essere aggiunto (+) alla
in funzione delle diverse
dose standard in funzione
condizioni:
delle diverse condizioni. Il
quantitativo massimo che
l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
DOSE STANDARD: 150 kg/ha di N verificarsi di tutte le situazioni
è di: 40 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
r 30 kg: se si prevedono
produzioni inferiori
32
t/ha;
r 20 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza
organica;
r 20 kg: in caso di apporto di
ammendante;
r 20 kg: in caso di
successione a leguminosa
annuale.

r 30 kg: se si prevedono

r

r

r

r

produzioni superiori a 48
t/ha;
20 kg: in caso di scarsa
dotazione di sostanza
organica;
30 kg: in caso di
interramento di paglie e
stocchi
della
coltura
precedente;
20 kg: in caso di forti
escursioni termiche in
specifici periodi dell’anno
in presenza della coltura;
15 kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a
surplus pluviometrico in
specifici periodi dell’anno
(es. pioggia superiore a 300
mm nel periodo ottobrefebbraio).
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ZUCCHINO DA MERCATO FRESCO (media produzione)
CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi
Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che potrà
sottrarre (-) alla dose standard: produzione di: 32-48 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

r 20 kg: se si prevedono r 100 kg/ha: in caso di terreni
produzioni inferiori a 32
con dotazione normale;
t/ha;
r 150 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione scarsa;
r 20 kg: in caso di apporto di
r 0 kg/ha: in caso di terreni con
ammendante.
dotazione elevata.

(barrare le opzioni adottate)
r 20 kg: se si prevedono

produzioni superiori a 48
t/ha;

r 10 kg: in caso di basso

tenore di sostanza organica
nel suolo.

ZUCCHINO DA MERCATO FRESCO (media produzione)
CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi
Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da sottrarre situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
(-) alla dose standard:
produzione di: 32 - 48 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)

r 40 kg: se si prevedono r 150 kg/ha: in caso di terreni r 40 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 32
con dotazione normale;
produzioni superiori a 48
t/ha;
t/ha.
r 200 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione scarsa;
r 30 kg: in caso di apporto di r 300 kg/ha: in caso di terreni
ammendante.
con dotazione scarsissima;
r 0 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione elevata.
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ZUCCHINO DA MERCATO FRESCO (ALTA PRODUZIONE)
CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi
Note incrementi
Apporto di AZOTO standard
Quantitativo di AZOTO da in situazione normale per Quantitativo di AZOTO che
sottrarre (-) alla dose standard una produzione di: 40-60 potrà essere aggiunto (+)
in funzione delle diverse t/ha:
alla dose standard in
funzione delle diverse
condizioni:
condizioni. Il quantitativo
massimo che l’agricoltore
potrà aggiungere alla dose
standard
anche
al
DOSE STANDARD: 180
verificarsi di tutte le
(barrare le opzioni adottate)
kg/ha di N
situazioni è di: 40 kg/ha:
r 30 kg: se si prevedono
produzioni inferiori 40 t/ha;
r 20 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza
organica;
r 20 kg: in caso di apporto di
ammendante
alla
precessione;
r 20 kg: in caso di
successione a leguminosa
annuale.

(barrare le opzioni

r 30 kg: se si prevedono

produzioni superiori a
60 t/ha;

r 20 kg: in caso di scarsa

dotazione di sostanza
organica;
30 kg: in caso di
interramento di paglie
e stocchi della coltura
precedente;

r 20 kg: in caso di forti

escursioni termiche in
specifici
periodi dell’anno in
presenza della coltura;

r 15 kg: in caso di forte

lisciviazione dovuta a
surplus pluviometrico
in
specifici
periodi dell’anno (es.
pioggia superiore a 300
mm
nel
periodo
ottobre - febbraio).
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ZUCCHINO DA MERCATO FRESCO (ALTA PRODUZIONE) - CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi
Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che
sottrarre
(-)
alla
dose produzione di: 40-60 t/ha:
potrà essere aggiunto (+)
standard:
alla dose standard:
DOSE STANDARD
(barrare
r
20 kg:le opzioni
se si adottate)
prevedono r 100 kg/ha: in caso di
produzioni inferiori a 40
terreni con dotazione
t/ha;
normale;
r 150 kg/ha: in caso di
r 20 kg: in caso di apporto di
terreni con dotazione
ammendante.
scarsa;
r 0 kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
elevata.

(barrare le opzioni
r 20 kg:adottate)
se si prevedono
produzioni superiori a
60 t/ha;

r 10 kg: in caso di basso

tenore di sostanza
organica nel suolo.

ZUCCHINO DA MERCATO FRESCO (ALTA PRODUZIONE) - CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi
Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da situazione normale per una Quantitativo di K2O che
potrà essere aggiunto (+)
sottrarre
(-)
alla
dose produzione di: 40 - 60 t/ha:
standard:
alla dose standard:
(barrare le opzioni adottate)
r 40 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 40
t/ha;
r 30 kg: in caso di apporto di
ammendante.

DOSE STANDARD

r 210 kg/ha: in caso di

terreni con
normale;

dotazione

(barrare
adottate)

le

opzioni

r 40 kg: se si prevedono

produzioni superiori a
60 t/ha.

Tale incremento può essere
fino
al
dotazione adottato
raggiungimento del limite
massimo di 300 kg/ha per
anno
r 60 kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
elevata.
r 260 kg/ha: in caso di

terreni
scarsa;

con
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ZUCCHINO DA INDUSTRIA (media produzione) - CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi
Note incrementi
Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una Quantitativo di AZOTO che potrà
essere aggiunto (+) alla dose
sottrarre (-) alla dose produzione di: 40- 60 t/ha:
standard in funzione delle
standard in funzione delle diverse
condizioni.
Il
quantitativo
diverse condizioni:
massimo che l’agricoltore potrà
aggiungere alla dose standard
anche al verificarsi di tutte le
DOSE STANDARD: 175 kg/ha di situazioni è di: 40 kg/ha:
N
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
r 30 kg: se si prevedono
produzioni inferiori 40
t/ha;

r 30

kg: se si prevedono
produzioni superiori a 60 t/ha;

r 20

kg: in caso di scarsa
dotazione
di
sostanza
organica;

r 20 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza
organica;

r 30 kg: in caso di interramento

r 20 kg: in caso di apporto
di ammendante.

r 20

di paglie e stocchi della coltura
precedente;

kg: in caso di forti
escursioni termiche in specifici
periodi dell’anno in presenza
della coltura;

r 15

kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a surplus
pluviometrico in specifici
periodi dell’anno (es. pioggia
superiore a 300 mm nel
periodo ottobre-febbraio).
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ZUCCHINO DA INDUSTRIA (media produzione) - CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi
Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che potrà
sottrarre (-) alla dose standard: produzione di: 40- 60 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

r 30 kg: se si prevedono r 150 kg/ha: in caso di terreni
produzioni inferiori a 40
con dotazione normale;
t/ha;
r 190 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione scarsa;
r 20 kg: in caso di apporto di
r 0 kg/ha: in caso di terreni con
ammendante.
dotazione elevata.

(barrare le opzioni adottate)
r 30 kg: se si prevedono

produzioni superiori a 60
t/ha;

r 10 kg: in caso di basso

tenore di sostanza organica
nel suolo.

ZUCCHINO DA INDUSTRIA (media produzione) - CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi
Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
sottrarre (-) alla dose standard: produzione di: 40 - 60 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

r 40 kg: se si prevedono r 150 kg/ha: in caso di terreni
produzioni inferiori a 40
con dotazione normale;
t/ha;
r 200 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione scarsa;

(barrare le opzioni adottate)
r 40 kg: se si prevedono

produzioni superiori a 60
t/ha.

r 30 kg: in caso di apporto di r 300 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione scarsissima;
ammendante.
r 0 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione elevata.
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ZUCCHINO DA INDUSTRIA (ALTA PRODUZIONE) - CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi
Note incrementi
Apporto di AZOTO standard
Quantitativo di AZOTO da in situazione normale per Quantitativo di AZOTO che potrà essere
sottrarre (-) alla dose una produzione di: 55- 75 aggiunto (+) alla dose standard in
standard in funzione delle t/ha:
funzione delle diverse condizioni. Il
quantitativo massimo che l’agricoltore
diverse condizioni:
DOSE STANDARD: 200
potrà aggiungere alla dose standard
kg/ha di N
anche al verificarsi di tutte le situazioni
è di: 40 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
r 30 kg: se si prevedono produzioni

superiori a 75 t/ha;

r 30 kg: se si prevedono
produzioni inferiori 55
t/ha;

r 20 kg: in caso di scarsa dotazione di

sostanza organica;

r 30 kg: in caso di interramento di

paglie e stocchi della coltura
precedente;
r 20 kg: in caso di forti escursioni
termiche in specifici periodi
dell’anno in presenza della coltura;
r 15 kg: in caso di forte lisciviazione
dovuta a surplus pluviometrico in
specifici periodi dell’anno (es.
pioggia superiore a 300 mm nel
periodo ottobre - febbraio).

r 20 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza
organica;
r 20 kg: in caso di apporto
di ammendante alla
precessione.

ZUCCHINO DA INDUSTRIA (ALTA PRODUZIONE) - CONCIMAZIONE FOSFORO

INote decrementiI

Quantitativo di P2O5 da sottrarre
(-) alla dose standard:
(barrare le opzioni adottate)

Apporto di P2O5 standard in
situazione normale per una
produzione di: 55- 75 t/ha:

-

DOSE STANDARD

INote incrementiI

Quantitativo di P2O5 che potrà
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

r 30

kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 55 t/ha;

r 150 kg/ha: in caso di terreni

r 30

r 20 kg: in caso di apporto di

r 190 kg/ha: in caso di terreni

r 10 kg: in caso di basso tenore

ammendante.

con dotazione normale;
con dotazione scarsa;

kg: se si prevedono
produzioni superiori a 75 t/ha;
di sostanza organica nel suolo.

r 0 kg/ha: in caso di terreni

con dotazione elevata.
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ZUCCHINO DA INDUSTRIA (ALTA PRODUZIONE) - CONCIMAZIONE POTASSIO
Note
Note
I decrementi
I incrementiI
Apporto di K2O standard
Quantitativo di K2O da in situazione normale per Quantitativo di K2O che
sottrarre (-) alla dose una produzione di: 55 - 75 potrà essere aggiunto (+)
standard:
t/ha:
alla dose standard:
(barrare le opzioni adottate)
r 40 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 55
t/ha;
r 30 kg: in caso di apporto
di ammendante.

DOSE
I STANDARDI

r 210 kg/ha: in caso di

terreni con dotazione
normale;

(barrare le opzioni adottate)
r 40 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 75
t/ha.

Tale incremento può essere
terreni con dotazione adottato fino al
raggiungimento del limite
scarsa;
massimo di 300 kg/ha per
r 60 kg/ha: in caso di anno
terreni con dotazione
elevata.
r 260 kg/ha: in caso di

IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Le esigenze idriche dello zucchino sono piuttosto elevate, in particolare in condizioni di elevata insolazione. I
volumi ed i turni di adacquamento devono essere valutati in funzione dell'ambiente pedoclimatico e
dell'andamento stagionale. Tuttavia condizioni di elevata umidità determinano lussureggiamento vegetativo
a scapito della produzione. Il volume stagionale dipende dall'andamento meteorico e dall’epoca del
trapianto.
RACCOLTA
La raccolta è scalare e viene effettuata manualmente, recidendo i frutti in antesi o post-antesi di 1-2 giorni a
seconda dell’accrescimento desiderato, con una frequenza giornaliera o ogni 2 giorni. E' buona norma
effettuare l'operazione nelle ore più fresche della giornata, avendo cura di manipolare il meno possibile i
frutti e di eliminare il fiore secco (in caso di zucchino richiesto dal mercato senza fiore), al fine di evitare
diffusione di patogeni nelle fasi successive. Se la raccolta avviene subito dopo la fecondazione sarà possibile
conservare il vistoso fiore in antesi in modo che gli zucchini acquistino un maggior valore. Anche i fiori
possono essere raccolti in fase di antesi ed inviati ai mercati locali ove sono particolarmente apprezzati.
Le corrette modalità di raccolta e di conferimento ai centri di stoccaggio e lavorazione garantiscono il
mantenimento delle migliori caratteristiche qualitative dei prodotti.
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COLTURE ERBACEE
AVENA- FARRO -TRITICALE
L’avena si caratterizza per una notevole rusticità, che la rende adattabile a diversi tipi di terreno, grazie alle
notevoli dimensioni del suo apparato radicale è in grado di crescere in tutti i tipi di terreno. L’avena è meno
resistente alle basse temperature rispetto al frumento e all’orzo e viene danneggiata dalle alte temperature.
Il farro e il triticale sono specie caratterizzate da una notevole rusticità, proprietà che consente di adattarsi
agli ambienti marginali. In condizioni di prolungata siccità, queste specie, hanno, rispetto al frumento, una
maggiore capacità di estrarre acqua dal suolo ed un minor consumo idrico
SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SCELTA VARIETALE
Nella scelta varietale importanti caratteristiche da considerare sono:
- resistenza o tolleranza alle basse temperature;
- resistenza o tolleranza alla siccità;
- resistenza all’allettamento;
- resistenza alle malattie;
- stabilità produttiva;
- caratteristiche merceologiche;
- qualitative della produzione.
Le caratteristiche di rusticità e tolleranza/resistenza alle avversità sono da considerare in modo prioritario
nella scelta varietale. Per la scelta della varietà più idonea, si rimanda alle valutazioni dei principali caratteri
agronomici, merceologici e qualitativi, che tengano conto degli areali di coltivazione e di dati e informazioni
di natura tecnico-scientifica disponibili.
SEMINA SESTI E DENSITÀ DI IMPIANTO
L'epoca di semina ottimale varia in funzione delle caratteristiche varietali, condizioni del terreno e
soprattutto dalle condizioni climatiche della zona di coltivazione. Negli ambienti pugliesi in genere, il periodo
ottimale per le semine del farro ricade dopo la metà novembre, per le varietà autunnali e fine gennaio/ inizio
febbraio per le varietà primaverili.
Per il triticale, è opportuno effettuare la semina precocemente in autunno negli ambienti collinari e montani,
utilizzando varietà precoci si consiglia di ritardare un po' la semina rispetto al frumento.
La semina dell’avena viene effettuata da ottobre a dicembre per le varietà autunnali, fine gennaio - inizio
febbraio, per le varietà primaverili.
Come principio generale, la semina sarà tanto più anticipata quanto maggiore sarà la latitudine o l’altitudine;
pertanto nelle zone collinari e di alta collina potrà essere anticipata alla metà di ottobre/primi di novembre,
mentre nelle zone di pianura o di bassa collina, un ritardo delle operazioni di semina alla fine di dicembre,
metà gennaio, non compromette l’andamento della coltivazione.
La semina viene effettuata normalmente a fila continua, utilizzando una distanza tra le fila di 15-20 cm e una
profondità di 2- 3 cm. La densità di semina è pari a circa 250-300 semi germinabili/mq. Nei terreni soffici o
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asciutti, alle operazioni di semina è consigliabile far seguire una leggera rullatura per una migliore aderenza
dei semi al terreno.
È fondamentale per la buona riuscita della coltura far ricorso a seme sano, conciato, proveniente dalle ditte
sementiere.
AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
L’interramento delle stoppie e della paglia è un’operazione consigliata per il rispetto dell'agroecosistema. Per
favorire l’attacco microbico della paglia ed aumentarne il rendimento in humus, è necessario eseguire una
trinciatura e, prima dell’interramento, somministrare circa 40 unità di azoto per ettaro.
CONCIMAZIONI
Schede a dose standard

INote decrementiI

AVENA – CONCIMAZIONE AZOTO

Quantitativo di AZOTO da Apporto di AZOTO standard in
sottrarre (-) alla dose situazione normale per una
standard in funzione delle produzione di: 3,2-4,8 t/ha:
diverse condizioni:

(barrare le opzioni adottate)
r 10 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 3,2
t/ha;
r 20 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza
organica;
r 40 kg: negli altri casi di
prati a leguminose o misti;
r 20 Kg: nel caso di apporto
di
ammendante
alla
precessione

IDOSE STANDARD: 60 kg/ha di NI

Note
incrementiI
I
Quantitativo di AZOTO che potrà
essere aggiunto (+) alla dose standard
in funzione delle diverse condizioni. Il
quantitativo
massimo
che
l’agricoltore potrà aggiungere alla
dose standard anche al verificarsi di
tutte le situazioni è di: 30 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)
r 10 kg: se si prevedono produzioni
superiori a 4,8 t/ha;
r 20 kg: in caso di scarsa dotazione
di sostanza organica;

r 30 kg: in caso di interramento di
paglie o stocchi della coltura
precedente;
r 15 kg: in caso di forte lisciviazione
dovuta a surplus pluviometrico in
specifici periodi dell’anno (es.
pioggia superiore a 300 mm nel
periodo ottobre-febbraio).
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AVENA – CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che potrà
sottrarre
(-)
alla
dose produzione di: 3,2-4,8 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)

r 12 kg: se si prevedono r 50 kg/ha: in caso di terreni con r 12 kg: se si prevedono
dotazione normale;
produzioni inferiori a 3,2
produzioni superiori a 4,8
t/ha;
t/ha.
r 70 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;
r 90 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsissima;
r 0 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.

AVENA – CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi

Note incrementi

Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
sottrarre (-) alla dose standard: produzione di: 3,2-4,8 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

r 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 3,2
t/ha;

r 50 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione normale;
r 70 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;

(barrare le opzioni adottate)

r 20 kg: se si prevedono

produzioni superiori a 4,8
t/ha.

r 50 kg: si raccomanda di r 90 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsissima;
ridurre nel caso in cui si
preveda
l’interramento r 0 kg/ha: in caso di terreni con
della paglia.
dotazione elevata.
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FARRO – CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi
Quantitativo di AZOTO da Apporto di AZOTO standard in
sottrarre (-) alla dose standard situazione normale per una
in funzione delle diverse produzione di: 1,5-2,5 t/ha:
condizioni:

(barrare le opzioni adottate)

r 15 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 1,5
t/ha;
r 20 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza
organica;
r 40 kg: negli altri casi di
prati a leguminose o misti.
r 20 kg: nel caso di apporto
di
ammendante
alla
precessione.

DOSE STANDARD: 40 kg/ha di N

Note incrementi
Quantitativo di AZOTO che
potrà essere aggiunto (+)
alla dose standard in
funzione delle diverse
condizioni. Il quantitativo
massimo che l’agricoltore
potrà aggiungere alla dose
standard anche al verificarsi
di tutte le situazioni è di: 30
kg/ha:
(barrare le opzioni
adottate)
r 15 kg: se si prevedono
produzioni superiori a
2,5 t/ha;
r 20 kg: in caso di scarsa

dotazione di sostanza
organica;

r 30 kg: in caso di
interramento di paglie o
stocchi della coltura
precedente;
r 15 kg: in caso di forte

lisciviazione dovuta a
surplus pluviometrico in
specifici
periodi
dell’anno (es. pioggia
superiore a 300 mm nel
periodo
ottobrefebbraio).
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FARRO – CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che
sottrarre (-) alla dose standard: produzione di: 1,5-2,5 t/ha:
potrà essere aggiunto (+)
alla dose standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

r 10 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 1,5
t/ha.

r 30 kg/ha: in caso di terreni

(barrare le opzioni adottate)

con dotazione normale;

r 10 kg: se si prevedono

produzioni superiori a 2,5
t/ha;

r 50 kg/ha: in caso di terreni

con dotazione scarsa;

r 0 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione elevata.

FARRO – CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi
Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da situazione normale per una Quantitativo di K2O che
sottrarre (-) alla dose produzione di: 1,5-2,5 t/ha:
potrà essere aggiunto (+)
standard:
alla dose standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

r 20 kg: se si prevedono r 40 kg/ha: in caso di terreni
produzioni inferiori a 1,5
con dotazione normale;
t/ha.

(barrare le opzioni adottate)
r 20 kg: se si prevedono

produzioni superiori a
2,5 t/ha.

r 60 kg/ha: in caso di terreni

con dotazione scarsa;

r 0 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione elevata.
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TRITICALE – CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una produzione Quantitativo di AZOTO che potrà
sottrarre (-) alla dose standard in di: 4,8-7,2 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
funzione delle diverse condizioni:
standard in funzione delle
diverse condizioni. Il quantitativo
massimo che l’agricoltore potrà
aggiungere alla dose standard
anche al verificarsi di tutte le
DOSE STANDARD : 100 kg/ha di N; situazioni è di: 40 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
r 25 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 4,8 t/ha;
r 20 kg: in caso di elevata
dotazione
di
sostanza
organica;

r 25

kg: se si prevedono
produzioni superiori a 7,2
t/ha;

r 20 kg: in caso di scarsa

dotazione
organica;

di

sostanza

r 80 kg: nel caso di successione
a medicai, prati > 5 anni;
r 40 kg: negli altri casi di prati a
leguminose o misti.
r 20 kg: nel caso di apporto di
ammendante alla precessione

r 30 kg: in caso di interramento
di paglie o stocchi della
coltura precedente;
r 15

kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a surplus
pluviometrico in specifici
periodi dell’anno (es. pioggia
superiore a 300 mm nel
periodo ottobre-febbraio).
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Note decrementi

TRITICALE – CONCIMAZIONE FOSFORO

Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da sottrarre situazione
normale
per
una Quantitativo di P2O5 che potrà
(-) alla dose standard:
produzione di: 4,8-7,2 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)

r 10 kg: se si prevedono r 50 kg/ha: in caso di terreni con r 10 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 4,8
dotazione normale;
produzioni superiori a 7,2
t/ha;
t/ha.
r 70 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione scarsa;

r 0 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione elevata.

Note decrementi

TRITICALE – CONCIMAZIONE POTASSIO

Note incrementi
Apporto di K2O standard in situazione
Quantitativo di K2O da sottrarre normale per una produzione di: 4,8- Quantitativo di K2O che potrà
7,2 t/ha:
(-) alla dose standard:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)
r 20 kg: se si prevedono r 100 kg/ha: in caso di terreni con r 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 4,8
dotazione normale;
produzioni superiori a 7,2
t/ha.
t/ha.
r 50 kg: se si prevede di
lasciare in campo le paglie.

r 150 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione scarsa;

r 0 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione elevata.
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IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Avena, farro e triticale sono colture tipiche degli ambienti asciutti la loro coltivazione normalmente non
prevede interventi irrigui, in quanto le loro esigenze idriche sono soddisfatte dagli apporti naturali. Tuttavia,
laddove è possibile, si avvantaggia notevolmente di interventi irrigui, in particolare, durante la germinazione,
se l’umidità del terreno non è sufficiente, per consentire l’emergenza in tempi brevi, successivamente
potrebbe essere utile intervenire in corrispondenza delle fasi di botticella e di riempimento delle cariossidi.
RACCOLTA
Solitamente la raccolta viene fatta in un’unica soluzione, con mietitrebbiatura ad umidità della granella
possibilmente intorno al 13-14%, così da evitare problemi di sgranatura e rottura delle spighe e delle
cariossidi.
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ESIGENZE PEDOCLIMATICHE

CECE

Il cece si adatta ai climi temperato-caldi e presenta buona capacità di adattamento alle basse temperature
analoghe a quelle della fava e del pisello. È una pianta arido resistente e quindi si adatta molto bene al clima
mediterraneo con scarsa piovosità. La temperatura ottimale di germinazione e crescita è compresa tra 15 e
25 °C. Le basse temperature che si manifestano durante il ciclo non creano particolari problemi quando le
piante sono in fase di stasi vegetativa. Temperature oltre i 30°C nel corso della fioritura determinano aborti e
cascola fiorale. Il cece predilige terreni ben drenati ma con elevata capacità di immagazzinamento dell’acqua
e abbastanza profondi, ove resiste molto bene alla siccità grazie al notevole sviluppo del suo apparato
radicale. Il pH ottimale è compreso tra 6,5 e 8, non gradisce i terreni acidi (pH < 6), nei i terreni calcarei si
verifica ispessimento dei tegumenti e, quindi, maggiore resistenza alla cottura della granella
SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SCELTA VARIETALE
La scelta varietale è un momento di grande importanza per la riuscita della coltura dovendo soddisfare
esigenze di natura agronomiche e quelle del mercato.
Le caratteristiche di rusticità e tolleranza/resistenza alle avversità, produttività e precocità sono da
considerare in modo prioritario nella scelta varietale. Si raccomanda la scelta di varietà tolleranti
all'Ascochyta rabiei (agente dell'Antracnosi o "rabbia del cece"), in particolare per le coltivazioni condotte con
semina autunnale.
Per la scelta della varietà più idonea, si rimanda alle valutazioni dei principali caratteri agronomici,
merceologici e qualitativi, che tengano conto degli areali di coltivazione e di dati e informazioni di natura
tecnico-scientifica disponibili.
SEMINA SESTI E DENSITÀ DI IMPIANTO
La semina può essere effettuata in autunno (ottobre-novembre) o fine inverno (febbraio-marzo). La densità
delle piante varia da 25 a 40 piante/mq, in funzione del loro sviluppo. Si effettua, normalmente, la semina a
righe con una distanza tra le file che varia da 40 a 60 cm e sulla fila la distanza tra i semi varia tra i 5 e i 10 cm.
La quantità complessiva di seme per ettaro varia da 100 a 150 kg in funzione del peso medio del seme,
dell’epoca di semina e dalla % di germinabilità. La profondità di semina varia da 3 a 5 cm, profondità superiori
determinano un ritardo nella fioritura e una riduzione dello sviluppo vegetativo.
AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
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CONCIMAZIONI
Schede a dose standard
CECE – CONCIMAZIONE AZOTO

INote decrementiI

Note
incrementi
I
Apporto di AZOTO standard
Quantitativo di AZOTO da sottrarre in situazione normale per Quantitativo di AZOTO che potrà
(-) alla dose standard in funzione una produzione di: 1,6-2,4 essere aggiunto (+) alla dose standard
t/ha:
delle diverse condizioni:
in funzione delle diverse condizioni. Il
quantitativo massimo che l’agricoltore
potrà aggiungere alla dose standard
anche al verificarsi di tutte le
DOSE STANDARD: 40I
situazioni è di: 30 kg/ha:
kg/ha di N
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
r 10 kg: se si prevedono
r 10 kg: se si prevedono produzioni
produzioni inferiori 1,6 t/ha;
superiori a 2,4 t/ha;

~

r 20 kg: in caso di apporto di

r 20 kg: in caso di scarsa dotazione

r 20

kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza organica ;

r 30 kg: in caso di successione ad un

r 15 kg: in caso di successione a

r 15 kg: in caso di forte lisciviazione

ammendante alla precessione;

leguminosa.

di sostanza organica;

cereale con paglia interrata;

dovuta a surplus pluviometrico in
specifici periodi dell’anno (es.
pioggia superiore a 300 mm nel
periodo ottobre-febbraio).

CECE – CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi

Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da sottrarre situazione normale per una
(-) alla dose standard:
produzione di: 1,6-2,4 t/ha:
DOSE STANDARD
(barrare le opzioni adottate)
r 20 kg: se si prevedono r 70 kg/ha: in caso di terreni
produzioni inferiori a 1,6
con dotazione normale;
t/ha;
r 90 kg/ha: in caso di terreni
r 10 kg: in caso di apporto di
con dotazione scarsa;
ammendante
alla
r 50 kg/ha: in caso di terreni
precessione.
con dotazione elevata.

Note incrementi
Quantitativo di P2O5 che potrà
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)
kg: se si prevedono
produzioni superiori a 2,4 t/ha;

r 20

r 10 kg: in caso di basso tenore

di sostanza organica nel suolo.
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CECE – CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da sottrarre (-) situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
produzione di: 1,6-2,4 t/ha:
alla dose standard:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)

r 20

Kg: se si prevedono r 80 Kg/ha: in caso di terreni r 20 Kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 1,6 t/ha;
con dotazione normale;
produzioni superiori a 2,4
t/ha.
r 30 kg: in caso di apporto di r 120 Kg/ha: in caso di terreni
ammendante alla precessione.
con dotazione scarsa;
r 40 Kg/ha: in caso di terreni

con dotazione elevata.

IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Il cece è una coltura realizzata principalmente in asciutto, grazie alla notevole capacità di radicazione in
profondità, che rende la pianta capace di utilizzare le risorse idriche immagazzinate negli strati profondi del
terreno durante la stagione piovosa e completare il ciclo biologico prima che queste siano esaurite. La
coltivazione del cece generalmente non richiede il ricorso all’irrigazione.
RACCOLTA
E’ molto importante individuare l’epoca ottimale di raccolta per non compromettere la qualità del prodotto.
L’individuazione Il cece si raccoglie abbastanza facilmente mediante mietitrebbiatrice opportunamente
regolata. La scelta del momento ottimale per la raccolta, tiene conto del contenuto in acqua dei semi,
mediamente variabile fra il 12 e il 15%, nonché della percentuale dei semi immaturi
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COLZA
Suolo
Il colza si adatta a diversi tipi di terreno, da quello argilloso a quello sabbioso, risulta abbastanza tollerante nei
confronti del pH, pur prediligendo valori intorno a 6,5. Preferisce tuttavia terreni di buona struttura, di medio impasto
tendenti all’argilloso, profondi e ben drenati.

Esigenze climatiche
Il colza è una specie che si adatta ai climi temperato-caldi, allo stadio di 6-8 foglioline presenta la massima resistenza al
freddo, è opportuno pertanto che prima dei freddi invernali la pianta abbia già raggiunto tale stadio. La temperatura
ottimale per la fioritura si aggira intorno ai 15-16 °C.

SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SCELTA VARIETALE

Le varietà di colza si distinguono in autunnali o primaverili, a seconda se necessitano o meno di un periodo di basse
temperature per passare dalla fase vegetativa a quella riproduttiva. Negli ambienti pugliesi la semina si effettua in
autunno, pertanto è possibile utilizzare entrambe le tipologie. Ai fini della scelta varietale l’anticipo di maturazione è
una caratteristica importante in quanto consente di sfuggire alla carenza di umidità nella fase di riempimento del seme.
Altri aspetti da prendere in considerazione sono la resistenza allo sgranamento e il contenuto in olio.
Le caratteristiche di rusticità e tolleranza/resistenza alle avversità sono da considerare in modo prioritario nella scelta
varietale. Per la scelta della varietà più idonea, si rimanda alle valutazioni dei principali caratteri agronomici,
merceologici e qualitativi, che tengano conto degli areali di coltivazione e di dati e informazioni di natura tecnicoscientifica disponibili.

SEMINA SESTI E DENSITÀ DI IMPIANTO

L'epoca di semina ottimale varia in funzione delle condizioni pedo-climatiche dell'area, negli ambienti pugliesi in
genere le semine vengono effettuate entro la fine di ottobre.
Normalmente si effettua una semina a righe con un distanza di 30 cm tra le file, in modo da avere una densità di
semina di circa 70 pt/mq., ponendo il seme ad una profondità di 2-3 cm. E' buona norma evitare le semine troppo fitte
o troppo rade in quanto influiscono negativamente sulla qualità delle produzioni, potendo favorire allettamento,
scalarità di maturazione, competizione con le infestanti, sensibilità al freddo delle piantine, ecc.

AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
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CONCIMAZIONI
Schede a dose standard
Note decrementi

COLZA – CONCIMAZIONE AZOTO

Note incrementi
Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione
normale
per
una Quantitativo di AZOTO che potrà
sottrarre (-) alla dose standard in produzione di: 1,7-3,2 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
funzione delle diverse condizioni:
standard in funzione delle
diverse condizioni. Il quantitativo
massimo che l’agricoltore potrà
aggiungere alla dose standard
anche al verificarsi di tutte le
situazioni è di: 40 kg/ha:
DOSE STANDARD: 135 kg/ha di N;
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
r 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 1,7 t/ha;
r 20 kg: in caso di elevata
dotazione
di
sostanza
organica;
r 80 kg: nel caso di successione
a medicai, prati > 5 anni;
r 40 kg: negli altri casi di prati a
leguminose o misti;
r 20 kg: nel caso di apporto di
ammendante alla precessione

r 20

kg: se si prevedono
produzioni superiori a 3,2
t/ha;

r 20 kg: in caso di scarsa

dotazione
organica ;

di

sostanza

r 30 kg: in caso di interramento
di paglie o stocchi della
coltura precedente;
r 15

kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a surplus
pluviometrico in specifici
periodi dell’anno (es. pioggia
superiore a 300 mm nel
periodo ottobre-febbraio).
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Note decrementi

COLZA – CONCIMAZIONE FOSFORO

Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da sottrarre situazione
normale
per
una Quantitativo di P2O5 che potrà
produzione di: 1,7-3,2 t/ha:
(-) alla dose standard:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)

r 10 kg: se si prevedono r 50 kg/ha: in caso di terreni con r 10 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 1,7
dotazione normale;
produzioni superiori a 3,2
t/ha;
t/ha.
r 70 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa.
r 0 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione elevata.

Note decrementi

COLZA – CONCIMAZIONE POTASSIO

Note incrementi
Apporto di K2O standard in situazione
Quantitativo di K2O da sottrarre normale per una produzione di: 1,7- Quantitativo di K2O che potrà
(-) alla dose standard:
3,2 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)

r 20 kg: se si prevedono r 40 kg/ha: in caso di terreni con r 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 1,7
dotazione normale;
produzioni superiori a 3,2
t/ha.
t/ha.
r 80 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa.
r 0 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione elevata.
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IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
La coltivazione del colza si pratica principalmente in asciutto.

RACCOLTA
La raccolta viene effettuata quando l'umidità della granella è compresa tra il 10 e il 14%. Ritardando l'operazione
aumenta il rischio di deiscenza delle silique, con conseguente perdita di prodotto. La raccolta viene effettuata con le
comuni mietitrebbiatrici del grano regolando opportunamente gli elementi trebbianti.
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FAVA E FAVINO
Sono specie caratterizzate da basse esigenze termiche, con buona tolleranza alle gelate invernali (-3/-4 °C) di
breve durata nella fase iniziale della crescita, mentre diventano molto sensibili durante la fioritura, quando
possono verificarsi fenomeni di cascola dei fiori. La temperatura minima di germinazione è di 4-6 °C, le
temperature ottimali per la fioritura e l’allegagione sono comprese tra 15 e 20°C. Temperature superiori a
22°C favoriscono il rapido indurimento dei grani del baccello della fava, che perde le caratteristiche richieste
per il consumo fresco. Entrambe le specie si adattano a diversi tipi di terreno, compreso quelli argillosi,
purché ben drenati. I suoli più adatti sono quelli di medio impasto, con pH compreso tra 5,5 e 6,5, ben dotati
di sostanza organica. Il favino, si adatta bene anche a quelli sub-alcalini (pH 7-8).
SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SCELTA VARIETALE
Per la scelta varietale, è importante considerare l'adattamento della varietà all'ambiente pedoclimatico e
l'epoca di semina. Le caratteristiche richieste, varieranno in funzione della destinazione del prodotto:
mercato fresco, industria della surgelazione o granella secca. Per il mercato fresco sono particolarmente
richieste varietà precoci e produttive, baccelli lunghi e regolari con semi grossi di color verde tenero. Per la
coltura da granella secca, caratteristiche apprezzate sono: l’alto contenuto proteico dei semi, la maturazione
contemporanea, il portamento delle piante eretto a maturità, per evitare perdite eccessive di prodotto
durante la mietitrebbiatura. Le caratteristiche di rusticità e tolleranza/resistenza alle avversità e alle
orobanche sono da considerare in modo prioritario nella scelta varietale. Per la scelta della varietà più
idonea, si rimanda alle valutazioni dei principali caratteri agronomici, merceologici e qualitativi, che tengano
conto degli areali di coltivazione e di dati e informazioni di natura tecnico-scientifica disponibili.
SEMINA SESTI E DENSITÀ DI IMPIANTO
Fava e favino sono coltura da rinnovo con semina autunnale, effettuata dalla fine di settembre a fine ottobre.
Normalmente, viene effettuata una semina a righe, con una distanza tra le file di 40 cm e sulla fila di 20 cm, in
tal modo la densità di semina sarà di circa 12-15 pt/mq. Si suggerisce una profondità di semina non superiore
di 5 cm, profondità superiori inducono un ritardo della fioritura e riduzione dello sviluppo vegetativo. Le
quantità di seme necessaria a garantire la densità di semina ottimale, deriverà dalle dimensioni del seme e
dalla % di germinabilità.
Anche per il favino si adotta la semina a righe con distanza tra le file di 30 cm e sulla fila di 6-7 cm in modo da
ottenere una densità di semina di 50 pt/mq. La quantità di seme utilizzato varia da 200 a 250 Kg/ha, in
funzione delle dimensioni del seme.
AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Nell’avvicendamento, si alternano molto bene ai cereali autunno-vernini, in quanto capaci di lasciare nel
terreno un ottimo livello di fertilità fisica e chimica (azotofissazione).
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
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LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
CONCIMAZIONI
Schede a dose standard
Trattandosi di leguminose, non è necessario apportare grandi quantità di azoto, attraverso i batteri simbionti
viene, infatti, assimilato azoto atmosferico. L'interramento dei concimi fosfatici va effettuata in presemina.
Relativamente al potassio, la naturale dotazione dei terreni pugliesi di tale elemento, normalmente, riesce a
soddisfare le esigenze della coltura
FAVA E FAVINO – CONCIMAZIONE AZOTO

INote decrementiI
Quantitativo di AZOTO da Apporto di AZOTO standard in
sottrarre (-) alla dose standard situazione
normale
per
una
in funzione delle diverse produzione di: 1,6 -2,4 t/ha:
condizioni:

(barrare le opzioni adottate)
r 10 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 1,6
t/ha;

IDOSE STANDARD: 40 kg/ha di NI

INote incrementiI
Quantitativo di AZOTO che
potrà essere aggiunto (+) alla
dose standard in funzione delle
diverse
condizioni.
Il
quantitativo
massimo
che
l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
verificarsi di tutte le situazioni è
di: 30 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)
r 10 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 2,4
t/ha;

r 20 kg: in caso di apporto di
ammendante
alla
precessione;

r 20 kg: in caso di scarsa

r 20 kg: in caso di elevata
dotazione
di
sostanza
organica;

r 30 kg: in caso di successione
ad un cereale con paglia
interrata;

r 15 kg: negli altri casi di
successione a leguminosa.

r 15 kg: in caso di forte

dotazione
organica;

di

sostanza

lisciviazione dovuta a surplus
pluviometrico in specifici
periodi dell’anno (es. pioggia
superiore a 300 mm nel
periodo ottobre-febbraio).
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FAVA E FAVINO – CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che potrà
sottrarre (-) alla dose standard: produzione di: 1,6-2,4 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

r 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 1,6
t/ha.

r 70 kg/ha: in caso di terreni con

r 10 kg: in caso di apporto di
ammendante
alla
precessione.

dotazione normale;

r 90 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione scarsa;

r 50 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione elevata.

(barrare le opzioni adottate)

r 20 kg: se si prevedono

produzioni superiori a 2,4
t/ha;

r 10 kg: in caso di basso

tenore di sostanza organica
nel suolo.

FAVA E FAVINO – CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da sottrarre situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
(-) alla dose standard:
produzione di: 1,6-2,4 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

�20 Kg: se si prevedono r 80 kg/ha: in caso di terreni con
produzioni inferiori a 1,6 t/ha.
dotazione normale;
�30 kg: in caso di apporto di
ammendante alla precessione.

r 120 kg/ha: in caso di terreni con

(barrare le opzioni adottate)
r 20 kg: se si prevedono

produzioni superiori a 2,4
t/ha.

dotazione scarsa;

r 40 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione elevata.
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IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Le coltivazioni della fava e del favino si praticano principalmente in asciutto, in quanto le esigenze idriche non
sono elevate, tuttavia in caso di siccità durante la fase di fioritura ed ingrossamento dei frutti è opportuno
effettuare irrigazione di soccorso per non pregiudicare la produttività.
RACCOLTA
La raccolta dei baccelli destinati consumo fresco si effettua a mano. I semi immaturi per l’inscatolamento e la
surgelazione vengono raccolti con macchine sgranatrici, quando hanno raggiunto il giusto grado
tenderometrici. Valori tenderometrici ottimali, normalmente, variano fra 95 e 105 per le fave da
surgelazione e fra 115 e 125 per le fave da inscatolamento.
La raccolta dei semi secchi viene effettuata quando la pianta è completamente secca, la raccolta di semi di
grosse dimensioni mediante mietitrebbiatrici, non garantisce buoni risultati in particolare per la rottura dei
semi.
Il favino viene normalmente raccolto utilizzando mietitrebbiatrici opportunamente tarate, quando il tenore di
umidità del seme è mediamente pari al 12-15%.
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FRUMENTO DURO
ESIGENZE PEDOCLIMATICHE
Il frumento duro, benché si adatti a diverse tipologie di terreno, preferisce i suoli con buona struttura, di
medio impasto o argillosi a condizione che non si verifichino ristagni idrici e ben dotati di elementi nutritivi e
sostanza organica con pH compreso fra 6,5 e 7,8. Le esigenze termiche sono crescenti per le successive fasi
fenologiche: per la germinazione e l’accestimento sono sufficienti 2-3 °C, 10 °C per la levata, 15 °C per la
fioritura e 20 °C per la maturazione. Durante l’accestimento, il frumento duro può sopportare anche basse
temperature (qualche grado sotto lo zero) ma successivamente, durante la levata, pochi gradi sotto lo zero
possono causare danni agli internodi che si stanno allungando. In prossimità della fioritura, temperature
inferiori a 0 °C possono causare la morte dei fiori nella spiga. La fase di riempimento delle cariossidi è favorita
da temperature intorno ai 20-25 °C, eccessi di temperatura durante questa fase riducono l'accumulo di
sostanze di riserva nelle cariossidi e aumentano il rischio dei fenomeni di “stretta da caldo”.
TECNICA COLTURALE
AVVICENDAMENTO COLTURALE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Una successione colturale agronomicamente corretta rappresenta uno strumento fondamentale per
preservare la fertilità dei suoli, la biodiversità, prevenire le avversità e salvaguardare/migliorare la qualità
delle produzioni.
La produzione del frumento duro di qualità si realizza all'interno di un programma di avvicendamento
colturale che prevede l'impiego di colture miglioratrici e/o rinnovo della fertilità del terreno, quali: pisello,
fava, favino, favetta, lupino, cicerchia, lenticchia, cece, veccia, sulla, foraggere avvicendate ed erbai con
presenza di essenze di leguminose, pomodoro, colza, ravizzone, girasole, barbabietola, altre orticole,
maggese vestito. Per “maggese vestito” si intende una superficie a seminativo mantenuta a riposo con
presenza di una copertura vegetale durante tutto l’anno. Le colture da rinnovo (es. pomodoro, barbabietola,
etc...) sono ottime precessioni colturali per il frumento duro, perché migliorano il terreno grazie alla
lavorazione profonda e alle abbondanti concimazioni, anche organiche (es. letame), e consentono un buon
controllo delle erbe infestanti. Un possibile fattore da tenere in considerazione è l’epoca di raccolta della
coltura da rinnovo, in relazione al tempo disponibile per la preparazione del terreno per la semina del
frumento duro. Sulla base di quanto definito dalla D.G.R. n. 1928 del 2/10/2012 non interrompono la
monosuccessione le colture intercalari in secondo raccolto.
PREPARAZIONE DEL LETTO DI SEMINA
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
La gestione del suolo e le tecniche di lavorazione per la preparazione del letto di semina devono essere
finalizzate al suo mantenimento in buone condizioni strutturali preservando il contenuto in sostanza organica
e la fertilità, nel contempo migliorando l’efficienza dei nutrienti, favorendo la penetrazione delle acque
meteoriche e di irrigazione mediante la riduzione delle perdite di acqua per lisciviazione, ruscellamento ed
evaporazione, prevenendo l’erosione del suolo .
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Negli ultimi anni la revisione delle tecniche di lavorazione del terreno ha prodotto una forte riduzione della
profondità di lavorazione ed una apprezzabile diffusione della tecnica della semina diretta "sodo" sul
frumento duro. In generale, i lavori di preparazione del letto di semina devono essere eseguiti cercando
prevenire possibili fenomeni erosivi e di degrado del suolo. A tal fine gli interventi devono essere
programmati in funzione della tipologia del suolo, della giacitura, dei rischi di erosione e delle condizioni
climatiche dell’area. Essi devono inoltre contribuire a mantenere la struttura del suolo e a ridurre i fenomeni
di compattamento, consentendo l’allontanamento delle acque meteoriche in eccesso.
Diverse sono le modalità di lavorazione, che possono essere utilizzate senza alterazione dei livelli di
produzione:
• minima lavorazione con erpice, a dischi o rotante, ad una profondità di 10-15 cm di profondità
• semina diretta (richiede la disponibilità di seminatrici specifiche).
• lavorazione ridotta a 25-30 cm di profondità .
• lavorazione a due strati, con discissura a 40-60 cm, aratura a 20-25 cm e/o frangizzollatura;
• aratura meno di 40 cm e successive operazioni di amminutamento delle zolle;
Per una buona riuscita della semina su sodo è importante sottolineare che la stessa va effettuata con un
certo anticipo rispetto alla semina tradizionale.
LAVORAZIONI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Al fine di mantenere la struttura del suolo gli agricoltori devono assicurare un uso adeguato delle macchine.
L’esecuzione delle lavorazioni deve avvenire in condizioni di umidità appropriata del terreno (stato di
tempera ) .
SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SCELTA VARIETALE
E’ obbligatorio l’uso di seme certificato ENSE, conciato con prodotti regolarmente autorizzati dai servizi
fitosanitari regionali e commercializzato solo da fornitori autorizzati.
Non è consentito il ricorso a materiale proveniente da organismi geneticamente modificati (OGM).
Per ottenere una produzione di frumento duro di qualità è necessario scegliere la varietà con cura,
programmando l'acquisto con sufficiente anticipo rispetto alla semina.
Il seme deve presentare requisiti fondamentali di purezza (varietale e da materiali estranei, soprattutto semi
di infestanti), di germinabilità (stato fitosanitario e dimensioni delle cariossidi), in grado di garantire un
investimento ottimale della coltura. Attualmente queste indicazioni non sono dettagliate in etichetta,
pertanto è obbligatorio utilizzare seme certificato ENSE.
La scelta della varietà dipende dalle caratteristiche ambientali (pedo-climatiche) ed agronomiche in cui si
realizza la coltura con particolare in riferimento all'area di coltivazione, all’epoca di semina, al tipo ed al
livello di fertilità del terreno, dalla disponibilità di mezzi tecnici nella coltivazione e dalla qualità del prodotto
che si vuole ottenere. In particolare la varietà deve possedere i seguenti requisiti:
• resa elevata e costante nel tempo;
• resistenza all'allettamento ed alla stretta;
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•
•
•

resistenza alle principali fisiopatie;
elevato tenore proteico e un buon indice di glutine;
buon peso ettolitrico ed elevato indice di giallo della semola.

E’ consigliato fare riferimento, per un migliore orientamento nelle decisione, alla Rete Nazionale del
frumento duro coordinata dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA)Centro di Ricerca Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari (ex-Unità di ricerca per la valorizzazione
qualitativa dei cereali) di Roma e gestita in Puglia dal CREA Centro di Ricerca Cerealicoltura e Colture
Industriali di Foggia, dall'Università degli Studi di Bari e dal CNR Istituto di Genetica Vegetale di Bari. I
risultati vengono pubblicati ogni anno nel mese di Settembre: per il 2019 le informazioni sono riportate sia
nel numero 34 della rivista L'Informatore Agrario (www.informatoreagrario.it) che nel numero on-line del
13 settembre 2019 della rivista Terra e Vita (https://terraevita.edagricole.it/seminativi/frumento-duro-iconsigli-varietali/).
Si preferiscono per le zone calde e siccitose le varietà a ciclo precoce, mentre nelle aree più fresche del subAppennino si preferiranno quelle a ciclo medio-tardivo che presentano minori rischi d'infezioni
crittogamiche. Nelle zone contraddistinte da inverni rigidi bisogna scegliere varietà resistenti al freddo
mentre, se ci si trova di fronte a terreni poco fertili, conviene seminare varietà meno esigenti dal punto di
vista nutrizionale o, meglio, quelle che elaborano e traslocano più soddisfacentemente i pochi elementi
disponibili. A titolo esemplificativo, si riportano le seguenti varietà coltivate in Puglia, risultate tra le più
stabili nell’ultimo quinquennio considerando sia la produzione di granella che il contenuto proteico,
informazioni derivanti dallo studio condotto dal CREA (Fonte: http://qce.entecra.it/RISULTATI.htm) e dalle
prove annuali della Rete Nazionale Frumento duro: ANTALIS, AUREO, CLAUDIO, FURIO CAMILLO, IRIDE,
RAMIREZ, SIMETO, SVEVO, TITO FLAVIO.
Di seguito si riportano le principali caratteristiche qualitative delle varietà di frumento duro valutate
nell’ambito della Rete Nazionale del frumento duro:
•

Indice di resa: esprime il comportamento produttivo di una varietà fatta 100 la media di campo. Indici
di resa superiori a 100 indicano un comportamento varietale superiore alla resa media di campo.

•

Peso ettolitrico (kg/hl): è in larga misura determinato dalle condizioni nelle quali si verifica la fase di
"riempimento del seme" da parte della pianta. Nel giudizio dei trasformatori il peso ettolitrico
rappresenta la corposità della cariosside intesa come un favorevole rapporto tra endosperma (parte
utile) e crusca (scarto). Pertanto, a bassi valori di peso ettolitrico corrisponde una bassa resa di
macinazione, un più alto contenuto di ceneri nella semola e, conseguentemente, un colore opaco
della pasta. Tuttavia, gli studi inerenti non sempre hanno confermato questa regola.

•

Peso di 1000 semi (g): viene influenzato in larga misura dalle caratteristiche varietali e dalle condizioni
di produzione. E’ da mettere in relazione al fenomeno dello striminzimento delle cariossidi che
avviene in particolari condizioni climatiche.

•

Altezza delle piante (cm): è un carattere che viene determinato alla fioritura misurando le piante dal
suolo alla spiga, escludendo le reste.

•

Contenuto proteico (% s.s.): è un parametro fortemente influenzato dall’ambiente di coltivazione e
dalle pratiche agronomiche (concimazione azotata). In generale esiste una correlazione inversa tra
290

13307

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 20-2-2020

REGIONE PUGLIA - DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA - ANNO 2020
produzione e contenuto proteico. In realtà più che il contenuto proteico è importante la qualità delle
proteine che conferisce alla pasta la tenuta alla cottura e che è direttamente dipendente dalle
caratteristiche varietali.
•

Epoca di spigatura: espressa come numero di giorni dal 1 Aprile, coincide l'emergenza della spiga
dalla guaina dell'ultima foglia.

La destinazione prevalente del frumento duro resta la produzione di semola per l'ottenimento di paste
alimentari. E' fondamentale, perciò, una volta definito lo standard qualitativo richiesto dall'industria,
orientare la scelta varietale verso quei genotipi capaci di rispondere meglio alle esigenze dei trasformatori.
SEMINA
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
EPOCA DI SEMINA
Nei nostri areali l'epoca di semina ottimale è compresa tra l'inizio di Novembre e prima decade di Dicembre
anticipando nelle zone con maggiore altitudine e nei terreni esposti a nord, posticipando nelle zone più
basse e nelle aree più siccitose. Tuttavia, essa varia notevolmente anche in funzione della piovosità e dalla
temperatura.
La scelta del momento ottimale della semina, anche in rapporto alle condizioni meteorologiche, garantisce:
• una migliore uniformità di emergenza delle plantule;
• un maggiore accestimento;
• un migliore contenimento delle erbe infestanti;
• una riduzione della insediamento e diffusione del “mal del piede”;
• un minor lussureggiamento della pianta.
In caso di semine ritardate si consiglia di utilizzare varietà a ciclo precoce.
MODALITÀ DI SEMINA
La semina del frumento viene eseguita con seminatrici a righe. La semina a spaglio è consentita solo in casi
eccezionali disponendo di attrezzature di precisione in grado di assicurare la distribuzione uniforme del seme
ed un corretto interramento. Nel caso della semina su terreno sodo si utilizzeranno macchine specifiche
predisposte con organi a disco che effettuano un taglio verticale del suolo, mentre attraverso un collettore il
seme è deposto a 3-5 cm di profondità. Nel caso di minima lavorazione, o anche di lavorazione ridotta, si
possono utilizzare seminatrici combinate con attrezzi ad organi rotanti che preparano il letto di semina a cui
sono collegati normali seminatrici dotate di tramoggia, oppure classiche seminatrici meccaniche o
pneumatiche, le stesse che si utilizzano normalmente nella semina dopo lavorazioni profonde.
Profondità di semina: Nelle più comune condizioni la profondità di semina del frumento è pari a 3-5 cm di
profondità. La profondità maggiore è consigliabile nei terreni soffici ed asciutti oppure in condizioni di
eccessiva zollosità, quella minore nelle condizioni operative opposte. L’individuazione di una corretta
profondità di semina, in relazione alle condizioni ambientali in cui si opera (caratteristiche del terreno,
umidità, etc...) garantirà una pronta ed uniforme emergenza delle piante. In genere la semina troppo
profonda (>5 cm) riduce il grado di accestimento della coltura. In questi casi, il risultato finale sarà un minore
numero di culmi secondari d’accestimento ed una minore produzione di spighe per metro quadrato.
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Dose e densità di semina
La quantità di seme da impiegare può variare per le diverse condizioni pedo-climatiche del territorio di
coltivazione, della fertilità del terreno, dell’epoca di semina adottata, etc... e si può indicativamente
raccomandare un investimento compreso tra i 250 ed i 450 semi germinabili a mq.
Fertilità del terreno e della disponibilità di risorse idriche
o Terreni più fertili richiedono investimenti più alti rispetto a terreni poveri e siccitosi;
•

Condizioni del letto di semina
o Eccessiva zollosità del terreno alla semina, presenza eccessiva di scheletro ed operazioni di
affinamento eseguite in maniera errata richiedono un incremento significativo della dose di
seme;

•

Epoca di semina
o Semine ritardate richiedono una dose maggiore di semente.

In generale sono comunque da evitare sia le semine troppo rade che quelle troppo fitte. In quest’ultimo caso
spesso si osserva un aumento della taglia e una maggiore predisposizione alle malattie fungine (es. Oidio) e
all’allettamento.
Individuata la densità ottimale, la quantità di seme ad ettaro da utilizzare varia in funzione delle perdite
probabili, della germinabilità della semente e del peso dei 1000 semi delle varietà scelta e viene calcolata
applicando la seguente formula:
N..semi per 01q x peso di 1000 seri
'lii di germinab ilitàidel seme

Dose di Seme (Kg/ha)
oppure facendo riferimento alla tabella 1.
Densità
(N°)
250

Tabella 1. Dose (Kg) di semi per ettaro
Peso 1000 semi (g)
30
35
40
45
50
55
79
92
105 118 132 145

60
158

300

95

111

126

142

158

174

189

350

111

129

147

166

184

203

221

400

126

147

168

189

211

232

253

450

142 166 189 213 237
Germinabilità in campo: 95%

261

284

Se si considera, ad esempio, una densità di semina di 350 semi per mq, un peso di 1000 semi pari a 50 g e una
germinabilità pari al 95%, la dose di seme da distribuire ad ettaro è pari a = (50 x 350)/95 = 184 kg/ha.
Attualmente sulle confezioni di sementi non sempre viene riportato il peso dei 1000 semi, mentre i valori di
germinabilità riportati indicano il livello minimo richiesto dalla legislazione per commercializzare le sementi
(85%). In tal caso si possono pesare 200 cariossidi e moltiplicare poi il peso per 5 per ottenere il peso dei
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1000 semi. Allo stesso modo, per calcolare la percentuale effettiva di germinabilità, è sufficiente prelevare
casualmente dalla confezione 100 semi e dopo averli inumiditi abbondantemente con acqua conservarli tra
due fogli di carta assorbente, al buio in un ambiente caldo (circa 20°C) , per 3-5 giorni. Al termine sarà
sufficiente contare il numero di semi che avranno emesso completamente la radichetta e la piumetta per
definire il valore di germinabilità esatto.
FERTILIZZAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Un apporto equilibrato di elementi fertilizzanti (Azoto, Fosforo e Potassio) nelle quantità e corretto
nell’epoca di distribuzione è necessario per raggiungere gli obbiettivi soddisfacenti di resa unitaria e di qualità
della granella.
L'azienda deve disporre delle informazioni relative alle caratteristiche chimico-fisiche del terreno ricavabili da
analisi di laboratorio. L’esecuzione delle stesse deve essere eseguita ogni 5 anni, in misura di un’analisi ogni
5-10 ettari (in funzione delle dimensioni aziendali e delle tipologie di terreno presenti), allo scopo di
verificarne il grado di fertilità e pianificare una corretta tecnica di concimazione.
In alternativa alla redazione di un piano di fertilizzazione analitico è possibile adottare un modello
semplificato secondo le schede a dose standard di seguito riportate.
CONCIMAZIONE
Schede a dose standard
Fosforo (P): il frumento è poco esigente in fosforo e se le analisi del terreno evidenziassero una dotazione di
almeno 20 ppm di P2O5, come frequentemente accade nei terreni tra il medio impasto e l’argilloso, tipici di
molte aree pugliesi, la concimazione fosfatica potrebbe essere omessa.
Quando necessaria, la dose da somministrare prevede l'impiego di 50-70 kg/ha di P2O5. In considerazione
della sua scarsa mobilità nel terreno, la concimazione fosfatica andrà eseguita al momento della
preparazione del letto di semina oppure in forma localizzata alla semina o, ancora meglio, anticipata alle
colture più esigenti in precessione al frumento (rinnovi, orticole, prati, ecc.); scelta tecnica che diventa
indispensabile nel caso sia prevista per il frumento la lavorazione minima o la semina su sodo.
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che potrà
sottrarre (-) alla dose standard: produzione di: 2,5-4,5 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)
DOSE STANDARD
(barrare le opzioni adottate)
r 15 kg: se si prevedono r 50 kg/ha: in caso di terreni con r 15 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 2,5
dotazione normale;
produzioni superiori a 4,5
t/ha.
t/ha;
r 70 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;
r 0 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione elevata.
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Potassio (K): è generalmente presente in quantità più che sufficiente nei terreni italiani, ma, qualora le analisi
ne riscontrassero la carenza (dotazione inferiore alle 100 ppm di K2O) la distribuzione andrebbe eseguita
durante la preparazione del letto di semina o, ancora meglio, anticipata alle colture più esigenti in
precessione al frumento (barbabietola, orticole, oleifere); scelta tecnica che diventa indispensabile nel caso
sia prevista per il frumento la lavorazione minima o la semina su sodo. Va ricordato oltretutto che il frumento
ha modeste esigenze nei riguardi del potassio, ha inoltre un buon potere di scambio per cui riesce ad estrarre
con facilità il potassio dal terreno ed infine che le perdite per dilavamento sono molto limitate, soprattutto
nei terreni argillosi. In generale l'apporto di K2O varia in funzione della dotazione del suolo tra 0 (elevata) e 90
kg/ha (scandente).
Note decrementi
Note incrementi
Quantitativo di K2O da sottrarre Apporto di K2O standard in situazione Quantitativo di K2O che potrà
(-) alla dose standard:
normale per una produzione di: 2,5- essere aggiunto (+) alla dose
4,5 t/ha:
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

r 10 kg: se si prevedono r 70 kg/ha: in caso di terreni con
produzioni inferiori a 2,5 t/ha.
dotazione normale;
r 30 kg: se si prevede di lasciare
le paglie in campo.

r 90 kg/ha: in caso di terreni con

(barrare le opzioni adottate)
r 10

kg: se si prevedono
produzioni superiori a 4,5
t/ha.

dotazione scarsa;

r 0 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione elevata.

Azoto (N): la concimazione azotata è un elemento chiave nella coltura del frumento per aumentarne la
produttività. Non esiste una forma di concimazione adatta a tutte le situazioni, poiché i principi da seguire
per stabilire dosi e modi della concimazione azotata dipendono da diversi fattori: caratteristiche varietali;
condizioni climatiche e disponibilità di acqua; obiettivo produttivo e qualitativo; quantità di N presente nel
terreno; intensità di mineralizzazione della sostanza organica; interramento dei residui (paglia) della coltura
precedente; costo del concime; aspetti ambientali.
Negli areali pugliesi caratterizzati frequentemente da possibile precoce aridità primaverile-estiva e relativi
rischi da stretta da caldo o comunque inadeguata disponibilità idrica, ipotizzando rese areiche tra 3 e 4,5
t/ha, la dose media complessiva di azoto nella stagione colturale dovrebbe orientarsi sui 110 kg/ha.
Tale dose standard andrebbe opportunamente modulata conoscendo le potenzialità degli specifici ambienti
pedoclimatici di coltivazione e valutando il decorso stagionale, con eventuali decrementi di:
- 20-30 kg: se si prevedono produzioni inferiori a 3 t/ha;
- 15 kg: in caso di elevata dotazione di sostanza organica nei terreni;
- 50-60 kg: nel caso di successione a medicai o prati poliennali;
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- 30-40 kg: negli altri casi di prati a leguminose o misti o leguminose da granella;
- 20 kg dopo colture da rinnovo;
oppure con eventuali incrementi di:
+ 20-30 kg: se si prevedono produzioni superiori a 5 t/ha;
+ 15 kg: in caso di scarsa dotazione di sostanza organica ;
+ 30 kg: in caso di interramento di paglie o stocchi della coltura precedente anche per favorirne la
decomposizione microbica;
+ 15- 20 kg: in caso di forte lisciviazione dovuta a surplus pluviometrico in autunno-inverno.
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una Quantitativo di AZOTO che
sottrarre (-) alla dose produzione di: 2,5-4,5 t/ha:
potrà essere aggiunto (+) alla
standard in funzione delle
dose standard in funzione
diverse condizioni:
delle diverse condizioni. Il
quantitativo massimo che
l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
DOSE STANDARD: 110 kg/ha di N verificarsi di tutte le situazioni
è di: 30 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
r 25 kg: se si prevedono
r 25 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 2,5
produzioni superiori a 4,5
t/ha;
t/ha;
r 20 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza
organica;

r 20 kg: in caso di scarsa

r 80 kg: nel caso di
successione a medicai,
prati > 5 anni;

r 30

r 40 kg: negli altri casi di
prati a leguminose o misti;
r 20 kg: nel caso sia stato
apportato ammendante
alla precessione.

dotazione
organica;

di

sostanza

kg: in caso di
interramento di paglie o
stocchi
della
coltura
precedente;

r 15 kg: in caso di forte

lisciviazione dovuta a
surplus pluviometrico in
specifici periodi dell’anno
(es. pioggia superiore a
300 mm nel periodo
ottobre-febbraio).

r 10 kg: se si effettua la

semina su sodo.
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Tenendo presenti gli imprevedibili successivi andamenti climatici e le possibili negative conseguenze sulla
fisiologia della pianta, nonché i concreti rischi di inquinamento delle falde, il quantitativo massimo che si
potrà aggiungere alla dose standard, anche nell’improbabile ipotesi che si verifichino contemporaneamente
tutte le situazioni favorevoli, non dovrebbe superare comunque un incremento di 30 kg/ha.
In tabella 2 sono riportati, con finalità esclusivamente indicative, la quantità teorica di N (kg/ha) necessaria
per livelli di resa crescenti e definiti in funzione dell'obiettivo qualitativo che si intende perseguire.
Tabella 2 Fabbisogno di N teorico (kg/ha) in funzione della resa
e del tenore proteico della granella presunti di frumento duro
Resa
Contenuto di proteine nella granella (%)
(q.li/ha)
11
12
13
14
15
20

54

59

64

71

78

30

80

88

97

106

117

40

107

117

129

142

156

50

134

147

162

177

195

60

161

176

193

213

234

70

188

205

225

248

273

Considerata la forte mobilità che ha l'N nel terreno, è necessario somministrare la dose complessiva prevista
frazionandola in tempi diversi in relazione alle esigenze della coltura, al fine di evitare sia fenomeni di
volatilizzazione dell'elemento in forma ammoniacale sia problemi di dilavamento nelle falde acquifere.
In tutti i casi è importante considerare che l’assorbimento di N diventa molto intenso a partire dalla fine della
fase di accestimento, per crescere in maniera esponenziale durante la fase di levata. Proprio per questa
ragione è necessario assicurare alla pianta la giusta quantità di azoto proprio nella fase della "della spiga a 1
cm" che corrisponde all'inizio della levata durante la quale la pianta definisce il numero di semi per spiga.
La scelta del tipo di concime deve essere effettuata tenendo sia delle caratteristiche del suolo (natura del
terreno, PH, Sostanza organica e Fertilità intrinseca dei suoli) sia climatici (Temperatura, Piovosità, etc...).
Particolare attenzione va posta ai nuovi formulati come ad esempio quelli organico-minerali e quelli con
azoto a lenta cessione. In situazioni particolari di stress delle piante, si possono effettuare interventi fogliari
con concimi liquidi, idrosolubili ecc. con l’aggiunta di biostimolanti.
RACCOLTA
La raccolta è eseguita quando la granella ha raggiunto la piena maturazione e la sua umidità è inferiore al
13%, che rappresenta il limite ottimale per una lunga conservazione. Essenziale per una regolare esecuzione
delle operazioni di raccolta è la perfetta messa a punto della mietitrebbia. Infatti gli elementi trebbianti, quali
l’apparato trebbiante e quello di pulizia, devono presentare una buona regolazione al fine di evitare di
produrre lesioni alle cariossidi.
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FRUMENTO TENERO
SUOLO
Il frumento tenero, pur adattandosi a vari tipi di terreno, predilige quelli franchi tendenti all’argilloso, che
assicurano una buona disponibilità nutrizionale ed idrica. Sono da evitare i ristagni di acqua, verso i quali la
specie è particolarmente sensibile. Il frumento predilige i terreni con pH prossimo alla neutralità e mostra
una moderata tolleranza nei confronti della salinità.
ESIGENZE CLIMATICHE
La resistenza alle basse temperature dipende dalla varietà, dallo stadio vegetativo e dallo stato fisiologico
della pianta. Le temperature minime di germinazione e accestimento sono comprese tra 0 e 2° C, per la fase
di levata tra 2-3°C, per la fioritura e la maturazione la temperatura minima è di 6°C. Le temperature ottimali
sono di 20-25°C per la germinazione, 10-15°C per l’accestimento, 15-22°C per la levata, 18-20°C per la
fioritura e 20-24°C per la maturazione.
Il periodo di maggiore sensibilità allo stress idrico è quello corrispondente alla formazione delle cariossidi
(dalla fioritura alla maturazione), cioè nelle fasi finali del ciclo quando, invece, minori sono gli apporti
naturali. Il frumento risulta particolarmente sensibile anche alle piogge forti e al vento, che possono incidere
notevolmente sul fenomeno dell’allettamento.
SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SCELTA VARIETALE
La scelta varietale si effettua valutando le specifiche condizioni pedoclimatiche in cui si opera e preferendo le
cultivar che abbinano alla resistenza e/o tolleranza alle principali avversità anche accettabilità da parte dei
mercati. La scelta della cultivar è un passaggio fondamentale per l’ottenimento di produzioni
quantitativamente e qualitativamente ottimali.
Sono da considerare, prioritariamente le seguenti caratteristiche:
- resistenza a fitopatie;
-

resistenza o tolleranza alle basse temperature;

-

resistenza o tolleranza alla siccità e alla “stretta”;

-

resistenza all’allettamento;

-

caratteristiche merceologiche e qualitative della granella.

Le caratteristiche di rusticità e tolleranza/resistenza alle avversità sono da considerare in modo prioritario
nella scelta varietale. Varietà troppo precoci sono di norma poco produttive e spesso esposte al rischio dei
ritorni di freddo tardivi (brinate primaverili, basse temperature alla fioritura), varietà eccessivamente tardive,
invece, sono esposte al rischio di carenza d’acqua (“stretta”) durante la fase di riempimento delle cariossidi.
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Per la scelta della varietà più idonea, si rimanda alle valutazioni dei principali caratteri agronomici,
merceologici e qualitativi, che tengano conto degli areali di coltivazione e di dati e informazioni di natura
tecnico-scientifica disponibili.
SEMINA SESTI E DENSITÀ DI IMPIANTO
Benché questa specie abbia un’elevata capacità di accestimento, la semina è una pratica estremamente
importante al fine di conseguire produzioni soddisfacenti. Pertanto la scelta dell’epoca, della profondità della
modalità di semina, nonché le quantità di seme da utilizzare sono aspetti fondamentale per la buona riuscita
della coltura.
L’epoca di semina, benché influenzata dalle caratteristiche pedo-climatiche, in particolare temperatura,
umidità del terreno e altitudine, ricade generalmente in autunno, da metà ottobre agli inizi di dicembre.
Ritardi eccessivi della semina possono determinare effetti negativi come il pericolo della “stretta”, quando si
raggiungono temperature elevate.
Terreni eccessivamente umidi al momento della semina, soprattutto nei suoli argillosi, potrebbero ostacolare
un’ottimale copertura del seme. In caso di semina su sodo, è necessario che il terreno sia prossimo allo stato
di ”tempera”.
La profondità di semina è normalmente è di 3-5 cm. Profondità maggiori allungano il tempo di emergenza,
mentre profondità minori espongono i semi agli attacchi degli uccelli, soprattutto in caso di semina su sodo.
In particolare, nel caso di terreni asciutti e soffici, la profondità di semina è leggermente maggiore.
La distribuzione del seme avviene normalmente a file semplici, con una distanza media tra le file di 15-20 cm
e sulla fila di 6-10 cm. Con il sistema della semina a file binate, la distanza tra le bine di 25-30 cm e tra le due
file della bina di 12-15 cm.
La quantità di seme da utilizzare dipende dalla densità di piante desiderata, dal peso medio delle cariossidi e
dai fattori che possono influenzare la germinabilità (umidità del terreno, germinabilità della semente,
temperatura, etc.). Elevate densità consentono di ottenere elevate produzioni solo in buone condizioni di
fertilità del terreno e disponibilità idrica. In ogni caso un’eccessiva densità di piante comporta una minore
resistenza all’allettamento e alle malattie.
AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
La preparazione del terreno per la semina del frumento prevede, oltre che opportune lavorazioni, anche
idonee sistemazioni per evitare i ristagni idrici nelle zone pianeggianti ed i fenomeni di erosione in quelli
declivi. Il frumento, grazie anche al suo apparato radicale fascicolato, si adatta bene anche a lavorazioni
superficiali del terreno. Lavorazioni più profonde possono rendersi necessarie nel caso il terreno si presenti
particolarmente compattato.
I lavori preparatori superficiali o leggeri (“minimum tillage”), eseguiti con coltivatori leggeri, erpici a dischi o a
denti a 10-15 cm, sono sicuramente da preferire quando le condizioni lo permettono. Possono determinare
l’inconveniente dello sviluppo eccessivo e incontrollato delle erbe infestanti e pertanto è buona norma,
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prima della semina reale, eseguire una lavorazione leggera per favorire la germinazione ed emergenza delle
infestanti (falsa semina).
Il massimo risparmio in termini di energia si può realizzare con la semina su sodo (sod seeding), da effettuare
con apposita seminatrice direttamente sui residui della coltura precedente, senza alcuna lavorazione.
L’interramento delle stoppie e della paglia è un’operazione consigliata per il rispetto dell'agroecosistema. Per
favorire l’attacco microbico della paglia ed aumentarne il rendimento in humus, è necessario eseguire una
trinciatura e, prima dell’interramento, somministrare circa 40 unità di azoto per ettaro.
CONCIMAZIONI
Schede a dose standard

FRUMENTO TENERO – CONCIMAZIONE AZOTO

Note decrementi

Apporto di AZOTO standard in
Note incrementi
situazione normale per una produzione
Quantitativo di AZOTO da di: 5-7 t/ha:
Quantitativo di AZOTO che
potrà essere aggiunto (+) alla
sottrarre (-) alla dose standard
in funzione delle diverse
dose standard in funzione delle
DOSE STANDARD
condizioni:
diverse
condizioni.
Il
quantitativo
massimo
che
• varietà biscottiere: 140 kg/ha di N; l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
• varietà FP/FPS: 155 kg/ha di N
verificarsi di tutte le situazioni è
di: 40 kg/ha:
• varietà FF: 160 kg/ha di N
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
r 30 kg: se si prevedono
r 30 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 7 t/ha;
produzioni inferiori
a 5
t/ha;
r 10 Kg: se si effettua la
semina su sodo;
r 15 kg: in caso di elevata
dotazione
di
sostanza
r 15
kg: in caso di scarsa
organica;
dotazione
di
sostanza
organica;
r 80 kg: nel caso di
successione a medicai, prati
r 30
kg:
in
caso
di
> 5 anni;
interramento di paglie o
stocchi
della
coltura
r 40 kg: negli altri casi di prati
precedente;
a leguminose o misti;
r 20 kg:nel caso sia stato
apportato
letame
alla
precessione.

r 15

kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a surplus
pluviometrico in specifici
periodi dell’anno (es. pioggia
superiore a 300 mm nel
periodo ottobre-febbraio).
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FRUMENTO TENERO – CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione
normale
per
una Quantitativo di P2O5 che potrà
sottrarre (-) alla dose standard: produzione di: 5-7 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

r 15 kg: se si prevedono r 60 kg/ha: in caso di terreni con
produzioni inferiori a 5 t/ha.
dotazione normale;

(barrare le opzioni adottate)
r 15

kg: se si prevedono
produzioni superiori a 7 t/ha;

r 80 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione scarsa;

r 0 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione elevata.

FRUMENTO TENERO – CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da sottrarre situazione
normale
per
una Quantitativo di K2O che potrà
produzione di: 5-7 t/ha:
(-) alla dose standard:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

r 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 5 t/ha.

r 120 kg/ha: in caso di terreni con

r 60 kg: se si prevede di
lasciare le paglie in campo.

r 150 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione normale;

(barrare le opzioni adottate)
r 20

kg: se si prevedono
produzioni superiori a 7 t/ha.

dotazione scarsa;

r 0 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione elevata.
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IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Il frumento è un caratteristico cereale autunno-vernino e la sua coltivazione normalmente non prevede
interventi irrigui, in quanto le sue esigenze idriche sono soddisfatte dagli apporti naturali. Tuttavia, laddove è
possibile, si avvantaggia notevolmente di interventi irrigui, in particolare durante la germinazione se l’umidità
del terreno non è sufficiente per consentire l’emergenza in tempi brevi, successivamente potrebbe essere
utile intervenire in corrispondenza delle fasi di botticella e di riempimento delle cariossidi.

RACCOLTA
Solitamente la raccolta viene fatta in un’unica soluzione, con mietitrebbiatura ad umidità della granella
possibilmente intorno al 12-14%, così da evitare problemi di sgranatura e rottura delle spighe e delle
cariossidi.

301

13318

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 20-2-2020

REGIONE PUGLIA - DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA - ANNO 2020
GIRASOLE
ESIGENZE PEDOCLIMATICHE
Suolo
Il girasole è una coltura che non presenta particolari esigenze, escludendo i terreni troppo sciolti
caratterizzati da una modesta riserva idrica, tutti gli altri possono considerarsi idonei per la coltura. La
specie, pur prediligendo suoli subacidi si adatta alle diverse situazione e tollera moderatamente la salinità.
Esigenze climatiche
La specie si adatta piuttosto bene alle diverse condizioni climatiche pugliesi, potendo supportare
oscillazioni termiche anche notevoli, ma con effetti sulla durata del ciclo ed in particolare sull'epoca della
fioritura e maturazione.
Le temperature ottimali per le diverse fasi fenologiche sono 15 °C circa per la germinazione dei semi, 18 °C
circa per le prime fasi di sviluppo e 18-22 °C per le fasi di fioritura e di maturazione
SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SCELTA VARIETALE
Le caratteristiche di rusticità e tolleranza/resistenza alle avversità sono da considerare in modo prioritario
nella scelta varietale. Per la scelta della varietà più idonea, si rimanda alle valutazioni dei principali caratteri
agronomici, merceologici e qualitativi, che tengano conto degli areali di coltivazione e di dati e informazioni
di natura tecnico-scientifica disponibili.
SEMINA SESTI E DENSITÀ DI IMPIANTO
L'epoca di semina ottimale varia in funzione delle caratteristiche pedo-climatiche della zona di interesse, la
semina và effettuata quando la temperatura media del terreno è superiore a 10 °C circa. Per la semina , si
utilizzano seminatrici pneumatiche di precisione, dotate degli specifici dischi da girasole.
Si consiglia una distanze tra le file di 75 cm e di 18-20 cm sulla fila, assicurando, in tal modo, una densità di
4-5 pt/mq ed un impiego di circa 6-7 Kg/ha di semi.
AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Si sconsiglia la successione con colza e soia.
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
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CONCIMAZIONI
Schede a dose standard
SCHEDA – GIRASOLE
Note decrementi

CONCIMAZIONE AZOTO

Note incrementi
Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una Quantitativo di AZOTO che
sottrarre (-) alla dose standard produzione di: 2,4-3,6 t/ha:
potrà essere aggiunto (+) alla
in funzione delle diverse
dose standard in funzione delle
condizioni:
diverse
condizioni.
Il
quantitativo
massimo
che
l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
verificarsi di tutte le situazioni è
DOSE STANDARD: 90 kg/ha di N; di: 40 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
r 25 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 2,4
t/ha;

r 25 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 3,6
t/ha;•

r 20 kg: in caso di elevata
dotazione
di
sostanza
organica;

r 20 kg: in caso di scarsa
dotazione
di
sostanza
organica;•

r 80 kg: nel caso di
successione a medicai, prati
> 5 anni;

r 30
kg:
in
caso
di
interramento di paglie o
stocchi
della
coltura
precedente;•

r 40 kg: negli altri casi di prati
a leguminose o misti;
r 20 kg: nel caso di apporto di
ammendante
alla
precessione

r 15 kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a surplus
pluviometrico in specifici
periodi dell’anno (es. pioggia
superiore a 300 mm nel
periodo ottobre- febbraio).•
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Note decrementi

CONCIMAZIONE FOSFORO

Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in situazione
Quantitativo di P2O5 da normale per una produzione di: 2,4- Quantitativo di P2O5 che potrà
sottrarre (-) alla dose 3,6 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
standard:
(barrare le opzioni
adottate)

DOSE STANDARD

r 10 kg: se si prevedono r 40 kg/ha: in caso di terreni con
produzioni inferiori a
dotazione normale;
2,4 t/ha.
r 60 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;

(barrare le opzioni adottate)
r 10

kg: se si prevedono
produzioni superiori a 3,6
t/ha;

r 0 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione elevata.

Note decrementi

CONCIMAZIONE POTASSIO

Note incrementi
Apporto di K2O standard in situazione
Quantitativo di K2O da normale per una produzione di: 2,4-3,6 Quantitativo di K2O che potrà
sottrarre (-) alla dose t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
standard:
(barrare le opzioni
adottate)

DOSE STANDARD

r 20 kg: se si prevedono r 120 kg/ha: in caso di terreni con
produzioni inferiori a
dotazione normale;
2,4 t/ha.
r 180 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;

(barrare le opzioni adottate)
r 20

kg: se si prevedono
produzioni superiori a 3,6
t/ha.

r 0 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione elevata.
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SCHEDA - GIRASOLE DA SEME

INote decrementiI
Quantitativo di AZOTO da
sottrarre (-) alla dose standard in
funzione
delle
diverse
condizioni:
(barrare le opzioni adottate)

CONCIMAZIONE AZOTO
Apporto di AZOTO standard in
situazione normale per una
produzione di: 2,4-3,6 t/ha di
seme:

DOSE STANDARD: 90 kg/ha di
N;

~

Note
I incrementiI
Quantitativo di AZOTO che potrà
essere aggiunto (+) alla dose
standard in funzione delle
diverse
condizioni.
Il
quantitativo
massimo
che
l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
verificarsi di tutte le situazioni è
di: 40 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)

q 25 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 2,4
t/ha;

r 25

q 15 kg: in caso di elevata
dotazione
di
sostanza
organica;

r 15 kg: in caso di scarsa

q 80 kg: nel caso di successione
a medicai, prati > 5 anni;

r 30

q 40 kg: negli altri casi di prati a
leguminose o misti;
q 25 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 2,4
t/ha;

kg: se si prevedono
produzioni superiori a 3,6
t/ha;
dotazione
organica;

di

sostanza

kg:
in
caso
di
interramento di paglie o
stocchi
della
coltura
precedente;

r 15

kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a surplus
pluviometrico in specifici
periodi dell’anno (es. pioggia
superiore a 300 mm nel
periodo ottobre-febbraio).

q 25 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 3,6
t/ha;
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Note decrementi

CONCIMAZIONE FOSFORO

Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da sottrarre situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che potrà
essere aggiunto (+) alla dose
(-) alla dose standard:
produzione di: 2,4-3,6 t/ha:
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)
q 10 kg: se si prevedono 50 kg/ha: in caso di terreni con r 10 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 2,4 dotazione normale;
produzioni superiori a 3,6
t/ha.
t/ha;
100 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;
25 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.

Note decrementi

CONCIMAZIONE POTASSIO

Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da sottrarre situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
essere aggiunto (+) alla dose
(-) alla dose standard:
produzione di: 2,4-3,6 t/ha:
standard:
DOSE STANDARD
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
q 20 kg: se si prevedono 120 kg/ha: in caso di terreni con r 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 2,4 dotazione normale;
produzioni superiori a 3,6
t/ha.
t/ha.
180 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;
30 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.
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IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Il girasole, grazie alle caratteristiche dell' apparato radicale che consente un buon utilizzo delle riserve idriche del
suolo, vanta una buona resistenza alla siccità, tuttavia, quando possibile, si avvantaggia di apporti irrigui.
Le fasi fenologiche in cui è utile intervenire sono: bottone fiorale, inizio fioritura, metà granigione, oltre alla fase di
germinazione se l'umidità del terreno non è sufficiente per consentire una rapida emergenza.
Si sconsigliano apporti irrigui tardivi in quanto possono causare fenomeni di marcescenza della calatide

RACCOLTA

La raccolta viene effettuata quando il dorso della calatide è completamente imbrunito e gli acheni si distaccano
facilmente.
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LENTICCHIA
ESIGENZE PEDOCLIMATICHE
Suolo

La lenticchia si adatta bene a diversi tipi di suolo, purché dotati di media fertilità, preferendo comunque
terreni franchi, non troppo salini ed eccessivamente umidi. Sui terreni calcarei la lenticchia dà un prodotto
poco pregiato che cuoce con difficoltà.
Esigenze climatiche

La lenticchia, grazie al ciclo autunno-primaverile e alla breve durata che lo caratterizza, è una coltura diffusa
nelle areali di coltivazione marginali a clima temperato, semiarido dove, in condizioni di ristrettezze idriche,
riesce a garantire produzioni di granella, benché modeste, caratterizzate da elevato valore alimentare, oltre a
residui pagliosi di alto valore foraggero.
SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SCELTA VARIETALE
La scelta varietale è un momento di grande importanza per la riuscita della coltura dovendo soddisfare
esigenze di natura agronomiche e quelle del mercato. Esistono due tipologie principali di lenticchia, che
fanno capo al tipo seme grande (macrosperma) e al tipo seme piccolo (microsperma). Disponibili sul mercato
si trovano prevalentemente ecotipi locali. In Puglia si coltivano ecotipi locali caratterizzati da altissimo pregio
qualitativo. Le caratteristiche di qualità dei frutti e la tolleranza/resistenza alle avversità sono da considerare
in modo prioritario nella scelta varietale.
Per la scelta della varietà più idonea, si rimanda alle valutazioni dei principali caratteri agronomici,
merceologici e qualitativi, che tengano conto degli areali di coltivazione e di dati e informazioni di natura
tecnico-scientifica disponibili.
A scopo di orientamento, nel relativo areale di produzione, si segnalano le varietà "Laird, Eston e Brewer
(conosciuta anche come “U.S. Regular”) appartenenti alla specie: Lens esculenta Moench (Sinonimi: Ervum
lens. L., Lens culinaris Medic.)", come previste dalla zonazione indicata nella Indicazione Geografica Protetta
“Lenticchia di Altamura”.
SEMINA SESTI E DENSITÀ DI IMPIANTO
La semina può essere effettuata in autunno o primavera, in funzione dell'areale di coltivazione e della varietà
(ecotipo) utilizzata, con un ciclo biologico rispettivamente di 5-6 mesi o 3-4 mesi. Nelle zone più calde è
preferibile la semina autunnale, con riflessi positivi sulla resa; negli areali più freddi è preferibile la semina
primaverile. Dove esiste il rischio di ritorni di freddo, le semine anticipate sono consigliabili per sfuggire alla
siccità. Il seme va posto a 3/5 cm di profondità a seconda della grandezza. Generalmente vengono effettuate
semine più profonde per limitare i danni di uccelli. La variabilità delle condizioni di coltivazione non
permettono indicazioni standard per l’investimento che orientativamente può essere calcolato in almeno 200
e 250 semi germinabili/mq. Questa quantità corrisponde a circa 80-100 kg/ha di seme piccolo e 120-140
kg/ha di seme grande. Abitualmente la semina viene effettuata con seminatrice da grano.
AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
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SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
La gestione del suolo e le tecniche di lavorazione per la preparazione del letto di semina devono essere
finalizzate al suo mantenimento in buone condizioni strutturali preservando il contenuto in sostanza organica
e la fertilità, nel contempo migliorando l’efficienza dei nutrienti, favorendo la penetrazione delle acque
meteoriche mediante la riduzione delle perdite di acqua per lisciviazione, ruscellamento ed evaporazione,
prevenendo l’erosione del suolo. Negli ultimi anni la revisione delle tecniche di lavorazione del terreno ha
prodotto una sensibile riduzione della profondità di lavorazione ed una apprezzabile diffusione delle tecniche
di minima lavorazione. Gli interventi devono essere programmati in funzione della tipologia del suolo, della
giacitura, dei rischi di erosione e delle condizioni climatiche dell’area.
CONCIMAZIONI
Schede a dose standard
LENTICCHIA – CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi
Apporto di AZOTO standard in
Note incrementi
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una Quantitativo di AZOTO che potrà
sottrarre (-) alla dose standard in produzione di:0,9–1,1 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
funzione
delle
diverse
standard in funzione delle diverse
condizioni:
condizioni. Il quantitativo massimo
DOSE STANDARD: 0 kg/ha di che l’agricoltore potrà aggiungere
N in presenza di tubercoli
alla dose standard anche al
(barrare le opzioni adottate)
radicali del rizobio;
verificarsi di tutte le situazioni è di:
40 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)
r 20 kg: se si prevedono
r 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 0,9
produzioni superiori a 1,1 t/ha;
r 20 kg: in caso di scarsa
t/ha;
dotazione di sostanza organica;
r 20 kg: in caso di elevata
r 30 kg: in caso di interramento
dotazione
di
sostanza
di paglie o stocchi della coltura
organica;
precedente;
r 15 kg: in caso di forte
r 20 kg: in caso di apporto di
lisciviazione dovuta a surplus
ammendante
alla
pluviometrico
in
specifici
precessione.
periodi dell’anno (es. pioggia
superiore a 300 mm nel
periodo ottobre-febbraio).
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LENTICCHIA – CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi

Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da sottrarre (-) situazione normale per una
alla dose standard:
produzione di: 0,9-1,1 t/ha:

Note incrementi
Quantitativo di P2O5 che potrà
essere aggiunto (+) alla dose
standard:

DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)
r 10

kg: se si prevedono r 30 kg/ha: in caso di terreni
produzioni inferiori a 0,9 t/ha.
con dotazione normale;

(barrare le opzioni adottate)
r

10 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 1,1 t/ha.

r 50 kg/ha: in caso di terreni

con dotazione scarsa;

r 0 kg/ha: in caso di terreni

con dotazione elevata.

Note decrementi

LENTICCHIA – CONCIMAZIONE POTASSIO

Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da sottrarre situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
(-) alla dose standard:
produzione di: 0,9-1,1 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)
DOSE STANDARD
(barrare le opzioni adottate)
r 20 kg: se si prevedono

produzioni inferiori
t/ha.

a 0,9

r 50 kg/ha: in caso di terreni

con dotazione normale;

r 70 kg/ha: in caso di terreni

r 20

kg: se si prevedono
produzioni superiori a 1,1
t/ha.

con dotazione scarsa;

r 0 kg/ha: in caso di terreni

con dotazione elevata.

IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Per la coltivazione della lenticchia l’irrigazione non è di norma necessaria, eccetto che in casi eccezionali
(irrigazione di soccorso in primavera).
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RACCOLTA
Il momento della raccolta viene stabilito in funzione del grado di umidità della granella e all’andamento
climatico. Le varietà a taglia alta e portamento eretto consentono la raccolta meccanica con l’ausilio di una
mietitrebbia, in alternativa si ricorre ad una falcia-andanatura, lasciando le andane in campo ad essiccare,
normalmente dopo 36-48 ore, a seconda delle condizioni ambientali, le andane vengono rivoltate per
garantire un essiccamento uniforme, quindi si procede alla trebbiature.
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MAIS
ESIGENZE PEDOCLIMATICHE
Suolo
Il mais preferisce terreni di buona struttura, medio impasto, profondi, ricchi di sostanza organica e con buona
capacità idrica, con pH compreso tra 6.5 e 7.5. Sono da evitare terreni superficiali e molto compatti che
formano croste superficiali, ostacolando l’emergenza delle piantine. La pianta risulta mediamente tollerante
alla salinità.
Esigenze climatiche
Il mais è una coltura termofila che si avvantaggia di elevati livelli di radiazione solare, temperature medie
comprese tra 21 e 27°C e temperature medie notturne superiori a 15°C. Temperature elevate (> 32°C)
riducono la durata del ciclo con conseguenze sulle produzioni. La temperatura del terreno al momento della
semina dovrebbe essere superiore a 10°C, meglio se prossima ai 12-15°C.
SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SCELTA VARIETALE
Le principali caratteristiche da valutare sono: la resistenza o tolleranza alle basse temperature, alla siccità e
alla "stretta", resistenza all'allettamento e alle malattie, stabilità produttiva, caratteristiche merceologiche e
qualitative della granella. Gli ibridi di mais vengono classificati in funzione della durata del ciclo vegetativo in
classi di maturità FAO. Queste variano dalla classe 100 (76-85 giorni dall’emergenza alla maturazione) alla
classe 700 (130-140 giorni dall’emergenza alla maturazione). Per la produzione di granella sono consigliati
ibridi di classe 500 o 600 in semina principale (primaverile) e di classe 200 o 300 in secondo raccolto (semine
estive). Per la produzione di mais da foraggio sono consigliati ibridi di classe 600 o 700 in semina principale e
di classe 400 in secondo raccolto.
Le caratteristiche di rusticità e tolleranza/resistenza alle avversità sono da considerare in modo prioritario
nella scelta varietale. Per la scelta della varietà più idonea, si rimanda alle valutazioni dei principali caratteri
agronomici, merceologici e qualitativi, che tengano conto degli areali di coltivazione e di dati e informazioni
di natura tecnico-scientifica disponibili.
SEMINA SESTI E DENSITÀ DI IMPIANTO
L'epoca di semina ottimale varia in funzione delle caratteristiche pedo-climatiche e varietali. Negli ambienti
pugliesi in generale, si considerano ottimali le semine effettuate tra metà maggio e la prima decade di
giugno. La densità di semina è influenzata dalle condizioni ambientali (disponibilità idriche, fertilità del
terreno, condizioni climatiche, ecc.) e dalla taglia dell’ibrido. Relativamente alla densità per la produzione
di granella si consiglia un investimento di 5,5-6,5 piante/mq per gli ibridi di classe 600 e 500 e di 6,5-7,5
piante/mq per gli ibridi di classe 200 e 300.
Per la produzione di mais da foraggio è consigliato un investimento di 6,5-7 piante/mq per gli ibridi di classe
700 e 600 e di 7-7,5 piante/mq per gli ibridi di classe 400. È importante utilizzare seme sano e conciato. In
condizioni non irrigue questi investimenti si riducono di circa il 20-30%. In genere sono sufficienti 15-25
kg/ha di semi. La semina viene normalmente eseguita a file distanti 50-70 cm, con distanza sulla fila
variabile che dipende dalla densità di semina desiderata.
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AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
CONCIMAZIONI
Schede a dose standard
MAIS DA GRANELLA (ALTA PRODUZIONE)- CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi
Note incrementi
Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una Quantitativo di AZOTO che potrà
sottrarre (-) alla dose standard produzione di: 10-14 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
in funzione delle diverse
standard in funzione delle diverse
condizioni:
condizioni.
Il
quantitativo
massimo
che
l’agricoltore potrà aggiungere alla
dose standard anche al verificarsi
DOSE STANDARD: 240 kg/ha di N; di tutte le situazioni è di: 70
kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
r 30 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 10
r 30 kg: se si prevedono
t/ha;
produzioni superiori a 14 t/ha;•
r 20 kg: in caso di elevata
dotazione
di
sostanza
organica;

r 20 kg: in caso di scarsa
dotazione
di
sostanza
organica;•

r 80 kg: nel caso di
successione a medicai, prati
> 5 anni;

r 30 kg: in caso di interramento
di paglie o stocchi della coltura
precedente;•

r 40 kg: negli altri casi di prati
a leguminose o misti.

r 15 kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a surplus
pluviometrico in specifici
periodi dell’anno (es. pioggia
superiore a 300 mm nel
periodo ottobre- febbraio).•

r 20 kg: nel caso di apporto di
ammendante
alla
precessione
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Note decrementi

CONCIMAZIONE FOSFORO

Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in situazione
Quantitativo di P2O5 da normale per una produzione di: 10-14 Quantitativo di P2O5 che
sottrarre (-) alla dose standard: t/ha:
potrà essere aggiunto (+)
alla dose standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

r 15 kg: se si prevedono r 80 kg/ha: in caso di terreni con
produzioni inferiori a 10
dotazione normale;
t/ha.
r 100 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;
r 0 kg/ha: in caso di terreni con

(barrare le opzioni
r 15

kg: se si
prevedono produzioni
superiori a 14 t/ha;

r 30 kg: in caso di

ristoppio.

dotazione elevata.

Nei suoli con dotazione elevata in P e/o nei casi in cui la concimazione organica abbia già coperto gli
asporti previsti di P della coltura è consentito apportare un quantitativo massimo di 40 kg/ha di P2O5
localizzati alla semina al fine di favorire l’effetto starter ed un migliore early vigor della coltura. Tale
possibilità è concessa limitatamente ai terreni a tessitura fine, (sono cioè da esclusi i terreni sabbiosi S
– SF –FS) nei quali il mais sia seminato con semina anticipata. Nelle semine normali o tardive e nei
terreni tendenzialmente più “caldi”sono infatti più rare le situazioni di stress da carenza temporanea
di fosforo.
Note decrementi

CONCIMAZIONE POTASSIO

Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
essere aggiunto (+) alla dose
sottrarre (-) alla dose standard: produzione di: 10-14 t/ha:
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

r 20 kg: se si prevedono r 75 kg/ha: in caso di terreni con
produzioni inferiori a 10
dotazione normale;
t/ha.
r 150 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;
r 0 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione elevata.

(barrare le opzioni adottate)
r 20 kg: se si prevedono

produzioni superiori a 14
t/ha.

r 80 kg: se si prevede di

asportare dal campo anche
gli stocchi.
314
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MAIS DA GRANELLA (MEDIA PRODUZIONE)
CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi
Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una
sottrarre (-) alla dose standard produzione di: 5,5-8,5 t/ha:
in funzione delle diverse
condizioni:

DOSE STANDARD: 150 kg/ha di N;
(barrare le opzioni adottate)

Note incrementi
Quantitativo di AZOTO che
potrà essere aggiunto (+) alla
dose standard in funzione delle
diverse
condizioni.
Il
quantitativo massimo che
l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
verificarsi di tutte le situazioni
è di: 50 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)

r 30 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 5,5
t/ha;

r 30 kg: se si prevedono

r 20 kg: in caso di elevata
dotazione
di
sostanza
organica;

r 20 kg: in caso di scarsa

r 80 kg: nel caso di
successione a medicai, prati
> 5 anni;

r 30

r 40 kg: negli altri casi di prati
a leguminose o misti.
r 20 kg: nel caso di apporto di
ammendante
alla
precessione

produzioni superiori a 8,5
t/ha;
dotazione
organica;•

di

sostanza

kg: in caso di
interramento di paglie o
stocchi
della
coltura
precedente;•

r 15 kg: in caso di forte

lisciviazione
dovuta
a
surplus pluviometrico in
specifici periodi dell’anno
(es. pioggia superiore a 300
mm nel periodo ottobrefebbraio).•
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Note decrementi

CONCIMAZIONE FOSFORO

Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in situazione
Quantitativo di P2O5 da normale per una produzione di: 5,5-8,5 Quantitativo di P2O5 che
potrà essere aggiunto (+)
sottrarre (-) alla dose standard: t/ha:
alla dose standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

r 15 kg: se si prevedono r 50 kg/ha: in caso di terreni con
produzioni inferiori a 5,5
dotazione normale;
t/ha.
r 70 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;
r 0 kg/ha: in caso di terreni con

(barrare le opzioni
r 15 kg: se si prevedono

produzioni superiori a
8,5 t/ha;

r 30 kg: in caso di

ristoppio.

dotazione elevata.
Nei suoli con dotazione elevata in P e/o nei casi in cui la concimazione organica abbia già coperto gli
asporti previsti di P della coltura è consentito apportare un quantitativo massimo di 40 kg/ha di P2O5
localizzati alla semina al fine di favorire l’effetto starter ed un migliore early vigor della coltura. Tale
possibilità è concessa limitatamente ai terreni a tessitura fine, (sono cioè da esclusi i terreni sabbiosi S
– SF –FS) nei quali il mais sia seminato con semina anticipata. Nelle semine normali o tardive e nei
terreni tendenzialmente più “caldi”sono infatti più rare le situazioni di stress da carenza temporanea

Note decrementi
Quantitativo di K2O da sottrarre
(-) alla dose standard:
(barrare le opzioni adottate)

CONCIMAZIONE POTASSIO

Note incrementi
Apporto di K2O standard in situazione
normale per una produzione di: 5,5-8,5 Quantitativo di K2O che
t/ha:
potrà essere aggiunto (+)
alla dose standard:
DOSE STANDARD

r 20 kg: se si prevedono r 40 kg/ha: in caso di terreni con
produzioni inferiori a 5,5
dotazione normale;
t/ha.
r 80 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;
r 0 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione elevata.

(barrare le opzioni
r 20 kg: se si prevedono

produzioni superiori a
8,5 t/ha.

r 50 kg: se si prevede di

asportare dal campo
anche gli stocchi.
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MAIS da TRINCIATO (alta produzione)
Note decrementi

CONCIMAZIONE AZOTO

Note incrementi
Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una Quantitativo di AZOTO che potrà
sottrarre (-) alla dose standard in produzione di:
essere aggiunto (+) alla dose
funzione delle diverse condizioni:
standard in funzione delle
q trinciato 55-75 t/ha
diverse condizioni. Il quantitativo
massimo che l’agricoltore potrà
DOSE STANDARD: 240 kg/ha di aggiungere alla dose standard
anche al verificarsi di tutte le
N;
situazioni è di: 70 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
q 30 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a:
10 t/ha di granella o 55 t/ha
di trinciato ;

r 30

q 15 kg: in caso di elevata
dotazione di
sostanza
organica
(linee
guida
fertilizzazione);

r 15 kg: in caso di scarsa

q 80 kg: nel caso di successione
a medicai,o di prati > 5 anni;

q 30 kg: in caso di interramento
di paglie o stocchi della
coltura precedente;

q 40 kg: negli altri casi di prati a
leguminose o misti.
q 20 kg : nel caso sia stato
apportato
letame
alla
precessione

kg: se si prevedono
produzioni superiori a:
14 t/ha di granella o 55 t/ha
di trinciato;
dotazione
di
sostanza
organica
(linee
guida
fertilizzazione);

r 15

kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a surplus
pluviometrico in specifici
periodi dell’anno (es. pioggia
superiore a 300 mm nel
periodo ottobre-febbraio).
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Note decrementi

CONCIMAZIONE FOSFORO

Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da sottrarre (- situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che
produzione di:
potrà essere aggiunto (+)
) alla dose standard:
alla dose standard:
q trinciato 55-75 t/ha
(barrare le opzioni adottate)
15 kg: se si prevedono produzioni
inferiori a:
10 t/ha di granella o 55 t/ha di
trinciato.

DOSE STANDARD
80 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione normale;
100 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;

(barrare le opzioni
r 15

kg: se si
prevedono
produzioni superiori a:
14 t/ha di granella o 55
t/ha di trinciato.

0 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.

Note decrementi

CONCIMAZIONE POTASSIO

Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da sottrarre (-) situazione normale per una Quantitativo di K2O che
produzione di:
alla dose standard:
potrà essere aggiunto (+)
alla dose standard:
q trinciato 55-75 t/ha
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

q 20 kg: se si prevedono 75 kg/ha: in caso di terreni con
produzioni inferiori a:
dotazione normale;
10 t/ha di granella o 55 t/ha di
trinciato.
150 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;
0 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.

(barrare le opzioni
r 20 kg: se si prevedono

produzioni superiori a:
14 t/ha di granella o 55
t/ha di trinciato;

r 80 kg: se si prevede di

asportare dal campo
anche gli stocchi.
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MAIS da TRINCIATO (media produzione)
Note decrementi

CONCIMAZIONE AZOTO

Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da sottrarre situazione normale per una
(-) alla dose standard in funzione produzione di:
delle diverse condizioni:
q trinciato 36-54 t/ha

(barrare le opzioni adottate)

Note incrementi

Quantitativo di AZOTO che
potrà essere aggiunto (+) alla
dose standard in funzione
delle diverse condizioni. Il
quantitativo massimo che
l’agricoltore potrà aggiungere
DOSE STANDARD: 150 kg/ha di N; alla dose standard anche al
verificarsi
di
tutte
le
situazioni è di: 50 kg/ha:

q 30 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a:
6 t/ha di granella o 36 t/ha di
trinciato;

r 30 kg: se si prevedono

q 15 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza organica
(linee guida fertilizzazione);

r 15 kg: in caso di scarsa

q 80 kg: nel caso di successione a
medicai, prati > 5 anni;
q 40 kg: negli altri casi di prati a
leguminose o misti.
q 20 kg : nel caso sia stato
apportato
letame
alla
precessione

produzioni superiori a:
9 t/ha di granella o 54 t/ha
di trinciato;
dotazione di sostanza
organica (linee guida
fertilizzazione);

q 30 kg: in caso di
interramento di paglie o
stocchi
della
coltura
precedente;
r 15 kg: in caso di forte

lisciviazione dovuta a
surplus pluviometrico in
specifici periodi dell’anno
(es. pioggia superiore a
300 mm nel periodo
ottobre-febbraio).
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Note decrementi

CONCIMAZIONE FOSFORO

Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da sottrarre situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che
produzione di:
potrà essere aggiunto (+)
(alla dose standard:
) alla dose standard:
q trinciato 36-54 t/ha
(barrare le opzioni
q 15 kg: se si
prevedono produzioni
inferiori a:
6 t/ha di granella o 36 t/ha
di trinciato.

DOSE STANDARD
50 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione normale;
70 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;

(barrare le opzioni
15 kg: se si prevedono
produzioni superiori a:
9 t/ha di granella o 54
t/ha di trinciato.

0 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.

Note decrementi

CONCIMAZIONE POTASSIO

Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da sottrarre situazione normale per una Quantitativo di K2O che
(-) alla dose standard:
produzione di:
potrà essere aggiunto (+)
alla dose standard:
q trinciato 36-54 t/ha
(barrare le opzioni adottate)
q 20 kg: se si
prevedono produzioni
inferiori a:
6 t/ha di granella o 36 t/ha
di trinciato

DOSE STANDARD
40 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione normale;
80 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;
0 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.

(barrare le opzioni
r 20 kg: se si prevedono

produzioni superiori a:
9 t/ha di granella o 54
t/ha di trinciato;

r 50 kg: se si prevede di

asportare dal campo
anche gli stocchi.
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IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.

Mediamente il consumo idrico si aggira intorno ai 5.000 mc/ha, i periodi critici nei confronti degòi stress idrici si
riscontrano nelle fasi che vanno da 10-15 giorni prima della fioritura alla fase di maturazione cerosa.

RACCOLTA

L'epoca e modalità di raccolta dipendono dalla destinazione della coltura, per il mais da granella la raccolta viene
effettuata, normalmente, quando la stessa ha raggiunto la “maturazione commerciale”, ossia quando la sua
umidità si aggira sul 25-28%. Per la produzione di mais da insilare la raccolta viene effettuata, generalmente, a
maturazione cerosa della granella o alla maturazione fisiologica (comparsa del punto nero alla base della
cariosside ed umidità della granella al 30-35% circa).
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ORZO
L’orzo, come gli altri cereali autunno-vernini, si adatta bene a i diversi tipi di terreno, anche a quelli più
poveri e sciolti, prediligendo, comunque, i terreni franchi, ben drenati e con un pH da neutro a subalcalino (7-8). Non tollera i suoli acidi, per altro scarsamente presenti nella regione, o umidi, in quanto
particolarmente sensibile ai ristagni idrici. Rispetto al frumento mostra una maggiore resistenza alla
salinità.
Si adatta ai climi più svariati, presenta una discreta sensibilità alle basse temperature, mentre tollera
sufficientemente le alte. La resistenza alle alte temperature, le modeste esigenze idriche e la brevità del
ciclo colturale consentono la coltivazione dell’orzo anche in ambienti caratterizzate da siccità
primaverile-estiva. Il periodo di massima richiesta di acqua coincide con le fasi di fioritura e formazione
della granella.
SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SCELTA VARIETALE
Per l’orzo sono da considerare le seguenti caratteristiche:
resistenza a fitopatie;
resistenza o tolleranza alle basse temperature;
resistenza o tolleranza alla siccità e alla “stretta”;
resistenza all’allettamento;
caratteristiche merceologiche e qualitative della granella.
Le caratteristiche di rusticità e tolleranza/resistenza alle avversità sono da considerare in modo
prioritario nella scelta varietale. Varietà troppo precoci sono di norma poco produttive e spesso esposte
al rischio dei ritorni di freddo tardivi (brinate primaverili, basse temperature alla fioritura), varietà
eccessivamente tardive, invece, sono esposte al rischio di carenza d’acqua (“stretta”) durante la fase di
riempimento delle cariossidi
Per la scelta della varietà più idonea, si rimanda alle valutazioni dei principali caratteri agronomici,
merceologici e qualitativi, che tengano conto degli areali di coltivazione e di dati e informazioni di natura
tecnico-scientifica disponibili.
SEMINA SESTI E DENSITÀ DI IMPIANTO
L’epoca di semina dell’orzo dipende da una serie di fattori e principalmente dalla varietà, condizioni del
terreno e soprattutto dalle condizioni climatiche della zona di coltivazione, in genere viene effettuata tra
metà ottobre-inizi novembre, ma può prolungarsi fino anche alla prima decade di dicembre.
La semina avviene normalmente a fila continua, con una distanza tra le fila di 15-20 cm e ad una
profondità di 2- 3 cm. La densità di semina è pari a circa 250-280 semi germinabili mq.
AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
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LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
In generale l’orzo risponde bene anche a lavorazioni del terreno più superficiali, evitando in ogni caso la
formazione di ristagni idrici, a cui l'orzo è particolarmente sensibile.
L’aratura più profonda può rendersi necessaria nel caso il terreno si presenti particolarmente
compattato.
L’interramento delle stoppie e della paglia è un’operazione consigliata per il rispetto
dell'agroecosistema. Per favorire l’attacco microbico della paglia ed aumentarne il rendimento in humus,
è necessario eseguire una trinciatura e, prima dell’interramento, somministrare circa 40 unità di azoto
per ettaro.
CONCIMAZIONI
Schede a dose standard
ORZO – CONCIMAZIONE AZOTO
Note
I decrementiI
INote incrementiI
Quantitativo di AZOTO da Apporto di AZOTO standard in Quantitativo di AZOTO che potrà
sottrarre (-) alla dose standard in situazione
normale
per
una essere aggiunto (+) alla dose
funzione delle diverse condizioni: produzione di: 5,2 -7,8 t/ha:
standard in funzione delle
diverse condizioni. Il quantitativo
massimo che l’agricoltore potrà
aggiungere alla dose standard
anche al verificarsi di tutte le
situazioni è di: 40 kg/ha:
DOSE STANDARD:
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
125 kg/ha di N
r 25 kg: se si prevedono
r 25 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 7,8
produzioni inferiori a 5,2 t/ha;
t/ha;
r 15
kg: in caso di scarsa
r 15 kg: in caso di elevata
dotazione
di
sostanza
dotazione di sostanza organica;
organica;
r 30 kg: in caso di interramento
r 80 kg: nel caso di successione a
di paglie o stocchi della
medicai, prati > 5 anni;
coltura precedente;
r 15 kg: in caso di forte
r 40 kg: negli altri casi di prati a
lisciviazione dovuta a surplus
leguminose o misti;
pluviometrico in specifici
periodi dell’anno (es. pioggia
r 20 kg: nel caso sia stato
superiore a 200 mm nel
apportato ammendante alla
periodo ottobre-febbraio).
precessione.
r 10 kg: se si effettua la semina
su sodo.

~

~
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Note decrementi

ORZO – CONCIMAZIONE FOSFORO

Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che potrà
sottrarre (-) alla dose produzione di: 5,2 – 7,8 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
standard:
DOSE STANDARD
(barrare le opzioni adottate)
r 15 kg: se si prevedono r 60 kg/ha: in caso di terreni
produzioni inferiori a 5,2
con dotazione normale;
t/ha.
r 90 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione scarsa;

(barrare le opzioni adottate)
kg: se si prevedono
produzioni superiori a 7,8
t/ha;

r 15

r 0 kg/ha: in caso di terreni

con dotazione elevata.

ORZO – CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
sottrarre
(-)
alla
dose produzione di: 5,2 -7,8 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
standard:
(barrare le opzioni adottate)
q 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 5,2
t/ha.
r 60 kg: se si prevede di
lasciare le paglie in campo.

DOSE STANDARD
r 120 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione normale;

r 150 kg/ha: in caso di terreni con

(barrare le opzioni adottate)
r 20 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 7,8
t/ha.

dotazione scarsa;

r 0 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione elevata.

IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
L’orzo è un caratteristico cereale autunno-vernino e la sua coltivazione normalmente non prevede
interventi irrigui, in quanto le sue esigenze idriche sono soddisfatte dagli apporti naturali. Tuttavia,
laddove è possibile, si avvantaggia notevolmente di interventi irrigui, in particolare durante la
germinazione se l’umidità del terreno non è sufficiente per consentire l’emergenza in tempi brevi,
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successivamente potrebbe essere utile intervenire in corrispondenza delle fasi di botticella e di
riempimento delle cariossidi.
RACCOLTA
Solitamente la raccolta viene fatta in un’unica soluzione, con mietitrebbiatura ad umidità della granella
possibilmente intorno al 13-14%, così da evitare problemi di sgranatura e rottura delle spighe e delle
cariossidi.
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SORGO
ESIGENZE PEDOCLIMATICHE
Suolo
Il sorgo è una pianta non particolarmente esigente in fatto di terreni, pur preferendo terreni di media
composizione granulometrica, ben strutturati, fertili e profondi, dotati di buona capacità di
immagazzinamento dell’acqua, si adatta a terreni argillosi e pesanti. Si sviluppa bene anche in terreni
alcalini, sopporta discretamente la salinità e mostra uno spiccato adattamento alla reazione del
terreno (da pH 5,5 a 8,5). Sono da evitare terreni superficiali sciolti, con scarsa ritenzione idrica.
Esigenze climatiche
Il sorgo è una pianta termofila che si adatta a diverse condizioni climatiche. Le condizioni ottimali di
coltivazione sono rappresentate da elevati livelli di radiazione solare, temperature comprese tra 27 e 28
°C. Temperature notturne inferiori a 7-10 C riducono la fertilità della pianta.
La pianta è molto resistente alle alte temperature e alla siccità, presentando una elevata capacità di
rimanere in stasi vegetativa per periodi relativamente lunghi e riprendere la crescita quando le
condizioni ambientali lo permettono.
SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SCELTA VARIETALE
Il lavoro di miglioramento genetico effettuato negli ultimi anni permette di disporre di diverse di
varietà in grado di garantire rese soddisfacenti nelle diverse condizioni pedo-climatiche. Le principali
caratteristiche da valutare sono: la resistenza o tolleranza alle basse temperature, alla siccità e alla
"stretta", resistenza all'allettamento e alle malattie, stabilità produttiva, caratteristiche merceologiche
e qualitative della granella. Gli ibridi di sorgo vengono classificati in funzione della durata del ciclo
vegetativo in classi di maturità FAO che variano dalla classe 100 alla classe 600.
Le caratteristiche di rusticità e tolleranza/resistenza alle avversità sono da considerare in modo
prioritario nella scelta varietale. Per la scelta della varietà più idonea, si rimanda alle valutazioni dei
principali caratteri agronomici, merceologici e qualitativi, che tengano conto degli areali di coltivazione e
di dati e informazioni di natura tecnico-scientifica disponibili.
SEMINA SESTI E DENSITÀ DI IMPIANTO
L'epoca di semina ottimale varia in funzione delle caratteristiche pedo-climatiche della zona di
interesse e delle caratteristiche varietali. La semina in coltura principale negli ambienti pugliesi viene
effettuata normalmente tra l'inizio maggio e la prima decade di giugno. Le semine tardive hanno il
vantaggio di accelerare l'emergenza, con una maggiore uniformità, ma ritardano il ciclo, quindi
aumenta il pericolo di stress idrico nelle fasi di maggiore sensibilità. Per la coltura intercalare, l’epoca di
semina è determinata dall'epoca di raccolta della coltura principale e dal tempo necessario per la
preparazione del terreno.
Si consiglia una densità dio semina che varierà da 30-40 piante/mq. in terreni freschi o irrigui a 12-15
piante/mq in ambienti asciutti, utilizzando seme sano e conciato. In genere sono sufficienti 10-20
kg/ha di semi.
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REGIONE PUGLIA - DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA - ANNO 2020
AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Si sconsiglia la successione con colza e soia.
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
CONCIMAZIONI
Schede a dose standard
CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi
Quantitativo di AZOTO da Apporto di AZOTO standard in
sottrarre (-) alla dose standard situazione normale per una
in funzione delle diverse produzione di: 4,8-7,2 t/ha:
condizioni:

(barrare le opzioni adottate)
r 30 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 4,8
t/ha;
r 20 kg: in caso di elevata
dotazione
di
sostanza
organica;
r 80 kg: nel caso di
successione a medicai, prati
> 5 anni;
r 40 kg: negli altri casi di prati
a leguminose o misti.
r 20 kg: nel caso di apporto di
ammendante
alla
precessione

DOSE STANDARD: 130 kg/ha di
N;

Note incrementi
Quantitativo di AZOTO che
potrà essere aggiunto (+) alla
dose standard in funzione delle
diverse
condizioni.
Il
quantitativo
massimo
che
l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
verificarsi di tutte le situazioni è
di: 50 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)
q 30 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 7,2
t/ha;•
q 20 kg: in caso di scarsa
dotazione
di
sostanza
organica;•
q 30
kg:
in
caso
di
interramento di paglie o
stocchi
della
coltura
precedente;•
q 15 kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a surplus
pluviometrico in specifici
periodi
dell’anno
(es.
pioggia superiore a•
300 mm nel periodo
ottobre-febbraio).
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Note decrementi

CONCIMAZIONE FOSFORO

Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che
sottrarre (-) alla dose produzione di: 4,8-7,2 t/ha:
potrà essere aggiunto (+) alla
standard:
dose standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

r 15 kg: se si prevedono r 40 kg/ha: in caso di terreni con
produzioni inferiori a 4,8
dotazione normale;
t/ha.
r 70 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;

(barrare le opzioni adottate)
r 15 kg: se si prevedono

produzioni superiori a 7,2
t/ha;

r 0 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione elevata.

Note decrementi

CONCIMAZIONE POTASSIO

Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
sottrarre (-) alla dose produzione di: 4,8-7,2 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

r 20 kg: se si prevedono r 50 kg/ha: in caso di terreni con
produzioni inferiori a 4,8
dotazione normale;
t/ha.
r 100 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione scarsa;

(barrare le opzioni adottate)
r 20 kg: se si prevedono

produzioni superiori a 7,2
t/ha.

r 0 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione elevata.
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REGIONE PUGLIA - DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA - ANNO
2018
IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Per il sorgo non si verificano danni permanenti da stress idrico, la pianta, infatti, blocca lo sviluppo in
condizioni di siccità riprendendo a vegetare regolarmente al ritorno della disponibilità idrica. Pertanto, la
coltivazione del sorgo può essere effettuata anche in asciutto. Tuttavia, interventi irrigui di soccorso,
durante le fasi critiche che vanno dalla botticella alla maturazione lattea, consentono notevoli incrementi
produttivi.

RACCOLTA

L’epoca e le modalità di raccolta dipendono dalla destinazione della coltura. Per il sorgo da granella, viene
effettuata normalmente 10-15 giorni dopo la maturazione fisiologica, con una umidità delle cariossidi del
20-25%, negli ambienti più caldi è consigliabile ritardare la raccolta fino al completo essiccamento della
granella in campo, circa 20-25 giorni dopo la maturazione fisiologica. Per il sorgo da insilato la raccolta
viene effettuata generalmente a maturazione cerosa.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 11 febbraio 2020, n. 172
Repertorio Regionale delle Figure Professionali – approvazione nuova Figura “Operatore/operatrice per la
gestione delle attività di centralino” (“Centralinista telefonico non vedente”) COD. FIG. 480.
la Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443/2015;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento
amministrativo, emerge quanto segue:
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1604 del 12 luglio 2011, pubblicata nel BURP n. 121
del 02.08.2011, è stato adottato lo schema di “Protocollo d’Intesa tra Regione Puglia e Regione Toscana
per la collaborazione in materia di standard per il riconoscimento e la certificazione delle competenze” a
partire dal quale la Regione Puglia ha avviato il proprio percorso di sperimentazione del Sistema Regionale di
Competenze.
Con la D.G.R. n. 2273 del 13 novembre 2012 “Indirizzi generali per la creazione del Sistema Regionale
di Competenze e istituzione del Comitato Tecnico regionale” e la D.G.R. n. 327 del 07 marzo 2013 “Istituzione
del Repertorio Regionale delle Figure Professionali” (RRFP).
Inoltre, attraverso il lavoro di adattamento del repertorio toscano, con A.D. n. 1277 del 02/12/2013,
pubblicata nel BURP n. 160 del 05/12/2013 sono stati adottati i contenuti descrittivi del Repertorio Regionale
delle Figure Professionali consultabile anche sul portale www.sistema.puglia.it, che costituisce il riferimento
per l’identificazione, il riconoscimento e la certificazione delle competenze e per la programmazione e
realizzazione degli interventi e dei servizi di istruzione e formazione professionale e di incontro tra domanda
ed offerta di lavoro. Con successivo Atto del Dirigente del Servizio Formazione Professionale del 20 dicembre
2013, n. 1395 sono stati approvati in via sperimentale gli standard formativi del sistema regionale, con la
relativa referenziazione a EQF.
Il Repertorio è la raccolta delle Figure Professionali della Regione Puglia, organizzate in base ai Settori
del sistema economico-produttivo, agli ambiti di attività, al livello di complessità, secondo un impianto
metodologico coerente con il quadro nazionale degli standard minimi, finalizzato a costituire il riferimento
comune per la realizzazione di efficaci interventi e servizi per il lifelong learning - dall’analisi dei fabbisogni alla
valutazione ex ante dei progetti formativi, dalla progettazione formativa alla valutazione delle competenze,
all’identificazione, validazione e certificazione delle competenze comunque acquisite nonché all’orientamento
formativo e professionale dei cittadini. Il Repertorio, in quanto rappresentativo della realtà di un territorio
richiede una progressiva e continua definizione e revisione delle figure, in rapporto alle richieste del mercato
del lavoro e alle specificità regionali, in rapporto ai cambiamenti ed alle innovazioni delle realtà lavorative
e, a tal fine, con A.D. n. 974 del 06/08/2015 si è definita la Procedura di adattamento e aggiornamento del
Repertorio Regionale delle Figure Professionali della Regione Puglia (RRFP).
La proposta della NUOVA figura di OPERATORE/OPERATRICE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ
DI CENTRALINO (CENTRALINISTA TELEFONICO NON VEDENTE), viene dalla necessità di recepire le norme
nazionali in materia di “collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti”, in
coerenza con le norme vigenti in materia di certificazione delle competenze che richiedono per il rilascio del
titolo regionale il riferimento a qualificazioni ricomprese in repertori codificati.
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L’obiettivo ultimo è agevolare l’inserimento lavorativo del target di riferimento, consentendo
il conseguimento di una qualifica professionale ai sensi del D.Lgs. 13/2013, valida e spendibile in tutto il
territorio nazionale attraverso la programmazione dei corsi di formazione riferiti alla relativa figura del
Repertorio Regionale. Tale formazione, inoltre, consentirà agli allievi formati di accedere agli esami per il
conseguimento dell’abilitazione alla funzione di centralinista telefonico non vedente (art. 2, comma 5, legge
29 marzo 1985, n. 113).
La Figura oggetto del presente atto, congiuntamente allo STANDARD FORMATIVO SPECIFICO, è
stata predisposta dalla scrivente Sezione, che ha richiesto al Comitato Tecnico (con nota prot. n. 4327 del
28/01/2020) l’attivazione della procedura d’urgenza prevista nelle disposizioni di cui all’A.D. n. 974 del 6
agosto 2015. A seguito dell’espletamento della procedura la proposte è stata approvata dal Comitato Tecnico
(attraverso consultazione “a distanza”).
Pertanto, con il presente provvedimento si procede ad approvare l’inserimento della nuova Figura,
come analiticamente descritta nella relativa Scheda di Figura allegata, parte integrante del presente
provvedimento, nonché ad approvare il relativo STANDARD FORMATIVO SPECIFICO (in deroga agli standard
generali adottati con AD n. 1395/2013) e a disporre la pubblicazione dei contenuti specifici della scheda di
Figura sul sito www.sistema.puglia.it, nella sezione Formazione Professionale/ Repertorio Regionale delle
Figure Professionali.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii., nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. n.28/01 e successive modificazioni ed integrazioni
Non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio
regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso
ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento dal bilancio
regionale.
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
 Di approvare l’inserimento nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali di l’inserimento delle
nuova Figura:
TIPO
CODICE
DENOMINAZIONE FIGURA
STANDARD
ALLEGATO
INTERVENTO
FIGURA
FORMATIVO
ATTRIBUITO
SPECIFICO
nuova figura

480

Operatore/operatrice per la gestione delle
attività di centralino
(Centralinista telefonico non vedente)

Qualifiche
professionali di
livello 3 EQF
Adottato con il
presente atto

ALLEGATO A E
allegato b



Di approvare i contenuti della suddetta figura, come analiticamente descritta nella relativa Scheda di
Figura allegato A, parte integrante del presente provvedimento, proposta secondo la procedura di
aggiornamento del RRFP e approvata dal Comitato tecnico;



Di approvare, in deroga agli standard generali adottati con AD n. 1395/2013, il relativo STANDARD
FORMATIVO SPECIFICO Allegato B, parte integrante del presente provvedimento, che si applicherà ai
percorsi formativi riferiti alla suddetta figura;
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di disporre la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento, con i relativi allegati, ai sensi della L.R.
n. 13/94, art. 6;



di disporre la pubblicazione dei contenuti specifici delle singole schede di Figura di cui ai suddetti allegati
al presente atto, sul sito www.sistema.puglia.it, nella Sezione Formazione Professionale/ Repertorio
Regionale delle Figure Professionali al fine di favorirne la massima diffusione.

Il presente provvedimento, composto da n. 4 pagine, più l’allegato A, composto da n. 3 pagg e l’Allegato B
composto da n. 1 pag., per complessive n. 8 pagg.:
- è redatto in unico esemplare ed è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta
notifica all’Assessore alla Formazione Professionale e ai Servizi della Sezione per gli adempimenti di
competenza;
- sarà trasmesso in copia agli interessati per la dovuta notifica, attraverso posta elettronica certificata
(P.E.C.) ai seguenti indirizzi:
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Anna Lobosco
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ALLEGATO A – Scheda di Figura
Codice
Denominazione Figura
Denominazione sintetica
Settore di riferimento
Ambito di attività
Livello di Complessità
Descrizione

Tipologia Rapporti di lavoro
Collocazione contrattuale

Collocazione organizzativa
Opportunità sul mercato del lavoro

Percorsi formativi

FIGURA PROFESSIONALE
480
Operatore/operatrice per la gestione delle attività di
centralino
Centralinista telefonico non vedente
Trasversale
Amministrazione e gestione
Gruppo- livello A
Il centralinista telefonico non vedente è addetto alla
comunicazione e assistenza in remoto, filtrando e
trasmettendo telefonate e messaggi.
Trattasi di ruolo tecnico – operativo che cura e riceve e smista
le chiamate telefoniche in entrata ed in uscita. Il luogo di
lavoro è presso uffici di enti pubblici, pubbliche
amministrazioni, aziende private.
La figura è stata individuata sulla base della normativa
riferibile alla Legge n. 113 del 29/03/1985 “Aggiornamento
della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di
lavoro dei centralinisti non vedenti”.
Le sue conoscenze sono coerenti con i contenuti previsti dalla
Circolare Ministero Lavoro 10 marzo 2005, n. 10 “1.
Programma di esame per l'abilitazione alla funzione di
centralinista telefonico non vedente (art. 2, comma 5, legge
29 marzo 1985, n. 113)
Dato il ruolo, l’inserimento avviene principalmente tramite
contratto di lavoro dipendente.
Il livello contrattuale della figura varia a seconda del Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento per il settore in
cui la figura professionale opera. (cfr L. 68/1999; L.R.
n.6/2002)
Nell’attività lavorativa il centralinista, oltre che con l’utenza, si
rapporta con gli altri operatori e referenti della
organizzazione, nonché con gli stessi dirigenti e responsabili.
Le prospettive occupazionali e le possibilità di carriera
orizzontali e verticali dipendono dalle condizioni del mercato
del lavoro locale relative al settore di riferimento della figura
professionale (cfr L. 113/1985 – L. 68/1999 inserimento negli
enti e nelle aziende dotate di centralino utilizzando il
collocamento obbligatorio)
La frequenza al corso di formazione professionale consente di
partecipare all’esame di abilitazione professionale, previsto
dall’art. 2 della L. 113/1985 e all’iscrizione al relativo
albo/elenco, così come modificato dall’artt. 12 e 13 del D.Lgs.
14/09/2015, n. 151.
L’accesso all’attività professionale avviene, avendo conseguito
il diritto/dovere all’istruzione e formazione, a seguito della
partecipazione a corsi di formazione professionale e del
conseguimento dell’abilitazione professionale e relativa
iscrizione all’Albo professionale regionale dei centralinisti
telefonici non vedenti. In particolare, trattandosi di non
vedenti, è necessaria la conoscenza e la capacità di utilizzo
della strumentazione tecnica di supporto.
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ALLEGATO A – Scheda di Figura

Fonti documentarie consultate per la Repertorio Figure/profili delle regioni Basilicata, Abruzzo,
realizzazione della descrizione
Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte.
INAPP, Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni su
https://atlantelavoro.inapp.org
ADA.24.01.08 (ex ADA.25.231.757) - Gestione delle attività di
centralino e accoglienza

CLASSIFICAZIONI
Repertorio ISCO 2008
412 - Secretaries (general) – 4120 Secretaries (general)
422 Client Information Workers – 4222 Contact Centre Information Clerks
422 Client Information Workers – 4223 Telephone Switchboard Operators
334 - Administrative and specialised secretaries – 3343 Administrative and Executive Secretaries
ISTAT Professioni 2011
4.2.2.3.0

Centralinisti

82.11.01
82.20.00

Denominazione AdA
Descrizione della performance
Capacità/Abilità

Conoscenze

ATECO 2007

I Servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio
I Attività dei call center
UNITA’ DI COMPETENZA
CODICE UC – 2087
Gestione operativa delle funzioni del centralino telefonico
Svolgere le operazioni di gestione centralino telefonico
- Ricercare numeri telefonici
- Aggiornare archivi telefonici
- Provvedere alla registrazione di messaggi vocali
- Ricevere e recapitare messaggi derivanti da conversazioni
telefoniche
- Utilizzare software di navigazione e posta elettronica
- Utilizzare software di trattamento testi
- Trascrivere e recapitare annotazioni d’ufficio
- Riconoscere e segnalare anomalie di funzionamento dei sistemi
hardware e software
- Applicare procedure di verifica della soddisfazione del
cliente/utente
- Applicare procedure per la gestione dei reclami
- Funzioni ed uso della “postazione operatore”
- Evoluzione della telefonia e tecniche di trasmissione telefonica
(in particolare quella mobile)
- Classificazioni, tipologie e funzioni di centralini e apparecchi
telefonici
- Funzioni e offerta dei servizi telefonici
- Funzioni e doveri del centralinista
- Principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in
materia di sicurezza
- Elementi di diritto del lavoro (tutela del lavoratore non vedente)
- Elementi di informatica
- Principi di customer satisfaction e di customer care
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ALLEGATO A – Scheda di Figura
Denominazione AdA
Descrizione della performance
Capacità/Abilità

Conoscenze

Denominazione AdA
Descrizione della performance
Capacità/Abilità

Conoscenze

UNITA’ DI COMPETENZA
CODICE UC – 2088
Gestione flusso telefonate
Effettuare la gestione delle chiamate telefoniche, instaurando una
corretta comunicazione con il cliente/utente
- Applicare tecniche di trasferimento/smistamento di telefonate in
entrata e in uscita
- Effettuare e/o autorizzare telefonate in entrata e in uscita
- Verificare le credenziali per l’autorizzazione a chiamate in uscita
- Applicare tecniche di comunicazione efficace
- Applicare tecniche di filtro telefonico
- Applicare tecniche di apertura e chiusura della conversazione
telefonica (in italiano, in inglese e in altra lingua europea)
- Fornire indicazioni chiare ed esaustive al cliente/utente
- Reperire dati e informazioni consultando data-base, schede di
prodotto/servizio, manuali di procedura, carta servizi aziendale,
ecc
- Elementi di telefonia di base
- Teoria e tecniche di comunicazione
- Tecniche di gestione del colloquio telefonico
- Elementi di economia
- Elementi di organizzazione aziendale
- Elementi di marketing
- Fraseologia essenziale per la gestione di colloqui telefonici in
inglese e in altra lingua europea
- Normativa sul trattamento dei dati personali

UNITA’ DI COMPETENZA
CODICE UC – 2089
Utilizzo del sistema Braille e/o altre modalità di scrittura e lettura
nella gestione dei servizi telefonici
Svolgere le operazioni di centralino e assistenza telefonica
attraverso il corretto utilizzo degli ausili hardware e software per
non vedenti
- Utilizzare ausili hardware e software per non vedenti
- Utilizzare sistemi Braille e/o altre modalità di scrittura e lettura
afferenti alla minorazione visiva
- Utilizzare supporti elettronici per non vedenti
- Elementi del sistema Braille e/o altre modalità di scrittura e
lettura
- Tipologie e modalità di funzionamento degli ausili e periferiche
(Hardware e software) per non vedenti
- Tipologie e modalità di funzionamento dei supporti elettronici
per non vedenti (display braille, ecc)
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ALLEGATO B – Standard formativo specifico

STANDARD FORMATIVO SPECIFICO

Qualifiche professionali di livello 3 EQF
Requisiti Minimi di
Ingresso

- Essere in possesso del diploma di scuola secondaria di 2° grado ovvero titolo
inferiore con il compimento del 21° anno di età
- Sono ammesse ai corsi le persone non vedenti o ipovedenti in base ai seguenti
prerequisiti previsti dalla Legge 29 marzo 1985 n. 113 articolo 1 comma 2: "Si
intendono privi della vista coloro che sono colpiti da cecità assoluta ovvero hanno
un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, anche con
correzione di lenti".

Durata

900 ore

Ripartizione Monte Ore

Tra 630 e 450 ore di aula e tra 270 e 450 ore stage
Caratteristiche Minime delle risorse professionali di staff

Docenti

almeno il 25% delle attività di docenza finalizzate allo sviluppo delle competenze
tecnico-professionali devono essere erogate da esperti con almeno 2 anni di
esperienza nell'attività professionale oggetto di insegnamento e/o di docenza in
corsi di formazione professionale per non vedenti

Tipologia di standard
professionale regionale di
riferimento

Figura del Repertorio regionale delle Figure professionali: Operatore/operatrice
per la gestione delle attività di centralino
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 17 febbraio 2020, n. 202
Avviso Pubblico “Offerta Formativa di base per i contratti di Apprendistato Professionalizzante”- Elenco
completo Organismi Ammessi al Catalogo”. Organismo MOTUS ANIMI s.a.s. codice pratica B83SSX1 - Revoca
ammissibilità al Catalogo.
la Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/07/2015 n. 443 e smi di Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
Vista la L.R. 29 dicembre 2017 n. 67 (Legge di stabilità regionale 2018);
Vista la L.R. 29 dicembre 2017 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018
e pluriennale 2018–2020”;
Vista la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsti dall’art. 39, comma 10 del Decreto
Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.
Vista la L.R. n. 26 del 19 giugno 2018 che recepisce la normativa nazionale in materia di apprendistato , D.Lgs.
15 giugno 2015, n. 81, attuativo della L. n. 183/2014 (nota come Job Act);
Vista la D.G.R. n. 2433 del 21/12/2018, pubblicata sul BURP n. 17 del 12 febbraio 2019, con la quale la Regione
Puglia ha adottato le linee guida sull’apprendistato;
Vista la D.D. n. 75 del 28/01/2020 con la quale veniva ammesso al Catalogo per l’Avviso pubblico “Offerta
Formativa di base per i contratti di Apprendistato Professionalizzante”, tra gli altri, anche l’Organismo MOTUS
ANIMI s.a.s. codice pratica B83SSX1;
Considerato che con la D.D. n. 108 del 04/02/2020 è stato annullato in autotutela il provvedimento di
accreditamento dell’Organismo MOTUS ANIMI s.a.s. , in quanto è stata rilevata l’insussistenza del requisito
determinante la concessione dell’accreditamento , precisamente, quello concernente la struttura logistica,
giusto quanto stabilito dalle Linee guida in materia di Accreditamento Regionale degli Organismi Formativi;
Ritenuto, pertanto, che è venuto meno il requisito di Organismo accreditato per poter svolgere l’attività
di formazione prevista dall’Avviso prima citato nei confronti degli apprendisti, è necessario revocare
l’ammissibilità disposta con la DD n.75/2020;
Per quanto premesso:
•

con il presente atto si revoca l’ammissibilità al Catalogo per l’Avviso pubblico “Offerta Formativa
di base per i contratti di Apprendistato Professionalizzante” dell’Organismo MOTUS ANIMI s.a.s.
codice pratica B83SSX1 considerato che è venuto meno il requisito di Organismo accreditato per
poter svolgere l’attività di formazione prevista dall’Avviso;

•

Si dà atto che il presente provvedimento, con il relativo allegato, sarà pubblicato sul BURP a cura
della Sezione Formazione Professionale e sul portale web www.sistema.puglia.it.
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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 n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii.
“ Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.”
Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
-

di revocare l’ammissibilità al Catalogo per l’Avviso pubblico “Offerta Formativa di base per i contratti
di Apprendistato Professionalizzante” dell’Organismo MOTUS ANIMI s.a.s. codice pratica B83SSX1
considerato che è venuto meno il requisito di Organismo accreditato per poter svolgere l’attività di
formazione prevista dall’Avviso;

-

di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento,
con il relativo allegato, a cura del Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R.
n.13/94 e sul portale web www.sistema.puglia.it.

Il presente provvedimento redatto in unico esemplare composto da n. 3 pagine,:
-

sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
sarà pubblicato sul BURP ai sensi dell’art 6 della LR n. 13/94;
sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
sarà notificato all’Organismo MOTUS ANIMI s.a.s. ;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici
del Servizio per gli adempimenti di competenza.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 18 febbraio 2020, n. 217
Accreditamento Organismi formativi: rettifiche e modifiche atti correlati (D.G.R.n. 1474 del 2.08.2018 e
D.G.R. n. 358 del 26.02.2019 - A.D. Sezione Formazione Professionale dell’11 giugno 2019, n.653). Proroga
termini per la presentazione delle istanze degli Organismi formativi accreditati ai sensi della DGR n.
195/2012 (A.D. Sezione Formazione Professionale del 28 ottobre 2019, n. 1377).

La Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Visto l’art. 24 della L.R. 7 agosto 2002, n. 15 e s.m.i;
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 (modificato dal D.lgs. 101/2018 di adeguamento al c.d. GDPR) “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 30/07/2015 n. 443 del 31/07/2015 e ss.mm.ii;
Rilevato che, è stata espletata l’istruttoria amministrativa da parte del competente Ufficio;
Atteso che, in esito alle indicazioni emerse e recepite in sede di partenariato, con Deliberazione di Giunta
Regionale n. 1474 del 2.08.2018, pubblicata sul B.U.R.P. n. 132 del 12/10/2018 e successiva Deliberazione
di Giunta Regionale n. 358 del 26.02.2019, di modifica e integrazione, sono state approvate le “Nuove Linee
guida per l’accreditamento regionale degli Organismi Formativi” ed è stato autorizzato il Dirigente della
Sezione Formazione professionale ad adottare ogni atto conseguente e necessario alla concreta attuazione
ed operatività delle stesse Nuove Linee Guida;
Considerato che, per dare attuazione alle suddette Linee Guida - è stato emanato apposito Avviso Pubblico,
approvato con Atto Dirigenziale n.653 dell’11.06.2019 e pubblicato sul B.U.R.P. n. 65 del 13.06.2019, con
l’indicazione della procedura di accreditamento prescritta per gli organismi formativi interessati;
Riscontrati - in sede di prima istruttoria - all’interno della Tabella 2 allegata alle citate Linee Guida e riprodotta
nel suddetto Avviso, alcuni errori materiali nella formulazione degli indici e dei rapporti frazionari necessari
per la verifica dei requisiti I.2.a ”Indice di solvibilità finanziaria” e IV.2 ”Livello di abbandono” ;
Ravvisata, in considerazione dei tempi stabiliti per la fase istruttoria, l’esigenza di semplificare i procedimenti
istruttori riferiti alle istanze di accreditamento di cui al par. C.4 e alle istanze di variazione dati di cui al par. D.3,
nonché per le istanze di mantenimento di cui al par. E.3 del suddetto Avviso;
Dato atto che, le anzidette esigenze di semplificazione delle diverse fasi di verifica istruttoria, non implicando
una valutazione collegiale, possono essere perseguite senza ricorrere all’ausilio di un Nucleo di Valutazione,
ma più speditamente mediante l’assegnazione delle istruttorie e la successiva convalida delle stesse da parte
del RUP (Responsabile del Procedimento) con l’utilizzo ed il supporto della procedura telematica;
Rilevato che, le modifiche introdotte con il presente atto non determinano difformità di trattamento delle
istanze pervenute considerato che nessun procedimento istruttorio, ad oggi, è stato concluso;
Riscontrati, inoltre, alcuni problemi tecnici in fase di implementazione della nuova procedura informatica che
hanno determinato la disattivazione temporanea del pannello performance e la conseguente impossibilità
di inserimento dei dati a cura degli Organismi Formativi accreditati ai sensi della DGR n. 195/2012, per la
conferma dei requisiti di accreditamento;
Avvertita, pertanto, l’opportunità, stante la scadenza ormai prossima, di prorogare al 31 marzo, ai suddetti
Organismi formativi accreditati, i termini per la richiesta di conferma dell’accreditamento già conseguito,
stabiliti con precedente A.D. Sezione Formazione Professionale 28 ottobre 2019, n. 1377;
TANTO PREMESSO E CONSIDERATO, con il presente atto, si procede a rettificare gli errori materiali riscontrati

13356

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 20-2-2020

nella Tabella citata, a semplificare la fase istruttoria delle istanze per l’accreditamento regionale degli
Organismi formativi oltre a voler prorogare i termini stabiliti per la richiesta di conferma degli accreditamenti
già concessi.
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 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii., nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. n.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.
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, di stabilire che:
1. La Tabella 2, riportata in allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto, rettifica e sostituisce
la Tabella 2 allegata alle Nuove Linee Guida per l’Accreditamento regionale degli Organismi formativi
(D.G.R.n. 1474 del 2.08.2018 e D.G.R.n. 358 del 26.02.2019), e riprodotta nell’Avviso pubblico approvato
con Determinazione del Dirigente della Sezione Formazione Professionale dell’11 giugno 2019, n.653.
2. I paragrafi C.4, D.3 e E.3 del predetto Avviso Pubblico vengono modificati nella parte in cui è previsto il
Nucleo di Valutazione stabilendosi la sua cancellazione.
3. Le verifiche istruttorie (ammissibilità e conformità della documentazione, possesso dei requisiti minimi e
raggiungimento dei valori soglia) previste per le istanze di accreditamento di cui al par. C.4 e per le istanze
di variazione dati di cui al par. D.3, nonchè per le istanze di mantenimento di cui al par. E.3 dell’Avviso
Pubblico, approvato con Atto del Dirigente della Sezione Formazione Professionale dell’11 giugno 2019,
n.653, sono assegnate dal Responsabile del Procedimento (RUP) ai competenti funzionari della Sezione
Formazione Professionale e/o ai soggetti incaricati dell’istruttoria e da questo validate a sistema attraverso
la prevista procedura telematica. Il Dirigente della Sezione Formazione Professionale, sulla base degli esiti
delle verifiche di cui innanzi effettuate, rilascia, con proprio provvedimento, l’accreditamento o accoglie la
variazione proposta in capo all’Organismo istante o, in difetto, dispone il rigetto della domanda.
4. I termini per la richiesta di conferma dell’accreditamento già conseguito, ad opera degli Organismi formativi
accreditati, già stabiliti al 28 febbraio con Atto Dirigenziale della Sezione Formazione Professionale 28
ottobre 2019, n. 1377, sono prorogati al 31 marzo 2020.
Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare ed immediatamente esecutivo, composto da n. 5
pagine oltre l’allegato denominato “Tabella 2”, composto di n.2 pagine, per complessive n.7 pagine:
-

sarà pubblicato, sul portale www.sistema.puglia.it;
sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella
sezione“Amministrazione Trasparente”;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it;
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sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici
del Servizio per gli adempimenti di competenza.
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia a cura del Servizio Formazione Professionale,
ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna LOBOSCO
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REGIONE
PUGLIA

Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro
SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE

“TABELLA 2”

criteri

Sottocriteri

requisito minimo
richiesto in fase di
accesso

Requisiti

requisiti richiesti punteggio max da
in fase di
attribuire in fase
mantenimento
di accesso

I.1.a. Presenza nell’oggetto sociale della formazione professionale
sistema ON/OFF
sistema ON/OFF
patrimonio netto uguale patrimonio netto
a zero
uguale a zero

I.2.a. bilancio di esercizio

0≤IF≤ 0,33
indice di indipendenza
finanziaria

indice di solvibilità
finanziaria
I. la struttura
organizzativa
ed
amministrativa

I.2. Situazione economico finanziaria dell'organismo

indice di liquidità

I.2.b. contabilità separata

I.3 Caratteristiche minime
relative alle risorse
professionali impiegate

punteggio da
attribuire in fase
di mantenimento

per organismi
accreditati con la
previgente disciplina
- DGR 195/2012 e
s.m.i

per organismi di
nuova
costituzione
I.1 Natura e finalità statutaria
dell’organismo

punteggio max da
attribuire in fase di
accesso

patrimonio netto
maggiore di zero

patrimonio netto
maggiore di zero

0,34≤IF≤ 0,66

6

non quantificato

6

0

0

12

12

non quantificato

6

0

0,67≤IF≤ 1

non quantificato
non quantificato

non quantificato
non quantificato

2
4

SF<1

non quantificato

non quantificato

0

SF = 1

non quantificato

non quantificato

2

SF>1

non quantificato

non quantificato

4

L <1

non quantificato

non quantificato

0

1≤L≤2

non quantificato

non quantificato

2

L>2

non quantificato

non quantificato

sistema ON/OFF

non quantificato

non quantificato

non quantificato

sistema ON/OFF

non quantificato

non quantificato

non quantificato

sistema ON/OFF

non quantificato

non quantificato

non quantificato

sistema ON/OFF

non quantificato

non quantificato

non quantificato

sistema ON/OFF

non quantificato

non quantificato

non quantificato

sistema ON/OFF
sistema ON/OFF
sistema ON/OFF

non quantificato

non quantificato

sistema ON/OFF

I.2.c. assenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
sistema ON/OFF
concordato preventivo e i procedimenti nei confronti
I.2.d. rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
delle tasse, secondo la legislazione nazionale
sistema ON/OFF
I.2.e. rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi
sistema ON/OFF
previdenziali secondo la legislazione nazionale
I.2.f. rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
sistema ON/OFF
disabili
I.2.g. affidabilità morale dei legali rappresentanti e degli
sistema ON/OFF
amministratori dell’organismo
I.3.a. Presidio funzionale dei processi
sistema ON/OFF
I.3.b. Assetto organizzativo trasparente
sistema ON/OFF

subtotale criterio I struttura organizzativa ed amministrativa

6
6

min 18 max 30

4

non quantificato
6
6

min 18 max 30

6
6

min 18 max 30

*si precisa che i requisiti menzionati nell’ambito di questo criterio sono indipendenti tra di loro

1
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REGIONE
PUGLIA

cri t eri

Sottocriteri

Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro
SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE

Requisiti

requisito minimo
richiesto in fase di
accesso

requisiti richiesti punteggio max da
in fase di
attribuire in fase
mantenimento
di accesso

punteggio da
attribuire in fase
di mantenimento

per organismi
accreditati con la
previgente disciplina
- DGR 195/2012 e
s.m.i

per organismi di
nuova
costituzione
II.1 Disponibilità ed adeguatezza
di locali, arredi e attrezzature

punteggio max da
attribuire in fase di
accesso

II.1.a. esclusività dell’organismo nell’utilizzo dei locali

sistema ON/OFF

sistema ON/OFF

II.1.b. temporalità del possesso

sistema ON/OFF

sistema ON/OFF

non quantificato

5
non quantificato

5
non quantificato

5

II.1.c. territorialità

sistema ON/OFF

sistema ON/OFF

non quantificato

non quantificato

non quantificato

sistema ON/OFF

sistema ON/OFF

5

5

5

sistema ON/OFF

sistema ON/OFF

5

5

5

II.2.b. accessibilità per i locali destinati all’erogazione dei servizi

sistema ON/OFF

sistema ON/OFF

5

5

5

II.2.c. rintracciabilità e visibilità per i locali di accesso all'utenza

sistema ON/OFF

sistema ON/OFF

5

5

5

II.3.a. coerenza con le funzioni didattiche, amministrative e
segretariali da svolgere

sistema ON/OFF

sistema ON/OFF

II.1.d. individuazione del set minimo di locali richiesti con
determinate caratteristiche strutturali ed infrastrutturali
II. la struttura
logistica

II.2.a. visitabilità per i locali destinati ad attività di direzione ed
amministrazione
II.2. Fruibilità dei locali

II.3 Destinazione d’uso

subtotale criterio II struttura logistica
III. le relazioni

III.1 Sistema di relazioni con il
contesto locale

IV.2. Livello di abbandono

IV. Le
performance
gestionali

IV.3. successo formativo

IV.4. soddisfazione dell'utenza

IV. 5. Valutazione esiti
occupazionali

5

5

30

30
5

III.1.a. Capacità di garantire rapporti di cooperazione

sistema ON/OFF (*)

sistema ON/OFF

5

5

III.1.b. Capacità comprendere i fabbisogni del territorio

sistema ON/OFF(*)

sistema ON/OFF

5

5

5

10

10

indicatore minore del 50%

0

0

indicatore compreso tra 50% e
70%
indicatore maggiore del 70%

3

3

6

6

indicatore minore del 30%

6

6

indicatore compreso tra 30% e
60%
indicatore maggiore del 60%

3

3

0

0

numero di allievi formati/numero indicatore minore del 30%
allievi avviati ad attività formativa
indicatore compreso tra 30% e
60%
indicatore maggiore del 60%

0

0

3

3

6

6

0

0

3

3

6

6

indicatore minore del 5%

0

0

indicatore tra il 5% e il 10%

3

3

indicatore superiore al 10%

6

subtotale criterio III relazioni

IV.1 Livello di efficienza
progettuale

5

30

importo rendicontato/importo
approvato

Numero allievi
dimissionari/numero allievi ad
avvio attività formativa

min 0 max 10

numero di questionari con esito
indicatore minore del 30%
positivo/totale numero di
indicatore compreso tra 50% e
questionari compilati
80%
indicatore superiore al 80%
numero di allievi occupati negli
ultimi dodici mesi/numero di
allievi iscritti nell'ultimo giorno

subtotale criterio IV le perfomance gestionali

min 6 max 30

6

min 6 max 30

(*): il sistema ON/OFF in accesso ed il relativo punteggio è applicato solamente agli organismi accreditati con la previgente
normativa DGR 195/2012

2
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 12 febbraio 2020, n. 65
Legge Regionale 10 dicembre 2012, n. 40 e s.m.i. “Boschi didattici della Puglia”.
Albo Regionale dei Boschi Didattici della Puglia, bosco didattico denominato “Bosco Chinunno” della
ditta “Azienda Agricola F.lli Francesco, Nicola e Mario Lanzolla s.s.a.”, in agro di Altamura (BA), località
“Chinunno” - Variazione della ragione sociale in “MASSERIA CHINUNNO SOCIETA’ AGRICOLA ARL”.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
VISTI:
− gli artt. 4,5 e 6 della Legge Regionale del 04/02/1997, n. 7;
− la Deliberazione di Giunta Regionale del 28/07/1998, n. 3261 che detta le direttive per la separazione delle
attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
− gli artt. 4 e 16 del Decreto legislativo del 30/03/2001 n. 165;
− il Decreto legislativo del 30/06/2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
modificato e aggiornato dal Decreto legislativo del 10/08/2018, n. 101, e il Regolamento (UE) n. 2016/679
recante il “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali”, in merito ai principi applicabili ai
trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
− l’art. 32 della Legge del 18/06/2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
− il Decreto legislativo del 14/03/2013, n. 33 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
− il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/07/2015, n. 443 e s.m.i. di adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale
– MAIA”;
− la Deliberazione di Giunta Regionale del 31/07/2015, n. 1518 e s.m.i. di adozione del modello organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”,
Approvazione dell’Atto di Alta Organizzazione;
− il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 17/05/2016, n. 316 “Attuazione modello MAIA di
cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/07/2015, n. 443. Definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni”, che all’art. 9, comma c, definisce le funzioni della Sezione Gestione
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali;
− la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione del 29/01/2019, n. 3 di conferimento degli incarichi di direzione di Servizio con la quale il
Dott. Domenico Campanile è stato confermato Dirigente ad interim del Servizio Risorse Forestali;
− la Deliberazione di Giunta Regionale del 05/02/2019, n. 199 di conferimento degli incarichi di direzione
di Sezione con la quale il Dott. Domenico Campanile è stato nominato Dirigente della Sezione Gestione
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali;
− la Determinazione del 15/10/2019, n. 326 del Dirigente della Sezione Dott. Domenico Campanile di
conferimento al Dott. Vincenzo Di Canio della responsabilità della P.O. “Pianificazione e Programmazione
Forestale e Ambientale”;
− la Legge Regionale del 10/12/2012, n. 40 “Boschi didattici della Puglia”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 179 del 11/12/2012;
− la Legge Regionale del 23/03/2015, n. 11 “Modifiche alla Legge Regionale 10 dicembre 2012, n. 40 (Boschi
didattici della Puglia)”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 43 del 27/03/2015;
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− la Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste del 23/12/2013, n. 258 avente ad oggetto: “L.R. n.
40/2012 Boschi Didattici della Regione Puglia – Art.3 co. 1 – Istituzione Albo Regionale dei boschi didattici”;
− la Determinazione del Dirigente del Dirigente del Servizio Foreste del 08/09/2015 n. 115 di riconoscimento
del Bosco Didattico della “Azienda Agricola F.lli Francesco, Nicola e Mario Lanzolla s.s.a.”;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla funzionaria Dott.ssa Giulia Melchiorre e dal responsabile di P.O. Dott.
Vincenzo Di Canio, riceve dagli stessi la seguente relazione:
PREMESSO che:
− l’art. 6, comma 5, della L.R. n. 40/2012 e s.m.i., che prevede l’obbligo per il gestore del bosco didattico di
comunicare e documentare ogni tipo di variazione dei dati presentati in sede di iscrizione;
− con nota prot. n. 11113 del 29/10/2019, il Sig. Lanzolla Francesco, in qualità di socio rappresentante della
ditta “Azienda Agricola F.lli Francesco, Nicola e Mario Lanzolla s.s.a.”, con P.IVA 050094807232 e sede legale
nel Comune di Altamura (BA), ha comunicato la variazione della denominazione della suddetta società in
“Masseria Chinunno Società Agricola arl” con P.IVA 07972250729 e sede legale nel Comune di Altamura
(BA), alla via Già Corte d’Appello n. 60;
VISTI:
− l’Albo dei Boschi Didattici della Regione Puglia, in cui la ditta “Azienda Agricola F.lli Francesco, Nicola e
Mario Lanzolla s.s.a.” risulta iscritta al n. 6, con una superficie di 94,00 ha, ricadente nelle particelle n. 14,
30, 48, 51, 52, 56, 221, 230, 445 e 446 del Foglio di mappa n. 76 del Comune di Altamura (BA);
− la nota prot. n. 13051 del 06/12/2019 con la quale è stata richiesta la documentazione necessaria ai fini del
subentro della ditta “Masseria Chinunno Società Agricola arl” alla ditta “Azienda Agricola F.lli Francesco,
Nicola e Mario Lanzolla s.s.a.” nell’Albo Boschi Didattici della Regione Puglia;
− la nota prot. n. 1781 del 12/02/2020 di risposta alla suddetta richiesta di integrazione documentale;
CONSIDERATO che, da apposito esame della documentazione trasmessa in allegato alla succitata nota, si
evince che le particelle n. 14, 30, 48, 51, 52, 56, 221, 230, 445 e 446 del Foglio di mappa n. 76 del Comune di
Altamura (BA) sono regolarmente in possesso della ditta “Masseria Chinunno Società Agricola arl” con P.IVA
07972250729 e sede legale nel Comune di Altamura (BA), alla via Già Corte d’Appello, n. 60, e che persistono i
requisiti, di cui agli artt. 4 e 5 della L.R. 40/2012 e s.m.i., per il bosco didattico in gestione alla medesima ditta;
RITENUTO opportuno, ai fini dell’aggiornamento dell’Albo dei Boschi Didattici della Regione Puglia, di dover
procedere con la variazione della ragione sociale della ditta “Azienda Agricola F.lli Francesco, Nicola e Mario
Lanzolla s.s.a.”(P.IVA 050094807232) in “Masseria Chinunno Società Agricola arl” (P.IVA 07972250729);
Per quanto sopra riportato, si propone di:
− riconoscere alla ditta “Masseria Chinunno Società Agricola arl” con P.IVA 07972250729 e sede legale nel
Comune di Altamura (BA), alla via Già Corte d’Appello n. 60, il possesso dei requisiti di gestore del bosco
ubicato in agro di Altamura (BA), località Chinunno, a seguito di subentro alla ditta “Azienda Agricola F.lli
Francesco, Nicola e Mario Lanzolla s.s.a.”;
− confermare quale “Bosco Didattico delle Regione Puglia” al numero 6 dell’Albo regionale dei Boschi Didattici
della Puglia, il bosco ubicato in agro di Altamura (BA), catastalmente identificato dal Foglio di mappa n.
76, particelle n. 14, 30, 48, 51, 52, 56, 221, 230, 445 e 446, per una superficie complessiva pari a 94,00 ha,
gestito dalla ditta “Masseria Chinunno Società Agricola arl”;
− stabilire che il gestore del bosco didattico è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti
dalla L.R. 40/2012 e s.m.i..
VERIFICA AI SENSI DEL REG(UE) N. 2016/679 E DEL D.LGS 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul Burp, all’Albo e sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/90
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in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché
dal D.Lgs 196/2003 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, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
ADEMPIMENTI CONTABILI
AI SENSI DEL D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni
Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del
bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio del presente atto affidato è stato espletato nel rispetto
della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento, dagli stessi
predisposto, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente di Sezione, è conforme alle risultanze
istruttorie.
La Funzionaria
Dott.ssa Giulia Melchiorre
Il Responsabile di P.O.
Dott. Vincenzo Di Canio

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dai funzionari,
vista la sottoscrizione del presente provvedimento e richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della
legge regionale n. 7 del 4 febbraio 1997 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale,
DETERMINA
− riconoscere alla ditta “Masseria Chinunno Società Agricola arl” con P.IVA 07972250729 e sede legale nel
Comune di Altamura (BA), alla via Già Corte d’Appello n. 60, il possesso dei requisiti di gestore del bosco
ubicato in agro di Altamura (BA), località Chinunno, a seguito di subentro alla ditta “Azienda Agricola F.lli
Francesco, Nicola e Mario Lanzolla s.s.a.”;
− confermare quale “Bosco Didattico delle Regione Puglia” al numero 6 dell’Albo regionale dei Boschi Didattici
della Puglia, il bosco ubicato in agro di Altamura (BA), catastalmente identificato dal Foglio di mappa n.
76, particelle n. 14, 30, 48, 51, 52, 56, 221, 230, 445 e 446, per una superficie complessiva pari a 94,00 ha,
gestito dalla ditta “Masseria Chinunno Società Agricola arl”;
− stabilire che il gestore del bosco didattico è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti
dalla L.R. 40/2012 e s.m.i..
Si dà atto che il presente provvedimento:
a) è adottato in un unico originale ed è composto da n. 4 facciate;
b) sarà pubblicato in forma integrale all’albo on-line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it e sul sito
istituzionale della Sezione: foreste.regione.puglia.it;
c) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari e al
Segretariato della Giunta Regionale;
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e) sarà notificato alla ditta “Masseria Chinunno Società Agricola arl” ed al Servizio Territoriale di Ba-Bat;
f) sarà conservato e custodito presso la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali.
Il Dirigente
Sezione Gestione Sostenibile
e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
Dott. Domenico Campanile
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 13 febbraio 2020, n. 66
Determinazione n. 391 del 14/11/2019. “Funzionamento per l’anno 2020 del Servizio Valorizzazione
delle Risorse Naturali e Biodiversità” - Manifestazione di interesse per l’affidamento di soggetti asinini
dell’azienda Russoli, sede di Crispiano (TA).

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
VISTI gli articoli 4 e 5 della LR. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 che detta le direttive per la separazione delle attività di
direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 18 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO 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 23/11/2011 e ss.mm.ii. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
VISTO il D.Lgs. del 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita’, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il Regolamento Regionale del 04/06/2015 n. 13, pubblicato sul BURP n. 78 del 05/06/2015, che
disciplina il procedimento amministrativo;
VISTA la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il nuovo modello
organizzativo denominato “modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale –
MAIA”, integrata con DGR n. 458 del 08/04/2016;
VISTO l’Atto di Alta Organizzazione di cui al punto precedente adottato con Decreto del Presidente della
Giunta Regionale del 31/07/2015 n. 443 “Conferimento incarichi di direzione di Sezione”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale N. 199 del 05.02.2019, con la quale si nomina il dott. Domenico
Campanile Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile delle Risorse Forestali e Naturali;
VISTA la determinazione del Dirigente del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione – Sezione Personale e Organizzazione n. 30 del 19/07/2019 con la quale si nomina il dott.
Benvenuto Cerchiara Dirigente del Servizio Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità;
Vista la DDS n. 773 del 25 giugno 2019 della Sezione Personale e Organizzazione, per l’assegnazione definitiva
degli incarichi di Posizioni Organizzative;
VISTA la determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali n. 391 del 14/11/2019 “funzionamento per l’anno 2020 del servizio Valorizzazione delle Risorse
Naturali e Biodiversità- ex Ufficio incremento Ippico Regionale sede di Foggia ed Azienda Regionale “Russoli”
sede di Crispiano;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile di P.O. “Gestione e Tutela Patrimonio Asinino Regionale”
Donato Tagliente quale responsabile unico del procedimento, confermata dal dirigente del Servizio
Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità, Dott. Benvenuto Cerchiara, riceve dagli stessi la
seguente relazione.
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Con nota dell’Università degli studi di Bari -Dipartimento di Medicina Veterinaria- del 27/12/2019, acquisita
al protocollo del Servizio prot. n.15 del 02/01/2020 sono stati individuati n.24 esemplari asinini della razza
Martina Franca da allontanare dall’allevamento per motivi di infecondazione per senescenza, ipofertilità e
problemi morfo- funzionali.
Di seguito si riporta l’elenco trasmesso dall’Università:
Tabella n.1
Soggetti con difetti podali molto gravi caratterizzati da rampismo di secondo e terzo
grado, contrattura dei tendini flessori e laminite.
Nome

MicroChip

Data di nascita

Sesso

1.

NAUSICA

380271006062471

10.05.2017

F

2.

OLGA

380271006080499

28.04.2018

F

3.

ORNELLA

380271006080742

16.05.2018

F

4.

OBESA

380271006080858

27.06.2018

F

5.

NARDELLA

380271006068904

23.06.2017

F

6.

NATALIZIA

380271006068863

03.04.2017

F

7.

NERINA

380271006056996

08.09.2017

F

8.

INGRID (+)

380271001028219

21.05.2014

F

9.

LINDA (+)

380271006020769

30.04.2015

F

10.

ISIDE

380271001028215

17.05.2014

F

11.

LUISA (+)

380271006020723

24.05.2015

F

12.

FILIPPINA (+)

941000014658336

03.05.2012

F

13.

CASSIOPEA (+)

941000011891643

10.06.2019

F

Legenda: (+) con redo maschio

Tabella n.2
Fattrici infeconde o con ipofertilità
Nome

MicroChip

Data di nascita

Sesso

1.

SARDONICA

985120006881176

01.05.2002

F

2.

LATINA

981100000740476

07.06.1995

F

3.

LOLITA

982009100414972

25.05.1995

F

4.

UNANA

380098100512294

16.05.2004

F

5.

ARUBA (+)

981100000543602

12.04.2007

F

6.

ZAMBIA

968000004421483

25.04.2006

F

7.

ADELAIDE

981100000539800

04.04.2007

F

Legenda: (+) con redo maschio

Tabella n.3
Puledri atti alla selezione

1.

Nome

MicroChip

Data di nascita

Sesso

ORAZIO

380271006080907

21.04.2018

M

13366

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 20-2-2020
2.

OMAR

380271006080422

12.05.2018

M

3.

ORLANDO

380271006080505

22.05.2018

M

4.

OBBY

380271006080424

24.06.2018

M

Preso atto delle indicazioni fornite dal Dipartimento di Medicina Veterinaria e della necessità di valorizzare
e promuovere le razza asinina “Martina Franca”, si intende assegnare i precitati asini, con la formula del
comodato gratuito ad Enti, Associazioni, allevatori e privati, per attività di studio, di ricerca, di didattica, di
promozione, di pet-therapy.
In particolare, per i soggetti asinini riportati nella tabella 1 si intende affidarli prioritariamente agli allevatori,
in quanto gli stessi animali sono potenzialmente idonei alla riproduzione;
Invece, per i soggetti asinini riportati nella tabella n. 2 si intende affidarli prioritariamente a Enti, Associazione
o privati per attività di studio, di ricerca, di didattica, di promozione, di pet-therapy;
Infine, i soggetti asinini di cui alla tabella n. 3 si intende assegnarli prioritariamente agli allevatori che si
impegneranno ad effettuare le procedure di approvazione per la monta;
Ritenuto opportuno attivare una specifica indagine esplorativa per l’acquisizione di manifestazione di
interesse da parte di Enti, Associazioni, allevatori e privati, degli animali riportati nelle predette Tabelle n. 1, 2
e 3 per l’affidamento in comodato gratuito, previa presentazione di apposito modulo che comprende il codice
di stalla del soggetto asinino e copia del documento di identità del richiedente;
Per quanto sopra rappresentato si propone di:
•

indire apposita indagine esplorativa per l’acquisizione di manifestazione di interesse da parte di Enti,
Associazioni, allevatori e privati, per attività di studio, di ricerca, di didattica, di promozione, di pettherapy, ecc…, per l’affidamento in comodato gratuito dei soggetti asinini riportati nelle predette Tabelle
n. 1, 2 e 3, e riportate in narrativa al presente atto

•

stabilire che la partecipazione alla manifestazione di interesse da parte di Enti, Associazioni, allevatori e
privati, per attività di studio, di ricerca, di didattica, di promozione, di pet-therapy, ecc… per l’affidamento
in comodato gratuito dei soggetti asinini sia espressa con la compilazione dell’apposito modulo di cui
all’Allegato “A”, parte integrante del presente atto, con trasmissione a mezzo posta elettronica certificata
(PEC) all’indirizzo:
protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it ;

•

stabilire che sarà data priorità ai richiedenti operanti nella zona di origine della razza “Asino di Martina
Franca” (Martina Franca e territori di Crispiano, Alberobello, Locorotondo, Ceglie Messapica, Noci,
Mottola, Massafra);

• rinviare alla D.D.S. n. 391 del 14/11/2019 ogni adempimento relativo alla concessione dei soggetti asinini;
• fissare quale termine ultimo di presentazione delle domande, a pena di esclusione, il giorno 29/02/2020,
ore 23.59;
• disporre la pubblicazione del presente provvedimento, nel BURP.

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Garanzie alla riservatezza
Nella pubblicazione dell’atto all’albo sono state rispettate le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema
di accesso ai documenti amministrativi ed è stata altresì rispettata la tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo i principi enunciati negli artt. 5 e 6 (capo II) del regolamento Generale sulla Protezione dei dati
(Regolamento (UE) 2016/679.
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Inoltre, la determina è stata redatta 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 dichiarati.
ADEMPIMENTI CONTABILI
AI SENSI DEL D.Lgs n.118/2011 e successive modificazioni e integrazioni
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.
I sottoscritti attestano che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle
norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile di P.O.
(per. agr. Donato Tagliente)
Il Dirigente del Servizio
(Dott. Benvenuto Cerchiara)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal responsabile
del procedimento, P.O. “Gestione e Tutela Patrimonio Asinino Regionale” Donato Tagliente e confermata dal
Dirigente del Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità Dott. Benvenuto Cerchiara;
Vista la sottoscrizione dal precitato istruttore e proponente;
Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato di:
•

indire apposita indagine esplorativa per l’acquisizione di manifestazione di interesse da parte di Enti,
Associazioni, allevatori e privati, per attività di studio, di ricerca, di didattica, di promozione, di pettherapy, ecc…, per l’affidamento in comodato gratuito dei soggetti asinini riportati nelle predette Tabelle
n. 1, 2 e 3, e riportate in narrativa al presente atto

•

stabilire che la partecipazione alla manifestazione di interesse da parte di Enti, Associazioni, allevatori e
privati, per attività di studio, di ricerca, di didattica, di promozione, di pet-therapy, ecc… per l’affidamento
in comodato gratuito dei soggetti asinini sia espressa con la compilazione dell’apposito modulo di cui
all’Allegato “A”, parte integrante del presente atto, con trasmissione a mezzo posta elettronica certificata
(PEC) all’indirizzo:
protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it ;

•

stabilire che sarà data priorità ai richiedenti operanti nella zona di origine della razza “Asino di Martina
Franca” (Martina Franca e territori di Crispiano, Alberobello, Locorotondo, Ceglie Messapica, Noci,
Mottola, Massafra);
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•

rinviare alla D.D.S. n. 391 del 14/11/2019 ogni adempimento relativo alla concessione dei soggetti
asinini;

•

fissare quale termine ultimo di presentazione delle domande, a pena di esclusione, il giorno 29/02/2020,
ore 23.59;

•

disporre la pubblicazione del presente provvedimento, nel BURP.

Il presente provvedimento:
•
è composto di n. 8 (otto) facciate (n.6 di determinazione + n.2 di allegato), timbrate e vidimate
ed è adottato in originale che sarà conservato agli atti della Sezione;
•
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.;
•
sarà pubblicato, ai sensi della L.R. n. 15/2008, nel sito www.regione.puglia.it nella sezione
Amministrazione trasparente;
•
sarà conservato e custodito presso la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali
e Naturali;
•
sarà trasmesso in copia all’Assessore all’Agricoltura – Risorse Agroalimentari;
•
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale.

Il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela
delle Risorse Forestali e Naturali
(dott.
Domenico Campanile)
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(carta intestata del richiedente)

Allegato “A”
Alla REGIONE PUGLIA
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela
delle Risorse Forestali e Naturali
Lungomare N. Sauro 45-47
70121 BARI
PEC: protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it.

Oggetto: manifestazione di interesse per affidamento in comodato d’uso a titolo gratuito di n. ………
soggetti asinini di proprietà regionale allevati presso la Masseria “Russoli” di Crispiano (TA).

Il/La sottoscritta/o …………………………………………….., nata/o a ………………………… il ……………………. e
residente in ………………………………….. Via/c.da/loc.___________________________,
con azienda sita in agro di ________________________, codice di stalla n. ___________________,
autorizzata dalla ASL di ____________________________________ per la detenzione di soggetti asinini,
ü in qualità di:
¨ Ente _________________________
¨ Associazione __________________
¨ Allevatore ____________________
¨ Privato _______________________
ü in riferimento all’avviso pubblico di cui alla DDS n. ____ del ___________ avente ad oggetto
“…………..”
CHIEDE
l’affidamento in comodato d’uso a titolo gratuito di n. ____ (___) soggetti asinini della razza “Martina
Franca”, allevati presso la Masseria “Russoli” di Crispiano (TA), per le seguenti motivazioni:
a) ____________
b) ____________ ecc.
Il/La sottoscritta/o …………………………………………….., inoltre
DICHIARA
(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai
sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falso negli atti, che:
- il trasferimento degli animali sarà a totale carico dello scrivente, il quale esonera codesta
Amministrazione da ogni responsabilità, civile e penale, per danni arrecati a cose o persone a seguito
del trasferimento.
Luogo e data, __________________

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
(timbro e firma)

13370

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 20-2-2020

__________________________________
Il sottoscritto, a norma dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in materia di “Diritto alla protezione dei dati
personali”, espressamente presta il suo consenso al trattamento inclusivo di raccolta, elaborazione,
conservazione, utilizzo, comunicazione, secondo termini e modalità della menzionata informativa e
nei limiti ivi indicati, dei dati personali acquisiti o che saranno acquisiti in futuro, in coerenza con lo
svolgimento delle attività operative collegate all’indagine esplorativa per l’acquisizione di
manifestazioni di interesse da parte di Enti di ricerca/Università per progetti di ricerca applicata in
campo forestale.
Luogo e data, __________________

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
(timbro e firma)

Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI
30 gennaio 2020, n. 61
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”- A.D. n. 457/2017 e n. 442/2018 “Buoni servizio
per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità” (Avviso n. 1/2017) –
IV^ Annualità Operativa 2019/2020 – Approvazione del 2° Gruppo di Progetti Attuativi.
IL DIRIGENTE AD INTERIM DELLA SEZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

•

•

•
•

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
Vista la l.r. n. 67 del 28/12/2018 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e
bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (legge di stabilità 2019);
Vista la l.r. n. 68 del 28/12/2018 di approvazione del Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021;
Vista la Del. G.R. n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsti dall’art. 39, comma 10 del
Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii;
Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva
l’Atto di Alta organizzazioneconnesso alla adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA;
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 87 dell’11 aprile 2016 di riorganizzazione interna al Servizio Programmazione
Sociale e Integrazione Sociosanitaria – oggi Sezione - ad integrazione dell’A.D. 39 del 26 febbraio 2014;
Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione
dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l’allegato A alla
predetta deliberazione denominato “Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”
e l’allegato B “Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delie strutture di nuova
istituzione”;
Richiamata la Del. G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016 con il quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di
dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali, istituita con la citata Del. G. R.
n. 458/2016;
Richiamato l’Atto dirigenziale n. 16 del 31 marzo 2017 con cui il Direttore del Dipartimento Risorse umane,
finanziarie e strumentali, Personale e organizzazione, ha conferito gli incarichi di Direzione dei Servizi,
sentito il Coordinamento dei direttori di Dipartimento;
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 379 del 27 maggio 2019 di approvazione dell’atto di organizzazione interna
alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali alla luce della declaratoria delle funzioni già
approvata con Del. G.R. n. 458/2016 nonché considerando il personale in servizio alla data del 21 maggio
2019 presso la medesima Sezione;
Richiamata la D.G.R. n.1218 del 08/07/2019 di affidamento incarico di direzione ad interim della Sezione
Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali all’Ing. Vito Bavaro;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento
amministrativo, dalla quale emerge quanto segue.
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PREMESSO CHE:
- Il Programma Operativo Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla Commissione
europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto 2015, al termine
del negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&Inclusion, all’Obiettivo Tematico IX fissa
gli obiettivi generali di intervento e le priorità di investimento per l’attuazione di una più ampia strategia
regionale per il contrasto alle povertà e per l’inclusione sociale attiva di persone svantaggiate sotto il
profilo economico, con disabilità, vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione;
- tra l’altro, nell’Obiettivo Tematico IX del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 all’Azione 9.7 sono previste risorse
FSE dedicate appositamente alla attivazione di misure volte a sostenere la domanda di servizi a ciclo diurno
e domiciliari sociali e sociosanitari per persone non autosufficienti, disabili e anziani, per accrescerne
l’accessibilità in una logica di pari opportunità per tutti, nonché per il sostegno alla gestione dei nuovi
servizi autorizzati al funzionamento sul territorio regionale;
- Con Del. G.R. n. 1505 del 28/09/2016 la Giunta Regionale ha approvato gli indirizzi operativi, di cui
all’Allegato A della stessa deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, necessari alla
pubblicazione dell’Avvio Pubblico per la selezione dei destinatari finali della Misura Buono Servizio per i
servizi a ciclo diurno e domiciliari in favore di anziani e persone con disabilità, con la connessa definizione
delle procedure per la presentazione delle domande, per l’abbinamento della domanda al posto-utente,
per la definizione dei rapporti tra Comuni associati in Ambiti territoriali (soggetti beneficiari per l’Azione
9.7 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020) e unità di offerta (soggetti erogatori delle prestazioni), al fine di
consentire la pronta attivazione delle suddette procedure in coincidenza con la mensilità di ottobre;
- Il “Catalogo dell’offerta” e “l’avviso pubblico per la domanda di buoni servizio” si configurano come
procedure “TELEMATICHE” ed operano su un’apposita piattaforma disponibile all’ indirizzo http://www.
sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/CATALOGO;
- con A.D. n. 457 del 30/06/2017 si è provveduto ad approvare l’Avviso Pubblico n. 1/2017 per la presentazione
delle domande da parte dei cittadini di accesso alla misura “Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo
diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità” e revoca Avviso Pubblico n. 1/2016.
- con A.D. n. 442 del 10 luglio 2018 si è provveduto ad approvare le Modifiche e Integrazioni Urgenti all’Avviso
Pubblico n. 1/2017 per supportare il governo delle III^ Annualità Operativa 2018/2019 e seguenti, per la
presentazione delle domande da parte dei cittadini di accesso alla misura “Buoni servizio per l’accesso
ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità”, approvato con A.D. n. 457 del
30/06/2017.
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 545 del 11/04/2017si è provveduto alla presa d’atto del Patto per
lo Sviluppo della Regione Puglia e dell’elenco degli interventi allegato allo stesso Patto;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2050 del 15/11/2018 la Dirigente della Sezione Inclusione Sociale
Attiva e Innovazione delle Reti sociali è stata autorizzata a porre in essere tutti gli adempimenti necessari
all’attivazione dell’intervento “Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani
e persone con disabilità”;
- Con la medesima deliberazione n. 2050/2018, si è provveduto allo stanziamento di risorse aggiuntive per il
finanziamento della III^ annualità operativa 2018/2019 , pari ad Euro 10.000.000,00 a valere su risorse del
Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020, “Patto per il Sud”;
- con Del. G.R. n. 2182 del 29 novembre 2018 è stato deliberato di assegnare risorse aggiuntive per Euro
43.652.469,42 alla integrazione della dotazione finanziaria delle misure Buoni Servizio sia per infanzia e
adolescenza (9.7.1) che per anziani e disabili (9.7.2);
- con particolare riferimento ai Buoni Servizio per Disabili e Anziani (sub-Azione 9.7.2) la suddetta Del. G.R.
n. 2182/2018 ha assegnato una maggiore dotazione finanziaria per Euro 21.000.000,00 , iscrivendoli al
Capitolo 1210009 – Missione 12. Programma 10. Titolo 1. Macroaggregato 04 (PdC 1.04.01.02.000) –
nel Bilancio di Previsione 2018 e nel Bilancio pluriennale 2018-2020, con la seguente attribuzione per
esercizio finanziario:
e.f. 2018 + € 1.000.000,00 (terza annualità 2018/2019)
e.f. 2019 + € 15.000.000,00 (quarta annualità 2019/2020)
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e.f. 2020 + € 5.000.000,00 (quarta annualità 2019/2020)
- con A.D. n. 930 del 14/12/2018 a firma della Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione
delle Reti Sociali si é provveduto all’impegno contabile e al riparto delle risorse di cui alla Del. G.R. n.
2182/2018 “Patto per lo sviluppo della Regione Puglia – FSC 2014/2020 in favore degli ambiti territoriali
sociali, in relazione alla sola quota-parte di Euro 1.000.000,00 da attribuirsi ad incremento della dotazione
finanziaria della III^ annualità 2018/2019;
- con A.D. n. 413 del 10/06/2019, in attuazione di quanto disposto dalla citata Del. G.R. 2182/2018, si
è provveduto all’accertamento, riparto e impegno contabile delle risorse del “Patto per lo sviluppo
della Regione Puglia – FSC 2014/2020 in favore degli ambiti territoriali sociali “per l’attuazione della
IV^ annualità operativa 2019/2020, per complessivi Euro 20.000.000,00 a valere sul Capitolo 1210009
“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 anziani e disabili). Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Locali” – Missione 12. Programma 10. Titolo 1. Macroaggregato 04 (PdC 1.04.01.02.000)
– nel Bilancio di Previsione 2018 e nel Bilancio pluriennale 2018-2020 (CRA 62.06)
DATO ATTO CHE:
- Con A.D. n. 481 del 24/06/2019 si è provveduto all’approvazione dello schema di disciplinare di attuazione
e dello Schema di Progetto Attuativo, integrazione per l’attuazione della IV^ annualità operativa 2019/2020,
dell’operazione “Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone
con disabilità” – Avviso Pubblico n. 1/2017 (A.D. n. 442/2018), per l’utilizzo delle risorse FSC 2014/2020
stanziate ai sensi della Del. G.R. n. 2182/2018;
- con A.D. n. 809 del 16/10/2020 si è proceduto ad apposita “dichiarazione di coerenza” dell’operazione
“Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità”
finanziata con risorse FSC 2014/2020, con la medesima operazione già finanziata a valere su PO Puglia FSE
2014-2020 Azione 9.7, sub-azione 9.7.2, al fine di ricondurre tutta la spesa ammissibile, nell’ambito della
certificazione di spesa FSE 2014/2020.
CONSIDERATO CHE:
- ai fini dell’attuazione della Misura gli Ambiti territoriali sociali con i rispettivi Comuni capofila, ovvero
con i rispettivi Consorzi tra Comuni (per gli Ambiti territoriali di Francavilla F., Poggiardo, Maglie) sono
considerati Soggetti Beneficiari, responsabili dell’avvio e dell’attuazione delle operazioni, ex co. 10, del
Reg. (UE) 1303/2013;
- nel periodo compreso tra il 01/07/2019 e il 08/08/2019 tutti i 45 Disciplinari Attuativi della IV^ annualità
2019/2020, a valere sul Fondo per Lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 “Patto per la Puglia”, sono stati
regolarmente sottoscritti da Regione Puglia e dai Soggetti Beneficiari (Ambiti Territoriali sociali) con firma
digitale;
- ai sensi del art. 2 del Disciplinare Attuativo sottoscritto, entro il termine di 30 gg. (trenta) dalla data di
sottoscrizione del disciplinare medesimo, Gli Ambiti Territoriali (Soggetti Beneficiari) si obbligano ad
inviare alla Regione la seguente documentazione:
 approvare con proprio Atto e trasmettere il PROGETTO ATTUATIVO e il relativo QUADRO ECONOMICO,
secondo il format di cui all’Allegato B All’atto Dirigenziale n. 481 del 24/06/2019, che la Regione approva
con propria successiva Determinazione Dirigenziale, perché diventi parte integrante e sostanziale del
presente disciplinare;
 Trasmettere atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento (di seguito R.U.P);
 iscrivere l’intervento al sistema CUP
- ai sensi del art. 8 del medesimo Disciplinare Attuativo, ai fini della richiesta della 1^ anticipazione, nella
misura del 35%, i Soggetti Beneficiari, sono altresì tenuti alla presentazione dei seguenti atti:
 determinazione dirigenziale per l’impegno di spesa fino al 100% del contributo provvisoriamente
concesso
 copia dei contratti di servizio sottoscritti con le Unità di Offerta iscritte al Catalogo telematico regionale
dei servizi e delle strutture per disabili e anziani;
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attivazione e aggiornamento del sistema di monitoraggio finanziario fisico e procedurale MIRWEB;
presentazione della domanda di pagamento della prima anticipazione, secondo i format già in uso ai
sensi del A.D. n. 707/2019, opportunamente adattati in ordine ai riferimenti contabili e amministrativi
delle risorse FSC 2014/2020, IV^ annualità 2019/2020.

RILEVATO CHE
alla data di adozione del presente provvedimento risultano pervenuti a mezzo PEC o tramite servizio postale
c/o Ufficio Protocollo della Sezione Scrivente, i progetti attuativi e i Quadri Economici di progetto regolarmente
approvati dei soli ulteriori Ambiti Territoriali Sociali indicati nel prospetto tabellare che segue:
Ambiti Territoriali sociali
(Soggetti Beneficiari)

codice CUP a valere su risorse FSC –
IV^ annualità 2019/2020

Bari

J91F19000170001

Gioia del Colle

F61F19000040001

Lecce

C81F19000080001

Campi Salentina

J21F19000050001

Poggiardo

D81F19000210001

DATO ATTO CHE
- I progetti Attuativi (comprensivi di Quadro economico) di cui al prospetto precedente risultano
formalmente corretti, coerenti agli indirizzi definiti con A.D. n. 481 del 24/06/2019, con l’Avviso
Pubblico n. 1/2017 (come aggiornato con A.D. n. 442/2018), con i criteri di selezione delle operazioni
definiti dalla Del. G.R. n. 1505 del 28/09/2016, con la Del. G.R. n. 2182 del 29 novembre 2018 e con
l’atto di riparto di cui al A.D. n. 413 del 10/06/2020
Tanto premesso e considerato con il presente provvedimento si provvede ad approvare i Progetti Attuativi
(comprensivi di Quadro economico) degli Ambiti Territoriali Sociali pervenuti a mezzo PEC o tramite servizio
postale c/o Ufficio Protocollo della Sezione Scrivente entro la data del 30/01/2020, come individuati nel
prospetto precedente, affinché gli stessi costituiscano parte integrante del rispettivo Disciplinare Attuativo in
precedenza sottoscritto.
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. n. 118/2001 e successive modifiche e integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio
regionale né a carico di Enti cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
Tutto ciò premesso e considerato
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IL DIRIGENTE AD INTERIM RESPONSABILE DELLA SEZIONE
INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI
-

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

DETERMINA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare i Progetti Attuativi (come da format all. B al A.D. n. 481 del 24/06/2019), comprensivi di
Quadro Economico degli Ambiti Territoriali Sociali di cui al prospetto tabellare in narrativa al presente
provvedimento;
3. di dichiarare i Progetti Attuativi e i Quadri Economici approvati con il presente provvedimento, parte
integrante e sostanziale del rispettivo Disciplinare Attuativo sottoscritto con ciascun Ambito territoriale
sociale;
4. 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. e ii.;
5. il presente provvedimento:
a. sarà pubblicato all’Albo del Servizio, nelle more della attivazione dell’Albo telematico della Regione;
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. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale per la pubblicazione sul BURP;
e. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
Il presente atto, composto da n° 8 facciate, è adottato in originale.
Il DIRIGENTE AD INTERIM
Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione Reti sociali
Ing. Vito BAVARO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI
5 febbraio 2020, n. 74
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”- A.D. n. 457/2017 e n. 442/2018 “Buoni servizio
per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità” (Avviso n. 1/2017) –
III^ Annualità Operativa 2018/2019 e ss. – Approvazione del 9° Gruppo di Progetti Attuativi.
IL DIRIGENTE AD INTERIM DELLA SEZIONE
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997.
• Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998.
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001.
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
• Visto l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
• Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
• Legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”
• Legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2020 e pluriennale 2020-2022”
• Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;
• D.lgs 23/06/2011 n. 118 e ss.mm.ii;
• Vista la l.r. n. 31/2015.
• Visto l’art. 1 co. 947 della l.n. 208/2015.
• Vista la l.r. n. 9/2016.
• Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva
l’Atto di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA.
• Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione
dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l’allegato A alla
predetta deliberazione denominato “Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”
e l’allegato B “Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova
istituzione”
• Richiamato l’Atto dirigenziale n. 15 del 15 Aprile 2019 con cui il Direttore del Dipartimento Risorse umane,
finanziarie e strumentali, Personale e organizzazione, ha conferito l’incarico di Direzione del Servizio
Inclusione Sociale Attiva , Accessibilità dei Servizi Sociali e Contrasto alla Povertà della Sezione Inclusione
sociale attiva e innovazione delle reti sociali ad Dott. Alessandro Cappuccio.
• Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 379 del 27 maggio 2019 di approvazione dell’atto di organizzazione interna
alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali alla luce della declaratoria delle funzioni già
approvata con Del. G.R. n. 458/2016 nonché considerando il personale in servizio alla data del 21 maggio
2019 presso la medesima Sezione;
• Richiamata la D.G.R n. 1218 del 08/07/2019 di affidamento incarico di direzione ad interim della Sezione
Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali all’Ing. Vito Bavaro;
• Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento
amministrativo, dalla quale emerge quanto segue.
PREMESSO CHE:
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- Il Programma Operativo Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla
Commissione europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13
agosto 2015, al termine del negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&Inclusion,
all’Obiettivo Tematico IX fissa gli obiettivi generali di intervento e le priorità di investimento per
l’attuazione di una più ampia strategia regionale per il contrasto alle povertà e per l’inclusione sociale
attiva di persone svantaggiate sotto il profilo economico, con disabilità, vittime di violenza o grave
sfruttamento e a rischio di discriminazione;
- tra l’altro, nell’Obiettivo Tematico IX del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 all’Azione 9.7 sono previste
risorse FSE dedicate appositamente alla attivazione di misure volte a sostenere la domanda di servizi
a ciclo diurno e domiciliari sociali e sociosanitari per persone non autosufficienti, disabili e anziani,
per accrescerne l’accessibilità in una logica di pari opportunità per tutti, nonché per il sostegno alla
gestione dei nuovi servizi autorizzati al funzionamento sul territorio regionale;
- Con Del. G.R. n. 1505 del 28/09/2016 la Giunta Regionale ha approvato gli indirizzi operativi, di cui
all’Allegato A della stessa deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, necessari alla
pubblicazione dell’Avvio Pubblico per la selezione dei destinatari finali della Misura Buono Servizio
per i servizi a ciclo diurno e domiciliari in favore di anziani e persone con disabilità, con la connessa
definizione delle procedure per la presentazione delle domande, per l’abbinamento della domanda
al posto-utente, per la definizione dei rapporti tra Comuni associati in Ambiti territoriali (soggetti
beneficiari per l’Azione 9.7 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020) e unità di offerta (soggetti erogatori
delle prestazioni), al fine di consentire la pronta attivazione delle suddette procedure in coincidenza
con la mensilità di ottobre;
- Il “Catalogo dell’offerta” e “l’avviso pubblico per la domanda di buoni servizio” si configurano come
procedure “TELEMATICHE” ed operano su un’apposita piattaforma disponibile all’indirizzo
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/CATALOGO;
- con A.D. n. 457 del 30/06/2017 si è provveduto ad approvare l’Avviso Pubblico n. 1/2017 per la
presentazione delle domande da parte dei cittadini di accesso alla misura “Buoni servizio per l’accesso
ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità” e revoca Avviso Pubblico n.
1/2016.
- con A.D. n. 442 del 10 luglio 2018 si è provveduto ad approvare le Modifiche e Integrazioni Urgenti
all’Avviso Pubblico n. 1/2017 per supportare il governo delle III^ Annualità Operativa 2018/2019 e
seguenti, per la presentazione delle domande da parte dei cittadini di accesso alla misura “Buoni
servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità”,
approvato con A.D. n. 457 del 30/06/2017.
- Con A.D. n. 588 del 19/09/2018 si è provveduto ad approvare apposito schema di disciplinare di
attuazione degli interventi a titolarità degli Ambiti a seguito di Avviso n.1/2017 - 3^ Annualità
Operativa, per l’utilizzo delle risorse di cui alla Del.G.R. n. 1356 del 24 luglio 2018 - A.D. n. 442 del 10
luglio 2018- impegno contabile dei fondi FSE Azione 9.7 del POR Puglia 2014-2020 per la III annualità
dei Buoni Servizio;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 545 del 11/04/2017si è provveduto alla presa d’atto del
Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia e dell’elenco degli interventi allegato allo stesso Patto;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2050 del 15/11/2018 la Dirigente della Sezione Inclusione
Sociale Attiva e Innovazione delle Reti sociali è stata autorizzata a porre in essere tutti gli adempimenti
necessari all’attivazione dell’intervento “Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e
domiciliari per anziani e persone con disabilità”;
- Con la medesima deliberazione n. 2050/2018, si è provveduto allo stanziamento di risorse aggiuntive
per il finanziamento dell’annualità operativa 2018/2019 , pari ad Euro 10.000.000,00 a valere su
risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020, “Patto per il Sud”;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2182 del 29/11/2018, inoltre, si è provveduto ad un ulteriore
stanziamento di risorse aggiuntive per il finanziamento dell’annualità operativa 2018/2019, pari ad
Euro 1.000.000,00 a valere su risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020, “Patto per il Sud”,
ad integrazione della dotazione già stanziata con DGR n. 2050/2018;
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- Con A.D. n. 900 del 14/12/2018 si è provveduto all’accertamento, approvazione dell’impegno
contabile e del riparto delle risorse di cui alla Del. G.R. n. 2050/2018 “Patto per lo sviluppo della
Regione Puglia – FSC 2014/2020 in favore degli ambiti territoriali sociali, per complessivi Euro
10.000.000,00 ad incremento della III^ annualità operativa 2018/2019.
- Con A.D. n. 930 del 14/12/2018 si è provveduto all’accertamento, approvazione dell’impegno
contabile e del riparto delle risorse di cui alla Del. G.R. n. 2182/2018 “Patto per lo sviluppo della
Regione Puglia – FSC 2014/2020 in favore degli ambiti territoriali sociali, per complessivi ulteriori
Euro 1.000.000,00 ad incremento della III^ annualità operativa 2018/2019.
- Il riparto di cui ai citati AA.DD. n. 900/2018 e 930/2018 interessa 42 Ambiti Territoriali sociali, sul
totale dei 45 Ambiti territoriali sociali pugliesi.
DATO ATTO CHE:
- le risorse aggiuntive FSC 2014/2020 stanziate ai sensi della Del. G.R. n. 2050/2018 e Del. G.R. n.
2182/2018, integrano la dotazione finanziaria per la III^ annualità 2018/2019 della medesima
operazione “Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone
con disabilità” – Avviso Pubblico n. 1/2017 (A.D. n. 442/2018), già posta in essere a valere su PO
Puglia FSE 2014-2020 Azione 9.7, sub-azione 9.7.2, al fine di soddisfare ulteriore domanda di buono
servizio per l’annualità operativa indicata;
- Con A.D. n. 141 del 26/02/2019 si è provveduto all’approvazione dello schema di disciplinare di
attuazione e dello Schema di Progetto Attuativo, ad integrazione della III^ annualità operativa
2018/2019, dell’operazione “Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per
anziani e persone con disabilità” – Avviso Pubblico n. 1/2017 (A.D. n. 442/2018), per l’utilizzo delle
risorse aggiuntive FSC 2014/2020 stanziate ai sensi della Del.G.R.n. 2050/2018 e Del.G.R.n. 2182/2018;
- con A.D. n. 394 del 03/06/2019 si è proceduto ad apposita “dichiarazione di coerenza” dell’operazione
“Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità”
finanziata con risorse FSC 2014/2020, di cui al presente provvedimento, con la medesima operazione
già finanziata a valere su PO Puglia FSE 2014-2020 Azione 9.7, sub-azione 9.7.2, al fine di ricondurre
tutta la spesa ammissibile, nell’ambito della certificazione di spesa FSE 2014/2020.
CONSIDERATO CHE:
- ai fini dell’attuazione della Misura gli Ambiti territoriali sociali con i rispettivi Comuni capofila, ovvero
con i rispettivi Consorzi tra Comuni (per gli Ambiti territoriali di Francavilla F., Poggiardo, Maglie) sono
considerati Soggetti Beneficiari, responsabili dell’avvio e dell’attuazione delle operazioni, ex co. 10,
del Reg. (UE) 1303/2013;
- nel periodo compreso tra il 01/03/2019 e il 15/03/2019 tutti i 42 Disciplinari Attuativi della III^
annualità 2018/2019, a valere sul Fondo per Lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 “Patto per la Puglia”,
sono stati regolarmente sottoscritti da Regione Puglia e dai Soggetti Beneficiari (Ambiti Territoriali
sociali) con firma digitale;
- ai sensi del art. 2 del Disciplinare Attuativo sottoscritto, entro il termine di 30 gg. (trenta) dalla data di
sottoscrizione del disciplinare medesimo, Gli Ambiti Territoriali (Soggetti Beneficiari) si obbligano ad
inviare alla Regione la seguente documentazione:
 approvare con proprio Atto e trasmettere il PROGETTO ATTUATIVO e il relativo QUADRO
ECONOMICO, secondo il format di cui all’Allegato B All’atto Dirigenziale n. 141 del 26/02/2019,
che la Regione approva con propria successiva Determinazione Dirigenziale, perché diventi parte
integrante e sostanziale del presente disciplinare;
 Trasmettere atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento (di seguito R.U.P);
 iscrivere l’intervento al sistema CUP
- ai sensi del art. 8 del medesimo Disciplinare Attuativo, ai fini della richiesta della 1^ anticipazione,
nella misura del 35%, i Soggetti Beneficiari, sono altresì tenuti alla presentazione dei seguenti atti:
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determinazione dirigenziale per l’impegno di spesa fino al 100% del contributo provvisoriamente
concesso
copia dei contratti di servizio sottoscritti con le Unità di Offerta iscritte al Catalogo telematico
regionale dei servizi e delle strutture per disabili e anziani;
attivazione e aggiornamento del sistema di monitoraggio finanziario fisico e procedurale
MIRWEB;
presentazione della domanda di pagamento della prima anticipazione, secondo i format già in
uso ai senti del A.D. n. 584/2018, opportunamente adattati in ordine ai riferimenti contabili e
amministrativi delle risorse FSC 2014/2020.

RILEVATO CHE
- alla data di adozione del presente provvedimento risultano pervenuti a mezzo PEC o tramite servizio
postale c/o Ufficio Protocollo della Sezione Scrivente, i progetti attuativi e i Quadri Economici di
progetto regolarmente approvati dei soli Ambiti Territoriali Sociali indicati nel prospetto tabellare che
segue:
Ambito Territoriale

I

1. IBitonto

CUP a valere su FSC 2014/2020
– III^ Annualità Operativa
D51F19000010001

DATO ATTO CHE
- I progetti Attuativi (comprensivi di Quadro economico) di cui al prospetto precedente risultano
formalmente corretti, coerenti agli indirizzi definiti con A.D. n. 141 del 26/02/2019, con l’Avviso
Pubblico n. 1/2017 (come aggiornato con A.D. n. 442/2018), con i criteri di selezione delle operazioni
definiti dalla Del. G.R. n. 1505 del 28/09/2016 e con gli Atti di riparto di cui al A.D. n. 900 del
14/12/2018 e A.D. n. 930 del 14/12/2018 .
Tanto premesso e considerato con il presente provvedimento si provvede ad approvare i Progetti Attuativi
(comprensivi di Quadro economico) degli Ambiti Territoriali Sociali pervenuti a mezzo PEC o tramite servizio
postale c/o Ufficio Protocollo della Sezione Scrivente entro la data del 04/02/2020, come individuati nel
prospetto precedente, affinché gli stessi costituiscano parte integrante del rispettivo Disciplinare Attuativo in
precedenza sottoscritto.
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. n. 118/2001 e successive modifiche e integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio
regionale né a carico di Enti cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
Tutto ciò premesso e considerato
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IL DIRIGENTE AD INTERIM RESPONSABILE DELLA SEZIONE
INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI
-

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

1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare i Progetti Attuativi (come da format all. B al A.D. n. 141 del 26/02/2019), comprensivi di
Quadro Economico degli Ambiti Territoriali Sociali di cui al prospetto tabellare in narrativa al presente
provvedimento;
3. di dichiarare i Progetti Attuativi e i Quadri Economici approvati con il presente provvedimento, parte
integrante e sostanziale del rispettivo Disciplinare Attuativo sottoscritto con ciascun Ambito territoriale
sociale;
4. 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. e ii.;
5. il presente provvedimento:
a. sarà pubblicato all’Albo del Servizio, nelle more della attivazione dell’Albo telematico della Regione;
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. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale per la pubblicazione sul BURP;
e. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
Il presente atto, composto da n° 7 facciate, è adottato in originale.
Il DIRIGENTE AD INTERIM
Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione Reti sociali
Ing. Vito BAVARO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI
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”- A.D. n. 457/2017 e n. 442/2018 “Buoni servizio
per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità” (Avviso n. 1/2017) –
IV^ Annualità Operativa 2019/2020 – Approvazione del 3° Gruppo di Progetti Attuativi.

IL DIRIGENTE AD INTERIM DELLA SEZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

•

•

•
•

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
Vista la l.r. n. 67 del 28/12/2018 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e
bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (legge di stabilità 2019);
Vista la l.r. n. 68 del 28/12/2018di approvazione del Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 ;
Vista la Del. G.R. n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsti dall’art. 39, comma 10 del
Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii;
Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva
l’Atto di Alta organizzazioneconnesso alla adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA;
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 87 dell’11 aprile 2016 di riorganizzazione interna al Servizio Programmazione
Sociale e Integrazione Sociosanitaria – oggi Sezione- ad integrazione dell’A.D. 39 del 26 febbraio 2014;
Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione
dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l’allegato A alla
predetta deliberazione denominato “Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”
e l’allegato B “Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delie strutture di nuova
istituzione”;
Richiamata la Del. G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016 con il quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di
dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali, istituita con la citata Del. G. R.
n. 458/2016;
Richiamato l’Atto dirigenziale n. 16 del 31 marzo 2017 con cui il Direttore del Dipartimento Risorse umane,
finanziarie e strumentali, Personale e organizzazione, ha conferito gli incarichi di Direzione dei Servizi,
sentito il Coordinamento dei direttori di Dipartimento;
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 379 del 27 maggio 2019 di approvazione dell’atto di organizzazione interna
alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali alla luce della declaratoria delle funzioni già
approvata con Del. G.R. n. 458/2016 nonché considerando il personale in servizio alla data del 21 maggio
2019 presso la medesima Sezione;
Richiamata la D.G.R. n.1218 del 08/07/2019 di affidamento incarico di direzione ad interim della Sezione
Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali all’Ing. Vito Bavaro;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento
amministrativo, dalla quale emerge quanto segue.
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PREMESSO CHE:
- Il Programma Operativo Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla
Commissione europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13
agosto 2015, al termine del negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&Inclusion,
all’Obiettivo Tematico IX fissa gli obiettivi generali di intervento e le priorità di investimento per
l’attuazione di una più ampia strategia regionale per il contrasto alle povertà e per l’inclusione sociale
attiva di persone svantaggiate sotto il profilo economico, con disabilità, vittime di violenza o grave
sfruttamento e a rischio di discriminazione;
- tra l’altro, nell’Obiettivo Tematico IX del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 all’Azione 9.7 sono previste
risorse FSE dedicate appositamente alla attivazione di misure volte a sostenere la domanda di servizi
a ciclo diurno e domiciliari sociali e sociosanitari per persone non autosufficienti, disabili e anziani,
per accrescerne l’accessibilità in una logica di pari opportunità per tutti, nonché per il sostegno alla
gestione dei nuovi servizi autorizzati al funzionamento sul territorio regionale;
- Con Del. G.R. n. 1505 del 28/09/2016 la Giunta Regionale ha approvato gli indirizzi operativi, di cui
all’Allegato A della stessa deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, necessari alla
pubblicazione dell’Avvio Pubblico per la selezione dei destinatari finali della Misura Buono Servizio
per i servizi a ciclo diurno e domiciliari in favore di anziani e persone con disabilità, con la connessa
definizione delle procedure per la presentazione delle domande, per l’abbinamento della domanda
al posto-utente, per la definizione dei rapporti tra Comuni associati in Ambiti territoriali (soggetti
beneficiari per l’Azione 9.7 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020) e unità di offerta (soggetti erogatori
delle prestazioni), al fine di consentire la pronta attivazione delle suddette procedure in coincidenza
con la mensilità di ottobre;
- Il “Catalogo dell’offerta” e “l’avviso pubblico per la domanda di buoni servizio” si configurano come
procedure “TELEMATICHE” ed operano su un’apposita piattaforma disponibile all’indirizzo
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/CATALOGO;
- con A.D. n. 457 del 30/06/2017 si è provveduto ad approvare l’Avviso Pubblico n. 1/2017 per la
presentazione delle domande da parte dei cittadini di accesso alla misura “Buoni servizio per l’accesso
ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità” e revoca Avviso Pubblico n.
1/2016.
- con A.D. n. 442 del 10 luglio 2018 si è provveduto ad approvare le Modifiche e Integrazioni Urgenti
all’Avviso Pubblico n. 1/2017 per supportare il governo delle III^ Annualità Operativa 2018/2019 e
seguenti, per la presentazione delle domande da parte dei cittadini di accesso alla misura “Buoni
servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità”,
approvato con A.D. n. 457 del 30/06/2017.
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 545 del 11/04/2017si è provveduto alla presa d’atto del
Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia e dell’elenco degli interventi allegato allo stesso Patto;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2050 del 15/11/2018 la Dirigente della Sezione Inclusione
Sociale Attiva e Innovazione delle Reti sociali è stata autorizzata a porre in essere tutti gli adempimenti
necessari all’attivazione dell’intervento “Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e
domiciliari per anziani e persone con disabilità”;
- Con la medesima deliberazione n. 2050/2018, si è provveduto allo stanziamento di risorse aggiuntive
per il finanziamento della III^ annualità operativa 2018/2019 , pari ad Euro 10.000.000,00 a valere su
risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020, “Patto per il Sud”;
- con Del. G.R. n. 2182 del 29 novembre 2018 è stato deliberato di assegnare risorse aggiuntive per
Euro 43.652.469,42 alla integrazione della dotazione finanziaria delle misure Buoni Servizio sia per
infanzia e adolescenza (9.7.1) che per anziani e disabili (9.7.2);
- con particolare riferimento ai Buoni Servizio per Disabili e Anziani (sub-Azione 9.7.2) la suddetta
Del. G.R. n. 2182/2018 ha assegnato una maggiore dotazione finanziaria per Euro 21.000.000,00 ,
iscrivendoli al Capitolo 1210009 – Missione 12. Programma 10. Titolo 1. Macroaggregato 04 (PdC
1.04.01.02.000) – nel Bilancio di Previsione 2018 e nel Bilancio pluriennale 2018-2020, con la seguente
attribuzione per esercizio finanziario:
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e.f. 2018 + € 1.000.000,00 (terza annualità 2018/2019)
e.f. 2019 + € 15.000.000,00 (quarta annualità 2019/2020)
e.f. 2020 + € 5.000.000,00 (quarta annualità 2019/2020)
- con A.D. n. 930 del 14/12/2018 a firma della Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e
Innovazione delle Reti Sociali si é provveduto all’impegno contabile e al riparto delle risorse di cui
alla Del. G.R. n. 2182/2018 “Patto per lo sviluppo della Regione Puglia – FSC 2014/2020 in favore
degli ambiti territoriali sociali, in relazione alla sola quota-parte di Euro 1.000.000,00 da attribuirsi ad
incremento della dotazione finanziaria della III^ annualità 2018/2019;
- con A.D. n. 413 del 10/06/2019, in attuazione di quanto disposto dalla citata Del. G.R. 2182/2018, si è
provveduto all’accertamento, riparto e impegno contabile delle risorse del “Patto per lo sviluppo della
Regione Puglia – FSC 2014/2020 in favore degli ambiti territoriali sociali “per l’attuazione della IV^
annualità operativa 2019/2020, per complessivi Euro 20.000.000,00 a valere sul Capitolo 1210009
“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 anziani e disabili). Trasferimenti
correnti a Amministrazioni Locali” – Missione 12. Programma 10. Titolo 1. Macroaggregato 04 (PdC
1.04.01.02.000) – nel Bilancio di Previsione 2018 e nel Bilancio pluriennale 2018-2020 (CRA 62.06)
DATO ATTO CHE:
- Con A.D. n. 481 del 24/06/2019 si è provveduto all’approvazione dello schema di disciplinare di
attuazione e dello Schema di Progetto Attuativo, integrazione per l’attuazione della IV^ annualità
operativa 2019/2020, dell’operazione “Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari
per anziani e persone con disabilità” – Avviso Pubblico n. 1/2017 (A.D. n. 442/2018), per l’utilizzo
delle risorse FSC 2014/2020 stanziate ai sensi della Del. G.R. n. 2182/2018;
- con A.D. n. 809 del 16/10/2020 si è proceduto ad apposita “dichiarazione di coerenza” dell’operazione
“Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità”
finanziata con risorse FSC 2014/2020, con la medesima operazione già finanziata a valere su PO
Puglia FSE 2014-2020 Azione 9.7, sub-azione 9.7.2, al fine di ricondurre tutta la spesa ammissibile,
nell’ambito della certificazione di spesa FSE 2014/2020.
CONSIDERATO CHE:
- ai fini dell’attuazione della Misura gli Ambiti territoriali sociali con i rispettivi Comuni capofila, ovvero
con i rispettivi Consorzi tra Comuni (per gli Ambiti territoriali di Francavilla F., Poggiardo, Maglie) sono
considerati Soggetti Beneficiari, responsabili dell’avvio e dell’attuazione delle operazioni, ex co. 10,
del Reg. (UE) 1303/2013;
- nel periodo compreso tra il 01/07/2019 e il 08/08/2019 tutti i 45 Disciplinari Attuativi della IV^
annualità 2019/2020, a valere sul Fondo per Lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 “Patto per la Puglia”,
sono stati regolarmente sottoscritti da Regione Puglia e dai Soggetti Beneficiari (Ambiti Territoriali
sociali) con firma digitale;
- ai sensi del art. 2 del Disciplinare Attuativo sottoscritto, entro il termine di 30 gg. (trenta) dalla data di
sottoscrizione del disciplinare medesimo, Gli Ambiti Territoriali (Soggetti Beneficiari) si obbligano ad
inviare alla Regione la seguente documentazione:
 approvare con proprio Atto e trasmettere il PROGETTO ATTUATIVO e il relativo QUADRO
ECONOMICO, secondo il format di cui all’Allegato B All’atto Dirigenziale n. 481 del 24/06/2019,
che la Regione approva con propria successiva Determinazione Dirigenziale, perché diventi parte
integrante e sostanziale del presente disciplinare;
 Trasmettere atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento (di seguito R.U.P);
 iscrivere l’intervento al sistema CUP
- ai sensi del art. 8 del medesimo Disciplinare Attuativo, ai fini della richiesta della 1^ anticipazione,
nella misura del 35%, i Soggetti Beneficiari, sono altresì tenuti alla presentazione dei seguenti atti:
 determinazione dirigenziale per l’impegno di spesa fino al 100% del contributo provvisoriamente
concesso

13384





Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 20-2-2020

copia dei contratti di servizio sottoscritti con le Unità di Offerta iscritte al Catalogo telematico regionale
dei servizi e delle strutture per disabili e anziani;
attivazione e aggiornamento del sistema di monitoraggio finanziario fisico e procedurale MIRWEB;
presentazione della domanda di pagamento della prima anticipazione, secondo i format già in uso ai
sensi del A.D. n. 707/2019, opportunamente adattati in ordine ai riferimenti contabili e amministrativi
delle risorse FSC 2014/2020, IV^ annualità 2019/2020.

RILEVATO CHE
alla data di adozione del presente provvedimento risultano pervenuti a mezzo PEC o tramite servizio postale
c/o Ufficio Protocollo della Sezione Scrivente, i progetti attuativi e i Quadri Economici di progetto regolarmente
approvati dei soli ulteriori Ambiti Territoriali Sociali indicati nel prospetto tabellare che segue:
Ambiti Territoriali sociali
(Soggetti Beneficiari)

codice CUP a valere su risorse FSC –
IV^ annualità 2019/2020

1.

Corato

I51F19000080001

2.

Fasano-Ostuni

H51F19000020001

3.

Gagliano del Capo

H11F19000080001

4.

Grumo Appula

I71F19000120001

5.

Martano

D41F19000100001

6.

Troia

E59E19000600001

DATO ATTO CHE
- I progetti Attuativi (comprensivi di Quadro economico) di cui al prospetto precedente risultano
formalmente corretti, coerenti agli indirizzi definiti con A.D. n. 481 del 24/06/2019, con l’Avviso
Pubblico n. 1/2017 (come aggiornato con A.D. n. 442/2018), con i criteri di selezione delle operazioni
definiti dalla Del. G.R. n. 1505 del 28/09/2016, con la Del. G.R. n. 2182 del 29 novembre 2018 e con
l’atto di riparto di cui al A.D. n. 413 del 10/06/2020
Tanto premesso e considerato con il presente provvedimento si provvede ad approvare i Progetti Attuativi
(comprensivi di Quadro economico) degli Ambiti Territoriali Sociali pervenuti a mezzo PEC o tramite servizio
postale c/o Ufficio Protocollo della Sezione Scrivente entro la data del 05/02/2020, come individuati nel
prospetto precedente, affinché gli stessi costituiscano parte integrante del rispettivo Disciplinare Attuativo in
precedenza sottoscritto.
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. n. 118/2001 e successive modifiche e integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio
regionale né a carico di Enti cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
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Tutto ciò premesso e considerato
IL DIRIGENTE AD INTERIM RESPONSABILE DELLA SEZIONE
INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI
-

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

DETERMINA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare i Progetti Attuativi (come da format all. B al A.D. n. 481 del 24/06/2019), comprensivi di
Quadro Economico degli Ambiti Territoriali Sociali di cui al prospetto tabellare in narrativa al presente
provvedimento;
3. di dichiarare i Progetti Attuativi e i Quadri Economici approvati con il presente provvedimento, parte
integrante e sostanziale del rispettivo Disciplinare Attuativo sottoscritto con ciascun Ambito territoriale
sociale;
4. 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. e ii.;
5. il presente provvedimento:
a. sarà pubblicato all’Albo del Servizio, nelle more della attivazione dell’Albo telematico della Regione;
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. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale per la pubblicazione sul BURP;
e. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
Il presente atto, composto da n° 8 facciate, è adottato in originale.
Il DIRIGENTE AD INTERIM
Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione Reti sociali
Ing. Vito BAVARO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI
5 febbraio 2020, n. 81
FSC 2014 – 2020 | Patto per la Puglia, Settore prioritario “Occupazione, Inclusione sociale e Lotta alla
Povertà, Istruzione e Formazione” Azione “Interventi a sostegno dell’occupazione e della qualificazione
delle risorse umane”. Procedura non competitiva di selezione di progetti finalizzati all’attuazione della
Misura regionale del Reddito di Dignità 3.0 (DGR n.703/2019 - AD n. 468/2019). Approvazione progetti
degli Ambiti territoriali sociali, Approvazione Schema Disciplinare RED 3.0 e Linee Guida Operative.
IL DIRIGENTE DI SEZIONE
-

-

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
Vista la l.r. n. 67 del 28/12/2018 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e
bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (legge di stabilità 2019);
Vista la l.r. n. 68 del 28/12/2018 di approvazione del Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 ;
Vista la Del. G.R. n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsti dall’art. 39, comma 10 del
Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii;
Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva
l’Atto di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA;
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 87 dell’11 aprile 2016 di riorganizzazione interna al Servizio Programmazione
Sociale e Integrazione Sociosanitaria – oggi Sezione- ad integrazione dell’A.D. 39 del 26 febbraio 2014;
Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione
dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l’allegato A alla
predetta deliberazione denominato “Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”
e l’allegato B “Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delie strutture di nuova
istituzione”;
Richiamata la Del. G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016 con il quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di
dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali, istituita con la citata Del. G. R.
n. 458/2016;
Richiamato l’Atto dirigenziale n. 15 del 15 aprile 2019 con cui il Direttore del Dipartimento Risorse umane,
finanziarie e strumentali, Personale e organizzazione, ha conferito l’incarico di Direzione del Servizio
Inclusione sociale Attiva, Accessibilità dei Servizi Sociali e Contrasto alla Povertà della Sezione Inclusione
sociale attiva e innovazione delle reti sociali al dott. Alessandro Cappuccio;
Visti gli A.D. n. 475/2017 e n. 581/2017 di integrazione e modifica dell’A.D. n.260/2017;
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 379 del 27 maggio 2019 di approvazione dell’atto di organizzazione interna
alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali alla luce della declaratoria delle funzioni già
approvata con Del. G.R. n. 458/2016 nonché considerando il personale in servizio alla data del 21 maggio
2019 presso la medesima Sezione;
Richiamata la D.G.R. n. 1218 del 08/07/2019 di affidamento incarico di direzione ad interim della Sezione
Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali all’ Ing. Vito Bavaro;
Vista la Del. G.R. n. 970 del 13 giugno 2017 “Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020. Atto di
organizzazione per l’attuazione del Programma”;
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Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo,
dalla quale emerge quanto segue.
PREMESSO CHE:
- con legge regionale n. 3 del 14 marzo 2016, “Reddito di dignità regionale e politiche per l’inclusione
sociale attiva”, la Regione Puglia ha inteso promuovere una strategia organica di contrasto al disagio
socioeconomico, alle povertà e all’emarginazione sociale, attraverso l’attivazione di interventi integrati
per l’inclusione sociale attiva, nel rispetto dell’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea, degli articoli 1, 2, 3, 4, 38, della Costituzione italiana;
- In questo contesto, la Giunta Regionale ha provveduto alla approvazione del regolamento attuativo della
legge regionale, il Regolamento Regionale n. 8 del 23 giugno 2016 pubblicato sul BURP n. 72/2016;
- Il suddetto regolamento è stato integrato e modificato con il reg. R. n. 2/2018, a seguito della messa a
regime del Reddito di Inclusione (REI) nazionale, di cui al d.lgs. 147/2017;
- Il suddetto regolamento regionale disciplina le modalità di presentazione delle istanze per l’accesso al RED
nonché le fasi di istruttoria ed il ruolo della Regione e dei Comuni associati in ambiti territoriali di cui alla
Legge Regionale n. 19/2006 e successive modifiche ed integrazioni
- con deliberazione n. 667 del 16 maggio 2016 la Giunta Regionale ha individuato e approvato un elenco di
interventi relativi al “Patto per la Puglia” considerati prioritari e strategici per la Regione Puglia atteso il
loro ruolo trainante per lo sviluppo del territorio;
- in data 10 settembre 2016 è stato sottoscritto tra il Governo e la Regione Puglia, il “Patto per la Puglia” la
cui dotazione finanziaria, a valere sulle risorse FSC 2014-2020, è determinata in € 2.071.500.000;
- con delibera n. 545 dell’11 aprile 2017 e successiva delibera n. 984/2017 di rimodulazione, la Giunta
regionale prendendo atto del Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia sottoscritto in data 10 settembre
2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Puglia e dell’elenco degli
interventi allegato al medesimo, ha apportato la necessaria variazione al bilancio per assicurare lo
stanziamento delle maggiori entrate a valere sulle risorse FSC 2014-2020 al netto degli importi già stanziati
con Deliberazioni di Giunta regionale specifiche, nonché degli importi relativi ai progetti di completamento
del PO FESR 2007-2013;
- con Del. G.R. n. 2183 del 29 novembre 2018 è stato deliberato di assegnare risorse per Euro 20.000.000,00
alla integrazione della dotazione finanziaria della Misura Reddito di Dignità, variando in termini di
competenza e cassa il bilancio 2018 e pluriennale 2018-2020, Documento tecnico di accompagnamento
e al Bilancio gestionale approvato con Del. G.R. n. 38 del 2018, ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii;
- con Del. G.R. n. 704/2019 si è provveduto alla variazione di bilancio compensativa, in termini di competenza
e di cassa, al Bilancio di Previsione 2019 e al Bilancio pluriennale 2019/2021, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs.
n. 118/2011, istituendo il nuovo capitolo di spesa 1210011 a valere sulle risorse FSC 2014/2020 con una
dotazione di 12 milioni di euro per l’anno 2019 e 6 milioni di euro per l’anno 2020;
- successivamente con Del. G.R. n. 1313/2019 si è proceduto alla variazione, in termini di competenza e
cassa, del bilancio 2019 e pluriennale 2019-2021, Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con Del. G.R. n. 95 del 2019, ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., di
€ 2.000.000 dall’esercizio finanziario 2018 all’esercizio finanziario 2019;
- a seguito delle suddette variazioni la dotazione del capitolo 1210011 a valere sulle risorse FSC 2014/2020
è di complessiva 20 milioni di euro di cui 14 milioni sull’anno 2019 e 6 milioni sull’anno 2020
CONSIDERATO CHE:
- con Del. G. R. n. 703/2019 la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare nuove modalità attuative del
Reddito di Dignità al fine di adeguare tale Misura a quanto disposto dal D.L n. 4/2019, come convertito
in legge dalla L. n. 26 del 28/03/2019, che introduce il Reddito di Cittadinanza, tenuto conto di quanto
emerso nei suddetti incontri;
- con determinazione dirigenziale n. 468 del 19/6/2019 è stata avviata la procedura per la acquisizione
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delle istanze per la fase 3.0 del Reddito di Dignità attraverso la piattaforma telematica unica regionale
resa disponibili ai sensi dell’art. 6 del RR n. 8/2016 a beneficio dei cittadini destinatari della misura e degli
Ambiti Territoriali di Zona, responsabile del procedimento in qualità di beneficiari dell’intervento;
- in attuazione della Del. G. R. n. 703/2019 la scrivente Amministrazione ha dato avvio con nota prot. n.
14434 del 20.12.2019 all’iter di acquisizione di proposte progettuali finalizzato alla selezione, secondo
quanto stabilito dalla POS 3.C.a in vigore dal 06/02/2019 Vers. 1. delle Procedure del personale per la
gestione del FSC 2014-2020, di operazioni (interventi a regia regionale concernenti la realizzazione di
attività in regime concessorio (ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 241/1990) da ammettere a finanziamento
a valere sulle risorse dell’Azione del Patto;
- In data 31.01.2020, scadenza della presentazione delle candidature, sono pervenute da parte degli Ambiti
territoriali sociali 45 istanze di candidatura;
- Con determinazione dirigenziale n. 63 del 31.01.2020 si è proceduto a nominare il nucleo di valutazione
per l’esame dei requisiti di ammissibilità formale e sostanziale delle istanze progettuali;
- La procedura di valutazione si è conclusa il 04.02.2020 e gli esiti della stessa sono stati trasmessi al Dirigente
per i dovuti consequenziali adempimenti;
TANTO VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO reputa necessario:
- procedere all’approvazione dei progetti, pervenuti in esito alla procedura non competitiva (nota prot. n.
14434 del 20.12.2019), finalizzati all’attuazione della Misura regionale del Reddito di Dignità 3.0 così come
si evince dall’Allegato A alla presente determinazione che costituisce parte integrante e sostanziale della
stessa;
- Contestualmente procedere ad approvare lo Schema di Disciplinare di Sovvenzione per la Misura regionale
del Reddito di Dignità 3.0, Allegato B alla presente determinazione che costituisce parte integrante e
sostanziale della stessa;
- Procedere all’approvazione delle “Linee Guida Operative sulla gestione della procedura di individuazione
dei destinatari finali” Allegato C alla presente determinazione che costituisce parte integrante e sostanziale
della stessa;

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. n. 118/2001 e successive modifiche e integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio
regionale né a carico di Enti cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
Tutto ciò premesso e considerato
Per le motivazioni indicate in narrativa che qui si intendono richiamate per costituirne parte integrante
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SEZIONE
INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI
−

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
procedere all’approvazione dei progetti, pervenuti in esito alla procedura non competitiva (nota prot.
n. 14434 del 20.12.2019), finalizzati all’attuazione della Misura regionale del Reddito di Dignità 3.0 così
come si evince dall’Allegato A alla presente determinazione che costituisce parte integrante e sostanziale
della stessa;
procedere ad approvare lo Schema di Disciplinare di Sovvenzione per la Misura regionale del Reddito di
Dignità 3.0, Allegato B alla presente determinazione che costituisce parte integrante e sostanziale della
stessa;
procedere all’approvazione delle “Linee Guida Operative sulla gestione della procedura di individuazione
dei destinatari finali” Allegato C alla presente determinazione che costituisce parte integrante e
sostanziale della stessa;
di rinviare ai successivi provvedimenti della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali,
previa istruttoria della Struttura Tecnica per la gestione del Reddito di Dignità, le ulteriori disposizioni
attuative per gli Ambiti territoriali individuati quali soggetti beneficiari per l’attuazione della misura
“Reddito di Dignità”, nonché i successivi adempimenti contabili.

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. e ii..
Il presente provvedimento:
a. sarà pubblicato all’Albo del Servizio, nelle more dell’ attivazione dell’Albo telematico della Regione;
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. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
Il presente atto, composto da n° 6 facciate, più l’Allegato A composto da n. 2 pagine, l’Allegato B composto da
n. 15 pagine, l’Allegato C composto da n. 5 pagine per un numero di pagine complessivo di 28 è adottato in
originale.
Il Dirigente di Sezione ad interim
Ing. Vito Bavaro
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ESITO VALUTAZIONE AMMISSIBILITA' FORMALE E SOSTANZIALE
Allegato A
AMBITO

PROGETTO PRESENTATO AMMESSO SI/NO

AMBITO DEL TAVOLIERE MERIDIONALE
AMBITO DI ALTAMURA
AMBITO DI ANDRIA
AMBITO DI BARI
AMBITO DI BARLETTA
AMBITO DI BITONTO
AMBITO DI BRINDISI
AMBITO DI CAMPI SALENTINA
AMBITO DI CANOSA DI PUGLIA
AMBITO DI CASARANO
AMBITO DI CERIGNOLA
AMBITO DI CONVERSANO
AMBITO DI CORATO
AMBITO DI FOGGIA
AMBITO DI FRANCAVILLA FONTANA
AMBITO DI GAGLIANO DEL CAPO
AMBITO DI GALATINA
AMBITO DI GALLIPOLI
AMBITO DI GINOSA
AMBITO DI GIOIA DEL COLLE
AMBITO DI GROTTAGLIE
AMBITO DI GRUMO APPULA
AMBITO DI LECCE
AMBITO DI LUCERA
AMBITO DI MAGLIE
AMBITO DI MANDURIA
AMBITO DI MANFREDONIA
AMBITO DI MARTANO
AMBITO DI MARTINA FRANCA
AMBITO DI MASSAFRA
AMBITO DI MESAGNE
AMBITO DI MODUGNO
AMBITO DI MOLA DI BARI
AMBITO DI MOLFETTA
AMBITO DI NARDO'
AMBITO DI OSTUNI
AMBITO DI POGGIARDO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

IMPORTO AMMESSO
44.903,03 €
239.522,12 €
198.130,83 €
376.408,47 €
163.475,73 €
106.509,73 €
126.788,00 €
92.171,07 €
47.658,85 €
133.467,65 €
358.250,62 €
90.178,83 €
137.686,20 €
360.500,97 €
172.777,54 €
96.559,20 €
158.223,26 €
90.904,15 €
121.799,01 €
107.104,76 €
141.535,92 €
127.910,43 €
334.082,57 €
149.282,91 €
57.012,66 €
100.285,78 €
161.306,56 €
82.459,18 €
90.099,33 €
154.500,44 €
132.253,95 €
78.585,55 €
107.248,03 €
86.364,92 €
190.135,79 €
93.547,45 €
73.684,74 €
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AMBITO DI PUTIGNANO
AMBITO DI SAN MARCO IN LAMIS
AMBITO DI SAN SEVERO
AMBITO DI TARANTO
AMBITO DI TRANI
AMBITO DI TRIGGIANO
AMBITO DI TROIA
AMBITO DI VICO DEL GARGANO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
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102.632,89 €
321.806,84 €
299.585,62 €
308.056,25 €
327.405,10 €
95.309,46 €
77.730,84 €
84.156,76 €
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ALLEGATO 1
Schema di Disciplinare di sovvenzione

Il presente allegato si compone di n.15 (quindici) pagg.,
inclusa la presente copertina.

1
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Allegato B - SCHEMA DISCIPLINARE
REGOLANTE I RAPPORTI FRA REGIONE E SOGGETTI BENEFICIARI
FONDO DI SVILUPPO E COESIONE (FSC) 2014 - 2020
PATTO PER LA PUGLIA
SETTORE PRIORITARIO: “Occupazione, Inclusione Sociale e Lotta
alla Povertà, Istruzione e Formazione”
AZIONE: “Interventi a sostegno dell’occupazione e della
qualificazione delle risorse umane”

DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI TRA REGIONE
PUGLIA
E COMUNE CAPOFILA/CONSORZIO DI ______________________
PER L’AMBITO TERRITORIALE DI ___________________________
per l’attuazione della Misura “Reddito di Dignità – ReD 3.0”

(DGR n.703/2019 – AD n. 365/2019 - AD n. 468/2019)

2
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DISCIPLINARE PER L’ATTUAZIONE
TRA

La Regione Puglia, con sede legale in Bari, alla via Lungomare Nazario Sauro n.

33, C.F. 80017210727, nella persona del suo Dirigente della Sezione Inclusione

Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali, ing. Vito Bavaro, nato a …………, il

…………….., C.F. ………………………….., domiciliato per la carica presso la sede della

Sezione, in Bari, via Gentile n. 52;
E

II/la

sottoscritto/a

................................................,

...............................................................,

nato/a

a

il

giorno ........................, e residente in ....................................., Via ..................................... n.

........., C.A.P. .........................., intervenuto in qualità di legale rappresentante del
Comune Capofila dell’Ambito Territoriale di…………………….. / del Consorzio

d’Ambito denominato "..................................................................", codice fiscale/p.iva

...................... con sede legate in ....................................., Via ..................................... n. .........,
C.A.P. ..........................................;

il quale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal DPR n. 445/2000, dichiara
la veridicità dei dati sopra riportati ed indica - ai fini di tutte le comunicazioni

relative al presente disciplinare - il seguente indirizzo di posta elettronica
certificata PEC ................................................................................................................
PREMESSO CHE

• con deliberazione n. 26 del 10/08/2016 il CIPE ha provveduto alla
assegnazione delle risorse a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione
2014-2020 nell’ambito del “Patto per il Sud”;

• in data 10 settembre 2016 è stato sottoscritto il “Patto per la Puglia” tra la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Puglia;

• con Deliberazione di Giunta Regionale n. 545 del 11/04/2017 si è
provveduto alla presa d’atto del Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia

•

e dell’elenco degli interventi allegato allo stesso Patto;

con legge regionale n. 3 del 14 marzo 2016, “Reddito di dignità regionale e
3
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politiche per l’inclusione sociale attiva”, la Regione Puglia ha inteso

promuovere

una

strategia

organica

di

contrasto

al

disagio

socioeconomico, alle povertà e all’emarginazione sociale, attraverso
l’attivazione di interventi integrati per l’inclusione sociale attiva, nel
rispetto dell’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione

europea, degli articoli 1, 2, 3, 4, 38, della Costituzione italiana, nonché in
sinergia e coerenza con le misure nazionali di contrasto alla povertà che

nel corso degli anni sono state adottate ed implementate;

• in attuazione della citata legge regionale la Regione Puglia ha provveduto
alla approvazione del regolamento attuativo, il Regolamento Regionale n.

8 del 23 giugno 2016 pubblicato sul BURP n. 72/2016;

• Il suddetto Regolamento è stato integrato e modificato con il regolamento
regionale n. 2/2018 a seguito della messa a regime del Reddito di

Inclusione (REI) nazionale, di cui al D.Lgs n. 147/2017;

• con successiva D.G.R. 352/2019 sono state definite in dettaglio le modalità

ed i criteri di accesso alla misura per particolari categorie di bisogno
definite come “target specifici”;

• con D.G.R. n. 703/2019 la Giunta Regionale ha definito “Criteri di accesso e

indirizzi operativi per il nuovo Reddito di Dignità (Red 3.0) per l’annualità
2019 e successive” specificando per ciascun target i requisiti generali e

specifici di accesso e le modalità di presentazione delle domande e di
presa in carico;

• con A.D n. 468 del 19/06/2019 si è provveduto ad approvare l’Avviso
pubblico per l’accesso al Reddito di Dignità 3.0;

• l’iter individuato per l’attivazione della nuova edizione della misura
oggetto del presente disciplinare è del tutto configurabile come

“procedura a sportello”;

• detta misura è finanziata a valere sulle risorse del FSC 2014 – 2020 Patto per la Puglia, AZIONE: “Interventi a sostegno dell’occupazione e

della qualificazione delle risorse umane” e che la dotazione assegnata è

già stata interamente ripartita agli Ambiti territoriali sociali per
l’espletamento delle procedure di individuazione dei destinatari finali e di

erogazione delle prestazioni previste a loro favore;

4
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• l’impegno contabile con riferimento alle risorse sopra citate ripartite agli

Ambiti territoriali sarà assunto nei confronti dei singoli cittadini

destinatari del Reddito di Dignità 3.0, sulla base dell’adozione delle

graduatorie di ammissibilità dei destinatari dell’intervento e dei collegati
dispositivi di pagamento predisposti da parte degli Ambiti territoriali

sociali a valle dell’istruttoria delle domande e della presa in carico delle

persone ammesse con il relativo patto di inclusione sociale attiva ovvero
patto di servizio;

• che l’Ambito territoriale provvede ad inserire periodicamente nel portale
unico di gestione del Reddito di Dignità i dati utili ad estrarre gli elenchi
dei destinatari degli interventi della misura Reddito di Dignità;

• che

il

soggetto

beneficiario,

Ambito

Territoriale/Consorzio

di

_____________________ risulta assegnatario delle seguenti risorse finanziarie,

come da A.D. n. __________di seguito dettagliate:
Avviso

Beneficiario

Reddito di

Ambito Territoriale di

Dignità 2019
(ReD 3.0)

CF

Denominazione
del Progetto

N. Destinatari

Costo

operazione

…./Consorzio di ……..

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
ART. 1 - Oggetto del disciplinare

1. Il presente disciplinare regola i rapporti tra la Regione Puglia (di seguito

Regione) e il Comune di _________________(ovvero il Consorzio di ___________),
soggetto pubblico beneficiario del contributo in qualità di Comune

capofila dell’Ambito territoriale di __________________(ovvero in qualità di
Consorzio tra Comuni), di seguito individuato come “Soggetto Beneficiario”

ai sensi dell’art. 14 comma 3 della legge regionale n. 3/2016 e dell’art. 7

comma 2 del Regolamento Regionale n. 8/2016 e s.m.i., per l’attuazione

della misura “Reddito di Dignità – ReD 3.0” (L.R. 3/2016, R.R. n. 8/2016,

R.R. n. 2/2018).

5

13397

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 20-2-2020

2. Il soggetto beneficiario:

-

è responsabile dell’istruttoria complessiva delle istanze di accesso al

beneficio del “Reddito di Dignità” da parte dei nuclei familiari

-

interessati in qualità di soggetti destinatari finali;

è istruttore attraverso la piattaforma dedicata predisposta dalla

Regione Puglia per la gestione della misura in oggetto, posta al servizio

-

di tutti gli Ambiti territoriali pugliesi;

provvede, ai fini dell’ammissione al ReD 3.0, ai controlli e alle verifiche

sui requisiti di accesso dichiarati nell’istanza e basati anche sulla D.S.U.

presentata dallo stesso nucleo familiare richiedente ai fini I.S.E.E.,
secondo quanto definito dalla vigente normativa e regolamentazione
regionale in materia, anche attraverso l’utilizzo delle banche dati INPS

-

in regime di cooperazione applicativa;

effettua apposite disposizioni di pagamento che, in virtù delle intese

definite ed in premessa citate che individuano Regione Puglia quale
soggetto “intermediario dei pagamenti” della misura per tutti gli Ambiti
territoriali, consenta l’effettiva erogazione delle risorse ai destinatari

-

finali;

provvede, con i destinatari finali, una volta ammessi alla misura in

oggetto, alla sottoscrizione di un Patto di inclusione sociale con cui si
avvia, tra l’altro, un percorso di attivazione che può prevedere quale

elemento essenziale la realizzazione di un tirocinio, di un progetto di

sussidiarietà, di un lavoro di comunità o di un percorso di attivazione
alternativo, attraverso un soggetto pubblico e/o privato oppure

attraverso l’auto-attivazione, ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R.
-

928/2016 e ss.mm.ii.;

provvede prima della liquidazione di ciascun dispositivo di pagamento
all’adozione di specifico Atto di approvazione degli esiti istruttori della

procedura, predisposto ed approvato dal RUP dello stesso Ambito

-

territoriale;

provvede, affinché, i citati Atti consentano l’erogazione delle risorse a

favore dei destinatari finali con cadenza di norma bimestrale per il

periodo previsto dal Patto di inclusione sociale e comunque dopo la

6
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sottoscrizione dello stesso, salvo l’intervento di provvedimenti di
revoca emessi dal RUP e/o di rinuncia da parte del destinatario finale.

3. Il presente disciplinare trova attuazione anche nelle apposite Linee Guida

per la rendicontazione e l’attuazione dei progetti di cui all’A.D. n.
184/2017.

4. I rapporti tra il soggetto beneficiario, ed i soggetti ospitanti i percorsi di

tirocinio e i progetti di sussidiarietà sono disciplinati da apposite
“Convenzioni”, con le modalità consentite dalle norme vigenti,
successivamente all’approvazione da parte del soggetto beneficiario,

dell’elenco degli utenti destinatari finali ammessi al beneficio. Il percorso
in auto-attivazione è disciplinato nel Patto d’inclusione sociale sottoscritto

e vigilato dai Servizi Sociali Territoriali. La regolare esecuzione della
politica attiva è attestata da registri di frequenza nel caso di percorsi di

tirocinio, e da time-sheet di presenza negli altri casi, sottoscritti nel primo
caso dal soggetto ospitante e negli altri casi dal referente dell’Ambito

territoriale.

Art. 2 – Primi adempimenti del Soggetto Beneficiario
1. Il Soggetto Beneficiario, entro il termine di 30 (trenta) gg. dalla data di

sottoscrizione del presente disciplinare, si obbliga ad inviare alla Regione

la seguente documentazione:
-

copia conforme all’originale del provvedimento di nomina del

Responsabile Unico del Procedimento per l’attuazione di quanto

previsto nel presente disciplinare. Ogni successiva variazione del

Responsabile del Procedimento deve essere comunicata alla Regione

-

entro i successivi dieci giorni dalla variazione stessa;

-

l’intera operazione oggetto del presente disciplinare;

sviluppo e comunicazione del CUP, codice unico di procedimento, per

copia conforme all’originale della ricevuta cartacea dell’iscrizione del

RUP alla piattaforma telematica MIR-Web (se non già iscritto);

7
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Nel caso in cui nei 10 (dieci) giorni successivi alla scadenza del termine di

cui al precedente comma 1, l’Ambito non adempia ai relativi obblighi, la
Regione può provvedere alla attivazione della procedura per l’esercizio

dei poteri sostitutivi nel rispetto della normativa regionale vigente (Reg. R.

n. 4/20017 e s.m.i.), salvo motivato ritardo comunicato entro lo stesso

termine.

Art. 3 – Obblighi del Soggetto Beneficiario
1. Il Soggetto Beneficiario provvede a dare attuazione all’Intervento in

premessa, e al fine di garantire il rispetto delle Direttive vigenti concernenti

le procedure di gestione, monitoraggio e controllo, si obbliga a:

- rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell’intervento, le normative

comunitarie, e nazionali in materia di concorrenza e per l’affidamento dei

servizi, oltre alle normative nazionali e regionali nelle materie di rilievo;

- attuare l’intervento nel pieno rispetto delle disposizioni del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

- garantire l’applicazione della vigente normativa UE in materia di

informazione e pubblicità del finanziamento con fondi comunitari
dell’intervento di che trattasi;

- rispettare le disposizioni di legge, in materia di contabilità separata nella
gestione delle somme trasferite dalla Regione a titolo di finanziamento a

valere sulle risorse del Fondo Sociale di Coesione (FSC 2014-2020) - Patto
per la Puglia;

- rispettare la normativa inerente la “Tracciabilità dei flussi finanziari relativa

ai contratti di appalto per lavori, servizi e forniture” con specifico riferimento

alla L. 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii., alla Determinazione n. 8 del 18

Novembre 2010 e n. 10 del 22 Dicembre 2010 dell’Autorità di Vigilanza sui

Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture , ove applicabile;

- iscrivere il progetto al sistema CUP, secondo i parametri del corredo
informativo che la Regione provvederà a comunicare;

- applicare e rispettare le disposizioni di cui alla legge regionale 26/10/2006,

n. 28, e ss.mm.ii., in materia di contrasto al lavoro non regolare;

8
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- applicare e rispettare, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla legge

regionale 20/6/2008, n. 15 in materia di trasparenza dell’azione
amministrativa;

- provvedere alla registrazione delle informazioni relative ai partecipanti nel

sistema MIRWEB 2014-2020, secondo la tassonomia del sistema, nonché

all’aggiornamento delle informazioni di avanzamento fisico e finanziario
dell’operazione, ed alla rendicontazione delle spese mediante registrazione

delle stesse sul sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale
MIRWEB 2014-2020, reso disponibile dalla Regione;

- registrare i dati di avanzamento procedurale, fisico e finanziario, entro e
non oltre trenta giorni lavorativi, sul sistema di monitoraggio MIRWEB 2014-

2020;

- ottemperare alle richieste periodiche di dati ed informazioni (monitoraggi,

report, relazioni, ecc.) avanzate dalla Regione sullo stato di avanzamento

dell’intervento come specificato al successivo art. 9;

- svolgere idonei controlli, anche a campione, (previsti dagli artt. 71 e 72 del

D.P.R. n. 445/2000) sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate

dagli interessati in tutte le fasi del procedimento.

Il soggetto beneficiario si impegna a conservare e rendere disponibile la

documentazione relativa all’operazione ammessa a contributo finanziario, ivi

compresi tutti i giustificativi di spesa per il periodo richiesto dalla normativa

comunitaria, nazionale e regionale nonché a consentire le verifiche in loco, a

favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie.

In sede di controllo, nel caso di accertamento del mancato pieno rispetto

delle disposizioni normative di livello comunitario, nazionale e regionale,

anche se non penalmente rilevanti, la Regione potrà procedere, a seconda
dell’impatto finanziario dell’irregolarità accertata, alla revoca parziale o

totale del finanziamento concesso nonché al recupero delle eventuali somme

già erogate.

Art. 4 – Cronoprogramma dell’intervento

9
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L’attivazione dell’intervento decorre a far data dal 19/06/2019 e sono previste le
seguenti fasi:
-

il riparto delle risorse tra gli Ambiti territoriali;

-

la rendicontazione della spesa sostenuta da parte del beneficiario, per

l’erogazione a favore di ciascun destinatario finale, con gli strumenti e
le modalità definite dalle Linee Guida di rendicontazione, utilizzando il
sistema informativo di monitoraggio MIRWEB 2014-2020.
Art. 5 – Limite massimo del contributo finanziario
Il contributo finanziario concesso al Soggetto beneficiario, è fissato in €

______________, attraverso il riparto delle risorse FSC 2014-2020 – Patto per la

Puglia (A.D. n. _________) disponibili per il finanziamento della procedura stessa.

Tale dotazione finanziaria potrà essere soggetta ad integrazione con ulteriori

risorse finanziarie eventualmente disponibili.

Art. 6 – Spese ammissibili
1. E’ dichiarata spesa ammissibile l’indennità economica d’attivazione al
patto d’inclusione sociale per i soggetti destinatari del Reddito di Dignità

(ReD 3.0) come individuati ai sensi delle D.G.R. in premessa citate e
ss.mm.ii..

Art. 7 – Modalità di erogazione del contributo finanziario
1. L'erogazione del contributo finanziario della quota dell’indennità
economica d’attivazione avverrà con le seguenti modalità:

a.

allocazione delle risorse indicate in apposito capitolo del bilancio

regionale dedicato al progetto al fine di costituire la provvista su cui operare

gli impegni, le liquidazioni ed i pagamenti da parte della Regione Puglia

(intermediario dei pagamenti) tramite la propria tesoreria;

10
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b. adozione di appositi atti di impegno, liquidazione e pagamento da parte

della Regione Puglia, a cadenza periodica, a favore dei cittadini destinatari
finali della misura a seguito di disposizione di pagamento predisposta

dall’Ambito territoriale su piattaforma telematica (previa adozione dell’atto

dispositivo di pagamento).

Art. 8 Rendicontazione
I soggetti beneficiari sono tenuti a rendicontare le spese effettivamente

sostenute, tramite il sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale

MIRWEB 2014 -2020, nonché mediante supporto cartaceo, nonché a registrare i

pagamenti effettuati per l’attuazione dell’intervento sul sistema di monitoraggio
MIRWEB secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento.

Per il riconoscimento delle spese dovrà essere rilasciata dal legale

rappresentante del Comune capofila una attestazione ove risulti che:

a. sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie, nazionali e
regionali vigenti tra cui quelle riguardanti gli obblighi in materia di

concorrenza, di informazione e pubblicità, di tutela dell’ambiente e di pari

opportunità;

b. sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale, nazionale, ivi
comprese quelle in materia fiscale, in materia di contrasto al lavoro non

regolare e, in quanto applicabile, in materia di trasparenza dell’azione
amministrativa;

c. la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata
entro i termini di ammissibilità/eleggibilità a rimborso;

d. il RUP, ha curato l’intero procedimento istruttorio, sino alla convalida degli
esiti istruttori ed alla relativa attivazione del percorso di inclusione.

Per il riconoscimento della spesa finale e la relativa certificazione, oltre alle

dichiarazioni di cui sopra, sono necessarie per ciascuno degli interventi/progetti

di Ambito le seguenti ulteriori dichiarazioni:

e. rendicontazione finale analitica delle spese dell’intervento;

f. attestazione che si tratta della rendicontazione finale dell’intervento;
11
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g. attestazione che il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel
rispetto degli obiettivi di progetto e di Linee di intervento prefissati;

h. attestazione che altre eventuali spese, sostenute nei termini temporali di
ammissibilità delle spese del progetto e ad esso riconducibili, ma non

riportate nella rendicontazione finale, non saranno oggetto di ulteriori e
successive richieste di contributo;

i. registri di presenza (percorsi di tirocinio) e time-sheet di presenza (altri
percorsi di attivazione) dei destinatari dei percorsi di attivazione.
Art. 9 – Monitoraggio
Il Soggetto Beneficiario si obbliga ad ottemperare alle richieste periodiche di dati

ed informazioni di monitoraggio (report, relazioni, ecc.) avanzate dalla Regione

sullo stato di avanzamento dell’intervento.

In assenza di avanzamento della spesa, il Soggetto Beneficiario deve comunicare

la circostanza illustrandone le motivazioni; in caso contrario, la Regione, previa

diffida, provvede alla attivazione della procedura per l’esercizio dei poteri
sostitutivi nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.

Art. 10 – Disciplina delle assenze dei percorsi di attivazione
Il RUP del beneficiario, nell’attuazione dell’intervento, monitora le presenze dei
partecipanti ai percorsi di attivazione ai fini del rispetto di quanto previsto

dall’art. 14, co. 1, del Regolamento Regionale n. 3/2014 (Regolamento

d’attuazione della L.R. n. 23/2013 “Norme in materia di percorsi formativi diretti

all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro”, come modificata dalla

L.R. n. 14/2015). La verifica costituisce strumento di validazione delle

disposizioni di pagamento mensili relative all’indennità di attivazione, e si
conclude:

- con esito positivo se il partecipante non ha superato il 30% di assenze rispetto
al monte ore complessivo del percorso di attivazione;

- con esito negativo se il partecipante ha superato il 30% di assenze rispetto al

monte ore complessivo del percorso di attivazione;

12
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L’esito positivo di tale verifica consente l’ordinaria liquidazione dell’indennità di

attivazione mensile prevista. Ai fini della presente verifica, è fatta salva la
corresponsione delle indennità comunque già liquidate per i periodi di
attivazione pregressi.

Art. 11 Cause di sospensione e revoca, dei percorsi di attivazione
- Della sospensione: Il RUP del beneficiario, in esito alla verifica con esito

negativo di cui al precedente art. 10, le cui cause sono riconducibili a quelle
previste dall’art. 15 del Regolamento Regionale n. 3/2014, ivi ricorrendone le

condizioni, adotta il provvedimento di sospensione del percorso di attivazione,

nonché del beneficio attribuito al partecipante, disponendo l’interruzione

motivata dei pagamenti mensili relativi all’indennità di attivazione.

- Della revoca: Il RUP del beneficiario, fermo restando i casi di sospensione di cui

sopra e di sospensione e revoca del beneficio previsti dall’art. 10, commi 1 e 2,

della L.R. n. 3/2016, in esito alla verifica con esito negativo di cui al precedente
art. 10, non compatibile con l’adozione del provvedimento di sospensione, adotta

il provvedimento di revoca del beneficio attribuito al partecipante, disponendo

l’interruzione motivata dei pagamenti mensili relativi all’indennità di attivazione.

Ai fini della presente articolo, è fatta salva la corresponsione delle indennità

comunque già liquidate per i periodi di attivazione pregressi.
Art. 12 – Controlli e verifiche

La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità

che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento fisico e finanziario

delle attività.

Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il Comune capofila dalla piena ed
esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione delle attività.

La Regione rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi. Le

verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il
Comune capofila.

In caso di verifica, in sede di controllo, del mancato pieno rispetto delle discipline
comunitarie, nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, la Regione
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provvede alla attivazione della procedura per l’esercizio dei poteri sostitutivi nel
rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.

Art. 13 – Disponibilità dei dati
I dati relativi all’attuazione delle attività così come riportati nel sistema
informatico di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, oltre che sulla

piattaforma informatica dedicata per la gestione della misura, saranno resi

disponibili per gli organi istituzionali deputati al monitoraggio e al controllo.

Il Soggetto Beneficiario si impegna a comunicare detta circostanza a tutti i

soggetti destinatari del contributo e comunque interagenti con questi ultimi per

l’attuazione della misura (soggetti ospitanti i tirocini per l’inclusione, i progetti di
sussidiarietà e le altre forme di attivazione previste).

I dati generali relativi all’esecuzione delle attività e al relativo stato di

avanzamento saranno resi disponibili al pubblico.

Art. 14 – Esercizio dei poteri sostitutivi, ai sensi della L. R. n. 19/2006 e
s.m.i.
La Regione provvede alla attivazione della procedura per l’esercizio dei poteri

sostitutivi ad acta, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, nei
seguenti casi:

a. nel caso in cui il soggetto beneficiario incorra in violazioni o negligenze in

ordine alle condizioni della presente disciplina, a leggi, regolamenti e
disposizioni

amministrative

amministrazione.

vigenti

nonché

alle

norme

di

buona

b. ove per imperizia o altro comportamento il Comune capofila comprometta la
tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'intervento.

c. nel caso di gravi ritardi, indipendentemente da fatti imputabili al soggetto
beneficiario, nell'utilizzo del contributo finanziario concesso.
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Art. 15 – Richiamo generale alle norme vigenti e alle disposizioni
comunitarie
Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge
vigenti in materia in quanto applicabili, nonché le disposizioni impartite dalla
Unione Europea.

Bari, ____/___/2019
Per la Regione Puglia
Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva
e Innovazione delle Reti Sociali
Ing. Vito Bavaro

____________________________
Per il Soggetto Beneficiario – Ambito territoriale/Consorzio di
_______________________
Il Rappresentante Legale del Comune Capofila ovvero del Consorzio
Firma__________________________________
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Allegato C – LINEE GUIDA
OPERATIVE SULLA GESTIONE DELLA PROCEDURA
DI INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI FINALI
Premessa: il nuovo quadro normativo nazionale e regionale
Come noto, il Reddito di Dignità della Regione Puglia (Red), istituito con Legge Regionale n. 3 del 14 marzo
2016, è attivo sin dall’estate di quell’anno. Contraddistinto da una visione strategica improntata
all’integrazione delle politiche di intervento, ha coerentemente dovuto subire negli anni delle modifiche
strutturali ed operative al fine di continuare a perseguire la finalità di divenire strumento complementare e
di potenziamento delle politiche nazionali di prevenzione e contrasto alle povertà dei cittadini pugliesi.
Il mutare della normativa nazionale, dunque, che ha segnato il passaggio dal Sostegno all’Inclusione Attiva
(SIA) al Reddito di Inclusione (ReI) al Reddito di Cittadinanza (RdC) ha comportato il parallelo passaggio dal
Red 1.0 alle versioni più recenti del Red 2.0 e del Red 3.0.
L’ultima versione, approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 703 del 09/04/2019 e definita con
A.D. n. 468 del 19/06/2019, ha continuato a disegnare una politica regionale che potesse fungere da
“camera di compensazione” per alcune categorie speciali di fragilità economica e sociale che sembravano
escluse dallo strumento nazionale del Reddito di Cittadinanza (L. 26/2019).
Per alcune di esse si è stabilito di prevedere un accesso tramite presentazione di istanza di candidatura,
mentre per altre l’ammissione avviene per via diretta dagli uffici competenti dell’Ambito territoriale di
riferimento, quale Misura di rafforzamento di programmi di presa in carico già in essere.
I paragrafi che seguono provano dunque a seguire la stessa logica descrittiva, descrivendo sia i vari passaggi
tecnici disponibili nella piattaforma gestionale a disposizione dei Responsabili del Procedimento di Ambito,
che i principi fondamentali da seguire per la correttezza formale delle procedure di che trattasi.
A. LA FASE ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE PRESENTATE

A.1 – La gestione della procedura RED 3.0 per i cittadini che presentano istanza
A.1.1 – Le coordinate di utilizzo della piattaforma gestionale
Ogni RuP di Ambito territoriale può in questa componente visualizzare tutte le domande inoltrate dai
cittadini residenti nel proprio territorio di competenza. Esse verranno ripartite, come già avvenuto nelle
precedenti versioni della Misura, in pratiche "da istruire", pratiche "in lavorazione" e pratiche "istruite" a
seconda dello stato di avanzamento del procedimento istruttorio.
Il sistema informatico, laddove possibile, facilita i controlli istruttori suggerendo di volta in volta le
informazioni inserite dal cittadino in domanda ovvero verificandole in banche dati già in possesso della
Regione Puglia (a seguito di accordi di cooperazione applicativa, come la banca dati Isee con Inps, oppure
perchè già nei propri archivi telematici, come le domande presentate per l'accesso all'Assegno di cura per la
non autosufficienza). Si precisa a tal proposito che trattasi sempre e comunque di "suggerimenti" non
vincolanti, che hanno il mero scopo di facilitare l'espletamento dei controlli istruttori.
L'istruttoria inizia con la verifica, da parte del sistema, sulla presenza di una attestazione Isee valida alla
data della domanda e sulla contemporanea assenza di omissioni e/o difformità nella stessa attestazione.
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L’esito di questa verifica viene suggerita dal sistema al Rup che decide se effettuare delle ulteriori verifiche
accedendo direttamente ed autonomamente alla banca dati Isee oppure se validare direttamente quanto
suggerito dal sistema.
In ogni caso, l’assenza di una attestazione valida senza omissioni e/o difformità permette al Rup
l’immediata chiusura della fase istruttoria senza procedere ad ulteriori verifiche sugli altri requisiti, con la
pratica che verrà respinta.
In caso invece di esito positivo del controllo preliminare, il Rup procede verificando il possesso dei
"requisiti generali" previsti indistintamente per tutte le categorie previste (per i quali si rimanda all'Avviso
pubblico del RED 3.0). Tra questi, è opportuno sottolineare come:
-

la verifica del requisito sulla residenza permette anche l'attivazione della funzione di "spostamento di
ambito" qualora il cittadino erroneamente abbia selezionato un Comune di residenza non corrispondente a
quello effettivo;
il controllo sul requisito generale di incompatibilità con il REI, il RED, il RdC e l'Assegno di cura viene dal
sistema facilitato solo per quanto concerne eventuali domande RED 2.0 intestate ad un qualsiasi componente
del nucleo Isee di che trattasi ed eventuali domande di accesso all'Assegno di cura (se pertinenti).

Il secondo pannello è dedicato alla verifica dei "requisiti specifici" della o delle categorie che il cittadino ha
indicato in domanda. Essi saranno divisi per ogni categoria selezionata e permetterà di ammettere la
domanda in presenza di almeno una categoria che registri tutti i controlli positivi. In caso di più categorie
ammesse, il sistema propone l'importo più favorevole al cittadino. Qualora sia pertinente la categoria
"assegno di cura":
-

-

il sistema indica anche (sempre in modo non vincolante), se esiste o meno un esito già definitivo della
domanda, dando la possibilità al RuP di indicare, in caso di esito ancora provvisorio ovvero di esito definitivo
ma ritenuto non affidabile dallo stesso RuP, il controllo come "sospeso";
in tal caso la pratica passerà nel quarto contenitore previsto nel menu a sinistra denominato "elenco pratiche
sospese". In tale sezione sarà possibile visionare tutte le pratiche lasciate in sospeso per mancanza di esito
definitivo affidabile di Assegno di cura con l'aggiornamento in tempo reale della presenza o meno dell'esito.
Sarà quindi possibile, da parte del Rup, rivedere quell'elenco nel tempo e, per le pratiche per cui ritiene sia
presente un esito definitivo, andare a concludere l'istruttoria, che dunque si sposterà nel contenitore delle
"pratiche istruite";
l'unica specifica ulteriore da menzionare è che il sistema, qualora il cittadino abbia selezionato in domanda
anche una seconda categoria di appartenenza oltre a quella del target "assegno di cura" ed essa dovesse
risultare ammessa per un importo pari ad € 500/mese, fa procedere all'esito di ammissione anche in presenza
di un esito della domanda di Assegno di cura non definitivo.

Il terzo pannello è dedicato alla quantificazione dell'importo da riconoscere in caso di ammissione e
permette al RuP di rettificare il numero di componenti (e di conseguenza l'importo mensile proposto) se le
sue verifiche dovessero invalidare quanto suggerito dal sistema.
Il quarto pannello permette di chiudere l'istruttoria e di visionarne l'esito
A.1.2 – I principi generali di istruttoria dei requisiti dichiarati
In riferimento ai requisiti generali che tutti i cittadini richiedenti devono possedere si ritiene di dover
esclusivamente specificare quanto segue:
-

tutti i requisiti vanno verificati facendo riferimento alla data di presentazione della domanda, non essendo
giustificabile una traslazione temporale che dipenda dai tempi tecnici dell’istruttoria amministrativa dell’Ente
preposto;
per lo stesso principio, per quanto concerne le istanze di candidatura all’Assegno di cura per la non
autosufficienza, in caso di esito “ammesso non finanziato” con data successiva a quella della domanda di
accesso al Red, il requisito si intenderà posseduto.

Si preme specificare, per quanto riguarda la macrocategoria A.3 “ Nuclei familiari con almeno un componente con
disabilità”, che nell’ipotesi in cui il componente disabile appartenente al nucleo familiare del care giver ( richiedente
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RED) sia deceduto, successivamente alla presentazione della domanda RED, decade il requisito per il beneficio, in
quanto viene a mancare il presupposto alla base per l’attività di care giver.

Rispetto invece ai requisiti specifici di ogni target specifico contemplato nell’Avviso sopra richiamato, si
ritiene di dover specificare ulteriormente in questa sede solo in riferimento alla categoria rubricata al
numero 5 e denominata “Nuclei familiari di cittadini stranieri”. Premesso che:
-

-

tra i requisiti specifici da possedere non figura la cittadinanza non italiana, ma solo la residenza in un Comune
pugliese da almeno 12 mesi, un valore ISEE ordinario non superiore ad € 9.360,00 e il non essere in possesso
del requisito sulla residenza e/o sulla cittadinanza previsti dalla Legge n. 26/2019 ai fini dell’accesso al
Reddito di Cittadinanza;
la mera denominazione della categoria non costituisce vincolo o requisito di accesso;
la Giunta Regionale pugliese ha sempre adottato una logica di attuazione del Reddito di Dignità improntata al
favor partecipationis dei cittadini residenti in Puglia.

Ciò premesso, risulta legittimo considerare appartenente a tale categoria qualunque cittadino in possesso
dei requisiti generali e dei requisiti specifici previsti per tale categoria, come sopra richiamati, a prescindere
dalla cittadinanza posseduta.
A.2 - La gestione della procedura RED 3.0 per gli inserimenti di ufficio da parte del Rup
Come accennato in apertura, tra le finalità del Red 3.0 vi è anche quella di consentire l’utilizzo della Misura
quale strumento aggiuntivo e di supporto a programmi di presa in carico ed inclusione più generali e vasti,
che affrontino la multi-problematicità di target specifici di cittadini che non hanno solo nella deprivazione
economica e/o nell’esclusione sociale il principale motivo delle proprie difficoltà. In coerenza con tale
assunto, si è consentito l’inserimento di ufficio nel programma Red, da parte del Rup di ogni Ambito
territoriale, di casi appartenenti a categorie particolari di cittadini (come specificato nell’ AD 468/2019), già
presi in carico dal Servizio Sociale Professionale dei Comuni pugliesi.
La presa in carico più generale già in essere consente dunque di non richiedere una istanza diretta da parte
del cittadino ma un inserimento di ufficio diretto che verifichi l’opportunità (ed in taluni casi l’indifferibilità)
di inserire il Red come uno degli strumenti da mettere in campo.
Come tale, la creazione della pratica nella piattaforma gestionale da parte del Rup già ne certifica il
possesso dei requisiti di accesso. Coerentemente, non viene richiesta alcuna procedura istruttoria ulteriore,
con il passaggio della pratica ultimata direttamente tra quelle da prendere in carico.
Per la categoria rubricata al numero 3 e denominata “Persone senza dimora”, rispetto al possesso dei
requisiti specifici indicati nell’Avviso ed in particolare a quello di “essere persona senza dimora”, si specifica
che, ai fini dell’applicazione del Reddito di Dignità, si intende adottare la definizione contenuta nelle “Linee
di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia” approvate in Conferenza Unificata il 5
novembre 2015.
In esse, infatti, si distingue opportunamente la condizione di “persona senza fissa dimora” da quella di
“persona senza dimora”. La prima ha una specifica connotazione burocratico-amministrativa e vale a
connotare la condizione di una persona che, non potendo dichiarare un domicilio abituale, è priva di
iscrizione anagrafica o ne possiede soltanto una fittizia. La fattispecie (legge 1228/1954 e ss.mm.ii.), si
applica principalmente a categorie come nomadi, girovaghi, commercianti ambulanti e giostrai, che
condividono con le persone senza dimora la mancanza di una residenza e di un domicilio stabili, ma che non
necessariamente vivono la condizione di deprivazione che connota le persone senza dimora. Ciò che
connota le persone senza dimora è una situazione di disagio abitativo, più o meno grave, che è parte
determinante di una più ampia situazione di povertà estrema (secondo la classificazione ETHOS presa a
modello dalle stesse Linee di indirizzo nazionali).
In coerenza con la logica adottata dunque per tutte le categorie del ReD ad inserimento di ufficio, a
connotare tale situazione è la presenza di un bisogno indifferibile e urgente, ossia tale da compromettere,
se non soddisfatto, la sopravvivenza della persona secondo standard di dignità minimi.
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Per la categoria rubricata al numero 4 e denominata “Nuclei familiari con almeno un componente con
disabilità”, si specifica che:
- il requisito specifico di “essere in possesso di capacità di autodeterminazione acclarata dall’Unità di
Valutazione Multidimensionale competente sul caso”, dal punto di vista procedurale, fa riferimento
alla medesima procedura amministrativa già in uso nella gestione dei “Progetti di vita indipendente
– (Pro.Vi.)” di cui all’Avviso Pubblico approvato con AD 671/2016 e ss.mm.ii.
- Il requisito specifico di “risiedere in abitazione di proprietà o in affitto oppure accolto in strutture
residenziali di cui agli artt.55 – 56 ( e già ex 60bis) del Reg. R. 4/2007 e ss.mm.ii” per mero errore
materiale non cita anche l’art. 57 (comunità socio –riabilitativa) che pertanto si considera
rientrante tra le fattispecie di strutture residenziali di cui al requisito specifico.

B - LA PRESA IN CARICO DEI CITTADINI AMMESSI
B.1 – Le coordinate di utilizzo della piattaforma gestionale
Nel menu a sinistra sono visualizzabili le stesse categorie previste nel RED 2.0 (pratiche ammesse - da
prendere in carico - prese in carico in lavorazione - prese in carico complete), cui si aggiungono le funzioni
di "cambio Ambito" (che ricordiamo essere utile sia in fase di istruttoria per errori di compilazione in
domanda che di presa in carico per eventuali trasferimenti di residenza intercorsi nel tempo tra la domanda
e la data di sottoscrizione del Patto) e di gestione del codice Iban per impostare la sezione dei pagamenti
(di prossima pubblicazione).
Nelle pratiche da prendere in carico, oltre alle "solite" sezioni da compilare (identiche al RED 2.0 e relative
al Patto, al tirocinio o forme similari, all'Iban ecc.), ci sarà una sezione preliminare utile ad effettuare i
seguenti controlli:
-

residenza nell'ambito (nel caso si attiva anche qui il cambio di ambito) e residenza in Puglia (per revocare i
cittadini ammessi e trasferiti fuori regione dopo la presentazione della domanda)
incompatibilità con REI/RED/RdC/Assegno di cura anche al momento della presa in carico

Un eventuale “KO” per almeno uno di questi controlli attiva la funzione "revoca" che permette di non
considerare più quella pratica come "da prendere in carico".
Si ricorda, inoltre, che un eventuale cambio di residenza in un Comune appartenente ad altro Ambito
territoriale intervenuto durante i 12 mesi di vigenza del Patto andrà trattato nel seguente modo:
-

-

se vi sono le condizioni per stringere intese e collaborazioni con l’Ambito territoriale di approdo e continuare
a monitorare l’andamento e il rispetto del Patto, il programma di attivazione può continuare;
in caso contrario, è possibile procedere a revoca dal programma per quel cittadino.

B.2 – I principi generali di contenuto
In riferimento alla presa in carico, la regolamentazione regionale non ha modificato nulla rispetto alle
precedenti versioni del Red. Restano dunque confermati i principi generali precedenti che in questa sede si
richiamano brevemente:
-

La presa in carico si effettua mediante la sottoscrizione reciproca del Patto di inclusione sociale attiva,
elaborato successivamente alle fasi di pre-assessment e assessment utili alla profilazione del nucleo familiare
e delle prestazioni da attivare;
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-

La vigenza del Patto (e dunque anche del programma di inclusione che contiene) parte dal primo giorno del
mese successivo alla data di sottoscrizione e dura di norma 12 mesi, salvo revoche di ufficio oppure rinunce
del cittadino;
Gli strumenti da utilizzare dovranno essere quelli delle precedenti versioni del Red, se necessario aggiornati
nella loro veste grafica (loghi, ecc.) e nei riferimenti normativi vigenti;
In sede di presa in carico esiste l’obbligo del cittadino sottoscrittore del Patto di autodichiarare il possesso
oppure il non possesso delle condizioni di fragilità assunte come indicatori di performance/realizzazione nel
P.O.R. Puglia 2014-2020, in riferimento alle Azioni 9.1 e 9.4;
Parallelamente, esiste l’obbligo dell’Ambito territoriale e del cittadino di compilare il time sheet di sintesi
delle prestazioni effettuate e delle relative ore di utilizzo;
Nella data di sottoscrizione del Patto, a pena di revoca, ogni componente del nucleo non deve risultare
ammesso al Red (precedenti versioni), al Reddito di Inclusione, al Reddito di Cittadinanza e all’Assegno di
cura. Tale condizione deve permanere anche durante tutta la vigenza del Patto stesso. In caso venga a
conoscenza degli uffici competenti un’ammissione al Reddito di Cittadinanza del beneficiario o di altro
componente del medesimo nucleo familiare durante il periodo di vigenza del Patto di inclusione sociale
attiva, l’interruzione deve essere sancita con atto di revoca. Il periodo di eventuale fruizione del Reddito di
Dignità deve estendersi sino alla data di adozione dell’atto di revoca.

C – L’EROGAZIONE DELLE INDENNITA’ ECONOMICHE DI ATTIVAZIONE
Come già avvenuto con la versione 2.0 del Red, anche il riconoscimento delle indennità economiche di
attivazione verrà effettuato, di norma entro il bimestre successivo al termine del mese di competenza del
pagamento, non più attraverso il riuso del sistema nazionale (su carta-acquisti di Poste Italiane) ma
mediante accredito diretto, ad opera della Regione Puglia, di bonifici bancari.
Si ricorda che tale trasferimento economico avviene esclusivamente su mandato del Rup di Ambito
territoriale che ne dispone il pagamento sulla piattaforma gestionale del Red dopo le eventuali verifiche sia
sul permanere dei requisiti (ove necessari) che sul codice Iban di riferimento per i cittadini.
Eventuali rifiuti del bonifico effettuato da parte dell’istituto di credito ricevente verranno comunicati
all’Ambito territoriale di riferimento al fine di consentire, in collaborazione con il cittadino stesso,
l’individuazione della causa del rifiuto e la sua risoluzione (altro codice Iban o altro).
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI
7 febbraio 2020, n. 86
Del. G. R. n. 2371/2019 “Piano di attività per favorire l’autonomia, la vita indipendente e la qualità della vita
delle persone con disabilità, anche senza il supporto familiare (2020-2021). Approvazione Nuovo Avviso
pubblico per la selezione dei beneficiari di PRO.V.I e PRO.V.I Dopo di NOI (L.n. 112/2016). Candidature
Associazioni per la costruzione di progetti vita indipendente tramite piattaforma telematica.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•

•
•
•

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
Legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”
Legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2020 e pluriennale 2020-2022”
Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;
Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva
l’Atto di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA;
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 87 dell’11 aprile 2016 di riorganizzazione interna al Servizio Programmazione
Sociale e Integrazione Sociosanitaria – oggi Sezione- ad integrazione dell’A.D. 39 del 26 febbraio 2014;
Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione
dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l’allegato A alla
predetta deliberazione denominato “Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”
e l’allegato B “Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delie strutture di nuova
istituzione”;
Richiamata la Del. G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016 con il quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di
dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali, istituita con la citata Del. G. R.
n. 458/2016;
Richiamato l’Atto dirigenziale n. 16 del 31 marzo 2017 con cui il Direttore del Dipartimento Risorse umane,
finanziarie e strumentali, Personale e organizzazione, ha conferito gli incarichi di Direzione dei Servizi,
sentito il Coordinamento dei direttori di Dipartimento;
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 260 del 5 aprile 2017 di approvazione dell’atto di organizzazione interna
alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali alla luce della declaratoria delle funzioni già
approvata con Del. G.R. n. 458/2016 nonché considerando il personale in servizio alla data del 1° aprile
2017 presso la medesima Sezione;
Visti gli A.D. n.475/2017 e n. 581/2017 di integrazione e modifica dell’A.D. n.260/2017;
Richiamata la D.G.R. n.1218 del 08/07/2019 di affidamento incarico di direzione ad interim della Sezione
Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali all’ Ing. Vito Bavaro;
Visto l’Atto Dirigenziale n. 694 del 09/09/2019 con cui il Dirigente ad interim della Sezione Inclusione
sociale attiva e Innovazione Reti sociali ha provveduto ad apposita DELEGA di funzioni ai sensi dell’articolo
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45 della L.R. n. 10/2007 alla scrivente, Dott.ssa Pellicano Monica, titolare PO di tipologia “C”, denominata
“Politiche per l’autonomia e la vita indipendente. Domotica sociale e innovazione per le disabilità ”;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo,
dalla quale emerge quanto segue.

PREMESSO CHE:
•

La Legge 21 maggio 1998, n. 162 ha introdotto nella normativa italiana, novellando la Legge 5 febbraio
1992, n. 104, un primo riferimento al diritto alla vita indipendente delle persone con disabilità. Il
Legislatore poneva allora fra le possibilità operative delle Regioni in materia di disabilità quella di
“disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità
permanente e grave limitazione dell’autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni
essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi
di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che
ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia.”.

•

Ancora, la stessa Legge 162/1998 indicava alla Regioni l’opportunità di “programmare interventi di
sostegno alla persona e familiare come prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli enti locali
a favore delle persone con handicap di particolare gravità, di cui all’articolo 3, comma 3, mediante
forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore, provvedendo alla
realizzazione dei servizi di cui all’articolo 9, all’istituzione di servizi di accoglienza per periodi brevi e
di emergenza, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 8, comma 1, lettera i), e 10, comma 1,
e al rimborso parziale delle spese documentate di assistenza nell’ambito di programmi previamente
concordati;”.

•

Grazie all’indicazione di principio espressa dalla Legge 162/1998, nel corso degli anni le Regioni
hanno sperimentato e favorito una progettualità volta all’assistenza indiretta, all’incentivazione della
domiciliarità e, pur in modo residuale, al supporto a percorsi di autonomia personale. Le molteplici
esperienze si sono configurate, talora, come vere e proprie forme di innovazione sociale.

•

Sul tema della vita indipendente la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità (ratificata
in Italia dalla Legge n. 18/2009) ha introdotto una lettura improntata ad una nuova visione culturale,
scientifica, e giuridica della condizione di disabilità ed in tal senso vanno rivisitati i concetti già
elaborati dalla normativa e applicati dalla prassi italiana: la vita indipendente e la libertà di scelta
sono strettamente connesse all’inclusione della società. Sono, quindi, superati requisiti connessi
alla condizione sanitaria o ad altri criteri non riconducibili al diritto. Vi è, semmai, una aggiuntiva
attenzione rivolta alle persone con necessità di sostegno intensivo (“more intense support”)
esplicitamente indicata della Convezione ONU in premessa.

•

In particolare l’articolo 19 della Convenzione sancisce “il diritto di tutte le persone con disabilità a
vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci ed
adeguate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e
la loro piena integrazione e partecipazione nella società.”

•

Gli Stati devono assicurare che “le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di
uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a
vivere in una particolare sistemazione.” Inoltre gli stati devono garantire che “le persone con disabilità
abbiano accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno,
compresa l’assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e di inserirvisi e
impedire che siano isolate o vittime di segregazione.”

VISTO CHE:
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•

La Regione Puglia ha ratificato la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità nel maggio
2009;

•

La Regione Puglia, già nell’ambito del progetto “Qualify-Care – percorsi integrativi e innovativi per
la presa in carico domiciliare per le persone non autosufficienti” DGR n.2578/2010, ha avviato la
sperimentazione per l’attuazione dei Progetti di Vita Indipendente (Pro. Vi.), proseguita, poi con
la seconda sperimentazione approvata con DGR 1709/2016 e AD 671/2016 al fine di costruire
un modello regionale di intervento per favorire l’inclusione sociale e l’autonomia di persone con
disabilità gravi che abbiano le capacità funzionali per intraprendere percorsi di studio, di lavoro, di
partecipazione alla vita sociale della comunità locale, con riferimento sia al contesto domestico che
al contesto di vita esterno.
nell’Avviso Pubblico approvato con AD 671/2016 sono confluiti i finanziamenti derivanti dalla
Sperimentazione nazionale del Ministero delle politiche sociali sulla Vita indipendente delle annualità
2014-2018.
con Decreto ministeriale del 21 Novembre 2019 è stato adottato il Primo piano nazionale per la non
autosufficienza relativo al triennio 2019-2021 che ripartisce le risorse del Fondo nazionale per le non
autosufficienza alle Regioni e che prevede la finalizzazione di specifiche risorse da dedicare ai progetti
di Vita indipendente oggetto di prossima programmazione regionale all’interno del Piano regionale
sulla non autosufficienza così come richiesto dal su citato decreto;
contestualmente è intervenuta la legge 22 giugno 2016, n. 112, “Disposizioni in materia di assistenza
di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”;
il Decreto Ministeriale 23 novembre 2016 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, recante i
requisiti per l’accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l’assistenza
alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di cui all’articolo 3 della legge n.112 del
2016, e di riparto del medesimo Fondo;
l’articolo 3, comma 1, della l. n. 112/2016, istituisce il Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità
grave prive del sostegno familiare, per il finanziamento di interventi mirati per la promozione di
progetti personalizzati per il “Dopo di Noi” e per la sperimentazione di soluzioni innovative per la vita
indipendente per persone con disabilità senza il necessario supporto familiare;
l’articolo 6 del D.M. 23/11/2016, dispone che le Regioni adottino indirizzi di programmazione per
l’attuazione degli interventi e dei servizi di cui all’articolo 3 dello stesso Decreto, nel rispetto dei
modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, e comunque prevedendo il
coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità;
Con Del. G.R. n. 1584/2017 la Regione Puglia ha approvato Piano per il “Dopo di Noi” integrato, al fine
di aggiornare la dotazione finanziaria con le risorse assegnate per l’annualità finanziaria 2017 e dato
avvio alla sperimentazione con l’approvazione dell’avviso pubblico per l’invio delle manifestazioni di
interesse AD 476/2018 ;
con Del. G.R. n.537/2019 la Regione Puglia ha approvato Piano per il “Dopo di Noi” integrato, al fine
di aggiornare la dotazione finanziaria con le risorse assegnate per l’annualità finanziaria 2018.
Il Piano Operativo per il “Dopo di Noi” (2017-2019) della Regione Puglia approvato prevede di
finanziare le tipologie di azione a), b), c) e d) così come previste all’art. 5 del DM 23/11/2016;

•

•

•
•

•

•

•

•
•

RILEVATO che:
• dal monitoraggio dell’ufficio competente sull’andamento della misura sul Dopo di Noi l.n. 112/2016
approvato con DGR n. 351/2017 e n. 1584/2017 “Piano operativo per il Dopo di noi” con riferimento
all’Avviso pubblico approvato con AD 476/2018 per la ricezione delle manifestazioni di interesse per
accedere alle risorse del fondo per il Dopo di Noi, si è riscontrato che il numero di domande inviate è
assai inferiore a quelle finanziabili e che residuano risorse finanziarie già impegnate e assegnate agli
ambiti territoriali con AD 916/2017 pari complessivamente a € 5.392.537,38;
• che con AD n. 1124/2019 è stata predisposta la chiusura della piattaforma per la ricezione delle
manifestazioni di interesse a valere sull’Avviso pubblico di cui All’Ad 476/2018.
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con Del. G.R. n.537/2019 sono state iscritte in Bilancio per la stessa finalità ulteriori € 2.000.000,00
assegnate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali a valere sul Fondo del dopo di noi e non
ancora impegnate e ripartite agli ambiti;
la sperimentazione Pro.V.I. 2016-2018 approvata con Ad 671/2016 per il finanziamento dei progetti
di vita indipendente di durata biennale che ha visto la presa in carico e il finanziamento di circa 600
beneficiari, si è conclusa a Dicembre 2019;

•

la sperimentazione ha avuto una ricaduta sul territorio tale da richiedere la definizione di un Disegno
di legge approvato dalla giunta regionale e allo stato attuale all’attenzione della terza Commissione;

•

con Dgr 2371/2019 sono stati approvati gli indirizzi per la definizione del nuovo Avviso pubblico unico
per la selezione dei Progetti di Vita Indipendente per persone con disabilità anche senza il supporto
familiare, che prevede una linea specifica dedicata alla presa in carico dei progetti di vita indipendente
per il dopo di noi con i medesimi requisiti di accesso e criteri per la selezione dei progetti;

•

i contenuti e la procedura del nuovo Avviso pubblico Unico sono stati ampiamente condivisi con il
Tavolo Regionale della disabilità come da Verbale conclusivo del percorso partecipato del 17 gennaio
2019.

CONSIDERATO CHE
•

con Ad n. 037/2020 si è approvata la nuova e unica procedura attraverso l’Avviso pubblico per i
progetti personalizzati di vita indipendente (Pro.v.i) per l’autonomia personale, l’inclusione sociolavorativa per persone con disabilità anche senza il supporto familiare (Pro.v.i Dopo di Noi) con invio
delle Manifestazioni a partire dalle ore 12.00 del 10 marzo 2020.

•

per il finanziamento del nuovo Avviso pubblico Unico per la selezione di Progetti di Vita Indipendente
e Provi dopo di noi Legge 112/2016 sul territorio regionale, le risorse complessivamente disponibili
ammontano ad Euro 9.392.537,38.

•

i soggetti beneficiari delle suddette risorse sono esclusivamente i comuni associati in Ambiti
territoriali, che concorrono alla procedura di selezione dei cittadini destinatari e si fanno carico delle
erogazioni finali in favore degli stessi, secondo quanto previsto dagli Indirizzi attuativi approvati con
AD 087/2020 ;

•

la suddetta procedura prevede che i singoli beneficiari, che abbiano ricevuto notifica della
esaminabilità dell’istanza, presentino un progetto di vita indipendente in autonomia o attraverso il
supporto dell’Associazione rappresentativa delle persone disabili o di uno dei Centro di domotica già
riconosciuti da Regione Puglia ai sensi dell’AD 379/2015 .

•

è necessario favorire il potenziamento di una rete estesa, qualificata e differenziata su tutto il territorio
regionale di affiancamento orientamento e supporto alle persone con disabilità che avendone
i requisiti di cui All’Avviso pubblico ad 037/2020, intendono partecipare alla misura attraverso un
supporto qualificato.

Tanto premesso e considerato, ferma restando la libera scelta dell’utente nella scelta dell’Associazione o
del centro di Domotica sociale a cui rivolgersi per avere informazioni, richiedere assistenza e supporto,
e al fine di promuovere e garantire, la più ampia accessibilità a tale misura da parte dell’utenza ,appare
necessario approvare il presente Avviso pubblico (Allegato A) al fine di stabilire criteri omogenei per
l’abilitazione delle Associazioni presenti sull’intero territorio regionale alla gestione delle istanze della
piattaforma dedicata alla misura del Pro.v.i e del Pro.v.i Dopo di noi e all’accompagnamento dei beneficiari
nella costruzione qualificata dei singoli progetti di autonomia così come disciplinati dalle linee guida di
cui all’AD 087/2020.
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VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio regionale né a carico di Enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal Bilancio regionale.
Tutto ciò premesso e considerato
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SEZIONE
INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI
-

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

1.

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

2.

di approvare l’Allegato A denominato Avviso Pubblico per le manifestazioni di interesse per l’abilitazione
alla gestione delle istanze Provi/Provi dopo di noi sulla piattaforma telematica dedicata per la costruzione
del progetto in piena coerenza con quanto previsto dal bando di cui all’Ad 037/2020 e dagli Indirizzi
attuativi di cui all’Ad 087/2020;

3.

di dare ampia comunicazione, anche tramite i portali regionali, agli uffici di piano degli ambiti territoriali, al
Tavolo Regionale delle associazioni e a Innovapuglia S.p.A. dell’Avviso di cui al presente provvedimento.

4.

di disporre la pubblicazione sul BURP.

Il presente provvedimento:
- sarà pubblicato all’Albo del Servizio, nelle more della attivazione dell’Albo telematico della Regione;
- 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 pubblicato sul BURP;
- sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
- Il presente atto, compresi gli allegati, composto da n° 31 facciate, è adottato in originale.

IL DIRIGENTE
Sezione inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali
Ing. Vito Bavaro
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m REGIONE
PUGLIA
~

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO
SPORT PER TUTTI

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI
Servizio Inclusione Sociale Attiva, Accessibilità dei servizi sociali
e contrasto alle povertà

ALLEGATO A
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSEA ABILITAZIONE
GESTIONE DELLE ISTANZE PROVI E PROVI DOPO DI NOI SULLA
PIATTAFORMA TELEMATICA DEDICATA ALL'AVVISO PUBBLICO PROVI E
PROVI DOPO DI NOI AD N. 37/2020

Il presente allegato si compone di num. 4 (quattro) pagg.,
inclusa la presente copertina.

www.regione.puglia.it
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m REGIONE
PUGLIA
~

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO
SPORT PER TUTTI

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI
Servizio Inclusione Sociale Attiva, Accessibilità dei servizi sociali
e contrasto alle povertà

1. FINALITA’ E OBIETTIVI SPECIFICI
Finalità generale
La finalità complessiva dei Progetti di Vita Indipendente (di seguito Pro.V.I. e Pro.v.i Dopo di noi l.n.
112/2016) è quella di sostenere la “Vita Indipendente", per tutte le persone con disabilità, ossia la
possibilità, di autodeterminarsi, anche in maniera supportata e di poter vivere il più possibile in condizioni di
autonomia, avendo la capacità di prendere decisioni riguardanti la propria vita e di svolgere attività di
propria scelta che vadano verso l’autonomia e la sperimentazione dell’uscita dal nucleo familiare di origine,
anche mediante soggiorni temporanei al di fuori del contesto familiare.
Questo obiettivo presuppone l’esistenza di un progetto personalizzato di vita (art. 14 della L.n. 328/2000),
con il quale, alla persona con disabilità, viene assicurata la possibilità di determinare, anche in
collaborazione con il sistema dei servizi e sulla base della valutazione dell’U.V.M. (Unità di Valutazione
Multidisciplinare), il livello di prestazioni di cui necessita, i tempi, le modalità attuative (che possono
prevedere varie tipologie di intervento, sia disgiuntamente che in connessione tra loro), la scelta degli
assistenti personali e la gestione del relativo rapporto contrattuale.
Al fine della presentazione di un progetto di vita il richiedente il beneficio economico, di cui all'Avviso
pubblico apporvato con AD n. 37/2020 invia una manifestazione di interesse alla Regione Puglia mediante
la compilazione di una domanda con relativo formulario che attesti il possesso dei requisiti soggettivi di
ammissibilità e che illustri le caratteristiche essenziali relative alla situazione individuale, la situazione
familiare, gli obiettivi del progetto di vita autonoma e i servizi e le prestazioni richieste a supporto .
Quiesta fase può essere attuata in piena autonomia dal richiedente il beneficiaio oppure individua
attraverso specifica funzione della piattaforma il Centro di domotica che dalle risultanze istruttorio di cui
all'AD 379/2015 sia già stato ritenutro idoneo a svolgere la funzione di Centri Ausilii per la Vita
Indipendente e la Domotica sociale nella rete regionale per svolgere attività di assistenza e consulenza sia
sugli ausilii informatici, domotici e per la mobilità sia al fine di assicurare pari opportunità di informazione e
accesso a tutti i potenziali destinatari oppure l'Associazione rappresentativa delle persone disabili e loro
familiari , ritenuta idoena sulla basee delle risultanze istruttorie del presente avviso pubblico e dunque
abilitate alla gestione delle pratiche sulla piattaforma telematica dedicata.
Obiettivo del presente Avviso
Obbiettivo specifico del presente Avviso è quella di favorire il potenziamento di una rete estesa, qualificata
e differenziata su tutto il territorio regionale di affiancamento orientamento e supporto alle persone con
disabilità che avendone i requisiti di cui All'Avviso pubblico ad 037/20202, intendono partecipare alla misura
attraverso un supporto qualificato.
Ferma restando la libera scelta dell’utente nella scelta dell'Associazione o del centro di Domotica sociale a
cui rivolgersi per avere informazioni, richiedere assistenza e supporto, e al fine di promuovere e garantire, la
più ampia accessibilità a tale misura da parte dell’utenza appare necessario stabilire criteri omogenei per
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l'abilitazione delle Associazioni presenti sull'intero territorio regionale alla gestione delle istanze della
piattaforma dedicata alla misura del Pro.v.i e del Pro.v.i Dopo di noi e all'accompagnamento dei beneficiari
nella costruzione qualificata dei singoli progetti di autonomia così come disciplinati dalle linee guida di cui
all'AD 087/2020.
Art 1. Soggetti destinatari dell’Avviso
1.Possono proporre manifestazione di interesse al fine di essere abilitate alla gestione delle istanze della
piattaforma dedicata alla misura del Pro.v.i e del Pro.v.i Dopo di noi e alla'accompagnamento dei beneficiari
nella costruzione qualificata dei singoli progetti di autonomia così come disciplinati dalle linee guida di cui
all'AD 087/2020, le Associazioni che
ü siano regolarmente iscritte all'apposito Registro Generale delle Organizzazioni di VolontariatoLegge 11 Agosto 1991 n. 266 - Legge regionale 16 Marzo 1994 n. 11 oppure nel Registro Regionale
Associazioni di Promozione Sociale- legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di
promozione sociale) - L. R. 18 dicembre 2007, n. 39;
ü risultino avere sede operativa nel territorio regionale da almeno un anno;
ü che abbiano come finalità e attività principale il supporto alle persone con disabilità e alle loro
famiglie;
ü aver adempiuto all'aggiornamento annuale dei bilanci sociali ai sensi degli artt 2-3 Legge regionale
16 Marzo 1994 n. 11, degli artt. 4-5 L. R. 18 dicembre 2007, n. 39 e degli artt 13-14 decreto
legislativo 117-2017 e smm.
Art. 2
Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
1. Ai fini della Manifestazione di interesse al presente Avviso, i soggetti di cui all’art. 1 espletano on line,
pena l’esclusione, la procedura di Accreditamento disponibile sul sito internet
http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it – PROCEDURE TELEMATICHE - Accreditamento
La procedura di compilazione e invio on line della manifestazione di interesse si configura come una
procedura a sportello non competitiva e potrà essere effettuata a partire dalle ore 12.00 del 02 marzo
2020
L’intera procedura è riportata nel documento “Manuale della Procedura di Accreditmento” disponibile
per la consultazione sul Portale Bandi PugliaSociale.
2. Il legale rappresentante dell’Associazione provvede a presentare la manifestazione di interesse secondo
le fasi di seguito indicate:
FASE A: Richiesta di Accreditamento
1. La procedura di compilazione e invio della domanda telematica di iscrizione previsto dal presente
Avviso pubblico per manifestazione di interesse, deve essere effettuata, pena l’esclusione, attraverso la
piattaforma
informatica
dedicata
accessibile
dall’indirizzo
web
http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it – “PROCEDURE TELEMATICHE – Accreditamento
"

www.regione.puglia.it

10

13420

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 20-2-2020

~

m REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO
SPORT PER TUTTI

~

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI
Servizio Inclusione Sociale Attiva, Accessibilità dei servizi sociali
e contrasto alle povertà

2. Al fine di finalizzare la richiesta di Accreditamento è necessario disporre di:
• credenziali SPID – Sistema di Identità Digitale – Livello 2 del Legale rappresentante dell’Associazione;
• una casella di posta elettronica certificata (PEC) intestata al rappresentante legale dell'Associazione,
ovvero alla associazione stessa;
• firma digitale del Legale Rappresentante.
La procedura di compilazione della manifestazione di interesse consiste nell’inserimento, nella
piattaforma informatica dedicata, delle principali informazioni relative all’associazione e all'atto
costitutivo della stessa.
Tutte le informazioni dichiarate sono rilasciate con modalità di autocertificazione ai sensi del D.P.R.
445/2000.
FASE B: INVIO MANIFESTAZIONE
Una volta inseriti i dati richiesti, la piattaforma telematica genera la richiesta di accreditamento in
formato PDF e con Sigillo Digitale della piattaforma.
La richiesta di accreditamento dovrà essere controfirmata digitalmente dal legale rappresentante
dell'associazione, e caricata tramite la funzione “invia richiesta accreditamento”.
3. Completata la procedura di invio, il sistema telematico rilascia il numero di protocollo riferito
all’istanza e trasmette alla casella pec indicata la ricevuta di acquisizione corredata del relativo
protocollo. Al termine delle predette fasi l’istanza, firmata digitalmente dal legale rappresentante, deve
essere conservata, unitamente alla pec, con allegata la ricevuta di acquisizione della domanda, e a ogni
altro documento caricato in piattaforma.
Si ribadisce che, pena esclusione, non sono considerate valide altre modalità di invio della
manifestazione di interesse.
4. Le istanze sono acquisite automaticamente dalla piattaforma e verificate attraverso la
documentazione già presente nei rispettivi registri regionali;
5. L'elenco delle associazioni accreditate sarà reso pubblico sulla piattaforma informatica dedicata
accessibile all’indirizzo http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/PROVI2020
Art. 3
Trattamento dei dati personali
1. I dati personali conferiti ai fini della partecipazione al presente Avviso sono raccolti e trattati nell’ambito
del relativo procedimento amministrativo nel rispetto del D.Lgs 30.06.2003, n. 196 s.m.i. e del GDPR 679/16
– “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.
•
•
•
•

Titolare del Trattamento è la Regione Puglia – Lungomare Nazaurio Sauro – Bari
Responsabile del Trattamento Dati (DPO) della Regione Puglia è il Dirigente della Sezione Affari
Giuridici ed Istituzionali (dpo@regione.puglia.it)
Designato del Trattamento dati è il Dirigente delle Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione
delle Reti Sociali
Responsabile del Trattamento Dati è la società in house della Regione InnovaPuglia Puglia S.p.A., che
cura lo sviluppo e la gestione della piattaforma informatica.
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Informazioni
1.Per ogni informazione è possibile rivolgersi al Responsabile del procedimento dr.ssa Monica Pellicano,
presso la Sezione Inclusione Sociale e innovazione delle reti sociali tramite il servizio "Richiedi Info"
disponibile
sulla
piattaforma
informatica
dedicata
accessibile
all’indirizzo
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/PROVI2020
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI
7 febbraio 2020, n. 87
Del. G. R. n. 2371/2019 “Piano di attività per favorire l’autonomia, la vita indipendente e la qualità della
vita delle persone con disabilità, anche senza il supporto familiare (2020-2021). AD 037/2020 Nuovo Avviso
pubblico per la selezione dei beneficiari di PRO.V.I e PRO.V.I Dopo di NOI (L.n. 112/2016). Indirizzi attuativi.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•

•
•
•

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
Legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”
Legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2020 e pluriennale 2020-2022”
Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;
Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva
l’Atto di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA;
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 87 dell’11 aprile 2016 di riorganizzazione interna al Servizio Programmazione
Sociale e Integrazione Sociosanitaria – oggi Sezione- ad integrazione dell’A.D. 39 del 26 febbraio 2014;
Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione
dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l’allegato A alla
predetta deliberazione denominato “Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”
e l’allegato B “Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delie strutture di nuova
istituzione”;
Richiamata la Del. G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016 con il quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di
dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali, istituita con la citata Del. G. R.
n. 458/2016;
Richiamato l’Atto dirigenziale n. 16 del 31 marzo 2017 con cui il Direttore del Dipartimento Risorse umane,
finanziarie e strumentali, Personale e organizzazione, ha conferito gli incarichi di Direzione dei Servizi,
sentito il Coordinamento dei direttori di Dipartimento;
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 260 del 5 aprile 2017 di approvazione dell’atto di organizzazione interna
alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali alla luce della declaratoria delle funzioni già
approvata con Del. G.R. n. 458/2016 nonché considerando il personale in servizio alla data del 1° aprile
2017 presso la medesima Sezione;
Visti gli A.D. n.475/2017 e n. 581/2017 di integrazione e modifica dell’A.D. n.260/2017;
Richiamata la D.G.R. n.1218 del 08/07/2019 di affidamento incarico di direzione ad interim della Sezione
Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali all’ Ing. Vito Bavaro ;
Visto l’Atto Dirigenziale n. 694 del 09/09/2019 con cui il Dirigente ad interim della Sezione Inclusione
sociale attiva e Innovazione Reti sociali ha provveduto ad apposita DELEGA di funzioni ai sensi dell’articolo
45 della L.R. n. 10/2007 alla scrivente, Dott.ssa Pellicano Monica, titolare PO di tipologia “C”, denominata
“Politiche per l’autonomia e la vita indipendente. Domotica sociale e innovazione per le disabilità”;
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Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo,
dalla quale emerge quanto segue.

PREMESSO CHE:
•

La Legge 21 maggio 1998, n. 162 ha introdotto nella normativa italiana, novellando la Legge 5 febbraio
1992, n. 104, un primo riferimento al diritto alla vita indipendente delle persone con disabilità. Il
Legislatore poneva allora fra le possibilità operative delle Regioni in materia di disabilità quella di
“disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità
permanente e grave limitazione dell’autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni
essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi
di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che
ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia.”.

•

Ancora, la stessa Legge 162/1998 indicava alla Regioni l’opportunità di “programmare interventi di
sostegno alla persona e familiare come prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli enti locali
a favore delle persone con handicap di particolare gravità, di cui all’articolo 3, comma 3, mediante
forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore, provvedendo alla
realizzazione dei servizi di cui all’articolo 9, all’istituzione di servizi di accoglienza per periodi brevi e
di emergenza, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 8, comma 1, lettera i), e 10, comma 1,
e al rimborso parziale delle spese documentate di assistenza nell’ambito di programmi previamente
concordati;”.

•

Grazie all’indicazione di principio espressa dalla Legge 162/1998, nel corso degli anni le Regioni
hanno sperimentato e favorito una progettualità volta all’assistenza indiretta, all’incentivazione della
domiciliarità e, pur in modo residuale, al supporto a percorsi di autonomia personale. Le molteplici
esperienze si sono configurate, talora, come vere e proprie forme di innovazione sociale.

•

Sul tema della vita indipendente la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità (ratificata
in Italia dalla Legge n. 18/2009) ha introdotto una lettura improntata ad una nuova visione culturale,
scientifica, e giuridica della condizione di disabilità ed in tal senso vanno rivisitati i concetti già
elaborati dalla normativa e applicati dalla prassi italiana: la vita indipendente e la libertà di scelta
sono strettamente connesse all’inclusione della società. Sono, quindi, superati requisiti connessi
alla condizione sanitaria o ad altri criteri non riconducibili al diritto. Vi è, semmai, una aggiuntiva
attenzione rivolta alle persone con necessità di sostegno intensivo (“more intense support”)
esplicitamente indicata della Convezione ONU in premessa.

•

In particolare l’articolo 19 della Convenzione sancisce “il diritto di tutte le persone con disabilità a
vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci ed
adeguate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e
la loro piena integrazione e partecipazione nella società.”

•

Gli Stati devono assicurare che “le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di
uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a
vivere in una particolare sistemazione.” Inoltre gli stati devono garantire che “le persone con disabilità
abbiano accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno,
compresa l’assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e di inserirvisi e
impedire che siano isolate o vittime di segregazione.”

VISTO CHE:
•

La Regione Puglia ha ratificato la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità nel maggio
2009;
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La Regione Puglia, già nell’ambito del progetto “Qualify-Care – percorsi integrativi e innovativi per
la presa in carico domiciliare per le persone non autosufficienti” DGR n.2578/2010, ha avviato la
sperimentazione per l’attuazione dei Progetti di Vita Indipendente (Pro. Vi.), proseguita, poi con
la seconda sperimentazione approvata con DGR 1709/2016 e AD 671/2016 al fine di costruire
un modello regionale di intervento per favorire l’inclusione sociale e l’autonomia di persone con
disabilità gravi che abbiano le capacità funzionali per intraprendere percorsi di studio, di lavoro, di
partecipazione alla vita sociale della comunità locale, con riferimento sia al contesto domestico che
al contesto di vita esterno.
nell’Avviso Pubblico approvato con AD 671/2016 sono confluiti i finanziamenti derivanti dalla
Sperimentazione nazionale del Ministero delle politiche sociali sulla Vita indipendente delle annualità
2014-2018.
con Decreto ministeriale del 21 Novembre 2019 è stato adottato il Primo piano nazionale per la non
autosufficienza relativo al triennio 2019-2021 che ripartisce le risorse del Fondo nazionale per le non
autosufficienza alle Regioni e che prevede la finalizzazione di specifiche risorse da dedicare ai progetti
di Vita indipendente oggetto di prossima programmazione regionale all’interno del Piano regionale
sulla non autosufficienza così come richiesto dal su citato decreto;
contestualmente è intervenuta la legge 22 giugno 2016, n. 112, “Disposizioni in materia di assistenza
di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”;
il Decreto Ministeriale 23 novembre 2016 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, recante i
requisiti per l’accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l’assistenza
alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di cui all’articolo 3 della legge n.112 del
2016, e di riparto del medesimo Fondo;
l’articolo 3, comma 1, della l. n. 112/2016, istituisce il Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità
grave prive del sostegno familiare, per il finanziamento di interventi mirati per la promozione di
progetti personalizzati per il “Dopo di Noi” e per la sperimentazione di soluzioni innovative per la vita
indipendente per persone con disabilità senza il necessario supporto familiare;
l’articolo 6 del D.M. 23/11/2016, dispone che le Regioni adottino indirizzi di programmazione per
l’attuazione degli interventi e dei servizi di cui all’articolo 3 dello stesso Decreto, nel rispetto dei
modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, e comunque prevedendo il
coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità;
Con Del. G.R. n. 1584/2017 la Regione Puglia ha approvato Piano per il “Dopo di Noi” integrato, al fine
di aggiornare la dotazione finanziaria con le risorse assegnate per l’annualità finanziaria 2017 e dato
avvio alla sperimentazione con l’approvazione dell’avviso pubblico per l’invio delle manifestazioni di
interesse AD 476/2018 ;
con Del. G.R. n.537/2019 la Regione Puglia ha approvato Piano per il “Dopo di Noi” integrato, al fine
di aggiornare la dotazione finanziaria con le risorse assegnate per l’annualità finanziaria 2018.
Il Piano Operativo per il “Dopo di Noi” (2017-2019) della Regione Puglia approvato prevede di
finanziare le tipologie di azione a), b), c) e d) così come previste all’art. 5 del DM 23/11/2016;

RILEVATO che:
• dal monitoraggio dell’ufficio competente sull’andamento della misura sul Dopo di Noi l.n. 112/2016
approvato con DGR n. 351/2017 e n. 1584/2017 “Piano operativo per il Dopo di noi” con riferimento
all’Avviso pubblico approvato con AD 476/2018 per la ricezione delle manifestazioni di interesse per
accedere alle risorse del fondo per il Dopo di Noi, si è riscontrato che il numero di domande inviate è
assai inferiore a quelle finanziabili e che residuano risorse finanziarie già impegnate e assegnate agli
ambiti territoriali con AD 916/2017 pari complessivamente a € 5.392.537,38;
• che con AD n. 1124/2019 è stata predisposta la chiusura della piattaforma per la ricezione delle
manifestazioni di interesse a valere sull’Avviso pubblico di cui All’Ad 476/2018.
• con Del. G.R. n.537/2019 sono state iscritte in Bilancio per la stessa finalità ulteriori € 2.000.000,00
assegnate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali a valere sul Fondo del dopo di noi e non
ancora impegnate e ripartite agli ambiti;
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•

la sperimentazione Pro.V.I. 2016-2018 approvata con Ad 671/2016 per il finanziamento dei progetti
di vita indipendente di durata biennale che ha visto la presa in carico e il finanziamento di circa 600
beneficiari, si è conclusa a Dicembre 2019;

•

la sperimentazione ha avuto una ricaduta sul territorio tale da richiedere la definizione di un Disegno
di legge approvato dalla giunta regionale e allo stato attuale all’attenzione della terza Commissione;

•

con Dgr 2371/2019 sono stati approvati gli indirizzi per la definizione del nuovo Avviso pubblico unico
per la selezione dei Progetti di Vita Indipendente per persone con disabilità anche senza il supporto
familiare, che prevede una linea specifica dedicata alla presa in carico dei progetti di vita indipendente
per il dopo di noi con i medesimi requisiti di accesso e criteri per la selezione dei progetti;

•

i contenuti e la procedura del nuovo Avviso pubblico Unico sono stati ampiamente condivisi con il
Tavolo Regionale della disabilità come da Verbale conclusivo del percorso partecipato del 17 gennaio
2019.

CONSIDERATO CHE
•

con Ad n. 037/2020 si è approvata la nuova e unica procedura attraverso l’Avviso pubblico per i
progetti personalizzati di vita indipendente (Pro.v.i) per l’autonomia personale, l’inclusione sociolavorativa per persone con disabilità anche senza il supporto familiare (Pro.v.i Dopo di Noi) con invio
delle Manifestazioni a partire dalle ore 12.00 del 10 marzo 2020.

•

per il finanziamento del nuovo Avviso pubblico Unico per la selezione di Progetti di Vita Indipendente
e Provi dopo di noi Legge 112/2016 sul territorio regionale, le risorse complessivamente disponibili
ammontano ad Euro 9.392.537,38.

•

i soggetti beneficiari delle suddette risorse sono esclusivamente i comuni associati in Ambiti territoriali,
che concorrono alla procedura di selezione dei cittadini destinatari e si fanno carico delle erogazioni
finali in favore degli stessi;

•

la suddetta procedura prevede che i singoli beneficiari, che abbiano ricevuto notifica della
esaminabilità dell’istanza, presentino un progetto di vita indipendnete in autonomia o attraverso
il supporto dell’Associazione rappresentativa delle persone disabili abilitati alla gestione dei progetti
ai sensi dell’AD n.086/2020 o di uno dei Centro di domotica riconosciuti da Regione Puglia ai sensi
dell’AD 379/2015 .

Tanto premesso appare necessario approvare gli idirizzi attuativi del Bando definiti nell’Allegato A al presente
provvedimento per stabilire criteri omogenei per la costruzione qualificata dei singoli progetti e meglio
dettagliare le fasi di invio delle istanze e ciascuna delle fasi di istruttoria dei singoli attori coinvolti per il
tramite della piattaforma telematica dedicata.

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.
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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 o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio regionale né a carico di Enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal Bilancio regionale.
Tutto ciò premesso e considerato
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SEZIONE
INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI
-

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

1.

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

2.

di approvare l’Allegato A denominato indirizzi attuativi Provi/Provi dopo di noi per la definizione di
utilizzo della piattaforma telematica dedicata e la costruzione del progetto in piena coerenza con quanto
previsto dal bando;

3.

di dare ampia comunicazione, anche tramite i portali regionali, agli uffici di piano degli ambiti territoriali,
al Tavolo Regionale delle associazioni, ai Centri di domotica sociale e a Innovapuglia S.p.A. degli Indirizzi
attuativi della procedura di cui al presente provvedimento.

4.

di disporre la pubblicazione sul BURP.

Il presente provvedimento:
- sarà pubblicato all’Albo del Servizio, nelle more della attivazione dell’Albo telematico della Regione;
- 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 pubblicato sul BURP;
- sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
- Il presente atto, compresi gli allegati, composto da n° 11 facciate, è adottato in originale.

IL DIRIGENTE
Sezione inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali
Ing. Vito Bavaro
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Allegato A
Indirizzi Attuativi Pro.v.i / Pro.v.i Dopo di Noi

Il presente allegato si compone di n. 6 (sei) pagg.,
inclusa la presente copertina

www.regione.puglia.it
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Invio delle manifestazioni di interesse
Per ciascuna finestra quadrimestrale di cui all'art.7 del'Avviso pubblico AD n. 37/2020, fermi restando i
requisiti di cui all’art. 2 , tutti i soggetti richiedenti per la Linea A e B possono presentare istanza di accesso
al contributo alla Regione – Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione delle reti sociali esclusivamente
on-line accedendo al seguente indirizzo: http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it – Procedure
Telematiche - “Pro.V.I/Dopo di noi” compilando il relativo formulario che attesti il possesso dei requisiti
soggettivi di ammissibilità.
In questa fase è necessario che il richiedente:
-sia in possesso delle credenziali SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale intestate al richiedente del
progetto di vita o al referente familiare e fare quindi parte del medesimo nucleo familiare in alteranativa
sarà possibile delegare alla presentazione della istanza un soggetto terzo in possesso di credenziali SPID
- sia in possesso di attestazione del valore isee ordinario e ristretto in corso di validità.
In fase di invio dell'istanza, tramite specifica funzionalità della piattaforma il richiedente potrà scegliere il
Centro di domotica abilitato ai sensi dell'AD n. 379/2015 o l'Associazione abilitata ai sensi dell'AD 086/2020
al fine di essere supportato nella costruzione del progetto di vita, tale secletà potrà essere operata anche
successivamente, fino a presentazione del progetto di vita.
Formulazione graduatorie
A conclusione della fase di ricezione delle Manifestazioni di interesse di ciascuna finestra qudrimestrale sarà
cura dell'Ufficio regionale preposto elaborare ed approvare due distinte graduatorie per ciascuna linea di
intervento e per ciascun Ambito territoriale secondo quanto previsto all'art. 8 dell'Avviso pubblico e
approvate con atto dirigenziale.
In questa fase seguendo l'ordine delle graduatorie e sulla base della disponibilità economica ripartita a
ciascun Ambito territoriale sarà determinata l' "Esaminabilità" (Stato istruttorio) dell'istanza e il passaggio
alla fase successiva della procedura. Le pratiche esaminabili, ma che non trovano copertura finanziaria
rimangono in graduatoria fino ad assegnazione di risorse aggiuntive con stato istruttorio "Esaminabile e non
finanziato"; le istanze ritenute non ammissibili avranno lo stato "non esaminabile". Il sistema invierà
notifica dello stato istruttorio contestualmente al richiedente e al centro di domotica o associazione laddove
individuata in fase di invio istanza.
Costruzione del progetto
Il richiedente che abbia ricevuto notifica della esaminabilità dell'istanza, in autonomia o attraverso il
supporto dell'Associazione rappresentativa delle persone disabili o il Centro di domotica individuato in fase
di invio istanza, procede nella costruzione del progetto mediante la compilazione dell’Allegato C dell' Avviso,
e la determinazione del budget di progetto.
Ad integrazione di quanto già riportato nell’Avviso pubblico, all’art. 5 sulle spese ammissibili, si precisano i
termini di applicazione dei principi di ammissibilità delle spese, con riferimento specifico alle seguenti voci:

www.regione.puglia.it
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1. con riferimento alle spese per acquisto di ausilii domotici per l’ambiente domestico e per acquisto
di ausili tecnologici innovativi per favorire la connettività, le stesse possono incidere al massimo per
il 20% del totale del costo del progetto agevolato dal contributo regionale. Si precisa che il
fabbisogno di uno specifico ausilio domotico sarà oggetto di valutazione di merito - da parte
dell’Ambito territoriale per ciascuna istanza, e da parte della Regione con verifiche a campione rispetto alla effettiva coerenza della soluzione tecnologica con il bisogno dichiarato. A tal fine si
evidenzia che la scelta degli ausili suddetti potrà essere certificata esclusivamente da uno dei centri
di Domotica sociale già riconosciuto da Regione Puglia ai sensi dell'AD 379/2015 nell’ambito delle
rete delle attività per la Vita Indipendente e che l’eventuale costo della prestazione di orientamento
e consulenza potrà essere rendicontata e rimborsata nell’ambito della voce di spesa e) spesa di
consulenza per max il 7% del costo totale del progetto.
2. con riferimento alle spese per arredi adattati per la propria abitazione le stesse possono incidere al
massimo per il 10% del totale del costo del progetto agevolato dal contributo regionale. Si precisa
che il fabbisogno di uno specifico arredo o complemento sarà oggetto di valutazione di merito - da
parte dell’Ambito territoriale per ciascuna istanza, e da parte della Regione con verifiche a
campione - rispetto alla effettiva coerenza della soluzione adottata con il bisogno dichiarato. A tal
fine si evidenzia che la scelta degli arredi suddetti potrà essere certificata esclusivamente da uno
dei centri di Domotica sociale già riconosciuto da Regione Puglia ai sensi dell'AD 379/2015
nell’ambito delle rete delle attività per la Vita Indipendente e che l’eventuale costo della
prestazione di orientamento e consulenza potrà essere rendicontata e rimborsata nell’ambito della
voce di spesa e) spesa di consulenza per max il 7% del costo totale del progetto.
3. con riferimento alle spese per ristrutturazione e abbattimento barriere architettoniche le stesse
possono incidere al massimo per il 20% del totale del costo del progetto agevolato dal contributo
regionale. Si precisa che il fabbisogno di uno specifico intervento di abbattimento della barriera
architettonica sarà oggetto di valutazione di merito - da parte dell’Ambito territoriale per ciascuna
istanza, e da parte della Regione con verifiche a campione - rispetto alla effettiva coerenza della
soluzione adottata con il bisogno dichiarato. A tal fine si evidenzia che la scelta degli arredi suddetti
potrà essere certificata esclusivamente da uno dei centri di Domotica sociale già riconosciuto da
Regione Puglia ai sensi dell'AD 379/2015 nell’ambito delle rete delle attività per la Vita Indipendente
e che l’eventuale costo della prestazione di orientamento e consulenza potrà essere rendicontata e
rimborsata nell’ambito della voce di spesa e) spesa di consulenza per max il 7% del costo totale del
progetto.
4. nella voce di spesa e) spesa di consulenza potranno essere ammesse a rimborso le spese di costo
della prestazione di orientamento e consulenza alla costruzione del progetto prestato dal Centro di
Domotica e dall'Associazione ad esclusione, per quest'ultima, dei costi di consulenza afferenti la
scelta di ausili domotici, tecnologici, arredi adattati e spesa per abbattimento di barriere
architettoniche, per un max del 7% del costo totale del progetto.
5. il progetti con la previsione di ausili di cui alle voci b) f) g) h) devono essere necessariamente
certificati da uno dei Centri di Domotica sociale già riconosciuti da Regione Puglia ai sensi dell'AD
379/2015.
6. nella voce di spesa e) spesa di consulenza, rientra anche la spesa per il consulente del lavoro per la
contrattualizzazione dell'assistente personale per un max del 3% del costo totale del progetto.
Al termine della costruzione del progetto il richiedente in autonomia o per il tramite del Centro di domotica
o Associazione provvede a caricare in piattaforma telematica il progetto (allegato C) corredato di eventuali
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preventivi di spesa cambiando lo stato istruttorio in "Progetto completato" . Il sistema notifica del cambio
stato istruttorio agli uffici regionali e contestualmente trasmetterà la documentazione con protocollazione
automatica per le successive fasi istruttorie invierà.
Istruttoria Regionale
Il Rup Regionale valuta la coerenza del progetto alle finalità del bando, richiede eventuali integrazioni al
progetto (lo stato istruttorio sarà Richieste integrazioni) definisce il budget complessivo di progetto con
l'elenco delle spese ammissibili e provvede all’invio di tutta la documentazione (Allegato C) e scheda
istruttoria regionale, firmata digitalmente, all’Ufficio di Piano di Zona dell’Ambito territoriale attraverso la
piattaforma telematica cambiando lo stato in "In istruttoria di Ambito". Il sistema invia notifica al
richiedente e all'ufficio di piano dell'Ambito territoriale competente per residenza.
Istruttoria di Ambito
Ciascun Ambito territoriale designa il RUP e procede, in ordine cronologico di arrivo dei progetti ritenuti
ammissibili dalla struttura regionale, alla presa in carico del caso così come previsto all'art. 3 dell'Avviso
.Tutti gli adempimenti relativi all'UVM (laddove richiesta) verranno acquisiti automaticamente dal sistema
informativo sanitario regionale Edotto. Al termine della fase istruttoria di ambito (entro max 120 gg dalla
presa in carico) il RUP di Ambito invia, attraverso piattaforma telematica dedicata L'ATTO DI AMMISSIONE A
FINANZIAMENTO agli uffici regionali e ne dichiara l'ammissione a finanziamento. Lo stato istruttorio sarà
Ammesso a finanziamento . Il sistema invia notifica al beneficiario e al Rup regionale che sulla base delle
risorse finanziarie disponibili potrà caricare in piattaforma l'atto di liquidazione delle risorse e inserire lo
stato Finanziato/Non finanziato.
Contestualmente, in questa fase il Rup di Ambito contatta il beneficiario per la sottoscrizione del contratto
per la definizione dei vincoli reciproci rispetto alla gestione, liquidazione e rendicontazione delle spese e
definisce l'avvio del progetto.
Stati istruttoria e notifiche
Nel proprio report di istruttoria, l'istruttore regionale visualizzerà tutti gli stati delle domande.
Notifiche/Stati istruttoria:
1.NON ESAMINABILE (invio notifica generale a RICHIEDENTE e al Centro di domotica o Associazione)
2.ESAMINABILE (invio notifica generale a RICHIEDENTE e al Centro di domotica o Associazione)
3.PROGETTO COMPLETATO/RINUNCIA ESPRESSA (invio notifica alla Regione)
4. IN ISTRUTTORIA DI AMBITO/ RICHIESTA INTEGRAZIONI (invio notifica generale a RICHIEDENTE e al
Centro di domotica o Associazione)
5.NON AMMESSO ( invio notifica generale a RICHIEDENTE e alla REGIONE)
6.AMMESSO (invio notifica a RICHIEDENTE e alla REGIONE)
7.FINANZIATO (Invio notifica AMBITO e BENEFICIARIO)
8.NON FINANZIATO (invio notifica AMBITO e RICHIEDENTE)
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE TRAMITE PIATTAFORMA DEDICATA
RICHIEDENTE/centro di domotica/associazione
con stato istruttorio PROGETTO COMPLETATO/RINUNCIA ESPRESSA il richiedente allega

www.regione.puglia.it
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1.Progetto individuale di vita indipendente (Allegato C);
2.Rinuncia espressa
3.Altro ( preventivi, etc.)
REGIONE
con stato istruttorio "in istruttoria di ambito"
1. scheda istruttoria regionale
AMBITO TERRITORIALE
con stato istruttorio AMMESSO l'istruttore di Ambito allega:
1. Atto dirigenziale di ammissione a finanziamento
2. Rinuncia espressa
REGIONE
Con stato istruttorio FINANZIATO l'istruttore regionale allega:
1. Provvedimento dirigenziale di liquidazione

www.regione.puglia.it
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Istruttoria PRO.V.I. 2020
REGIONE

CENTRO DOMOTICA ASSOCIAZIONE - RICHIEDENTE

AMBITO TERRITORIALE

START

R

FASE B
ESAMINABILE Fase B
(Notiﬁca a CD/ASS. e notiﬁca
generale a RICHIEDENTE)

CD

COLLOQUIO/
ELABORAZ.
PROGETTO/
CARICAMENTO
ALLEGATO C

FASE D

Avvio
Esaminabilità
Fase D

RICHIESTA DI INTEGRAZIONE
(Notiﬁca a CD/ASS.)

FASE D
COMPLETATA/
COMPLETATA CON RISERVA
(Notiﬁca a REGIONE e notiﬁca
generale a RICHIEDENTE)
CARICAMENTO

A

ISTRUTTORIA
PROGETTO/
CARICAMENTO UVM
(se prevista)
TRASMISSIONE
ALL'AMBITO

SCHEDA

CD

NON AMMISSIBILE
(Notiﬁca a CD/ASS.
e notiﬁca generale
a RICHIEDENTE)

RINUNCIA ESPRESSA
(Notiﬁca Regione)

Esaminabilità
Fase D

ESAMINABILE Fase D
(Notiﬁca a REGIONE)

FASE E
NON AMMESSO
(Notiﬁca a
REGIONE,
a RICHIEDENTE
e a CD/ASS.)

RINUNCIA
(Notiﬁca a REGIONE
e CD/ASS.)
Ammissibilità
ﬁnanziaria

CD/
R

NON FINANZIATO
(Notiﬁca a REGIONE,
a RICHIEDENTE,
e a CD/ASS.)

FASE E
CARICAMENTO ATTO
DI LIQUIDAZIONE
(Notiﬁca AMBITO)

A

END

a

a
R

R

AMMESSO
(Notiﬁca a REGIONE,
a RICHIEDENTE
e a CD/ASS.)

Veriﬁca
Finanziabilità

FINANZIATO
(Notiﬁca a CD/ASS.,
e a RICHIEDENTE)
'-----------T--

a '--------r----R

Trasmissione
ALLEGATO C

Esaminabilità
Fase B

NON ESAMINABILE
(Notiﬁca a CD/ASS. e
notiﬁca generale
a RICHIEDENTE)

a

FASE D

CD

A

a~

FASE C

VERIFICA
REQUISITI DI
ACCESSO

ISTANZA DI
FINANZIAMENTO
FORMALIZZATA
(Notiﬁca a REGIONE)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI
10 febbraio 2020, n. 88
Del. G.R. n. 2273 del 21.12.2017 e Del. G.R. n. 1055/18. A.D. n. 633/2018 di Approvazione Avviso pubblico
per i programmi locali di azioni di interesse generale, a valere sul Fondo art. 73 del Codice del Terzo Settore
da destinare all’Avviso pubblico, in favore di Organizzazioni di Volontariato e di Associazioni di Promozione
sociale. Presa d’atto della ottava tranche dei lavori del Gruppo di istruttoria e valutazione.
IL DIRIGENTE A INTERIM DELLA SEZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•

•
•

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
Vista la l.r. n. 67 del 29/12/2017 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e
bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità 2018);
Vista la l.r. n. 68 del 29/12/2017 di approvazione del Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020;
Vista la Del. G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale;
Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva
l’Atto di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA;
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 87 dell’11 aprile 2016 di riorganizzazione interna al Servizio Programmazione
Sociale e Integrazione Sociosanitaria – oggi Sezione- ad integrazione dell’A.D. 39 del 26 febbraio 2014;
Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione
dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l’allegato A alla
predetta deliberazione denominato “Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”
e l’allegato B “Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova
istituzione”;
Richiamata la Del. G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016 con il quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di
dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali, istituita con la citata Del. G. R.
n. 458/2016;
Richiamato l’Atto dirigenziale n. 16 del 31 marzo 2017 con cui il Direttore del Dipartimento Risorse umane,
finanziarie e strumentali, Personale e organizzazione, ha conferito gli incarichi di Direzione dei Servizi,
sentito il Coordinamento dei direttori di Dipartimento;
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 260 del 5 aprile 2017 di approvazione dell’atto di organizzazione interna
alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali alla luce della declaratoria delle funzioni già
approvata con Del. G.R. n. 458/2016, nonché considerando il personale in servizio alla data del 1° aprile
2017 presso la medesima Sezione;
Visti gli A.D. n.475/2017 e n. 581/2017 di integrazione e modifica dell’A.D. n.260/2017;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore dalla quale emerge quanto segue.

PREMESSO CHE:
1. il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117, “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della
legge 6 giugno 2016, n. 106” ha approvato il quadro generale della Riforma del Terzo Settore, introducendo
importanti elementi di novità per il sistema nazionale e regionale delle organizzazioni di volontariato, di
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promozione sociale e altre organizzazioni private onlus e richiedendo la immediata attivazione di ciascuna
filiera istituzionale regionale per l’avvio delle azioni di recepimento della nuova Riforma, ivi inclusa la
revisione del quadro normativo vigente;
- con Del. G.R. n. 2273 del 21/12/2017 la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare il testo base
dell’Accordo di Programma, che si approva, nonché ad autorizzare la dirigente pro tempore della Sezione
Inclusione Sociale Attiva e Innovazione reti sociali alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma, onde
assicurare che la Regione Puglia possa essere tra le Regioni beneficiarie, nei tempi consentiti dalla normativa
vigente, della quota regionale del Fondo Nazionale per il Terzo Settore. Lo stesso AdP è stato sottoscritto
digitalmente in data 27.12.2017;
- con nota prot. n. m_lps.34.REGISTRO UFFICIALE.USC. 0002708 del 02.03.2018 il Direttore Generale della
Direzione Terzo Settore e Responsabilità Sociale di Impresa comunicato l’avvenuta registrazione presso
la Corte dei Conti del Decreto Direttoriale n. 539 del 29.12.2017 con il quale il Ministero ha provveduto
ad approvare tutti gli Accordi di Programma con le singole Regioni, tra cui l’AdP con Regione Puglia per un
importo complessivo di Euro 1.328.748,57;
- con Del. G.R. n. 1055 del 19 giugno 2018 si è provveduto, ai fini della attivazione delle azioni previste dallo
stesso Piano Operativo presentato da Regione Puglia – Assessorato al Welfare e già approvato dal Ministero
del Lavoro e Politiche Sociali, alla iscrizione in bilancio delle somme assegnate;
- in attuazione dell’Accordo di Programma la Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali
ha provveduto a predisporre il Programma “PugliaCapitaleSociale 2.0 - Programma regionale per la
cittadinanza attiva e la promozione del bene comune “;
- il suddetto Programma “PugliaCapitale Sociale 2.0” si pone l’obiettivo di dare piena attuazione all’indirizzo
normativo nazionale e regionale e all’accordo di programma sottoscritto tra la Regione Puglia e il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, promuovendo iniziative di cittadinanza attiva finalizzate allo sviluppo di
capitale sociale, nell’ambito delle comunità locali, in coerenza con la programmazione regionale;
- il suddetto programma “PugliaCapitale Sociale 2.0” è articolato in due linee di attività:
Linea A – Programmi locali per l’implementazione di attività di interesse generale
Linea B – Azioni trasversali per lo sviluppo delle reti associative del Terzo settore e il rafforzamento della
loro capacity building
- La citata DGR n. 1055/2018 ha provveduto ad iscrivere il Bilancio i fondi ex art. 73 del D.Lgs. n. 117/2017
per l’ammontare complessivo di Euro 1.328.748,57, di cui Euro 1.140.000,00 da destinare alla Linea A del
Programma “PugliaCapitaleSociale 2.0”;
- con A.D. n. 631 del 12 ottobre 2018 la Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali ha
provveduto ad approvare l’obbligazione giuridicamente vincolata non perfezionata a favore delle
suddette organizzazioni del Terzo Settore,a valere sul Cap. 1207000/2018 - Missione 12.Programma
07.Titolo 01.Macroaggregato 04 (pdC 1.04.04.01) per una spesa di Euro 1.140.000,00 complessivamente,
per il finanziamento dei progetti territoriali rivolti all’animazione territoriale e l’attivazione di interventi
diretti a rafforzare i network locali per attività di interesse generale, con approccio innovativo, di cui al
Programma “PugliaCapitaleSociale 2.0”.
- Con A.D. n. 633/2018 - facendo seguito agli indirizzi di cui alla Del. G.R. 2273/2017 e della Del. G.R. n.
1055/2018 – si è provveduto alla approvazione e pubblicazione dell’Avviso pubblico per le organizzazioni
del Terzo Settore qualificate come Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di promozione sociale,
disponendo che la procedura aperta o “a sportello” prenda avvio dal 15esimo giorno successivo alla data
di pubblicazione sul BURP dello stesso Avviso, come riportato in Allegato al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale;
- Con A.D. n. 820 del 6/12/2018 si è provveduto alla costituzione formale del Gruppo di Lavoro che dovrà
provvedere all’istruttoria e alla valutazione delle domande pervenute in risposta all’Avviso pubblico di
che trattasi.
- Con A.D. n. 578 del 19/07/2019 si è provveduto alla modifica dell’A.D. 820/2018 per la sostituzione di un
componente del Gruppo di lavoro.
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CONSIDERATO CHE
-

Il Gruppo di Lavoro di cui all’A.D. n. 829/2018 si è insediato in data 11 dicembre 2018 ed ha svolto quattro
riunioni di lavoro tra l’11 e il 12 dicembre 2018 e, successivamente, il 20 dicembre 2018 e il 20 gennaio
2019come da appositi verbali acquisiti agli atti della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti
sociali;

-

Alla data del 20gennaio 2019 il RUP del procedimento ha comunicato che sono pervenute n. 16 ulteriori
proposte progettuali, tutte ammissibili alla fase istruttoria di valutazione di merito e da sottoporre
all’istruttoria del Gruppo di lavoro;

-

In data 20gennaio 2019 il gruppo di lavoro si è riunito per esaminare le 16 proposte progettuali, con
numeri progressivi dal n.30 al n.45

-

In data 28 marzo 2019 il gruppo di lavoro si è riunito per esaminare le 19 proposte progettuali, con
numeri progressivi dal n.46 al n.64 e in aggiunta le proposte n. 11 (cui era stata richiesta un’integrazione)
e n. 25 che per mero errore materiale era pervenuta priva degli elementi necessari alla valutazione

-

In data 07 maggio 2019 il gruppo di lavoro si è riunito per esaminare n. 11 proposte progettuali, con
numeri progressivi dal n. 65 al n. 75

-

In data 25 luglio 2019 il gruppo di lavoro si è riunito per esaminare n. 14 proposte progettuali, con numeri
progressivi dal n. 76 al n. 89

-

In data 10 ottobre 2019 il gruppo di lavoro si è riunito per esaminare n. 09 proposte progettuali con
numeri progressivi dal n. 90 al n. 98.

-

In data 4 febbraio 2020 il gruppo di lavoro si è riunito per esaminare n. 21 proposte progettuali con
numeri progressivi dal n. 99 al n. 120.

Tanto premesso e considerato, si rende necessario, pertanto, acquisire le risultanze dei lavori del Gruppo e
approvare gli esiti delle valutazioni di merito, come riportati in allegato A al presente provvedimento, che qui
si intendono integralmente riportati.
Ai provvedimenti di impegno contabile, con l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, si
procederà con atto separato, entro il corrente esercizio finanziario.
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 AI SENSI DEL 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 i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

Tutto ciò premesso e considerato
IL DIRIGENTE A INTERIM RESPONSABILE DI SEZIONE
INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI
-

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;

13436

-

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 20-2-2020

viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di prendere atto degli esiti dei lavori del Gruppo di lavoro per l’istruttoria e la valutazione dei progetti
presentati in risposta all’Avviso pubblico “PugliaCapitaleSociale 2.0”, approvato con A.D. n. 633/2018;
3. di approvare i risultati della valutazione del Gruppo e, quindi, l’elenco dei progetti ammissibili a
finanziamento, secondo quanto riportato in Allegato A al presente provvedimento, per farne parte
integrale e sostanziale;
4. di prendere atto di tutte le prescrizioni e /o raccomandazioni formulate dal Gruppo di lavoro in sede
di valutazione di merito, per tenerne conto propedeuticamente alla sottoscrizione dei disciplinari di
attuazione per i progetti valutati come ammissibili;
5. di disporre che venga data immediata e diffusa informazione dei suddetti esiti mediante i canali di
comunicazione istituzionale e mediante notifica tramite PEC del presente provvedimento ai soggetti
beneficiari titolari dei progetti considerati ammissibili.
Il presente provvedimento:
a. sarà pubblicato all’Albo del Servizio, nelle more della attivazione dell’Albo telematico della Regione;
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. sarà pubblicato sul BURP;
e. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
Il presente atto, composto da n° 8 facciate, oltre l’Allegato A che si compone di n. 2 pagg., è adottato in
originale.
IL DIRIGENTE A INTERIM
Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali
Ing. Vito Bavaro
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REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTOPROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL
BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE
RETI SOCIALI

ALLEGATO A
Esiti della istruttoria e valutazione del Gruppo di lavoro per
“PugliaCapitaleSociale 2.0”
[seduta del 04.febbraio.2020]

Il presente allegato di compone di n. 2 (due) pagg.,
inclusa la presente copertina

www.regione.puglia.it

7

o
- ...J

Z<(

et: CL.

(!) (!)
90177120731

90023040737

102. APS ETHRA ACCADEMIA
SOCIALE

104. ODV AUSER FILO
D'ARGENTO

106. MOVIDABILIA A.P.S.

107. MERAVIGLIOSI DONI

108. TDF MEDITERRANEA

109. LUCE E SORRISI
110. GIUBBE VERDI
COMPAGNIA SALENTO
ORGANIZZAZIONE DI
VOLONTARIATO

112. ETNIE APS

3

4

5

6

7

8

10

118. IN COMUNE APS
119. LEGA ITALIANA PER LA
LOTTA CONTRO
I TUMORI (LILT) ASSOCIAZIONE PROVINCIALE
DI LECCE

14

www.regione.puglia.it

117. EPASS ONLUS

13

15

93045540718

12

03263200754

93459740721

92001460721

9119290723

113. UN'ALA DI RISERVA APS

116. CORPO VOLONTARI
SOCCORSO DI CAGNANO
VARANO

92031330720

93135840754

90019320754

93125810759

94061140714

11

9

93063960756

2

93121150754

90040540743

100. ACCORDIABILI

Codice Fiscale/P.IVA

101. SOCIETA' NAZIONALE DI
SALVAMENTO SEZIONE DI
LECCE

W=>

1

Soggetto Capofila

w

N. ord.

CASARANO (LE)

CASAMASSIMA (BA)

BISCEGLIE (BT)

CAGNANO VARANO
(FG)

PUTIGNANO (BA)

BISCEGLIE (BT)

COPERTINO (LE)

ALESSANO (LE)

LECCE

TROIA (FG)

LECCE

TARANTO (TA)

TARANTO (TA)

SURBO (LE)

FASANO (BR)

Sede Legale Capofila

Via Alpestre, 4

via Conversano, 124

Via Martiri di via Fani, 40/B

Corso Giannone, 205

Via Roma, 44

Via Monte San Michele, 38

Via Rottella esterna, SNC

Via Pola, 3

Via Toma, 8

Via San Leonardo, 11

Piazzetta dei Peruzzi, 1

Via Rintone, 65

Via Romagna, 17

Via Valzani, 19

Via S. Margherita S.N.

Indirizzo

€ 20.000,00

€ 20.000,00

€ 19.200,00

€ 16.000,00

€ 16.000,00

€ 20.000,00

€ 20.000,00

€ 20.000,00

€ 17.730,00

€ 20.000,00

€ 20.000,00

€ 16.000,00

€ 20.000,00

€ 20.000,00

€ 20.000,00

Importo
richiesto

€ 25.000,00

€ 26.000,00

€ 24.000,00

€ 20.000,00

€ 20.000,00

€ 25.000,00

€ 24.210,00

€ 25.000,00

€ 26.130,00

€ 24.000,00

€ 25.000,00

€ 20.000,00

€ 24.000,00

€ 25.000,00

€ 25.000,00

Costo totale progetto

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI

73

54

44

35

45

70

33

83

54

55

80

73

38

36

74

Punteggio

Esito Finale

AMMISSIBILE

NON AMMISSIBILE

NON AMMISSIBILE

NON AMMISSIBILE

NON AMMISSIBILE

AMMISSIBILE

NON AMMISSIBILE

AMMISSIBILE

NON AMMISSIBILE

NON AMMISSIBILE

AMMISSIBILE

AMMISSIBILE

NON AMMISSIBILE

NON AMMISSIBILE

AMMISSIBILE

DIPARTIMENTOPROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI
11 febbraio 2020, n. 98
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”- A.D. n. 457/2017 e n. 442/2018 “Buoni servizio
per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità” (Avviso n. 1/2017) –
IV^ Annualità Operativa 2019/2020 – Approvazione del 4° Gruppo di Progetti Attuativi.

IL DIRIGENTE AD INTERIM DELLA SEZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

•

•

•
•

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
Vista la l.r. n. 67 del 28/12/2018 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e
bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (legge di stabilità 2019);
Vista la l.r. n. 68 del 28/12/2018di approvazione del Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 ;
Vista la Del. G.R. n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsti dall’art. 39, comma 10 del
Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii;
Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva
l’Atto di Alta organizzazioneconnesso alla adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA;
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 87 dell’11 aprile 2016 di riorganizzazione interna al Servizio Programmazione
Sociale e Integrazione Sociosanitaria – oggi Sezione- ad integrazione dell’A.D. 39 del 26 febbraio 2014;
Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione
dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l’allegato A alla
predetta deliberazione denominato “Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”
e l’allegato B “Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delie strutture di nuova
istituzione”;
Richiamata la Del. G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016 con il quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di
dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali, istituita con la citata Del. G. R.
n. 458/2016;
Richiamato l’Atto dirigenziale n. 16 del 31 marzo 2017 con cui il Direttore del Dipartimento Risorse umane,
finanziarie e strumentali, Personale e organizzazione, ha conferito gli incarichi di Direzione dei Servizi,
sentito il Coordinamento dei direttori di Dipartimento;
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 379 del 27 maggio 2019 di approvazione dell’atto di organizzazione interna
alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali alla luce della declaratoria delle funzioni già
approvata con Del. G.R. n. 458/2016 nonché considerando il personale in servizio alla data del 21 maggio
2019 presso la medesima Sezione;
Richiamata la D.G.R. n.1218 del 08/07/2019 di affidamento incarico di direzione ad interim della Sezione
Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali all’ Ing. Vito Bavaro;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento
amministrativo, dalla quale emerge quanto segue.
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PREMESSO CHE:
- Il Programma Operativo Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla
Commissione europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13
agosto 2015, al termine del negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&Inclusion,
all’Obiettivo Tematico IX fissa gli obiettivi generali di intervento e le priorità di investimento per
l’attuazione di una più ampia strategia regionale per il contrasto alle povertà e per l’inclusione sociale
attiva di persone svantaggiate sotto il profilo economico, con disabilità, vittime di violenza o grave
sfruttamento e a rischio di discriminazione;
- tra l’altro, nell’Obiettivo Tematico IX del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 all’Azione 9.7 sono previste
risorse FSE dedicate appositamente alla attivazione di misure volte a sostenere la domanda di servizi
a ciclo diurno e domiciliari sociali e sociosanitari per persone non autosufficienti, disabili e anziani,
per accrescerne l’accessibilità in una logica di pari opportunità per tutti, nonché per il sostegno alla
gestione dei nuovi servizi autorizzati al funzionamento sul territorio regionale;
- Con Del. G.R. n. 1505 del 28/09/2016 la Giunta Regionale ha approvato gli indirizzi operativi, di cui
all’Allegato A della stessa deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, necessari alla
pubblicazione dell’Avvio Pubblico per la selezione dei destinatari finali della Misura Buono Servizio
per i servizi a ciclo diurno e domiciliari in favore di anziani e persone con disabilità, con la connessa
definizione delle procedure per la presentazione delle domande, per l’abbinamento della domanda
al posto-utente, per la definizione dei rapporti tra Comuni associati in Ambiti territoriali (soggetti
beneficiari per l’Azione 9.7 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020) e unità di offerta (soggetti erogatori
delle prestazioni), al fine di consentire la pronta attivazione delle suddette procedure in coincidenza
con la mensilità di ottobre;
- Il “Catalogo dell’offerta” e “l’avviso pubblico per la domanda di buoni servizio” si configurano come
procedure “TELEMATICHE” ed operano su un’apposita piattaforma disponibile all’indirizzo
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/CATALOGO;
- con A.D. n. 457 del 30/06/2017 si è provveduto ad approvare l’Avviso Pubblico n. 1/2017 per la
presentazione delle domande da parte dei cittadini di accesso alla misura “Buoni servizio per l’accesso
ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità” e revoca Avviso Pubblico n.
1/2016.
- con A.D. n. 442 del 10 luglio 2018 si è provveduto ad approvare le Modifiche e Integrazioni Urgenti
all’Avviso Pubblico n. 1/2017 per supportare il governo delle III^ Annualità Operativa 2018/2019 e
seguenti, per la presentazione delle domande da parte dei cittadini di accesso alla misura “Buoni
servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità”,
approvato con A.D. n. 457 del 30/06/2017.
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 545 del 11/04/2017si è provveduto alla presa d’atto del
Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia e dell’elenco degli interventi allegato allo stesso Patto;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2050 del 15/11/2018 la Dirigente della Sezione Inclusione
Sociale Attiva e Innovazione delle Reti sociali è stata autorizzata a porre in essere tutti gli adempimenti
necessari all’attivazione dell’intervento “Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e
domiciliari per anziani e persone con disabilità”;
- Con la medesima deliberazione n. 2050/2018, si è provveduto allo stanziamento di risorse aggiuntive
per il finanziamento della III^ annualità operativa 2018/2019 , pari ad Euro 10.000.000,00 a valere su
risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020, “Patto per il Sud”;
- con Del. G.R. n. 2182 del 29 novembre 2018 è stato deliberato di assegnare risorse aggiuntive per
Euro 43.652.469,42 alla integrazione della dotazione finanziaria delle misure Buoni Servizio sia per
infanzia e adolescenza (9.7.1) che per anziani e disabili (9.7.2);
- con particolare riferimento ai Buoni Servizio per Disabili e Anziani (sub-Azione 9.7.2) la suddetta
Del. G.R. n. 2182/2018 ha assegnato una maggiore dotazione finanziaria per Euro 21.000.000,00 ,
iscrivendoli al Capitolo 1210009 – Missione 12. Programma 10. Titolo 1. Macroaggregato 04 (PdC
1.04.01.02.000) – nel Bilancio di Previsione 2018 e nel Bilancio pluriennale 2018-2020, con la seguente
attribuzione per esercizio finanziario:
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e.f. 2018 + € 1.000.000,00 (terza annualità 2018/2019)
e.f. 2019 + € 15.000.000,00 (quarta annualità 2019/2020)
e.f. 2020 + € 5.000.000,00 (quarta annualità 2019/2020)
- con A.D. n. 930 del 14/12/2018 a firma della Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e
Innovazione delle Reti Sociali si é provveduto all’impegno contabile e al riparto delle risorse di cui
alla Del. G.R. n. 2182/2018 “Patto per lo sviluppo della Regione Puglia – FSC 2014/2020 in favore
degli ambiti territoriali sociali, in relazione alla sola quota-parte di Euro 1.000.000,00 da attribuirsi ad
incremento della dotazione finanziaria della III^ annualità 2018/2019;
- con A.D. n. 413 del 10/06/2019, in attuazione di quanto disposto dalla citata Del. G.R. 2182/2018, si è
provveduto all’accertamento, riparto e impegno contabile delle risorse del “Patto per lo sviluppo della
Regione Puglia – FSC 2014/2020 in favore degli ambiti territoriali sociali “per l’attuazione della IV^
annualità operativa 2019/2020, per complessivi Euro 20.000.000,00 a valere sul Capitolo 1210009
“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 anziani e disabili). Trasferimenti
correnti a Amministrazioni Locali” – Missione 12. Programma 10. Titolo 1. Macroaggregato 04 (PdC
1.04.01.02.000) – nel Bilancio di Previsione 2018 e nel Bilancio pluriennale 2018-2020 (CRA 62.06)
DATO ATTO CHE:
- Con A.D. n. 481 del 24/06/2019 si è provveduto all’approvazione dello schema di disciplinare di
attuazione e dello Schema di Progetto Attuativo, integrazione per l’attuazione della IV^ annualità
operativa 2019/2020, dell’operazione “Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari
per anziani e persone con disabilità” – Avviso Pubblico n. 1/2017 (A.D. n. 442/2018), per l’utilizzo
delle risorse FSC 2014/2020 stanziate ai sensi della Del. G.R. n. 2182/2018;
- con A.D. n. 809 del 16/10/2020 si è proceduto ad apposita “dichiarazione di coerenza” dell’operazione
“Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità”
finanziata con risorse FSC 2014/2020, con la medesima operazione già finanziata a valere su PO
Puglia FSE 2014-2020 Azione 9.7, sub-azione 9.7.2, al fine di ricondurre tutta la spesa ammissibile,
nell’ambito della certificazione di spesa FSE 2014/2020.
CONSIDERATO CHE:
- ai fini dell’attuazione della Misura gli Ambiti territoriali sociali con i rispettivi Comuni capofila, ovvero
con i rispettivi Consorzi tra Comuni (per gli Ambiti territoriali di Francavilla F., Poggiardo, Maglie) sono
considerati Soggetti Beneficiari, responsabili dell’avvio e dell’attuazione delle operazioni, ex co. 10,
del Reg. (UE) 1303/2013;
- nel periodo compreso tra il 01/07/2019 e il 08/08/2019 tutti i 45 Disciplinari Attuativi della IV^
annualità 2019/2020, a valere sul Fondo per Lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 “Patto per la Puglia”,
sono stati regolarmente sottoscritti da Regione Puglia e dai Soggetti Beneficiari (Ambiti Territoriali
sociali) con firma digitale;
- ai sensi del art. 2 del Disciplinare Attuativo sottoscritto, entro il termine di 30 gg. (trenta) dalla data di
sottoscrizione del disciplinare medesimo, Gli Ambiti Territoriali (Soggetti Beneficiari) si obbligano ad
inviare alla Regione la seguente documentazione:
 approvare con proprio Atto e trasmettere il PROGETTO ATTUATIVO e il relativo QUADRO
ECONOMICO, secondo il format di cui all’Allegato B All’atto Dirigenziale n. 481 del 24/06/2019,
che la Regione approva con propria successiva Determinazione Dirigenziale, perché diventi parte
integrante e sostanziale del presente disciplinare;
 Trasmettere atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento (di seguito R.U.P);
 iscrivere l’intervento al sistema CUP
- ai sensi del art. 8 del medesimo Disciplinare Attuativo, ai fini della richiesta della 1^ anticipazione,
nella misura del 35%, i Soggetti Beneficiari, sono altresì tenuti alla presentazione dei seguenti atti:
 determinazione dirigenziale per l’impegno di spesa fino al 100% del contributo provvisoriamente
concesso
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copia dei contratti di servizio sottoscritti con le Unità di Offerta iscritte al Catalogo telematico
regionale dei servizi e delle strutture per disabili e anziani;
attivazione e aggiornamento del sistema di monitoraggio finanziario fisico e procedurale
MIRWEB;
presentazione della domanda di pagamento della prima anticipazione, secondo i format già in
uso ai sensi del A.D. n. 707/2019, opportunamente adattati in ordine ai riferimenti contabili e
amministrativi delle risorse FSC 2014/2020, IV^ annualità 2019/2020.

RILEVATO CHE
alla data di adozione del presente provvedimento risultano pervenuti a mezzo PEC o tramite servizio postale
c/o Ufficio Protocollo della Sezione Scrivente, i progetti attuativi e i Quadri Economici di progetto regolarmente
approvati dei soli ulteriori Ambiti Territoriali Sociali indicati nel prospetto tabellare che segue:
Ambiti Territoriali sociali
(Soggetti Beneficiari)

codice CUP a valere su risorse FSC –
IV^ annualità 2019/2020

1.

Andria

B81F19000120001

2.

Bitonto

D51F19000160001

3.

San Marco in Lamis

C71F19000060001

4.

Taranto

E51F19000060001

DATO ATTO CHE
- I progetti Attuativi (comprensivi di Quadro economico) di cui al prospetto precedente risultano
formalmente corretti, coerenti agli indirizzi definiti con A.D. n. 481 del 24/06/2019, con l’Avviso
Pubblico n. 1/2017 (come aggiornato con A.D. n. 442/2018), con i criteri di selezione delle operazioni
definiti dalla Del. G.R. n. 1505 del 28/09/2016, con la Del. G.R. n. 2182 del 29 novembre 2018 e con
l’atto di riparto di cui al A.D. n. 413 del 10/06/2020
Tanto premesso e considerato con il presente provvedimento si provvede ad approvare i Progetti Attuativi
(comprensivi di Quadro economico) degli Ambiti Territoriali Sociali pervenuti a mezzo PEC o tramite servizio
postale c/o Ufficio Protocollo della Sezione Scrivente entro la data del 11/02/2020, come individuati nel
prospetto precedente, affinché gli stessi costituiscano parte integrante del rispettivo Disciplinare Attuativo in
precedenza sottoscritto.
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. n. 118/2001 e successive modifiche e integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio
regionale né a carico di Enti cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
Tutto ciò premesso e considerato
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IL DIRIGENTE AD INTERIM RESPONSABILE DELLA SEZIONE
INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI
-

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

DETERMINA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare i Progetti Attuativi (come da format all. B al A.D. n. 481 del 24/06/2019), comprensivi di
Quadro Economico degli Ambiti Territoriali Sociali di cui al prospetto tabellare in narrativa al presente
provvedimento;
3. di dichiarare i Progetti Attuativi e i Quadri Economici approvati con il presente provvedimento, parte
integrante e sostanziale del rispettivo Disciplinare Attuativo sottoscritto con ciascun Ambito territoriale
sociale;
4. 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. e ii.;
5. il presente provvedimento:
a. sarà pubblicato all’Albo del Servizio, nelle more della attivazione dell’Albo telematico della Regione;
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. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale per la pubblicazione sul BURP;
e. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
Il presente atto, composto da n° 8 facciate, è adottato in originale.
Il DIRIGENTE AD INTERIM
Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione Reti sociali
Ing. Vito BAVARO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE MOBILITA’ SOSTENIBILE E VIGILANZA DEL TPL 10 febbraio 2020, n. 1
P.O.R. Puglia FESR –FSE 2014-2020 – Asse IV – Azione 4.4 “Avviso pubblico per la selezione di interventi
finalizzati alla realizzazione di reti di percorsi ciclabili e/o ciclopedonali in aree urbane e sub urbane”
Pubblicato sul BURP n. 5 del 17/01/2019. Proroga del termine dei lavori della Commissione nominata con
D.D. n. 28 del 12/09/2019.
IL DIRIGENTE DI SEZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

VISTA la L.R. n. 7 del 04/02/1997, artt. 4 e 5;
VISTA la D.G.R. n.3261/98;
VISTI gli artt.4 e 16 del D.Lgs. 165/2001;
VISTA la L.R. n.28/2001;
VISTA la L. R. n. 18/2004;
VISTO l’art. 32 della L.69/2009 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. 169/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito
ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.P.G.R. n. 443/2015;
VISTA la D.G.R. n. 1518/2015 con la quale viene approvato l’Atto di Alta Organizzazione “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”;
VISTA la D.G.R. n. 833 del 07/06/2016 con la quale è stata nominata responsabile di Azione 4.4 l’ing.
Irene di Tria;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016, con la quale è stato conferito all’Ing. Irene di Tria l’incarico di
dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale e le successive
deliberazioni di proroga dell’incarico;
VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2019 n. 55 “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale
2020)”;
VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2019 n. 56 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020 – 2022”;
VISTA la D.G.R. n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento
e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020 – 2022;
VISTO il DPRG n. 22 del 05 febbraio 2018 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese
per i programmi cofinanziati dai Fondi di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione
2014/2020”.

Premesso che
−
−

−

con Deliberazione n. 2209 del 29/11/2018 la Giunta Regionale ha disposto: relativamente alla sub azione
4.4.d:
di destinare € 3.000.000,00 per lo scorrimento della graduatoria di cui all’“Avviso pubblico di
manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti di percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali”,
approvata con Determinazione Dirigenziale n.11 del 13.04.2018, pubblicata sul BURP n. 55 del 19.04.2018
e dare mandato al Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL di porre in essere gli atti
conseguenti al predetto scorrimento di graduatoria;
di destinare € 13.500.000,00 per l’adozione, da parte della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del
Trasporto Pubblico Locale, di un nuovo Avviso Pubblico, concernente la realizzazione di percorsi ciclabili
e/o ciclopedonali in aree urbane e sub urbane, da predisporre, in conformità a quanto previsto dai criteri
di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020
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e secondo quanto di seguito riportato:
Soggetti ammissibili alla presentazione delle istanze di finanziamento: Comuni pugliesi, in forma singola
o associata;
Entità del contributo massimo concedibile per ciascuna proposta progettuale: € 800.000,00 per i Comuni
che partecipano in forma singola e € 1.500.000,00 per i Comuni che partecipano in forma associata;
Interventi finanziabili: gli interventi proposti devono essere inclusi all’interno di uno strumento di
pianificazione della mobilità delle aree urbane e devono tenere conto del concetto di sostenibilità al fine
di ridurre le emissioni di gas climalteranti;
Selezione interventi ammissibili: a graduatoria;
Criterio di priorità: la rete di percorsi ciclabili e/o ciclopedonali proposta deve includere tratti di percorsi
ciclabili di interesse regionale/nazionale;
di autorizzare il Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale
ad operare sui capitoli di entrata e di spesa di cui alla sezione copertura finanziaria la cui titolarità è del
Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, per l’importo pari complessivamente a € 19.795.309,00,
a valere sulle risorse dell’Asse IV Azione 4.4 “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree
urbane e sub urbane” del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020;
con determinazione dirigenziale n. 65 del 14/12/2018 è stato adottato “l’Avviso pubblico per la selezione
di interventi finalizzati alla realizzazione di reti percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali in aree urbane e sub
–urbane”;
il suddetto Avviso è stato pubblicato sul BURP n. 5 del 17/01/2019;
il suddetto Avviso all’art. 5 “Termini di presentazione della domanda” al comma 5.3 prevede che i soggetti
proponenti possono presentare la domanda di finanziamento, corredata dei relativi allegati, a partire
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia e fino alle ore 13.00 del 31 maggio 2019;
con determinazione dirigenziale n. 15 del 23/05/2019 il termine di presentazione delle domande è stato
prorogato sino alle ore 13.00 del 15/07/2019;
con determinazione dirigenziale n. 28 del 12/09/2019 è stata nominata la Commissione di valutazione per
la selezione degli interventi dell’“Avviso pubblico per la selezione di interventi finalizzati alla realizzazione
di reti percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali in aree urbane e sub–urbane” pubblicato sul BURP n. 5 del
17/01/2019, come di seguito:
dott.ssa Giulia Di Leo, dipendente incardinata presso la Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del
Trasporto Pubblico Locale, in qualità di Presidente;
arch. Luca Michele Basile funzionario incardinato presso la Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del
Trasporto Pubblico Locale, posizione organizzativa - programmazione mobilità sostenibile, in qualità di
componente e di segretario verbalizzante;
ing. Francesco Cardaropoli funzionario incardinato presso la Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza
del Trasporto Pubblico Locale, posizione organizzativa programmazione mobilità ciclistica, in qualità di
componente.

Considerato che
−

−

−

il suddetto Avviso pubblico all’articolo 6.5 “Approvazione della graduatoria provvisoria” prevede che entro
il termine massimo di 150 (centocinquanta) giorni dalla istituzione della Commissione di Valutazione delle
istanze, sarà adottato l’atto dirigenziale di approvazione della graduatoria provvisoria, la quale conterrà,
in ordine decrescente di punteggio, l’elenco provvisorio delle proposte ammesse a finanziamento e
finanziabili (fino alla concorrenza delle risorse disponibili di cui al punto 1.2 del presente Avviso), nonché
l’elenco delle proposte ammissibili e non finanziabili per esaurimento fondi;
il Presidente della Commissione di valutazione con nota mail assunta a protocollo di questa Sezione n.
AOO_184/prot/10/02/2020/0000365 ha espressamente richiesto una proroga per il completamento
della valutazione delle domande pervenute;
le motivazioni a supporto della suddetta richiesta di proroga sono ascrivibili all’elevato numero di
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domande pervenute ed alla necessità di approfondimenti relativi alla documentazione richiesta a corredo
delle domande e a dimostrazione dei requisiti richiesti dal bando, che hanno comportato la richiesta
di chiarimenti, con un notevole incremento dei tempi di lavoro della Commissione rispetto a quanto
preventivato nella determinazione dirigenziale n. 65 del 14/12/2018.

RITENUTO NECESSARIO per quanto sopra esposto, al fine di garantire il completamento dei lavori della
Commissione tecnica, prorogare il termine dei lavori al 31/03/2020 per lo svolgimento dell’’istruttoria
di ammissibilità e di valutazione delle domande presentate entro i termini previsti dalla determinazione
dirigenziale n. 15 del 23/05/2019.

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 DELLA L.R. n. 28/01 e SS.MM.II.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio regionale né a carico di Enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal Bilancio regionale.

DETERMINA
−
−

−
−

di approvare tutto quanto esposto in narrativa e che qui si intende interamente riportato per farne parte
integrante;
di prorogare alla data del 31/03/2020 il termine per lo svolgimento dell’’istruttoria di ammissibilità e
di valutazione, da parte della Commissione, delle domande presentate entro i termini previsti dalla
determinazione dirigenziale n. 15 del 23/05/2019;
di dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento;
di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento,
nonché nella sezione Amministrazione Trasparente del sito www.regione.puglia.it.
Il presente provvedimento:
− viene redatto nel rispetto della tutela alla riservatezza, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in
materia di protezione dei dati personali;
− sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
− sarà trasmesso al Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
− sarà trasmesso alla Sezione Attuazione del Programma;
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−
−

sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
è composto da n. 5 pagine ed è adottato in singolo originale.

Il Dirigente della Sezione
Ing. Irene di Tria
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 13 gennaio 2020, n. 4
Trattamento di mobilità in deroga ai sensi del comma 282 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Autorizzazione
al trattamento di mobilità in deroga per n. 6 lavoratori che operano in un’area di crisi industriale complessa.
Il Dirigente di Sezione
sulla base dell’istruttoria del Servizio Politiche attive per il lavoro:
•
•

•
•

•

•

•

•
•

•

Visto l’art.19, comma 9, del Decreto-legge 29 Novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni, con
legge 28 Gennaio 2009, n.2, così come modificato dall’art.7-ter, comma 5, della legge 9 aprile 2009 n. 33;
Visto l’art. 2, commi 64, 65 e 66, della legge n. 92 del 28 giugno 2012 “Riforma del mercato del lavoro
in una prospettiva di crescita” che prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base
di specifici accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per la gestione delle situazioni
derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del paese, al fine di garantire la
graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali;
Visto l’art. 1, commi 254 e 255 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228;
Visto il decreto interministeriale n. 83473 del 01.08.2014 adottato ai sensi dell’articolo 4, comma 2,
decreto legge n. 54/2013, convertito in legge n. 85/2013 con il quale sono stati approvati i criteri di
concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa;
Visto il decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, articolo 2, comma 1, lett. f), punto 3), che ha
introdotto il comma 11 bis all’ art. 44 del D. Lgs. 148/2015 come di seguito riportato: “in deroga all’art.
4, comma 1 e all’art. 22, commi 1, 2 e 3, entro il limite massimo di spesa di 216 milioni di euro per
l’anno 2016, previo accordo stipulato in sede governativa, presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, con la presenza del Ministero dello sviluppo economico e della regione, può essere concesso un
ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi, alle imprese
operanti in un’area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, ai sensi dell’art. 27 del decreto legge 7 agosto 2012, n. 134”;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2017, n. 19 e, in particolare, l’articolo 3, comma 1, che, modificando l’art. 44, comma 11-bis del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ha riconosciuto, anche per l’anno 2017, un ulteriore intervento di
integrazione salariale straordinaria, sino al massimo di 12 mesi, destinato alle imprese operanti in un’area
di crisi industriale complessa;
Visto il D. Lgs 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dal D.Lgs. 185/2016 ed in particolare, l’art.
44, co. 6-bis con il quale è stata ampliata la possibilità per le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano di derogare agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1°
agosto 2014, n. 83473 destinando l’utilizzo delle risorse ad esse attribuite preferibilmente alle aree di
crisi industriale complessa di cui all’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con
modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. In alternativa, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano hanno facoltà di destinare tali risorse ad azioni di politica attiva del lavoro;
Visto il D.L. 7 agosto 2012, n. 129 con il quale l’area di Taranto è stata riconosciuta area di crisi industriale
complessa;
Vista la DGR n. 2204 del 28/12/2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato il Piano Regionale
Integrato delle Politiche Attive del Lavoro, finanziato con le risorse di cui all’art. 44, comma 6 bis del D.Lgs
24 settembre 2016;
Visto il Decreto Ministeriale 12 dicembre 2016, n. 1 di assegnazione delle risorse finanziarie per la
concessione di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria alle imprese operanti in
un’area di crisi industriale complessa al fine della concessione del trattamento straordinario di integrazione
salariale di cui al comma 11-bis dell’articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, introdotto
dall’articolo 2, comma 1, lettera f), punto 3) del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, con il quale
alla Regione Puglia sono stati assegnati € 25.000.000,00 per l’anno 2016;
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Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 24.03.2017, n. 7;
Visto il Decreto Ministeriale 5 aprile 2017, n. 12 di assegnazione delle risorse finanziarie per la concessione
di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria alle imprese operanti in un’area di crisi
industriale complessa al fine della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale di
cui al comma 11-bis dell’articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, introdotto dall’articolo 2,
comma 1, lettera f), punto 3) del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, con il quale alla Regione
Puglia sono stati assegnati € 19.124.363,17 per l’anno 2017;
Visto l’art. 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
che ha previsto che “Le risorse finanziarie di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5
aprile 2017, possono essere destinate dalle regioni medesime, nei limiti della parte non utilizzata, alla
prosecuzione, senza soluzione di continuità e a prescindere dall’applicazione dei criteri di cui al decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
n. 83473 del 1° agosto 2014, del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di dodici mesi, per
i lavoratori che operino in un’area di crisi industriale complessa, riconosciuta ai sensi dell’articolo 27
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
134, e che alla data del 1° gennaio 2017 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o
di un trattamento di mobilità in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente
applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare all’Agenzia
nazionale per le politiche attive del lavoro e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali”;
Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27/06/2017, n. 13 avente ad oggetto
“Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori che operino in un’area di crisi industriale complessa
riconosciuta ai sensi del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazione, dalla legge
7 agosto 2012, n. 134” che ha stabilito, tra l’altro, “che prima di procedere a qualsiasi autorizzazione al
trattamento di mobilità in deroga, le Regioni devono presentare al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, il piano regionale di politiche attive del lavoro contenente, oltre alle specifiche misure di politica
attiva, anche l’elenco nominativo e codice fiscale dei lavoratori interessati, la data di cessazione del
precedente trattamento di mobilità ordinaria o in deroga, la durata del trattamento in prosecuzione e il
costo dello stesso. Solo dopo aver ricevuto la comunicazione di accertata sostenibilità finanziaria da parte
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della
formazione, la Regione potrà procedere ad autorizzare i trattamenti di mobilità in deroga”;
Visto il Verbale dell’incontro presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale
degli Ammortizzatori Sociali avvenuto in data 14.07.2017 nel quale MLPS e INPS hanno precisato,
relativamente ai destinatari della misura, che saranno beneficiari solo i lavoratori che hanno terminato,
senza soluzione di continuità, un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga e, relativamente alla
nozione di are di crisi industriale complessa, che dovrà farsi riferimento al sito su cui insiste l’azienda e
non alla residenza del lavoratore;
Vista la Circolare INPS n. 159 del 31 ottobre 2017 avente ad oggetto “Trattamenti di mobilità in deroga
per i lavoratori che operino in un’area di crisi complessa riconosciuta ai sensi dell’art. 27 del decretolegge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 – Art. 53-ter
del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96
– Circolare ministeriale n. 13 del 27 giugno 2017 – Istruzioni contabili – Variazioni al piano dei conti” con
la quale vengono fornite le istruzioni contabili circa i trattamenti di mobilità in deroga per i lavoratori che
operino in un’area di crisi complessa, precisando che in fase di erogazione del trattamento, le prestazioni
devono essere pagate in sequenza temporale, oppure in caso di riprese di lavoro a tempo determinato,
devono essere inserite correttamente le sospensioni;
Visto il Messaggio INPS n. 13497 del 27.11.2017 con il quale è stato comunicato che è stato istituito,
“all’interno del Sistema Informativo dei Percettori (SIP), nell’ambito della sezione ‘Mobilità in deroga’, una
nuova funzionalità che permetterà alla Regione di accertare il requisito dei lavoratori per l’accesso alla
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mobilità in deroga di cui all’ art. 53 ter del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, riferito alla condizione
se alla data del 1° gennaio 2017 era beneficiario di una mobilità ordinaria o in deroga”;
Visto l’Accordo quadro tra Regione Puglia e parti sociali del 01.12.2017;
Vista la DGR n. 2220 del 21/12/2017 con la quale sono state ratificate le intese raggiunte tra le parti
istituzionali e sociali in data 1° dicembre 2017 come risultanti dall’“Accordo quadro tra Regione Puglia e
parti sociali per la prosecuzione del trattamento di mobilità in deroga ai sensi dell’art. 53-ter della legge
21 giugno 2017, n. 96;
Vista la DD n. 185 del 28.12.2017 con la quale è stato approvato l’Allegato tecnico finalizzato a definire le
Modalità operative per la presentazione della domanda di mobilità in deroga ai sensi dell’art. 53-ter della
legge 21 giugno 2017, n. 96;
Visto il comma 139 della Legge 29 dicembre 2017, n. 205 che ha prorogato il trattamento della mobilità
in deroga nell’anno 2018;
Vista la Nota Ministeriale n. 190 del 09/01/2019 ad oggetto “Aree di crisi industriale complessa - Legge 30
dicembre 2018, n. 145. Richiesta fabbisogno finanziario 2019” con la quale, tra l’altro, è stata trasmessa
la quantificazione delle complessive risorse finanziarie residue riguardanti gli stanziamenti e gli importi
autorizzati ai sensi dell’art. 44, c. 11 bis del D.Lgs n. 148/2015 nella misura di € 25.907.472,96;
Visto l’art. 1, comma 282 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 secondo cui “Al fine del completamento
dei piani di recupero occupazionale previsti, le restanti risorse finanziarie di cui all’articolo 44, comma
11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n.
1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017, nonché le restanti risorse finanziarie previste per le
specifiche situazioni occupazionali esistenti nella regione Sardegna dall’articolo 1, comma 1, del decretolegge 9 maggio 2018, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2018, n. 83, nonché ulteriori
117 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma
1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, da ripartire proporzionalmente tra le regioni in base alle rispettive esigenze con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, possono essere destinate dalle predette regioni, nell’anno 2019, alle medesime finalità del citato
articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché a quelle dell’articolo 53-ter del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
Vista la DGR n. 262 del 15/02/2019 con la quale sono state ratificate le intese raggiunte tra le parti
istituzionali e sociali in data 17 gennaio 2019 come risultanti dall’ “Accordo tra Regione Puglia e parti
sociali per la prosecuzione del trattamento di mobilità in deroga nell’anno 2019 ai sensi dell’art. 1, comma
282 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”;
Vista la previsione indicata nella citata circolare INPS n. 159 nella quale è stato specificato che “il
pagamento è subordinato alla presentazione da parte del beneficiario di un’apposita domanda on-line di
mobilità in deroga”;
Viste le domande presentate dai lavoratori interessati a beneficiare dell’indennità di mobilità in deroga ai
sensi ai sensi dell’art.1, comma 282 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 alla Regione Puglia per il tramite
dei Centri per l’Impiego, attraverso il Sistema informativo SINTESI, nei termini previsti;
Visto il file di template di nome ‘TemplateRegioniCF_Mob_53ter.csv’ preformattato, nel quale, come da
indicazioni del suddetto Messaggio INPS n. 13497, sono stati indicati i codici fiscali dei lavoratori di cui al
punto precedente, ai fini degli accertamenti di competenza;
Viste le elaborazioni “csv-elenchi mobilità area crisi complessa” del 05.11.2019 (n. 2163), del 05.12.2019
(2172) e del 05.12.2019 (n. 2171) dell’elenco dei codici fiscali di cui al punto precedente, contenente gli
esiti dei controlli eseguiti dall’INPS;
Rilevato che, sulla base degli atti trasmessi, sussistono per i lavoratori indicati nell’Allegato A, parte
integrante del provvedimento, i presupposti per beneficiare del trattamento di mobilità in deroga per il
periodo indicato nel suddetto allegato;
Vista la nota prot. n. 11676 del 11.09.2019 con la quale, come da disposizioni contenute nella Circolare
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del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27.06.2017, n. 13, è stato trasmesso, tra l’altro,
l’elenco nominativo dei lavoratori interessati al trattamento di cui trattasi e l’indicazione del costo dello
stesso pari ad un complessivo importo massimo stimato di Euro 117.288,00, sulla base di un costo medio
mensile di Euro 1.629,00;
Vista la nota di risposta del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali prot. n. 17307 del 30.12.2019,
con la quale, con riferimento alle risorse assegnate alla Regione Puglia per annualità 2016 e 2017 di
cui ai decreti interministeriali n. 0000001 del 12.12.2016 e n. 12 del 05.04.2017, è stata comunicata la
sostenibilità finanziaria del costo per il riconoscimento del trattamento di mobilità in deroga dei lavoratori
interessati, pari a Euro 117.288,00, come indicato nell’allegato A;
Ritenuto, in coerenza con le disposizioni della normativa vigente, fatte salve le successive verifiche da
parte dell’INPS, di autorizzare le istanze di mobilità in deroga presentate dai lavoratori di cui all’Allegato A
e, successivamente, di trasmettere ai CPI, l’elenco dei lavoratori autorizzati, ai fini della presa in carico e
della definizione delle misure di politica attiva a favore degli aventi diritto;
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.LGS. n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di considerare ammissibili, fatte salve le successive verifiche da parte dell’INPS, le istanze di mobilità
in deroga presentate dai lavoratori di cui all’allegato A, che fa parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
3. di autorizzare l’INPS, dopo aver effettuato le proprie verifiche di competenza, all’erogazione del
trattamento di mobilità in deroga nei termini previsti dalla vigente normativa nei confronti dei
lavoratori di cui all’Allegato A;
4. di dare atto che il trattamento potrà essere erogato in favore di n. 6 lavoratori per 12 mensilità;
5. di dare atto che il costo totale presunto per l’erogazione del trattamento di integrazione salariale in
deroga, determinato su una spesa presunta media pari ad euro 1.629,00, ammonta a complessivi
€ 117.288,00;
6. di dare atto che “il pagamento è subordinato alla presentazione da parte del beneficiario di
un’apposita domanda on-line di mobilità in deroga” (circolare ministeriale n.159/2017);
7. di dare atto che i trattamenti di mobilità in deroga in questione sono liquidati con le risorse di cui al
D.I. n. 000001 del 12.12.2016 precedentemente riportato;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre riesame al Dirigente di
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Sezione Promozione e Tutela del Lavoro entro 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURP, che
costituisce notifica agli interessati.
9. di dare atto che il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate
non necessarie ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Il presente provvedimento:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

è immediatamente esecutivo
sarà pubblicato (per estratto) all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
sarà pubblicato (per estratto) nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore al Lavoro.

Il presente atto, composto da n° 9 facciate, compreso l’allegato “A”, è adottato in originale.

Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE

GALANTE GAETANO

GATTOIDA

ARGENTIERI FRANCESCO

GALIANO SALVATORE

LAGUERCIA MIMMA

3 060/0013613 05/11/2019

4 060/0014808 03/12/2019

5 060/0014809 03/12/2019

6 060/0014810 03/12/2019

Cognome e Nome

2 060/0013612 05/11/2019

Codice Fiscale

DEL GIUDICE MICHELE

Data
N. Protocollo
Protocollo
R.P.
RP
(arrivo)
(arrivo)

1 060/0013610 05/11/2019

N.

Allegato A

7805255240

4504166914

7803047146

5000001868

5104734765

7804303335

Matricola INPS

E-GOVERNMENT TARANTO - S.c.a.r.l.

Marcegaglia Buildtech srl

ILVA S.p.A.

COOPESTENSE

SAITS.P.A.

ROAM 2000 S.R.L.

Ragione Sociale Azienda

MOBILITA' IN DEROGA 2019

21/10/2019

16/11/2019

21/10/2019

06/10/2019

10/10/2019

04/12/2019

Data cessazione
precedente
trattamento
Data fine

22/10/2019 21/10/2020
17/11/2019 16/11/2020
22/10/2019 21/10/2020

----

12

12

12

12

12

12

Totale

Durata
trattamento
In prosecuzione
(in mesi)

�

07/10/2019 06/10/2020

11/10/2019 10/10/2020

05/12/2019 04/12/2020

Data Inizio

Periodo concesso in

---

---

---

Rapporto di lavoro dopo
trattamento precedente

(

(

(

(

(

€

(

Pagina 1 di 1

117.288,00

19.548,00

19.548,00

19.548,00

19.548,00

19.548,00

19.548,00

Costo
trattamento In
prosecuzione
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 7 febbraio 2020, n. 34
Trattamento di mobilità in deroga ai sensi del comma 282 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Autorizzazione
al trattamento di mobilità in deroga per n. 6 lavoratori che operano in un’area di crisi industriale complessa.
Il Dirigente di Sezione
sulla base dell’istruttoria del Servizio Politiche attive per il lavoro:
•
•

•
•

•

•

•

•
•

•

Visto l’art.19, comma 9, del Decreto-legge 29 Novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni, con
legge 28 Gennaio 2009, n.2, così come modificato dall’art.7-ter, comma 5, della legge 9 aprile 2009 n. 33;
Visto l’art. 2, commi 64, 65 e 66, della legge n. 92 del 28 giugno 2012 “Riforma del mercato del lavoro
in una prospettiva di crescita” che prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base
di specifici accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per la gestione delle situazioni
derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del paese, al fine di garantire la
graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali;
Visto l’art. 1, commi 254 e 255 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228;
Visto il decreto interministeriale n. 83473 del 01.08.2014 adottato ai sensi dell’articolo 4, comma 2,
decreto legge n. 54/2013, convertito in legge n. 85/2013 con il quale sono stati approvati i criteri di
concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa;
Visto il decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, articolo 2, comma 1, lett. f), punto 3), che ha
introdotto il comma 11 bis all’ art. 44 del D. Lgs. 148/2015 come di seguito riportato: “in deroga all’art.
4, comma 1 e all’art. 22, commi 1, 2 e 3, entro il limite massimo di spesa di 216 milioni di euro per
l’anno 2016, previo accordo stipulato in sede governativa, presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, con la presenza del Ministero dello sviluppo economico e della regione, può essere concesso un
ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi, alle imprese
operanti in un’area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, ai sensi dell’art. 27 del decreto legge 7 agosto 2012, n. 134”;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2017, n. 19 e, in particolare, l’articolo 3, comma 1, che, modificando l’art. 44, comma 11-bis del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ha riconosciuto, anche per l’anno 2017, un ulteriore intervento di
integrazione salariale straordinaria, sino al massimo di 12 mesi, destinato alle imprese operanti in un’area
di crisi industriale complessa;
Visto il D. Lgs 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dal D.Lgs. 185/2016 ed in particolare, l’art.
44, co. 6-bis con il quale è stata ampliata la possibilità per le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano di derogare agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1°
agosto 2014, n. 83473 destinando l’utilizzo delle risorse ad esse attribuite preferibilmente alle aree di
crisi industriale complessa di cui all’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con
modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. In alternativa, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano hanno facoltà di destinare tali risorse ad azioni di politica attiva del lavoro;
Visto il D.L. 7 agosto 2012, n. 129 con il quale l’area di Taranto è stata riconosciuta area di crisi industriale
complessa;
Vista la DGR n. 2204 del 28/12/2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato il Piano Regionale
Integrato delle Politiche Attive del Lavoro, finanziato con le risorse di cui all’art. 44, comma 6 bis del D.Lgs
24 settembre 2016;
Visto il Decreto Ministeriale 12 dicembre 2016, n. 1 di assegnazione delle risorse finanziarie per la
concessione di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria alle imprese operanti in
un’area di crisi industriale complessa al fine della concessione del trattamento straordinario di integrazione
salariale di cui al comma 11-bis dell’articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, introdotto
dall’articolo 2, comma 1, lettera f), punto 3) del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, con il quale
alla Regione Puglia sono stati assegnati € 25.000.000,00 per l’anno 2016;
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Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 24.03.2017, n. 7;
Visto il Decreto Ministeriale 5 aprile 2017, n. 12 di assegnazione delle risorse finanziarie per la concessione
di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria alle imprese operanti in un’area di crisi
industriale complessa al fine della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale di
cui al comma 11-bis dell’articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, introdotto dall’articolo 2,
comma 1, lettera f), punto 3) del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, con il quale alla Regione
Puglia sono stati assegnati € 19.124.363,17 per l’anno 2017;
Visto l’art. 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
che ha previsto che “Le risorse finanziarie di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5
aprile 2017, possono essere destinate dalle regioni medesime, nei limiti della parte non utilizzata, alla
prosecuzione, senza soluzione di continuità e a prescindere dall’applicazione dei criteri di cui al decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
n. 83473 del 1° agosto 2014, del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di dodici mesi, per
i lavoratori che operino in un’area di crisi industriale complessa, riconosciuta ai sensi dell’articolo 27
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
134, e che alla data del 1° gennaio 2017 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o
di un trattamento di mobilità in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente
applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare all’Agenzia
nazionale per le politiche attive del lavoro e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali”;
Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27/06/2017, n. 13 avente ad oggetto
“Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori che operino in un’area di crisi industriale complessa
riconosciuta ai sensi del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazione, dalla legge
7 agosto 2012, n. 134” che ha stabilito, tra l’altro, “che prima di procedere a qualsiasi autorizzazione al
trattamento di mobilità in deroga, le Regioni devono presentare al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, il piano regionale di politiche attive del lavoro contenente, oltre alle specifiche misure di politica
attiva, anche l’elenco nominativo e codice fiscale dei lavoratori interessati, la data di cessazione del
precedente trattamento di mobilità ordinaria o in deroga, la durata del trattamento in prosecuzione e il
costo dello stesso. Solo dopo aver ricevuto la comunicazione di accertata sostenibilità finanziaria da parte
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della
formazione, la Regione potrà procedere ad autorizzare i trattamenti di mobilità in deroga”;
Visto il Verbale dell’incontro presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale
degli Ammortizzatori Sociali avvenuto in data 14.07.2017 nel quale MLPS e INPS hanno precisato,
relativamente ai destinatari della misura, che saranno beneficiari solo i lavoratori che hanno terminato,
senza soluzione di continuità, un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga e, relativamente alla
nozione di are di crisi industriale complessa, che dovrà farsi riferimento al sito su cui insiste l’azienda e
non alla residenza del lavoratore;
Vista la Circolare INPS n. 159 del 31 ottobre 2017 avente ad oggetto “Trattamenti di mobilità in deroga
per i lavoratori che operino in un’area di crisi complessa riconosciuta ai sensi dell’art. 27 del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 – Art. 53-ter del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 –
Circolare ministeriale n. 13 del 27 giugno 2017 – Istruzioni contabili – Variazioni al piano dei conti” con la
quale vengono fornite le istruzioni contabili circa i trattamenti di mobilità in deroga per i lavoratori che
operino in un’area di crisi complessa, precisando che in fase di erogazione del trattamento, le prestazioni
devono essere pagate in sequenza temporale, oppure in caso di riprese di lavoro a tempo determinato,
devono essere inserite correttamente le sospensioni;
Visto il Messaggio INPS n. 13497 del 27.11.2017 con il quale è stato comunicato che è stato istituito,
“all’interno del Sistema Informativo dei Percettori (SIP), nell’ambito della sezione ‘Mobilità in deroga’, una
nuova funzionalità che permetterà alla Regione di accertare il requisito dei lavoratori per l’accesso alla
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mobilità in deroga di cui all’ art. 53-ter del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, riferito alla condizione
se alla data del 1° gennaio 2017 era beneficiario di una mobilità ordinaria o in deroga”;
Visto l’Accordo quadro tra Regione Puglia e parti sociali del 01.12.2017;
Vista la DGR n. 2220 del 21/12/2017 con la quale sono state ratificate le intese raggiunte tra le parti
istituzionali e sociali in data 1° dicembre 2017 come risultanti dall’ “Accordo quadro tra Regione Puglia e
parti sociali per la prosecuzione del trattamento di mobilità in deroga ai sensi dell’art. 53-ter della legge
21 giugno 2017, n. 96;
Vista la DD n. 185 del 28.12.2017 con la quale è stato approvato l’Allegato tecnico finalizzato a definire le
Modalità operative per la presentazione della domanda di mobilità in deroga ai sensi dell’art. 53-ter della
legge 21 giugno 2017, n. 96;
Visto il comma 139 della Legge 29 dicembre 2017, n. 205 che ha prorogato il trattamento della mobilità
in deroga nell’anno 2018;
Vista la Nota Ministeriale n. 190 del 09/01/2019 ad oggetto “Aree di crisi industriale complessa - Legge 30
dicembre 2018, n. 145. Richiesta fabbisogno finanziario 2019” con la quale, tra l’altro, è stata trasmessa
la quantificazione delle complessive risorse finanziarie residue riguardanti gli stanziamenti e gli importi
autorizzati ai sensi dell’art. 44, c. 11 bis del D.Lgs n. 148/2015 nella misura di € 25.907.472,96;
Visto l’art. 1, comma 282 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 secondo cui “Al fine del completamento dei
piani di recupero occupazionale previsti, le restanti risorse finanziarie di cui all’articolo 44, comma 11-bis,
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 1 del 12 dicembre
2016 e n. 12 del 5 aprile 2017, nonché le restanti risorse finanziarie previste per le specifiche situazioni
occupazionali esistenti nella regione Sardegna dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2018,
n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2018, n. 83, nonché ulteriori 117 milioni di euro
a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
da ripartire proporzionalmente tra le regioni in base alle rispettive esigenze con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere
destinate dalle predette regioni, nell’anno 2019, alle medesime finalità del citato articolo 44, comma 11bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché a quelle dell’articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96”;
Vista la DGR n. 262 del 15/02/2019 con la quale sono state ratificate le intese raggiunte tra le parti
istituzionali e sociali in data 17 gennaio 2019 come risultanti dall’ “Accordo tra Regione Puglia e parti
sociali per la prosecuzione del trattamento di mobilità in deroga nell’anno 2019 ai sensi dell’art. 1, comma
282 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”;
Vista la previsione indicata nella citata circolare INPS n. 159 nella quale è stato specificato che “il
pagamento è subordinato alla presentazione da parte del beneficiario di un’apposita domanda on-line di
mobilità in deroga”;
Viste le domande presentate dai lavoratori interessati a beneficiare dell’indennità di mobilità in deroga ai
sensi ai sensi dell’art.1, comma 282 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 alla Regione Puglia per il tramite
dei Centri per l’Impiego, attraverso il Sistema informativo SINTESI, nei termini previsti;
Visto il file di template di nome ‘TemplateRegioniCF_Mob_53ter.csv’ preformattato, nel quale, come da
indicazioni del suddetto Messaggio INPS n. 13497, sono stati indicati i codici fiscali dei lavoratori di cui al
punto precedente, ai fini degli accertamenti di competenza;
Viste le elaborazioni “csv-elenchi mobilità area crisi complessa” del 15.01.2020 (n. 2187) dell’elenco dei
codici fiscali di cui al punto precedente, contenente gli esiti dei controlli eseguiti dall’INPS;
Rilevato che, sulla base degli atti trasmessi, sussistono per i lavoratori indicati nell’Allegato A, parte
integrante del provvedimento, i presupposti per beneficiare del trattamento di mobilità in deroga per il
periodo indicato nel suddetto allegato;
Vista la nota prot. n. 1019 del 29.01.2020 con la quale, come da disposizioni contenute nella Circolare del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27.06.2017, n. 13, è stato trasmesso, tra l’altro, l’elenco
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nominativo dei lavoratori interessati al trattamento di cui trattasi e l’indicazione del costo dello stesso pari
ad un complessivo importo massimo stimato di Euro 117.288,00, sulla base di un costo medio mensile di
Euro 1.629,00;
Vista la nota di risposta del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali prot. n. 1495 del 05.02.2020,
con la quale, con riferimento alle risorse assegnate alla Regione Puglia per annualità 2016 e 2017 di
cui ai decreti interministeriali n. 0000001 del 12.12.2016 e n. 12 del 05.04.2017, è stata comunicata la
sostenibilità finanziaria del costo per il riconoscimento del trattamento di mobilità in deroga dei lavoratori
interessati, pari a Euro 117.288,00, come indicato nell’allegato A;
Ritenuto, in coerenza con le disposizioni della normativa vigente, fatte salve le successive verifiche da
parte dell’INPS, di autorizzare le istanze di mobilità in deroga presentate dai lavoratori di cui all’Allegato A
e, successivamente, di trasmettere ai CPI, l’elenco dei lavoratori autorizzati, ai fini della presa in carico e
della definizione delle misure di politica attiva a favore degli aventi diritto;
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.LGS. n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di considerare ammissibili, fatte salve le successive verifiche da parte dell’INPS, le istanze di mobilità
in deroga presentate dai lavoratori di cui all’allegato A, che fa parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
3. di autorizzare l’INPS, dopo aver effettuato le proprie verifiche di competenza, all’erogazione del
trattamento di mobilità in deroga nei termini previsti dalla vigente normativa nei confronti dei
lavoratori di cui all’Allegato A;
4. di dare atto che il trattamento potrà essere erogato in favore di n. 6 lavoratori per 12 mensilità;
5. di dare atto che il costo totale presunto per l’erogazione del trattamento di integrazione salariale in
deroga, determinato su una spesa presunta media pari ad euro 1.629,00, ammonta a complessivi
€ 117.288,00;
6. di dare atto che “il pagamento è subordinato alla presentazione da parte del beneficiario di
un’apposita domanda on-line di mobilità in deroga” (circolare ministeriale n.159/2017);
7. di dare atto che i trattamenti di mobilità in deroga in questione sono liquidati con le risorse di cui al
D.I. n. 000001 del 12.12.2016 precedentemente riportato;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre riesame al Dirigente di
Sezione Promozione e Tutela del Lavoro entro 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURP, che
costituisce notifica agli interessati.
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9. di dare atto che il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate
non necessarie ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Il presente provvedimento:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

è immediatamente esecutivo
sarà pubblicato (per estratto) all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
sarà pubblicato (per estratto) nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore al Lavoro.

Il presente atto, composto da n° 9 facciate, compreso l’allegato “A”, è adottato in originale.

Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 11 febbraio 2020, n. 36
Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzata all’accreditamento degli
Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n.1367 del 20.07.2015. Proroga
accreditamento ai sensi della determina dirigenziale n. 135 del 28 febbraio 2018 e succ. int. per l’erogazione
dei servizi di “Base” e servizi specialistici “ Migranti”, alla Soc. Coop. Soc. “La Rosa dei Venti” sede di
Noicattaro (Ba) via Pietro Nenni 14/17.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sulla base dell’istruttoria della Responsabile del procedimento;
- Visti gli artt.4 e 5 della L.R. n.7/97;
- Vista la deliberazione G.R. n.3261/98;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/01;
- Visto l’art.32 della legge 18 giugno 2009, 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto l’art.18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici e conformemente a quanto previsto dal
Regolamento UE 679/2016;
- Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- Visto il Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 “Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed
offerta di lavoro, in attuazione dell’art. 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144;
- Visto il Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276: “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione
e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e s.m.i. ;
- Vista la L.R. 29 settembre 2011, n. 25: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi
al lavoro”;
- Visto il Regolamento Regionale 22 ottobre 2012 n. 28 “Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti
per l’accreditamento dei servizi al lavoro della Regione successivamente modificato con Regolamento
Regionale 27 dicembre 2012 n. 34 “Modifiche al Regolamento Regionale recante “Disposizioni concernenti
le procedure e i requisiti per l’accreditamento dei servizi al lavoro”;
- Visto il D.M. 11 gennaio 2018 “Criteri per la definizione dei sistemi di accreditamento dei servizi per il
lavoro” (Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 aprile 2018, n. 91).
Dato atto che:
- con Atto Dirigenziale n. 1367 del 20.07.2015 del Servizio Politiche per il lavoro è stato approvato l’Avviso
pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli operatori
legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro;
- con determinazione dirigenziale n. 1458 del 07.08.2015 è stato approvato il documento recante le Linee
Guida per l’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro;
- con determina dirigenziale n. 147 del 26.04.2016, che ha rettificato la Determina Dirigenziale n.59 del
04.03.2016, il Dirigente della Sezione promozione e tutela del lavoro ha provveduto alla costituzione del
Nucleo di valutazione la cui composizione è stata successivamente modificata con determina dirigenziale
n. 412 del 20 aprile 2017;
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- l’art. 5 della L.R. n.25 del 29 settembre 2011 e l’art. 10 del Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012
prevedono l’istituzione, presso la Regione Puglia, dell’Albo regionale dei soggetti accreditati per l’erogazione
dei servizi al lavoro;
- con Atto Dirigenziale n. 270 del 13.07.2016, è stato istituito l’Elenco regionale dei soggetti accreditati per
l’erogazione dei servizi al lavoro;
- con Determina Dirigenziale n. 490 del 9 maggio 2017 è stato sostituito il responsabile del procedimento
precedentemente individuato nell’Avviso in parola approvato con Determina Dirigenziale n. 1367 del 20
luglio 2015.
- con Determina Dirigenziale n. 1617 del 26 ottobre 2017 sono state emanate disposizioni attuative all’Avviso
pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli Operatori
legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n.1367 del 20.07.2015.
- con Determina Dirigenziale n. 423 del 27 luglio 2018 è stato approvato il procedimento e la modulistica
per il rinnovo dell’accreditamento ai sensi dell’art. 12 del Regolamento Regionale 27 dicembre 2012 n. 34.
Considerato che:
- con determina dirigenziale dirigenziale n. 135 del 28 febbraio 2018 è stata disposta l’iscrizione della Soc.
Coop. Soc. “La Rosa dei Venti” sede di Noicattaro (Ba) via Pietro Nenni 14/17 per l’erogazione dei servizi
di “Base” .
- n. 169 del 13-04-2018 è stata disposta l’iscrizione della Soc. Coop. Soc. “La Rosa dei Venti” per i servizi
specialistici “Migranti”.
- il Regolamento regionale 27 dicembre 2012, n. 34: “Modifiche al Regolamento recante Disposizioni
concernenti le procedure e i requisiti previsti per l’accreditamento dei servizi al lavoro di cui alla Legge
regionale 29 settembre 2011, n. 25”, in vigore fino all’adozione delle modifiche necessarie all’adeguamento
di cui al D.M 11 gennaio 2018, all’art.12 specifica che: “l’accreditamento ha durata biennale con decorrenza
dalla data di adozione del provvedimento. [……..] Entro i sessanta giorni precedenti la scadenza del
termine biennale, a pena di decadenza dall’accreditamento, il soggetto accreditato deve richiedere al
Servizio Politiche per il Lavoro della Regione Puglia il rinnovo dell’iscrizione, allegando la documentazione
attestante il mantenimento dei requisiti previsti. Nelle more della definizione del procedimento di rinnovo
l’accreditamento è provvisoriamente prorogato”;
- con pec assunta al protocollo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro n. 935 del 28-01-20, la Soc.
Coop. Soc. “La Rosa dei Venti” ha richiesto la proroga dell’accreditamento all’erogazione dei servizi al
lavoro di “Base” e servizi specialistici “ Migranti” “Donne” per la sede di Noicattaro (Ba) via Pietro Nenni
14/17
- la documentazione è stata prodotta nei termini prescritti, e dalla stessa risulta che l’Organismo ha
ottemperato agli obblighi prescritti;
Tanto premesso, nelle more dell’adeguamento alle nuove disposizioni, si rende necessario prorogare
l’Accreditamento alla Soc. Coop. Soc. “La Rosa dei Venti” sede di Noicattaro (Ba) via Pietro Nenni 14/17
per i servizi di “Base” e servizi specialistici “Migranti” fino all’adozione della nuova normativa. Tanto fermo
restando l’applicabilità di quanto prescritto dal paragrafo X dell’Avviso in materia di Indicazione sui controlli,
sulla permanenza dei requisiti e sulle variazioni.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
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quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
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
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
- di prendere atto di quanto riportato in premessa, che qui si intende integralmente richiamato e condiviso;
- di prorogare l’Accreditamento ai servizi al lavoro servizi di “Base” e servizi specialistici “ Migranti” Soc.
Coop. Soc. “La Rosa dei Venti” sede di Noicattaro (Ba) via Pietro Nenni 14/17;
- di disporre che l’ accreditamento è efficace fino all’adozione della nuova normativa;
- di dare atto che il soggetto accreditato è soggetto a quanto prescritto dal paragrafo X dell’Avviso in materia
di Indicazione sui controlli, sulla permanenza dei requisiti e sulle variazioni;
- di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso amministrativo entro 30 giorni dalla
data di notificazione dello stesso.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Il presente provvedimento:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

è immediatamente esecutivo
sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito www.sistema.puglia.it nella Sezione Lavoro;
sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore al ramo;
sarà notificato ai diretti interessati al relativo indirizzo pec.

Il presente atto, è composto da n. 6 facciate e ed è adottato in originale
Il DIRIGENTE DI SEZIONE
dott.ssa Luisa Anna Fiore

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 20-2-2020

13463

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER LE MIGRAZIONI,
ANTIMAFIA SOCIALE 20 dicembre 2019, n. 105
L.R. 67/2017, art. 45. Attuazione D.G.R. n.1262 dell’11/07/2018. Presa d’atto graduatoria e impegno di
spesa. Revoca AD n. 83 del 15/11/2019.
IL DIRIGENTE
Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni, Antimafia sociale
• visto il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001, art. 4, comma 2 e art.16;
• visto il DPGR n. 443/2015;
• vista la Delibera n. 1518/2015, con cui la Giunta Regionale ha approvato l’adozione del modello organizzativo
denominato “MAIA”.
• Vista la DGR n. 828/2019 con cui è stato conferito l’incarico di dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino,
Politiche per le migrazioni, Antimafia sociale;
• visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Visto il D.Lgs 23/06/2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs 10/08/2014 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 artt. 1 e 2 della
L. 42/2009;
• Vista la l.r. n. 67 del 28/12/2018 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e
bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (legge di stabilità 2019);
• Vista la l.r. n. 68 del 28/12/2018 di approvazione del Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021;
• Vista la Del. G.R. n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2019-2021;
• sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile PO Coordinamento Politiche Migratorie;
PREMESSO CHE:
Con Decreto n. 443/2015, il Presidente della Giunta Regionale ha adottato l’Atto di Alta Organizzazione della
Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. h), dello Statuto della Regione Puglia.
Il predetto DPGR istituisce, presso la Presidenza della Giunta Regionale, la Sezione “Sicurezza del cittadino,
Politiche per le migrazioni ed Antimafia sociale”, con il compito di coordinarne le attività relative ai temi di
propria competenza.
La Deliberazione di G. R. n. 458 del 08/04/2016 “Applicazione art.19 del Decreto del Presidente della G.R.
31 luglio 2015, n. 443 – Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative
funzioni” attribuisce le competenze afferenti la polizia locale di cui alla l.r. n. 37/2011, già assegnate alla
Sezione Enti Locali, in capo alla struttura autonoma alla diretta dipendenza della Presidenza della Giunta –
Sezione “Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale”
Con D.L. n. 14/2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, sono state disciplinate,
anche in attuazione dell’articolo 118, terzo comma, della Costituzione, modalità e strumenti di coordinamento
tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ed enti locali in materia di politiche pubbliche per
la sicurezza integrata;
In esecuzione dell’art. 2 del citato D.L., sono state emanate le linee generali delle politiche pubbliche per la
promozione della sicurezza integrata
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PRESO ATTO CHE
Tra le competenze della Sezione, così come individuate dal citato DPGR, rientra l’implementazione delle
misure dirette ad aumentare il livello di sicurezza della cittadinanza in collaborazione con le Istituzioni dei
settori Giustizia e Sicurezza, nel pieno rispetto delle normative vigenti e del riparto di attribuzioni e prerogative
che l’ordinamento giuridico attribuisce alle Amministrazioni dello Stato.
VALUTATO CHE:
Con Deliberazione n. 1262 dell’11/07/2018 la Giunta Regionale ha approvato le Linee Guida per la promozione
di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell’ambito del territorio regionale.
Con AD n. 34 del 27/06/2019, è stata nominata apposita Commissione per la valutazione delle istanze di
finanziamento presentate;
PRESO ATTO
dei n. 7 verbali della citata commissione di valutazione, trasmessi in data 14/10/2019, allegati al presente
provvedimento per farne parte integrante, i cui esiti sono statio approvati con precedente AD n. 83/2019, con
cui, peraltro, si è provveduto ad impegnare la spesa relativa ai primi 13 beneficiari in graduatoria;
CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:
con nota n.7022 del 13/12/2019 il Comune di Miggiano (LE), ha fatto richiesta riesame dell’istanza presentata
per l’ammissione a finanziamento, di cui alla DGR n. 1262 del 11/07/2018, in attuazione di quanto disposto
con LR 67/2017, art. 45;
questa Sezione preso atto di quanto sopra ha richiesto alla competente Commissione di procedere al riesame,
in autotutela, della documentazione amministrativa e, in caso di ammissione dell’Ente, alla conseguente
valutazione della proposta progettuale al fine di procedere alla eventuale riformulazione della graduatoria
finale.
PRESO ATTO, quindi, del verbale n. 8 della suddetta Commissione, relativo al riesame e valutazione di merito,
datato 17/12/2019, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante;
CONSIDERATO CHE:
in esito a tale riesame è necessario procedere alla revoca del citato AD n: 83/2019;
DATO ATTO CHE:
la prenotazione di 500.000 euro di spesa, n. 3519000008, di cui al referto tecnico PDL legalità, è da considerarsi
decaduta, in quanto a tutt’oggi non perfezionata;
VISTA la DGR n. 2317 del 09.12.2019 “Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario
Gestionale. Variazione” con cui, tra l’altro, si è provveduto ad incrementare la capienza del cap. 303002 per
un importo complessivo di € 890.000,00
VISTO CHE tale incremento è tale da poter permettere la concessione del contributo alle prime 24
amministrazioni comunali in graduatoria;
SI PROPONE:
di approvare la graduatoria definitiva e conseguentemente impegnare, come dettagliato nella sezione
adempimenti contabili, la somma complessiva di € 1.890.000,00, in favore dei sotto elencati beneficiari, fino
alla concorrenza delle risorse disponibili, in favore dei sotto elencati Comuni beneficiari:
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COMUNI

sede legale

C.F./P.IVA

Punteggio

finanziamento
concesso
Comuni con
meno 25.000
abitanti
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finanziamento
concesso Comuni con
più 25.000 abitanti

1

Noci (BA)

Via
G.Sansonetti

70015 Noci BA

02149340735

84

€ 70.000,00

2

Mattinata (FG)

Corso Matino
68

71030
Mattinata FG

01009880715

84

€ 70.000,00

3

Modugno (BA)

83

€ 120.000,00

Galatina (LE)

80008170757

80

€ 120.000,00

5

San Donaci (LE)

70026
Modugno BA
73013
Galatina LE
72025 S
Donaci BR

80017070725

4

Piazza del
Popolo 16
Via UmbertoI
40
Pza Pompillio
Faggiano

80001990748

77

€ 70.000,00

6

Pietramontecorvino
(FG)

Pzza Martiri
del Terrorismo
1

71038
pietramontecorvino FG

80003370717

76

€ 70.000,00

7

Serracapriola (FG)

Corso
G.Garibaldi 21

71010
Serracapriola
FG

03393270715

75

€ 70.000,00

8

Torremaggiore (FG)

Pzza della
Repubblica

71017
Torremaggiore
FG

84000710719

74

€ 70.000,00

9

San Cesario di Lecce
(LE)

80009690753

73

€ 70.000,00

10

Cutrofiano (LE)

80009050750

72

€ 70.000,00

11

Montesano (LE)

Via Monticelli
49

81003510757

72

€ 70.000,00

12

Vieste (FG)

Corso Lorenzo
Fazzini 29

83000770715

72

€ 70.000,00

13

Margherita di Savoia
(BAT)

Via Duca
Abruzzi 2

00377420716

71

€ 70.000,00

14

Bagnolo del Salento
(LE)

Via R.
Mancini 4

830000210753

70

€ 70.000,00

15

Muro Leccese (LE)

73036 Muro
Leccese (LE)

83000690756

70

€ 70.000,00

16

Soleto (LE)

73010 Soleto
(LE)

80012100758

64

€ 70.000,00

17

Sogliano Cavour (LE)

80009930753

62

€ 70.000,00

18

Lizzano (TA)

80010030734

58

€ 70.000,00

19

Pzza Garibaldi
12
Largo
Resistenza 1

73016 S
Cesario LE
73020
cutrofiano LE
73030
Montesano
Salentino LE
71019 Vieste
FG
76016
Margherita di
Savoia BT
73020
Bagnolo del
Salento (LE)

Via
Indipenenza
85
Piazza V.
Emanuele
II 15
Piazza
Armando
Diaz, 13
Via G.
Mazzini n. 6

73010
Sogliano
Cavour (LE)
74020
Lizzano (TA)

Taranto

Piazza
Castello 1

74123
Taranto

80008750731

57

€ 120.000,00

20

Grottaglie (TA)

Piazza
Municipio 1

74023
Grottaglie
(TA)

80008750731

56

€ 120.000,00

21

Bisceglie (BAT)

Via Trento 8

76011
Bisceglie
(BAT)

83001630728

56

€ 120.000,00

22

Calimera (LE)

Piazza del
Sole 11

73021
Calimera (LE)

93000030754

55

€ 70.000,00

23

Turi (BA)

54

€ 70.000,00

Alezio (LE)

70010 Turi
(BA)
73011 Alezio
(LE)

82001130721

24

Via XX
Settembre 5
Via San
Pancrazio 34

82001170750

54

€ 30.000,00

Di revocare l’ AD n. 83 del 15/11/2019;
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VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
• Bilancio Autonomo - Esercizio finanziario 2019
• Competenza: 2019/2020

- 42 - SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
- 06 - Sezione - Sicurezza Del Cittadino, Politiche Per Le Migrazioni E Antimafia Sociale
• Missione 8 – Programma 02 – Titolo 2
• Piano dei conti finanziario: 2.3.1.2.003
• Impegno di spesa per l’Importo complessivo di Euro 1.890.000,00, come sotto riportato;
CRA
Missione, Programma
Titolo
Codifica Piano dei Conti
Finanziario

42.06
8.02.02
U.2.03.01.02.003

Codice classificazione
COFOG

01.3.4.07
Approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche

codice transazioni UE

8

Codice SIOPE
CUP
Capitolo di spesa
Declaratoria
Impegno di spesa
Competenza
EF 2020

2.03.01.02.003
CUP : B36G18001570002
802002
Contributo straordinario per interventi di adeguamento strutturale e tecnologico di
edifici pubblici funzionali alle attività investigative e sicurezza dei cittadini
+ € 500.000

• In favore dei sottoelencati beneficiari:
COMUNI

sede legale

C.F./P.IVA

EF 2020

1

Noci (BA)

Via
G.Sansonetti

70015 Noci BA

02149340735

€ 70.000,00

2

Mattinata (FG)

Corso Matino
68

71030 Mattinata FG

01009880715

€ 70.000,00

3

Modugno (BA)

Piazza del
Popolo 16

70026 Modugno BA

80017070725

€ 120.000,00

4

Galatina (LE)

Via UmbertoI
40

73013 Galatina LE

80008170757

€ 120.000,00

5

San Donaci (BR)

Pza Pompillio
Faggiano

72025 S Donaci BR

80001990748

€ 70.000,00

6

Pietramontecorvino
(FG)

Pzza Martiri
del Terrorismo
1

71038
pietramontecorvino
FG

80003370717

€ 50.000,00
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CRA
Missione, Programma
Titolo
Codifica Piano dei Conti
Finanziario

42.06
8.02.02
U.2.03.01.02.003

Codice classificazione
COFOG

01.3.4.07
Approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche

codice transazioni UE

8

Codice SIOPE
CUP
Capitolo di spesa
Declaratoria
Impegno di spesa
Competenza e cassa
EF 2019

2.03.01.02.003
CUP : B36G18001570002
303002
Contributo Straordinario Per Interventi Di Adeguamento Strutturale E Tecnologico Di
Edifici Pubblici Funzionali Alle Attività Investigative E Sicurezza Dei Cittadini
+ € 1.390.000,00

• In favore dei sottoelencati beneficiari:
COMUNI

sede legale

C.F./P.IVA

EF 2019

1

Pietramontecorvino
(FG)

Pzza
Martiri del
Terrorismo 1

71038
pietramontecorvino
FG

80003370717

€ 20.000,00

2

Serracapriola (FG)

Corso
G.Garibaldi
21

71010 Serracapriola
FG

03393270715

€ 70.000,00

3

Torremaggiore (FG)

Pzza della
Repubblica

71017 Torremaggiore
FG

84000710719

€ 70.000,00

4

San Cesario di Lecce
(LE)

Pzza
Garibaldi 12

73016 S Cesario LE

80009690753

€ 70.000,00

5

Cutrofiano (LE)

Largo
Resistenza 1

73020 Cutrofiano LE

80009050750

€ 70.000,00

6

Montesano (LE)

Via
Monticelli 49

73030 Montesano
Salentino LE

81003510757

€ 70.000,00

7

Vieste (FG)

Corso
Lorenzo
Fazzini 29

71019 Vieste FG

83000770715

€ 70.000,00

8

Margherita di Savoia
(BAT)

Via Duca
Abruzzi 2

76016 Margherita di
Savoia BT

00377420716

€ 70.000,00

9

Bagnolo del Salento
(LE)

Via R.
Mancini 4

73020 Bagnolo del
Salento (LE)

830000210753

€ 70.000,00

10

Muro Leccese (LE)

Via
Indipenenza
85

73036 Muro Leccese
(LE)

83000690756

€ 70.000,00

11

Soleto (LE)

Piazza V.
Emanuele
II 15

73010 Soleto (LE)

80012100758

€ 70.000,00

12

Sogliano Cavour (LE)

Piazza
Armando
Diaz, 13

73010 Sogliano
Cavour (LE)

80009930753

€ 70.000,00

13

Lizzano (TA)

Via G.
Mazzini n. 6

74020 Lizzano (TA)

80010030734

€ 70.000,00

14

Taranto

Piazza
Castello 1

74123 Taranto

80008750731

€ 120.000,00

15

Grottaglie (TA)

Piazza
Municipio 1

74023 Grottaglie (TA)

80008750731

€ 120.000,00
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16

Bisceglie (BAT)

Via Trento 8

76011 Bisceglie (BAT)

83001630728

€ 120.000,00

17

Calimera (LE)

Piazza del
Sole 11

73021 Calimera (LE)

93000030754

€ 70.000,00

18

Turi (BA)

Via XX
Settembre 5

70010 Turi (BA)

82001130721

€ 70.000,00

19

Alezio (LE)

Via San
Pancrazio 34

73011 Alezio (LE)

82001170750

€ 30.000,00

• Causale: Interventi di cui alla DGR n. 1262 dell’11/07/2018;
Dichiarazioni e/o attestazioni
• codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’Unione europea di cui al punto 2) dell’Allegato
n. 7 al D.Lgs. 118/2011: 8 – spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione europea;
• L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di
bilancio di cui alla Legge regionale n. 68/2018 ed il rispetto delle disposizioni di cui alla L. 145/2018 commi
da 819 a 843;
• Esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;
• Il presente provvedimento non è da assoggettare alla L.R. n. 15/2008, art. 2;
• Trattasi di spesa corrente;
• Trattasi di spesa non obbligatoria;
• Non ricorre l’applicazione della normativa antimafia;
• Trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi L. 136/2010 e s.m.i. in quanto
concessione di finanziamento pubblico non interessato a lavori, servizi e forniture pubbliche;
• Si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt.li 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
• Si attesta la compatibilità della predetta programmazione con i vincoli di finanza pubblica cui è assoggettata
la Regione Puglia;
• Che trattasi di spesa dal cui mancato assolvimento potrebbero derivare danni patrimoniali certi e gravi
all’ente;
VISTO di attestazione disponibilità finanziaria
IL DIRIGENTE
Sezione Sicurezza del cittadino-Politiche per le
migrazioni-Antimafia sociale
(Nicola Lopane)

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

Di revocare l’ AD n. 83 del 15/11/2019;
di approvare la graduatoria definitiva e conseguentemente impegnare, come dettagliato nella sezione
adempimenti contabili, la somma complessiva di € 1.890.000,00, in favore dei sotto elencati beneficiari, fino
alla concorrenza delle risorse disponibili, in favore dei sotto elencati Comuni beneficiari:
COMUNI

sede legale

C.F./P.IVA

1

Noci (BA)

Via G.Sansonetti

70015 Noci BA

02149340735

2

Mattinata (FG)

Corso Matino 68

71030 Mattinata FG

01009880715

3

Modugno (BA)

Piazza del Popolo
16

70026 Modugno BA

80017070725
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4

Galatina (LE)

Via UmbertoI 40

73013 Galatina LE

80008170757

5

San Donaci (BR)

Pza Pompillio
Faggiano

72025 S Donaci BR

80001990748

6

Pietramontecorvino (FG)

Pzza Martiri del
Terrorismo 1

71038 Pietra Montecorvino FG

80003370717

7

Serracapriola (FG)

Corso G.Garibaldi
21

71010 Serracapriola FG

03393270715

8

Torremaggiore (FG)

Pzza della
Repubblica

71017 Torremaggiore FG

84000710719

9

San Cesario di Lecce (LE)

Pzza Garibaldi 12

73016 S Cesario LE

80009690753

10

Cutrofiano (LE)

Largo Resistenza 1

73020 Cutrofiano LE

80009050750

11

Montesano (LE)

Via Monticelli 49

73030 Montesano Salentino LE

81003510757

12

Vieste (FG)

Corso Lorenzo
Fazzini 29

71019 Vieste FG

83000770715

13

Margherita di Savoia (BAT)

Via Duca Abruzzi 2

76016 Margherita di Savoia BT

00377420716

14

Bagnolo del Salento (LE)

Via R. Mancini 4

73020 Bagnolo del Salento (LE)

830000210753

15

Muro Leccese (LE)

Via Indipenenza 85

73036 Muro Leccese (LE)

83000690756

16

Soleto (LE)

Piazza V. Emanuele
II 15

73010 Soleto (LE)

80012100758

17

Sogliano Cavour (LE)

Piazza Armando
Diaz, 13

73010 Sogliano Cavour (LE)

80009930753

18

Lizzano (TA)

Via G. Mazzini n. 6

74020 Lizzano (TA)

80010030734

19

Taranto

Piazza Castello 1

74123 Taranto

80008750731

20

Grottaglie (TA)

Piazza Municipio 1

74023 Grottaglie (TA)

80008750731

21

Bisceglie (BAT)

Via Trento 8

76011 Bisceglie (BAT)

83001630728

22

Calimera (LE)

Piazza del Sole 11

73021 Calimera (LE)

93000030754

23

Turi (BA)

Via XX Settembre 5

70010 Turi (BA)

82001130721

24

Alezio (LE)

Via San Pancrazio 34

73011 Alezio (LE)

82001170750
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• il presente provvedimento:
a) Diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Servizio Ragioneria
che ne attesta la copertura finanziaria;
b) sarà trasmesso in duplice copia, conforme all’originale al Servizio Bilancio e Ragioneria, unitamente
alla convenzione allegata;
c) sarà pubblicato all’Albo di questo Servizio per giorni dieci dalla data di registrazione;
d) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
e) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
f) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
g) sarà trasmesso in copia alla Presidenza Giunta Regionale;
h) Il presente atto è adottato in originale, ed è composto da n° 9 facciate
IL DIRIGENTE
Sezione Sicurezza del cittadino-Politiche per le
migrazioni-Antimafia sociale
(Nicola Lopane)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 12 febbraio 2020, n. 33
Associazione Comunità Emmanuel ONLUS di Lecce. Rilascio di accreditamento istituzionale della struttura
riabilitativa psichiatrica Comunità Alloggio (art. 2 R.R. n. 7/2002) denominata “Piccoli Passi” sita in Lecce
alla Via Ungaro n. 5, ai sensi dell’art. 24, comma 1 della Legge Regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i..
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e governo dell’offerta;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 773 del 25/06/2019 di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa “riabilitazione
psichiatrica e dipendenze patologiche”.
In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta (SGO), sulla base dell’istruttoria espletata
dalla P.O. “riabilitazione psichiatrica e dipendenze patologiche” e confermata dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.
Il R.R. n. 7/2002 – “Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche
residenziali e diurne pubbliche e private” prevede all’art. 2 “La Comunità alloggio, ovvero struttura residenziale
socio-riabilitativa a più elevata intensità assistenziale, con copertura assistenziale per 12 ore giornaliere,
accoglie utenti relativamente autonomi sul piano della soddisfazione dei bisogni di vita quotidiana e con
abilità psicosociali sufficientemente acquisite.”.
La Legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i., rubricata “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla
realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e
socio-sanitarie pubbliche e private”, prevede all’art. 24, comma 1 che “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.”.
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Con nota prot. n. 13/DK17 del 30/11/2017 il legale rappresentante dell’Associazione Comunità Emmanuel
O.N.L.U.S. di Lecce ha presentato a questa Sezione istanza di accreditamento istituzionale della Comunità
Alloggio in oggetto ai sensi dell’art. 24, comma 1 della L.R. n. 9/2017, dichiarando:
“
(…)
− che la Regione Puglia con atto dirigenziale n 93 del 24.04.2015 ha rilasciato l’autorizzazione all’esercizio
per trasferimento della struttura riabilitativa psichiatrica Comunità Alloggio (art. 2 del R.R. n. 7/2002)
denominata “Piccoli Passi”, dalla sede di Lecce – Via Trinchese n° 21 – alla sede di Lecce – Via Ungaro n° 5 –
ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, 8 e 29, comma 6 ter della L.R. n° 8/2004 e s.m.i. e dell’art. 1 del
R.R. 30.7.2009, n. 18, giusta Deliberazione di Giunta del Comune di Lecce n. 613 del 04.07.2012;
− che la Regione Puglia con nota prot. n° A00-183/3721 del 29.08.2017, accertato il possesso dei requisiti
necessari all’accreditamento della struttura de qua, ha espresso parere favorevole perché la scrivente formuli
istanza di accreditamento della Comunità Alloggio Psichiatrica Residenziale “Piccoli Passi”.”,
ed allegandovi:
“
− Deliberazione di Giunta Comunale n° 613 del 04/07/2012 e relativo atto convenzionale;
− Copia organigramma personale addetto;
− Dichiarazione del Legale Rappresentante circa la responsabilità sanitaria attribuita alla Dr. ssa Loiacono
Donata.”.
Per quanto innanzi;
verificato, in relazione alla istanza di accreditamento di cui sopra, il possesso delle condizioni richieste dal
citato art. 24, comma 1 della L.R. n. 9/2017;
richiamato l’art. 20, comma 1 della L.R. n. 9/2017, il quale stabilisce che “L’accreditamento istituzionale è
rilasciato ed è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo e ai
requisiti ulteriori di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa” ed il successivo art. 24, comma
3, il quale prevede che “Ai fini della concessione dell’accreditamento, il dirigente della sezione regionale
competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come
individuati all’atto dell’autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni
dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina
prevista dal CCNL di settore all’Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta
giorni dal conferimento dell’incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della
sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri
derivanti dall’attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l’accreditamento, secondo tariffe
definite dalla Giunta regionale”;
visto l’art. 29, comma 9 della medesima L.R. 9/2017, il quale stabilisce che “Nelle more dell’adozione del
regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell’attività di verifica
dell’Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi
di cui all’articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all’articolo 24, comma 3, si avvale
dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione
e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da
accreditare”;
con nota prot. n. A00_183_2213 del 15/02/2018 questa Sezione ha invitato il Dipartimento di Prevenzione
dell’ASL BR, ai sensi degli art. 24, comma 3 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017, “ad effettuare idoneo
sopralluogo presso la struttura in oggetto, finalizzato alla verifica dei requisiti ulteriori di accreditamento,
generali e specifici, relativi alla tipologia di struttura “Comunità Alloggio” (art. 2 R.R. n. 7/2002).”.
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Con nota prot. n. 87478 del 20/11/2019, trasmessa con PEC in data 21/11/2019 a questa Sezione e, per
conoscenza, al legale rappresentante dell’Associazione Comunità Emmanuel ONLUS di Lecce, ad oggetto
“Associazione Comunità Emmanuel ONLUS “Piccoli Passi” Lecce.
Accertamenti finalizzati alla verifica del possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento per n. 1 Comunità
Alloggio con n,. 8 posti letto (art. 2 R.R. n. 7/2002), ubicata nel Comune di Lecce alla Via Ungaro n. 5. Parere.”,
il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ed il Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) della ASL
BR hanno comunicato quanto segue:
“ (…)
Il personale Medico e Tecnico, incaricato, ha effettuato il sopralluogo in data 12.10.2018 presso la Comunità
Alloggio “Piccoli Passi”, sita in Lecce alla Via Ungaro n. 5, ed ha riscontrato la documentazione richiesta
con nostra nota prot. n. 36137 del 21/05/2018, nonché l’ulteriore documentazione integrata a seguito del
sopralluogo di cui sopra e ns. nota prot. nr. 39081 del 20.05.2019.
Sulla scorta dell’attività svolta, della documentazione acquisita, visionata e valutata, il gruppo di lavoro
incaricato di dare esecuzione alla richiesta de qua, ha definito l’istruttoria con la sottoscrizione della relazione
riassuntiva delle operazioni eseguite con evidenza che:
a)

Il Dott. Fabio Colonna, nato (…) il (omissis), laureato in Medicina e Chirurgia, iscritto all’Albo dei Medici
Chirurghi della Provincia di Lecce al nr. 4729, indicato quale responsabile sanitario della Comunità Alloggio
“Piccoli Passi”, giusta nota di riscontro pervenuta a questo Dipartimento in data 23/09/2019 a firma del
vice presidente della Associazione Comunità Emmanuel ONLUS, Dott. Daniele Ferrocino, che a ogni buon
fine si allega in copia, è specialista in Neurologia, branca affine e non equipollente alla specializzazione in
Psichiatria ai sensi del D.M. 30/01/1998 e del D.M. 31/01/1998 e s.m.i.. A tal proposito l’art. 12, comma
4 della L.R. 9/2017 e s.m.i. recita testualmente “Nelle strutture mono specialistiche ambulatoriali,
residenziali e semiresidenziali le funzioni del responsabile sanitario possono essere svolte anche da un
medico in possesso della specializzazione nella disciplina o disciplina equipollente rispetto a quella della
struttura, o da altro dirigente del ruolo sanitario individuato dalla disciplina di settore”.

b)

la documentazione è carente della dichiarazione ex artt. 46 e 76 del DPR 445/2000 circa “l’insussistenza
di cause di incompatibilità previste dall’art. 4 comma 7 della legge 30 dicembre 1991 n. 412 e ss.mm.ii.
e/o pantouflage (comma 16/ter, art. 53 D.Lgs. 165/2001 inserito con la L. 190/2012) comunque rispetta
quanto disposto dall’art. 12 (commi 6,7 e 8 della Legge 9/2017”, a firma del dr. Fabio Colonna, indicato
quale responsabile sanitario della Comunità Alloggio “Piccoli Passi”, giusta nota di riscontro pervenuta
a questo Dipartimento in data 23/09/2019 a firma del vice presidente della Associazione Comunità
Emmanuel ONLUS, Dott. Daniele Ferrocino, che ad ogni buon fine si allega in copia.

Letta e fatta propria la relazione sopra richiamata, preso atto della documentazione così come acquisita, si
comunica di aver dato esecuzione alla Vostra nota d’incarico e si ritiene che la struttura in oggetto possieda i
requisiti ulteriori di accreditamento generali e specifici, strutturali ed organizzativi previsti dal R.R. 3/2005 e
dalla L.R. 9/2017 e loro s.m.i., ad eccezione del requisito relativo ai titoli del responsabile sanitario, dr. Fabio
Colonna, nato (…) il (omissis), laureato in Medicina e Chirurgia, iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi della
Provincia di Lecce al n. 4729 (vedi punto a).
Ciò posto, anche a riscontro della nota del 18/11/2019, sempre a firma del vice presidente della ONLUS, dott.
Daniele Ferrocino (in allegato), si rimette alle Strutture Regionali in indirizzo la valutazione in merito al possesso
dei titoli abilitanti del Responsabile Sanitario, dr. Fabio Colonna, di struttura sanitaria monospecialistica
psichiatrica. In caso di valutazione favorevole si sollecita la Direzione della Associazione Comunità Emmanuel
ONLUS a far pervenire agli scriventi e alla Regione Puglia la dichiarazione ex artt. 46 e 76 del DPR 445/2000
(punto b) a firma del dr. Fabio Colonna ai fini del completamento dell’iter di accreditamento.”.
Per quanto sopra, considerato che:
-

ai sensi dell’art. 12 Responsabile sanitario – Requisiti, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., “Nelle
strutture monospecialistiche ambulatoriali, residenziali e semiresidenziali le funzioni del responsabile
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sanitario possono essere svolte anche (oltre che da un medico in possesso dei requisiti previsti per
l’incarico di direttore medico di presidio ospedaliero di struttura pubblica, ai sensi del comma 3 del
medesimo art. 12, n.d.r.) da un medico in possesso della specializzazione nella disciplina o disciplina
equipollente rispetto a quella della struttura, o da altro dirigente del ruolo sanitario specificatamente
individuato dalla disciplina di settore.”;
-

con riferimento alle strutture di riabilitazione psichiatrica, il responsabile sanitario deve pertanto essere
in possesso dei requisiti previsti per l’incarico di direttore medico di presidio ospedaliero di struttura
pubblica ovvero della specializzazione in Psichiatria o disciplina equipollente;

-

il Decreto Ministeriale 30 gennaio 1998 e s.m.i. rubricato “Tabelle relative alle discipline equipollenti
previste dalla normativa regolamentare per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale
del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale.”, individua, alla “Tabella B”, raggruppate per area
specialistica, le relative Discipline e le corrispondenti Scuole equipollenti;

-

in base alle tabelle relative alle discipline equipollenti di cui al D.M. 30 gennaio 1998 e s.m.i., la
Neurologia non risulta tra le discipline equipollenti alla Psichiatria;

si propone di rilasciare ai sensi dell’art. 24, comma 1 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. all’Associazione Comunità
Emmanuel ONLUS di Lecce, il cui legale rappresentante è il Dott. Daniele Ferrocino, l’accreditamento istituzionale
della Comunità Alloggio (art. 2 R.R. n. 7/2002) con n. 8 posti letto denominata “Piccoli Passi”, ubicata nel
Comune di Lecce alla Via Ungaro n. 5, il cui Responsabile Sanitario è il Dr Fabio Colonna, nato il (omissis),
medico specialista in Neurologia, con la prescrizione che il legale rappresentante dell’Associazione Comunità
Emmanuel ONLUS dovrà provvedere, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla
nomina di un Responsabile Sanitario in possesso dei requisiti e dei previsti titoli accademici, trasmettendone
alla scrivente Sezione il nominativo e la relativa documentazione, 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. e dei requisiti ulteriori di accreditamento di cui ai regolamenti regionali n.
3/2005 e s.m.i. e n. 16/2019;
- ai sensi dell’art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., “Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i
contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”;
− ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della Società “Sol
Levante S.r.l.”, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del
provvedimento di accreditamento, dovrà rendere “alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale
o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20,
comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive
nel termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma
10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al comune
o alla Ragione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione
dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover
ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da
adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi
e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva
senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del
mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”;
- ai sensi dell’art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., “La Regione può verificare in ogni momento la
permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione
delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di
verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”.
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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 le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. “riabilitazione psichiatrica e
dipendenze patologiche” e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
DETERMINA

• di rilasciare ai sensi dell’art. 24, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. all’Associazione Comunità Emmanuel
ONLUS di Lecce, il cui legale rappresentante è il Dott. Ferrocino Daniele, l’accreditamento istituzionale della
Comunità Alloggio (art. 2 R.R. n. 7/2002) con n. 8 posti letto denominata “Piccoli Passi”, ubicata nel Comune
di Lecce, alla Via Ungaro n. 5, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Fabio Colonna, nato il (omissis), medico
specialista in Neurologia, con la prescrizione che il legale rappresentante dell’Associazione Comunità
Emmanuel Onlus dovrà provvedere, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla
nomina di un responsabile Sanitario in possesso dei requisiti e dei previsti titoli accademici, trasmettendone
alla scrivente Sezione il nominativo e la relativa documentazione, 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. e dei requisiti ulteriori di accreditamento di cui ai regolamenti regionali n.
3/2005 e s.m.i. e n. 16/2019;
- ai sensi dell’art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., “Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i
contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”;
− ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della Società “Sol
Levante S.r.l.”, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del
provvedimento di accreditamento, dovrà rendere “alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale
o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20,
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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 dell’Associazione Comunità Emmanuel Onlus di Lecce, con sede legale in Via
Don Bosco n. 16, Lecce;
− al Direttore Generale dell’ASL LE;
− al Direttore del DSM ASL LE;
− al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BR;
− al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL LE;
− al Sindaco del Comune di Lecce.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (ove
disponibile);
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
d) sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Governo dell’Assistenza alle Persone in condizioni di Fragilità
della Regione Puglia;
e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
f) il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
g) viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 12 febbraio 2020, n. 34
Società Arcobaleno S.r.l.. Aggiornamento per variazione del nominativo del Responsabile Sanitario, ai sensi
dell’art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., dell’autorizzazione all’esercizio del Centro Diurno (art. 4
R.R. n. 7/2002) denominato “Centro Diurno di Via del Mare”, sito nel Comune di Trinitapoli (BT) alla Via del
Mare n. 33.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 773 del 25/06/2019 di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa “riabilitazione
psichiatrica e dipendenze patologiche”.
In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata
dalla P.O. “riabilitazione psichiatrica e dipendenze patologiche” e confermata dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.
L’art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. individuao la Regione quale Ente competente al rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma 1, tra le quali
sono comprese le strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne.
L’art. 10 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., rubricato “Disposizioni comuni alle autorizzazioni”, dispone:
− al comma 1, lettera f) che l’autorizzazione indichi, tra le altre, “il nome e i titoli accademici del
responsabile sanitario”;
− al comma 2, che “La sostituzione del responsabile sanitario é comunicata all’ente competente al rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio per l’aggiornamento del relativo provvedimento”.
Con Determinazione Dirigenziale n. 14 del 31/01/2011 il Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria
(PGS) ha rilasciato al legale rappresentante della “Arcobaleno Società Cooperativa Sociale” di Trinitapoli
(BT) l’autorizzazione all’esercizio di un Centro Diurno psichiatrico (art. 4 R.R. n. 7/2002) denominato “Centro
Diurno di Via del Mare” con n. 20 posti, sito nel Comune di Trinitapoli (BT) alla Via del Mare n. 33.
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Con Determinazione Dirigenziale n. 166 del 02/05/2018 questa Sezione ha rilasciato, ai sensi dell’art. 9, comma
2 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., la voltura dell’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale in capo
alla “Società Arcobaleno S.r.l.” di Trinitapoli (BT), il cui Legale Rappresentante è Luisa Montanaro, a seguito di
cessione del ramo di azienda dalla “Arcobaleno Società Cooperativa Sociale”, del Centro Diurno (art. 4 R.R. n.
7/2002) con n. 20 posti denominato “Centro Diurno di Via del Mare” sito nel Comune di Trinitapoli (BT) alla
Via del Mare n. 33, con Responsabile Sanitario il Dott. Luca Miccoli, nato il (omissis), laureato in Medicina e
Chirurgia e specializzato in Psichiatria, con la precisazione, tra l’altro, che:
− in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società “Arcobaleno
S.r.l.” è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli
professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell’incarico ai fini della variazione,
ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
− (…)”.
Con nota prot. n. 0004/2020 del 03/01/2020 trasmessa con PEC del 20/01/2020, ad oggetto “Comunicazione
nominativo del sostituto del responsabile Sanitario”, il legale rappresentante della Società Arcobaleno S.r.l. di
Trinitapoli (BT) ha comunicato a questa Sezione:
“Con la presente il nominativo del sostituto del responsabile sanitario del Centro diurno “Via del Mare”
ubicato nel Comune di Trinitapoli in via mare n. 27, a decorrere dal 03 Gennaio 2020:
•
Dott. Carmine Di Rosa nato (…) il (omissis);
•
Laurea in medicina e chirurgia conseguita il 22/07/2014 c/o l’Università di Roma “Tor Vergata”
•
Iscrizione all’ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri di Taranto dal 16/02/2015 n. 03488.
•
Specializzazione in Psichiatria e psicoterapia conseguita il 17/10/2019 c/o l’Università degli studi di Bari
“Aldo Moro”.”,
allegandovi la relativa autocertificazione, “ai sensi e per tali effetti di cui agli art. 46 e 47 del DPR 445/2000”,
del Dott. Carmine Di Rosa.
Per quanto sopra, considerato altresì:
− che la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019
e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” prevede all’art. 1, comma 536 che “Tutte le strutture
sanitarie private di cura sono tenute a dotarsi di un direttore sanitario iscritto all’albo dell’ordine territoriale
competente per il luogo nel quale hanno la loro sede operativa entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge”;
− che il Dott. Carmine de Rosa, individuato quale Responsabile Sanitario, risulta iscritto all’Albo dei Medici e
Chirurghi della Provincia di Taranto;
si propone di aggiornare, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., l’autorizzazione all’esercizio
del Centro Diurno (art. 4 R.R. n. 7/2002) con n. 20 posti denominato “Centro Diurno di Via del Mare”, sito
nel Comune di Trinitapoli (BT) alla Via del Mare n. 33, gestito dalla Società Arcobaleno S.r.l. di Trinitapoli
(BT), per variazione del nominativo del Direttore Sanitario nella persona del Dott. Carmine Di Rosa, Medico
specialista in Psichiatria e psicoterapia, nato il (omissis), con la prescrizione di dover provvedere, entro 60
(sessanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, a trasmettere a questa Sezione ed al Dipartimento
di Prevenzione della ASL BT, il quale riferirà in merito alla scrivente, la documentazione relativa all’avvenuta
iscrizione del Direttore Sanitario della struttura all’Albo Professionale dei Medici Chirurghi della Provincia BAT,
e con la precisazione che:
−

in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società Arcobaleno
S.r.l. è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i
titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell’incarico ai fini
della variazione, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., del relativo provvedimento
autorizzativo;
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−

Il legale rappresentante della Società Arcobaleno S.r.l. dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi
dell’art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante
nella struttura;

−

la presente autorizzazione s’intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;

−

ai sensi dell’art. 16, comma 1 della L.R .n. 9/2017 e s.m.i., “Il legale rappresentante del soggetto
autorizzato ha l’obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la
competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale
territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l’instaurarsi di cause di decadenza
dell’autorizzazione all’esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale
prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato.
E’ facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a
cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal
regolamento regionale e attestanti l’assenza di cause di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio, con
cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell’autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli
stessi, ritenuto opportuno”.
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 le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. “riabilitazione psichiatrica e
dipendenze patologiche” e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
DETERMINA

•

di aggiornare, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., l’autorizzazione all’esercizio del
Centro Diurno (art. 4 R.R. n. 7/2002) con n. 20 posti denominato “Centro Diurno di Via del Mare”, sito nel
Comune di Trinitapoli (BT) alla Via del Mare n. 33, gestito dalla Società Arcobaleno S.r.l. di Trinitapoli (BT),
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per variazione del nominativo del Direttore Sanitario nella persona del Dott. Carmine Di Rosa, Medico
specialista in Psichiatria e psicoterapia, nato il (omissis), con la prescrizione di dover provvedere, entro
60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, a trasmettere a questa Sezione ed al
Dipartimento di Prevenzione della ASL BT, il quale riferirà in merito alla scrivente, la documentazione
relativa all’avvenuta iscrizione del Direttore Sanitario della struttura all’Albo Professionale dei Medici
Chirurghi della Provincia BAT, e con la precisazione che:
− in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società Arcobaleno
S.r.l. è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i
titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell’incarico ai fini
della variazione, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., del relativo provvedimento
autorizzativo;
− Il legale rappresentante della Società Arcobaleno S.r.l. dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi
dell’art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario
operante nella struttura;
− la presente autorizzazione s’intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
− ai sensi dell’art. 16, comma 1 della L.R .n. 9/2017 e s.m.i., “Il legale rappresentante del soggetto
autorizzato ha l’obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la
competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria
locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l’instaurarsi di cause di
decadenza dell’autorizzazione all’esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell’azienda
sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge
del soggetto autorizzato. E’ facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti
o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del
possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l’assenza di cause di
decadenza dell’autorizzazione all’esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio
dell’autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno”;
•

di notificare il presente provvedimento:
− al Legale Rappresentante della Società Arcobaleno S.r.l., Via del Fagiano, c.n. Trinitapoli (BT);
− al Direttore Generale dell’ASL BT;
− al Direttore del Dipartimento Salute Mentale dell’ASL BT;
− al Dirigente U.O.S.V.D. dell’ASL BT;
− al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT;
− al Sindaco del Comune di Trinitapoli (BT).

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
e) il presente atto, composto da n. 7 facciate, è adottato in originale;
f) viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 12 febbraio 2020, n. 35
Conferma dell’autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., voltura
dell’autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’art. 9, comma 2 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. e accreditamento
istituzionale ai sensi dell’art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. in capo alla “Anteo Cooperativa
Sociale Onlus” di Biella, a seguito di affitto del ramo di azienda dalla “Saman Servizi Coop. Soc. a r.l.”, della
struttura terapeutico-riabilitativa per dipendenze patologiche (art. 10 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 20 posti
denominata “SAMAN LA RECHERCHE”, sita nel Comune di Apricena (FG) in Località Martinone S.S. 89.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e governo dell’offerta;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 773 del 25/06/2019 di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa “riabilitazione
psichiatrica e dipendenze patologiche”.
In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata
dalla P.O. “riabilitazione psichiatrica e dipendenze patologiche” e confermata dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.
La L.R. n. 9/2017 s.m.i. “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio,
all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e
private” prevede:
− all’art. 3, comma 3, che “Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità
alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo):
(…);
c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie
di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento.(…)”;
− all’art. 8, comma 3 che “Alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture
sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime
domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano
prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.”;
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− all’art. 9, comma 2 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 2 che “Le strutture pubbliche e private, gli IRCCS privati e gli enti ecclesiastici possono
richiedere, congiuntamente, il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale
con unico procedimento. In tal caso, la verifica del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal
regolamento regionale o altra specifica normativa è eseguita dall’Organismo tecnicamente accreditante.”;
− all’art. 24, comma 3 che “Ai fini della concessione dell’accreditamento, il dirigente della sezione regionale
competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale
come individuati all’atto dell’autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta
giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della
disciplina prevista dal CCNL di settore all’Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli
esiti entro novanta giorni dal conferimento dell’incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni
effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone
gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall’attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono
l’accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale”.
Il R.R. n. 10 dell’11/04/2017 “Determinazione dei requisiti strutturali e organizzativi per l’autorizzazione
e l’accreditamento delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l’assistenza a
persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza
patologica. Fabbisogno.”, successivamente modificato con R.R. n. 5 del 06/03/2018, prevede all’art. 10 la
“Struttura terapeutico-riabilitativo residenziale o semiresidenziale”, collocata nella rete dei servizi sanitari per
l’attuazione di programmi personalizzati nei confronti di utenti con problematiche di dipendenza patologica
da sostanze da abuso lecite, illecite e/o da comportamenti anche in presenza di patologia psichiatrica
compensata e gestibile che non abbisogna di management intensivo e specialistico.
Con Deliberazione n. 28 del 12/01/2018, pubblicata sul BURP n. 18 del 02/02/2018, la Giunta Regionale ha
disposto, tra l’altro, “di approvare le tariffe, pro-die e pro-capite, indicate nell’allegato A), parte integrante del
presente provvedimento, da riconoscersi alle strutture previste dal R.R. n. 10/2017 che verranno accreditate
istituzionalmente; (…)”.
Con nota prot. n. 01/ge/2018 del 03/05/2018 trasmessa con PEC in pari data a questa Sezione, ad oggetto
“Regolamento Regionale 11 Aprile 2017, n° 10 “Determinazione dei requisiti strutturali e organizzativi per
l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione
e l’assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una
dipendenza patologica. Fabbisogno”: Domanda di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e contestuale
accreditamento per la struttura denominata “SAMAN LA RECHERCHE”, ubicata in Apricena /Prov. FOGGIA)
Località Martinone SS 89 Apricena-Sannicandro.”, il legale rappresentante della Saman Servizi coop. Soc. a
r.l. di Milano ha chiesto a questa Sezione, in relazione alla struttura in oggetto, ai sensi dell’art. 21 del R.R. n.
10/2017 e dell’art. 8 della L.R. n. 9/2017:
“
1) la conferma dell’autorizzazione all’esercizio, nell’Area terapeutica Riabilitativa in regime residenziale con
una capacità di 20 utenti;
2) l’accreditamento istituzionale.”,
dichiarando:
“
− che, con Determinazione n° 15 del 15 gennaio 2008, Prot. 24/1470 ATP 3 del Dirigente del Settore Sanità
Ufficio 8 dell’Assessorato alla Sanità e Servizi Sociali della Regione Puglia, la struttura è stata iscritta,
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ai sensi dell’art. 10 della L.R.22/96, all’Albo Regionale degli Enti Ausiliari che operano per il recupero di
soggetti tossicodipendenti, nonché autorizzata ad operare nell’Area Terapeutico Riabilitativa in regime
residenziale con una capacità di 30 utenti;
− (…)”,
ed allegandovi:
− autocertificazione relativa al numero e alle qualifiche del personale impegnato nella struttura;
− dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del DPR 445/2000 a firma del legale
rappresentante, circa la permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal R.R. n 3/2005
e s.m.i., per l’autorizzazione all’esercizio e per l’accreditamento e la sussistenza di tutte le condizioni
previste dall’art. 20, comma 2 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. ai fini dell’accreditamento istituzionale;
− autocertificazione relativa al titolo di studio accademico del Responsabile Sanitario della struttura;
− certificato di abitabilità (art. 4 D.P.R. 22 aprile 1994 n. 425) del Comune di Apricena prot. n. 12316 del
09/10/1998.
Successivamente, con nota prot. n. 63/19 trasmessa con PEC del 09/01/2019 al Dipartimento Promozione
della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, acquisita da questa Sezione con prot. n. A00_183/577
del 15/01/2019, il legale rappresentante della “Anteo Cooperativa Sociale Onlus” di Biella ha comunicato “la
variazione del soggetto gestore della Comunità Terapeutico Riabilitativa per le dipendenze patologiche, sita
nel Comune di Apricena, Località Martinone (FG), da SAMAN Servizi Coop. Soc. a r.l. ad Anteo Cooperativa
Sociale Onlus con sede legale in Biella in Via Felice Piacenza, 11 -13900 (…)”, precisando che “La Comunità
è già autorizzata al funzionamento e accreditata per 30 posti letto. (…)” ed allegandovi, tra l’altro, copia del
contratto d’affitto di ramo d’azienda.
Per quanto sopra la scrivente, con nota prot. n. A00_183/3033 dell’08/03/2019, ha comunicato al legale
rappresentante della “Anteo Cooperativa Sociale Onlus”, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della
ASL BT e, per conoscenza, al Direttore Generale della ASL FG, al Direttore del Dipartimento Dipendenze
Patologiche della ASL FG, al Comune di Apricena ed al legale rappresentante della “Saman Servizi Coop. Soc
a r.l.”, quanto segue:
“
(…)
considerato che:
− l’art. 21, comma 4 del R.R. n. 10/2017 s.m.i. stabilisce che gli enti gestori di strutture che presentano
istanza di conferma dell’autorizzazione all’esercizio per la stessa tipologia di struttura possono presentare
contestualmente richiesta di accreditamento istituzionale a decorrere dal primo giorno successivo alla
data di entrata in vigore del medesimo Regolamento, fermo restando il limite di fabbisogno complessivo
per ciascuna tipologia;
− l’art. 21, comma 9 del R.R. n. 10/2017 s.m.i prevede che, in caso di più richieste inoltrate in ciascun
bimestre per la stessa tipologia di assistenza, qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore
al fabbisogno risultante dalla totalità delle medesime richieste, i criteri di preferenza previsti dalla D.G.R.
sono preceduti dalla valutazione, da parte della scrivente Sezione, dei requisiti di preferenza di cui alle
lettere A e B del medesimo comma 9, “da intendersi applicabili esclusivamente nell’ordine di priorità con
il quale di seguito vengono riportati”;
− il fabbisogno regolamentare definito dall’art. 20 comma 1 del R.R. n. 10/2017 s.m.i. per la tipologia di
struttura terapeutico riabilitativa residenziale o semiresidenziale (1 posto letto ogni 10.000 abitanti) in
relazione alla popolazione residente nell’intero territorio regionale (dati ISTAT al 01/01/2018 - 4.048.242
abitanti), è di n. 405 posti letto;
− nell’arco temporale di riferimento (1° bimestre a far data dal primo giorno successivo all’entrata in vigore
del R.R. n. 10 dell’11/04/2017 s.m.i., corrispondente al periodo 05/03/2018-04/05/2018, nell’ambito
dell’intero territorio regionale, sono pervenute a questa Sezione, per la tipologia di struttura “Terapeuticoriabilitativa residenziale o semiresidenziale” n. 25 istanze di conferma dell’autorizzazione all’esercizio per
n. 514 posti letto complessivi;
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− in relazione alla data di iscrizione della struttura all’Albo degli Enti Ausiliari di cui alla L.R. n. 22/1995
per l’area terapeutico-riabilitativa, con la presente questa Sezione, in riferimento all’istanza della Saman
Servizi coop. Soc. a r.l. per la conferma dell’autorizzazione all’esercizio (e per l’accreditamento) della
Comunità Terapeutico Riabilitativa per le dipendenze patologiche denominata “SAMAN LA RECHERCHE”,
ubicata in Apricena (FG) in Località Martinone SS 89, rileva che la suddetta è inclusa nel fabbisogno di cui
all’art. 20 del R.R. n. 10/2017 e s.m.i. per la tipologia di struttura terapeutico riabilitativa residenziale o
semiresidenziale;
ai fini della conferma dell’autorizzazione all’esercizio nonché del rilascio dell’accreditamento istituzionale
(già richiesti dalla “Saman Servizi coop. Soc. a rl.” con la sopra riportata istanza del 03/05/2018) in capo al
soggetto affittuario del ramo d’azienda:




la “Anteo Cooperativa sociale Onlus” deve presentare alla scrivente Sezione, ai sensi dell’art. 9,
comma 2 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., formale istanza per la voltura dell’autorizzazione all’esercizio della
Comunità Terapeutico Riabilitativa per le dipendenze patologiche (art. 10 del R.R. n. 10/2017 e s.m.i.)
sita nel Comune di Apricena (FG) in Località Martinone, denominata “SAMAN LA RECHERCHE” ed
attualmente gestita dalla “SAMAN Servizi Coop. Soc. a r.l.”, trasmettendo la seguente documentazione:
− certificato d’iscrizione CCIAA;
− autocertificazione, resa ai sensi del DPR 445/2000 a firma del legale rappresentante della Cooperativa
Sociale Onlus Anteo, circa il possesso dei requisiti minimi ed ulteriori previsti dal R.R. n. 10/2017 e
s.m.i. e dalla L.R. n. 9/2017 s.m.i. per l’autorizzazione all’esercizio e per l’accreditamento;
− dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che indichi numero e qualifiche del personale da
impegnare nella struttura;
− nominativo e titolo accademico del responsabile sanitario della struttura.
nelle more dell’invio a questa Sezione da parte della “Anteo Cooperativa Sociale Onlus” della sopra
riportata documentazione, si invita il Dipartimento di Prevenzione della ASL BT, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 8, commi 3 e 5, 24, co. 3 e 29, co. 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ad effettuare idoneo
sopralluogo presso la Comunità Terapeutico Riabilitativa per le dipendenze patologiche con n. 20 utenti
ubicata in Apricena (FG) - Località Martinone SS 89, denominata “SAMAN LA RECHERCHE”, finalizzato
alla verifica del possesso in capo al soggetto affittuario del ramo d’azienda “Anteo Cooperativa Sociale
Onlus”, dei requisiti minimi di esercizio e dei requisiti ulteriori di accreditamento previsti dal R.R. n.
10/2017 s.m.i.. e dalla L.R. n. 9/2017 s.m.i..
Si precisa che la relazione dovrà confermare la presenza di tutti i requisiti strutturali ed organizzativi di
accreditamento e che le spese derivanti dagli accertamenti ed indagini effettuati in nome e per conto del
soggetto interessato sono a carico del medesimo, così come previsto dall’art. 24, comma 3 della L.R. n.
9/2017, e sulla base di quanto disposto con D.G.R. n. 1984 del 13/09/2011 (Adozione, ai sensi dell’art. 7
della L.R. n. 36/84 e s.m.i., del Tariffario regionale delle prestazioni rese, nell’interesse di terzi richiedenti,
dai Servizi del Dipartimento di Prevenzione delle ASL in materia di igiene e sanità pubblica, sicurezza
alimentare, sicurezza del lavoro e sanità veterinaria).”.
Con nota prot. n. 474/19 del 14/03/2019 trasmessa con PEC del 15/03/2019, ad oggetto “riscontro a richiesta
di integrazione documentale Loro protocollo n. A00_183/3033 del 08/03/2019”, la “Anteo Cooperativa
Sociale Onlus” ha trasmesso a questa Sezione:
“formale istanza per la voltura dell’autorizzazione all’esercizio, nonché al rilascio dell’accreditamento della
Comunità Terapeutico Riabilitativa per le dipendenze patologiche (art. 10 del R.R. n. 10/2017 e s.m.i.) sita
nel Comune di Apricena (FG) in località Martinone, denominata “SAMAN LA RECHERCHE””, con la quale il
legale rappresentante della medesima Cooperativa Sociale “DICHIARA di avere stipulato il negozio giuridico
di CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMI D’AZIENDA in data 27.12.2018 presso lo studio notarile Notaio Carlo
scola di Biella rep. N. 100.807 raccolta n. 16.849 registrato in Biella il 08.01.2019 n. 125 serie 1T (…).” e
“CHIEDE ai sensi dell’art. 9, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., la voltura dell’autorizzazione all’esercizio,
nonché il rilascio dell’accreditamento istituzionale della Comunità Terapeutico Riabilitativa per le dipendenze
patologiche (art. 10 del R.R. n. 10/2017 e s.m.i.) sita nel Comune di Apricena (FG) in Località Martinone,
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denominata “SAMAN LA RECHERCHE” ed attualmente gestita dalla “SAMAN Servizi Coop. Soc. a r.l.”. La
comunità è iscritta all’Albo Regionale definitivo degli Enti Ausiliari che operano per il recupero dei soggetti
Tossicodipendenti, nonché autorizzata ad operare nell’area terapeutico riabilitativa in regime residenziale
con una capacità di 30 utenti.”,
allegandovi la seguente documentazione:
“
• certificato d’iscrizione CCIAA
• autocertificazione, resa ai sensi del DPR 445/2000 a firma del legale rappresentante della Cooperativa
Sociale Onlus Anteo, circa:
o il possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal RR. n.10/2017 e s.m.i. e dalla L.R. n. 9/2017 e
s.m.i. per l’autorizzazione all’esercizio e per l’accreditamento;
o la non sussistenza di una delle situazioni di decadenza di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 9 della L.R. n.
9/2017 e s.m.i.;
o l rispetto delle disposizioni di cui all’art. 2112 del codice civile;
o Il personale da impiegare in struttura e relativa qualifica.
• copia del documento di identità in corso di validità di ciascuno dei firmatari dell’istanza e delle
dichiarazioni.”
e comunicando che “il Responsabile Sanitario della struttura è il Dott. Rossini Giuseppe Emanuele, laureato in
Medicina e Chirurgia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma il 31.10.1984 con specializzazione
in psichiatria presso l’Università La Sapienza di Roma, nell’ottobre 1988.”.
Successivamente, con nota prot. n. A00_183/10427 del 22/07/2019, questa Sezione:
“(…) atteso che la L.R. n. 9/2017 e s.m.i. prevede:
− all’art. 24, comma 2 che “Le strutture pubbliche e private, gli IRCCS privati e gli enti ecclesiastici
possono richiedere, congiuntamente, il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento
istituzionale con unico procedimento. In tal caso, la verifica del possesso dei requisiti minimi e ulteriori
previsti dal regolamento regionale o altra specifica normativa è eseguita dall’Organismo tecnicamente
accreditante.”;
− all’art. 29, comma 9 che “Nelle more dell’adozione del regolamento di organizzazione interna e di
definizione delle modalità operative dell’attività di verifica dell’Organismo tecnicamente accreditante,
da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all’articolo 28, per la
valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all’articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di
prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza
ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare.”;
atteso altresì che l’art. 8, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. prevede che la Regione o il Comune, avvalendosi
del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL competente per territorio, eventualmente di concerto con altre
strutture competenti nell’ambito dell’attività da autorizzare, verificano l’effettivo rispetto dei requisiti previsti
per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività;
ad integrazione dell’incarico già conferito al Dipartimento di Prevenzione della ASL BT con la sopra
richiamata nota prot. n. A00_183/3033 del 08/03/2019, che qui si intende integralmente richiamata e che,
in ogni caso, si trasmette in copia per il Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL FG comprensiva di
allegati”, ha invitato:
“
 ai sensi dell’art. 24, comma 2 e dell’art. 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. il Dipartimento di
Prevenzione della ASL BT, ed ai sensi dell’art. 8, comma 5 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. il Dipartimento
Dipendenze Patologiche della ASL FG, ad effettuare idoneo sopralluogo presso la sede della struttura
terapeutico riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 del R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con
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n. 20 utenti ubicata in Apricena (FG) – Località Martinone SS 89, denominata “SAMAN LA RECHERCHE”,
finalizzato alla verifica congiunta del possesso in capo al soggetto affittuario del ramo d’azienda “Anteo
Cooperativa Sociale Onlus”, dei requisiti di esercizio, soggettivi, strutturali, funzionali e di personale,
previsti dal R.R. n. 10/2017 s.m.i.. e dalla L.R. n. 9/2017 s.m.i.;
 ai sensi dell’art. 24, commi 2 e 3 e dell’art. 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il Dipartimento di
Prevenzione della ASL BT ad effettuare idoneo sopralluogo presso la sede della struttura terapeuticoriabilitativo residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 del R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 20 utenti
ubicata in Apricena (FG) – Località Martinone SS 89, denominata “SAMAN LA RECHERCHE”, finalizzato
alla verifica del possesso in capo al soggetto affittuario del ramo d’azienda “Anteo Cooperativa Sociale
Onlus”, dei requisiti di accreditamento generali e specifici previsti dal Regolamento Regionale n. 10/2017
e s.m.i. e dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i..”.
Con nota prot. n. 079148 del 25/11/2019 ad oggetto “GIUDIZIO FINALE - ANTEO COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS BIELLA – COMUNICAZIONE VARIAZIONE DEL SOGGETTO GESTORE DI UNA COMUNITA’ TERAPEUTICO
RIABILITATIVA PER LE DIPENDENZE PATOLOGICHE SITA NEL COMUNE DI APRICENA LOCALITA’ MARTINONE –
CONFERIMENTO INCARICO REGIONE PUGLIA ASSESSORATO ALLA SALUTE UFFICIO ACCREDITAMENTI PROT.
3033 DEL 08.03.2019.”, trasmessa con PEC in pari data a questa Sezione e, per conoscenza, al Direttore
Dipendenze Patologiche ASL FG ed al legale rappresentante della Anteo Cooperativa Sociale Onlus, il Direttore
del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT ha comunicato quanto segue:
“Facendo seguito alla relazione di servizio di questo Ufficio, prot. 065791/19 del 30.09.2019, e a quanto
indicato in oggetto di cui all’incarico conferito dalla Regione Puglia– Assessorato alla Politiche della Salute
– Sezione Strategie e Governo dell’offerta – Servizio Accreditamenti, che ha delegato questo Dipartimento di
Prevenzione – Servizio di Igiene Sanità Pubblica a eseguire gli accertamenti finalizzati alla verifica del possesso
dei requisiti minimi ed ulteriori per l’autorizzazione all’esercizio e per l’accreditamento di una COMUNITA’
RIABILITATIVA PER LE DIPENDENZE PATOLOGICHE ART. 10 REGOLAMENTO REGIONALE N. 10/2017 PER 20
POSTI LETTO IN APRICENA (FG) LOCALITA’ MARTINONE S.S. 89 “SAMAN LA RECHERCHE”, si comunica che in
data, odierna, questo Nucleo di valutazione ha eseguito, opportuno sopralluogo presso la Struttura al fine di
verificare l’eliminazione delle carenze riscontrate nella verifica del 30.09.2019 e quindi il possesso dei requisiti
minimi ed ulteriori della Struttura.
− Tutto ciò premesso, e a conclusione del procedimento:
− Visto l’esito del sopralluogo del 30.09.2019 e di quello odierno
− Valutata la documentazione già esibita ed acquisita agli atti di questo Ufficio;
− Verificate le specializzazioni e/o equipollenze,
si esprime GIUDIZIO FAVOREVOLE, per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento per una
COMUNITA’ RIABILITATIVA PER LE DIPENDENZE PATOLOGICHE ART. 10 REGOLAMENTO REGIONALE N. 10/2017
PER 20 POSTI LETTO:
(…), allegandovi:
− “LA GRIGLIA DI VERIFICA DEI REQUISITI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI PER L’AUTORIZZAZIONE E
L’ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI PER LA PREVENZIONE, LA CURA, LA RIABILITAZIONE
E L’ASSISTENZA A PERSONE CON PROBLEMI DI USO, ABUSO O DIPENDENZA DA SOSTANZE O COMUNQUE
AFFETTE DA UNA DIPENDENZA PATOLOGICA R.R. 10 – 11 APRILE 2017”, recante in calce:
• “Il programma riabilitativo è stato verificato dal Direttore Dip. Patologiche ASL FG Dr. Matteo
Giordano, che ne ha visionato la congruità di cui all’art. 6 e successivi.”;
• “Da sopralluogo sono risultate alcune criticità strutturali in corso di risoluzione. (…)”;
− l’elenco del personale impegnato nella struttura con tipologia di contratto, titolo di studio, qualifica e
debito orario settimanale;
− certificato di abitabilità dell’immobile prot. n. 12316 del 09/10/1998;
− planimetria della struttura;
− nota prot. n. 2139/19 del 20/11/2019 della Cooperativa Sociale Anteo indirizzata al Direttore SISP
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Ufficio Autorizzazioni - accreditamento e verifiche delle strutture sanitarie e socio-sanitarie dell’ASL BT
ed al Direttore Dipendenze Patologiche dell’ASL FG.
Con nota prot. n. 0009232/29/01/2020/ASL_FG/N183/P ad oggetto “GIUDIZIO FINALE - ANTEO COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS BIELLA – COMUNICAZIONE VARIAZIONE DEL SOGGETTO GESTORE DI UNA COMUNITA’
TERAPEUTICO RIABILITATIVA PER LE DIPENDENZE PATOLOGICHE SITA NEL COMUNE DI APRICENA LOCALITA’
MARTINONE – CONFERIMENTO INCARICO REGIONE PUGLIA ASSESSORATO ALLA SALUTE UFFICIO
ACCREDITAMENTI PROT. 3033 DEL 08.03.2019.” trasmessa con PEC in pari data, a firma del Direttore del
Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT e del Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL
FG, è stato comunicato quanto segue:
“Richiamata la pregressa corrispondenza (prot. 065791/19 del 30.09.2019 e prot. 79148 del 25.11.2019),
che qui si intendono integralmente richiamate, e facendo seguito all’incarico conferito dalla Regione Puglia
– Assessorato alle Politiche della Salute – Sezione Strategie e Governo dell’offerta – Servizio accreditamenti,
che ha delegato questo Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene Sanità Pubblica a eseguire gli
accertamenti finalizzati alla verifica del possesso dei requisiti minimi ed ulteriori per l’autorizzazione
all’esercizio e per l’accreditamento di una COMUNITA’ RIABILITATIVA PER LE DIPENDENZE PATOLOGICHE ART.
10 REGOLAMENTO REGIONALE N. 10/2017 PER 20 POSTI LETTO IN APRICENA (FG) LOCALITA’ MARTINONE
S.S. 89 “SAMAN LA RECHERCHE”, si esprime GIUDIZIO FAVOREVOLE, per il rilascio dell’autorizzazione
all’esercizio e dell’accreditamento per una COMUNITA’ RIABILITATIVA PER LE DIPENDENZE PATOLOGICHE ART.
10 REGOLAMENTO REGIONALE N. 10/2017 PER 20 POSTI LETTO:
Denominazione

COMUNITA’ RIABILITATIVA “SAMAN LA RECERCHE”

Titolare

ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Legale rappresentante

LUCA TEMPIA VALENTE

Sede Legale

Via Piacenza, 11 BIELLA

Sede operativa

LOCALITA’ MARTINONE S.S. 89 APRICENA – FOGGIA

Attività

COMUNITA’ RIABILITATIVA

Ricettività

20 P.L.

Natura giuridica

PRIVATA

C.C.N.L. applicato

Come da prospetto allegato

Responsabile Sanitario, della strutture, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 09/2017:
DR.SSA. CARULLI SABINA
Nato/il

omissis

Residenza

omissis

laurea

PSICOLOGIA

Specializzazione

**

Abilitazione

**

Iscrizione albo/ordine

LAZIO – N. 13678 – 06.04.2006

UNIVERSITA’ ROMA – 27.02.2004
**

(…)”.
Per tutto quanto sopra rappresentato, si propone di rilasciare ai sensi dell’art. 8, comma 3 della L.R. n.
9/2017 s.m.i. la conferma dell’autorizzazione all’esercizio, ai sensi dell’art. 9, comma 2 della L.R. n. 9/2017
s.m.i. la voltura dell’autorizzazione all’esercizio e ai sensi dell’art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.
l’accreditamento istituzionale in capo alla “Anteo Cooperativa Sociale Onlus” di Biella, a seguito di affitto del
ramo di azienda dalla “Saman Servizi Coop. Soc. a r.l.”, della struttura terapeutico-riabilitativa per dipendenze
patologiche (art. 10 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 20 posti denominata “SAMAN LA RECHERCHE”, sita nel
Comune di Apricena (FG) in Località Martinone S.S. 89, il cui responsabile Sanitario è la Dott.ssa Carulli
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Sabina, nata il (omissis), laureata in Psicologia ed iscritta all’Ordine degli Psicologi del Lazio al n. 13678 in
data 06.04.2006, con la prescrizione che il legale rappresentante della “Anteo Cooperativa Sociale Onlus” di
Biella dovrà comunicare a questa Sezione qualsiasi modifica concernente l’assetto della titolarità dell’azienda
affittata, ed in particolare, rescissione o risoluzione del contratto di affitto di azienda, proroga del termine di
efficacia dell’affitto, acquisto dell’azienda e con la precisazione che:
− in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della “Anteo Cooperativa
Sociale Onlus” di Biella è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile,
documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell’incarico
ai fini della variazione, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento
autorizzativo;
− il legale rappresentante della “Anteo Cooperativa Sociale Onlus” dovrà comunicare a questa Sezione, ai
sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario
operante nella struttura;
− l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento si intendono validi esclusivamente per i locali cui si
riferiscono;
− l’accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20 della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e s.m.i., 10/2017 s.m.i.
e 16/2019;
− ai sensi dell’art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 “Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di
cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”;
− ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della “Anteo Cooperativa
Sociale Onlus” di Biella, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di
rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere “alla Regione una dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento
regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20,
comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive
nel termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma
10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al comune
o alla Ragione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione
dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover
ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure
da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti
minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica
ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini
del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”;
- ai sensi dell’art. 26, comma 1 “La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti
stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione delle prescrizioni
eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale
dell’Organismo tecnicamente accreditante.”.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
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ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente 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 le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dalla P.O.
“riabilitazione psichiatrica e dipendenze patologiche” e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità;
DETERMINA

• di rilasciare ai sensi dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. la conferma dell’autorizzazione
all’esercizio, ai sensi dell’art. 9, comma 2 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. la voltura dell’autorizzazione all’esercizio
e ai sensi dell’art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. l’accreditamento istituzionale in capo alla “Anteo
Cooperativa Sociale Onlus” di Biella, a seguito di affitto del ramo di azienda dalla “Saman Servizi Coop.
Soc. a r.l.”, della struttura terapeutico-riabilitativa per dipendenze patologiche (art. 10 R.R. n. 10/2017
s.m.i.) con n. 20 posti denominata “SAMAN LA RECHERCHE”, sita nel Comune di Apricena (FG) in Località
Martinone S.S. 89, il cui responsabile Sanitario è la Dott.ssa Carulli Sabina, nata il (omissis), laureata in
Psicologia ed iscritta all’Ordine degli Psicologi del Lazio al n. 13678 in data 06.04.2006, con la prescrizione
che il legale rappresentante della “Anteo Cooperativa Sociale Onlus” di Biella dovrà comunicare a questa
Sezione qualsiasi modifica concernente l’assetto della titolarità dell’azienda affittata, ed in particolare,
rescissione o risoluzione del contratto di affitto di azienda, proroga del termine di efficacia dell’affitto,
acquisto dell’azienda e con la precisazione che:
− in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della “Anteo Cooperativa
Sociale Onlus” di Biella è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo
responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di
accettazione dell’incarico ai fini della variazione, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017
e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
− il legale rappresentante della “Anteo Cooperativa Sociale Onlus” dovrà comunicare a questa
Sezione, ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al
personale sanitario operante nella struttura;
− l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento si intendono validi esclusivamente per i locali cui
si riferiscono;
− l’accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20
della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e
s.m.i., 10/2017 s.m.i. e 16/2019;
− ai sensi dell’art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, “Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i
contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”;
− ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della “Anteo
Cooperativa Sociale Onlus” di Biella, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio
decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere “alla Regione
una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi
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e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il
legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte
le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale.
L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione
della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del
soggetto autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Ragione, secondo la
competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria
locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere
a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da
adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti
minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone
verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto
o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante
autorizzazione all’esercizio.”;
- ai sensi dell’art. 26, comma 1 “La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei
requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione delle
prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di
verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”;
•

di notificare il presente provvedimento:
− al Legale Rappresentante della “Anteo Cooperativa Sociale Onlus” con sede legale in Biella alla Via
Piacenza n. 11;
− al Legale Rappresentante della “SAMAN Servizi Coop. Soc. a r.l.” con sede legale in Milano alla Via
Bolzano n. 26;
− al Direttore Generale dell’ASL FG;
− al Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche ASL FG;
− al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BT;
− al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL FG;
− al Sindaco del Comune di Apricena (FG).

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e governo dell’offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
d) sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle persone in condizioni
di fragilità – Assistenza Sociosanitaria della Regione Puglia;
e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
f) il presente atto, composto da n. 13 facciate, è adottato in originale;
g) viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 12 febbraio 2020, n. 37
L.R. n. 4 del 25.02.2010, art. 32 – Norme in materia di protesi, ortesi e ausili tecnici – AGGIORNAMENTO,
ai sensi del comma 15, dell’ELENCO REGIONALE DEFINITIVO delle imprese che intendono fornire dispositivi
protesici su misura e/o predisposti ovvero, dei dispositivi di cui all’elenco n. 1 allegato al D.M. 332/99, con
spesa a carico del SSR.
IL DIRIGENTE DI SEZIONE
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
• Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• 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;
• 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;
• Vista la Deliberazione n. 935 del 12.5.2015;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile della P.O. “Sviluppo Percorsi Diagnostico Terapeutici
Assistenziali (PDTA) in raccordo con il Servizio SGO. Programmazione Long Term Care” e dal Dirigente dello
stesso Servizio, riceve la seguente relazione:
L’art. 32 della L.R. n. 4 del 25.02.2010, recante “Norme urgenti in materia di Sanità e Servizi Sociali”, pubblicata
sul BURP n. 40 suppl. del 2.3.2010, ha disciplinato la normativa in materia di protesi, ortesi e ausili tecnici,
istituendo, tra l’altro, l’elenco regionale delle imprese che intendono fornire dispositivi “su misura” e/o
“predisposti”, ovvero, dei dispositivi di cui all’elenco n. 1 allegato al D.M. 332/99, con spesa a carico del SSN.
La suddetta norma ha demandato, altresì, in via preliminare alla Giunta Regionale il compito di stabilire, con
proprio provvedimento, i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi che le imprese devono possedere per
essere iscritte nell’elenco in questione.
Con Deliberazione n.1312 del 03.06.2010, successivamente modificata ed integrata dalle Deliberazioni n.
2616 del 30.11.2010, n. 1590 del 31.07.2012, n. 1697 del 07.08.2012 e n. 1932 del 02/10/2012, la Giunta
regionale ha approvato i requisiti minimi che le imprese fornitrici di presidi “su misura” e/o “predisposti”
devono possedere ai fini dell’inserimento nell’ elenco regionale previsto dall’art.32 della L.R. n. 4 del
25/2/2010.
Il comma 5 dell’art.32, L.R. n.4/2010 ha istituito una Commissione regionale con il compito di emanare linee
guida per l’uniformità delle procedure di verifica da parte delle ASL nonché il monitoraggio delle attività in
riferimento alle aziende da inserire nell’Elenco regionale.
Con Determinazione dirigenziale n. 227 del 06.08.2010, poi integrata con determinazione n.70 del 25/06/2012,
sono stati nominati i componenti della predetta Commissione regionale.
Con Deliberazione di Giunta regionale n.1697 del 07/08/2012 sono state approvate le Linee guida di cui
innanzi.
In applicazione del comma 30 dell’art.32, L.R. n.4/2010 le ASL, per il tramite dei Dipartimenti di prevenzione,
in seguito alla verifica del possesso dei requisiti di cui alla DGR n. 1312/2010 e s.m.i., con le modalità previste
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nelle Linee guida innanzi citate, hanno inviato l’elenco definitivo delle imprese al Servizio Programmazione
Assistenza Ospedaliera e Specialistica che, con Determinazione dirigenziale n.3 dell’11/01/2013, poi integrata
con Determinazione dirigenziale n.37 dell’ 08/3/2013 e con Determinazione dirigenziale n.44 del 26/03/2013,
ha provveduto a formulare e a pubblicare il corrispondente Elenco regionale definitivo sul Bollettino ufficiale
della Regione Puglia.
Il comma 15 dell’art.32, L.R. n.4/2010 dispone che entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno il dirigente del
competente Servizio dell’Area Politiche per la promozione della Salute, delle persone e delle pari opportunità
della Regione Puglia aggiorna l’Elenco, di cui al comma 3 dello stesso articolo, con l’inserimento delle imprese
che entro il 31 maggio ed il 30 novembre di ciascun anno abbiano ottenuto da parte del Dipartimento di
Prevenzione dell’ASL, competente per territorio, la verifica positiva prevista dall’art. 32.
A tal riguardo, l’Elenco regionale è stato aggiornato a giugno 2019 con D.D. n.169 del 6/8/2019. Ai sensi
del predetto comma 15 dell’art.32, L.R. n.4/2010 con il presente provvedimento si procede all’approvazione
dell’aggiornamento di dicembre 2019 dell’Elenco regionale.
Si precisa che per la fase istruttoria del presente provvedimento si è tenuto conto della documentazione
trasmessa a questo Servizio dai Direttori generali e dai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende
Sanitarie Locali e ricevuta in entrata entro la data del 30/1/2020 e relativa ai sopralluoghi effettuati entro il
30 novembre 2019.
Si precisa, inoltre, che l’aggiornamento dell’Elenco regionale di cui all’allegato A al presente provvedimento
comprende tutte le ditte incluse nell’Elenco definitivo di cui alla precedente D.D. n.169 del 6/8/2019, fatta
eccezione per le variazioni ed integrazioni previste dal presente provvedimento.
Per tutto quanto innanzi detto, si elencano le imprese, suddivise per ASL competente per territorio, che, a
seguito di verifica sul possesso dei requisiti effettuata dai Dipartimenti di Prevenzione, così come disposto dal
comma 15 dell’art. 32 L.R. 4/2010, vengono inserite nell’Elenco regionale definitivo aggiornato a giugno 2019
di cui all’allegato A che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
ASL BR
OTOSALUS SRL
Via Orlando, 49 - OSTUNI

Con raccomandata del 29/4/2019, agli atti di questa Sezione
con prot. AOO183-5531 del 7/5/2019, e trasmessa per
conoscenza al Direttore Generale della ASL BR, il legale
rappresentante della ditta “Otosalus srl” ha chiesto di
essere inserito nell’Elenco regionale delle imprese che
intendono fornire dispositivi protesici su misura e/o
predisposti, per la sede di Ostuni sita in Via Orlando 49.
Con nota prot. AOO183-6023 del 15/5/2019, questa Sezione
ha rigettato l’istanza in virtù della intervenuta normativa
nazionale (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 12 gennaio 2017), secondo la quale non sono possibili
nuovi inserimenti di ditte audioprotesiche nell’Elenco
regionale.
Nello specifico il DPCM prevede all’Allegato 12, art. 3 che
“per l’erogazione dei dispositivi di serie inclusi negli elenchi
2A e 2B di cui al nomenclatore allegato 5 al presente
decreto, e per la determinazione dei relativi prezzi di
acquisto le regioni e le aziende sanitarie locali stipulano
contratti con i fornitori aggiudicatari delle procedure
pubbliche di acquisto espletate secondo la normativa
vigente. I capitolati di gara prevedono che i soggetti
aggiudicatari assicurino, quando prescritto dal medico e in
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ogni caso per la fornitura di apparecchi acustici,
l’adattamento o la personalizzazione dei dispositivi da
parte di professionisti sanitari abilitati all’esercizio della
specifica professione o arte sanitaria ausiliaria, nonché la
manutenzione, la riparazione o la sostituzione di
componenti dei dispositivi stessi”.
Inoltre, questo Dipartimento con nota del 22/5/2017 prot.
AOO005-185 ha emanato una circolare contenente
indicazioni in merito all’applicazione del predetto DPCM. La
predetta circolare è stata trasmessa ai Direttori Generali
delle AA.SS.LL. e alle principali Associazioni di categoria
(FIOTO, ANTOI, ANA – ANAP).
Nella predetta circolare si è chiarito che:
• Alla luce di quanto disciplinato, nelle more
dell’emanazione del decreto di determinazione delle
nuove tariffe, in riferimento all’elenco 1 si applica il
DM n.332/99 sia in relazione alla tipologia di
dispositivi protesici, sia in relazione alle tariffe.
• Per quanto concerne invece i punti b) e c), il DPCM
prevede all’Allegato 12, art. 3 che “per l’erogazione
dei dispositivi di serie inclusi negli elenchi 2A e 2B di
cui al nomenclatore allegato 5 al presente decreto,
e per la determinazione dei relativi prezzi di
acquisto le regioni e le aziende sanitarie locali
stipulano contratti con i fornitori aggiudicatari delle
procedure pubbliche di acquisto espletate secondo
la normativa vigente. I capitolati di gara prevedono
che i soggetti aggiudicatari assicurino, quando
prescritto dal medico e in ogni caso per la fornitura
di apparecchi acustici, l’adattamento o la
personalizzazione dei dispositivi da parte di
professionisti sanitari abilitati all’esercizio della
specifica professione o arte sanitaria ausiliaria,
nonché la manutenzione, la riparazione o la
sostituzione di componenti dei dispositivi stessi”.
• Nello specifico, l’art. 17 comma 4 prevede che “nel
caso in cui risulti necessario l’adattamento o la
personalizzazione di un ausilio di serie, la
prestazione è prescritta dal medico specialista ed
eseguita, a cura dei soggetti aggiudicatari delle
procedure pubbliche di acquisto degli ausili, da
professionisti abilitati all’esercizio della professione
sanitaria o arte sanitaria ausiliaria, nel rispetto dei
compiti
individuati
dai
rispettivi
profili
professionali”.
• Pertanto, considerato che il DPCM 12 gennaio 2017
è immediatamente applicabile in riferimento
all’elenco 2A e 2B, i Direttori Generali delle Aziende
Sanitarie Locali devono attivarsi per avviare
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apposita procedura ad evidenza pubblica per la
fornitura dei dispositivi inclusi nei predetti elenchi.
Inoltre, nella circolare del 22/5/2017 prot. AOO005-185 si è
chiarito, tenuto conto che:
• il DPCM 12 gennaio 2017 prevede la fornitura degli
ausili da parte degli aggiudicatari delle procedure ad
evidenza pubblica per quanto concerne gli ausili
inseriti negli elenchi 2A (ausili di serie) e 2B (ausili di
serie pronti per l’uso);
• nell’elenco 2A sono inclusi anche gli ausili per l’udito,
che nel DM n.332/99 erano inseriti nell’Elenco 1;
• l’art. 32 della L.R. n. 4/2010 istituisce l’Elenco
regionale delle imprese che intendono fornire
dispositivi protesici su misura e/o predisposti ovvero,
dei dispositivi di cui all’elenco n. 1 allegato al D.M.
332/99, con spesa a carico del SSR, il cui
aggiornamento è previsto con cadenza semestrale
(giugno e dicembre),
che le ditte già inserite nell’Elenco regionale di cui all’art. 32
L.R. n.4/2010 continuano a garantire la fornitura degli ausili
per l’udito fino al completamento delle procedure ad
evidenza pubblica; diversamente, in virtù della intervenuta
normativa nazionale non sono possibili nuovi inserimenti
nell’Elenco regionale di ditte audioprotesiche.
Considerato che:
- con sentenza n. 801/2019 il TAR Puglia, sede di
Bari, ha accolto il ricorso promosso da una ditta
audioprotesica, che non era stata inserita
nell’Elenco regionale di dicembre 2017, nella parte
in cui precisa che ”…l’immediata vigenza del DPCM
non può certo essere a senso unico: come è
immediatamente vigente l’impossibilità di iscrivere
negli elenchi i fornitori senza previo espletamento
delle procedure di gara; parimenti è
immediatamente vigente e operativo l’obbligo per
le Pubbliche Amministrazioni di bandire le
procedure di gara....”,
questa Sezione con nota prot. AOO183-11336 del
29/8/2019, ha comunicato alla ditta “Otosalus srl” che ai
sensi del comma 4 dell’art.32, L.R. n.4/2010, “per ottenere
l’iscrizione all’elenco regionale, le imprese con sede legale
nel territorio regionale, nonché le succursali o filiali di
imprese che hanno sede legale fuori dal territorio regionale,
devono presentare istanza alla direzione generale della ASL
competente per territorio, corredata della documentazione
attestante il possesso dei requisiti stabiliti con
provvedimento della Giunta regionale”.
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Inoltre, ai sensi dei commi 11, 12 e 13 dell’art. 32 della
L.R.n.4/2010, entro sessanta giorni dalla data di
presentazione dell’istanza di iscrizione nell’elenco regionale
da parte dell’impresa, l’ASL verifica, tramite il Dipartimento
di Prevenzione, la sussistenza dei requisiti richiesti.
Conclusa la procedura di verifica, e sulla scorta del verbale
positivo di accertamento di sussistenza dei requisiti, il
Direttore Generale dell’ASL approva l’istanza e la trasmette
a questa Sezione per l’inserimento nell’elenco di cui al
presente articolo.
Si precisa altresì che ai sensi del comma 15 dell’art.32, L.R.
n.4/2010, l’Elenco regionale viene aggiornato con cadenza
semestrale (entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno)
con l’inserimento delle imprese che entro il 31 maggio ed il
30 novembre di ciascun anno abbiano ottenuto da parte del
Dipartimento di Prevenzione della ASL competente per
territorio la verifica positiva prevista dalla innanzi citata
L.R. n. 4/2010.
Con pec dell’11/10/2019, agli atti di questa Sezione con prot.
AOO183-13552 del 16/10/2019, la Direzione Generale ASL
BR, viste le risultanze del sopralluogo effettuato in data
24/9/2019 dal Dipartimento di Prevenzione, “approva
l’istanza della ditta “Otosalus srl”…di inserimento per la sede
operativa di Ostuni (BR) sita alla Via Oronzo Paolo Orlando,
49, nell’Elenco regionale delle imprese fornitrici di dispositivi
protesici su misura e/o predisposti…”.
Pertanto, si procede all’inserimento in Elenco della Ditta
“Otosalu srl” sita a Ostuni in Via Oronzo Paolo Orlando, 49.
ASL BA
CENTRO UDITO PISCOPO di Piscopo Michele
Corso Regina Margherita, 11 – Mola di Bari

Con pec del 31/12/2019, agli atti di questa Sezione con prot.
AOO183-507 del 15/1/2020, il Direttore Generale ASL BA ha
trasmesso l’esito della verifica a seguito del sopralluogo
effettuato il 19/11/2019 presso la ditta “CENTRO UDITO
PISCOPO di Piscopo Michele”, esprimendo parere
favorevole al possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e
tecnologici.
Pertanto, si procede all’inserimento in Elenco della Ditta
“CENTRO UDITO PISCOPO di Piscopo Michele”sita a Mola di
Bari in Corso Regina Margherita, 11.

ASL LE
ORTOPEDIA “LA BUSTAIA” DI CARMELA DE

La ditta ORTOPEDIA “LA BUSTAIA” DI CARMELA DE
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PASCALIS
Via Montegrappa ang.Via XXV Maggio, 2-4
SQUINZANO
Via Sal. Calabrese – CAMPI SALENTINA
(filiale di Squinzano)
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PASCALIS è già inserita in Elenco per la sede di San
Pietro Vernotico con il tecnico ortopedico Parisi
Massimiliano e per la sede di Squinzano sita in Via
Montegrappa ang.Via XXV Maggio, 2-4 con i tecnici
ortopedici Parisi Massimiliano, Parisi Francesco e De Pascalis
Carmela.
Con pec dell’11/12/2019 prot. 177264, agli atti di questa
ezione con prot. AOO183-16294 del 18/12/2019 la Direzione
Generale ASL LE trasmette copia del verbale di sopralluogo
effettuato il 27/11/2019 presso la filiale sita a Campi
Salentina in Via Sal. Calabrese esprimendo parere
favorevole.
Pertanto, in riferimento alla ditta ORTOPEDIA “LA BUSTAIA”
DI CARMELA DE PASCALIS si procede all’inserimento in
Elenco della filiale sita a Campi Salentina in Via Sal. Calabrese
il cui tecnico ortopedico è il sig. Massimiliano Parisi.

FONUDITO 1 srls
Via Cutrofiano, 117 - 73022 CORIGLIANO
D’OTRANTO (LE) sede legale
Via Gallipoli, 162 – GALATINA sede operativa
Via Ospedale, 110 – Maglie (Filiale di Corigliano
d’Otranto)
Corso Italia, 39 – Gallipoli (Filiale di Corigliano
d’Otranto)

La ditta “Fonudito 1 srls” è già inserita nell’Elenco per la sede
di Galatina sita in Via Gallipoli,162, il cui legale
rappresentante
è il sig. Nuccio Luca, ed i tecnici audioprotesisti sono
Pulimeno Clelia e Nuccio Luca.
Con pec dell’11/12/2019 prot. 177264, agli atti di questa
Sezione con prot. AOO183-16294 del 18/12/2019 la
Direzione Generale ASL LE ha trasmesso:
- l’esito del sopralluogo effettuato il 28/11/2019 presso la
ditta “Fonudito 1 srls”sita a Maglie, in Via Ospedale 110, il
cui tecnico audioprotesista è Nucera Alessandra,
esprimendo parere favorevole;
- l’esito del sopralluogo effettuato il 28/11/2019 presso la
ditta “Fonudito 1 srls”sita a Gallipoli in Corso Italia 39, il cui
tecnico audioprotesista è Calo’ Chiara, esprimendo parere
favorevole.
Pertanto, si procede ad inserire in Elenco le filiali della ditta
“Fonudito 1 srls” site a:
- Maglie in Via Ospedale 110, il cui tecnico audioprotesista è
Nucera Alessandra;
- Gallipoli in Corso Italia 39, il cui tecnico audioprotesista è
Calo’ Chiara.

UDIMED SRL

Con determinazione dirigenziale n. 66 del 19 febbraio 2018,
è stato approvato l’aggiornamento semestrale dell’Elenco
regionale dei fornitori dei dispositivi protesici.
La ditta “Audiocenter” sita a Galatina in Via Santa Caterina
Novella 40 non è stata inserita nell’Elenco n.66/2018 per le
ragioni che saranno illustrate più avanti.
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A seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
(DPCM) del 12 gennaio 2017, che ha aggiornato il
Nomenclatore delle protesi e degli ausili (allegato 5), questo
Dipartimento con nota del 22/5/2017 prot. AOO005-185 ha
emanato una circolare contenente indicazioni in merito
all’applicazione del predetto DPCM. La predetta circolare è
stata trasmessa ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. e alle
principali Associazioni di categoria (FIOTO, ANTOI, ANA –
ANAP).
Nella predetta circolare si è chiarito che:
•
Alla luce di quanto disciplinato, nelle more
dell’emanazione del decreto di determinazione delle nuove
tariffe, in riferimento all’elenco 1 si applica il DM n.332/99 sia
in relazione alla tipologia di dispositivi protesici, sia in
relazione alle tariffe.
•
Per quanto concerne invece i punti b) e c), il DPCM
prevede all’Allegato 12, art. 3 che “per l’erogazione dei
dispositivi di serie inclusi negli elenchi 2A e 2B di cui al
nomenclatore allegato 5 al presente decreto, e per la
determinazione dei relativi prezzi di acquisto le regioni e le
aziende sanitarie locali stipulano contratti con i fornitori
aggiudicatari delle procedure pubbliche di acquisto espletate
secondo la normativa vigente. I capitolati di gara prevedono
che i soggetti aggiudicatari assicurino, quando prescritto dal
medico e in ogni caso per la fornitura di apparecchi acustici,
l’adattamento o la personalizzazione dei dispositivi da parte di
professionisti sanitari abilitati all’esercizio della specifica
professione o arte sanitaria ausiliaria, nonché la
manutenzione, la riparazione o la sostituzione di componenti
dei dispositivi stessi”.
•
Nello specifico, l’art. 17 comma 4 prevede che “nel caso
in cui risulti necessario l’adattamento o la personalizzazione di
un ausilio di serie, la prestazione è prescritta dal medico
specialista ed eseguita, a cura dei soggetti aggiudicatari delle
procedure pubbliche di acquisto degli ausili, da professionisti
abilitati all’esercizio della professione sanitaria o arte sanitaria
ausiliaria, nel rispetto dei compiti individuati dai rispettivi
profili professionali”.
•
Pertanto, considerato che il DPCM 12 gennaio 2017 è
immediatamente applicabile in riferimento all’elenco 2A e 2B,
i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali devono
attivarsi per avviare apposita procedura ad evidenza pubblica
per la fornitura dei dispositivi inclusi nei predetti elenchi.
Inoltre, nella circolare del 22/5/2017 prot. AOO005-185 si è
chiarito, tenuto conto che:
• il DPCM 12 gennaio 2017 prevede la fornitura degli ausili
da parte degli aggiudicatari delle procedure ad evidenza
pubblica per quanto concerne gli ausili inseriti negli
elenchi 2A (ausili di serie) e 2B (ausili di serie pronti per
l’uso);
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nell’elenco 2A sono inclusi anche gli ausili per l’udito, che
nel DM n.332/99 erano inseriti nell’Elenco 1;
l’art. 32 della L.R. n. 4/2010 istituisce l’Elenco regionale
delle imprese che intendono fornire dispositivi protesici
su misura e/o predisposti ovvero, dei dispositivi di cui
all’elenco n. 1 allegato al D.M. 332/99, con spesa a carico
del SSR, il cui aggiornamento è previsto con cadenza
semestrale (giugno e dicembre),

che le ditte già inserite nell’Elenco regionale di cui all’art. 32
L.R. n.4/2010 continuano a garantire la fornitura degli ausili
per l’udito fino al completamento delle procedure ad evidenza
pubblica; viceversa, in virtù della intervenuta normativa
nazionale, non sono possibili nuovi inserimenti nell’Elenco
regionale di ditte audioprotesiche.
Alla luce di tutto quanto innanzi detto, sebbene il Direttore
Generale ASL LE abbia comunque attivato le verifiche da
parte del Dipartimento di Prevenzione sul possesso dei
requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, ai sensi
dell’art. 32 della L.R. n. 4/2010 concluse con esito favorevole
espresso dal Dipartimento di Prevenzione (nota della ASL LE
prot. 192610 del 18/12/2017,agli atti di questa Sezione con
prot. AOO183-8467 del 20/12/2017), questa Sezione con
l’aggiornamento dell’Elenco regionale (giusta D.D. n. 66 del
19/2/2018) non ha inserito la ditta “Audiocenter sas” in
quanto, come ampiamente esplicitato, per gli ausili per
l’udito inclusi nell’elenco 2A deve essere adottata la
procedura ad evidenza pubblica al fine di individuare il
soggetto/soggetti abilitati alla fornitura.
Avverso tale esclusione la ditta in oggetto ha presentato
ricorso innanzi al Tar di Bari (ricorso n. di registro generale
871/2018); tuttavia, nelle more del giudizio, la ditta
“Audiocenter sas” si è trasformata in srl con cambio di
ragione sociale divenendo “Udimed srl” e mantenendo la
medesima partita IVA. La predetta documentazione è agli
atti di questa Sezione con prot. AOO183-11838 del 9/9/2019
(nota di riscontro alla richiesta della scrivente Sezione prot.
AOO183-11337 del 29/8/2019 di voler fornire delucidazioni
in merito alla corretta denominazione della ditta).
Alla luce della sentenza del Tar Puglia, sede di Bari, n.
802/2019 che ha accolto il ricorso promosso dalla ditta
“Udimed srl”, ad integrazione della D.D. n. 196/2019, con
Determinazione dirigenziale n. 221 del 23/9/2019 si è
proceduto di inserire nell’Elenco regionale di cui all’art. 32
L.R. n. 4/2010 la ditta “Udimed srls” sita a Galatina in Via
Santa Caterina Novella, 40.
Considerato che:
• la ditta Udimed srl è già presente in Elenco per la
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sede di Tricase sita in Via Roma, 81;
con D.D. n. 221/2019 si è proceduto
all’inserimento della filale della ditta sita a Galatina
in Via Santa Caterina Novella,40;
con pec dell’11/12/2019 prot. 177264, agli atti di
questa Sezione con prot. AOO183-16294 del
18/12/2019 la Direzione Generale ASL LE ha
trasmesso copia del verbale del sopralluogo
effettuato il 19/11/2019 presso la ditta “UDIMED
SRL” – filiale di Lecce sita in Via Bachelet, 23,
esprimendo parere favorevole,

si procede all’inserimento della ditta “UDIMED SRL” – filiale
di Lecce, modificando altresì i dati riguardanti la sede legale
e i nominativi dei legali rappresentanti della ditta (così come
risulta dall’atto notarile, dalla visura camerale e dal verbale
di sopralluogo della ASL LE).

Inoltre, di seguito si elencano le imprese, suddivise per ASL competente per territorio, che erano già
inserite nell’Elenco regionale e che hanno richiesto integrazioni di vario tipo (sostituzione/esclusione di
tecnici abilitati, integrazione di codici per la produzione e fornitura dei dispositivi protesici, cambio di
ragione sociale). Le integrazioni elencate di seguito sono riportate nell’allegato A al presente
provvedimento a farne parte integrante e sostanziale:
ASL TA
TOMBOLINI OFFICINE ORTOPEDICHE srl
Via San Giovanni zona industriale – 74027 SAN
GIORGIO JONICO (TA)
Via Minniti, 23 angolo via Oberdan,89 – TARANTO
( filiale )
Via Stazione, 7 – CASTELLANETA ( filiale )
Viale Magna Grecia 68 – MASSAFRA ( filiale )
Via Vito Nicola Di Tullio, 54/56/68 – BARI (filiale)

La ditta “Tombolini Officine Ortopediche” è stata inserita
nell’Elenco regionale per le sedi di San Giorgio Ionico, Taranto,
Castellaneta, Massafra e Bari, giusta Determinazione
dirigenziale n. 169 del 6/8/2019.
Nello specifico i tecnici ortopedici che operano sono:
SAN GIORGIO
JONICO

TARANTO

CASTELLANETA
MASSAFRA
BARI

Tombolini Giuseppe, Tombolini
Oreste, Tombolini Paolo, Luca
Vestita, Antinucci Mattia
Tombolini Antonio
Tombolini Paolo (mart. 16.00/20.00)
Vestita Luca (lun 16.00/20.00 – giov.
9.00/13.00)
Antinucci Mattia (lun-mart dalle 9.00
alle 13.00; merc 15.00/19.00)
Tombolini Paolo (lun 15.00/19.00;
merc. 9.00/13.00)
Vestita Luca (giov 15.00/19.00)
Tombolini Giuseppe (merc.
15.00/19.00)
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Di Lauro Stefano (mart – giov.
15.00/19.00)
Con lettera raccomandata del 27/11/2019, trasmessa alla
Direzione Generale ASL TA e pervenuta a questa Sezione con
prot. AOO183-15589 del 4/12/2019, il legale rappresentante
della ditta comunica che è stato assunto il tecnico ortopedico
Madaghiele Danilo e che i tecnici ortopedici presenti nelle
filiali sono:
SAN GIORGIO
JONICO

TARANTO

CASTELLANETA
MASSAFRA
BARI

Tombolini Giuseppe, Tombolini
Oreste, Tombolini Paolo, Vestita
Luca, Antinucci Mattia, Madaghiele
Danilo
Tombolini Paolo (mart. 16.00/20.00;
giov, 9.00/13.00)
Vestita Luca (lun 16.00/20.00)
Antinucci Mattia (lun. 9.00/13.00,
mart. 9.00/13.00, merc. 15.00/19.00)
Tombolini Paolo (lun. 15.00/19.00;
mart. 9.00/13.00; giov. 15.00/19.00)
Madaghiele Danilo (mart. 9.00/13.00)
Tombolini Giuseppe (merc.
15.00/19.00)
Tombolini Oreste (ven. 9.00/13.00)

Pertanto, questa Sezione con nota prot. AOO183-394 del
13/1/2020 ha invitato il Direttore della ASL TA, per il tramite
del Dipartimento di Prevenzione, a verificare il possesso dei
requisiti da parte del nuovo tecnico ortopedico Danilo
Madaghiele, onde procedere eventualmente ad includere il
suddetto nominativo nell’aggiornamento dell’Elenco
regionale previsto a dicembre 2019.
Con pec del 7/1/2020 agli atti di questa Sezione con prot.
AOO183-347 del 10/1/2020, la Direzione Generale ASL TA
comunica che “…nulla osta alla variazione dei tecnici, giusta
comunicazione della Tombolini snc, prot. ASL TA 0202583 del
29/11/2019, la quale indica l’assunzione di un tecnico
ortopedico, precisamente dott. Madaghiele Danilo…”
Al contempo la Direzione Generale ASL TA specifica che i
tecnici ortopedici presenti nelle filiali sono:
SAN GIORGIO
JONICO

Tombolini Giuseppe, Tombolini
Oreste, Tombolini Paolo, Vestita
Luca, Antinucci Mattia, Madaghiele
Danilo
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TARANTO

CASTELLANETA
MASSAFRA
BARI

Tombolini Paolo (mart. 16.00/20.00;
giov, 9.00/13.00)
Vestita Luca (lun 16.00/20.00)
Antinucci Mattia (lun. 9.00/13.00,
mart. 9.00/13.00, merc. 15.00/19.00)
Tombolini Paolo (lun. 15.00/19.00;
mart. 9.00/13.00; giov. 15.00/19.00)
Madaghiele Danilo (mart. 9.00/13.00)
Tombolini Giuseppe (merc.
15.00/19.00)
Tombolini Oreste (ven. 9.00/13.00)

Pertanto, in riferimento alla ditta “TOMBOLINI OFFICINE
ORTOPEDICHE srl” si procede all’inserimento in organico del
nuovo tecnico ortopedico dott. Danilo Madaghiele.
REMEDIUM SANITARIA
VIALE MARCONI, 90/C - MASSAFRA

La ditta “Remedium Sanitaria” è già inserita in Elenco per la
sede di Massafra per la fornitura dei dispositivi protesici
predisposti.
Con pec dell’8/11/2019, la Direzione Generale ASL TA
trasmette l’esito delle verifiche del sopralluogo effettuate
presso la ditta il 18/10/2019, prendendo atto del già
menzionato parere favorevole del Dipartimento di
Prevenzione relativo all’integrazione dei codici dei dispositivi
protesici “su misura”.
Pertanto, in riferimento alla ditta “Remedium Sanitaria” si
procede all’inserimento in Elenco dei codici dei dispositivi
“su misura” (06.12.03 e 06.33.06)

NOVA SALUS DI STAFFIERI NICOLA
VIA TAGLIAMENTO 9/11 - GINOSA

La ditta “Nova Salus di Staffieri Nicola” è già inserita in Elenco
per la sede di Ginosa sita in Via Tagliamento, 9/11.
Con pec del 5/11/2019, agli atti di questa Sezione con prot.
AOO183-14453 del 6/11/2019, il SUAP del Comune di Ginosa
trasmette copia dell’atto notarile relativo al sub ingresso in
esercizio di commercio dalla ditta “Nova Salus di Staffieri
Nicola” alla ditta “Nova Salus srl”.
Con pec del 7/11/2019, agli atti di questa Sezione con prot.
AOO183-14840 del 15/11/2019, il legale rappresentante della
ditta comunica che la stessa ha modificato la propria ragione
sociale in “Nova Salus srl”.
Pertanto, questa Sezione con nota prot. AOO183-15212 del
26/11/2019 ha comunicato alla ditta in oggetto che
la D.G.R. n.1697 del 7/8/2012 ad oggetto “Approvazione
Linee guida per l’uniformità delle attività di verifica da parte
delle ASL nonché per il monitoraggio delle attività delle
imprese inserite nell’ Elenco regionale di cui all’art.32, L.R. n.
4/2010 ad oggetto “Norme in materia di protesi, ortesi e
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ausili tecnici”, all’art. 5, ultimo capoverso delle predette
Linee guida, stabilisce quanto segue:
“…le imprese inserite nell’Elenco regionale devono
comunicare ogni tipo di variazione, in special modo le
variazioni dei requisiti di cui alle DGR n. 1312/2010 e DGR
n.2616/2010, al Direttore generale della ASL di riferimento
che provvederà a comunicarle al Servizio Programmazione
Assistenza Ospedaliera e Specialistica ai fini
dell’aggiornamento dell’Elenco regionale”.
Con pec del 9/1/2020, agli atti di questa Sezione con prot.
AOO183-605 del 16/1/2020, la Direzione Generale della
ASL TA comunica che a seguito delle verifiche effettuate, la
nuova denominazione della ditta è “Nova Salus srl” il cui
tecnico ortopedico è il sig. Nicola Staffieri.
Pertanto, si procede alla variazione della denominazione della
ditta da “Nova Salus di Staffieri Nicola” a “Nova Salus srl”.
ASL LE
SANITARIA VILLA BIANCA SRL
Via Leuca 90/A - LECCE

La ditta “SANITARIA VILLA BIANCA SRL” è inserita in Elenco
per la sede di Lecce con il tecnico ortopedico Chiriatti Luca
Francesco.
Con pec dell’11/12/2019 prot. 177264, agli atti di questa
Sezione con prot. AOO183-16294 del 18/12/2019 la Direzione
Generale ASL LE esprime parere favorevole per l’inserimento
del nuovo tecnico ortopedico dott. Roberto Galiotta.
Pertanto, in riferimento alla ditta “SANITARIA VILLA BIANCA
SRL”, si procede alla sostituzione del tecnico ortopedico
Chiriatti Luca Francesco con il nuovo tecnico ortopedico dott.
Roberto Galiotta.

LA SANITARIA LEUCCI SRL
Via Raino’, 51 – MAGLIE
Via Roma, 200 – GALATINA (filiale di Maglie)

La ditta “LA SANITARIA LEUCCI SRL” è già inserita
nell’Elenco regionale per la sede di Maglie sita in Via Rainò 51
e per la sede di Galatina (filiale di Maglie) sita in Via Roma
200, i cui tecnici ortopedici sono Leucci Antonio e Paolo
Merenda.
Con pec dell’11/12/2019 prot. 177264, agli atti di questa
Sezione con prot. AOO183-16294 del 18/12/2019 la Direzione
Generale ASL LE comunica che “..a seguito della
comunicazione del cambio del tecnico ortopedico è stata
verificata la sussistenza dei requisiti organizzativi con esito
FAVOREVOLE per la filiale di Galatina presso cui operano il
dott. Francesco Brunetti e il sign. Antonio Leucci…”.
Pertanto, in riferimento alla ditta ““LA SANITARIA LEUCCI
SRL”- filiale di Galatina, si procede alla sostituzione del tecnico
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ortopedico Paolo Merenda con il nuovo tecnico ortopedico
Francesco Brunetti.
ORTOPEDIA “LA BUSTAIA” DI CARMELA DE
PASCALIS
Via Montegrappa ang.Via XXV Maggio, 2-4
SQUINZANO

La ditta ORTOPEDIA “LA BUSTAIA” DI CARMELA DE
PASCALIS è già inserita in Elenco per la sede di Squinzano sita
in Via Montegrappa ang.Via XXV Maggio, 2-4 con i
tecnici ortopedici Parisi Massimiliano, Parisi Francesco e
De Pascalis Carmela.
Con raccomandata del 10/9/2019, agli atti di questa Sezione
con prot. AOO183-12425 del 20/9/2019 il legale
rappresentante della ditta comunica il decesso del tecnico
ortopedico Parisi Francesco.
Pertanto questa Sezione con nota del 30/9/2019
prot. AOO183-12816 ha comunicato alla ditta in oggetto che
la D.G.R. n.1697 del 7/8/2012 ad oggetto “Approvazione
Linee guida per l’uniformità delle attività di verifica da parte
delle ASL nonché per il monitoraggio delle attività delle
imprese inserite nell’ Elenco regionale di cui all’art.32, L.R. n.
4/2010 ad oggetto “Norme in materia di protesi, ortesi e
ausili tecnici”, all’art. 5, ultimo capoverso delle predette
Linee guida, stabilisce quanto segue:
“…le imprese inserite nell’Elenco regionale devono
comunicare ogni tipo di variazione, in special modo le
variazioni dei requisiti di cui alle DGR n. 1312/2010 e DGR
n.2616/2010, al Direttore generale della ASL di riferimento
che provvederà a comunicarle al Servizio Programmazione
Assistenza Ospedaliera e Specialistica ai fini
dell’aggiornamento dell’Elenco regionale”.
Con pec dell’11/12/2019 prot. 177264, agli atti di questa
Sezione con prot. AOO183-16294 del 18/12/2019 la Direzione
Generale ASL LE ha trasmesso copia del verbale di sopralluogo
effettuato il 22/10/2019 presso la ditta ORTOPEDIA “LA
BUSTAIA” DI CARMELA DE PASCALIS di Squinzano.
Come si legge nel verbale “…a seguito delle comunicazioni
inoltrate, sia per l’avvenuto ampliamento strutturale che per il
decesso di uno dei tecnici ortopedici, questo Servizio ha
effettuato un sopralluogo teso alla verifica della sussistenza
dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi…”.
Al contempo la Direzione Generale ASL LE esprime parere
favorevole.
Pertanto, si conferma in Elenco la ditta ORTOPEDIA “LA
BUSTAIA” DI CARMELA DE PASCALIS sita a Squinzano in Via
Montegrappa ang.Via XXV Maggio, 2-4, i cui tecnici sono
Parisi Massimiliano e De Pascalis Carmela.

ASL BR – ASL LE – ASL BA
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CAFORIO ORTOPEDIE srlu
Via Garibaldi, 61/65 – 72022 LATIANO (BR)
Viale Commenda, 214 – 72100 BRINDISI
(filiale della sede di LATIANO)
Via Cavour, 52 – LECCE
(filiale della sede di LATIANO )
Via Lecce, 97/A – GALLIPOLI
(filiale della sede di LATIANO)

La ditta “CAFORIO ORTOPEDIE srlu” è già inserita in Elenco
con le sedi di Bari, Latiano, Brindisi, Gallipoli (filiali della sede
di Latiano) e Lecce.
Nello specifico i tecnici ortopedici operanti presso la sede di
Latiano e Brindisi sono: Caforio Laura, Conte Carmelo,
Giuseppe Indiveri e Madaghiele Danilo.
I tecnici ortopedici operanti presso le sedi di Gallipoli e
Lecce sono: Conte Carmelo, Laura Caforio e Madaghiele
Danilo e Giuseppe Indiveri.

Via Cifarelli, 6 – BARI (filiale della sede di LATIANO) I tecnici ortopedicI operanti presso la sede di Bari sono
Laura Caforio, Luana Lacorte e Nacci Giuseppe.
Con pec del 28/11/2019, agli atti di questa Sezione con
prot. AOO183-15549 del 3/12/2019 il legale rappresentante
della ditta in oggetto comunica che i tecnici ortopedici
Giuseppe Indiveri e Madaghiele Danilo non collaborano con la
ditta in oggetto.
Con successiva pec del 10/1/2020, agli atti di questa Sezione
con prot. AOO183-652 del 16/1/2020, la ditta “CAFORIO
ORTOPEDIE srlu” comunica la variazione degli orari di
apertura della filiale di Brindisi:
SEDE

TECNICI ORTOPEDICI

ORARI

LATIANO

CONTE CARMELO
LAURA CAFORIO
LUANA LACORTE

DAL LUN AL VEN.
8.30-12.30
15.00-19.00

BRINDISI

CONTE CARMELO
LAURA CAFORIO

MART – VEN. 8.3012.30
MERC
15.00-19.00

GALLIPOLI

CONTE CARMELO
LAURA CAFORIO

LUN-MERC
9.00-13.00
GIOV.
14.00-18.00

LECCE

CONTE CARMELO
LAURA CAFORIO

LUN. 14.00-18.00
MART. 14.00-18.00
GIOV. 9.00-13.00
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BARI

LAURA CAFORIO
LUANA LACORTE

DAL LUN AL VEN.
8.30-12.30/15.0019.00

Pertanto, si procede ad apportare le modifiche relative alla
variazione degli orari della ditta “CAFORIO ORTOPEDIE
srlu ”
ASL FG
SANITARIA FUTURA SRL
VIA GIACOMO MATTEOTTI, 39 - FOGGIA

La ditta “Sanitaria Futura srl” è già inserita in Elenco per la
sede di Foggia sita in Via G. Matteotti, 39 il cui legale
rappresentante è la signora Allegretti Anna.
Con pec del 28/1/2019 agli atti di questa Sezione con prot.
AOO183-1398 del 30/1/2020, e trasmessa alla ASL FG , il sig.
D’Emilio Fabrizio comunica di essere il nuovo legale
rappresentante della ditta “Sanitaria Futura srl”. Al contempo,
allega copia della visura camerale.
Pertanto, in riferimento alla ditta “Sanitaria Futura srl” si
procede alla sostituzione del legale rappresentante signora
Allegretti Anna con il nuovo legale rappresentante sig. D’Emilio
Fabrizio.

Nell’allegato B, a farne parte integrante e sostanziale al presente provvedimento si riportano le
imprese, suddivise per ASL competente per territorio, che vengono escluse nell’Elenco regionale,
ovvero alle quali si applica la revoca dell’autorizzazione alla produzione e fornitura dei dispositivi di cui
all’elenco 1 allegato al DM 332/99 per le motivazioni riportate a fianco:
ASL FG
OTTICA CASSAR
Corso Giannone, 179-181 - FOGGIA

La ditta “Ottica Cassar” è già inserita in Elenco per la sede di
Foggia sita in Corso Giannone, 179-181, il cui legale
rappresentante è il signor Cassar Michele.
Con nota del 30/10/2019, agli atti di questa Sezione con prot.
AOO181- 14400 del 5/11/2019 e successiva mail del
31/10/2019, agli atti di questa Sezione con
prot. AOO183-14456 del 6/11/2019, il legale rappresentante
della ditta “Ottica Cassar”comunica che, a seguito del decesso
del signor Michele Cassar, la ditta in oggetto ha modificato la
propria ragione sociale in “Ottica Cassar srl”.
Pertanto, questa Sezione con nota del 26/11/2019 prot.
AOO183-15210 ha comunicato alla ditta che, ai sensi della
D.G.R. n.1697 del 7/8/2012 ad oggetto “Approvazione Linee
guida per l’uniformità delle attività di verifica da parte delle
ASL nonché per il monitoraggio delle attività delle imprese
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inserite nell’ Elenco regionale di cui all’art.32, L.R. n. 4/2010:
“…le imprese inserite nell’Elenco regionale devono
comunicare ogni tipo di variazione, in special modo le
variazioni dei requisiti di cui alle DGR n. 1312/2010 e DGR
n.2616/2010, al Direttore generale della ASL di riferimento
che provvederà a comunicarle al Servizio Programmazione
Assistenza Ospedaliera e Specialistica ai fini
dell’aggiornamento dell’Elenco regionale”.
Con nota prot. 7077 del 23/1/2020, agli atti di questa Sezione
con prot. AOO183- 1243 del 27/1/2020, la Direzione Generale
ASL FG ha espresso parere sfavorevole per l’inserimento della
ditta nell’Elenco regionale in quanto “…risulta il mancato
possesso da parte della Struttura in oggetto di alcuni requisiti
strutturali/tecnologici previsti dalla DGR n.1312/2010…”
Pertanto, si procede ad escludere dall’Elenco regionale la
ditta “Ottica Cassar” sita a Foggia in Corso Giannone 179181..
ASL LE
OFFICINE ORTOPEDICHE RIZZOLI S.R.L.
sede legale: Via Massimo D’Azeglio, 48 BOLOGNA
sede operativa: Via 95° Reg. Fanteria, 93/95 LECCE

La ditta “OFFICINE ORTOPEDICHE RIZZOLI S.R.L.” è già inserita
in Elenco per la sede di Lecce con il tecnico ortopedico
Maurizio Minerva.
Con pec del 15/10/2019, agli atti di questa Sezione con prot.
AOO183-13863 del 24/10/2019, il legale rappresentante della
ditta chiede:
- di eliminare dall’Elenco regionale la filiale di “OFFICINE
ORTOPEDICHE RIZZOLI S.R.L.” ubicata a Lecce in Via 95° Reg.
Fanteria, 93/95;
- di eliminare il nominativo del tecnico ortopedico Maurizio
Minerva essendo cessato il rapporto di lavoro esclusivo con
“OFFICINE ORTOPEDICHE RIZZOLI S.R.L.” con decorrenza
19/6/2019.
Con pec dell’11/12/2019 prot. 177264, agli atti di questa
Sezione con prot. AOO183-16294 del 18/12/2019 la
Direzione Generale ASL LE comunica la cancellazione
definitiva della ditta “Officine Ortopediche Rizzoli srl” – sede
di Lecce dall’Elenco regionale.
Pertanto, in riferimento alla ditta “OFFICINE ORTOPEDICHE
RIZZOLI S.R.L.”sita a Lecce in Via 95° Reg. Fanteria, 93/95, si
procede all’esclusione della ditta dall’Elenco regionale.
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Nell’allegato C, a farne parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, si riportano le
imprese, suddivise per ASL competente per territorio, che non vengono inserite nell’Elenco regionale
in oggetto per le motivazioni a margine riportate:
ASL LE
C.O.M. SRL Centro Ortopedico Minerva
Via 95° Reggimento Fanteria, 93/95 - LECCE

Con pec dell’11/12/2019 prot. 177264, agli atti di questa
Sezione con prot. AOO183-16294 del 18/12/2019 la Direzione
Generale ASL LE ha trasmesso l’esito del sopralluogo
effettuato presso la ditta “C.O.M. SRL Centro Ortopedico
Minerva” il 27/11/2019 esprimendo parere favorevole sul
possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi.
Tuttavia, da un’attenta analisi del verbale si evince che:
- in riferimento ai requisiti tecnologici, la ditta in oggetto, pur
esternalizzando alcune fasi, è priva delle sottoelencate
attrezzature:
cod. 06.12.06/09/12: smerigliatrice, tronchese per ferro;
cod. 06.03: seghetto oscillante, banco utilizzazione gesso o
attrezzature CAD CAM, trapano a colonna;
cod. 06.18 e 06.24: impianto di decompressione per
laminazione, allineatore meccanico o laser, utensileria idonea,
spianatrice.
Inoltre, in riferimento ai codici 12.21.27.06/09 e 12.27.03.006,
il Dipartimento di Prevenzione ASL LE pur scrivendo accanto ai
predetti codici “SI”, vi appone un “?”.
- in riferimento ai requisiti organizzativi, alla voce “il personale
tecnico assolve all’obbligo della formazione continua in
medicina 8ECM) e assolve al debito formativo, pena
l’applicazione di sanzioni di cui al D.Lgs 229/1999 e smi”, il
Dipartimento di Prevenzione ASL LE pur barrando la voce “SI”,
vi appone accanto un “?”
Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, questa Sezione non
può procedere all’inserimento della ditta “C.O.M. SRL Centro
Ortopedico Minerva nell’Elenco regionale.

Laboratorio Ortopedico N.T.O. Colella srl
Sede operativa: Zona PIP Lotto 4 – San Cassiano
Filiale: Via Bachelet, 3 - Lecce

La ditta “Laboratorio Ortopedico N.T.O. Colella srl” è già
inserita in Elenco per la sede di San Cassiano sita nella Zona
PIP Lotto 4 con i tecnici ortopedici Colella Grazio Salvatore,
Colella Stefano e Minerva Giuseppe.
Con pec dell’11/12/2019 prot. 177264, agli atti di questa
Sezione con prot. AOO183-16294 del 18/12/2019 la Direzione
Generale ASL LE ha trasmesso l’esito del sopralluogo
effettuato il 2/12/2019 presso la ditta “NUOVE TECNOLOGIE
ORTOPEDICHE COLELLA SRL” – Filiale di Lecce, esprimendo
parere favorevole sul possesso dei requisiti strutturali,
tecnologici ed organizzativi.
Occorre precisare che, ai sensi del comma 15 dell’art.32, L.R.
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n.4/2010, l’Elenco regionale viene aggiornato con cadenza
semestrale (entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno)
con l’inserimento delle imprese che entro il 31 maggio ed il
30 novembre di ciascun anno abbiano ottenuto da parte del
Dipartimento di Prevenzione della ASL competente per
territorio la verifica positiva prevista dalla innanzi citata L.R.
4/2010.
Ai sensi dei commi 11, 12 e 13 dell’art. 32 della L.R.n.4/2010,
entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza
di iscrizione nell’elenco regionale da parte dell’impresa, l’ASL
verifica, tramite il Dipartimento di Prevenzione, la sussistenza
dei requisiti richiesti.
Conclusa la procedura di verifica, e sulla scorta del verbale
positivo di accertamento di sussistenza dei requisiti, il
Direttore Generale dell’ASL approva l’istanza e la trasmette
a questo Servizio per l’inserimento nell’elenco di cui al
presente articolo.
Pertanto, considerate le scadenze dettate dai predetti commi
11,12 e 13 dell’art.32 della L.R. n.4/2010, il verbale trasmesso
dal Dipartimento di Prevenzione ed inerente al sopralluogo
effettuato il 2/12/2019, non consente l’ inserimento
nell’Elenco regionale di dicembre 2019 della ditta “Laboratorio
Ortopedico N.T.O. Colella srl” – filiale di Lecce.
AUDIOFONIX SRLS
VIA XX SETTEMBRE, 100 – NARDO’

Con pec dell’11/12/2019 prot. 177264, agli atti di questa
Sezione con prot. AOO183-16294 del 18/12/2019 la Direzione
Generale ASL LE ha trasmesso l’esito del sopralluogo
effettuato il 2/12/2019 presso la ditta “Audiofonix srls” sita a
Nardò in Via XX Settembre, 100 esprimendo parere favorevole
sul possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed
organizzativi.
Occorre precisare che, ai sensi del comma 15 dell’art.32, L.R.
n.4/2010, l’Elenco regionale viene aggiornato con cadenza
semestrale (entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno)
con l’inserimento delle imprese che entro il 31 maggio ed il
30 novembre di ciascun anno abbiano ottenuto da parte del
Dipartimento di Prevenzione della ASL competente per
territorio la verifica positiva prevista dalla innanzi citata L.R.
4/2010.
Ai sensi dei commi 11, 12 e 13 dell’art. 32 della L.R.n.4/2010,
entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza
di iscrizione nell’elenco regionale da parte dell’impresa, l’ASL
verifica, tramite il Dipartimento di Prevenzione, la sussistenza
dei requisiti richiesti.
Conclusa la procedura di verifica, e sulla scorta del verbale
positivo di accertamento di sussistenza dei requisiti, il
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Direttore Generale dell’ASL approva l’istanza e la trasmette
a questo Servizio per l’inserimento nell’elenco di cui al
presente articolo.
Pertanto, considerate le scadenze dettate dai predetti commi
11,12 e 13 dell’art.32 della L.R. n.4/2010, il verbale trasmesso
dal Dipartimento di Prevenzione ed inerente al sopralluogo
effettuato il 2/12/2019, non consente l’ inserimento
nell’Elenco regionale di dicembre 2019 della ditta “Audiofonix
srls”.
ASL TA
MEDICAL PROJECT SRLS
Via Guarino Guarini, 64/66 – TALSANO

La ditta “Medical Project srls ” è già inserita in Elenco per la
sede di Talsano, e la stessa fornisce dispositivi protesici
predisposti.
Con pec del 10/12/2019, agli atti di questa Sezione con prot.
AOO183-16247 del 17/12/2019 il Dipartimento di Prevenzione
della ASL TA trasmette il verbale del sopralluogo effettuato il
2/12/2019 presso la ditta “Medical Project srls” sita a Talsano
in Via Guarino Guarini, 64/66 senza esplicitare il parere
favorevole/non favorevole all’inserimento di nuovi codici.
Occorre precisare che, ai sensi del comma 15 dell’art.32, L.R.
n.4/2010, l’Elenco regionale viene aggiornato con cadenza
semestrale (entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno)
con l’inserimento delle imprese che entro il 31 maggio ed il
30 novembre di ciascun anno abbiano ottenuto da parte del
Dipartimento di Prevenzione della ASL competente per
territorio la verifica positiva prevista dalla innanzi citata L.R.
4/2010.
Ai sensi dei commi 11, 12 e 13 dell’art. 32 della L.R.n.4/2010,
entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza
di iscrizione nell’elenco regionale da parte dell’impresa, l’ASL
verifica, tramite il Dipartimento di Prevenzione, la sussistenza
dei requisiti richiesti.
Conclusa la procedura di verifica, e sulla scorta del verbale
positivo di accertamento di sussistenza dei requisiti, il
Direttore Generale dell’ASL approva l’istanza e la trasmette
a questo Servizio per l’inserimento nell’elenco di cui al
presente articolo.
Pertanto, considerate le scadenze dettate dai predetti commi
11,12 e 13 dell’art.32 della L.R. n.4/2010, il verbale trasmesso
dal Dipartimento di Prevenzione ASL TA ed inerente al
sopralluogo effettuato il 2/12/2019, non consente
l’ inserimento nell’Elenco regionale di dicembre 2019 dei
nuovi codici richiesti dalla ditta.
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ASL BA
BIOSAN
VIA BARI, 209 – VALENZANO
VIA CASALINO, 58 – TRIGGIANO (filiale di
Valenzano)

13509

La ditta “Biosan ” è già inserita in Elenco per la sede di
Valenzano sita in Via Bari 209.
Con pec del 31/12/2019 prot. 339325/1, agli atti di questa
Sezione con prot. AOO183-182 dell’8/1/2020, la Direzione
Generale ASL BA trasmette il verbale del sopralluogo
effettuato il 19/12/2019 presso la filiale sita a Triggiano in Via
Casalino, 58.
Occorre precisare che, ai sensi del comma 15 dell’art.32, L.R.
n.4/2010, l’Elenco regionale viene aggiornato con cadenza
semestrale (entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno)
con l’inserimento delle imprese che entro il 31 maggio ed il 30
novembre di ciascun anno abbiano ottenuto da parte del
Dipartimento di Prevenzione della ASL competente per
territorio la verifica positiva prevista dalla innanzi citata L.R.
4/2010.
Ai sensi dei commi 11, 12 e 13 dell’art. 32 della L.R.n.4/2010,
entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza di
iscrizione nell’elenco regionale da parte dell’impresa, l’ASL
verifica, tramite il Dipartimento di Prevenzione, la sussistenza
dei requisiti richiesti.
Conclusa la procedura di verifica, e sulla scorta del verbale
positivo di accertamento di sussistenza dei requisiti, il
Direttore Generale dell’ASL approva l’istanza e la trasmette a
questo Servizio per l’inserimento nell’elenco di cui al presente
articolo.
Pertanto, considerate le scadenze dettate dai predetti commi
11,12 e 13 dell’art.32 della L.R. n.4/2010, il verbale trasmesso
dal Dipartimento di Prevenzione ASL BA ed inerente al
sopralluogo effettuato il 19/12/2019, non consente
l’inserimento nell’Elenco regionale di dicembre 2019
della filiale della ditta “Biosan” sita a Triggiano in Via Casalino,
58.

Si precisa che il codice riportato per ogni dispositivo su misura e/o predisposto corrisponde
alla classificazione a norma ISO riportata nello stesso DM 332/99. Nell’ambito di tale
classificazione, per agevolare la stesura dell’ elenco in oggetto, sono state riportate la classe
e la sottoclasse di appartenenza dei dispositivi, intendendosi compresi anche i
corrispondenti ed eventuali codici di aggiuntivi e di riparazioni. Per alcune classi di
dispositivi incluse sia nell’elenco 1 che nell’elenco 2 allegati al DM 332/99, trattando l’
elenco regionale provvisorio soltanto i dispositivi di cui all’elenco 1, per individuare questi
ultimi è stato necessario riportare anche la sottoclasse, la divisione e la suddivisione di
appartenenza.
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Si precisa, inoltre, che ciascuna impresa inclusa nell’elenco regionale definitivo aggiornato,
di cui all’allegato A al presente provvedimento, può fornire soltanto i dispositivi protesici di
cui alle classi di codici riportati nel corrispondente riquadro disposto di seguito ai dati
identificativi della stessa. Pertanto, i competenti uffici delle ASL, all’atto dell’autorizzazione
per la fornitura di un dispositivo protesico incluso nell’elenco 1 allegato al DM 332/99,
verificano che l’assistito scelga la ditta fornitrice tra quelle inserite nell’elenco regionale e
che tale ditta prescelta possa effettivamente erogare il dispositivo prescritto.
Nei locali delle imprese iscritte nell’elenco regionale definitivo aggiornato, di cui all’allegato
A al presente provvedimento, deve essere apposta, ben in vista, una tabella recante le
generalità e i requisiti professionali posseduti dal personale addetto al servizio.
Come previsto dal co.24, art. 32, L.R. n.4/2010, al fine di garantire il diritto alla libera scelta
dell’assistito, le ASL espongono nei propri locali e pubblicano sul proprio sito istituzionale
l’elenco regionale definitivo aggiornato delle imprese abilitate all’erogazione di dispositivi
protesici con spesa a carico del SSN di cui al presente schema di determinazione
dirigenziale.
Ai sensi del co.9, art. 32, L.R. n.4/2010 le imprese fornitrici sono tenute al rispetto delle
modalità tecnico-organizzative stabilite dalla Regione per l’alimentazione dei flussi
informativi relativi all’assistenza protesica e al monitoraggio della spesa.
Nell’ambito del nuovo Sistema Informativo Sanitario Regionale denominato “Edotto” è
prevista l’implementazione di una area applicativa denominata “Assistenza protesica”. Tale
software ha l'obiettivo di supportare gli operatori delle ASL nella gestione del percorso
erogativo relativo ai dispositivi protesici e, tra l’altro, si occupa di gestire l'anagrafe dei
fornitori di dispositivi protesici, compresi i dati anagrafici, quelli amministrativi, nonché i
dispositivi protesici per i quali essi sono abilitati.
Nella sezione “Fornitori” devono essere registrati i dati delle imprese incluse nell’elenco
regionale definitivo e nei successivi aggiornamenti. Le imprese inserite nell’elenco regionale
dei fornitori dei dispositivi su misura e/o predisposti, di cui all’elenco n. 1 allegato al D.M.
332/99, con spesa a carico del SSN, costituisce una parte del sistema che deve interagire con
le Aziende sanitarie per l’inserimento e l’interscambio di dati ed informazioni utili ed
indispensabili al fine della prevista autorizzazione, fornitura, collaudo e liquidazione dei
dispositivi protesici.
Si propone, quindi, con la presente Determinazione di approvare, ai sensi del comma 15
dell’art.32, L.R. n.4/2010, l’Elenco regionale definitivo aggiornato di cui all’art.32 della L.R.
n.4/2010, così come riportato negli allegati A, B, C che fanno parte integrante e sostanziale
al presente provvedimento, composto da n. 105 pagine.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 20-2-2020

13511

dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati
personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da
evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati
sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti
in documenti separati, esplicitamente richiamati
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata
che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
* sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
* vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla Responsabile
della P.O. "Sviluppo Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA).
Programmazione Long Term Care" e dal Dirigente del Servizio;
* 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
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente
riportate
-

di approvare l’aggiornamento dell’Elenco regionale definitivo, ai sensi del comma
15 dell’art.32, L.R. n.4/2010, così come riportato nelle premesse, che costituisce
l’allegato A e che fa parte integrante e sostanziale al presente provvedimento,
composto da n. 100 pagine, con l’inclusione delle ditte che, avendo presentato
apposita istanza alla competente ASL, abbiano ottenuto la verifica positiva da parte
del Dipartimento di Prevenzione;

-

di approvare l’allegato B che fa parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento, composto da n. 2 pagine, con le ditte che vengono escluse
dall’Elenco regionale in oggetto

-

di approvare l’allegato C che fa parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento, composto da n. 3 pagine, con le ditte che non vengono inserite
nell’Elenco regionale in oggetto;
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-

di approvare le integrazioni in riferimento alle imprese già inserite nell’Elenco
regionale ed elencate in premessa, che sono riportate nell’allegato A al presente
provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;

-

di disporre che nei locali delle imprese iscritte nell’elenco regionale definitivo
aggiornato a dicembre 2019 debba essere apposta, ben in vista, una tabella
recante le generalità e i requisiti professionali posseduti dal personale addetto al
servizio;

-

di disporre, come previsto dal co.24, art. 32, L.R. n.4/2010, al fine di garantire il
diritto alla libera scelta dell’assistito, che le ASL espongano nei propri locali e
pubblichino sul proprio sito istituzionale l’elenco regionale definitivo aggiornato
con le imprese abilitate all’erogazione di dispositivi protesici con spesa a carico del
SSN;

-

di precisare che ciascuna impresa inclusa nell’elenco regionale definitivo aggiornato
di cui all’allegato A può fornire soltanto i dispositivi protesici di cui alle classi di
codici riportati nel corrispondente riquadro disposto di seguito ai dati identificativi
della stessa. Pertanto, i competenti uffici delle ASL, all’atto dell’autorizzazione per
la fornitura di un dispositivo protesico incluso nell’elenco 1 allegato al DM 332/99,
verificano che l’assistito scelga la ditta fornitrice tra quelle inserite nell’elenco
regionale definitivo e che tale ditta prescelta possa effettivamente erogare il
dispositivo prescritto;

-

di stabilire che le imprese incluse nell’elenco regionale definitivo aggiornato di cui
all’allegato A devono accreditarsi obbligatoriamente al sistema Edotto, nel rispetto
delle specifiche tecniche e delle modalità tecnico-organizzative ed operative che
saranno stabilite dalla Regione ai sensi dell’art. 39 della L.R. n.4/2010;

-

di stabilire che le ASL notifichino il presente provvedimento alle imprese del
proprio territorio di competenza incluse e/o escluse e/o non incluse nell’ Elenco
regionale definitivo aggiornato;

-

di notificare a cura del Servizio proponente il presente provvedimento alle Aziende
Sanitarie Locali della Regione ed alle principali Associazioni di categoria
rappresentative delle imprese produttrici e fornitrici di dispositivi protesici;

-

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia, ai sensi della L.R. 13/94;

-

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, secondo quanto disposto dal
Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;
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Il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile della Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 s.m.i. in materia di
protezione dei dati personali.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
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) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Politiche della Salute;
e) Il presente atto, composto da n° 25 pagine, è adottato in originale.
IL DIRIGENTE DI SEZIONE
Giovanni Campobasso

ALLEGATO A alla D.D. n.

SERVIZIO STRATEGIE E GOVERNO DELL'ASSISTENZA TERRITORIALE

SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

Iscrizione al Ministero

P.I. 03645850722

06.33

06.06
06.12

CODICE ISO
03.12
06 .03

CALZATURE ORTOPEDICHE

2

ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

della Salute : ITCA 011000253

D'ELIA GIOVANNI

D'ELIA GIULIANA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnico ortopedico:

Via Skanderbeg, 54/62 - 70123 BARI

Tel. 080/5344508

Legale rappresentante:

OFFICINA ORTOPEDICA SETTEBELLO s.n.c.

ASL BARI
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PREDISPOSTO

CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

12.21.27 .06/09
12.27.03.006

18.09.18.012

PREDISPOSTO

PROTESI DI ARTO SUPERIORE
PROTESI DI ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

06.12

06.18

06.24

06.33

03.48-3.78

12.18.06

12.21.06

12.21.27.06/09

12.27.03.006

18.09.1 8. 012 - 18.09.39

27--

PREDISPOSTO

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

06.06

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

SU MISURA E PREDISPOSTO

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE

06.03

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

03.12

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

CODICE ISO

P.I. 09107020969

Iscrizione al Mini stero della Sal ute : ITCA 01032953

sede regionale
Via Capruzzi, 196/B - BARI

BURDI FRANCESCO
ABEGBULU AFFUH MARCO

Tecnico ortopedico:

Sede legale
via Massimo D'Azeglio, 48-BOLOGNA

REALE MARCO

Legale rappresentante:

PREDISPOSTO

OFFICINE ORTOPEDICHE RIZZOLI s.r.l.

-18.09.39

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

12.21.06

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

TRICICLO A PEDALE

12.18.06

PREDISPOSTO

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

03.48-3.78
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SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO

PROTESI DI ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

zg

Iscrizione al Ministero

Tel/Fax 080/9147442

P.I. 02102970742

Tecnico ortopedico:

della Salute: ITCA 01025116

DAMMACCO STEFANIA

CARRIEREFABIO

PREDISPOSTO

SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

Legale rappresentante:

PREDISPOSTO

CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

SU MISURA

PROTESI DI ARTO SUPERIORE

TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

SU MISURA
SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

della Salute: ITCA 01000060

TOMBOLINI GIUSEPPE mere. 15,00/19,00
MADAGHIELE DANILO mart. 9.00/13.00
TOMBOLINI ORESTE ven. 9.00/13.00

Iscrizione al Ministero

Tecnici ortopedici:

TOMBOLINI GIUSEPPE

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

BARI ( filiale di SAN GIORGIO JONICO -TA)

Legale rappresentante:

Via Papa Bonifacio IX, 49 - BARI (filiale di FRANCAVILLA FONTANA - BR)

NEW MEDICAL TREND s.r.l.

03.12
06 .03
06 .06
06.12
06.18
06.24
06.33
03.48-3.78
12.18.06
12.21.06
12.21.27.06/09
12.27 .03.006
18.09 .18.012 -18.09 .39

CODICE ISO

Tel/Fax 080/5575944

P.I. 01937190732

Via Vito Nicola Di Tullio, 54/56/68-

TOMBOLINI OFFICINE ORTOPEDICHE srl
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SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

t'J (\

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

DESCRIZIONE

AUSILI PERLA TERAPIA DELL'ERNIA
ORTESISPINALI
APPARECCHIORTOPEDICIPERARTO SUPERIORE
APPARECCHIORTOPEDICIPERARTO INFERIORE
PROTESIDI ARTO SUPERIORE
PROTESIDI ARTO INFERIORE
CALZATUREORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLOA PEDALE
CARROZZINEAD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINEELETTRICHE
PASSEGGINORIDUCIBILEE/O CHIUDIBILE

CODICE ISO

03.12
06 .03
06 .06
06.12
06 .18
06.24
06.33
03.48-3.78
12 .18.06
12.21.06
12.21.27.06/09
12.27 .03 .006

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01026035
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DI REDA GIUSEPPE mer-gio-ven ore 15,30 -19,30

Tecnico ortopedico:

Via Giorgio Amendola, 101 - BARI (filiale di Bisceglie BT)

P.I. 05979940722

DE CICCOGIUSEPPE

Legale rappresentante:

SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA

ORTOPEDIA DE CICCOs.r.l.

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

DESCRIZIONE

AUSILI PERLA TERAPIA DELL'ERNIA
ORTESISPINALI
APPARECCHIORTOPEDICIPERARTO SUPERIORE
APPARECCHIORTOPEDICIPERARTO INFERIORE
PROTESIDI ARTO SUPERIORE
PROTESIDI ARTO INFERIORE
CALZATUREORTOPEDICHE

CODICEISO

03 .12
06.03
06 .06
06 .12
06.18
06.24
06.33

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHESI FORNISCE

I
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SU MISURA

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

Iscrizione al Ministero

P.I. 06386130725

¾

ANTONACI MARILISA

Tecnici ortopedici:

Via Suppa, 24 - 70123 BARI

della Salute: ITCA 01016559

DI CAGNO GIOVANNI

Legale rappresentante:

SANITARIA PUGLIESE s.r.l.

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

12.27.03.006
18.09.18.012 - 18.09.39

12.18.06
12.21.06

06.33
03.48-3.78

12.21.27 .06/09

SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

DESCRIZIONE

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA
ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
PROTESI DI ARTO SUPERIORE
PROTESI DI ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE

06.18
06.24

06.03
06.06
06.12

CODICE ISO
03.12

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01000323

P.1. 03722880725

Tel: 080/5041711

FRONTERRE' CORRADO

Tecnico ortopedico:

Via G. Modugno, 18/a - BARI

I PREDISPOSTO

FRONTERRE' CORRADO

I SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA
Legale rappresentante:

18.09 .39

B1O-SANITAS

I 18 .09.18 .012 -
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CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

12.21.06
12.21.27.06/09

12.27.03.006

18.09.18.012

della Salute:

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
PROTESI DI ARTO SUPERIORE
PROTESI DI ARTO INFERIORE
RIEMPITIVO DI ESTETIZZAZIONE PER POLPACCIO
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

06.06

06.12

06.18

06.24

06.27

06.33

03.48-3.78

~.-f_

ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE

06.03

PREDISPOSTO

SU MISURA E PREDISPOSTO

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

ITCA 01038834

CODICE ISO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero
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LAURA CAFORIO, LUANA LACORTE
(dal lun al ven. dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 15.00 alle 19.00)

CAFORIO LAURA

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

03.12

6/c - 70124 BARI

Tecnici ortopedici:

P.I. 02150880744

Via M.Cifarelli,

Legale rappresentante:

CAFORIO ORTOPEDIE srlu

Tel/fax 080/5792374

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE

-18.09.39

CALZATURE ORTOPEDICHE

06.33

03.48-3.78
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

SU MISURA E PREDISPOSTO

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

06.12

12.18.06

SU MISURA
SU MISURA

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE

06.06

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA
ORTESI SPINALI

CODICE ISO
03.12
06.03

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
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SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

DESCRIZIONE

AUSILI PERLA TERAPIA DELL'ERNIA
ORTESISPINALI
APPARECCHIORTOPEDICIPERARTO SUPERIORE
APPARECCHIORTOPEDICIPERARTO INFERIORE
PROTESIDI ARTO SUPERIORE
PROTESIDI ARTO INFERIORE
RIEMPITIVO DI ESTETIZZAZIONEPERPOLPACCIO
CALZATUREORTOPEDICHE
AUSILI PERLA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLOA PEDALE
CARROZZINEAD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINEELETTRICHE
PASSEGGINORIDUCIBILEE/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONEPOLIFUNZIONALEE SISTEMI DI POSTURA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

CODICE ISO

.39

SETTE FRANCESCO
SETTE ANTONIO VITO
ELIANA CICCARONE

Iscrizione al Ministero della Salute : ITCA 01007399

Tecnici ortopedici:

SETTE DANIELA

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

03.12
06.03
06.06
06.12
06.18
06.24
06.27
06 .33
03.48-03.78
12.18.06
12.21.06
12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012-18.09

Tel-Fax 080 / 767181

P.I. 05624 280722

Legale rappresentante:

TRICICLOA PEDALE
CARROZZINEAD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINEELETTRICHE
PASSEGGINORIDUCIBILEE/ O CHIUDIBILE
SEGGIOLONEPOLIFUNZIONALEE SISTEMI DI POSTURA

Via Monsi gnor Laera, 160 - 70021 ACQUAVIVA DELLEFONTI (BA)

ORTHOSANITY s.r.l.

12.18.06
12.21.06
12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18 .012 -18.09.39
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CODICE ISO
03.12
06.03
06.06
06.12

Tel. 080/2466203 - 2466204
Fax 080/758741
080/3147915 -080/2464083

ALTAMURA

Iscrizione al Ministero della Salute : ITCA 01000403

P.I. 04525150720

-

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA
ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

TAFURI ANTONIO
SOLAZZO FRANCESCO EUSTACHIO

Tecnico ortopedico:

Via M .Kolbe , 3 - 70021 ACQUAVIVA DELLEFONTI
Via Ettore Carafa, 2S/27 - BARI ( filiale di Acquaviva delle Fonti )
Via Madonna della Croce - ALTAMURA ( filiale di Acquaviva delle Fonti)

SOLAZZO FRANCESCO

Legale rappresentante:

DESCRIZIONE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
PROTESIDI ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE

TECNO HOSPITAls.r.l.

CODICE ISO
06.12
06 .24
06.33

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01000068

P.I. 03587600721

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

CASUCCI ELIO ALBERTO RICCARDO

Tecnico ortopedico:

Via Marche lotto 111 2.1. - 70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)

Tel. 080/767819 - 768986
Fax 080/762371

CASUCCI ELIO ALBERTO RICCARDO

Legale rappresentante:

KASUCCI s.r.l.
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PREDISPOSTO

CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

12.21.27.06/09

12.27.03.006

25 - ADELFIA

:

D'ALFONSO IVAN
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PREDISPOSTO

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

12 .27 .03.006

~,i

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

CARROZZINE ELETTRICHE

12 .21.27 .06/09

,·r')o'-$\

PREDISPOSTO

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

12.21.06

---·
/,f!7,,ì;-OP

PREDISPOSTO

TRICICLO A PEDALE

12.18 .06

PREDISPOSTO

SU MISURA E PREDISPOSTO

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

03.48-3.78

18 .09.18 .012 - 18 .09 .39

~

/4~~~

SU MISURA

06 .18
PROTESI DI ARTO INFERIORE

SU MISURA
SU MISURA

PROTESI DI ARTO SUPERIORE

06.12

CALZATURE ORTOPEDICHE

SU MISURA

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

06 .06

06 .33

SU MISURA

ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE

06 .03

06 .24

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

CODICE ISO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Min istero della Salute: ITCA 01023783

Tecnico ortopedico

DI CINQUE IRENE

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

03.12

Tel. 080/4S92356

P.I. 04775320726

Via Capotarti,

PUNTO SALUTE

18.09.18 .012 -18.09

12 .21.06

Legale rappresentante:

PREDISPOSTO

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

03 .48-3.78

.39

SU MISURA E PREDISPOSTO

CALZATURE ORTOPEDICHE

06.33
PREDISPOSTO

SU MISURA

PROTESI DI ARTO INFERIORE

12 .18 .06

SU MISURA

PROTESI DI ARTO SUPERIORE

06 .18
06 .24
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Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01000308

P.I. 0S079430723

Tel. 080/8983712
Fax 080/3729575

o/J

LOTITO RAFFAELE

Tecnico ortopedico:

OfFICINA ORTOPEDICA

Viale Ettore Fieramosca, 139- 70033 CORATO (BA)

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO

MUSCI GIUSEPPE

s.r.l.

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA
ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PERARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PERARTO INFERIORE
PROTESIDI ARTO SUPERIORE
PROTESIDI ARTO INFERIORE
CAL2ATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINEAD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

Legale rappresentante:

03.12
06.03
06.06
06 .12
06.18
06 .24
06.33
03.48-3.78
12.18.06
12.21.06
12.21.27.06/09
12.27 .03.006
18.09 .18.012 -18.09.39

CODICE ISO

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

lscr izjone al Ministero della Salute: ITCA 01000326

P.I. 03738980725

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

VACCA COSIMO

Tecnico ortopedico:

70032 BITONTO
Via Marsala, 6/17/19/22VIA t.Traetta, 23 - 70032 BITONTO

Tel. 080/3717370

VACCA ANTONIO

Legale rappresentante:

LABORATORIO TECNICO ORTOPEDICO di Vacca Antonio e c. s.a.s.
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SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

PROTESI DI ARTO SUPERIORE
PROTESI DI ARTO INFERIORE
RIEMPITIVO DI ESTETIZZAZIONE PER POLPACCIO
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE

06 .18

06.24

06.27

06.33

SU MISURA

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
PROTESI DI ARTO SUPERIORE

06.06

06.12.06/09/12

06 .18

-

SU MISURA
SU MISURA

ORTESI SPINALI

06.03

E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA

I SU MISURA

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

I DESCRIZIONE

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

della Salute: ITCA 01027630

FAVIA LUCA

FAVIA MARIA ANTONIETTA

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

03.12

CODICE ISO

Tel: 080/3483567

Iscrizione al Ministero

P.I. 07122990729

:

Legale rappresentante:
Tecnico ortopedico

s.a.s.

Via Rossellini, 31/a - GIOIA DEL COLLE

ORTOPEDIA SANI

18.09 .18 .012 - 18 .09.39

12 .27 .03.006

12 .21 .27 .06/09

12.18 .06
12.2 1.06

03.48-3

PREDISPOSTO

SU MISURA

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

06.12

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

SU MISURA E PREDISPOSTO

ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE

.78

SU MISURA
SU MISURA

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

03 .12
06.03

06.06

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA

DESCRIZIONE

CODICE ISO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

I
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PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

03.48-3.78

12.18.06

12.21.27.06/09

12.27.03.006

SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO

PROTESI DI ARTO SUPERIORE
PROTESI DI ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE

06 .06

06.18

06.24

06 .33

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

18 .09.18 .012 - 18 .09.39

?;1-

e Go~~

PREDISPOSTO

CARROZZINE ELETTRICHE

12 .21 .27 .06/09
12.27 .03 .006

PREDISPOSTO

~

PREDISPOSTO

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

12 .21.06
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PREDISPOSTO

TRICICLO A PEDALE

12 .18 .06

03 .48-3

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

06.12

.78

SU MISURA

ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

06.03

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

03.12

CODICE ISO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

della Salute : ITCA 01016322

Iscrizione al Ministero

P.1.06581500722

Tel/Fax : 080/3262140

DI NONNO ANTONIO

Tecnici ortopedici:

Via C. Battisti, 57 - 70024 GRAVINA IN PUGLIA {BA )

ABRUZZESE LUCIANA

Legale rappresentante:

OFFICINA ORTOPEDICA ABRUZZESE s.r.l.

18.09 .18.012 - 18.09.39

PREDISPOSTO

SU MISURA

CALZATURE ORTOPEDICHE PREDISPOSTE

06.33.03

12.21.06

SU MISURA

PROTESI DI ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE

06.24
06.33.06
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12-14 - Modugno

03.12
06.03
06 .06
06.12

CODICE ISO

Tel: 080/96670024

SQUEO MICHELE
SQUEO SERGIO

SQUEO SERGIO

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA
ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

SU MISURA
SU MISURA

SU MISURA
SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01000767

Tecnico ortopedico:

Via Papa Giovanni Paolo Il, 22 - 70056 MOLFETTA

P.1.07086750721

Legale rappresentante:

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
SU MISURA E/O PREDISPOSTO

DEMARINIS GIOVANNI

Tecnico ortopedico:
Iscrizione al Ministero della Salute:

IACOBELLI TERESA

Legale rappresentante:

MEDICAL di Sgueo Sergio

12.27.03.006
18.09.18.012 -18.09.39

03.48-3.78
12.18.06
12.21.06
12.21.27 .06/09

CODICE ISO

Tel: 080/96670024

P.1.02437620723

Via e.Colombo,

FARMASANITARI di lacobelli Teresa
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(Filiale della sede di Ostuni)

PREDISPOSTO

della Salute: ITCA 01019833

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
PROTESI DI ARTO SUPERIORE
PROTESI DI ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

06.06

06.12

06.18

06 .24

06 .33

03.48-3

CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

12 .21.27 .06/09

12.27.03 .006

18.09.18.012

1

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

12.21.06

- 18 .09 .39

TRICICLO A PEDALE

12.18.06

.78

SU MISURA

ORTESI SPINALI

06.03

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

SU MISURA E PREDISPOSTO

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

03.12

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero

FLORE GIANFRANCO
VAIRA BARBARA

ENNIO VERGATI

CODICE ISO

Tel. 080/9683578
Fax 080/4037508

P.1.01907630741

Tecnico ortopedico

V ia San Donato , 23 - MONOPOLI

:

Legale rappresentante:

ORTHOGEA S.R.L.

PREDISPOSTO

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

18.09.18.012

- 18.09.39

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

12.27.03.006

PREDISPOSTO

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVO LI
CARROZZINE ELETTRICHE

PREDISPOSTO

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMEN TO
TRICICLO A PEDALE

SU MISURA E PREDISPOSTO

CALZATURE ORTOPEDICHE

12.18.06
12.21.06
12.21.27 .06/09

06.33
03.48-3.78
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Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 1024382

P.I. 05669500729

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

12.21.06

12.21.27.06/09

12.27.03.006

18.09.18.012 - 18.09.39

Tel. /fax 080/89108116

P.I. 01543860355

Sede regionale via Buonarroti,

lS - Sammichele di Bari

Sede legale via L.Ariosto, 26 - Reggio Emilia

h(t)

dalle 14.30 alle 18.30
dalle 9.00 alle 13.00
venerdì

dalle 14.30 alle 18.30
mercoledì
giovedì

ORARIO
GIORNO

Orari di apertura della sede:

ATTANASIOMARIA CARMELA
GRILLIANDREA

PREDISPOSTO

TRICICLO A PEDALE

12.18.06

Tecnico ortopedico:

PREDISPOSTO

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

03.48-3.78

BARBIERI PAOLO

SU MISURA E PREDISPOSTO

CAL2ATURE ORTOPEDICHE

06.33

Legale rappresentante:

SU MISURA E PREDISPOSTO

PLANTARI E RIALZI

BARBIERIsrl

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

DESCRIZIONE

CODICE ISO

06.12.03

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

TOGATI ANGELA

Tecnici ortopedici:

Via Napoleone Bonaparte, 82 - 70017 PUTIGNANO

Tel/fax: 080/4054648

TOGATI TIZIANO

Legale rappresentante:

TOGATI ORTOPEDIA di To gati Tiziano
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Iscrizione al Ministero

P.1.01929380762

PREDISPOSTO

della Salute: ITCA 01034014

TOMBOLINI ANTONIO RAFFAELE

TOMBOLINI ANTONIO RAFFAELE

SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
PROTESI DI ARTO SUPERIORE
PROTESI DI ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

06 .03

06 .06

06 .12

06.18

06 .24

06 .33

03.48-3.78

12.18.06

12 .21.06

hJ~

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

CODICE ISO

03.12

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnico ortopedico:

PREDISPOSTO

Via Ezio Vanoni, 19 - SANTE RAMO IN COLLE
( ditta extra regionale con sede legale in via Livorno, 116 - Potenza )

PREDISPOSTO

SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

18 .09 .18.012 - 18 .09 .39

Legale rappresentante:

PREDISPOSTO

CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE

12 .21.27 .06/09
12 .27 .03 .006

PROTEORT- OFFICINE ORTOPEDICHE srls

PREDISPOSTO

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

12.21.06

PREDISPOSTO

TRICICLO A PEDALE

12 .18 .06

PREDISPOSTO

CALZATURE ORTOPEDICHE PREDISPOSTE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

03 .48-3.78

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

06.33 .03

PLANTARE PREDISPOSTO

CODICE ISO
06 .12.03.003/021

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
DESCRIZIONE

I
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Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01024655

P.I. 06646360724

hL---

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

COSTANTIELLO ANGELO

Tecnici ortopedici:

S.S. 172 km 14,400 - 70010 TURI (BA)

Tel : 080/8911347
Fax: 080/2140507

COSTANTIELLO ALBERTO

Legale rappresentante:

03 .12
06.03.09 / 06.03.12 / 06.03 . 15
06.06.06 / 06.06.09 / 06.06.12 / 06 .06.13 / 06.06 .15
06.33.03
03.48-3.78
12.18 .06
12.21.06
12.21.27 .06/09
12 .27.03.006
18.09 .18 .012 - 18.09 .39

LOM s.r.l .

DESCRIZIONE

SU MISURA
AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA
ORTESITORACO-LOMBO-SACRALI/CERVICALI/CERVICO TORACI! SU MISURA
SU MISURA
ORTESI MANO/POLSO-MANO/POLSO-MANO -DITA/GOMITO
SU MISURA E PREDISPOSTO
CALZATURE ORTOPEDICHE
PREDISPOSTO
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
PREDISPOSTO
TRICICLO A PEDALE
PREDISPOSTO
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
PREDISPOSTO
CARROZZINE ELETTRICHE
PREDISPOSTO
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
PREDISPOSTO
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

CODICE ISO

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01023152

P.I. 063922S0723

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

PALELLA GIUSEPPE

Tecnici ortopedici:

e.so Vittorio Emanuele, 247 - TRIGGIANO

Tel/fax 080/4682702

PALELLA GIUSEPPE

I PREDISPOSTO
Legale rappresentante:

I CARROZZINEELETTRICHE

ORTOSAN PALELLA SRLS

I 12.21.27 .06/09

g.17
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CODICEISO

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

CANNONE ROSSELLA
DENTAMARO GIOVANNI

-,

SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
I

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

DESCRIZIONE

AUSILI PERLA TERAPIA DELL'ERNIA
ORTESISPINALI
APPARECCHIORTOPEDICIPERARTO SUPERIORE
APPARECCHIORTOPEDICIPERARTO INFERIORE
PROTESIDI ARTO SUPERIORE
PROTESIDI ARTO INFERIORE
CALZATUREORTOPEDICHE
AUSILI PERLA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE

CODICE ISO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01021998

Tecnico ortopedico:

Legale rappresentante: CANNONE ROSSELLA

DESCRIZIONE
AUSILI PERLA TERAPIADELL'ERNIA
ORTESISPINALI
APPARECCHIORTOPEDICIPERARTO SUPERIORE
APPARECCHIORTOPEDICIPERARTO INFERIORE
RIEMPITIVO DI ESTETIZZA210NEPERPOLPACCIO
CALZATUREORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLOA PEDALE
CARROZZINEAD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINEELETTRICHE
PASSEGGINORIDUCIBILEE/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONEPOLIFUNZIONALEE SISTEMI DI POSTURA

03.12
06.03
06.06
06.12
06.18
06 .24
06.33
03 .48-3.78
12.18.06

Tel - fax 080/4676751

P.I. 04834780720

Via Bari, 209 - 70010 VALENZANO (BA)

BIOSAN

03.12
06.03
06 .06
06.12
06.27
06.33
03.48-3.78
12.18.06
12.21.06
12.21.27 .06/09
12.27 .03.006
18 .09.18.012 -18.09.39
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DESCRIZIONE
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

21.45

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

CODICE ISO

Tel. 080/5978571
Fax 080/5564124

- 5564124

Tecnico audio protesista :

Piazza G. Cesare, 22 - 70124 BARI

P.I. 06639380721

Legale rappresentante:

I DESCRIZIONE
I APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

CENTRO CONTROLLO UDITO PUGLIA s.r.l.

CODICE ISO
21.45

Tel. 080/5 247253
Fax 080/5 247253

P.I. 00765190723

E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

PISCOPO PASQUALE
DE BARI VINCENZA

PISCOPO PASQUALE

I

I SU MISURA

Tecnici audio protesisti : DI TURSI PAOLA
POTITO ALBERTO

Via Dante Alighieri, 191 - 191/ A - 70122 BARI

VILELLA PASQUALE

Legale rappresentante:

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

ACUSTICA PUGLIE s.r.l.

PREDISPOSTO

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

12.21.27 .06/09
12.27.03.006
18.09.18.012 ~ 18.09.39

PREDISPOSTO

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE

12.21.06

19
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I SU MISURA

Tel/Fax 080/ 5242173

P.I. 03751320726

Tecnico audio protesista :

Piazza Luigi di Savoia, 18 - 70121 BARI

LAURIOLA ANTONIO
DE TULLIO ANTONIO
GESMUNDO ERICA

Legale rappresentante:

I DESCRIZIONE
I APPARECCHIACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

ISTITUTO ACUSTICO-.CENTRO CONTROLLO SORDITA' s.r.l.

CODICE ISO
21.45

Tel/Fax 080 / 5032131

I SU MISURA E/O
I PREDISPOSTO

SCAVO MICHELE

Tecnico audio protesista :

Via V. Veneto, 13 - 70131 BARI Carbonara

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

SCAVO MICHELE

P.I. 06562390721

PREDISPOSTO

E/O PREDISPOSTO

TPREDISPOSTO

Legale rappresentante:

I DESCRIZIONE
I APPARECCHIACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

AUDIOCLINICA s.r.l.

21.45

CODICE ISO

Tel. /Fax

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

PISCOPO MICHELE

Tecnico audio protesista :

Corso Regina Margherita, 11 - 70042 Mola di Bari

P.1.08351430726

PISCOPO MICHELE

legal e rappresentante:

CENTRO CONTROLLO PISCOPO di Piscopo Michele

~J
;20

~
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21.4S

CODICE ISO

Tel/fax: 080/4030425

P.1.06360050726

Corso S. Sonnino, 128 - 70121 BARI

AUQIQSJ'

21.45

CODICE ISO

Tel/ Fax 080/5211353

P.1.07096200725

Corso Cavour , 97 - 70121 BARI

GIANNINI PIERO s.n.c. di Fabio e di Alessandro Giannini

CODICE ISO
21.45

k

DESCRIZIONE
APPARECCHIACUSTICI DI GRUPPO 1 E OJ GRUPPO 2

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnici audio protesisti :

Legale rappresentante:

I DESCRIZIONE
I APPARECCHIACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

GIANNINI FABIO

I SU MISURA E/O
I PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

SU MISURA E[O PREDISPOSTO

DE PALMA SAVERIO

DE PALMA SAVERIO

I SU MISURA E/O
I PREDISPOSTO

GIANNINI FABIO
GIANNINI ALESSANDRO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnici audio protesisti :

Legale rappresentante:

I DESCRIZIONE
I APPARECCHIACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

I

13534
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 20-2-2020

s.n.c. di Ranieri Francesco e Sirago Nicola

I APPARECCHIACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

Tel/fax: _08 0/5247623

P.I. 03609 850726

p.zza luigi di Savoia, 21-21/ a-22 - 70121 BARI
Tecnici audio protesisti :

legale rappresentante:

I DESCRIZIONE

PREDISPOSTO

E/O PREDISPOSTO

FORNELLI GIOVANNI
PELLEGRINI TOMMASO
SIGNORILE GIANFRANCO

PELLEGRINI TOMMASO

I PREDISPOSTO

I SU MISURA

RANIERI FRANCESCO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

21.45

DECIBEL SORDITA' s.r.l.

SIRAGO NICOLA

Tecnici audio protesisti : SIRAGO NICOLA

Legale rappresentante:

I DESCRIZIONE
I APPARECCHIACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

I SU MISURA E/O
I PREDISPOSTO

OROFINO ANNALISA
PASTORE FRANCESCO

IACOBELLIS MARCELLO
IACOBELLIS FABIO ANTONIO
ARDILLO CONSILIA FLAVIA

IACOBELLIS MARCELLO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnici audio protesis ti :

Legale rapp resentante:

CODICE ISO

Tel: 080/5228866

P.1.05794 000728

Via Marchese di Montrone , 104/ A- 70122 BARI

BARIFON

21.45

CODICE ISO

Tel/fax: 080/5722733

P.I. 07642990720

e.so G. Mazzini, 29 - 70123 BARI

CENTROACUSTICO srl
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SACCO MICHELE

I SU MISURA E/O
I PREDISPOSTO

21.45

CODICE ISO

Tel/fax: 080/5428282

P.I. 04190510729

Viale Ennio, 54 - scala A - 2° piano - 70124 BARI
Tecnici audio protesisti :

1--t&

DESCRIZIONE
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

GUGLIELMI VANANZIO

PREDISPOSTO

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

GUGLIELMI VANANZIO
GUGLIELMI PASQUALE ROBERTO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

I

Legale rappresentante:

I PREDISPOSTO

I APPARECCHIACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

E/O PREDISPOSTO

I SU MISURA

I DESCRIZIONE

21.45

ASCOLTARE di Gu glielmi Ven;1nzio

PREDISPOSTO

SACCO MICHELE
DI COSMO AGNESE
TAMMA PATRIZIA
BISACCIA NICOLETTA
NOTARNICOLA LEONARDO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnici audio protesisti :

Legale rappresentante:

I DESCRIZIONE
I APPARECCHIACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

CODICE ISO

Tel/fax: 080/5533978

P.I. 02938480726

Via Capruzzi, 22/24 - 70126 BARI

AUDIFON s.r.l.

CODICE ISO
21.45

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

I
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P.I. 07417090722

Via Saverio Lioce, 23 - 70124 BARI

MEVOLI DOMENICO

I SU MISURA E/O
I PREDISPOSTO

FUMAI FRANCESCO

FUMAI FRANCESCO

I SU MISURA E/0
I PREDISPOSTO

MEVOLI MASSIMO

MEVOLI MASSIMO

Tecnico audio protesista : MEVOLI DOMENICO

Legale rappresentante:

I APPARECCHIACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

AUDIO CENTER

I DESCRIZIONE

21.45

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnico audio protesista :

Legale rappresentante:

I APPARECCHIACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

I DESCRIZIONE

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnici audio protesisti :

Legale rappresentante:

CODICE ISO

Tel: 080/5422282

P.I. 05764460720

Via Pasubio, 186 - 70125 BARI

ACUSTIC CENTER

CODICE ISO
21.45

Tel/fax: 080/5564825

P.I. 04790120721

Via A.Gabrieli, 44 - 70125 BARI

BIOACUSTICA di Massimo Mevoli

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO
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P.1. 07592260728

Viale Salandra,

40 - Bari

SENTO OK di Pennelli NiçoJa

21.45

CODICE ISO

P.I. 07616750720

Corso Giuseppe Mazzini, 142 - BARI

CENTRO ACUSTICO UDIVOX

21.45

CODICE ISO

P.I. 06818880723

Via G. Fanelli, 217 a/e - BARI

OTOFON

CODICE ISO
21.45

Tecnico audio protesista :

Legale rappresentante:

I DESCRIZIONE
I APPARECCHIACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnico audio protesista :

Leg ale rappresentante:

I DESCRIZIONE
I APPARECCHIACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnico audio protesista :

Legale rappresentante:

I DESCRIZIONE
I APPARECCHIACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

PENNELLI NICOLA

PENNELLI NICOLA

I SU MISURA E/O
I PREDISPOSTO

FARA BELLINI

FARA BELLINI

I SU MISURA E/O
I PREDISPOSTO

BOVE GIUSEPPE

BOVE GIUSEPPE

I SU MISURA E/O
I PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO
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(sede legale : p .zza Garibaldi ,3 - Napoli)

s.r.l.

21.45

CODICE ISO

Tel/ fax: 080/3320029

P.1.07141060728

Via Mestre, !O/A - ALTAMURA

ACUSTICA TORTORELLI

21.45

CODICE ISO

P.I. 07905 560632

Via Laterza , 44 - BARI

M.A.X. Oto Otocostruzioni

CODICE ISO
21.45

Tel/fax 080/5563654

PREDISPOSTO

TORTORELLI GAETANA

I SU MISURA E/O
I PREDISPOSTO

Qj-

DESCRIZIONE
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

PREDISPOSTO

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

Tecnico audio protesista : TORTORELLI GAETANA

Legale rappresentante:

I DESCRIZIONE
I APPARECCHIACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

PREDISPOSTO

INCARNATO GIOVANNA

I SU MISURA E/O
I PREDISPOSTO

Tecnico audio protesista : DE STEFANO ANIELLO

Legale rappresentante:

I DESCRIZIONE
I APPARECCHIACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
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MIRIZZI FRANCESCO

Tel: 080/9290496

P.I. 07998120724

SENTIRE BENE
Via Padova, 40 - Gravin a di Puslia

CODICE ISO
21.45

ALFONSO
MASTROGIACOMO

Tecnico ortopedico:

~ 2-

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

ALFONSO

PREDISPOSTO

MASTROGIACOMO

I SU MISURA E/O
I PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

Legale rappresentante:

I DESCRIZIONE
I APPARECCHIACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

DE LUCA GIUSEPPE

Tecnico ortopedico:

Via Vincenzo longo, 29- CASTELLANAGROTTE

P.l. 05698070728

DE LUCA GIUSEPPE

I SU MISURA E/O
I PREDISPOSTO

Legale rappresentante:

I DESCRIZIONE
I APPARECCHIACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnico audio protesista : MIRIZZI FRANCESCO

legale rappresentante:

DE LUCA GIUSEPPE

CODICE ISO
21.45

Tel: 080/3749129

P.I. 05758480726

Piazza Sylos Sersale, 1 • BITONTO

NUOVA AURIPHON SORDITA'
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I
DESCRIZIONE

CODICE ISO
21.45

Tel/fax: 080 / 4911398

P.I.0S373470722

p.zza Giovanni Laterza, 5 - 70017 PUTIGNANO (BA)

PAVONE PAOLO

PAVONE PAOLO

TRAVERSA ANDREA e TAYLOR EMILIO

I su MISURA E/O
I PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

E/O PREDISPOSTO

TRAVERSA ANDREA
TAYLOR EMILIO

PREDISPOSTO

IJ)

SU MISURA E{O PREDISPOSTO

DESCRIZIONE
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnici audio protesisti :

Legale rappresentante:

I APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

TECNOFON s.n.c.

I DESCRIZIONE

21.45

I SU MISURA
I PREDISPOSTO

PAVONE FILIPPO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnici audio protesisti :

Legale rappresentante:

I APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

CODICE ISO

Tel/fax: 080/742993

P.I. 0S364740729

Via Roma, 34 - 70043 MONOPOLI (BA)

UDIRE di Pavone Paolo

CODICE ISO
21.45

.28
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I

PASCALEROSA - DI FRONZO SANDRA (sede di Bari-viale Japigia, 72)

CORTIGIANO PIERMATTIA-TURTURO ANNA ROSA-GALLUZZI MARIA CLAUDIA
(sede di Bari - p.zza Umberto I)
CATALDI GIOVANNA- DE DATO DAMIANO

Viale Japigia, 72 - Bari
Tel: 080/S588168
agente locale: STIMOLO SONOROs.r.l.s. - legale rappresentante: PASCALEROSA

p.zza Umberto I, 24/2S - BARI
tel.080/S23214S
fax 080/S23214S
agente locale: CORTIGIANO PIERMATTIA - Legale rappresentante: CORTIGIANO PIERMATTIA

via Verdi, 9/ A- BITONTO
tel.080/37S6100
fax 080/37S6100
agente locale: DE DATO DAMIANO - Legale rappresentante: DE DATO DAMIANO

via Capitano Pirrelli, 60/62 - MONOPOLI Tel: 080/9372560

p.zza Garibaldi, S9 A/B - MOLFETTA
tel .080/33S4769
fax 080/33S4769
agente locale: HEARINGSOLUTIONSSAS DI DE CANDIA VITO E DE DATO DAMIANO Legale rappresentante: DE CANDIA VITO E DE DATO DAMIANO

PASCALE ROSA - SCAGLI USI VALERIA TERESA (sede di Bari-via P.Giovanni XXIII)

via Papa Giovanni XXIII, 147 - BARI
tel.080/5046473
agente locale: STIMOLO SONOROs.r.l.s. - Legale rappresentante: PASCALEROSA

!}

LJ

CORTIGIANO PIERMATTIA- RESCINACHIARA (sede di Monopoli via C

" "~ Affeìi'.a'iò
Nb~.29

DE DATO DAMIANO - DE CANDIA VITO (sede di Molfetta - p.zza Garibaldi, 59 A/B )

(sede di Bitonto - via Verdi, 9/A)

TECNICI AUDIOPROTESISTI:

P.I. 04923960159

FRANCO MOSCETTI

PREDISPOSTO

I SU MISURA E/O PREDISPOSTO

I DESCRIZIONE

BOVE GIUSEPPE

f APPARECCHIACUSTICIDI GRUPPO 1 E DI GRUPPO2

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICICHE SI FORNISCE

Tecnici audio protesisti :

BOVE GIUSEPPE

Legale rappresentante:

celi. 339/3347221

70029 SANTERAMO IN COLLE(BA)

legale rappresentante:

AMPLIFON s.e_.a.

CODICEISO
21.45

Tel: 800 974492

P.I. 06818880723

e.so Roma, 95/A-

OTOFON di Bave Giuseppe
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LENTI OFTALMICHE PERVICINO E PER LONTANO
LENTEA CONTATTO
CANOCCHIALI DA OCCHIALI PER VISIONE LONTANA/VICINA
LENTI A DOPPIETTOACROMATICO INGRANDENTI
LEGGIO SCORREVOLEORIZZONT.CON PIANO BLOCCABILEE
INCLINABILE
OCCHIALI PRISMATICI PERVISIONE SUPINA

RANIERI GIUSEPPE

Tecnico ottico:

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01001367

Corso Italia, 25/a - 70123 BARI

P.1.03431280720

5~

RANIERI GIUSEPPE

Legale rappresentante:

SU MISURA

SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

OTTICA COMMERCIALE G.RANIERI s.r.l.

21.03.33.003

21.03.21 / 24
21.03.30 .003
21.27.06.003

DESCRIZIONE

21.03.03
21.03.09

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

CODICE ISO

Tel. 080/5427971

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01018443

P.I. 05080960726

LAVERMICOCCA RUGGERO

Tecnico ottico:

via Postiglione n. 5/F - Bari

LAVERMICOCCA RUGGERO

PREDISPOSTO

Legale rappresentante:

I DESCRIZIONE
I APPARECCHIACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

I SU MISURA E/O
I PREDISPOSTO

BONAVITA DARIO (sede di Altamura - Via Vittorio Veneto, 98/102)

CENTRO OTTICO LAVERMICOCCA

21.45

CODICE ISO

CORTIGIANO PIERMATTIA

Via Vittorio Veneto, 98/102 Altamura
agente locale: CORTIGIANO PIERMATTIA - Legale rappresentante:

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

CORTIGIANO

agente locale: CORTIGIANO PIERMATTIA - Legale rappresentante:

.30
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SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA

PROTESIOCULARI SU MISURA
LENTI OFTALMICHE PER VICINO E PER LONTANO
LENTE A CONTATTO
CANOCCHIAU DA OCCHIALI PER VISIONE LONTANA/VICIN I
LENTI A DOPPIETTO ACROMATICO INGRANDENTI
LEGGIO SCORREVOLEORIZZONT.CON PIANO BLOCCABILE
INCLINABILE
OCCHIALI PRISMATICI PER VISIONE SUPINA

Iscrizione al Ministero

P.I. 06662800728

21.03 .33 .003

OCCHIALI PRISMATICI PER VISIONE SUPINA

INCLINABILE
SU MISURA

SU MISURA
SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA
SU MISURA

LENTI OFTALMICHE PER VICINO E PER LONTANO
LENTE A CONTATTO
CANOCCHIALI DA OCCHIALI PER VISIONE LONTANA/VICIN I
LENTI A DOPPIETTO ACROMATICO INGRANDENTI
LEGGIO SCORREVOLEORIZZONT.CON PIANO BLOCCABILE

.
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21.03 .30 .003
21.27 .06 .003

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

DESCRIZIONE

21 .03.03
21.03.09
21.03 .21/24

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

CODICE ISO

Tel/fax: 080/3106923

CAMICIA RAFFAELE

Tecnico ottico:

P.zza Generale dalla Chiesa, 7/D - 70022 ALTAMURA

della Salute : ITCA 01024S22

LOPORCARO LUCIA

Legale rappresentante:

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

DESCRIZIONE

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

OCCHIALE IN FABBRICA s.r.l.

21 .03 .33.003

21.03 .21/24
21.03 .30.003
21.27.06.003

21.03 .03
21.03 .09

CODICE ISO
06.30 .21

Tel : 080/5211383
Fax:080/5211487

13544

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01022S80

P.1. 00141480723

15 - ALTAMURA

21.03.03
21 .03.09
21.03.21/24
21.03.30 .003

CODICE ISO

Tel / fax: 080/3111175

P.1.04686220726

Via XX settembre,

OTTICA ALFIA s.r.l.

21 .03.33 .003

21.27.06.003

21 .03 .09
21 .03 .21/24
21.03 .30.003

CODICE ISO
21.03 .03
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA

LENTI OFTALMICHE PERVICINO E PER LONTANO
LENTE A CONTATTO
CANOCCHlALI DA OCCHIALI PER VISIONE LONTANA/VICINI
LENTI A DOPPIETTO ACROMATICO INGRANDENTI
LEGGIO SCORREVOLEORIZZONT.CON PIANO BLOCCABILE
INCLINABILE
OCCHIALI PRISMATICI PER VISIONE SUPINA

TEOT GIOVANNI

Tecnico ottico:

r,_,

LENTE A CONTATTO
CANOCCHIALI DA OCCHIALI PERVISIONE LONTANA/VICINI
LENTI A DOPPIETTO ACROMATICO INGRANDENTI

DESCRIZIONE
LENTI OFTALMICHE PER VICINO E PER LONTANO

SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero della Salute : ITCA 01027437

TEOT ALDO MARIA AMEDEO

Legale rappresentante:

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

DESCRIZIONE

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

BUX GIUSEPPE

Tecnico ottico:

Via XX settembre, 28 -ALTAMURA

Tel/fax: 080/3111986

BUX GIUSEPPE

Legale rappresentante:

OTTICA BUX
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Iscrizione al Ministero

P.I. 04612330722

CODICE ISO

Tel/fax:

P.I. 06591860728

Via C. Battisti , 22 - GRAVINA IN PUGLIA

OTTICA LES LUNETTES di Farinola Raffaele & C. sas

21.03.33.003

21.27.06.003

CODICE 150
21.03.03
21.03.09
21.03.21/24
21.03.30.003

Tel/fax: 080/3148600

CASIELLO GRAZIA

Tecnico ottico:

Via Latina, 4 - Altamura

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

DESCRIZIONE

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

della Salute: ITCA 01034592

FARINOLA RAFFAELE

Tecnico ottico:
Iscrizione al Ministero

FARINOLA RAFFAELE

Legale rappresentante:

SU MISURA
SU MISURA
LENTE A CONTATTO
CANOCCHIALI DA OCCHIALI PER VISIONE LONTANA/VICJN J SU MISURA
SU MISURA
LENTI A DOPPIETTO ACROMATICO INGRANDENTI
LEGGIO SCORREVOLEORIZZONT.CON PIANO BLOCCABILE SU MISURA
INCLINABILE
SU MISURA
OCCHIALI PRISMATICI PER VISIONE SUPINA

LENTI OFTALMICHE PER VICINO E PER LONTANO

DESCRIZIONE

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

della Salute: ITCA 01025353

CASIELLO GRAZIA

Legale rappresentante:

LEGGIO SCORREVOLEORIZZONT.CON PIANO BLOCCABILE SU MISURA
INCLINABILE
SU MISURA
OCCHIALI PRISMATICI PERVISIONE SUPINA

OTTICA LES LUNETTES di Casiello G.

21.03.33.003

21.27.06 .003
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Tel/ fax: 080/5365398

P.1.4760050726

C.so Vittorio Emanuele, 67 - MODUGNO

omCACARADONNACOSIMO DAMIANO

21.03.33.003

21.03.03
21.03 .09
21.03.21/24
21.03.30.003
21.27.06.003

CODICE ISO

Tel/fax: 080/8721636

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01030636

P.I. 0739150728

CARADONNACOSIMODAMIANO

CARADONNACOSIMODAMIANO

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA

5

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01019186

Tecnico ottico:

Legale rappresentante:

DESCRIZIONE
LENTI OFTALMICHE PER VICINO E PER LONTANO
LENTE A CONTATTO
CANOCCHIALI DA OCCHIALI PERVISIONE LONTANA/VICIN J
LENTI A DOPPIETTO ACROMATICO INGRANDENTI
LEGGIO SCORREVOLEORIZZONT.CON PIANO BLOCCABILE
INCLINABILE
OCCHIALI PRISMATICI PER VISIONE SUPINA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

MAZZILLI ROSARIA

Tecnico ottico:

Via Aldo Moro, 42 - CORATO

MAZZILLI ROSARIA

Legale rappresentante:

SU MISURA
SU MISURA
CANOCCHIAU DA OCCHIALI PERVISIONE LONTANA/VICIN J SU MISURA
LENTI A DOPPIETTO ACROMATICO INGRANDENTI
SU MISURA

LENTI OFTALMICHE PER VICINO E PER LONTANO
LENTE A CONTATTO

OTTICA MAZZI LU - CENTRO VISIONE S.A.S. di Mazzilli Rosaria & C

21.03.03
21.03.09
21.03.21/24
21.03.30.003
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LEGGIO SCORREVOLE ORIZZONT.CON PIANO BLOCCABILE
INCLINABILE
OCCHIALI PRISMATICI PER VISIONE SUPINA

21.27 .06.003

21.03.33 .003

DESCRIZIONE
ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
ORTESI PER PIEDE
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

CODICE ISO

06 .06

06.12 .03

06.33

03.48-3.7

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

12.21.06

12.21.27.06/09

12.27.03 .006

18 .09 .18.012 - 18.09.39

r ......

TRICICLO A PEDALE

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

SU MISURA E PREDISPOSTO

SU MISURA E PREDISPOSTO

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

della Salute : ITCA 01019201

PARATO VITO LEONARDO G.

PARATO VITO LEONARDO G.

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA
SU MISURA

12.18.06

8

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

06.03

Tel. 0883/334286
Fax 0883/306026

Iscrizione al Ministero

Tecnico ortopedico:

Corso G. Garibaldi, 174 - 70061 BARLETTA (BT)

P.I. 05948000723

Legale rappresentante:

ORTOPEDIA PARATO SRL

ASLBAT

LENTE A CONTATTO
CANOCCHIALI DA OCCHIALI PER VISIONE LONTANA/VICINI
LENTI A DOPPIETTO ACROMATICO INGRANDENTI

21.03.21/24
21.03.30.003

21 .03 .03

2 1.03 .09

DESCRIZIONE
LENTI OFTALMICHE PER VICINO E PER LONTANO

COOICEISO
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sede di Barletta

SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
PROTESI DI ARTO SUPERIORE
PROTESI DI ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

06 .12
06.18

06 .24

06 .33
03 .48 - 3.78

12.18.06

12 .21 .06

12.21.27.06/09

12 .27.03.006

18 .09.18 .012 -18.09.39

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

SU MISURA

SU MISURA

ORTESI SPINALI

06.03

06 .06

03 .12

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

della Salute: ITCA 01026035

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero

PAPAGNI DEMETRIO

/

-~

- o,;.,.,.. ......_
Lh;I

mar 15,30-19,30
gio 8,30 -12,30
ven 15,30-19 ,30

DE CICCO GIUSEPPE ( sede di Bisceglie)
DE CICCO ROBERTO ( sede di Bisceglie)
DE CICCO ONOFRIO ( sede di Bisceglie)
( sede di Bisceglie)
DI REDA GIUSEPPE
( sede di Bisceglie)
PAPAGNI DEMETRIO

DE CICCO GIUSEPPE

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

CODICE ISO

Tel. 080/3958030
Fax 080/3958031
Tel. 0883/515599

BISCEGLIE
BISCEGLIE
BARLETTA

Tecnico ortopedico:

Via S. Andrea,172 - BISCEGLIE(BT) SEDE LEGALE ED OPERATIVA
Via Roma, 127/129 - 70061 BARLETTA (BT) FILIALE DI BISCEGLIE

P.I. 05979940722

Legale rappresentante:

ORTOPEDIA DE CICCO s.r.l.
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APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
PROTESI DI ARTO SUPERIORE
PROTESI DI ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

06.12
06.18

06.24
06.33
03.48-3.78

12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012 - 18.09.39

~

Iscrizione al Ministero

P.1.07988650722

Tel/Fax 0883/552090

PALUMBOANNALISA
PALUMBOANTONIO

Tecnico ortopedico:

Sede legale: Via Duca di Genova, 47 -ANDRIA
sede operativa: Via Chiancone, 57-63 - CANOSA DI PUGLIA (BT)

della Salute: ITCA 01038770

PALUMBOANNALISA

legale rappresentante:

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA

A&M OFFICINE ORTOPEDICHE DI PALUMBO ANNALISA

12.18.06
12.21.06

ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

della Salute: ITCA 01026153

QUAGLIARELLA VINCENZO
QUAGLIARELLA CESARE

QUAGLIARELLA VINCENZO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

03.12
06.03
06.06

CODICE ISO

Tel. 0883/663694
Fax 0883/617513
Iscrizione al Ministero

Tecnico ortopedico:

Via G. Bovio, 116 -120 a/b/c -CANOSA Dl PUGLIA (BT)

P.I. 07009690723

Legale rappresentante:

ORTOPEDIA MILANO s.r.l.
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18.09.18.012-18.09.39

TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE

12.18.06

12.21.06

12.21.27.06/09

~

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

SU MISURA E PREDISPOSTO

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

CALZATURE ORTOPEDICHE

PROTESI DI ARTO SUPERIORE
PROTESI DI ARTO INFERIORE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

06.12

06.18
06.24

SU MISURA
SU MISURA

06.33

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE

06.06

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

della Salute: ITCA 01000323

TANNOJA FRANCESCOPAOLO
COSMAI LEONARDO

03.48-3.78

DESCRIZIONE
ORTESI SPINALI

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

TANNOJA FRANCESCOPAOLO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICICHESI FORNISCE

Iscrizione al Ministero

06.03

TRANI

700S9 TRANI (BT)

CODICE ISO

TeJ-fax 0883/487900

P.1. 02841260728

10/12Tecnico ortopedico:

SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

12.21.27.06/09

Corso M.R. lmbriani,

CARROUINE ELETTRICHE

12.21.06

Legale rappresentante:

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

12.18.06

ORTOPEDIA MODERNA s.a.s.

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE

03.48-3.78

SU MISURA
PREDISPOSTO

SU MISURA

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE

06.33

SU MISURA
SU MISURA

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE

06.06
06.12

06.03

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

DESCRIZIONE
ORTESI SPINALI

CODICE ISO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
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CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

12.18.06
12.21.06

12.21 .27.06/09
12.27 .03.006

: GIORGIO UGO
DE BENEDICTIS NICOLA
GIUSTO ROSANNA
Tecnico audioprotesista

Via P. Castello, 1-ANDRIA

Te!. 0883/347522

LAURIOLA ANTONIO

Legale rappresentante:

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

SU MISURA
SU MISURA
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

della Salute: ITCA 01000661

MORGESE FRANCESCO

ISTITUTO ACUSTICO CENTRO CONTROLLO SORDITA' s.r.l. MAICO

18 .09 .39

CALZATURE ORTOPEDICHE
TRICICLO A PEDALE
CARROZ21NEAD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

06.33

ORTESI PER PIEDE

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA
ORTESITORACO - LOMBO - SACRALI

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

MARRONE PASQUALE

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

03 .12
06.03.09.013/018
06.03.09.036
06.03.09.078
06.12 .03

CODICE ISO

Tel0883/766840
fax 0883/950554

Iscrizione al Ministero

Tecnico ortopedico:

Via Badoglio, 28 - 70059 TRANI (BT)

P.I. 06303970724

Legale rappresentante:

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

NUOVO I.O.S.

12.27.03.006
18.09.18 .012 - 18 .09.39

pag.39
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s.a.s. DI PAGNOTTA GIORGIO & C.

s.n.c.

Via Giovanni Bovio, 181 - 70052 BISCEGLIE(BT)

:

G>

-

Tecnici audioprotesisti

Legale rappresentante:
:

ARCIERI GIUSEPPE

VECCHIO VINCENZO

VECCHIO VINCENZO

I SU MISURA E/0
I PREDISPOSTIO

ARCIERI GIUSEPPE
DI PIERRO MARINO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnici audioprotesisti

Legale rappresentante:

I DESCRIZIONE
I APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

DIAPASON CENTRO ACUSTICO SPECIALIZZATO di VECCHIO VINCENZO

21.45

CODICE ISO

Tel.-Fax 080 / 3953947

P.I. 05234810728

Via G.Pasquale, 1-

OTOFONIA

I PREDISPOSTO

I APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

PREDISPOSTO

E/O PREDISPOSTO

I su MISURA

I DESCRIZIONE

21.45

70052 BISCEGLIE(BT)

PAGNOTTA GIORGIO
PAGNOTTA GIORGIO
PADUOS ANTONIO
ALICINO VINCENZO
FIORENTINO DARIO

:

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnico audioprotesista

Legale rappresentante:

CODICE ISO

Tel. 0883/510008

P.I. 07086 330722

Via Cavou r, 89 - TRANI

PROGETTO UDITO

I PREDISPOSTO

I APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

21.45

E/O PREDISPOSTO

I su MISURA

I DESCRIZIONE

CODICE ISO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

\t

0~-

•

Ì-:.·
~/,J

_.

RcG,OtlF ~
PUGLIA

·•'-i~--

01

c.)

-, S!

P"
r ••::'11

I Ò

.~:v

Co f".Jt:}

Q)

~ '/?

JT:"'-;~;; ~- %"'
"'10
~ \

..-, . , ;,,!Q,., . .......

,{:¾e cG~~

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 20-2-2020
13553

P.1. 06343580723

CARMINE FAGGELLA

6

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01023479

Tecnico ottico:

BARLETTA

via F. D'Aragona, 60-70051

I SU MISURA E/O
I PREDISPOSTO
CARMINE FAGGELLA

E DI GRUPPO 2

Legale rappresentante:

I DESCRIZIONE
I APPARECCHIACUSTICI DI GRUPPO l

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICICHE SI FORNISCE

SPINA GIUSEPPE

OTTICA G.FAGGELLA

CODICE ISO
21.45

agente locale: SPINA GIUSEPPE- Legale rappresentante:

PREDISPOSTO

SPINA GIUSEPPE(sede di Trani - Corso Cavour, 74/76)

DE CANDIA VITO- D'INGEO NICLA SERENA {sede di Barletta - Via Monfalcone , 2 l/ M )

Via Monfalcone, 2 L/M - BARLETTA
Tel: 0883/536223
fax: 0883/536223
agente locale: HEARING SOLUTIONS SAS DI DE CANDIA VITO E DE DATO DAMIANO

Tel. - fax: 0883/484128

DE CANDIA VITO- D'INGEO NICLA SERENA (sede di Andria - Via Firenze. 25)

Via Firenze, 25-ANDRIA
Tel: 0883/S41097
fax: 0883/541097
agente locale: DE CANDIA VITO- Legale rappresentante: DE CANDIA VITO

Corso Cavour, 74/76 - TRANI

TECNICI AUDIOPROTESISTI:

FRANCO MOSCETTI

I SU MISURA E/O PREDISPOSTO
I PREDISPOSTIO

P.I. 049239601 59

E DI GRUPPO 2

Legale rappresentante:

I APPARECCHIACUSTICI DI GRUPPO l

I DESCRIZIONE

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICICHE SI FORNISCE

AMPLIFON s.p. a.

CODICE ISO
21.45

Tel. -Fax 080/3921669

P.I. 04389200728

pag.41
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SU MISURA
LENTE A CONTATTO
CANOCCHIALI DA OCCHIALI PER VISIONE LONTANA/VICIN I SU MISURA

21 .03.09
21.03.21/24

DEANDRI DOMENICO

Tecnici ortopedici:
Iscrizione al Ministero

Via Nazional e dei Trulli , 128/ A- 72015 FASANO (BR)

Tel/ fax: 080/4393075

12.21.06
12 .21.27.06/09
12.27.03.006
18.09 .18 .012 - 18.09 .39

12 .18.06

{,~

CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

06.33
03.48-3

06.12.03

.78

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA
PLANTARI E RIALZI

03 .12

CODICE ISO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

SU MISURA E PREDISPOSTO

SU MISURA
SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

della Salute: ITCA 01025111

VINCI GIOVANNI

Legale rappresentante:

ORTO SANITARIA di Vinci Giovanni

ASL BRINDISI

21.03.03

DESCRIZIONE
LENTI OFTALMICHE PER VICINO E PER LONTANO

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

CODICE ISO

Tel 0883/531715
Fax 0883/534926
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Viale Commenda, 214 - 72100 BRINDISI ( filiale della sede di LATIANO )
filiale di BRINDISI
Tel.0831/516496

LATIANO
LATIANO

o8

Iscrizion e al Ministero della Salute: ITCA 01038834

sede di Brindisi: CAFORIOLAURA,CONTECARMELO
(mart.- ven.- ore 8.30-12.30; mere. 15-19)

sede di Latiano: CAFORIOLAURA,CONTECARMELO,LUANALACORTE
(Dal lun al ven. dalle 8.30 alle ore 12.30 e dalle 15.00 alle 19.

Tecnici ortopedici:

P.I. 021S0880744

Via Garib aldi , 61/65 - 72022 LATIANO (BR) Tel. 0831/725231
Fax 0831/725232

CAFORIO LAURA

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO

Legale rappresentante:

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA
ORTESISPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
PROTESIDI ARTO SUPERIORE
PROTESIDI ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

CAFORIO ORTOPEDIE1rlu

CODICE ISO
03.12
06 .03
06 .06
06.12
06.18
06.24
06 .33
03.48-3. 78
12.18.06
12.21 .06
12.21.27 .06/09
12.27 .03 .006
18 .09.18 .012 - 18 .09 .39

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01025116

Tel/Fax 0831/842215

GRECO GIOVANNI
DE SIATI PAMELA

Tecnico ortopedico:

Via Mons. A. Franco, 9 - 72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)

CARRIERE FABIO

Legale rappresentante:

NEW MEDICAL TREND s.r.l.
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06 .06.06-06.06.15

.024

06 .03.09.003 - 06 .03 .09 .157
06 .03 .12 .003 - 06 .03.15.015

03.12

CODICEISO

-

ORTESI PER MANO-POLSO-DITA-GOMITO

fi~
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SU MISURA
SU MISURA

ORTESI CERVICALI E CERVICO-TORACICHE

1~1-li

SU MISURA
SU MISURA

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA
ORTESI TORACO-LOMBO-SACRALI

~~;~
"" ·- . ·o~~{~\
/..':o/.,..'1>'SU MISURA E/O PREDISPOSTO

DESCRIZIONE

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICICHE SI FORNISCE

della Salute: ITCA 01000265

Iscrizione al Ministero

Te I/Fax 0831/773555

P.I.02033230745

CAVALLOELIANA
CAVALLOFRANCESCO
MARSEGLIALUCIA

Tecnico ortopedico:

Via G. Farnese, S - 72023 MESAGNE ( BR)

CAVALLOELIANAVALERIA

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

SU MISURA E PREDISPOSTO

SU MISURA
SU MISURA

SU MISURA

Legale rappresentante:

CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

RIEMPITIVO DI ESTETIZZAZIONE PER POLPACCIO
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

PROTESI DI ARTO SUPERIORE
PROTESI DI ARTO INFERIORE

ORTOPEDIA MARSEGLIAs.a.s.

18 .09.18.012-18.09.39

12.21.27 .06/09
12.27.03 .006

12 .21.06

06.33
03 .48-3 .78
12 .18 .06

06.27

06.24

06.18

SU MISURA
SU MISURA

SU MISURA
SU MISURA

03 .12
06 .03

06 .06
06 .12

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA
ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

CODICE ISO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

I
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PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI 01 POSTURA

12.21.06

12 .21.27.06/09

18.09.18.012-18.09.39

12.27.03.006

"7,,o

PREDISPOSTO

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

12.18 .06

\ ~ \ ~ 0-

lg1~

R~l o! c-

~\

~/
§""o/

·oq~ .\

~I~~

PREDISPOSTO

TRICICLO A PEDALE

03.48-3.78

?~f~

.;~~~;

SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO

CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

06.33

/ g(_d

SU MISURA

PROTESI DI ARTO INFERIORE

/41S. ùi}I~

c~ v o,~
-/4%Cj\

SU MISURA

PROTESI DI ARTO SUPERIORE

06.24

SU MISURA
SU MISURA

SU MISURA
SU MISURA

06.18

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

06.06

06.03

03.12

06.12

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

della Salute: ITCA 01019833

GIANFRANCO FLORE
VERGATI DANIELE
VAIRA BARBARA lun/merc 9.00- 11.00;
mart./g iov 9.00-12.30 e 15.30 - 18.00;
16.00-18.00
ven

Tecnico ortopedico:

Iscrizione al Ministero

ENNIO VERGATI

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA
ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE

6 - 72017 OSTUNI (BR)

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

Legale rappresentante:

CARROZZINE ELETTRICHE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

SU MISURA
SU MISURA

DOCCIA GAMBA PIEDE+ TUTORE GAMBA PIEDE
ORTESI PER GINOCCHIO
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

SU MISURA

PLANTARI

CODICE ISO

Tel. 0831/339077
Fax 0831/30687S

P.l.01907630741

Via dell'Architettura,

ORTHOGEA srl

18.09.18.012 - 18.09 .39

12.21.27.06/09

12.21.06

12.18.06

06.33
03.48-3.78

06.12.03.003 - 06.12.03.506
06.12.06 .003-06.12.06.006
06.12.06.024-06 .12.09 .033
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ENNIO VERGATI
SILVANO ANCORA

ENNIO VERGATI

SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

PROTESI DI ARTO SUPERIORE
PROTESI DI ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01000385

P.1.01426370746

11

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

TRAPANA' UGO

Tecnici ortopedici:

Via Lecce, 247 - 72027 SAN PIETRO VERNOTICO (BR)

Tel/fax: 0831/654173

TRAPANA' UGO

Legale rappresentante:

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

FARMASANITARIA di Ugo Trapana'

12.21.06
12.21.27 .06/09
12 .27.03 .006
18.09.18.012 - 18 .09 .39

12.18.06

06.24
06.33
03.48-3.78

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA

06 .03
06.06
06.12
06.18

03 .12

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA

DESCRIZIONE

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA
ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

CODICE ISO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01025310

Tecnico ortopedico:

Largo Falcone sn - 72017 OSTUNI (BR)
Via Tor Pisana, 22/24 - 72100 BRINDISI ( filiale )

Tel. 0831/305655
Fax 0831/306434

Legale rappresentante:

MEDICAL ORTOPEDIA VERGATI s.r.l.

'~.46
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SU MISURA

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

06.03

06.06

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

12 .27.03.006

18 .09 .18 .012 - 18 .09 .39

della Salute: ITCA 01005757

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE

12.21.06

12.21.27 .06/09

12 .27.03.006

12.27.03.006

CALZATURE ORTOPEDICHE

06 .33

PREDISPOSTO

SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

06.12
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

SU MISURA

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE

06.06

TRICICLO A PEDALE

SU MISURA

ORTESI SPINALI

06 .03

12 .18 .06

SU MISURA

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

03 .12

03 .48-3 .78

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

DESCRIZIONE

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero

PARISI MASSIMILIANO

CODICE ISO

Tel/fax: 0831/6S4983

P.I. 00648400752

Tecnico ortopedico:

PREDISPOSTO

CARROZZINE ELETTRICHE

12 .21.27 .06/09

Via Lecce, 211 - 72027 SAN PIETRO VERNOTICO ( filiale della sede di SQUINZANO - LE)

PREDISPOSTO

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

12 .21.06

DE PASCALIS CARMELA

PREDISPOSTO

TRICICLO A PEDALE

12 .18.06

legale rappresentante:

PREDISPOSTO

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

ORTOPEDIA LA BUSTAIA DI C. DE PASCALIS

SU MISURA E PREDISPOSTO

CALZATURE ORTOPEDICHE

06 .33
03 .48-3.78

06 .12

SU MISURA

ORTESI SPINALI

03.12
SU MISURA
SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

CODICE ISO

~
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CODICE ISO
21.45

Tel/ Fax 0831/521399

Corso Roma, 52- 72100 BRINDISI

P.I. 04440660753

21.45

CODICE ISO

P.I. 02192520993

Via Stazione, 32 - SAN PIETRO VERNOTICO

CENTRO AUDIOPROTESI del dott. Molfetta

21.45

CODICE ISO

Francesco

:

f)

DESCRIZIONE
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

PREDISPOSTO

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTIO

: FRANCIOSO STEFANO

Tecnici audioprotesisti

I SU MISURA E/O
I PREDISPOSTO

MOLFETTA FRANCESCO

BONETTI PIETRO IVAN

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

PREDISPOSTO

MOLFETTA FRANCESCO

I SU MISURA E/O
I PREDISPOSTIO

AVANTAGGIATO PAOLO
TODISCO FRANCESCO

AVANTAGGIATO PAOLO

Legale rappresentante:

I DESCRIZIONE
I APPARECCHIACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnici audio protesisti :

Legale rappresentante:

I DESCRIZIONE
I APPARECCHIACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnici audioprotesisti

Via App ia, 154/ B - 72100 BRINDISI

Tel/Fax 0831/525400

Legale rappresentante:

SENTIRE TECNOLOGIA srl
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21.45

CODICE ISO

Tel 0831/1983771
Fax 0831/382468

P.1.02321460749

Via Martina, 43 - 72013 CEGLIE MESSAPICA

21.45
AURIS NOVA di Bellanova Jessica

CODICE ISO

I APPARECCHIACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

I DESCRIZIONE

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnico audio protesista :

legale rappresentante:

I APPARECCHIACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

I DESCRIZIONE

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

E/O PREDISPOSTO

I PREDISPOSTO

I SU MISURA

BELLANOVA JESSICA

BELLANOVA JESSICA

I su MISURA E/O
I PREDISPOSTIO

: ZACHEO SARA

Tecnici audioprotesisti

P.I. 04457090753

Via Cappuccini , 31- 72100 BRINDISI

MARTI FABIO

I SU MISURA E/O
I PREOISPOSTIO

legale rappresentante:

I DESCRIZIONE
I APPARECCHIACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Legale rappresentante: ALVARO GRILLI
Tecnici audioprotesisti : MARCOLIONI PIERFILIPPO
ARMENISE ANDREA
MANCINI VALENTINA

FONUDITO srl

21.45

CODICE ISO

Tel/Fax

P.I. 03007930732
Sede legale : Via Bergamini, 2/C - TARANTO
Sede operativa : Via Oronzo Paolo Orlando, 49 - OSTUNI

OTOSALUS rl
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fa< 0831/843313
T.,, 0831/843313
13/ 15 - FRANCAVILLAFONTANA
'""'·
"'' "''"'
agente locale : AMPLI sas d1 CALIANDRO ANTONIO & C.- Legale rap presentante : CALIANDRO
ANTONIO

MASSIMILIANO GIOVINAZZO e NOCE RAFFAELE

~

-

CAUANORO ANTONIO - PIRAINO IDA (sede di

•

\.' - .n

,,;

Foota~ - '

'""=""

GIOVINAZZO MASSIMILIANO (sede di Brindisi - via Aldo Moro, 23 )

fax: 0831/526476
Tel : 0831/526476
via Aldo Moro, 23 - BRINDISI
agente locale: G.N.ACUSTICAsnc di MASSIMILIANO GIOVINAZZO e NOCE RAFFAELE- Legale

rappresentante:

TECNICI AUDIOPROTESISTI:

PREDISPOSTO

P.I. 04 923960159

FRANCO MOSCETTI

l SU MISURA E/O
I PREDISPOSTO

CARELLA GIANCARLO

CARELLAGIANCARLO

I PREDISPOSTO

l su MISURA E/ O PREDISPOSTO

NACCI CRISTIANO

NACCI CRISTIANO

legale rappresentante:

I DESCRIZIONE
I APPARECCHIACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnico audio prote sista :

legale rappresentante:

I DESCRIZIONE
I APPARECCHI ACUSTICIDI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICICHE SI FORNISCE

Tecnico audio protesista :

legale rappresentante:

AMPLIFON s.p.a.

21.45

CODICE ISO

Tel/Fax 0831/304755

P.I. 08517 541002

e.so Umb erto I, 17 - 72017 OSTUNI

AMPLISU ONO s.r.l.

21.45

CODICE ISO

Tel/Fax: 0831/815822

P.I. 02363190741

Via Baracca, 11/A-13 - 72021 FRANCAVILLAFONTANA

PHONICA SOLUZIONI UDITIVE s.r.l.
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DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA
ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI_QI POSTURA

CODICE ISO

06.03

06.06

06 .12

06.33

03.48 - 3.78

12.18.06

12.21 .06

12.21.27 .06/09

12.27 .03 .006

18.09 .18 .012 - 18.09.39

E/O PREDISPOSTO

I PREDISPOSTO

I su MISURA

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

SU MISURA E PREDISPOSTO

SU MISURA E PREDISPOSTO

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

della Salute: ITCA 01033624

MARINO NICOLA

MARINO NICOLA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero

03.12

Tel: 0881/639008

P.I. 04064010715

:

Tecnici ortopedici

16 - FOGGIA

Via portogallo,

DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

Legale rappresentante:

I DESCRIZIONE
I APPARECCHI ACUSTICI

MARISA s.r .l.

ASL FOGGIA

21.45

CODICE ISO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

~
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I

della Salute: ITCA 01039769

FRANCESCO LATTANZI

SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
SU MISURA E PREDISPOSTO

ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
PROTESI DI ARTO SUPERIORE
PROTESI DI ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE

06.03

06.06

06.12

06.18

06.24

06.33

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE

12.18 .06

12 .21.06

12.21.27 .06/09

12 .27.03 .006

LANDI PAOLO
LANDI PAOLO
DEL VECCHIO ANGELO

Legale rappresentante:
Tecnico ortopedico :

ORTOPEDIA LANDI s.r.l.

Via Mario Natola, 51 - 71121 FOGGIA

Tel/Fax 0881/776687

P.1.03767650710

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

della Salute: ITCA 01027241

PREDISPOSTO

Iscrizione al Ministero

PREDISPOSTO

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

18.09.18.012-18

.09 .39

03 .48-3

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

.78

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

DESCRIZIONE

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero

Tecnici ortopedici :

NUZZI VINCENZO

CODICE ISO

254 -2S6

Legale rappresentante:

03 .12

P.I. 04148680715

Sede legale : Via Parisi, 86
Sede operativa: Corso del Mezzogiorno,

LA SANITARIA SRL DI NUZZI VINCENZO
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SU MISURA

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

03 .48-3.78

12 .18 .06

12 .21 .06

12.21.27 .06/09

12.27 .03 .006

Iscrizione al Ministero

P.1.00172780710

SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
PROTESI DI ARTO SUPERIORE
PROTESI DI ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE

06 .03

06.06

06.12

06.18

06.24

06.33

03 .48-3.78

12 .18 .06

12 .21.06

12 .21.27 .06/09

":T,l.

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

03.12

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
DESCRIZIONE

CODICE ISO

Tel./Fax 0881/615609

POCE GIUSEPPE

Tecnico ortopedico:

P.zza dei Mille ,3 - 71121 FOGGIA

della Salute: ITCA 01000255

LATTANZI ANGELA

Legale rappresentante:

ISTITUTO ORTOPEDICO BANFO s.r.l.

PREDISPOSTO

SU MISURA E PREDISPOSTO

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

06 .33

18 .09.18.012 -18.09

SU MISURA

PROTESI DI ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE

06 .24

PROTESI DI ARTO SUPERIORE

06 .12
06 .18

.39

SU MISURA
SU MISURA

03.12
06.03
06.06
SU MISURA
SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA
ORTESI SPINALI

CODICE ISO

•-~

r

l

l.:.:-:-·

ciÌ~i
iii'/ I

-9,;v"\
\l_~o RfAll~_gat9~.'.;pa_g.53

l~lf

l'/~-

~·~~

c~,c...- v:•c~~~\
~':l½._

13566
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 20-2-2020

mattutina : lun -mer - ven

Tel: 0881/770254

P.I. 04060620715

Apertura

39 - 71100 FOGGIA

FUTURA s.r.l .

Via G. Matteotti,

~NITARIA

03.12
06.03
06 .12.03
06.33
03.48-3.78
12.18.06
12.21 .06
12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09 .18.012 -18.09 .39

CODICE ISO

Tel : 0882/601295

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

RUOTOLO FRANCESCO PAOLO

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

Tecnici ortopedici:

PREDISPOSTO

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

D'EMILIO FABRIZIO

SU MISURA E PREDISPOSTO
SU MISURA E PREDISPOSTO

PLANTARI E RIALZI
CALZATURE ORTOPEDICHE

Legale rappresentante:

SU MISURA
SU MISURA

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA
ORTESI SPINALI

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

della Salute: ITCA 01033813

DE CICCO NICOLA

MINCHILLO ANGELA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero

P.I. 03276850710

legale rappresentante:
Tecnici ortopedici:

Angela

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/0 CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

Via D. Carbonaro, 58 - SAN SEVERO (FG)

LA SANITARIA di Minchlllo

12 .27 .03 .006
18 .09 .18 .012 -18.09.39
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SU MISURA E PREDISPOSTO
SU MISURA E PREDISPOSTO

PLANTARI E RIALZI
CALZATURE ORTOPEDICHE

06 .33

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

CARROZZINE AD AUTOSPtNTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

12.21 .06

12.21.27.06/09

12.27 .03.006

ANGELO ANGIOLINO
CONTE GIUSEPPINA

Tecnico ortopedico:

Iscrizione al Ministero

Via Napoli, 33, 33/a - 71042 CERIGNOLA (FG)

Tel. 0885/417498
Fax 0885/443819

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

CALZATURE ORTOPEDICHE DI SERIE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE

06 .06

06 .12

06 .33.03
03.48-3.78

12.18.06

12 .21.06

18.09.18.012

12 .27 .03.006

-18 .09.39

&

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

SU MISURA

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

06 .03

12.21 .27.06/09

SU MISURA
SU MISURA

ORTESI SPINALI

03.12

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

CODICE ISO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

della Salute: ITCA 01006958

ANGELO ANGIOLINO

Legale rappresentante:

SO.RA.e . s.r .l.

18.09 .18 .012 -18.09

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

TRICICLO A PEDALE

12.18 .06

03.48-3

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

.39

SU MISURA
SU MISURA

.78

SU MISURA

ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE

06 .03
06.06
06.12

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

03 .12

CODICE ISO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
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Iscrizione al Min istero della Salute: ITCA 01000177

P.l.01680240718

\L

I

SU MISURA
SU MISURA

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA
ORTESI SPINALI

03 .12
06. 03

-

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

DESCRIZIONE

CODICE ISO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

DE CICCO ROSARIA MARIA

Tecnici ortopedici:

Via Ettore Cavalli, 9 - 71036 LUCERA

Tel. 0881/547380

DE CICCO ROSARIA MARIA

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

SU MISURA

SU MISURA
SU MISURA

legale rappresentante:

CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/0 CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA
ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

ORTOPEDIA SANITARIA De Cieco

12.21.06
12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18 .012 - 18.09.39

12.18.06

06 .06
06.12
06.33
03.48-3.78

03.12
06 .03

CODICE ISO

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01026084

P.l.03701090718

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

PETRILLO ROCCHINA

Tecnico ortopedico:

Via Dei Giardini, 49 - 71036 LUCERA ( FG)

Tel. 0881/197371

PETRILLO ROCCHINA

Legale rappresentante:

ORTOPEDIA ROCCA
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SU MISURA E/O PREDISPOSTO

SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

DESCRIZIONE

AUSILI PERLATERAPIA DELL'ERNIA
ORTESISPINALI
APPARECCHIORTOPEDICIPERARTO SUPERIORE
APPARECCHIORTOPEDICIPERARTO INFERIORE
RIEMPITIVO DI ESTETIZZAZIONEPERPOLPACCIO
CALZATUREORTOPEDICHE
AUSILI PERLA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
CARROZZINEAD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINEELETTRICHE
PASSEGGINORIDUCIBILEE/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONEPOLIFUNZIONALEE SISTEMI DI POSTURA

CODICE ISO

03.12
06.03
06.06
06.12
06 .27
06.33
03.48-3.78
12.21 .06
12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012 - 18.09.39

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICICHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01001348

SEVERINO PRATO

Tecnico ortopedico:

e.so S. Francesco, 1/2 - MANFREDONIA (FG)

Tel. 0884/583550
Fax 0884/090105

SEVERINO PRATO

SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

SU MISURA

Legale rappresentante:

APPARECCHIORTOPEDICIPERARTO SUPERIORE
APPARECCHIORTOPEDICIPERARTO INFERIORE
PROTESIDI ARTO SUPERIORE
PROTESIDI ARTO INFERIORE
CALZATUREORTOPEDICHE
AUSILI PERLA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
CARROZZINEAD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINEELETTRICHE
PASSEGGINORIDUCIBILEE/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONEPOLIFUNZIONALEE SISTEMI DI POSTURA

ORTOSANA di Severino Prato

06 .06
06 .12
06.18
06.24
06.33
03 .48-3.78
12 .21.06
12 .21.27.06/09
12 .27 .03 .006
18.09.18 .012 -18.09.39

Allegato A pag.57
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Tel. 0882/226923
Fax 0882/226923

P.1.02064200716

g)

Iscrizione al Ministero

Tecnico ortopedico:

71016 SAN SEVERO (FG)

Via Aspromonte

3/A-

Legale rappresentante:

della Salute: ITCA 01000633

D'AVENA MASSIMO

D'AVENA MARIA ROSARIA

D'AVENA MARIA ROSARIA

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

AUSILI PERLA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/0 CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO

SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA

SU MISURA
SU MISURA

SU MISURA E/0 PREDISPOSTO

PROTESI DI ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
PROTESI DI ARTO SUPERIORE

ORTESI SPINALI

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

ORTOPEDIA D'AVENA s.r.l.

18.09 .18.012 - 18.09.39

12.21.06
12.21.27.06/09
12.27.03.006

06.24
06.33
03.48- 3.78
12.18.06

03.12
06.03
06.06
06.12
06.18

CODICE ISO

della Salute: ITCA 01000050

NOTARANGELO MICHELE

NOTARANGELO MICHELE

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero

P.I. 02279040717

- 411575

Tecnico ortopedico:

C.so Roma, 109 - 71013 SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)

Tel. 0882/411575
Fax 0882/1995211

Legale rappresentante:

ORTOPEDIA SANITARIA di Notaran_gelo M. & C. snc
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CODICE ISO
03.12
06.03
06.06
06.12
06.33

Tel/ fax: 0882 / 224797

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01018614

P.I. 03178810713

SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO

~

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

DESCRIZIONE

AUSILI PERLA TERAPIA DELL'ERNIA
ORTESISPINALI
APPARECCHIORTOPEDICIPERARTO SUPERIORE
APPARECCHIORTOPEDICIPERARTO INFERIORE
CALZATUREORTOPEDICHE
,

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

SCRIMA JONATHAN

Tecnico ortopedico:

v.le Due Giugno, 395 - SAN SEVERO(FG)

DI CHIARA GIUSEPPE

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

Legale rappresentante:

DESCRIZIONE
AUSILI PERLA TERAPIA DELL'ERNIA
ORTESISPINALI
APPARECCHIORTOPEDICIPERARTO SUPERIORE
APPARECCHIORTOPEDICIPERARTO INFERIORE
PROTESIDI ARTO SUPERIORE
PROTESIDI ARTO INFERIORE
RIEMPITIVO DI ESTETIZZAZIONEPERPOLPACCIO
CALZATUREORTOPEDICHE
AUSILI PERLA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLOA PEDALE
CARROZZINEAD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINEELETTRICHE
PASSEGGINORIDUCIBILEE/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONEPOLIFUNZIONALEE SISTEMI DI POSTURA

ORTOPEDIA SAN FRANCESCO

CODICEISO
03.12
06.03
06.06
06.12
06.18
06.24
06.27
06.33
03.48-3.78
12.18.06
12.21.06
12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012 -18.09.39

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICICHE SI FORNISCE
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PREDISPOSTO

SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

Via Marconi, 42 angolo piazzale Diaz, 6- 71017 TORREMAGGIORE (FG)

legale rappresentante:

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE

ORTOPEDIC SANITAS

PREDISPOSTO

CARROZZINE ELETTRICHE

12.21.27.06/09

12.27.03.006
18.09.18.012 - 18.09.39

TELLERI MARIA CRISTINA

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

SU MISURA E PREDISPOSTO

SU MISURA
SU MISURA

12.21.06

PROTESI DI ARTO INFERIORE

SU MISURA

CALZATURE ORTOPEDICHE

PROTESI DI ARTO SUPERIORE

06.18
06.24

SU MISURA

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

06.12

SU MISURA

03.48-3.78

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE

06.06

06.33

ORTESI SPINALI

06.03

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

della Salute: ITCA 01029093

COLAPIETRO MONICA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

0882 / 600868

CODICE ISO
03.12

Tel/faic

Iscrizione al Ministero

Tecnico ortopedico:

Viale Matteotti , 43 - 71016 SAN SEVERO

P.I. 03571 75071 4

legale rappresentante:

SANIGEA

COLAPIETRO MONICA

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

CARROZZINE ELmRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE

12.21.06
12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18 .012 - 18 .09.39

TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

12.18.06

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

03.48-3.78

.60
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:

CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

06.33

03.48-3.78

12.21.06

12.21.27.06/09

18.09.18.012 -18 .09.39

21.45

CODICE ISO

Tel. 0881/639210
Fax 0881/310025

P.l.0368S430716

Via Grecia, 12/14 - 71122 FOGGIA

HEALTHSTORE s.r.l.

:

El

I.

I DESCRIZIONE
I APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E Dl,.GRUPPO 2

FRASCARIA FERNANDO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

SU MISURA E PREDISPOSTO

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

I SU MISURA
I su MISURA

E/O PREDISPOSTO

FRASCARIA FERNANDO
VENAFRO RAFFAELE

VENAFRO RAFFAELE

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnici audioprotesisti

Legale rappresentante:

PROTESI DI ARTO SUPERIORE
PROTESI DI ARTO INFERIORE

06.18
06.24

12.27.03.006

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

06.06

ORTESI SPINALI

06.03

06.12

DESCRIZIONE

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

CODICE ISO

TELLERI MARIA CRISTINA

della Salute: ITCA 01028900

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero

Tecnico ortopedico

03 .12

Tel/faK: 0882/393084

P.I. 03501430718
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53/55 - 71100 FOGGIA

CODICE ISO
21.4S

e.so Giannone,118

- 71100 FOGGIA

UDIRE APPARECCHI ACUSTICI srls

21.45

CODICE ISO

tel / fax: 0881/662066

e.so Roma, 114/E - 71100 FOGGIA

r

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
DESCRIZIONE
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

Tecnici audio e_rotesisti :

Legale rappresentante:

I APPARECCHIACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

I DESCRIZIONE

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnici audio protesisti :

legale rappresentante:

I APPARECCHIACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

NOVACUSTICA s.r.l.

I DESCRIZIONE

21.45

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

CASSITTI ROSA

CASSITTI ROSA

I SU MISURA E/0
I PREDISPOSTO

BOTTALICO ANTONIO

BOTTALICO ANTONIO

I SU MISURA E/O
I PREDISPOSTO

STEFANO DE STEFANO

STEFANO DE STEFANO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnici audio protesisti :

le gale rappresentante:

CODICE ISO

Tel/fax: 0881/720481

P.I. 03515050718

Via Monfalcone,

AUDIOFON di Stefano De Stefano
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PAGNOTTA GIORGIO

I SU MISURA E/O
I PREDISPOSTO

: PADUOS ANTONIO
ALICINO VINCENZO
FIORENTINO DARIO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnico audioprotesista

Via A . Minuzia no, 12 - SAN SEVERO

P.I. 07086330722

Legale rappresentante:

I DESCRIZIONE
I APPARECCHIACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

PREDISPOSTO

CARDONE FRANCESCO

CARDONEFRANCESCO

I su MISURA E/O PREDISPOSTO
I PREDISPOSTO

GIANFRANCA CASTELLUCCIO per la sede di San Severo

SANNELLA ANTONIO - GATTI RENATO per la sede di Foggia

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnic i audio protesisti :

PROGETTO UDITO s.a.s. DI PAGNOTTA GIORGIO &_C.

CODICE ISO
21.45

Tel/fax:

P.I. 00819790940

Via Consolare, 4/a - CERIGNOLA

Legale rappresentante:

I APPARECCHIACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

21.45

TECNOFON PUGLIA s.a.s.

I DESCRIZIONE

CODICE ISO

Fax 0881/753294

Tel. 0881/776578

P.I. 03095490714

ANSELMO PAOLINO

r:-?pag.63
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: ANSELMO PAOLINO - ANSELMO SARA - ANSELMO MAURO -

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnico audioprotesista

Piazza Umberto Giordano, 13/A - 13/B - 71100 FOGGIA

Via don Minzoni, 72 - SAN SEVERO

Legale rappresentante:

MAICO - ISTITUTO ACUSTICO CENTRO CONTROLLO SORDITA' s.r.l.

13576
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CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

GIAMBATTISTA CESARE( SEDE DI Lucera - Via Vittorio Veneto, 51/53 )

Via Vittorio Veneto, 51/53 - LUCERA
agente locale: CENTRO ACUSTICO SUB DAUNO s.a.s. del dott. GIAMBATTISTA CESARE- Legale
rappresentante: GIAMBATTISTA CESARE

- p.zza Marconi, 17)

ZULLO ALBERTO ( sede di Cerignola - e.so Garibaldi, 31)

DI GIUSEPPE ANTONIO (sede di Manfredonia

LO STORTO SERGIO - ROBUSTO CLEMENTINA {sede di Foggia - via Della Repubbl ica, 5 )

e.so Garibaldi, 31- CERIGNOLA
tel.0885/413006
fax 0885/413006
agente locale: ZULLO ALBERTO - Legale rappresentante: ZULLO ALBERTO

p.zza Marconi, 17 - MANFREDONIA
agente locale: DI GIUSEPPEANTONIO - Legale rappresentante : DI GIUSEPPEANTONIO

FRANCOMOSCETTI

TECNICI AUDIOPROTESISTI:

Legale rappresentante:

I SU MISURA
f

I APPARECCHIACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

POPOLO VALENTINA

I DESCRIZIONE

via Della Repubblica, S - FOGGIA
tel.0881/776424
fax 0881/776424
agente locale : LO STORTO SERGIO - Legale rappresentante: LO STORTO SERGIO

P.I. 04923960159

AMPLIFONs.p. a.

CODICE ISO
21.45

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

POPOLO VALENTINA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnico audiop rotesista:

Via S.Matt eo, 19 - SAN SEVERO

P.I. 04 002550715

Legale rappresentante:

DESCRIZIONE
APPARECCHIACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

CENTRO UDITO di Popolo Valentina

CODICE ISO
21 .45

r

"'
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DESCRIZIONE

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

CODICE ISO

Te l/ fax: 0885/414486

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01020783

P.I. 033117000714

DESCRIZIONE

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
SU MISURA E/O PREDISPOSTO

BERTERAMO SARA

Tecnico ottico:

e.so Aldo Moro, 39 - CERIGNOLA

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA

CARBONE ROSA

LENTI OFTALMICHE PER VICINO E PER LONTANO
LENTE A CONTATTO
CANOCCHIALI DA OCCHIALI PER VISIONE LONTANA/VICINA
LENTI A DOPPIETTO ACROMATICO INGRANDENTI
LEGGIO SCORREVOLEORIZZONT.CON PIANO BLOCCABILE E
INCLINABILE
OCCHIALI PRISMATICI PER VISIONE SUPINA

DESCRIZIONE

CAVALIERE ITALO SERGIO

CAVALIERE ITALO SERGIO

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01027334

Tecnico ottico:

Legale rappresentante:

E/O PREDISPOSTO

I PREDISPOSTO

I SU MISURA

Legale rappresentante:

71011 APRICENA

I

I APPARECCHIACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

BERTERAMO s.r .I.

21.03.33.003

21 .03 .09
21.03.21/24
21.03.30.003
21.27.06 .003

CODICE ISO
21 .03 .03

P.I. 03208870711

e.so G. Torelli, 77/A-

OTTICA ITALO di cavaliere Italo

CODICE ISO
21.45

Allegato A pag.65
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Tel. 0832/344910
Fax 0832/232745

ROBERTO GALIOTTA

GALLUCCIO ELENA

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01021548

Tecnico ortopedico:

SU MISURA

SU MISURA
SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA

Via Leuca, 90/A- 73100 LECCE

DESCRIZIONE
LENTI OFTALMICHE PER VICINO E PER LONTANO
CANOCCHIALI DA OCCHIALI PER VISIONE
LONTANA/VICINA
LENTI A DOPPIETTO ACROMATICO INGRANDENTI
LEGGIO SCORREVOLEORIZZONT.CON PIANO
BLOCCABILEE INCLINABILE
OCCHIALI PRISMATICI PERVISIONE SUPINA

Legale rappresentante:

P.l.036S2140751

PAONE DOMENICO
LOPS LUCIANA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

SANITll.BIA VILLA BIANCA s.r.l.

ASL LECCE

21.03.33 .003

21.03 .30 .003
21.27 .06 .003

21.03.03
21.03.21/24

CODICE ISO

Tecnico ottico:

Via Tibe rio Solis, n. 75 - SAN SEVERO

PAONE DOMENICO

SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA

Iscrizione al M inistero della Salute: ITCA 01018198

Legale rappresentante:

LENTI OFTALMICHE PER VICINO E PER LONTANO
LENTE A CONTATTO
CANOCCHIALI DA OCCHIALI PER VISIONE LONTANA/VICINA

FOTO CINE OTTICA PAONE

21.03.03
21.03.09
2 1.03.21/24

..
\
,...

<Ì

,,_..:...

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 20-2-2020
13579

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01016390

9;z,

DESCRIZIONE

AUSILI PERLA TERAPIA DELL'ERNIA
ORTESISPINALI
APPARECCHIORTOPEDICIPERARTO SUPERIORE
APPARECCHIORTOPEDICIPERARTO INFERIORE
CALZATUREORTOPEDICHE
AUSILI PERLA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

CODICE ISO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

03.12
06.03
06.06
06.12
06.33
03.48-3.78

Fax 0832/230971

Tel. 0832/230076

SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

MAURIZIO SPALLUTO

Tecnico ortopedico:

Via 95" Reggimento Fanteria, 104 - 73100 LECCE

MAURIZIO SPALLUTO

Legale rappresentante:

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

FOOTCAREs.a.s. DI MAURIZIO SPALLUTO & c.

DESCRIZIONE

AUSILI PERLA TERAPIA DELL'ERNIA
ORTESITORACO-LOMBO-SACRALI
ORTESICERVICALI
ORTESICERVICO-TORACICHE
ORTESICERVICO-TORACO-LOMBO-SACRALI
APPARECCHIORTOPEDICIPERARTO SUPERIORE
APPARECCHIORTOPEDICIPERARTO INFERIORE
CALZATUREORTOPEDICHE
AUSILI PERLA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLOA PEDALE
CARROZZINEAD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINEELETTRICHE
PASSEGGINORIDUCIBILEE/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONEPOLIFUNZIONALEE SISTEMI DI POSTURA

CODICEISO

03.12
06.03.09
06.03 .12
06.03.15
06.03.18
06 .06
06 .12
06.33
03.48-3.78
12.18.06
12.21.06
12.21.27.06/09
12 .27.03.006
18.09 .18 .012 -18 .09 .39

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
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AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA
ORTESI SPINALI

Tecnico ortopedico:

Via Parini, 57/63P.1.01907630741

;;

Legale rappresentante:

ORTHOGEA S.R.L,

LECCE (Filiale della sede di Ostuni)

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

12.27.03.006

18.09.18.012 -18.09.39

PREDISPOSTO

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE

12.21.06

MORETTO SIMONA

ENNIO VERGATI

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
ORTESI PER PIEDE
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE

SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

SU MISURA

DESCRIZIONE

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

12 .21.27 .06/09

12.18.06

06.06
06.12.03
06.33
03 .48-3.78

06 .03

CODICE ISO
03 .12

GALATINA

della Salute : ITCA 01000091

Iscrizione al Ministero

Tel. 0832/300461
Fax 0832/300461
Tel. 0836/569732

DE GIOVANNI LUIGI
DE GIOVANNI ANTONIO

Tecnico ortopedico :

Via Cudazzo, 15 - 73100 LECCE
Via Re d'Italia, 24- GALATINA (filiale della sede di Lecce via Cudazzo,15)

DE GIOVANNI LUIGI

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

Legale rappresentante:

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

12.21.06
12 .21 .27 .06/09
12.27.03 .006
18.09.18.012 -18.09.39

ORTOPEDIA DE GIOVANNI

TRICICLO A PEDALE

12.18 .06

/f1!I_
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iscrizione al Ministero

06 .03

CODICE ISO
03 .12

Fax 0832/458942

LECCE
CAMPI SALENTINA
GALATINA

della Salute : ITCA 01000758

NOCETTI STEFANO
TUSOELVIRA
BUIATTI MATTEO
LONGO ALESSIA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA

AUSILI PER LA TERAPIA DELL' ERNIA
ORTESI SPINALI

'j~

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

DESCRIZIONE

·"

SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA

DELLA TOMMASA GIUSEPPE LUCIO PAOLO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero

Tecnico ortoped ico :

Via F. Storella , 18 • 73100 LECCE
Via Tommaso Campanella s.n. - CAMPI SALENTINA
P.zza Valdon i • GALATINA

Tel. 0832/312155
Tel.0832/794979
Tel .0836/528159

legale rappresentante:

CARROZZINE ElfTTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

FEOLA TECNOLOGIE ORTOPEDICHE E SANITARIE s.r.l.

18 .09 .18 .012 -18 .09 .39

12 .21 .27 .06/09
12 .27.03 .006

03.48-3.78
12.18.06
12 .21.06

06 .24
06 .33

PROTESIDI ARTO SUPERIORE
PROTESIDI ARTO INFERIORE

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

06 .12
06 .18

06 .03
06 .06

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA
ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA

della Salute: ITCA 01019833

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

I

CODICE ISO
03.12

Tel./Fax
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PREDISPOSTO

TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE

12.18.06

12 .21 .06

ITCA 01038834

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
PROTESI DI ARTO SUPERIORE
PROTESI DI ARTO INFERIORE
RIEMPITIVO DI ESTETIZZAZIONE PER POLPACCIO

06.12

06.18

06 .27

/2;;;,

-

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE

06.06

06.24

SU MISURA

ORTESI SPINALI

06.03

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA
SU MISURA

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

CODICE ISO

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

della Salute:

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero

,

Allegato A pag.70
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sede di Lecce: CONTE CARMELO - LAURA CAFORIO
(lun.14-18; mart. 14-18; giov. 9-13)

sede di Galli poli: CONTE CARMELO - LAURA CAFORIO
(lun-merc. ore 9-13)
(giov. ore 14-18)

CAFORIO LAURA

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

03.12

Via Lecce, 97/A-GALLIPOLI
( filiale della sede di LATIANO)
mar-mer 9.00 -13.00
Orario apertura:
gio 14.00 -18.00

LECCE

Tecnici ortopedici:

P.I. 02150880744

Via Cavour, S2 - LECCE ( filiale della sede di LATIANO) Tel.0832/242158
mar -mer -ven 14.00 -18 .00
Orario apertura:

Legale rappresentante:

CAFORIO ORTOPEDIE srlu

18 .09 .18.012 -18 .09.39

12.21.27 .06/09
12 .27.03.006

03.48-3.78

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

06.33

06.24
06 .27

SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
PROTESI DI ARTO SUPERIORE
PROTESI DI ARTO INFERIORE
RIEMPITIVO DI ESTETIZZAZIONE PER POLPACCIO
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

06 .06

06.12
06.18
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Tecnico ortopedico :

Via Eroi D' Italia, 187 - TAURISANO

t2;G

Legale rappresentante:

SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBIL E

18 .09 .18 .012 - 18 .09 .39
12 .27 .03 .006

ORTOPEDIA LUCIO BARTOLOMEO srl

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE

12 .21 .06

12 .21.27 .06/09

BARTOLOMEO LUCIO

BARTOLOMEO LUCIO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

12 .18 .06

SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO

SU MISURA
SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

de lla Salute : ITCA 0100040S

PALESE ELISA

TRICICLO A PEDALE

03.48-3

.78

06 .12

06 .33

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE

06 .06

06 .03 .09

DESCRIZIONE

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA
ORTESI SPINALI

CODICE ISO

03.12

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

SU MISURA E PREDISPOSTO

PALESE ELISA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero

P.1. 02401590753

Tel./Fax 0833/591483

Tecnico ortopedico :

Via Matino PI. leca - 73042 CASARANO (LE)

I

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

Legale ra pp resentante:

-18.09.39

CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE

ORTOPE DIA TORINESE

18.09.18.012

12.27.03.006

12.21 .27 .06/09

12.18.06
12.21.06

06.33
03.48-3.78
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AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA
ORTESI SPINALI

03.12

06.03.09
Esciuso 038-039-042-045-048-051-054-05
072-073-075-078-079-080

7-060-063-066-069-

DESCRIZIONE

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

SU MISURA
SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

della Salute: ITCA 01018322

LANOTTE LUCIA

SARACINO ROBERTO

SARACINO ROBERTO
lANOTTE LUCIA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero

Tecnici ortopedici:

Legale rappresentante:

CODICE ISO

Tel. 0832/230502
Fax 0832/230502

Via Verdi, 10- 73020 CASTROMEDIANO -CAVALLINO

ORTOSAN s.r.l.

18.09.18.012 - 18.09 .39

12.21.06
12.21.27 .06/09
12.27.03.006
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE

06.06
06.12
06.33

03.48 - 3.78
12.18.06

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA
ORTESI SPINALI

03.12
06.03

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
DESCRIZIONE

CODICE ISO

Tel. 0833/512168
Fax.0833/512168

P.I. 04442120756

BARTOLOMEO SALVATORE
Iscrizione al Ministero della Salute : ITCA 01028067
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PREDISPOSTO

06.33.06
03.48-3.78

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI 01 POSTURA

12.27.03.006

18.09.18.012

della Salute: ITCA 01040170

SU MISURA
SU MISURA

ORTESI SPINALI

06.03

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

12.21 .06

12.21.27.06/09

12.27 .03.006
18.09 .18,012 - 18.09 .39

/J /)

PREDISPOSTO

TRICICLO A PEDALE

12.18.06

SU MISURA E PREDISPOSTO

CALZATURE ORTOPEDICHE

06 .33
03.48-3

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

SU MISURA
SU MISURA

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

06 .06

06.12

.78

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero

03.12

- 483936

sede di Maglie - LEUCCI ANTONIO
PAOLO MERENDA
sede di Galatina - BRUNETTI FRANCESCO
LEUCCI ANTONIO

DESCRIZIONE

0836/483190

Tecnici ortopedici:

LEUCCI FRANCESCA

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

CODICE ISO

Tel/fax:

P.I. 049539S0757

Via Roma, 200 - GALA TINA (filiale di Maglie)

Via Rainò, Sl - MAGLIE

LA SANITARIA LEUCCI SRL

legale rappresentante:

CARROZZINE ELETTRICHE

12.21.27.06/09

12.21.06

TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSP1NTA PIEGHEVOLI

12.18.06

-18.09.39

SU MISURA

CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

06.12

PREDISPOSTO

SU MISURA
SU MISURA

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

06 .06

06.03.12
06.03.lS
Escluso 06.03.18
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Iscrizione al Ministero

P.I. 04211820750
della Salute: ITCA 01025237

BELLOVITTORIO

BELLOVITTORIO - BELLO GIUSEPPE

Tel. 0833/828433
Fax 0833/836899

P.I. 04206070759

filiale di MAGLIE

sede di NARDO'

Tecnico ortopedico:

Sede operativa:
Via XXV Aprile, 6 - Nardò
Filiale: Via Nicola Ferramosca, 50- Maglie

MORRA DANNY
LEONORO MAURO

MORRA DANNY
LEONORO MAURO

RONZINO FERNANDO ANTONIO

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

Legale rappresentante:

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

12.27 .03.006
18.09.18 .012 - 18.09.39

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

l>ROMEDsrl

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE

12.18.06
12.21.06
12.21.27 .06/09

06 .33
03.48-3.78
TRICICLO A PEDALE

06.03
06 .06
06.12

06.24
06 .27

ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
PROTESI DI ARTO INFERIORE
RIEMPITIVO DI ESTETIZZAZIONE PER POLPACCIO
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

03 .12

MISURA
MISURA
MISURA
MISURA
MISURA
MISURA
MISURA E PREDISPOSTO

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU
SU
SU
SU
SU
SU
SU

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

CODICE ISO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnico ortopedico:

Via C.Petri', 4 - 73035 MIGGIANO (LE)

Tel. 0833/761177
Fax 0833/761177

Legale rappresentante:

LABORATORIO ORTOPEDICO BELLO s.r.l.

:g.74

~i\
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Iscrizione al Ministero

della Salute: ITCA 01031347

SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

06.33

03.48 - 3.78

12.18.06

12.21.06

12.21.27.06/09

12.27.03.006

Iscrizione al Ministero

P.I. 04688660754

l~H

\{"e\~

SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

06.03

06 .06

06.33

03.48 - 3.78

06.12

~
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SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA

03.12

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

CODICE ISO

Tel/fax: 0836/909419

SOLDA LADIMIRO

Tecnici ortopedici:

VIA Pispico, 25 - 73037 POGGIARDO

della Salute: ITCA 01035495

SOLDA LADIMIRO

Legale rappresentante:

ORTOPEDIA SANITARIA SOLDA srl

18 .09.18.012 -18 .09.39

PREDISPOSTO

SU MISURA

PROTESI DI ARTO INFERIORE

06.24

06.18

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
PROTESI DI ARTO SUPERIORE

06.12

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE

06.03

06.06

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

CODICE ISO
03 .12

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

I
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N.T.O. COLELLA s.r.l.

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E{O CHIUDIBILE

12.21.06

12 .21 .27

12.27.03.006
18.09.18.012

ORTOPEDIA LA BUSTAIA DI C. DE PASCALIS

TRICICLO A PEDALE

12.18.06

6---,,

legale rappresentante:

SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

03.48-3.78

- 18.09.39

PROTESI DI ARTO INFERIORE

PROTESI DI ARTO SUPERIORE

06.18
CALZATURE ORTOPEDICHE

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

06.12

06 .33

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE

06.06

06.24

SU MISURA

ORTESI SPINALI

DE PASCALIS CARMELA

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

SU MISURA E PREDISPOSTO

SU MISURA

SU MISURA
SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

CODICE ISO

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

della Salute: ITCA 01000034

COLELLA STEFANO
MINERVA GIUSEPPE

COLELLA GRAZIO SALVATORE

COLELLA GRAZIO SALVATORE

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero

Tecnici ortopedici:

Legale rappresentante:

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

03.12
06.03

Tel. 0836/992583
Fax 0836/993416

P.1.02473470751

Zona PIP Lotto 4 - 73020 SAN CASSIANO (LE)

L.AaORATORIQ _ORTOPEDICO

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

- 18.09.39

18.09.18.012

CARROZZINE ELETTRICHE

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

TRICICLO A PEDALE

12.21.27
12.27.03 .006

12.18.06
12.21.06

-
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angolo via XXIV Maggio, 2/4 - 73018 SQUINZANO (LE)
Squinzano:
PARISI MASSIMILIANO
DE PASCALIS CARMELA

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/0 CHIUDIBILE

12.18.06
12.21.06

12.21.27.06/09
12.27.03.006
12.27.03 .006

Iscrizione al Ministero

P.I. 02097100750

CODICE ISO
DESCRIZIONE

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

della Salute: ITCA 01000387

PARLATI GIOVANNI

PARLATI GIOVANNI ANTONIO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnico ortopedico:

Via Corsica, 26 - TAVIANO

Tel.0833/914204

Legale rappresentante:

P.A.SAN di Giovanni An_tonio.Eii.rl;!tj

PREDISPOSTO

SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE

06.12
06.33
03.48-3.78

06 .03
06 .06

SU MISURA
SU MISURA

DESCRIZIONE

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA
ORTESI SPINALI

03.12

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

della Salute: ITCA 01005757

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero

-

...

.$':.;/ I

fi:!

(~~~\

')-

-•,,;"'. '

I
'

Tecnico ortopedico Campi Salentina: PARISI MASSIMILIANO (mere. dalle 16.00 alle 20.00; giov. ;
ven. dalle ore 9.00 alle ore 13.00)

Tecnico ortopedico

CODICE ISO

Tel. 0832/784314
Fax 0832/784314

P.I. 00648400752

Via Calabrese - Campi Salentina (filiale dì Squinzano)

Via Montegrappa

13590
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PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

12.18.06

12.21.06

12.21.27.06/09

12.27.03.006

18.09.18.012

SU MISURA

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE

06.06

06.12

06.33

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

12.21.27.06/09

12.27.03.006

18.09.18.012

,/47

PREDISPOSTO

CARROZZINE AD AUTOSPlNTA PIEGHEVOLI

12.21.06

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE

12.18.06

SU MISURA E PREDISPOSTO

03.48-3.78

-18.09.39

SU MISURA

ORTESI SPINALI

06.03

SU MISURA

SU MISURA

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

03.12

SU MISURA E[O PREDISPOSTO

della Salute: ITCA 01032234

PICCINNO ANDREA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero

Tecnico ortopedico:

PICCINNO ANDREA

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

CODICE ISO

P.1.04660960750

Via Macchiaioli,

ORTHOSAM

47 -TAVIANO

SU MISURA E PREDISPOSTO

CALZATURE ORTOPEDICHE

03.48-3.78

Legale rappresentante:

SU MISURA
SU MISURA

06.27
06.33

- 18.09.39

SU MISURA

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
RIEMPITIVO DI ESTETIZZAZIONE PER POLPACCIO

SU MISURA

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE

06.06
06.12

SU MISURA

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA
ORTESI SPINALI

06.03

03.12

'Q -

al

('J:....,
.,.
, ';,P.Og.

/; /78

-~ ,o;
rJ
.,../

I,\_::;,/·

Rr\..!Qtl
PUJUA

\..,_.,j

5~/~J ;;~

,,.e-_
-~ ~-.
-/4~~e,C•/:~-~

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 20-2-2020
13591

Morgagni, 30-

CODICE ISO

Tel./Fax 0833/542394

P.I. 03860630759

Via Giambattista

ORTOPEDIA FE.VI. s.r.l.

12.18.06
12.21.06
12.21.27 .06/09
12.27.03.006
18.09.18.012 - 18.09.39

06.33
03.48-3.78

06.03
06.06
06.12

CODICE ISO
03.12

Tel.0833/621355

73039 TRICASE ( LE )

della Salute: ITCA 01026711

D'AMICO GIANFRANCO

PREITE DONATELLA

PREDISPOSTO

SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

DESCRIZIONE

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

della Salute: ITCA 01000292

CAZZATO VITO
CAZZATO FEDERICA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero

Tecnico ortopedico:

CAZZATO VITO

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE

Legale rappresentante:

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE

SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA

DESCRIZIONE

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA
ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero

Tecnico ortopedico:

Via A. De Gasperi, 9 • TAURISANO

P.I. 04647990755

Legale rappresentante:

C.T.O. LABORATORIO ORTOPEDICO s.r.l.u.
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- CENTRO DI CORREZIONE UDITIVA srl

Tel/Fax: 0832/318276

P.I. 02773720731

- 310413

Viale Leopardi, 160/B - LECCE

TARANTO ACUSTICA s.r.l.

21.45

CODICE ISO

Tel/fax: 0832/217757

P.I. 02101950745

Via Leuca, 48 - LECCE

AMPLIAUDIO

03.12
06.03
06.06
06.12
06.18
06.24
06.33
03.48 - 3.78
12.18.06
12.21.06
12.21.27.06/09
12.27 .03.006
18.09.18.012 - 18.09.39

:

:

~

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnico audio protesista

legale rappresentante:

I DESCRIZIONE
I APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnici audio protesisti

Legale rappresentante:

PREDISPOSTO

LEO STEFANIA
GRILLI ADRIANO
MAURO PIERFRANCESCO
LORUSSO FEDERICA

GRILLI ALVARO

I SU MISURA E/O
I PREDISPOSTO

SONETTI PIETRI IVAN
PAGANI DARIO

SONETTI PIETRI IVAN

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE

SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO

PROTESI DI ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE

SU MISURA
SU MISURA

PROTESI DI ARTO SUPERIORE

SU MISURA
SU MISURA

ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

SU MISURA

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

.80
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21.45

CODICE ISO

Tel/Fax: 328 / 2731201

P.I. 04878190752

Sede operativa: Via M.llo Viterbo, 14 - MAGLIE

Sede operativa: Viale Otranto, 45 - LECCE

Sede legale : Corso Cavour, 1 - MAGLIE

MEDICAL TRADE SRLS

CODICE ISO
21.45

Tel/Fax : 0832/344821

P.I. 04640500759

Viale Japig ia, 42 - LECCE

-JAPIGIA srl

CODICE ISO
21.45

I DESCRIZIONE
I APPARECCHIACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnico audio protesista :

Legale rappresentante:

I APPARECCHIACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

I DESCRIZIONE

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnico audio protesista :

Legale rappresentante:

I DESCRIZIONE
I APPARECCHIACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

E/O PREDISPOSTO

I PREDISPOSTO

I SU MISURA

COSTANTINO ELISA (sede di Maglie)

LEONE GAETANO (sede di Lecce)

CAPUTO MARIA LUCREZIA

I SU MISURA E/O
I PREDISPOSTO

DEMARIA DANILO
NICOSIA FRANCESCO
D'AVERSA CINZIA

DEMARIA DANILO

I SU MISURA E/O
I PREDISPOSTO

~
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s.r.l.

DESCRIZIONE

CODICE ISO

Tel/fax: 0832/247460

DESCRIZIONE

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnico audio protesista:

Via Trieste, 15 - COPERTINO

P.I. 04513660755

Legale rappresentante:

i APPARECCHIACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

I

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnici audio protesisti :

legale rappresentante:

CENTRO .&.CUSTICOSALENTINO di Calcagnlle Francesco

CODICE ISO
21.45

P.I. 06764391006

Sede legale : Via Nomentana, 344 - ROMA
via Giacomo Leopardi, 84-86 - LECCE
via Lecce, 45 - GALLIPOLI

e.A.I. Centro Audiologico Internazionale

I APPARECCHIACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

21.45

DESCRIZIONE

I

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnico audio protesista :

Legale rappresentante:

CODICE ISO

P.I. 04768420756

Via Papatotero,17 - LECCE

HEAR TECNOLOGIE PER L'UDITO SRLS

E/O PREDISPOSTO

E/O PREDISPOSTO

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

CALCAGNILE FRANCESCO

CALCAGNILE FRANCESCO

I PREDISPOSTO

I SU MISURA

PALMIRO ROBERTO D'AMICO
LORENA CAIRO

PALMIRO ROBERTO D'AMICO

I PREDISPOSTO

I SU MISURA

GIURA FEDERICA
GRECO SERENELLA

GIURA FEDERICA
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P.I. 03311640753

Tecnici audio protesisti

Via Santa Caterina Novella, 40- GALATINA
Via Ferrar i, 84 - CASARANO

I DESCRIZIONE
I APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

:

PREDISPOSTO

E/O PREDISPOSTO

ROMANO EMANUELA ( sede di GALATIN 1'Fl l
S-':
~
TOMASI EMANUELA ASSUNTA ( sede di ~À RANq} ~

COLAGIORGIO ROBERTO

I PREDISPOSTO

I SU MISURA

MAIORANO FRANCESCO

MAIORANO FRANCESCO

I SU MISURA E/O
I PREDISPOSTO

GIANNUZZI GIUSEPPE

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnici audio prote sist i :

Legale rappre sentante:

celi. 368/3624443

(LE)

Legale rappresentante:

I DESCRIZIONE
I APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

I PREDISPOSTO
GIANNUZZI GIUSEPPE

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnici audio protesisti :

Legale rappresentante:

I APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

A_IJ_DIO
ACUSTICA_Z s.r.l.

21.45

CODICE ISO

Tel : 0832/ 1796280
Fax: 0832/1793522

P.I. 04446450753

Via Lizzanello, 31/B -CAVALLINO

CENTRO AUDIOPROTESICO FRANCESCO MAIORANO s.r.l.

21 .45

CODICE ISO

P.1.03872 540756

Via Akau, 16 - 73020 CASTRIGNANO DEI GRECI

AUDIOMEDICAL di Giannuzzi Giuseppe

I 21.4s
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21.45

CODICE ISO

Tel/Fax 0832/231730-

0836/471166

:

I DESCRIZIONE
I APPARECCHIACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnico audioprotesista

V.le Rossini, 88/A - LECCE

I DESCRIZIONE
I APPARECCHIACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2
Legale rappresentante:

P.I. 04457090753

:

I SU MISURA E/O
I PREDISPOSTO

MARTIFABIO

MARTI FABIO

I SU MISURA E/O
I PREDISPOSTO

I SU MISURA E/O
I PREDISPOSTO

LIURGO MICHELE
CUNA MARCO

MARTIFABIO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

FONUDITO srl

CODICE ISO
21.45

Tel/Fax 0836/471166

P.I. 04113830756

Tecnico audioprotesista

Via Cutrofiano,

117 - 73022 CORIGLIANO D'OTRANTO (LE)

Legale rappresentante:

I DESCRIZIONE
I APPARECCHIACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

FONUDITO

CODICE ISO
21.45

Tel: 0836/428526
Fax:0836/329123

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO
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Via Santa Caterina Novella, 40- GALATINA (Filiale di Tricase)

Sede operativa :Via Roma, 81- TRICASE

Sede legale : Via Cesare Batt isti, 64 - MAGLIE

UDIMEDsrl

CODICE ISO
21.45

Tel. 0833/ 772143
Fax 0833/ 772143

:

E/O PREDISPOSTO

_j),

Tecnici audio _!)_rotesistiGalatina: CORONESE FABIO

CORONESE FABIO
PROTOPAPA FEDERICA
RIZZELLO SILVIA

CORONESE FABIO
MANGIA LUCA

I PREDISPOSTIO

I SU MISURA

COLACI MASSIMO

COLACI MASSIMO

I su MISURA E/O PREDISPOSTO
I PREDISPOSTO

Tecnici audioprotesisti Tricase :

Legale rappresentante:

I DESCRIZIONE
I APPARECCHIACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnico audioprotesista

Via F.lli Allatini, 24 - 73039 TRICASE(LE)

P.I. 03722640756

Legale rappresentante:

I DESCRIZIONE
I APPARECCHIACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICICHE SI FORNISCE

COLAUDIO

CODICE ISO
21.45

P.1.04781720752

Tecnico audiprotesista Gallipoli: CALO' CHIARA

Corso Italia, 39 - GALLIPOLI (filiale di (origliano
d'Otranto)

Tecnico audiprotesista Maglie: NUCERA ALESSANDRA

NUCCIO LUCA

Tecnico audioprotesista Galatina: PULIMENO CLELIA

Via Cutrofiano, 117 - 73022 CORIGLIANO D'OTRANTO (LE) sede legale
Via Gallipoli , 162 - GALATINA sede operativa
Via Ospedale, 110- MAGLIE (filiale di Corigliano d' Otranto)

NUCCIOLUCA

Legale rappresentante:

FONUDITO 1 srls

·,;{;
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s.p.a.
FRANCO MOSCETTI

I

I TECNICI AUDIOPROTESISTI:

I Legale rappresentante

fax 0836/567354
DE SANTISRAFFAELE

e.so Roma, 35 - TRICASE
tel.0833/546867
fax 0833/546867
agente locale : AEFFE- VOX SNC DI FELLINEE FUSO - Legaje rappresentante : FUSOANTONIO e

via Matino, 60- CASARANO
tel.0833/591210
fax 0833/591210
agente locale : AEFFE- VOX SNC DI FELLINEE FUSO - Legale rappresentante : FUSOANTONIO e
FELLINEANTONIO

Via XXV Luglio, 4- 73048 NARDO'
Tel/fax : 0833/571704
agente locale: S&D ACUSTICS.R.L.- legale rappresentante : ISOLA DAMIANO

via Liguria, 31- GALATINA
tel.0836/567354
agente locale: DE SANTJSRAFFAELE- Legale rappresentante:

( sede di Nardò-Via

(sede di Tricase - e.so Roma, 35)

./4~1

I FELLINE ANTONIO

60)

XXV Luglio, 4)

I FUSOANTONIO (sede di Casarano - via Matino,

i ISOLA DAMIANO

I DE SANTIS RAFFAELE (sede di Galatina - via Liguria, 31)

v.le Japìgia, 47/49-LECCE
tel.0832/458346
fax 0832/458346
MARCHESE FAUSTO - LEO GIORGIO (sede di Lecce • v.le Japigia, 47/49)
agente locale: AMPLIACUSTICAsnc DI MARCHESEF. E LEO G. - Legale rappresentante: MARCHE
FAUSTOe LEO GIORGIO

P.I. 04923960159

AMPLIFON

:

E/O PREDISPOSTO

I SU MISURA
I PREDISPOSTO

I DESCRIZIONE
I APPARECCHIACUSTICIDI GRUPPO1 E DI GRUPPO2

21.45

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

GAETANO LEONE

Tecnici audio protesisti Lecce: LUCA MANGIA

EMANUELA ROMANO

CODICE ISO

Tel : 0836/1901776-0832/1562965

P.I. 04814640753

Via Bachelet, 23 - LECCE(Filiale di Tricase)

'

Allegato A pag.86
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Tel./Fax 0833/263184

Via Filomarini, 29- GALLIPOLI {LE)

OTTJçA MAGGINO CLINIQUE OPTOMETRIQUE

21.03.33.003

21.03.21/24
21.03.30.003
21.27.06.003

CODICE ISO
06.30.21
21.03.03
21.03.09

Tel/fax: 0832/307863

P.I. 04201720754

Via Ludovico Ariosto, 48 - 73100 LECCE

OTTICA RUCCO

CODICE ISO
21.45

FELLINEANTONIO

RUCCO ALESSANDRO
PALADINI DANIELE

RUCCO ALESSANDRO

I SU MISURA E/O
I PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

z.-

MAGGINO RAFFAELLA

MAGGINO RAFFAELLA

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
PREDISPOSTO

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01023232

Tecnico optometrista:

Legale rappresentante:

DESCRIZIONE
PROTESIOCULARI SU MISURA
LENTI OFTALMICHE PER VICINO E PER LONTANO
LENTE A CONTATTO
CANOCCHIALI DA OCCHIALI PER VISIONE LONTANA/VICINJ
LENTI A DOPPIETTO ACROMATICO INGRANDENTI
LEGGIO SCORREVOLEORIZZONT.CON PIANO BLOCCABILE
INCLINABILE
OCCHIALI PRISMATICI PER VISIONE SUPINA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01018966

Tecnico ottico:

Legale rappresentante:

I DESCRIZIONE
I APPARECCHIACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
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I

Iscrizione al Ministero

P.I. 02398020756

PROTESIOCULARI SU MISURA
LENTI OFTALMICHE PER VICINO E PER LONTANO
LENTE A CONTATTO

06.30.21
21.03.03

21.03.09

DESCRIZIONE

CODICE ISO

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA

della Salute: ITCA 01020655

ERRICO GIANFRANCO

ERRICO GIANFRANCO

.. -·

SU MISURA

SU MISURA
SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnico ottico :

P.zza Cappuccini, 24- 73939 TRICASE

Tel: 0833/544189
Fax:0833/545596

Legale rappresentante:

DESCRIZIONE
LENTI OFTALMICHE PER VICINO E PER LONTANO
CANOCCHIALI DA OCCHIALI PER VISIONE LONTANA/VICINA

OTTICA SALENTINA di G.Errico & C. s.a.s.

CODICE ISO
21.03.03
21.03.21/24

della Salute: ITCA 01022700

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero

Tel./Fax 0833/427282

ADAMUCClO DAVID

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA

ADAMUCCIO GIULIANO

Tecnico ottico:

Legale rappresentante:

DESCRIZIONE
LENTI OFTALMICHE PER VICINO E PER LONTANO
CANOCCHtAU DA OCCHIALI PER VISIONE LONTANA/VICINA

Via San Giuseppe, 28 - MAGLIE (LE)

OTTICA GIULIANO ROCCO srl

CODICE ISO
21.03.03
21 .03.21/24

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
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099 / 1525871

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01000479

P.1. 00857790737

Tel/fax

Tecnico ortopedico:

Via Pupino , 46 • TARANTO

LOSCO GIUSEPPE

Legale rappresentante:

LOSCO GIUSEPPE

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA

™ELBUSIQ

ASL TARANTO

21 .03.21/24

DESCRIZIONE

PROTESIOCULARI SU MISURA
LENTI OFTALMICHE PER VICINO E PER LONTANO
LENTE A CONTATTO
CANOCCHIALI DA OCCHIALI PER VISIONE LONTANA/VICINA

CODICE ISO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Min istero della Salute: ITCA 01025968

STEFANIZZI SILVIO

SEDE DI LECCE: DELLE SITE DENISE

06 .30.21
21 .03.03
21.03.09

Tel 0832 / 453095

STEFANIZZI SILVIO

SEDE DI COPERTINO: VERNALEONE ALESSANDRO

Via Zanardelli, 5 - LECCE

P.I. 03698530759

Tecnico ottico :

Via e .Mariano, 302 - COPERTINO

VERNALEONE ALESSANDRO

Legale rappre sentante:

I CANOCCHIALI DA OCCHIALI PERVISIONE LONTANA/VICIN .ìj su MISURA

VISIONOTTICA VERNALEONE

I 21.03.21124

1'

'

("

r•./
:!!:.~~~'

'/

,

Àf l~ alo -A.!..--pag.89

··"r::-·-

flUGill\

F-/i

(' Gr

~-~
R-.G ;, !

'":>~(

.r \\··-----

13602
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 20-2-2020

I

CODICE ISO

GIACOBBE MAURIZIO
SCIALPI DAMIANO

u

■ ·--

-

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO

DESCRIZIONE

AUSILI PERLA TERAPIA DELL'ERNIA
ORTESISPINALI
APPARECCHIORTOPEDICIPERARTO SUPERIORE
APPARECCHIORTOPEDICIPERARTO INFERIORE
PROTESIDI ARTO SUPERIORE
PROTESIDI ARTO INFERIORE
CALZATUREORTOPEDICHE

CODICE ISO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICICHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01018973

Tecnici ortopedici:

Legale rappresentante: REALE MARCO

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

DESCRIZIONE

AUSILI PERLA TERAPIA DELL'ERNIA
ORTESISPINALI
APPARECCHIORTOPEDICIPERARTO SUPERIORE
APPARECCHIORTOPEDICIPERARTO INFERIORE
CALZATUREORTOPEDICHE
TRICICLOA PEDALE
CARROZZINEAD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINEELETTRICHE
PASSEGGINORIDUCIBILEE/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONEPOLIFUNZIONALEE SISTEMI DI POSTURA

03.12
06.03
06.06
06.12
06.18
06 .24
06.33

P.1.09107020969

sede regionale
Via LagoTrasimeno.2/2 - TARANTO

Sede legale
via Massimo D'Azeglio, 48-BOLOGNA

OFFICINE ORTOPEDICHE RIZZOLI s.r.l.

03 .12
06 .03
06 .06
06 .12
06 .33
12.18.06
12.21.06
12.21.27 .06/09
12.27.03.006
18.09.18 .012 -18 .09 .39

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
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CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE

12 .21.06
12.21.27.06/09
12.27.03.006

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMEN-TO
TRICICLO A PEDALE

06 .06

03.48-3.78

12.18 .06

06 .33

06.12

06.03

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA
ORTESI SPINALI

03.12

/"'

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

SU MISURA E PREDISPOSTO

SU MISURA

SU MISURA
SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

della Salute: ITCA 01000124
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Filiale di Manduria
STASI MARIA MARGHERITA- DI PONZIO VALERIA- DI PONZIO GAIA
MAR 16,30 - 20,30
MER 9,00-13,30
VEN 16,30 - 20,30

Filiale di Laterza
STASI MARIA MARGHERITA- DI PONZIO VALERIA
LUN 15,30 -19,30
MAR 9,00 -13,00
GIO 9,00-13,00

sede operativa
STASI MARIA MARGHERITA· STELLAANTONIO

STASI MARIA MARGHERITA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero

Tecnici ortopedici:

Legale rappresentante:

CODICE ISO

Tel. 099/4534147
Fax 099/4551491

P.I. 00095710737

Piazza Vittor io Veneto , 11 - MANDURIA

Filiale
Via Gianbattista Vico, 57 - LATERZA

Sede operativa
Via Di Palma , 1/ B - 74123 TARANTO

ORTOPEDIA G. LORE' snc di Stasi Maria Margherita & c.

18.09.18 .012 -18.09 .39

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI 01 POSTURA

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE

12.18.06

03.48-3.78

I
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DESCRIZIONE

TRICICLO A PEDALE
CARROUINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROUINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

12.18 .06
12.21.06
12.21.27.06/09

12.27.03.006

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA
ORTESI SPINALI

06 .33
03.48-3.78

legale rappresentante:
Tecnico ortopedico :

NUOVA ORTOPEDIA ITALIANA s.r.l.

Via Bruno, 38/40 - TARANTO

18.09.18.012 - 18.09.39

06 .24

CICORELLA ENRICO

CICORELLA ENRICO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA

BATTISTA MARIA

BATTISTA MARIA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
PROTESI DI ARTO SUPERIORE
PROTESI DI ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

06.03
06.06
06.12
06.18

CODICE ISO
03 .12

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01023786

Tecnico ortopedico :

Via Lucania, 3- TARANTO sede legale e commerciale
Via temenide, 3/A,3/B-TARANTO
laboratorio di produzione

P.I. 02230460731

legale rappresentante:

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

CARROUINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROUINE ELETTRICHE

ISTITUTO ORTOPEDICO PODOLOGICO ITALIANO di Enrico Cicorella

18.09.18 .012 - 18 .09 .39

12.21.06
12 .21.27 .06/09
12 .27 .03 .006

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 20-2-2020
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DESCRIZIONE

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA
ORTESISPINALI
APPARECCHIORTOPEDICIPERARTO SUPERIORE
APPARECCHIORTOPEDICIPERARTO INFERIORE

CODICE ISO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA

Iscrizione al Min istero della Salute: ITCA 01018938

Orario di apertura : lun -mar-mer-ven 9,00- 13,00 / 17,00 -20,00
gio-sab 9,00-13,0 0

03 .12
06 .03
06 .06
06 .12

P.J. 0108 0040775

Tecnici ortopedici:

Sede legale extrare gionale : via Minozzi , 19/ 23 - Matera
Sede regionale : via Tagliamento , 9/ 11 - GINOSA

STAFFIERI NICOLA

Legale rappresentante: STAFFIERI NICOLA

SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

NOVA SALUS srl

DESCRIZIONE

AUSILI PERLA TERAPIA DELL'ERNIA
ORTESISPINALI
APPARECCHIORTOPEDICIPERARTO SUPERIORE
APPARECCHIORTOPEDICIPERARTO INFERIORE
PROTESIDI ARTO SUPERIORE
PROTESIDI ARTO INFERIORE
CALZATUREORTOPEDICHE
AUSILI PERLA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLOA PEDALE
CARROZZINEAD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINEELETTRICHE
PASSEGGINORIDUCIBILEE/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONEPOLIFUNZIONALEE SISTEMI DI POSTURA

CODICE ISO
SU MISURA E/ O PREDISPOSTO

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 010209579

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

I

03.12
06 .03
06.06
06.12
06.18
06.24
06.33
03.48-3.78
12.18.06
12.21.06
12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18 .012 -18.09.39

P.I.
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ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
PROTESI DI ARTO SUPERIORE
PROTESI DI ARTO INFERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER lA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

06.03

06.06

06.18

06 .24

06.12

06.33

03.48-3

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

12.21.06

12.21.27.06/09

12.27.03.006

18.09.18 .012 - 18 .09.39

;(Jf,

TRICICLO A PEDALE

12.18.06

.78

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

CODICE ISO

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

SU MISURA E PREDISPOSTO

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

della Salute: ITCA 01016167

SEMERARO FEDERICA

AMEDEO SEMERARO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero

03.12

Tel. 080/4809655
Fax 080/4837130

P.I. 00952410736

Tecnici ortopedici:

18 .09.18.012 - 18.09.39

Via Galvani, 4 - 74015 MARTINA FRANCA (TA)

12.27.03.006

Legale rappresentante:

PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI 01 POSTURA

12.18.06
12.21.06
12.21.27 .06/09

lA NUOVA SANITARIA

PREDISPOSTO

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

SU MISURA E PREDISPOSTO

CALZATURE ORTOPEDICHE

0 6.3 3
03.48-3.78
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Tel. 099/S927761
Tel.099/4527870

P.I. 01937190732

Fax 099/5919865
Fax 099/4540308

SAN GIORGIO JONICO
FILIALE DI TARANTO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICICHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero della Salute : ITCA 01000060
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Tecnici ortopedic i: sede di San Gior gio Jonico
TOMBOLINI GIUSEPPE - TOMBOLINI ORESTE-TOMBOLINI PAOLO
LUCA VESTITA -ANTINUCCI MATTIA- MAOAGHIELE DANILO
Filiale di Taranto
TOMBOLINI PAOLO mart. 16,00/20,00; giov 9.00/13.00
VESTITA LUCA lun.16,00/20,0
Filiale di Castellaneta
ANTINUCCI MATTIA lun 9,00/13,00; mart. 9.00/13.00; mere 15,00/19,00
Filiale di Massafra
~~
TOMBOLINI PAOLO lun. 15,00/19,00; mart. 9.00/13.0~ ,J
.:,1J&9. (,1
0

Via San Giovanni zona industr iale - 74027 SAN GIORGIO JONICO (TA)
Via Minniti, 23 angolo via Oberdan,89-TARANTO
( filiale)
Via Stazione, 7 - CASTELLANETA( filiale)
Viale Magna Grecia 68 - MASSAFRA ( filiate )

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

Legale rappre sentante: TOMBOLINI GIUSEPPE

DESCRIZIONE
PLANTARI E RIALZI
CALZATUREORTOPEDICHESU MISURA
ORTESISPINALI
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLOA PEDALE
CARROZZINEAD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINEELETTRICHE
PASSEGGINORIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero della Salute : senza iscrizione

TOMBOUNI OFFICINE ORTOPEDICHE srl

CODICE ISO
06 .12.03
06.33.06
06.03.09.003/018
03.48-3.78
12.18.06
12.21.06
12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012 -18.09.39

Tel./Fax 099/8804475

Tecnico ortopedico: CAIRO ELENA

74016 MASSAFRA (TA)

Viale Marconi, 90/C-

CARDELLICCHID NICOLA

Legale rappresentante:

REMEDIUM SANITARIA

13608
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PROTESI DI ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZ21NEAD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZ21NEELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

06.24

06.33

03.48-3.78

12 .18.06

12.21.06

12.21.27 .06/09

12.27 .03 .006

18.09.18.012

Tecnici ortopedici:

Orario di apertura:

Sede legale: via Vittorio Emanuele, 11 - SAVA
Sede operativa:
Via Giulio Cesare,56 - SAVA

P.I. 01920700737

CARROZ21NEAD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

12.21.06

.

PREDISPOSTO

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

CALZATURE ORTOPEDICHE
TRICICLO A PEDALE

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

06.12

12.18.06

SU MISURA E PREDISPOSTO

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE

06 .06

06.33
03.48-3.78

ORTESI SPINALI

06.03

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

SU MISURA

SU MISURA
SU MISURA

SU MISURA

DESCRIZIONE

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

CODICE ISO

03.12

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

della Salute: ITCA 01000390

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero

9,00-12,30 / 17,00 -20,30

SOLOPERTO MARIA SANTA

SOLOPERTO MARIA SANTA

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

SU MISURA E PREDISPOSTO

lun-mar-mer-ven-sab
gio 9,00-12,30

Legale rappresentante:

LA SANITARIA ORTOPEDIA srl

- 18.09.39

SU MISURA

PROTESI DI ARTO SUPERIORE
SU MISURA

SU MISURA

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

SU MISURA
SU MISURA

06.06
06.12
06.18

SU MISURA

ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE

03.12
06.03

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

DESCRIZIONE

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA

CODICE ISO
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Tel. 099/7302420
Tel. 099/9742055

P.1.02773720731

Fax 099/7301805
Fax 099/9742055

Via Cagliari, 73 - 74121 TARANTO
Via Pacelli, 12 - MANDURIA

TARANTO ACUSTICA s.r.l.

CODICE ISO
03.48 - 3.78
12.18.06
12.18.21
12 .21.27
12.21.06
12.24
12.27.03
18.09 .18.012 -18.09.39

P.I. 03122960739

TARANTO
MANDURIA

Sede legale: Via Guarino Guarini, n .64/66 - TALSANO
Sede operativa: Via Guarino Guarini, n.64/66- TALSANO

MEDICAL PROJECT srls

18.09.18.012 -18 .09.39

12.21.27.06/09
12.27.03.006
PREDISPOSTO

RITA FUGGETTI

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

:

vv

GRILLI ALVARO

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

GRILLI ALVARO
( sede di TARANTO)
MAZZEI ALESSANDRA (sede di MANDURIA)

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnico audioprotesista

Legale rappresentante:

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
AGGIUNTIVI PER TRICICLI
CARROZZINE ELETTRICHE
CARROZZINEAD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
AGGIUNTIVI PER CARROZZINE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/0 CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnici ortopedici: LAPORTA LUCA

Legale rappresentante:

CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

'
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DI MASO CARLO

I SU MISURA E/O
I PREDISPOSTO

CASATTA MARCELLO

~~

STORELLI ANTONIO

sede di Martina Franca

✓

.

' " ~-

Tecnici audio p_rotesisti :

:•.

v.le Trentino , 72/ A - TARANTO

~ ~

/,:,:f/4,.,..,,._- "<'r,0-"
{i/fr~'"

E o

STORELLI ANTONIO

v.le Della libertà , 42 - 7401S MARTINA FRANCA

legale rappresentante:

/;(_e, rr
~:;:;-;
_
~ g
~t11

CAM s.r.l.

PREDISPOSTO

E/O PREDISPOSTO

I su MISURA

I PREDISPOSTO

I DESCRIZIONE
I APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

CODICE ISO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnici audioprotesi sti : DI MASO CARLO
DI MASO ALESSANDRO

legale rappresentante:

I DESCRIZIONE
I APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

I SU MISURA E/ O PREDISPOSTO
I PREDISPOSTO
CASATTA MARCELLO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecni ci audioprotesisti

legale rappresentante:

I DESCRIZIONE
I APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

21.45

Tel/ fax: 099 /7 3 274 11

P.I. 010 962807 38

Viale Liguria, 11 c/ d - 74 121 TARANTO

CENTRO PER L'UDITO PHONIES s.r.l.

21.45

CODICE ISO

Tel/fax: 099/332980

P.I. 02812491203

Via laclos, 15/B -TARANTO

CENTRI ACUSTICI CASATTA s.r.l.

21.45

CODICE ISO
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Corso Roma, 139/141 - MASSAFRA

CODICE ISO

j

VALENTI

DESCRIZIONE

)b t

j

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
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CANTU' MORENA (sede di Manduria - Via Roma, 21)

SUMA GIUSEPPE-CANTU' MORENA (sede di Grottaglie - P.zza Verdi, 2)

SUMA GIUSEPPE - SUMA MARINA-

VALENTI FRANCESCO(sede di Massafra - Corso Roma, 139/ 141 )

CORRADO CAMISOTTI -TERRANOVA SANDRA (sede di Taranto - Piazza Cesare Battisti, 64/B)

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICICHE SI FORNISCE

P.zza Verdi, 2 - GROTTAGLIE
agente locale : SUMA GIUSEPPE-Legale rappresentante : SUMA GIUSEPPE

Via Roma, 21- MANDURIA
agente locale : SUMA GIUSEPPE-legale rappresentante : SUMA GIUSEPPE

agente locale : AUDIVAL S.A.S. di VALENTI FRANCESCO& C. - Legale rappresentante:
FRANCESCO

CORRADO

TECNICI AUDIOPROTESISTI:

FRANCO MOSCETTI

I SU MISURA

I PREDISPOSTO

I DESCRIZIONE

Legale rappresentante:

GIOVANNI sede di Taranto

E/O PREDISPOSTO

ALBANESE FABRIZIO-VALENTINI
MIALE CIRO sede di Grottaglie

I APPARECCHIACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Piazza Cesare Battisti, 64/8-TARANTO
Tel: 099/4776312
fax: 099/4774849
agente locale : AUDILOG S.A.S di CORRADO CAMISOTTI & C. - Legale rappresentante:
CAMISOTTI

P.1.04923960159

AMPLIFON s.e_.a.

CODICE ISO
21.45

tel/fax : 080/4808041

P.1. 02498250733

Piazza Vittorio Emanuele, 9 - GROTTAGLIE
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21.03.33.003

21.03.30.003
21.27.06.003

21.03 .09
21.03.21/24

CODICE ISO
06.30.21
21.03 .03

Tel: 099/5916306

P.1.02336050733

Via Marche, 1 - SAN GIORGIO JONICO

MILANO s.a.s. di Piero Milano & C.

I 21.4s

MILANO PIERO

MILANO PIERO

I PREDISPOSTO

OCCHIALI PRISMATICI PER VISIONE SUPINA

LEGGIO SCORREVOLEORIZZONT.CON PIANO
BLOCCABILE E INCLINABILE

)v>

SU MISURA

SU MISURA
SU MISURA

SU MISURA
SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA

DESCRIZIONE
PROTESIOCULARI SU MISURA
LENTI OFTALMICHE PER VICINO E PER LONTANO
LENTE A CONTATTO
CANOCCHIALI DA OCCHIALI PER VISIONE
LONTANA/VICINA
LENTI A DOPPIETTO ACROMATICO INGRANDENTI

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01025118

Tecnico ottico:

Legale rappresentante:

j APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2
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71100 FOGGIA

P.I. 09107020969

Via 95• Reg. Fanteria, 93/95 - LECCE

sede regionale

Sede legale
via Massimo D'Azeglio, 48-BOLOGNA

OFFICIN_EO_R_TOe!;DIQfERIZZOLI s.r.l.

21.03 .21/24

21.03.03
21.03 .09

CODICEISO

Tel/fax: 0881/687411

P.I. 00495680712

e.so Giannone, 179/181-

ALLEGATO Balla O.O. n.

SERVIZIO STRATEGIEE GOVERNO DELL'ASSISTENZA
TERRIT
ORIALE

SEZIONESTRATEGIEE GOVERNO DELL'OFFERTA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLASALUTE, DEL BENESSERE
SOCIALEE DELLOSPORT PERTUTTI

CASSARMONICA

CASSARMICHELE

SU MISURAE/O PREDISPOSTO

MINERVAMAURIZIO

REALEMARCO

SU MISURA
SU MISURA

SU MISURA

Iscrizione al Ministero della Salute : ITCA 01018973

Tecnici ortopedici:

Legale rappresentante:

LENTI OFTALMICHE PER VICINO E PER LONTANO
LENTE A CONTATTO
CANOCCHIALI DA OCCHIALI PERVISIONE LONTANA/VICINI

DESCRIZIONE

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA01019998

Tecnico ottico:

Legale rappresentante:

IMPRESE ESCLUSE NELL'ELENCO REGIONALE DEFINITIVO
AGGIORNATO A DICEMBRE 2019

PUGLIA

REGIONE

OTTICACASSAR

,
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DESCRIZIONE

AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA
ORTESISPINALI
APPARECCHIORTOPEDICIPERARTO SUPERIORE
APPARECCHIORTOPEDICIPERARTO INFERIORE
PROTESIDI ARTO SUPERIORE
PROTESIDI ARTO INFERIORE
CALZATUREORTOPEDICHE
AUSILI PERLA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLOA PEDALE
CARROZZINEAD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINEELETTRICHE
PASSEGGINORIDUCIBILEE/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONEPOLIFUNZIONALEE SISTEMI DI POSTURA

CODICE ISO

03 .12
06 .03
06 .06
06.12
06 .18
06 .24
06.33
03.48-3 .78
12 .18 .06
12 .21 .06
12.21 .27.06/09
12.27 .03 .006
18.09 .18.012 -18 .09 .39

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICICHE SI FORNISCE
SU MISURA E/O PREDISPOSTO

SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

Pag.2
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03.12
06 .03
06.06
06.12
06.18
06.24
06.33
03.48-3.78
12.18 .06
12.21.06
12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012 - 18.09 .39

CODICEISO

Tel- fa x 080 / 4676 751

P.I. 0483478072 0

Via Casalino, 58 - TRIGGIANO (fliale di Valenzano )

BIOSAN

SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERESOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

ALLEGATO e alla D.D. n.

SERVIZIO STRATEGIE E GOVERNO DELL'ASSISTENZA TERRITORIALE

DIPARTIMENTO

CANNONE ROSSELLA
DENTAMARO GIOVANNI

;it

DESCRIZIONE
AUSILI PERLA TERAPIA DELL'ERNIA
ORTESISPINALI
APPARECCHIORTOPEDICIPERARTO SUPERIORE
APPARECCHIORTOPEDICIPERARTO INFERIORE
PROTESIDI ARTO SUPERIORE
PROTESIDI ARTO INFERIORE
CALZATUREORTOPEDICHE
AUSILI PERLA TERAPIAE ADDESTRAMENTO
TRICICLOA PEDALE
CARROZZINEAD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINEELITTRICHE
PASSEGGINORIDUCIBILEE/0 CHIUDIBILE
SEGGIOLONEPOLIFUNZIONALEE SISTEMI DI POSTURA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICICHE SI FORNISCE
SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01021998

Tecnico ortopedico:

Legale rappresentante: CANNONE ROSSELLA
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IMPRESE CHE NON VENGONO INSERITE NELL'ELENCO REGIONALE DEFINITIVO AGGIORN
ATO A DICEMBRE 2019

PUGLIA

REGIONE

m

~
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Tel. 0832/1795053

P.1. 02473470751

- 0832 / 1794852

Via Bachelet, 3 - LECCE(filiale di San Cassiano)

LABORATORIO O~TOPEDICO__Jl!.T.O.COLELLAs.r.l,

P.1.04991580756

Via 95• Reg. Fanteria, 93/95 - LECCE

ç. O.M . SRL CENTRO ORTOPEDICO MINERVA

CODICE ISO
06.12.03
03.48-3.78
12.18.06
12.21.06
12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012 -18.09.39
06.33.03

P.I. 03122960739

Sede legale: Via Guarino Guarini, n.64/66 - TALSANO
Sede operativa: Via Guarino Guarini, n.64/66- TALSANO

MEDICAL PROJECTsrls

MINERVA MAURIZIO

MAURIZIO

E/O PREDISPOSTO
SU MISURA E PREDISPOSTI
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
PREDISPOSTO

CIMADOMO VALENTINA

COLELLA GRAZIO SALVATORE

t/

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01000034

Tecnici ortopedici:

Legale rappresentante:

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01041418

Tecnici ortopedici:

Legale rappresentante:MINERVA

DESCRIZIONE
PLANTARI E RIALZI
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLOA PEDALE
CARROZZINEAD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA
CALZATURE ORTOPEDICHE DI SERIE

I SU MISURA

LAPORTA LUCA

RITA FUGGETTI

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnici ortopedici:

Legale rappresentante:
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P.1. 00050580751

Sede operativa: Via XX Settembre, 100 - NARDO'

Sede legale: Via Coriolano, S - CORIGLIANO D'OTRANTO

AUDIOFONIX SRLS

)7:()

Tecnici audioprotesisti:

Legale rappresentante:
GUARINI LUIGI DOMENICO

PULIMENO PIER PAOLO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 13 febbraio 2020, n. 38
Casa di Cura “Clinica San Francesco s.r.l..” con sede in Galatina, Piazza F. Cesari, 4. Autorizzazione all’esercizio
ed accreditamento istituzionale nella nuova 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 del 26/11/2018, acquisita agli atti con prot. n. AOO_183 – 16065 del 3/12/2018, ad oggetto
“Richiesta autorizzazione all’esercizio per modifica discipline e accreditamento istituzionale dei posti letto in
attuazione pre- intese sottoscritte e recepite con DGR 1095 del 4/7/2017 e confermate con R.R. n. 3/2018 ”
il Legale Rappresentante della Casa di Cura “San Francesco”, sita nel Comune di Galatina, in Piazza F. Cesari,
4, esercente attività sanitaria per acuti a ciclo continuativo, tipologia medico-chirurgica polispecialistica, con
dotazione di n. 49 posti letto, già accreditata istituzionalmente con Determinazione Dirigenziale n. 73 del
21/03/2014, ha chiesto, in attuazione della pre-intesa sottoscritta e recepita con Delibera di Giunta Regionale
n° 1095 del 4/07/2017, confermata con R.R. n. 3/2018:
il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di n. 2 (due) posti letto di medicina generale, cod. disciplina
26;
il rilascio dell’accreditamento istituzionale di n. 11 posti letto per le seguenti discipline:
 n. 3 (tre) posti di Chirurgia generale, cod. disciplina 09;
 n. 4 (quattro) posti letto di Medicina generale, cod. disciplina 26;
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 n. 1 (uno) posto letto di Ginecologia cod. disciplina 37
 n. 2 (due) posti letto di Otorinolaringoiatria, cod. disciplina 38;
 n. 1 (uno) posto di Urologia, codice disciplina 43.
Il legale rappresentante, a tal fine, ha dichiarato, con nota del 26/11/2018, acquisita agli atti dell’Ufficio con
prot. n. AOO_183- 16065 del 3/12/2018:
“
a) che la struttura è stata autorizzata dal Sindaco del Comune di Galatina (LE), con atto di Determinazione
Dirigenziale n. 1378 del 22/10/2018, alla realizzazione per modifica delle discipline per n. 2 posti letto,
rispetto a quelli già autorizzati (di cui si allega copia);
b) che la struttura è in possesso dei requisiti minimi per l’autorizzazione all’esercizio in conformità a
quanto richiesto dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i.;
c) che la struttura è in possesso dei requisiti ulteriori per l’accreditamento in conformità a quanto
richiesto dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i.;
d) che la Direzione sanitaria è affidata al dott. Francesco Sanapo nato (…) il (omissis), laureato in
Medicina e Chirurgia presso l’Università degli studi di Bari, iscritto all’ordine dei Medici della provincia
di Lecce al n. 2207, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 12 della Legge Reg. 9/2017 e s.m. e i. per
l’incarico di Direttore Medico di Presidio.”.
Precisato che:
la Casa di Cura “Clinica San Francesco s.r.l.” di Galatina risulta accreditata ed autorizzata per le seguenti
Discipline/posti letto come da Determinazione Dirigenziale n. 73 del 21/03/2014:
DISCIPLINA

n. posti letto
accreditati

n. posti letto
autorizzati

Chirurgia generale

16

3

Oculistica

2

1

Medicina generale

16

2

Ostetricia e Ginecologia

6

2

Otorinolaringoiatria

6

2

Urologia

3

1

TOTALE

49

11

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. 73 del 21/03/2014

R.R. n. 3/2018

Diff.
accreditati

Diff.
autorizzati

DISCIPLINA

n. posti letto
accreditati

n. posti
letto
autorizzati

n. posti
letto
accreditati

Chirurgia generale

16

3

19

+3

-3

Oculistica

2

1

2

Medicina generale

16

2

20

+4

-2

Ostetricia e Ginecologia

6

2

7

+1

-2

Otorinolaringoiatria

6

2

8

+2

-2

n. posti
letto
autorizzati
-1
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1

Lungodegenti
TOTALE

+1

4

+15

15
49

11

60

15

-1

11

questa Sezione, con nota AOO_183/10890 del 31/07/2019, ha invitato:
- il Legale Rappresentante della Casa di cura “San Francesco” di Galatina a trasmettere alla scrivente
Sezione ed al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT i seguenti atti e/o documenti:
i.
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;
ii.
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;
iii.
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%;
iv.
fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante;
- il Dipartimento di Prevenzione della ASL BT ad effettuare idoneo sopralluogo presso la Casa “San
Francesco”, sita nel Comune di Galatina, in Piazza F. Cesari, 4, finalizzato alla verifica dei requisiti minimi
ed ulteriori specifici e generali 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:
D.D. n. 73 del 21/03/2014

R.R. n. 3/2018

Diff.
accreditati

Diff.
autorizzati

DISCIPLINA

n. posti letto
accreditati

n. posti
letto
autorizzati

n. posti
letto
accreditati

Chirurgia generale

16

3

19

+3

-3

Oculistica

2

1

2

Medicina generale

16

2

20

+4

-2

Ostetricia e Ginecologia

6

2

7

+1

-2

Otorinolaringoiatria

6

2

8

+2

-2

Urologia

3

1

4

+1

-1

TOTALE

49

11

60

11

n. posti
letto
autorizzati

-1

Con nota pec prot. 072994/19 del 30/10/2019 il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT ha comunicato
a questa Sezione e 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
San Francesco – Galatina come da scheda riepilogativa che si allega alla presente”.
La scheda “riepilogativa” - 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 i n. 15 p.l. di lungodegenza, per i quali il legale rappresentante della casa di cura in parola ha
presentato al Comune di Galatina autonoma istanza di autorizzazione alla realizzazione in data 10/08/2018, il
cui procedimento è ancora in corso.
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E’ stato indicato come responsabile sanitario della casa di cura la Dott.ssa Vantaggiato Salvatora Vittoria
laureata in medicina e chirurgia, specializzata in igiene e medicina preventiva, iscritta all’Ordine dei Medici di
Lecce con il n. 3770 dal 30/12/1983.
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 “Clinica San Francesco s.r.l.” una rimodulazione
dei medesimi posti letto/discipline per cui sarà necessario procedere nei seguenti termini:
 autorizzare all’esercizio le seguenti discipline/posti letto:
n. 2 p.l. di Medicina Generale;
 accreditare istituzionalmente le seguenti discipline/posti letto:
n. 3 p.l. di Chirurgia Generale;
n. 4 p.l. di Medicina Generale;
n. 1 p.l. di Ostetricia e Ginecologia;
n. 2 p.l. di Otorinolaringoiatria;
n. 1 p.l. di Urologia;
 revocare l’autorizzazione all’esercizio per le seguenti discipline/posti letto:
n. 1 p.l. di Oculistica;
n. 1 p.l. di Ostetricia e Ginocologia.
Con nota AOO_183/2018 del 07/02/2020, al fine di poter concludere il procedimento in oggetto, questa
Sezione ha nuovamente sollecitato il legale rappresentante della “Clinica San Francesco s.r.l.”, ad integrare
l’istanza con i seguenti atti e documenti:
- 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;
- 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;
- 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%.
Con nota pec del 07/02/2020 il legale rappresentate della casa di cura in oggetto ha trasmesso elenco del
personale e le dichiarazioni sostitutive sopra indicate.
Visto il sopravvenuto regolamento regionale n. 23 del 22/11/2019 avente 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.
Preso atto della circostanza relativa ai n. 15 p.l. di lungodegenza, per i quali il legale rappresentante della casa
di cura in parola ha presentato al Comune di Galatina autonoma istanza di autorizzazione alla realizzazione in
data 10/08/2018, il cui procedimento è ancora in corso.
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 preintese 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 “Clinica San Francesco s.r.l.”, con sede in Galatina alla Piazza F. Cesari 4, si propone di:
 autorizzare all’esercizio le seguenti discipline/posti letto:
n. 2 p.l. di Medicina Generale;
 accreditare istituzionalmente le seguenti discipline/posti letto:
n. 3 p.l. di Chirurgia Generale;
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n. 4 p.l. di Medicina Generale;
n. 1 p.l. di Ostetricia e Ginecologia;
n. 2 p.l. di Otorinolaringoiatria;
n. 1 p.l. di Urologia;
 revocare l’autorizzazione all’esercizio per le seguenti discipline/posti letto:
n. 1 p.l. di Oculistica;
n. 1 p.l. di Ostetricia e Ginecologia;
 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. 19 p.l. di Chirurgia Generale codice disciplina 09;
n. 20 p.l. di Medicina Generale codice disciplina 26;
n. 2 p.l. di Oculistica codice disciplina 34;
n. 7 p.l. di Ostetricia e Ginecologia codice disciplina 37;
n. 8 p.l. di Otorinolaringoiatria codice disciplina 38;
n. 4 di Urologia codice disciplina 43;
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 “Clinica San Francesco s.r.l.” 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.);
- 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 l’accreditamento, alla
sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti di cui al R.R. n.
16/2019;
- 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.”;
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- ai sensi dell’art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., “La Regione può verificare in ogni momento
la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché
l’attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale
attività di verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”.

VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal 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)

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 “Clinica
San Francesco s.r.l.”, con sede in Galatina alla Piazza F. Cesari 4, di:
 autorizzare all’esercizio le seguenti discipline/posti letto:
n. 2 p.l. di Medicina Generale;
 accreditare istituzionalmente le seguenti discipline/posti letto:
n. 3 p.l. di Chirurgia Generale;
n. 4 p.l. di Medicina Generale;
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n. 1 p.l. di Ostetricia e Ginecologia;
n. 2 p.l. di Otorinolaringoiatria;
n. 1 p.l. di Urologia;
 revocare l’autorizzazione all’esercizio per le seguenti discipline/posti letto:
n. 1 p.l. di Oculistica;
n. 1 p.l. di Ostetricia e Ginecologia;
 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. 19 p.l. di Chirurgia Generale codice disciplina 09;
n. 20 p.l. di Medicina Generale codice disciplina 26;
n. 2 p.l. di Oculistica codice disciplina 34;
n. 7 p.l. di Ostetricia e Ginecologia codice disciplina 37;
n. 8 p.l. di Otorinolaringoiatria codice disciplina 38;
n. 4 di Urologia codice disciplina 43;
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 “Clinica San Francesco s.r.l.” 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.);
- 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 l’accreditamento, alla
sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti di cui al R.R. n.
16/2019;
- 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
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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 “Clinica San Francesco s.r.l.” , con sede in Galatina
alla Piazza F. Cesari 4;
al Direttore Generale della ASL LE;
al Dirigente U.O. Convenzioni;
al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BT;
al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL LE.

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. 12 facciate, è adottato in originale;
f) viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 18 febbraio 2020, n. 43
Associazione “Comunità sulla strada di Emmaus” Onlus di Foggia. Conferma dell’autorizzazione all’esercizio
ai sensi dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. e accreditamento istituzionale ai sensi dell’art. 24,
comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., della struttura terapeutico-riabilitativa per dipendenze patologiche
(art. 10 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 20 posti denominata “Comunità sulla strada di Emmaus”, sita nel
Comune di Foggia in Località Torre Guiducci - Via Manfredonia km. 8.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e governo dell’offerta;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 773 del 25/06/2019 di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa “riabilitazione
psichiatrica e dipendenze patologiche”.
In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata
dalla P.O. “riabilitazione psichiatrica e dipendenze patologiche” e confermata dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.
La L.R. n. 9/2017 s.m.i. “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio,
all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e
private” prevede:
− all’art. 3, comma 3 che “Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità
alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo):
(…);
c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie
di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento.(…)”;
− all’art. 8, comma 3 che “Alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture
sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in
regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture
che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.
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all’art. 24, comma 2 che “Le strutture pubbliche e private, gli IRCCS privati e gli enti ecclesiastici
possono richiedere, congiuntamente, il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento
istituzionale con unico procedimento. In tal caso, la verifica del possesso dei requisiti minimi e ulteriori
previsti dal regolamento regionale o altra specifica normativa è eseguita dall’Organismo tecnicamente
accreditante.”;
all’art. 24, comma 3 che “Ai fini della concessione dell’accreditamento, il dirigente della sezione regionale
competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale
come individuati all’atto dell’autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro
sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto
della disciplina prevista dal CCNL di settore all’Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette
gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell’incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni
effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone
gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall’attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono
l’accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale”.

Il R.R. n. 10 dell’11/04/2017 “Determinazione dei requisiti strutturali e organizzativi per l’autorizzazione
e l’accreditamento delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l’assistenza a
persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza
patologica. Fabbisogno.”, successivamente modificato con R.R. n. 5 del 06/03/2018, prevede all’art. 10 la
“Struttura terapeutico-riabilitativo residenziale o semiresidenziale”, collocata nella rete dei servizi sanitari per
l’attuazione di programmi personalizzati nei confronti di utenti con problematiche di dipendenza patologica
da sostanze da abuso lecite, illecite e/o da comportamenti anche in presenza di patologia psichiatrica
compensata e gestibile che non abbisogna di management intensivo e specialistico.
Con Deliberazione n. 28 del 12/01/2018, pubblicata sul BURP n. 18 del 02/02/2018, la Giunta Regionale ha
disposto, tra l’altro, “di approvare le tariffe, pro-die e pro-capite, indicate nell’allegato A), parte integrante del
presente provvedimento, da riconoscersi alle strutture previste dal R.R. n. 10/2017 che verranno accreditate
istituzionalmente; (…)”.
Con nota prot. n. 12/18 del 03/04/2018 trasmessa a questa Sezione con PEC in pari data, ad oggetto
“Regolamento Regionale 11 Aprile 2017, n° 10 “Determinazione dei requisiti strutturali e organizzativi per
l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione
e l’assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una
dipendenza patologica. Fabbisogno”: Domanda di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e contestuale
accreditamento per la struttura denominata “Comunità sulla strada di Emmaus”, ubicata in Foggia (Prov. FG)
alla Via Manfredonia Km. 8”, il legale rappresentante della Associazione “Comunità sulla strada di Emmaus”
di Foggia, in relazione alla struttura in oggetto, ha chiesto a questa Sezione, ai sensi dell’art. 21 del R.R. n.
10/2017 e s.m.i. e dell’art. 8 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.:
“
1) la conferma dell’autorizzazione all’esercizio, nell’Area terapeutica Riabilitativa in regime residenziale
con una capacità di 17 utenti. Questo rappresenterebbe il modulo assistenziale principale a cui si
affiancherebbero due moduli aggiuntivi ai sensi dell’art. 17 del Reg.reg. n. 10 dell’11/04/2017 e s.m.i.;
2) l’accreditamento istituzionale.”,
dichiarando:
“
(…)
− che, con Decreto n°10 del 27.07.1998 (vedi allegato) del Dirigente del Settore Sanità Ufficio 8 dell’Assessorato
Sanità e Servizi Sociali della Regione Puglia (D.P.G.R. n. 1140 del 27/07/1998, n.d.r.), la struttura è stata
iscritta, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 22/96, all’Albo Regionale degli Enti Ausiliari che operano per il recupero
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di soggetti tossicodipendenti, nonché autorizzata ad operare nell’Area terapeutica Riabilitativa in regime
residenziale con una capacità di 30 utenti;
− che la percentuale dei soggetti presi in carico nell’ultimo triennio ed inviati dai DDP per la medesima
tipologia assistenziale per cui si fa richiesta, a fronte dei posti autorizzati all’esercizio è la seguente: Anno
2015:100%; anno 2016: 79,02%; Anno 2017: 61,28%;
− che la superficie interna della struttura comprendente quella dei locali specificamente dedicati alla
residenza e/o alla permanenza dei pazienti, allo svolgimento delle attività riabilitative e di socializzazione
ed agli operatori è pari a 1821 mq (…).”,
ed allegandovi:
− autorizzazione d’uso e di abitabilità prot. n. 48448/5897 del 22/01/1997;
− autocertificazione ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in relazione al possesso dei requisiti per la
conferma dell’autorizzazione all’esercizio e al numero e alle qualifiche del personale da impegnare nella
struttura;
− copia del titolo di studio accademico e della specializzazione del Responsabile Sanitario della struttura;
− copia della nota prot. n. 24/12704/428del 31/05/1990 dell’Assessorato alla Sanità di autorizzazione alla
stipula di convenzioni tra le USL e le Società cooperative che svolgono attività riabilitative a favore di
soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti;
− copia nota prot. n. 24/21004 del 05/08/1998 dell’Assessore alla Sanità, di notifica del D.P.G.R. n. 1140
del 27/07/1998;
− copia della Convenzione stipulata tra ASL FG/3 e l’Associazione “Comunità sulla strada di Emmaus”;
− copia della Deliberazione n. 299 del 23/02/2000 del Commissario Straordinario ASL FG/3 ad oggetto
rinnovo della convenzione con l’Associazione “Comunità sulla strada di Emmaus”;
− copia delle Deliberazioni nn. 308 del 03/04/2003 e 824 del 24/09/2003 del D.G. ASL FG/3 relative al
rinnovo della convenzione con l’Associazione “Comunità sulla strada di Emmaus”.
Successivamente, con nota prot. n. 12 del 10/04/2019 indirizzata anche al SUAP del Comune di Foggia e
trasmessa a questa Sezione con PEC del 17 maggio 2019, ad oggetto “Regolamento Regionale 11 Aprile 2017,
n° 10 – RETTIFICA “Comunità sulla strada di Emmaus”, ubicata in Foggia (Prov. FG) alla via Manfredonia km.
8”, il legale rappresentante dell’Associazione “Comunità sulla strada di Emmaus”, “avendo riscontrato un mero
errore materiale nel calcolo relativo alla proporzione fra posti totali della struttura terapeutico riabilitativo
residenziale e posti complessivi dei moduli aggiuntivi, così come previsto dal Regolamento Regionale 11 Aprile
2017, n° 10, all’art. 17, comma 1, in quanto il numero complessivo dei posti richiesti come moduli aggiuntivi
(5+8=13) supera il numero massimo consentito di n. 10 posti, corrispondenti ad un terzo dei n. 30 posti
complessivi della struttura”, ha chiesto:
“ (…) LA RETTIFICA
a) al Comune di Foggia – SUAP, dell’istanza (ns. prot.13/18 del 03/04/2018, relativa pratica SUAP n. 43472 del
18/04/18) di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione, nell’ambito della struttura “Comunità
sulla strada di Emmaus” ubicata in Foggia alla via Manfredonia km. 8, di n. 5 posti dall’Area terapeutico
riabilitativo residenziale a struttura residenziale di osservazione, disintossicazione-disassuefazione,
diagnosi ed orientamento (Centro Crisi): nel dettaglio si intende procedere a un decremento da n. 5 a n. 2
posti del Modulo Centro Crisi, di cui si chiede di prendere atto al Comune di Foggia-SUAP, rettificando, a sua
volta, la richiesta di parere di compatibilità alla Regione;
b) conseguentemente alla Regione – Sezione Strategia e Governo dell’Offerta, dell’istanza (ns. prot. 12/18
del 03/04/2018) di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e contestuale accreditamento inoltrata per la
struttura denominata “Comunità sulla strada di Emmaus” ubicata in Foggia alla via Manfredonia km. 8:
nel dettaglio si intende procedere ad un aumento da n. 17 posti a n. 20 posti. A tal riguardo, si precisa che
si prevede l’aggiunta dell’operatore OSS (…).”,
nonché “alla Regione di prendere in considerazione complessivamente tali rettifiche, a seguito delle quali si
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manterrebbe il numero totale di n. 30 posti della struttura, di cui 20 confermati come modulo assistenziale
principale - Area terapeutica Riabilitativa in regime residenziale e n. 10, ovvero un terzo del numero complessivo
di ospiti, per i due moduli aggiuntivi – n. 2 posti per struttura residenziale di osservazione, disintossicazionedisassuefazione, diagnosi ed orientamento (Centro Crisi) e n. 8 posti per struttura specialistica residenziale per
la Comorbilità psichiatrica Doppia Diagnosi.”.
Per quanto sopra la scrivente Sezione, con nota prot. n. A00_183/0009193 del 21/06/2019, ha comunicato
al legale rappresentante dell’Associazione “Comunità sulla strada di Emmaus” Onlus di Foggia, al Direttore
del Dipartimento di Prevenzione della ASL BT e, per conoscenza, al Direttore Generale, al Direttore del
Dipartimento Dipendenze Patologiche ed al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL FG, al Sindaco
ed al SUAP del Comune di Foggia, quanto segue:
“considerato che:
− l’art. 21, comma 4 del R.R. n. 10/2017 e s.m.i. stabilisce che gli Enti gestori di strutture che presentano
istanza di conferma dell’autorizzazione all’esercizio per la stessa tipologia di struttura, possono presentare
contestualmente richiesta di accreditamento istituzionale;
− nello stesso arco temporale di riferimento, le istanze di conferma dell’autorizzazione all’esercizio (oltre che
le richieste di compatibilità relative alle istanze di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione), ai
sensi dell’art. 21, comma 8 del R.R. n. 10/2017 e s.m.i. hanno priorità rispetto alle richieste di compatibilità
per la realizzazione di nuove strutture;
− l’art. 21, comma 9 del R.R. n. 10/2017 s.m.i. prevede che, in caso di più richieste inoltrate in ciascun arco
temporale di riferimento per la stessa tipologia di assistenza, qualora il relativo fabbisogno regionale
residuo (ovvero, il fabbisogno al netto dei posti già attribuiti/confermati negli archi temporali precedenti
a quello di riferimento) sia inferiore al numero complessivo dei posti per i quali è stata presentata istanza,
i criteri di preferenza previsti dalla D.G.R. n. 2037/2013 sono preceduti dalla valutazione, da parte della
scrivente Sezione, dei requisiti di preferenza di cui alle lettere A e B del medesimo comma 9, “da intendersi
applicabili esclusivamente nell’ordine di priorità con il quale di seguito vengono riportati”;
APER LE TIPOLOGIE PEDAGOGICO-RIABILITATIVO e TERAPEUTICO RIABILITATIVO
• iscrizione della struttura all’Albo per la medesima tipologia assistenziale per la quale si fa richiesta;
• in via residuale, nel caso in cui più strutture dovessero soddisfare il requisito precedente, si terrà
conto della data d’iscrizione della struttura all’Albo per la medesima tipologia assistenziale per la
quale si fa richiesta;
• in via residuale, percentuale (%) dei soggetti presi in carico nell’ultimo triennio (…)
(…);
− il fabbisogno regolamentare definito dall’art. 20, comma 1 del R.R. n. 10/2017 e s.m.i. per la tipologia di
struttura terapeutico riabilitativa residenziale o semiresidenziale (1 posto letto ogni 10.000 abitanti), in
relazione alla popolazione residente nell’intero territorio regionale (dati ISTAT al 01/01/2018 - 4.048.242
abitanti), è di n. 405 posti letto;
− nell’arco del 1° bimestre a far data dal primo giorno successivo all’entrata in vigore del R.R. n. 10
dell’11/04/2017 e s.m.i. (04/03/2018), corrispondente al periodo 05/03/2018-04/05/2018, nell’ambito
dell’intero territorio regionale sono pervenute a questa Sezione, per la tipologia di struttura “terapeuticoriabilitativa residenziale o semiresidenziale”, n. 25 istanze di conferma dell’autorizzazione all’esercizio
[e nessuna richiesta comunale di verifica di compatibilità a seguito di istanze di autorizzazione alla
realizzazione per trasformazione nella suddetta tipologia di struttura], per n. 517 posti letto complessivi;
− non devono essere acquisiti i dati di cui al punto 2) della D.G.R. n. 2037/2013 ed all’art. 7, comma 3 della
L.R. n. 9/2017 s.m.i., in quanto il fabbisogno di cui all’art. 20, comma 1 del R.R. n. 10/2017 e s.m.i. è
stato previsto in riferimento all’intero territorio regionale e che, ai sensi dell’art. 21, comma 9 del R.R.
n. 10/2017, il criterio della localizzazione previsto dal punto 2 della DGR n. 2037/2013 e gli altri criteri
di preferenza previsti nella medesima DGR, sono preceduti dalla valutazione, da parte della competente
Sezione regionale, dei requisiti di preferenza nell’ordine di priorità di cui al medesimo comma;
− il primo requisito di preferenza previsto dall’art. 21, comma 9 del R.R. n. 10/2017 è l’iscrizione della struttura
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all’Albo per la medesima tipologia assistenziale per la quale è stata fatta richiesta, e, in via residuale, nel
caso in cui più strutture dovessero soddisfare il requisito precedente, la data d’iscrizione della struttura
all’Albo per la medesima tipologia assistenziale per la quale si fa richiesta;
− in relazione alla data di iscrizione della struttura all’Albo degli Enti Ausiliari di cui alla L.R. n. 22/1996
per l’area terapeutico-riabilitativa (27/07/1998), l’istanza della “Associazione Comunità sulla strada di
Emmaus” di Foggia per la conferma dell’autorizzazione all’esercizio della Struttura terapeutico-riabilitativa
residenziale in oggetto è compresa nel fabbisogno regolamentare previsto per detta tipologia dall’art. 20
del R.R. n. 10/2017 e s.m.i.;
atteso altresì che la L.R. n. 9/2017 e s.m.i. prevede:
- all’art. 8, comma 3 che “Alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture
sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in
regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture
che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.”;
- all’art. 9, commi 4 e 5 che:
4. La decadenza dall’autorizzazione all’esercizio è dichiarata, oltre ai casi previsti dalla presente legge,
nelle ipotesi di:
a) esercizio di un’attività sanitaria o socio-sanitaria diversa da quella autorizzata;
b) estinzione della persona giuridica autorizzata;
c) rinuncia del soggetto autorizzato;
d) trasferimento del complesso organizzato di beni e/o persone in assenza del provvedimento di cui
al comma 2;
e) inutile decorso del periodo di cui al comma 3.
5. La decadenza è pronunciata, inoltre, nei confronti di:
a) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 416 bis
(Associazione di tipo mafioso anche straniere) e 416 ter (Scambio elettorale politico-mafioso) del
codice penale;
b) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 73 (Produzione,
traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope) e 74 (Associazione finalizzata al
traffico illecito di sostanze stupefacenti) del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);
c) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (Peculato),
316 (Peculato mediante profitto dell’errore altrui), 316 bis (Malversazione a danno dello Stato),
316 ter (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), 317 (Concussione), 318 (Corruzione
per l’esercizio della funzione), 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio), 319 ter
(Corruzione in atti giudiziari), 319 quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità), 320
(Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 640 (Truffa) -comma 2, 640 bis (Truffa
aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) del codice penale;
d) coloro nei confronti dei quali sia stata applicata, con decreto definitivo, una misura di prevenzione
personale o patrimoniale in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui
all’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni di tipo
mafioso anche straniere);
e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva a una pena che comporti l’interdizione
temporanea o perpetua dai pubblici uffici, ovvero l’incapacità di contrarre con la pubblica
amministrazione;
f) coloro i quali hanno violato gli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale
dipendente e di quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, decentrata e integrativa
a tutela dei lavoratori.”;
- all’art. 20 (Condizioni per ottenere e detenere l’accreditamento), comma 1 che “L’accreditamento
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istituzionale è rilasciato ed è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui al
presente articolo e ai requisiti ulteriori di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa”;
- all’art. 20, comma 2 che “Condizioni essenziali per l’accreditamento sono:
(…)
e) l’assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti del titolare e,
nel caso di associazioni tra professionisti, società e persone giuridiche, del legale rappresentante, degli
amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento; (…)”;
- all’art. 24, comma 2 che “Le strutture pubbliche e private, gli IRCCS privati e gli enti ecclesiastici possono
richiedere, congiuntamente, il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale
con unico procedimento. In tal caso, la verifica del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal
regolamento regionale o altra specifica normativa è eseguita dall’Organismo tecnicamente accreditante.”;
- all’art. 24, comma 3 che “Ai fini della concessione dell’accreditamento, il dirigente della sezione regionale
competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale
come individuati all’atto dell’autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro
sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto
della disciplina prevista dal CCNL di settore all’Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette
gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell’incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni
effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone
gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall’attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono
l’accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale”;
- all’art. 29, comma 9 che “Nelle more dell’adozione del regolamento di organizzazione interna e di
definizione delle modalità operative dell’attività di verifica dell’Organismo tecnicamente accreditante, da
adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente
della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all’articolo 28, per la valutazione
degli aspetti tecnico-sanitari di cui all’articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione
delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti
territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare”;
si invita il legale rappresentante della Associazione “Comunità sulla strada di Emmaus” di Foggia a trasmettere
entro 15 (quindici) giorni dalla notifica della presente, alla scrivente Sezione:
• autocertificazione del rappresentante legale relativa all’assenza “di condanne definitive per reati di
evasione fiscale e contributiva nei confronti (…) del legale rappresentante, degli amministratori, nonché
degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento”, di cui al sopracitato art. 20,
comma 2, lett. e) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., con allegata fotocopia, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n.
445/2000, di un documento d’identità;
• autocertificazione antimafia resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non versare in una delle situazioni di decadenza di cui ai
commi 4 e 5 dell’art. 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.;
nelle more della trasmissione della suddetta integrazione documentale, si invita il Dipartimento di Prevenzione
della ASL BT, ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 3, dell’art. 24, commi 2 e 3 e dell’art. 29, comma
9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso la struttura terapeutico-riabilitativa
residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 R.R. n. 10/2017 e s.m.i.) con n. 20 posti letto denominata
“Comunità sulla strada di Emmaus”, ubicata in Foggia alla Via Manfredonia n. 8 e gestita dall’Associazione
Comunità sulla strada di Emmaus di Foggia, finalizzato alla verifica dei requisiti di esercizio e di accreditamento
previsti dal Regolamento Regionale n. 10/2017 e s.m.i. e dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i.. (…)”.
Con PEC del 25/06/2019 l’Associazione “Comunità sulla strada di Emmaus” ONLUS di Foggia ha trasmesso:
− autocertificazione del Presidente e dei Consiglieri dell’Associazione, redatta ai sensi degli artt. 47 e 76 del
D.P.R. n. 445/2000, relativa all’assenza “di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva
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nei propri confronti”, di cui al sopracitato art. 20, comma 2, lett. e) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., con allegata
fotocopia di un documento d’identità ai sensi dell’art. 38 del medesimo D.P.R. n. 445/2000;
− dichiarazione del legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. n 445/2000 e della vigente normativa antimafia,
di insussistenza di motivi ostativi di cui all’art. 11 del R.D. n. 773/1931 (Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza)
nei propri confronti e dei membri del Consiglio di Amministrazione dell’Associazione Comunità sulla strada
di Emmaus;
− dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante di non versare in una delle situazioni
di decadenza di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i..
Successivamente, con nota prot. n. A00_183/9970 del 09/07/2019 questa Sezione:
“(…) atteso che la L.R. n. 9/2017 e s.m.i. prevede:
− all’art. 24, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. che “Le strutture pubbliche e private, gli IRCCS privati
e gli enti ecclesiastici possono richiedere, congiuntamente, il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio
e dell’accreditamento istituzionale con unico procedimento. In tal caso, la verifica del possesso dei
requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o altra specifica normativa è eseguita
dall’Organismo tecnicamente accreditante.”;
− all’art. 29, comma 9 che “Nelle more dell’adozione del regolamento di organizzazione interna e di
definizione delle modalità operative dell’attività di verifica dell’Organismo tecnicamente accreditante,
da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all’articolo 28, per la
valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all’articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di
prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza
ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare”;
atteso altresì che l’art. 8, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. prevede che la Regione o il Comune, avvalendosi
del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL competente per territorio, eventualmente di concerto con altre
strutture competenti nell’ambito dell’attività da autorizzare, verificano l’effettivo rispetto dei requisiti previsti
per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività;
ad integrazione dell’incarico già conferito al Dipartimento di Prevenzione della ASL FG con la sopra richiamata
nota prot. n. A00_183/0009193 del 21/06/2019, che qui si intende integralmente richiamata e che, in ogni
caso, si trasmette in copia per il Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL FG comprensiva di allegati
(…)”, ha invitato:
“
 ai sensi dell’art. 24, comma 2 e dell’art. 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. il Dipartimento di
Prevenzione della ASL BT, ed ai sensi dell’ dell’art. 8, comma 5 della L.R. n. 9/2017 il Dipartimento Dipendenze
Patologiche della ASL FG, ad effettuare idoneo sopralluogo presso la sede della struttura terapeuticoriabilitativo residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 del R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 20 posti
letto denominata “Comunità sulla strada di Emmaus”, gestita dall’Associazione Comunità sulla strada di
Emmaus di Foggia ed ubicata in Foggia – Località Torre Guiducci in Via Manfredonia n. 8, finalizzato alla
verifica, congiunta dei requisiti di esercizio soggettivi, strutturali, funzionali e di personale, previsti dal R.R.
n. 10/2017 e s.m.i. e dalla L.R. n. 9/2017 s.m.i.;
 ai sensi dell’art. 24, commi 2 e 3 e dell’art. 29,comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. il Dipartimento di
Prevenzione della ASL BT ad effettuare idoneo sopralluogo presso la sede della struttura terapeuticoriabilitativo residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 del R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 20 posti
letto denominata “Comunità sulla strada di Emmaus”, gestita dall’Associazione Comunità sulla strada di
Emmaus di Foggia ed ubicata in Foggia – Località Torre Guiducci in Via Manfredonia n. 8, finalizzato alla
verifica dei requisiti di accreditamento generali e specifici previsti dal Regolamento Regionale n. 10/2017
e s.m.i. e dalla L.R. n. 9/2017 s.m.i..”.
Con nota prot. n. 066828/19 del 30/09/2019, ad oggetto “GIUDIZIO FINALE – ASSOCIAZIONE COMUNITA’
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RIABILITATIVA DIPENDENZE PATOLOGICHE ART. 10 R.R. 10/2017 – 20 POSTI LETTO FOGGIA VIA MANFREDONIA
KM. 8 – CONFERIMENTO INCARICO REGIONE PUGLIA ASSESSORATO ALLA SALUTE UFFICIO ACCREDITAMENTI
PROT. 9193 DEL 21.06.2019”, trasmessa con PEC il 07/10/2019 a questa Sezione e, per conoscenza, al Direttore
Dipendenze Patologiche della ASL FG ed al legale rappresentante dell’Associazione “Comunità sulla Strada di
Emmaus” di Foggia, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BT ha comunicato quanto segue:
“Facendo seguito a quanto indicato in oggetto e relativo all’incarico conferito dalla Regione Puglia – Assessorato
alle Politiche della Salute – Sezione Strategie e Governo dell’offerta – Servizio Accreditamenti, che ha delegato
questo Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene Sanità Pubblica a eseguire gli accertamenti finalizzati
alla verifica del possesso dei requisiti minimi ed ulteriori per l’autorizzazione all’esercizio e per l’accreditamento
di una COMUNITA’ RIABILITATIVA PER LE DIPENDENZE PATOLOGICHE ART. 10 REGOLAMENTO REGIONALE N.
10/2017 PER 20 POSTI LETTO IN FOGGIA ALLA VIA MANFREDONIA KM. 8, si comunica che in data, odierna,
questo Nucleo di valutazione ha eseguito, unitamente al Direttore del Dipartimento per le Dipendenze
Patologiche della ASL FG, dr. Matteo Giordano, opportuno sopralluogo presso la Struttura al fine di verificare
il possesso dei requisiti minimi ed ulteriori nonché la verifica di atti e documenti trasmessi, a questo Ufficio,
dal Legale Rappresentante della Struttura.
Così come riportato in calce alla griglia di verifica che si allega particolare attenzione è stata posta nella
verifica e valutazione di atti e documenti relativi ai programmi terapeutici/riabilitativi così come novellati
dall’art. 6 del R.R. 10/2017.
Tutto ciò premesso, e a conclusione del procedimento:
− Visto l’esito del sopralluogo;
− Valutata la documentazione esibita ed acquisita agli atti di questo Ufficio; si esprime GIUDIZIO FAVOREVOLE,
per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento per una COMUNITA’ RIABILITATIVA PER
LE DIPENDENZE PATOLOGICHE ART. 10 REGOLAMENTO REGIONALE N. 10/2017 PER 20 POSTI LETTO IN
FOGGIA ALLA VIA MANFREDONIA KM. 8
(…)”,
allegandovi:
− “LA GRIGLIA DI VERIFICA DEI REQUISITI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI PER L’AUTORIZZAZIONE E
L’ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI PER LA PREVENZIONE, LA CURA, LA RIABILITAZIONE
E L’ASSISTENZA A PERSONE CON PROBLEMI DI USO, ABUSO O DIPENDENZA DA SOSTANZE O COMUNQUE
AFFETTE DA UNA DIPENDENZA PATOLOGICA R.R. 10 – 11 APRILE 2017”, recante in calce che “La
valutazione del programma terapeutico riabilitativo è stato verificato a campione dal Responsabile
Dip. Patologiche ASL FG Dr. Matteo Giordano, che risulta conforme agli art. 6 e successivi.”;
− planimetrie: (Piano Primo Palazzina A; Piano Terra Palazzina A; Piano Primo Palazzina B; Piano Terra
Palazzina B; Piano Primo palazzina C; Spazi esterni/interni);
− dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa all’accettazione di incarico di Responsabile
Sanitario;
− elenco del personale impegnato nella struttura con tipologia di contratto, titolo di studio, qualifica e
debito orario settimanale.
Con nota prot. n. 0009231/29/01/2020/ASL_FG/N_183/P ad oggetto “GIUDIZIO FINALE – ASSOCIAZIONE
COMUNITA’ RIABILITATIVA DIPENDENZE PATOLOGICHE ART. 10 R.R. 10/2017 – 20 POSTI LETTO FOGGIA VIA
MANFREDONIA KM. 8 – CONFERIMENTO INCARICO REGIONE PUGLIA ASSESSORATO ALLA SALUTE UFFICIO
ACCREDITAMENTI PROT. 9193 DEL 21.06.2019”, trasmessa con il 29/01/2020 a questa Sezione e, per
conoscenza, al legale rappresentante dell’Associazione Comunità sulla strada di Emmaus di Foggia, a firma
del Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BT e del Direttore del Dipartimento Dipendenze
Patologiche della ASL FG, è stato comunicato quanto segue:
“Richiamata la pregressa corrispondenza (prot. 066828/19 del 30/09/2019) che qui si intende integralmente
richiamata e relativo all’incarico conferito dalla Regione Puglia – Assessorato alle Politiche della Salute –
Sezione Strategie e Governo dell’offerta – Servizio Accreditamenti, che ha delegato questo Dipartimento di
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Prevenzione – Servizio di Igiene Sanità Pubblica a eseguire gli accertamenti finalizzati alla verifica del possesso
dei requisiti minimi ed ulteriori per l’autorizzazione all’esercizio e per l’accreditamento di una COMUNITA’
RIABILITATIVA PER LE DIPENDENZE PATOLOGICHE ART. 10 REGOLAMENTO REGIONALE N. 10/2017 PER 20
POSTI LETTO IN FOGGIA ALLA VIA MANFREDONIA KM. 8, si esprime GIUDIZIO FAVOREVOLE, per il rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento per una COMUNITA’ RIABILITATIVA PER LE DIPENDENZE
PATOLOGICHE ART. 10 REGOLAMENTO REGIONALE N. 10/2017 PER 20 POSTI LETTO IN FOGGIA ALLA VIA
MANFREDONIA KM. 8
Denominazione
Titolare
Legale rappresentante
Sede Legale
Sede operativa
Attività
Ricettività
Natura giuridica
C.C.N.L. applicato

COMUNITA’ RIABILITATIVA PER LE DIPENDENZE PATOLOGICHE
ASSOCIAZIONE COMUNITA’ SULLA STRADA DI EMMAUS
MARINO VALENTE
VIA MANFREDONIA KM. 8 – LOCALITA’ TORRE GUIDUCCI – FOGGIA
VIA MANFREDONIA KM. 8 – LOCALITA’ TORRE GUIDUCCI – FOGGIA
COMUNITA’ RIABILITATIVA
20 P.L.
PRIVATA
LIBERO PROFESSIONALE – COOPERATIVE SOCIALI

Responsabile Sanitario, della struttura, ai sensi dell’art. 12 della L..R. 09/2017:
DR.GIUSEPPE CENTRA
Nato/il
(…) (...)
Residenza
(…)
laurea
PSICOLOGIA
UNIVERSITA’CHIETI – 03.12.2011
Specializzazione
PSICOTERAPIA
I.R.P.I. ROMA -27.11.2016
Abilitazione
**
Iscrizione albo/ordine
PUGLIA
N. 4202 SEZ. A – 12.11.2013
(…)”.
Per tutto quanto sopra rappresentato, si propone di rilasciare alla “Associazione Comunità sulla strada di
Emmaus di Foggia” Onlus, il cui legale rappresentante è il Sig. Marino Valente, ai sensi dell’art. 8, comma 3 e
dell’art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., rispettivamente, la conferma dell’autorizzazione all’esercizio
e l’accreditamento istituzionale della struttura terapeutico-riabilitativa per dipendenze patologiche (art. 10
R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 20 posti denominata “Comunità sulla strada di Emmaus”, sita nel Comune di
Foggia in Località Torre Guiducci - Via Manfredonia km. 8, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Giuseppe
Centra, nato il (omissis), laureato in Psicologia ed iscritto all’Ordine degli Psicologi della Provincia di Puglia dal
12/11/2013 al numero 4202, con la precisazione che:
− in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della “Associazione Comunità sulla
strada di Emmaus di Foggia è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile,
documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell’incarico
ai fini della variazione, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento
autorizzativo;
− il legale rappresentante della “Associazione Comunità sulla strada di Emmaus di Foggia” dovrà comunicare
a questa Sezione, ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al
personale sanitario operante nella struttura;
− l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento si intendono validi esclusivamente per i locali cui si
riferiscono;
− l’accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20 della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e s.m.i., 10/2017 s.m.i.
e 16/2019;
− ai sensi dell’art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 “Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di
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cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”;
− ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della Associazione Comunità
sulla strada di Emmaus di Foggia Onlus, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente
dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere “alla Regione una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal
regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante
rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali
previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa presentazione delle
dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita
dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio comunica
tempestivamente al comune o alla Ragione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al
dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, l’eventuale stato
di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello
stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa
alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma,
la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro
presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante
autorizzazione all’esercizio.”;
- ai sensi dell’art. 26, comma 1 “La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti
stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione delle prescrizioni
eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale
dell’Organismo tecnicamente accreditante.”.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
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 istruttore, dalla P.O.
“riabilitazione psichiatrica e dipendenze patologiche” e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità;

DETERMINA

• di rilasciare alla “Associazione Comunità sulla strada di Emmaus di Foggia” Onlus, il cui legale rappresentante
è il Sig. Marino Valente, ai sensi dell’art. 8, comma 3 e dell’art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.,
rispettivamente, la conferma dell’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale della
struttura terapeutico-riabilitativa per dipendenze patologiche (art. 10 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 20
posti denominata “Comunità sulla strada di Emmaus”, sita nel Comune di Foggia in Località Torre Guiducci
- Via Manfredonia km. 8, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Giuseppe Centra, nato il (omissis), laureato
in Psicologia ed iscritto all’Ordine degli Psicologi della Provincia di Puglia dal 12/11/2013 al numero 4202,
con la precisazione che:
− in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della “Associazione
Comunità sulla strada di Emmaus di Foggia è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del
nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione
di accettazione dell’incarico ai fini della variazione, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017
e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
− il legale rappresentante della “Associazione Comunità sulla strada di Emmaus di Foggia” dovrà
comunicare a questa Sezione, ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione
relativa al personale sanitario operante nella struttura;
− l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento si intendono validi esclusivamente per i locali cui si
riferiscono;
− l’accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20 della
L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e s.m.i.,
10/2017 s.m.i. e 16/2019;
− ai sensi dell’art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 “Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti
di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”;
− ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della Associazione
Comunità sulla strada di Emmaus di Foggia Onlus, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni
triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere “alla
Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti
minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso
termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza
di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento
istituzionale. L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta
l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante
del soggetto autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Ragione, secondo
la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria
locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme
di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi.
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In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e
ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva
senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del
mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”;
- ai sensi dell’art. 26, comma 1 “La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti
stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione delle prescrizioni
eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale
dell’Organismo tecnicamente accreditante.”;
• di notificare il presente provvedimento:
- al Legale Rappresentante della “Associazione Comunità sulla strada di Emmaus” Onlus con sede legale
in Foggia, Via Manfredonia km. 8 – Località Torre Guiducci;
- al Direttore Generale dell’ASL FG;
- al Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche ASL FG;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BT;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL FG;
- al Sindaco del Comune di Foggia.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e governo dell’offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
d) sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle persone in condizioni
di fragilità – Assistenza Sociosanitaria della Regione Puglia;
e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
f) il presente atto, composto da n. 15 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 18 febbraio 2020, n. 44
Verifica di compatibilità, ex articolo 7, comma 2 L.R. 9/2017 s.m.i. e articolo 3 R.R. n. 14 dell’08/07/2014, per
l’Area SUD dell’ASL BR e parere favorevole nei confronti del Consorzio di cooperative sociali a r.l. “Metropolis”
di Molfetta per la realizzazione di n. 1 Struttura Semiresidenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi
psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex articolo 2 del R.R. n. 14/2014, con sede in San Pietro
Vernotico alla via Brindisi n. 321.

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.
Con D.M. 24 aprile 2000 è stato adottato il “Progetto Obiettivo Materno-Infantile” relativo al “Piano sanitario
nazionale per il triennio 1998-2000”, con il quale, tra l’altro, si è riconosciuta, nell’azione generale di tutela
della salute della popolazione, una particolare importanza alla prevenzione, diagnosi e cura delle patologie
neurologiche e psichiatriche dell’età evolutiva (infanzia e adolescenza), demandando alla programmazione
regionale l’individuazione dei modelli organizzativi per l’assistenza ai minori affetti da patologie neurologiche
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e psichiatriche che assicurino l’integrazione degli interventi ed il collegamento funzionale tra tutte le U.O.
coinvolte nella continuità terapeutica nelle fasi di passaggio all’età adulta.
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2037 del 07/11/2013, la Regione ha approvato i “Principi e criteri
per l’attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell’articolo
8 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e
socio sanitarie di cui all’articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004” ed è stato stato
stabilito che: “Alle richieste comunali di verifica di compatibilità già pervenute alla data di approvazione del
presente atto si applicano i seguenti principi e criteri:
1) l’eventuale copertura del fabbisogno sanitario regionale, normativamente fissato dalle leggi e dai
regolamenti regionali in materia attraverso parametri numerici e/o indici di popolazione per ambiti territoriali
predefiniti, deve avvenire in seguito all’accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell’ambito territoriale
interessato dalla richiesta di autorizzazione alla realizzazione della nuova struttura sanitaria e socio-sanitaria;
2) a tal fine, nei limiti del fabbisogno numerico normativamente fissato, il Servizio regionale competente accerta
le carenze del fabbisogno regionale attraverso l’esame di dati ragionati riferiti all’anno precedente, forniti
dall’ASL territorialmente interessata e relativi alle liste di attesa ed al volume delle prestazioni effettivamente
erogate dalle strutture della stessa tipologia già operanti nei diversi distretti socio-sanitari o aree interessate,
tenuto conto, altresì, dell’eventuale mobilità extra aziendale degli utenti residenti in tali aree e distretti;
3) la mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale,
come sopra identificati e declinati, comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il
conseguente non accoglimento delle relativa istanza, anche se unica;
4) la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la valutazione dei requisiti e/o indicazioni di
preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in materia di fabbisogno e/o di requisiti,
che attengano all’ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede individuata; detti requisiti e/o
indicazioni di preferenza non sono emendabili successivamente all’eventuale rilascio della verifica positiva di
compatibilità;
5) in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali ultime richieste al surriferito duplice parametro
integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4), nel medesimo
ambito territoriale di riferimento per la realizzazione di strutture della stessa tipologia, qualora il relativo
fabbisogno regionale residuo sia inferiore all’entità delle suddette richieste potrà soccorrere - in assenza della
prefissazione di parametri di scelta ed in via meramente residuale - quello della priorità cronologica delle
istanze, riconoscendo la verifica di compatibilità positiva a favore dell’istanza che precede temporalmente le
altre.
Le richieste di verifica di compatibilità successive all’approvazione del presente atto, presentate nell’arco
temporale del bimestre di volta in volta maturato, sono valutate comparativamente e contestualmente per il
medesimo ambito territoriale di riferimento, applicando, oltre ai principi e criteri di cui ai precedenti punti da
1) a 4), anche i seguenti:
6) in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali richieste al duplice parametro del fabbisogno
complessivo e della localizzazione territoriale integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di
preferenza di cui al punto 4), qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all’entità delle
suddette richieste (fatto salvo il possesso dei requisiti minimi ed ulteriori strutturali, tecnologici ed organizzativi
previsti dal Regolamento Regionale n. 3 del 13/01/2005 e s.m.i. e dagli altri atti regolamentari regionali aventi
ad oggetto specifiche tipologie di strutture) il Servizio competente riconosce la compatibilità al fabbisogno
regionale al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la miglior valutazione numerica sulla base dei
seguenti parametri e relativi punteggi: (…)”.
Con R.R. n. 14/2014 dell’08/07/2014 ad oggetto “Integrazione del Regolamento Regionale 13 Gennaio 2005,
n. 3. Strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche dedicate per il trattamento extra-ospedaliero dei
disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza. Requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi per
l’autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio e per l’accreditamento. Fabbisogno”, sono stati stabiliti:
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a) i requisiti relativi alla “Struttura residenziale terapeutica dedicata per il trattamento extra ospedaliero
dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza” (art. 1) e alla “Struttura semiresidenziale
terapeutica dedicata per il trattamento extra ospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e
adolescenza” (art. 2);
b) e il fabbisogno (art. 3) nel seguente modo:
“ ASL Bari
- n. 3 strutture residenziali, allocate, sul territorio della ASL, a nord, al centro ed a sud
- n. 4 strutture semiresidenziali, di cui una a nord, una al centro, una nell’area ovest, una nell’area sud
ASL BT
- n. 1 struttura residenziale allocata al centro della ASL
- n. 2 strutture semiresidenziali, di cui una nella zona interna ed una sulla litoranea
ASL Brindisi
- n. 1 struttura residenziale allocata al centro della ASL
- n. 2 strutture semiresidenziali, di cui una allocata nell’area nord ed una nell’area sud
ASL Foggia
- n. 3 strutture residenziali, allocate, sul territorio della ASL, a nord, al centro ed a sud
- n. 3 strutture semiresidenziali, allocate, sul territorio della ASL, a nord, al centro ed a sud
ASL Lecce
- n. 3 strutture residenziali, allocate, sul territorio della ASL, una al centro, una a sud, una nell’area nord ionica
- n. 3 strutture semiresidenziali, di cui una al centro, una a sud, una nell’area nord ionica
ASL Taranto
- n. 1 struttura residenziale allocata al centro della ASL
- n. 2 strutture semiresidenziali, di cui una al centro e l’altra nell’area ovest della ASL”.
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2689 del 16/12/2014 sono stati stabiliti “i criteri per l’individuazione
delle aree di fabbisogno indicate dall’art. 3 del regolamento Regionale 8 luglio 2014, n. 14”. Con la specifica
individuazione dei distretti socio sanitari, costituenti ciascuna area precedentemente indicata dal succitato
articolo 3, è stata individuata la seguente ripartizione:
“ASL FG
Area Nord:
DSS San Severo; S. Marco in Lamis; Vico del Gargano
Area Centro:
DSS Foggia1; Foggia 2
Area Sud:
DSS Troia – Accadia; Cerignola
Area Ovest DSS Lucera
ASL BT
Area Centro DSS Andria
Zona Litoranea DSS Margherita di Savoia; Barletta; Trani
Zona Interna DSS Canosa di Puglia
ASL BA
Area Nord DSS Molfetta; Ruvo di Puglia; Bitonto
Area Centro DSS Bari Ovest; Bari Centro; Bari Est; Triggiano; Modugno; Grumo Appula; Mola di Bari
Area Sud DSS Putignano; Gioia del Colle, Conversano
Area Ovest DSS Altamura
ASL BR
Area Nord DSS Fasano
Area Centro DSS Brindisi; Francavilla Fontana
Area Sud DSS Mesagne.
ASL TA
Area Centro DSS Taranto 1 e Taranto 2; Grottaglie
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Area Ovest DSS
ASL LE
Area Centro DSS
Area Sud
DSS
Area Nord Jonica
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Ginosa
Lecce; Martano; Galatina; Maglie
Gallipoli; Casarano; Poggiardo; Gagliano del Capo
DSS Nardò”

Con D.D. n. 101 dell’11/05/2016 questa Sezione, ex articolo 7, comma 2 L.R. 8/2004 s.m.i. e articolo 3 R.R.
n. 14 dell’08/07/2014, per l’Area Sud dell’ASL BR ha rilasciato parere favorevole nei confronti di Città Solidale
Cooperativa sociale per la realizzazione di n. 1 Struttura Semiresidenziale Terapeutica per il trattamento dei
disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex articolo 2 del R.R. n. 14/2014, con sede in Erchie
alla via Paisiello n. 39 – 41.
Con nota pec del 29/03/2018, il comune di Erchie ha significato a questa Sezione che il legale rappresentante
della Città Solidale soc. cooperativa sociale, in vista della realizzazione di altro tipo di struttura sanitaria, “ha
espresso formale rinuncia all’autorizzazione alla realizzazione per una Struttura Semiresidenziale Terapeutica
per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex articolo 2 del R.R. n.
14/2014, con sede in Erchie alla via Paisiello n. 39 – 41” rilasciata dal medesimo Comune con determinazione
n. 2 del 12/01/2018.
Con nota prot. 009977 del 15/05/2019, il comune di San Pietro Vernotico ha richiesto la verifica di compatibilità
ai sensi dell’art. 7, L.R. n. 8/2004 (attualmente articolo 7 L.R. n. 9/2017) per la struttura in oggetto, su istanza
del Consorzio di cooperative sociali a r.l. “Metropolis” di Molfetta presentata in data 04/04/2019, con relativa
documentazione.
Ritenuto di procedere alla verifica di compatibilità in ordine alla surriferita richiesta comunale avente ad
oggetto n. 1 struttura semiresidenziale per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza
e adolescenza ex articolo 2 del R.R. n. 14/2014 relativa al territorio della ASL BR – Area Sud, secondo le
regole previste dalla sopracitata D.G.R. n. 2037/2013 ed in osservanza del nuovo R.R. n. 14/2014, nonché del
fabbisogno regionale ivi stabilito all’art. 3 e specificato attraverso i distretti socio sanitari (DSS).
Tenuto conto “dei requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali
in materia di fabbisogno e/o di requisiti, che attengano all’ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della
sede individuata”, che nel caso di specie sono rinvenibili nei requisiti di cui all’articolo 2, punti 5), 6) e 7)
del R.R. n. 14/2014, nonché del fabbisogno di cui all’art. 3 del medesimo R.R. n. 14/2014 e della D.G.R. n.
2689/2014.
Considerata l’Area Sud quale area geograficamente comprendente il distretto socio sanitario di Mesagne.
Visto, altresì, il fabbisogno regionale previsto dall’art. 3 del citato R.R. n. 14/2014 per le strutture di tipo
semiresidenziale, ossia “- n. 2 strutture semiresidenziali, di cui una allocata nell’area nord ed una nell’area
sud ”.
Considerato che anteriormente al bimestre di riferimento (07/05/2019 – 06/07/2019) e nel corso dello
stesso, per l’Area Sud ASL BR, non sono state presentate richieste di verifica di compatibilità per strutture
del tipo in oggetto (fatta salva la richiesta di verifica di compatibilità del comune di Erchie per una struttura
semiresidenziale non più realizzata per espressa rinuncia del legale rappresentante di “Città Solidale soc coop
sociale all’autorizzazione alla realizzazione, come sopra evidenziato), se non la sola richiesta del Comune di
San Pietro Vernotico su istanza del Consorzio di cooperative sociali a r.l. “Metropolis” di Molfetta.
Ritenuto di non acquisire i dati di cui al punto 2) della D.G.R. n. 2037/2013, in quanto la struttura in oggetto è
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presidio di natura psichiatrica di nuova specializzazione, dedicato all’assistenza di soggetti in età evolutiva e/o
adolescenziale, che non trova nel territorio interessato altre strutture preesistenti della stessa tipologia, a cui
rapportarle al fine della migliore distribuzione sul territorio, che, nel caso di specie, è già circoscritto ad aree
del territorio aziendale (area Sud).
Vista la relazione tecnica e gli elaborati grafici relativi all’istanza di autorizzazione alla realizzazione.
Preso atto della rinuncia del legale rappresentante della Città Solidale soc. cooperativa sociale all’autorizzazione
alla realizzazione per una Struttura Semiresidenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi
in preadolescenza e adolescenza, ex articolo 2 del R.R. n. 14/2014, con sede in Erchie alla via Paisiello n. 39 –
41 rilasciata dal medesimo comune con determinazione n. 2 del 12/01/2018, sulla base di parere favorevole
di compatibilità rilasciato da questa Sezione con determinazione dirigenziale n. 101 dell’11/05/2016 .
Ritenuta, in ogni caso, la Città Solidale soc. cooperativa sociale decaduta dalla predetta verifica di compatibilità
per decorso del termine biennale previsto dall’articolo 7, comma 4, senza presentazione di istanza di
autorizzazione all’esercizio.
Ritenuto quindi nuovamente sussistente il fabbisogno di una n. 1 struttura semiresidenziale terapeutica per il
trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza nell’Area Sud della ASL BR.
Ritenuta, per l’Area Sud ASL BR, ai sensi del punto 4) della D.G.R. 2037/2013, l’istanza di autorizzazione alla
realizzazione, proposta del Consorzio di cooperative sociali a r.l. “Metropolis” di Molfetta per la realizzazione
di n. 1 struttura semiresidenziale terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza
e adolescenza, ex articolo 2 del R.R. n. 14/2014, con sede in San Pietro Vernotico alla via Brindisi n. 321,
conforme al fabbisogno allocativo e conforme ai requisiti di cui all’articolo 2, punti 5), 6) e 7), R.R. n. 14/2014,
relativi all’ubicazione ed alla conformazione strutturale.
Tanto premesso e considerato, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, L.R. 9/2017 e s.m.i, della D.G.R. n. 2037/2013,
dell’articolo 3, R.R. n. 14/2014 e della D.G.R. n. 2689/2014, si propone:
1) di esprimere, per l’Area Sud del territorio dell’ASL BR, parere favorevole di compatibilità al fabbisogno
regionale, nei confronti del Consorzio di cooperative sociali a r.l. “Metropolis” di Molfetta per la realizzazione
di n. 1 struttura semiresidenziale terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza
e adolescenza, ex articolo 2 del R.R. n. 14/2014, con sede in San Pietro Vernotico alla via Brindisi n. 321;
2) di precisare che la suddetta struttura dovrà essere realizzata secondo i progetti allegati alla relativa istanza
e/o alla richiesta comunale di verifica di compatibilità ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal
sopra citato R.R. n. 14/2014.
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
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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)

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 dell’articolo 7, comma 2, L.R. 9/2017 e s.m.i, della D.G.R. n. 2037/2013, dell’articolo 3, R.R. n. 14/2014
e della D.G.R. n. 2689/2014,

di esprimere, per l’Area Sud del territorio dell’ASL BR, parere favorevole di compatibilità al fabbisogno
regionale, nei confronti del Consorzio di cooperative sociali a r.l. “Metropolis” di Molfetta per la realizzazione
di n. 1 struttura semiresidenziale terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza
e adolescenza, ex articolo 2 del R.R. n. 14/2014, con sede in San Pietro Vernotico alla via Brindisi n. 321;

di precisare che la suddetta struttura dovrà essere realizzata secondo i progetti allegati alla relativa
istanza e/o alla richiesta comunale di verifica di compatibilità ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti
dal sopra citato R.R. n. 14/2014.


notificare il presente provvedimento:
 Al legale rappresentante presso la sede legale del Consorzio di cooperative sociali a r.l. “Metropolis”,
Viale Pio XI nn. 48/41-42;
 Al Direttore Generale della ASL BR;

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 ed in copia al
Servizio Governo dell’Assistenza alle Persone in condizioni di fragilità;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
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e) il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
f) viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO 24 dicembre 2019, n. 149
L. r. n. 1/2018; regolamento regionale n. 8/2019. Bando per l’erogazione di contributi dei rituali festivi
legati al fuoco. D.D n. 114 del 18/10/2019. Approvazione graduatoria e impegno di spesa.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
Vista la DGR n.1518 del 31/07/2015;
Visto il DPGR n.443 del 31/07/2015;
Vista la DGR n. 458 dell’08/04/2016
Visto il DPGR n.304 del 10/05/2016;
Visto il DPGR n. 316 del 17/05/2016;
Vista la D.G.R. n.1176 del 29/07/2016 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente della Sezione
Turismo;
• Vista la DGR n.2313 del 09/12/2019 con la quale è stato prorogato l’incarico di Dirigente della Sezione
Turismo sino al 31/01/2020;
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• Visto l’art. 18 del D.Lgs 196/03 e ss.mm.ii.“Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
•
•
•
•
•
•
•
•
•

In Bari, presso la sede della Sezione, sulla base della istruttoria espletata dal responsabile del procedimentoP.O. “Assistenza giuridico- amministrativa in materia di Turismo”, riceve dal medesimo la seguente relazione.
Premesso che
La l.r. 25 gennaio 2018 n.1 recante “Interventi per la valorizzazione dei rituali festivi legati al fuoco”, riconosce
e valorizza i rituali festivi legati al fuoco, come espressioni del patrimonio storico culturale e folkloristico
legato ai riti del fuoco, con la finalità di diffonderne soprattutto il valore umano. Detta legge punta ad
accrescere la consapevolezza a livello locale, nazionale e internazionale, dell’importanza di tali manifestazioni
che favoriscono la diffusione della cultura e la conoscenza delle tradizioni e del territorio della nostra Regione.
I rituali festivi legati al fuoco, che si svolgono sul territorio regionale pugliese, concorrono a formare il
calendario annuale delle manifestazioni storiche della Puglia.
La suindicata l.r. n. 1/2018:
all’art 3 contempla l’istituzione di un apposito registro, da tenersi presso la Sezione Turismo, cui è attribuita
la competenza in materia;
all’art. 5 stabilisce che “La Giunta regionale, con regolamento da emanarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, definisce criteri, modalità e termini per l’inserimento nel registro dei
soggetti aventi titolo, nonché per l’erogazione dei contributi, la presentazione delle domande, le tipologie di
spese ammissibili e la rendicontazione delle spese sostenute”.
Con regolamento regionale n. 8 del 25 febbraio 2019, in attuazione della l.r. n. 1/2018 sono stati stabiliti criteri
modalità e termini per l’inserimento nel registro nonché per l’erogazione dei contributi dei rituali festivi legati
al fuoco in attuazione della legge regionale 25 Gennaio 2018 n. 1.
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In particolare, l’art. 3 del suddetto regolamento prevede che l’iscrizione nel registro de quo sia condizione per
poter accedere ai contributi secondo le modalità e i termini previsti in apposito Bando da emanarsi a cura del
dirigente della Sezione Turismo.
Considerato che
Sul BURP n. 58 del 30/05/2019 è stato pubblicato l’avviso per l’iscrizione nel Registro regionale dei rituali
festivi legati al fuoco, reso disponibile sul sito istituzionale della Regione anche nell’area “Cultura e Turismo”,
alla voce Bandi, Avvisi e Esami.
Il suddetto registro è a implementazione progressiva.
Alla data del presente atto risultano iscritte n. 17 manifestazioni.
Considerato che
Sul BURP n. 134 del 21/11/2019 è stato pubblicato il bando per l’erogazione di contributi dei rituali festivi
legati al fuoco di cui alla determinazione dirigenziale n.114 del 18/10/2019.
Alla data di scadenza del richiamato bando, ovvero alla data del 21 dicembre 2019, sono pervenute le istanze
di contributo relative ai seguenti eventi:
1) “SANT’ANTONI TE LE FOCARE” - soggetto proponente : Comune di CUTROFIANO (LE);
2) “FESTA DI SANT’ANTONIO ABATE” - soggetto proponente: Comune di GIOVINAZZO (BA);
3) “LE FRACCHIE DI SAN MARCO IN LAMIS” soggetto proponente : Comune di SAN MARCO IN LAMIS
(FG);
4) “TRA FUOCHI E TRADIZIONI- I FUOCHI DEL SANTO PATRONO SANT’ANTONIO ABATE - 15-17 gennaio”
– soggetto proponente: COMUNE DI ROCCHETTA SANT’ANTONIO (FG);
5) “LA JO’-A-JO’- TRADIZIONALE FALO’ DI SANTA LUCIA”- soggetto proponente: Associazione Turistica
Proloco “QUADRATUM” CORATO (BA);
6) “LA NOTTE DEI FALO’ DI SANTA LUCIA”- soggetto proponente: COMUNE DI PUTIGNANO (BA);
7) “I FANOVE” - soggetto proponente : Comune di CASTELLANA GROTTE (BA);
8) “LE FANOJE DI SAN GIUSEPPE” - soggetto proponente: Comune di MONTE SANT’ANGELO (FG);
9) “I FUOCHI DI SAN GIUSEPPE A BOVINO” - soggetto proponente: Comune di BOVINO (FG);
10) “LA FANOJA DI SAN GIUSEPPE ”- soggetto proponente : ASSOCIAZIONE GRUPPO FOLK PIZZECHE &
MUZZECHE - VIESTE (FG);
11) “FESTA DE LU FOCU”- soggetto proponente: ASSOCIAZIONE CULTURALE “FESTA DE LU FOCU” di
Zollino (LE).
Rilevato che
Con determinazione dirigenziale n.148 del 23 dicembre 2019 è stata nominata la Commissione giudicatrice di
cui all’art.4 del summenzionato Bando.
La Commissione in pari data (23 dicembre 2019) si è riunita e ha selezionato le attività da finanziare, nei limiti
dello stanziamento di bilancio, pari ad euro 100.000,00 (euro 80.000,00 destinati a Comuni, euro 20.000,00
ad Associazioni o Comitati organizzatori ex DGR n. 2163 del 27/11/2019), sulla base dei seguenti criteri:
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CRITERI DI VALUTAZIONE

INDICATORI

PUNTEGGIO MASSIMO
ATTRIBUIBILE

A. Qualità dell’evento Livello di aderenza alle finalità
in rapporto alle finalità individuate nell’art. 1 L.r. /2018
individuate
dalla l.r.
1/2018

30

B.
Seguito
manifestazione

della Afflusso di pubblico risultante
dagli
atti
autorizzativi/
dichiarativi
previsti
dalla
normativa in materia di pubblica
sicurezza

30

C Appartenenza a circuito
Numero di manifestazioni
tra manifestazioni storiche
appartenenti al circuito
di interesse locale

15

D
celebrazione
o
rappresentazione
che
coinvolge più città italiane Numero città coinvolte
o europee con loro
tradizioni e culture

15

Totale

90

All’esito della valutazione la Commissione ha redatto la seguente graduatoria , ordinata per proponente:
Comune di SAN MARCO IN LAMIS (FG) : punteggio 80 punti;
Comune di PUTIGNANO (BA): punteggio 70 punti;
Associazione Culturale “FESTA DE LU FOCU” di Zollino (LE): punteggio punti 55
Comune di CUTROFIANO (LE) : punteggio 50 punti;
Comune di CASTELLANA GROTTE (BA) : punteggio 50 punti;
Comune di GIOVINAZZO (BA): punteggio 50 punti;
Associazione Turistica Proloco “QUADRATUM” CORATO (BA): punteggio 50 punti;
Comune di MONTE SANT’ANGELO (FG): punteggio 30 punti;
Comune di ROCCHETTA SANT’ANTONIO (FG): punteggio 25 punti;
Comune di BOVINO (FG): punteggio 25 punti.
Associazione Gruppo Folk PIZZECHE & MUZZECHE - VIESTE (FG): punteggio 0 punti;

Ai sensi dell’art. 4 del bando sono ammessi a finanziamento le istanze che, hanno riportato un punteggio
uguale o superiore a 50 punti, e cioè
Comune di SAN MARCO IN LAMIS (FG) : punteggio 80 punti;
Comune di PUTIGNANO (BA): punteggio 70 punti;
Associazione Culturale “FESTA DE LU FOCU” di Zollino (LE): punteggio punti 55
Comune di CUTROFIANO (LE): punteggio 50 punti;
Comune di CASTELLANA GROTTE (BA): punteggio 50 punti;
Comune di GIOVINAZZO (BA): punteggio 50 punti;
Associazione Turistica Proloco “QUADRATUM” CORATO (BA): punteggio 50 punti;
L’assegnazione del contributo, nei limiti dello stanziamento di bilancio, è commisurata al punteggio conseguito
in base al criterio di proporzionalità, tenuto conto del budget preventivo di spesa di cui alle istanze.
Pertanto, tenuto conto del suindicato criterio e della suddivisione tra diversi capitoli di bilancio della somma
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di Euro 100.000,00 ex DGR n. 2163 del 27/11/2019, il finanziamento complessivo di Euro 100.000,00 va così
ripartito:
Comune di SAN MARCO IN LAMIS (FG) € 24.786,00;
Comune di PUTIGNANO (BA) € 17.370;
Comune di CUTROFIANO (LE) € 6860,00;
Comune di CASTELLANA GROTTE (BA) € 15.492,00;
Comune di GIOVINAZZO (BA) € 15.492,00;
Associazione Culturale “FESTA DE LU FOCU” di Zollino (LE) € 13.400,00.
Associazione Turistica Proloco “QUADRATUM” CORATO (BA) € 6.600,00.

VISTI
la D.D n. 114 del 18/10/2019 di approvazione del Bando per l’erogazione di contributi dei rituali festivi legati
al fuoco
Il regolamento regionale n. 8/2019
la legge regionale n. 1/2018

si propone l’approvazione della graduatoria di cui al bando per l’erogazione di contributi dei rituali festivi
legati al fuoco, nonché l’adozione dei consequenziali adempimenti contabili.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 e ss.mm. e ii.
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Dlgs 196/03 e ss. mm. e ii in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS 118/2011 e ss.mm.ii
Bilancio: Autonomo -l. r. n.67/2018-; l.r. n.68/2019; DGR n.95/2019; DGR n. 2163/2019
Esercizio finanziario: 2019
Competenza : 2019
CRA: 63.04 Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio – Sezione Turismo
CAPITOLO DI SPESA: 502029 “Contributi per la valorizzazione dei rituali festivi legati al fuoico. Art. 6 L.R.
1/2018”
MISSIONE, PROGRAMMA: 05.02
CODIFICA PIANO DEI CONTI FINANZIARIO DI CUI AL D.LGS.118/2011 e s.m.i: 1.4.1.2.
IMPORTO IMPEGNO: Euro 80.000,00
CREDITORE: Comuni selezionati a seguito del bando che organizzano manifestazioni iscritte nel registro
regionale dei rituali festivi legati al fuoco , secondo la seguente ripartizione:
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€ 24.786,00
€ 17.370,00
€ 6860,00
€ 15.492,00
€ 15.492,00

13651

Comune di SAN MARCO IN LAMIS (FG), cod fisc 84001130719;
Comune di PUTIGNANO (BA), cod fisc 82002270724;
Comune di CUTROFIANO (LE), cod. fisc 80009050750;
Comune di CASTELLANA GROTTE (BA), cod fisc. 00834380727;
Comune di GIOVINAZZO (BA), cod fisc. 80004510725;

CAUSALE : contributi a copertura delle spese sostenute per le manifestazioni inserite nel registro regionale
dei rituali festivi legati al fuoco.
CAPITOLO DI SPESA: 502036 “Contributi ad istituzioni sociali private per la valorizzazione dei rituali festivi
legati al fuoco. Art. 6 l.r. 1/2018”
MISSIONE, PROGRAMMA: 05.02
CODIFICA PIANO DEI CONTI FINANZIARIO DI CUI AL D.LGS.118/2011 e s.m.i: 1.4.4.1.1
IMPORTO IMPEGNO: Euro 20.000,00
CREDITORE: enti privati (associazioni o comitati senza scopo di lucro),selezionati a seguito del bando che
organizzano manifestazioni iscritte nel registro regionale dei rituali festivi legati al fuoco, secondo la seguente
ripartizione:
€ 13.400,00 Associazione Culturale “FESTA DE LU FOCU” di Zollino (LE), V.le della Repubblica, 22, - Zollinocodice fiscale 93077840754.
€ 6.600,00 Associazione Turistica Proloco “QUADRATUM” CORATO (BA), piazza Sedile, 41- Corato- cod fisc.
92 0015 20 722
CAUSALE : contributi a copertura delle spese sostenute per le manifestazioni inserite nel registro regionale
dei rituali festivi legati al fuoco.
Atto di prenotazione spesa: D.D n. 114 del 18/10/2019
dichiarazioni e attestazioni:
a) esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicato;
b) la spesa relativa al presente provvedimento di € 100 mila (€ 80.000,00 + € 20.000,00) è esigibile nel
corso dell’esercizio finanziario 2020 con imputazione nei modi e nei termini indicati nella sezione
adempimenti contabili;
c) Si attesta che l’operazione contabile proposta, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla l.r. 67/2018 e 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni
di cui ai commi 465 e 466 dell’art. unico Parte I Sezione I della Legge, n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del
comma 775 dell’art. unico della Legge n.205 /2017 e Legge 145/2018;
d) Ricorrono gli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs.33/2013.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
A.P. Bilancio e Controllo Di Gestione
(dott. Pasquale Milella)

Il Dirigente della Sezione
(dott. Patrizio Giannone)
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IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TURISMO
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal
responsabile P.O.;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente dal funzionario responsabile PO;
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, in materia di
modalità di esercizio della funzione dirigenziale,
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:
- di approvare, ai sensi della l.r. n.1/2018, del regolamento regionale n. 8/2019, e del bando per l’erogazione
di contributi dei rituali festivi legati al fuoco di cui alla determinazione dirigenziale n.114 del 18/10/2019,
la seguente graduatoria delle istanze ritenute ammissibili a finanziamento seguito di valutazione della
Commissione giudicatrice di cui all’art. 4 del bando:
Comune di SAN MARCO IN LAMIS (FG): punteggio 80 punti;
Comune di PUTIGNANO (BA): punteggio 70 punti;
Comune di CUTROFIANO (LE): punteggio 50 punti;
Comune di CASTELLANA GROTTE (BA): punteggio 50 punti;
Comune di GIOVINAZZO (BA): punteggio 50 punti;
Associazione Culturale “FESTA DE LU FOCU” di Zollino (LE): punteggio punti 55
Associazione Turistica Proloco “QUADRATUM” CORATO (BA): punteggio 50 punti;
Comune di MONTE SANT’ANGELO (FG) : punteggio 30 punti;
Comune di ROCCHETTA SANT’ANTONIO (FG): punteggio 25 punti;
Comune di BOVINO (FG): punteggio 25 punti.
Associazione Gruppo Folk PIZZECHE & MUZZECHE- VIESTE (FG): punteggio 0 punti;
- di ammettere a finanziamento, ai sensi dell’art. 4 del bando, i soggetti di seguito elencati che hanno
conseguito un punteggio uguale o superiore a 50 punti:
Comune di SAN MARCO IN LAMIS (FG): punteggio 80 punti;
Comune di PUTIGNANO (BA): punteggio 70 punti;
Associazione Culturale “FESTA DE LU FOCU” di Zollino (LE): punteggio punti 55
Comune di CUTROFIANO (LE): punteggio 50 punti;
Comune di CASTELLANA GROTTE (BA) : punteggio 50 punti;
Comune di GIOVINAZZO (BA): punteggio 50 punti;
Associazione Turistica Proloco “QUADRATUM” CORATO (BA): punteggio 50 punti;
- di impegnare la somma complessiva di Euro 100.000,00, già prenotata con DD n. 114/2019, in favore dei
suddetti soggetti ammessi a finanziamento, come meglio specificato nella sezione adempimenti contabili del
presente atto;
- di stabilire che la relativa liquidazione avverrà con successivo/i provvedimento/i dirigenziale/i a seguito
dell’avvenuta presentazione della documentazione di cui all’art. 5 del bando;
- di dare atto che il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte
della Sezione Bilancio e Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria;
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- di trasmettere il presente provvedimento in forma integrale in copia conforme all’originale alla Segreteria
della Giunta regionale e alla Ragioneria;
- di dare atto che il presente provvedimento:
• sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.
• si compone di n. 9 pagine;
• è depositato presso la Sezione Turismo, via F. Lattanzio 29 -70126 Bari.
Il Dirigente
della Sezione Turismo
(dott. Patrizio Giannone)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO 27 gennaio 2020, n. 14
Trasferimento risorse finanziarie ai Comuni per l’anno 2019 in attuazione dell’art. 40 “Trasferimento di
funzioni ai Comuni” – L.R. n. 45/2012. Liquidazione a seguito di rideterminazione impegno di cui alla
determinazione n. 138/2019.
Il Dirigente della Sezione Turismo
VISTI
•
•
•
•
•
•
•

gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/98;
gli artt. 4 e 16 del Decreto Legislativo 30 Marzo 2001 n. 165;
la D.G.R. n.1176 del 29/07/2016 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente della Sezione
Turismo al Dott. Patrizio Giannone;
La DGR n. 20191 del 18/11/2019 con cui è stato prorogato l’incarico di Dirigente della Sezione Turismo
al Dott. Patrizio Giannone sino al 30/11/2019;
l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali dei protezione dei dati
personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

in Bari, presso la sede della Sezione, sulla base della istruttoria espletata dal Servizio Sviluppo del Turismo,
riceve dal Dirigente del Servizio Sviluppo del Turismo la seguente relazione.
La legge regionale 11 dicembre 2000, n. 24 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia
di artigianato, industria, fiere, mercati e commercio, turismo, sport, promozione culturale, beni culturali,
istruzione scolastica, diritto allo studio e formazione professionale”, all’art. 17 (Funzioni dei Comuni) comma 1.
lett. a) stabilisce che ai Comuni sono delegate, tra l’altro, le funzioni amministrative in materia di accoglienza,
informazione turistica e promozione della conoscenza sull’offerta turistica del territorio comunale.
La legge regionale 28 dicembre 2012 n. 45 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e
bilancio pluriennale 2013-2016 della Regione Puglia” all’art. 40 (Trasferimento di funzioni ai Comuni) prevede
che:
- le attività di informazione e accoglienza di cui al comma 1 lett. a) dell’articolo 17 della l.r. n. 24/2000 svolte
direttamente dall’Agenzia Regionale del Turismo “Pugliapromozione” alla data di entrata in vigore della
medesima legge regionale n.45/2012, sono trasferite ai Comuni;
- l’Agenzia Regionale del Turismo “Pugliapromozione” cessa di svolgere le attività di informazione e accoglienza
turistica a far data dal 1° luglio 2013;
- il personale dipendente addetto allo svolgimento delle attività di accoglienza, informazione turistica
e promozione della conoscenza sull’offerta turistica del territorio comunale, in servizio presso gli Uffici di
informazione e accoglienza turistica (IAT) e dipendente, alla data di entrata in vigore della stessa legge,
dall’Agenzia “Pugliapromozione” è contestualmente trasferito ai Comuni, alle cui dipendenze il rapporto di
lavoro prosegue senza soluzione di continuità. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 31 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”, il trasferimento del suddetto personale ha luogo previo esperimento delle
procedure di informazione e di consultazione di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 47 della legge 29
dicembre 1990 n. 428, ed in applicazione dell’articolo 2112 del codice civile, è garantito lo stato giuridico ed
il trattamento economico maturato ed in godimento alla data del trasferimento;
- restano ferme le funzioni e i compiti di coordinamento del sistema a rete degli IAT attribuiti all’Agenzia
Pugliapromozione dall’art. 7 comma 1 lettera j della L. r. 1/2002.
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Per assicurare la neutralità finanziaria del trasferimento, ai sensi del comma 4 dell’art. 40 L.r. 45/2012 è stato
istituito nel Bilancio regionale un apposito capitolo di spesa (capitolo 311075, U.P.B. 04.05.02) denominato
“Trasferimento di risorse finanziarie di parte corrente ai Comuni per l’esercizio delle funzioni trasferite con l.r.
n. 45 del 28/12/2012”.
Con deliberazione n. 757 del maggio 2013 la Giunta regionale ha approvato lo schema di protocollo di intesa
in materia di mobilità e passaggio di personale dell’Agenzia “Puglia Promozione” ai sensi dell’art. 40 comma
3 della L.r. 45/2012, dando mandato al Direttore dell’Area politiche per la promozione del Territorio, dei
Saperi e dei Talenti di coadiuvare il Direttore Generale di Pugliapromozione nelle procedure di informazione
e consultazione sindacale di cui ai commi 1, 2, 3, e 4 dell’art. 47 della L. 428/1990, relative al piano di
trasferimento del personale.
All’esito delle suddette procedure di consultazione il Direttore Generale dell’Agenzia Pugliapromozione:
- con determinazione n. 198 del 13 maggio 2013 ha approvato il piano di trasferimento ai Comuni del personale
della medesima Agenzia addetto agli uffici IAT ai sensi dell’art. 40 L.r. n. 45/2012 e lo ha trasmesso alla Sezione
Turismo, che ne ha formalmente preso atto con determinazione dirigenziale n. 48 del 24/05/2013;
- con determinazione n. 220 del 28 maggio 2013, ha disposto, fra l’altro, la ripartizione nominativa delle
risorse umane per ciascun Comune.
La determinazione 220/2013 è stata formalmente trasmessa alla Sezione Turismo, per gli adempimenti di
competenza, con nota prot. 5357/2013/BA del 28 maggio 2013 (acquisita agli atti con prot. 2462 del 30
maggio 2013).

Successivamente, in ottemperanza a quanto previsto dalla D.G.R. 757/2013, la Sezione Turismo ha sottoscritto
con ciascuno dei Comuni interessati dal trasferimento delle risorse umane un protocollo d’intesa in cui sono
state individuate in via univoca le modalità e le procedure relative al trasferimento, nel rispetto dei principi
di leale collaborazione istituzionale, di neutralità finanziaria del trasferimento delle funzioni e di rispetto dei
diritti e delle garanzie dei lavoratori.
Il suddetto protocollo d’intesa, il cui schema è stato approvato con la citata D.G.R. 757/2013, prevede che la
Regione provveda ad erogare a ciascun Comune destinatario, le risorse per il pagamento delle competenze
fisse e accessorie e dei relativi oneri al personale trasferito, sulla base dei prospetti forniti dall’Agenzia
Pugliapromozione.
Con mail del 25/07/2019, acquisita agli atti con prot. n.5148 del 29/09/2019, l’Agenzia Pugliapromozione
ha comunicato alla Sezione Turismo l’importo delle retribuzioni da corrispondere al personale trasferito
ai Comuni per l’anno 2019, aggiornato alla luce dei pensionamenti intervenuti alla data del 01/08/2019 e
comprensivo degli arretrati CCNL anni 2016/2017/2018; detto importo è quantificato in complessivi Euro
1.094.117,06.
Con determinazione n. 98 del 19.09.2019 il Dirigente della Sezione Turismo ha provveduto ad impegnare la
suindicata somma in attuazione di quanto disposto dall’ art. 40 della l.r. n.45/2012, in favore dei Comuni
interessati al trasferimento, con la precisazione che con successivi provvedimenti si sarebbe provveduto “alla
liquidazione di quanto spettante in favore dei Comuni aventi diritto che abbiano attestato - ciascuno per le
unità di rispettiva competenza meglio individuate nella tabella allegata - che il personale de quo continua ad
essere adibito all’espletamento delle funzioni di accoglienza, informazione turistica, promozione del territorio”.
L’impegno di cui alla determinazione n. 98/2019 è stato successivamente rettificato con determinazione
dirigenziale n. 138/2019 alla luce del prospetto aggiornato delle retribuzioni trasmesso da Pugliapromozione
con mail del 3/12/2019, acquisita agli atti con prot. n. 7193 del 06/12/2019.
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Tanto premesso,
VISTI
• il D.lgs 118/2011 e ss.mm. ii.;
• 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;
si propone di liquidare e trasferire complessivi Euro 935.237,74 in favore dei Comuni di cui all’allegato A, a
copertura delle spese del personale IAT trasferito ai sensi della l.r. n.45/2012 (competenze 2019 + arretrati
2016/2017/2018) , secondo la ripartizione di cui al succitato allegato.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e SS. MM. e II.
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla l. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal DLgs 196/03 e ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL DLGS 118/2011 e ss.mmm.e. ii
- bilancio autonomo
- Esercizio Finanziario: 2020 – L.r. n. 55 del 30/12/2019; L. r. n. 56 del 30/12/2019; DGR n. 55 del 21/01/2020
- CRA: 63.04 Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Turismo-Sezione Turismo
- Capitolo di spesa 311075
- Importo da liquidare: Euro 935.237,74,
- Atti d’impegno: determinazione n. 98 del 19.09.2019; determinazione n. 138 del 9/12/2019
- Creditore: Comuni di cui all’allegato elenco
- Causale: Trasferimento di risorse finanziarie di parte corrente ai Comuni per le funzioni trasferite con art.
40 l.r.45/2012
- codice funzionale (missione e programma):7.1
- codice economico (titolo, macroaggregato, III, IV e V livello): 1.4.1.2.3
- codice trans. U.E.: 8
- Modalità di pagamento: girofondi sul conto di Tesoreria unica, così come specificato nel prospetto allegato,
per ogni Comune nel rispettivo codice di conto di Tesoreria
dichiarazioni e/o attestazioni:
- L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio
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di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843, e alla L. n. 160/2019,
commi da 541 a 545;
-Non sono stati espletati gli adempimenti stabiliti dal Decreto del Ministro dell’ Economia e delle Finanze del
18 gennaio 2008, n. 40 di attuazione dell’ art. 48/bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni
in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, in quanto i creditori sono Amministrazioni
Pubbliche inserite nel conto economico consolidato, ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre
2004, n. 311;
- Non sussiste l’obbligo di acquisire il DURC né di applicare la normativa antimafia in quanto trattasi di
trasferimento di risorse finanziarie a enti pubblici;
- Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013

Visto di attestazione disponibilità finanziaria

A.P. Bilancio e Controllo di Gestione
Dott. Pasquale Milella

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TURISMO
Dott. Patrizio Giannone

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6
della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale,
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1. di liquidare e trasferire complessivi Euro 935.237,74 in favore dei Comuni di cui all’allegato A, parte
integrante del presente atto,a copertura delle spese del personale IAT trasferito ai sensi della l.r.
n.45/2012 (competenze 2019 + arretrati 2016/2017/2018) , secondo la ripartizione di cui al succitato
allegato;
2. di trasmettere il presente provvedimento in forma integrale in copia conforme all’originale
- alla Segreteria della Giunta regionale;
- alla Ragioneria regionale;
3. di dare atto che il presente provvedimento:
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.;
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- si compone di 9 pagine, di cui n. 3 di allegato;
- è depositato presso la Sezione Turismo, Via Lattanzio, 29 -70126 Bari.

ILDIRIGENTE DELLA SEZIONE TURISMO
Dott. Patrizio Giannone

2

1

2

1

1

1

00741610729

81000180745

00363460718

00176620748

82000090751

83000290714

Comune di
Manfredonia

Comune di
Francavilla
Fontana
Comune di
Gallipoli

1

82002610721

o::c.

Comune di
Alberobello
Comune di
Barletta
Comune di
Ceglie
Messapica
Comune di
Foggia

W=>

n.
dipendenti
trasferiti

(!) (!)

Partita IVA

o
_..,J

Comune

w
Z<t
36.422,45

46.671,04

77.116,75

72.537,71

36.279,40

A
Costo
personale
anno 2019
(in Euro)

2175,97

1890,79

2175,97

3865,81

1805,19

3781,58

1890,79

B
Arretrati
2016/2017/
2018
(In Euro)

SERVIZIO Sviluppo del Turismo

SEZIONE Turismo

48241,06

38137,63

48646,83

80624,36

35076,33

75968,07

C
Somme
impegnate con
det. n.
98/2019
(In Euro)
37994,58

-46065,09

175,61

200,18

358,20

-33271,14

351,22

175,61

E (F-C)
Conguaglio

2.175,97

38.313,24

48.847,01

80.982,56

1.805,19

76.319,29

F (A+B)
Totale dovuto
(a seguito di
rideterminazi
one impegno
det.138/2019)
38.170,19

0064016

0068597

0063952

0063990

0063937

0063762

0071593

Codice
conto di
tesoreria

ALLEGATO A

DIPARTIMENTO Turismo, economia della cultura e valorizzazione del Territorio

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 20-2-2020
13659

REGIONE
PUGLIA

n.
dipendenti
trasferiti

3

1

1

1

2

5

3

Partita IVA

00377420716

80006710737

80010060756

82001370756

81000090746

83000990750

83000890752

Comune di
Margherita
di Savoia
Comune di
Martina
Franca
Comune di
Melendugno

Comune di
Nardo’

Comune di
Ostuni

Comune di
Otranto

Comune di
S.ta Cesarea
Terme

112.207,07

182.585,06

19.340,37

46.387,7 6

87.798,79

A
Costo
personale
anno 2019
(in Euro)

6157,13

9938,71

811,31

425,28

1805,19

2175,97

5720,04

B
Arretrati
2016/2017/
2018
(In Euro)

SERVIZIO Sviluppo del Turismo

SEZIONE Turismo

131689,01

206783,15

811,31

38137,63

21047,39

48363,54

81992,53

C
Somme
impegnate con
det. n.
98/2019
(In Euro)

-13324,81

-14259,38

0,00

-37712,35

98,17

200,19

11526,30

E (F-C)
Conguaglio

118.364,20

192.523,77

811,31

425,28

21.145,56

48.563,73

93.518,83

F (A+B)
Totale dovuto
(a seguito di
rideterminazi
one impegno
det.138/2019)

0304927

0185987

0063976

0064055

0188019

0064081

0068445

Codice
conto di
tesoreria

DIPARTIMENTO Turismo, economia della cultura e valorizzazione del Territorio

Comune

m

~

8

13660
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 20-2-2020

2

83000770715

30

2

80008750731

TOTALI

1

83001510714

Comune di
S. Giovanni
Rotondo
Comune di
Taranto
Comune di
Vieste

w ::::>
o::a.

n.
dipendenti
trasferiti

(!) (!)

Partita IVA

o
_...J

Comune

w
Z<C
880.513,70

55.676,41

73.447,28

34.043,61

A
Costo
personale
anno 2019
(in Euro)

54.724,04

3928,52

4351,94

1823,85

B
Arretrati
2016/2017/
2018
(In Euro)

SERVIZIO Sviluppo del Turismo

SEZIONE Turismo

1.094.117,06

68178,78

96727,09

35697,77

C
Somme
impegnate con
det. n.
98/2019
(In Euro)

-8573,85
-158879,32

-18927,87

169,69

E (F-C)
Conguaglio

935.237,74

59.604,93

77.799,22

F (A+B)
Totale dovuto
(a seguito di
rideterminazi
one impegno
det.138/2019)
35.867,46

0068534

0064105

0068484

Codice
conto di
tesoreria

DIPARTIMENTO Turismo, economia della cultura e valorizzazione del Territorio

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 20-2-2020
13661

13662

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 20-2-2020

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO 18 febbraio 2020, n. 34
DGR 22/2020 - L.R. 17 dicembre 2018, n. 57. Modalità attuative e di gestione del “Registro regionale delle
strutture ricettive non alberghiere”. Adozione del form online da utilizzare per l’attivazione e la gestione del
Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere. Definizione dei contenuti e del formato materiale
del Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere. Definizione dei caratteri alfanumerici che
compongono il CIS – Codice Identificativo di Struttura.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
Vista la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente della Sezione
Turismo;
Vista la L. n. 444 del 17/07/1994;
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. 118/2011;

In Bari, presso la sede della Sezione, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario P.O. e letta e confermata
dal Dirigente del Servizio Sviluppo del Turismo, riceve dal medesimo Dirigente la seguente relazione.
Premesso che
La Legge Regionale n. 49/2017 “Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture
turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive od uso pubblico gestite in regime
di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici” e ss. mm. e ii.,
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 136 del 4 dicembre 2017, ha disciplinato la
materia della rilevazione dei dati sui flussi turistici. In particolare, prevede che:
a) la rilevazione dei dati sui flussi turistici a fini statistici riguarda tutte le strutture turistiche ricettive
di qualsiasi tipologia e classificazione;
b) i titolari delle predette strutture ricettive, senza esclusione alcuna, sono tenuti ad inviare i dati
sul movimento turistico all’Agenzia REgionale del Turismo Pugliapromozione mediante l’apposito
applicativo informatico denominato SPOT (Sistema Puglia per l’Osservatorio Turistico);
c) la rilevazione dei dati sul movimento turistico avviene giornalmente e la trasmissione deve
avvenire, inderogabilmente, entro il giorno 10 di ogni mese per la movimentazione relativa ai
giorni del mese precedente;
d) le funzioni di verifica dell’avvenuta trasmissione dei dati da parte delle strutture ricettive tramite
il Sistema Puglia per l’Osservatorio Turistico sono esercitate dall’Agenzia REgionale del Turismo
Pugliapromozione;
e) l’Agenzia Pugliapromozione provvede, nei termini indicati, all’estrazione dal sistema dell’elenco
delle strutture inadempienti e successivamente a comunicarne gli esiti a ciascun Comune, in
ragione della relativa competenza territoriale;
f) le competenze in materia di vigilanza, controllo, contestazione ed irrogazione delle sanzioni
amministrative correlate agli obblighi di comunicazione sanciti dalla L.r. 49/2017, inerenti la
trasmissione dei dati sui flussi turistici, sono attribuite ai Comuni (Polizia locale), che incamerano
i proventi delle sanzioni irrogate;
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g) il procedimento volto all’applicazione della sanzione amministrativa prevista nei confronti delle
strutture inadempienti è disciplinato dalla l. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale).
L’allegato 1 della circolare ISTAT prot. n. 0545168/19 dell’11.03.2019 classifica gli esercizi ricettivi in “esercizi
alberghieri” ed “esercizi extralberghieri”, a loro volta suddivisi in “esercizi complementari” e “alloggi privati in
affitto” e questi ultimi in “Bed and breakfast” e “Altri alloggi privati”. Nella categoria “Altri alloggi privati” sono
ricomprese tutte le altre tipologie di alloggio privato in locazione, diverse dai Bed and Breakfast, che, anche
se non espressamente disciplinate dalle normative riguardanti gli esercizi ricettivi collettivi, sono contemplate
dalle varie leggi regionali.
In tale categoria (“Altri alloggi privati”) rientrano le locazioni turistiche, intendendo per esse “gli alloggi dati
in locazione, in tutto o in parte, per finalità esclusivamente turistiche ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera
c), della l. 431/1998”.
La Regione Puglia, con Legge Regionale 17 dicembre 2018, n. 57 “Integrazione alla legge regionale 1 dicembre
2017, n. 49”, pubblicata sul BURP n. 161 supplemento del 20/12/2018, ha inserito, integrandola, nella L.R.
49/2017 il Capo II Bis “Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere” che attribuisce il “Codice
Identificativo di Struttura” (CIS).
Soggetti destinatari della norma sono le strutture turistiche ricettive non alberghiere, compresi gli alloggi
o le porzioni di alloggi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431
(Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) che dovranno acquisire, secondo
le modalità stabilite, un apposito Codice identificativo di struttura (CIS), di ogni singola unità ricettiva.
Il CIS, al fine di semplificare i controlli da parte delle autorità competenti, dovrà essere riportato nelle offerte
commerciali e nella pubblicità con qualsiasi mezzo realizzate (scritti, stampati, supporti digitali, siti internet,
ecc.).
Per rendere operative tali finalità, l’art. 10 ter, comma 2, della citata L.R. n. 57/2018 prevede che entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa la Giunta regionale disciplini le modalità̀ attuative
e di gestione del Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere.
Al fine di consentire la gestione del Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere e l’attribuzione
del Codice Identificativo di Struttura (CIS), è stato realizzato un applicativo informatico che consente
l’attribuzione del CIS a tutti i soggetti destinatari, individuati dalla L.R. n. 57/2018, art. 10 bis, che andranno
a popolare il “Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere” aperto alla consultazione integrale
per i soggetti autorizzati e alla consultazione parziale per tutti gli altri soggetti.
Considerato che
Con DGR n. 22/2020 (pubblicata sul Burp n. 19 dell’11 febbraio 2020), la Giunta Regionale ha deliberato:
1. di approvare il documento “Integrazioni alle Disposizioni operative e di gestione del Sistema
Informativo Regionale Turistico SIRTUR - Modalità attuative di tenuta e gestione del Registro regionale
delle strutture ricettive non alberghiere” (Allegato n. 1), quale parte integrante al provvedimento al
fine di dare attuazione alle procedure amministrative consequenziali all’istituzione ed alla gestione
del “Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere”;
2. di stabilire che l’obbligo di indicare e di pubblicare il Codice identificativo di struttura (CIS) per ogni
singola unità ricettiva pubblicizzata con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro
mezzo all’uopo utilizzato decorre dal 1° giugno 2020;
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3. di demandare al Dirigente regionale della Sezione Turismo:
a) l’adozione della modulistica da utilizzare per l’attivazione e la gestione del predetto Registro;
b) la definizione dei contenuti e del formato materiale del medesimo Registro;
c) di provvedere all’eventuale attività di adeguamento e modifica delle previste procedure attuative
e di gestione del Registro ove intervengano innovazioni legislative, ovvero contesti operativi
che individuino ottimizzazioni delle modalità operative e procedurali indicate nelle disposizioni
riportate nell’allegato 1 della predetta DGR;
d) di sovrintendere alla tenuta del Registro e di impartire le opportune direttive al soggetto gestore;
e) di provvedere all’adozione di ogni atto consequenziale.
4. individuare quale soggetto preposto alla gestione e alla tenuta materiale del Registro l’Agenzia
regionale del Turismo Pugliapromozione che dovrà provvedere all’espletamento di tutte le attività
connesse, ivi compresi il trattamento e l’elaborazione dei dati.
L’Allegato 1 della predetta DGR evidenzia che la Regione Puglia, nell’ambito dell’innovazione, sostenibilità e
promozione delle tematiche turistico – culturali, si sta dotando di un “Ecosistema digitale, a livello regionale,
del Turismo e della Cultura”.
Tale processo di evoluzione coinvolge anche il DMS – Digital Management System della Regione Puglia,
candidato a diventare l’unico punto di accesso a tutti i servizi digitali dell’ecosistema: gli operatori possono
accedere a tutti i servizi digitali turistici - culturali da un’unica porta d’ingresso, con un’unica utenza, tramite
l’indirizzo web www.dms.puglia.it.
Il suddetto allegato sottolinea che la L.R. 57/2018 ha istituito il “Registro regionale delle strutture ricettive
non alberghiere” che attribuisce il Codice Identificativo di Struttura (CIS).
Il CIS è un codice alfanumerico che identifica univocamente la struttura all’interno del territorio regionale. Il
CIS viene attribuito automaticamente dai servizi digitali del DMS secondo la procedura già’ approvata con la
DGR 22/2020 e resta associato alla struttura per tutta la durata dell’attività, fino ad esplicito annullamento.
Il Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere è un elenco, a formazione progressiva ed
aggiornato quotidianamente, contenente tutte le strutture ricettive non alberghiere, tra cui sono compresi
anche gli alloggi dati in locazione, in tutto o in parte, per finalità̀ turistiche.
Il Registro delle strutture ricettive non alberghiere è realizzato in formato elettronico. Sono previste due
versioni di tale Registro: la prima, ad accesso riservato, accessibile tramite il Dms, all’indirizzo www.dms.
puglia.it, contiene tutti i dati delle strutture ricettive non alberghiere, così come inseriti da parte degli utenti;
la seconda, di pubblica consultazione, comprende soltanto alcune di tali informazioni, nel rispetto della
salvaguardia e tutela dei dati personali, ed è consultabile online sui portali istituzionali.
L’art. 10 quater della L.R. 57/2018 obbliga tutti i soggetti destinatari (come individuati nell’ art. 10 bis) a
riportare il CIS in tutti gli scritti o stampati o supporti digitali utilizzati a scopo di pubblicità, promozione o
commercializzazione dell’offerta ricettiva. Per effetto dello stesso articolo, anche i soggetti che effettuano
attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, e che pubblicizzano,
promuovono o commercializzano le attività dei soggetti destinatari, devono pubblicare il CIS sugli strumenti
utilizzati.
Pertanto, i soggetti interessati dall’applicazione della L.R. 57/2018 (Registro Regionale delle strutture ricettive
non alberghiere e CIS – Codice Identificativo di Struttura) sono:
1. i gestori delle strutture ricettive extra-alberghiere, come definite agli artt. 14, 23, 39, 41, 43 della L.R.
11/1999, dalla L.R. 42/2013, dalla L.R. 27/2013;
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2. coloro che locano, in tutto o in parte, alloggi per finalità̀ esclusivamente turistiche ai sensi dell’articolo
1, comma 2, lettera c), della l. 431/1998.
Sono definite strutture ricettive extra alberghiere, ai fini della L.R. 57/2018:
- i villaggi turistici, i campeggi, le mini-aree di sosta, gli ostelli della gioventù, le residenze turistiche o
residence, la case e appartamenti per vacanza, le case per ferie, gli esercizi di affittacamere (artt. 14, 23,
39, 41 e 43 della L.R. 11/1999);
- le attività agrituristiche con ricettività (L.R. 42/2013);
- le attività ricettive di Bed and Breakfast, sia a conduzione familiare sia in forma imprenditoriale (L.R.
27/2013).
Il sistema provvede automaticamente ad attribuire alle strutture ricettive extralberghiere già registrate nel
DMS (esclusi gli alloggi locati per finalità̀ turistiche) il Codice Identificativo di Struttura (CIS) e ad inserire
ognuna di essa nel Registro Regionale delle Strutture Ricettive Non Alberghiere.
A decorrere dal 2 marzo 2020, il CIS sarà ricavabile anche attraverso il servizio “Stampa CIS” disponibile
nell’Area Riservata del DMS.
Tale CIS resta associato alla struttura per tutta la durata dell’attività, viene sostituito automaticamente da un
nuovo codice solo in caso di cambio di tipologia e/o di sotto-tipologia e/o di classificazione ed è annullato in
caso di cessazione dell’attività comunicata tramite DMS.
Il CIS è riportato, a partire dalla data di pubblicazione della predetta DGR, sulla Comunicazione dei Prezzi e dei
Servizi (CPS) in corso di validità che deve essere opportunamente stampata dall’operatore turistico.
I gestori dell’offerta locativa, di cui alle locazioni turistiche definite dal comma 2 dell’art. 10 bis della L.R.
57/2018, sono tenuti, invece, ad effettuare, a partire dal 2 marzo 2020, la registrazione della struttura/
strutture offerta in locazione all’interno del DMS, utilizzando il servizio digitale “Aggiungi locazione turistica”.

Tanto premesso,
Visti:
la L.R. 49/2017
la L.R. 57/2018
la DGR 22/2020
si propone al Dirigente della Sezione l’adozione del conseguente provvedimento di approvazione della
modulistica online da utilizzare per l’attivazione e la gestione del Registro regionale delle strutture ricettive
non alberghiere, la definizione dei contenuti e del formato materiale del Registro regionale delle strutture
ricettive non alberghiere, la definizione dei caratteri alfanumerici che compongono il CIS – Codice Identificativo
di Struttura.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 e ss.mm.ii.
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai

13666

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 20-2-2020

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 ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e ss. mm. e ii.
La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata che di spesa, e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal Dirigente
del Servizio interessato;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario P.O. e dal Dirigente del Servizio
Sviluppo del Turismo;
richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, in materia di
modalità di esercizio della funzione dirigenziale,

DETERMINA
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
- di approvare il form online da utilizzare per l’attivazione e la gestione del Registro regionale delle strutture
ricettive non alberghiere, così come definite in seno all’Allegato 1 parte integrante del presente provvedimento;
- di approvare i contenuti e il formato materiale del Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere,
così come definiti in seno all’Allegato 1 del presente provvedimento;
- di approvare i caratteri alfanumerici che compongono il CIS – Codice Identificativo di Struttura, così come
definiti in seno all’Allegato 1 del presente provvedimento;
- di approvare i modelli di attestazione di avvenuta comunicazione dei dati relativi alla locazione turistica
allegati al presente provvedimento quali parti integranti (ALL. 2 e 3);
- di dare atto che il presente provvedimento:
• è immediatamente esecutivo
• si compone di n. 18 pagine, di cui 11 di allegati;
• è depositato in originale presso la Sezione Turismo, Via F. Lattanzio, 29 – 70126 Bari;
• sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it.
- di trasmettere il presente provvedimento in forma integrale in copia conforme all’originale alla Segreteria
della Giunta regionale;
- di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- di notificare il presente provvedimento all’Agenzia Regionale del Turismo – Pugliapromozione e alla società
in house Innovapuglia S.p.A..

Il Dirigente della Sezione Turismo
Dott. Salvatore Patrizio Giannone

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 20-2-2020

REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO: Turismo, Economia della
Cultura e Valorizzazione del Territorio
SEZIONE TURISMO
SERVIZIO SVILUPPO del TURISMO

ALLEGATO1
Adozione del form online da utilizzare per l'attivazione e la gestione del
Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere. Definizione dei
contenuti e del formato materiale del Registro regionale delle strutture
ricettive non alberghiere. Definizione dei caratteri alfanumerici che
compongono il CIS- Codice Ident ificativo di Struttura.

1)

,
,.,,

✓

'

Form online da utilizzare per l'attivazione e la gestione del Registro
regionale delle strutture ricettive non alberghiere.

Nel presente paragrafo viene illustrata in dettaglio la procedura di registrazione al Registro
regionale delle strutture ricettive non albergh iere delle locazioni ad uso tu ristico e il relativo
fo rm online, costituito da campi da compilare con i relativi délti richiesti.

'

0

'

Ciò in quanto, per tutte le alt re struttu re extra lberghiere:

I t \· .

- se già esistenti e registrate al OMS alla data di pubbli cazione della OGR 22/2020, il sist ema
provvede automaticamente ad attr ibui re il Codice Identificativo di Struttura (CIS}, che
sostituisce eventua le altro codice attr ibu ito in precedenza, e ad inserire ognuna di essa nel
Registro Regionale delle Struttur e Ricettiv e non Alberghiere.
li CIS è riport ato sulla
Comunicazione dei Prezzi e dei Servizi (CPS) in corso di validità che deve essere
opportunamente stampata dal!' operato re t uristico;
- se avviate e registrate nel OMS dopo la pubb licai.ione della OGR 22/2020, il sistema
provvede ad attribu ire il Codice Identificativo di Struttura (CIS) al momento della convalida
della Comunicazione dei Prezzi e dei Servizi (CPS) che, parimenti, deve essere
opportunamente stampa ta dall'operatore turistico.
In entrambi i casi viene inviata una notifica all' indi rizzo mail della strut tu ra indicato nella
CPS.
Con riferimento alle locazioni ad uso turistico, per avviare la procedura finalizzata
all'iscrizione nel Registro de quo e all'otten imento del CIS, l'utente deve accedere
innanzitu t to accedere al OMS, all' indiri zzo www.dms.p uglia.it In coerenza con quanto
previsto dalla normativa nazionale, la registrazione e l'accesso al OMS vengo no effettua ti
attraverso il sistema SPIO - livello 2 (persona/cittadino) . L'utente deve cliccare sulla voce
"ACCEDI o REGISTRATICON SPIO", selezionare il proprio fornitore SPIO (ldent ity Provider)
tra que lli elencati e seguire la procedura di accessospecifica.
Conclusa la fase di accesso SPIO, l'ute nte accede alla propria Area Riservata dove sono
presentat i tutti i servizi digitali disponib ili per l'utente stesso in qualità di Cittadino .

www.regione.puglia.it
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All'interno dell'Area Riservat a, deve cliccare su "Aggiungi locazione turi stica" e compil are i
campi che sono di seguito indi vidu ati:
•
dati anagrafici del gestore dell'offerta locativa, parzialmente compilati con i dati
ricavati dall'ldentity Provide_r.In particolare: nome, cognome, data di nascita, codice
fiscale (precompil at i e non modificabili); un flag per indic are se si tra tta di "persona
fisica" o "persona giuridica"; stato, provincia, comune, CAP, via, civico di residenza
nonch é indiri zzo a cui invi are le comunicazioni se diverso dalla residenza; t elefono; mail
(precom pilato ma modificabile); PEC. In caso di "perso na giuridica ", vengono chiesti
anche i seguenti campi (tu tt i obb ligatori): ruolo , ragio ne sociale, parti ta IVA/ CF, stato,
provincia, comu ne, CAP, via, civico della sede legale; telefono, mail e PEC della sede
legale.
•
Dati relativi all'unità immobiliare da dare in locazione: denominazione (che deve
corr ispondere con la denominazione che sarà utilizzata per la promo zione e
comme rcializzazione ); provincia, comune, località, CAP, via, civico, scala, piano e
inte rno ; foglio, particella e subalterno; titol o di disponibilità dell'immobile; numero
delle camere destinate alla locazione; numero dei posti letto destinati alla locazione;
numero dei bagni dest inati alla locazione; flag per indic are l'accessibilità ai disabi li; fl ag
per indicare l'accessibilità agli animali; period i di disponibilità .
Dopo aver cliccato su " Invia Registrazione", la locazione turistica risult erà registrata
DMS. Al termine, il sist ema att ribuirà il CIS e consentir à il download del documento
"Comuni cazion e Locazion e Turistica", contenente tutti i dat i inseriti, compreso il
assegnato. L'attività sarà inoltre inserita nel Registro Regionale delle struttur e ricettive
alberghiere.

nel
PDF
CIS
non

La richi est a inserita non è soggetta a convalida.
Il CIS viene mostrato a video all'u tent e e viene inviata una mail ord inaria al gestore, se
persona fisica, o, in caso di gesto re persona giuridic a, una PEC all' impresa e una mail
ordinaria al titol are/ra ppresentante legale con comu nicazion e del CIS ed ind icazione che
eventual i modifiche ai dati inserit i potranno essere effe ttu ate esclusivam ente dal gesto re o
suo delegato attraverso la propria area personale all'int erno del DMS

Il gestore della locazione turi stica
trasmessa:
•
•

ha accesso alle inform azioni inserit e nella richiesta

in sola lettura con riferimento ai dati anagrafici che riguardano il gestore e/o l' impr esa
(nel caso di gestore persona giurid ica), e ai dati catastali dell'immobile inserito ,
in lett ura/scrittura in relazione a indiri zzo di residenza e eventuale indirizzo dove
ricevere le comunicazioni se il gestore è persona fisica; indirizzo di residenza del
titolare/rappresentante legale e sede legale se il gestore è persona giuridica; t elefo no,
mail e PEC; dati descrittivi dell'immob ile, quali numero di posti letto , numero camere
locate, numero bagni, periodi di disponibilità, accessibilit à disabili e animali .

•.-

Il gestore può prendere visione del CIS attribuito e del suo stato; è previsto il servizl ~/
attraverso cui è possibil e il documento PDF contenente il CIS e i dat i dell'immobile a cui \è ·f .

·. ~,

www.regione.puglia.it
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stato att ribuit o, oltre al documento POF "Comun icazion e Locazion e Turistica", conte nente
tutti i dati inseriti.
Il CISpuò essere annull ato o sospeso att raverso appositi servizi previ sti nella piattaforma.
In particolare, il gestore del'offerta locativa:
- sospende il CIS quando decide di rendere l'immobil e non disponibile tempor aneame nt e
alla locazione. li CIS sospeso non può essere utilizzato per pro muovere l'off erta locativa, ma
può essere riattivato in qualunque momento attraverso un apposito servizio del OMS. Alla
riattivazione, il CISresta invariato;
- ann ulla il CIS quando decide di rendere l'immobil e definitivamente indisponibile alla
locazione. A seguito dell'avve nut o annullamento, tutti i dati inserit i nella Comunicazione
non possono essere più mod ificati e non è possibile scaricare il il documento POF
conten ente il CIS. Il CIS annull ato non può più essere ut ilizzato né è possibile riatti varlo (è
possibile solo ripeter e la procedura di registrazione).
La piattaforma memorizza la cronolo gia di tut te le operazioni effe ttu at e, con indicazion e
della data e dell' ute nt e che l'ha effettu ata.
Il gestor e può delegare una terza persona per la gestion e degli adempim enti t elemat ici
previsti dalla normativa regio nale, tramite il servizio "Gestion e delegato " presente nel OMS.
La persona delegata riceve una comuni cazione circa l'avvenuta delega.
A seguito di validazione di una CPSrelativa all' anno successivo, in cui è presente un cambio
di sottotipolo gia che compor ta, quindi , l'aggiornam ento del CIS, l'utent e riceve nel
messaggio, tramite e - mail, di avvenut a validazione anche un avviso che lo info rma circa
l'aggiornam ento del CIS non appena sarà eff icace la dichi arazion e validata.
I refere nti comunali (o loro delegati) , i funzionari regionali e dell' ARET Pugliapromozione , i
rappresent ant i delle forz e dell' ordine competent i in materia, in qualità di ut ent i abilitati,
potranno visualizzare, per finalit à esclusivamente istituzionali , il Registro contenente
l'el enco dell e struttur e extralbergh iere e delle locazioni tur istiche con relativo CIS.Gli ut ent i
abilitat i possono effe ttuar e specifiche ricerche applicando sul Registro filtri coerenti con le
colonne visualizzate. Il sistema prevede la funzionalità che consente l' export in version e
fogl io di calcolo di tutti i dati di det taglio delle locazioni turist iche e degli esercizi ricett ivi
registrat i.

2) Definizione dei contenuti e del formato materiale del Registro regionale delle strutture
ricettive non alberghiere.

Il Registro regionale delle struttur e ricetti ve non alberghiere è realizzato in formato
elettronico. Sono previste due versioni di tale Registro: la prima, ad accesso riservato,

,
_:.,.~---- --......' \

accessibile tram ite il Oms, contiene tutti i dati delle struttur e ricet ti ve non alberg hiere, cast -~
_~
come inseriti da parte degli ut enti; la seconda, di pubblic a consult azion e, comprend { 1. ·
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soltanto alcune di tali informazioni, nel rispetto della salvaguardia e tutela dei dati
personali, ed è consult abile online sui portali istit uzionali.
a)

Registro Regionale delle strutture ricettive non alberghiere ad accesso riservato

Oltre al CIS e al relativ o stato (attivo , sospeso, annull ato), gli altri campi del Registro ad
accesso riservato coincidono con quelli indi cati al precedent e punto 1), e corrispondono ai
campi del form compilato dagli utenti .
b)

Registro Regionale delle strutture ricettive non alberghiere di pubblica
consultazione
I campi del Registro aperto alla pubblica consultazione sono i seguenti: CIS, denominazione,
tipolo gia, indir izzo completo in cui è ubicata la struttura ricettiva extralberghie ra / alloggio
dato in locazione ad uso tu rist ico.
3 Definizione dei caratteri alfanumerici che compongono il CIS - Codice Identificativo
Struttura.

di

Il CIS - Codice Identificativo di Struttura è costituito da 19 caratt eri alfan umerici. E'
strutt urato nel seguente modo: le prim e 2 lettere ind icano la provincia di appart enenza, i
successivi 6 caratteri indic ano il codice ISTAT del Comune in cui è ubicato l'immobile, le
successive 2 cifre identificano il t ipo di str uttur a, secondo la seguente tabella:

Villaggi turi sti ci

11

Campeggi

12

Mini aree di sosta

13

Ostelli della gioventù

21

Residence

31

Case e appartamenti vacanze

32

Case per Ferie

41

Affitta camere

42

Agrituri smo con ricettivit à

51

Bed and Breakfast famili are

61

Bed and Breakfast imp rendito riale

62

Locazioni tur istiche

91

www.regione.puglia.it
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SERVIZIO SVILUPPO del TURISMO

le successive 2 cifre identificano la classificazione della struttura secondo la seguente
tabella, con la preci sazion e che per tutte le tipologie di struttura per cui non è prevista una
classificazione viene indicato "00";

1 Stelle

lS

2 Stelle

25

3 St elle

35

4 Stelle

45

1 Cat

lC

2 Cat

2C

3 Cat

3C

Le ultime 7 cifre sono relative al codice identificativo, ossia l'id SR per le struttur e ricettive
già registrate nel DMS (eventualmente preceduto da "zeri" al fine di raggiungere la
lunghezza prescritta di 7 cifre) e il numero progressivo, a partire da 0000001 , per le locazioni
turistiche.
Il gestore dell'offerta locativa (locatore) deve richiedere un CIS per ogni unità immobiliare
che intende locare.

IRIGENTE
della
SEZIONE
TURISMO
Datt. P11ri:ioGIAN!l'ONE

www.regione .puglia.it
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Allegato 2

Comunicazione Locazione Turistica - Persona Fisica
Denominazione

LOCAZIONE TURISTICA (ALTRI ALLOGGI PRIVATI)

INFORMAZIONI LOCAZIONE TURISTICA:
Codice Identificativo Struttura (CIS):
Tipologia:

Sottotipologia: Locazione turistica

Altri alloggi privati

ANAGRAFICA DELL' IMMOBILE:
Situato in:

N:

Comune:

Località:

Provincia:

CAP:

Piano:

Scala:

Interno:

Foglio:

Particella:

Subalterno:

GESTORE DELL' IMMOBILE:
Nome:

Cognome:

CF:

Tel:

Data nascita:

N:

Residente in:
Stato:

Comune:

Provincia:

CAP:

PEC:

Email:
Titolo di disponibilità dell'immobile:

INDIRIZZO A CUI INVIARE LE COMUNICAZIONI:
Indirizzo:

N:

Stato:

Comune:

Provincia:

CAP:

Struttura:

•••••••••

Pagina

Data:

■■■
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DISPONIBILITA'
Dal:

Al:

Dal:

Al:

RICETTIVITA'

Numero camere
Numero posti letto
Numero bagni
Accessibilità disabili
Accessibilità animali

Struttura:

•••••••••

Pagina

Data:

■■■
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•••••••
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Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dallʼart.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445
per la falsità in atti e dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un
provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi successivamente mendace,
DICHIARA CHE:

la struttura è in regola con le prescrizioni contenute nella vigente normativa in materia di immobili
destinati a civile abitazione.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dellʼinformativa sul trattamento dei dati redatta ai sensi
dellʼart. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.
AVVERTENZE

Coloro che locano alloggi per finalità turistiche, sono tenuti ad ottemperare ai seguenti obblighi di legge:
•

indicare il CIS (codice identificativo di struttura) della unità immobiliare locata nella promo
commercializzazione della medesima unità;

•

trasmettere alla Polizia di Stato i dati sugli alloggiati utilizzando il “servizio alloggiati” sul
portale alloggiatiweb.poliziadistato.it;

•

trasmettere alla Regione, tramite il sistema applicativo SPOT, i dati sulla movimentazione
turistica (arrivi, partenze, assenza di movimento ed esercizio chiuso). Per informazioni:
https://www.agenziapugliapromozione.it/portal/spot;
riscuotere dagli alloggiati e riversare al Comune territorialmente competente lʼimposta di
soggiorno, ove previsto dal relativo regolamento comunale e secondo le modalità ivi
disciplinate.

•

Protocollo in Entrata:

Struttura:

N.D.

•••••••••

Pagina

Data:

■■■
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Allegato 3

Comunicazione Locazione Turistica - Persona Giuridica
Denominazione

LOCAZIONE TURISTICA (ALTRI ALLOGGI PRIVATI)

INFORMAZIONI LOCAZIONE TURISTICA:
Codice Identificativo Struttura (CIS):
Tipologia:

Sottotipologia: Locazione turistica

Altri alloggi privati

ANAGRAFICA DELL' IMMOBILE:
Situato in:

N:

Comune:

Località:

Provincia:

CAP:

Piano:

Scala:

Interno:

Foglio:

Particella:

Subalterno:

GESTORE DELL' IMMOBILE:
Nome:

Cognome:

Data nascita:

CF:

Tel:

Ruolo:
N:

Residente in:
Stato:

Comune:

CAP:

Provincia:
PEC:

Email:
Titolo di disponibilità dell'immobile:

SEDE LEGALE
Ragione sociale:

CF / P.IVA:

Indirizzo:

N:

Stato:

Comune:

Tel:

Email:

Struttura:

•••••••••

Provincia:

CAP:
PEC:

Pagina

Data:
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DISPONIBILITA'
Dal:

Al:

Dal:

Al:

RICETTIVITA'

Numero camere
Numero posti letto
Numero bagni
Accessibilità disabili
Accessibilità animali

Struttura:

•••••••••

Pagina

Data:
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Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dallʼart.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445
per la falsità in atti e dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un
provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi successivamente mendace,
DICHIARA CHE:

la struttura è in regola con le prescrizioni contenute nella vigente normativa in materia di immobili
destinati a civile abitazione.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dellʼinformativa sul trattamento dei dati redatta ai sensi
dellʼart. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.
AVVERTENZE

Coloro che locano alloggi per finalità turistiche, sono tenuti ad ottemperare ai seguenti obblighi di legge:
•

indicare il CIS (codice identificativo di struttura) della unità immobiliare locata nella promo
commercializzazione della medesima unità;

•

trasmettere alla Polizia di Stato i dati sugli alloggiati utilizzando il “servizio alloggiati” sul
portale alloggiatiweb.poliziadistato.it;

•

trasmettere alla Regione, tramite il sistema applicativo SPOT, i dati sulla movimentazione
turistica (arrivi, partenze, assenza di movimento ed esercizio chiuso). Per informazioni:
https://www.agenziapugliapromozione.it/portal/spot;
riscuotere dagli alloggiati e riversare al Comune territorialmente competente lʼimposta di
soggiorno, ove previsto dal relativo regolamento comunale e secondo le modalità ivi
disciplinate.

•

Protocollo in Entrata:

Struttura:

N.D.

•••••••••

Pagina

Data:
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO 12 febbraio 2020, n. 22
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 ORSARA DI PUGLIA. 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
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(d.d. n. 220 del 09.08.2017 e d.d. n. 187 del 29.09.2018) il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione
del Paesaggio ha conferito le responsabilità delle sub-azioni afferenti alle Azioni 6.5 e 6.6;
PREMESSO CHE :
- l’Azione 6.5 del POR Puglia 2014-2020, denominata “Interventi per la tutela e la valorizzazione della
biodiversità terrestre e marina” persegue la priorità di investimento 6d Proteggere e ripristinare la
biodiversità e i suoli e promuovere i servizi ecosistemici, declina l’ obiettivo specifico 6e Contribuire ad
arrestare la perdita di biodiversità terrestre e marina, anche legata al paesaggio rurale mantenendo e
ripristinando i servizi ecosistemici;
- la predetta Azione si articola nelle seguenti sub azioni: 6.5.a “Azioni previste nei Prioritized Action Framwork
(PAF) e nei piani di Gestione della Rete Natura 2000” e 6.5.b “Interventi per ridurre la frammentazione
degli Habitat e mantenere il collegamento ecologico e funzionale”;
- la sub Azione 6.5.a è stata già attivata con Determina Dirigenziale della Sezione tutela e valorizzazione del
paesaggio n. 493 del 20.12.2016 (B.U.R.P. n. 9 del 19-1-2017), 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”;
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- 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;
- agli atti della Sezione si è conclusa l’istruttoria delle prime tre istanze di candidatura, di cui la prima e la
seconda con esito negativo approvato con determinazione dirigenziale dirigenziale n. 12 del 24.01.2020 e
n. 19 del 07.02.2020;
- la terza istanza pervenuta è risultata ammissibile a finanziamento, così come comunicato al soggetto
proponente con nota AOO- 145 n. 1115 del 07.02.2020, nelle more delle disposizioni della Giunta regionale
in merito alla variazione di bilancio propedeutica alla re-iscrizione nell’esercizio finanziario 2020 di somme
non utilizzate dalla Sezione scrivente nell’annualità precedente, rinviando la dichiarazione di finanziabilità
della proposta e il conseguente impegno di spesa ad un successivo atto dirigenziale da adottare non
appena le risorse finanziarie si renderanno effettivamente disponibili;
VERIFICATO CHE:
- la Commissione di valutazione ha avviato l’istruttoria della candidatura n. 4, avanzata in data 31/12/2020
dal Comune di Orsara e denominata “ Orsara & Biodiversity – Interventi di implementazione della
biodiversità per Habitat e specie di interesse comunitario nel territorio del Comune di Orsara di Puglia “;
- la Commissione di valutazione ha depositato agli atti della Sezione il verbale n. 5 del 23.01.2020, dal
quale la predetta istanza risulta NON AMMISSIBILE per la seguente motivazione: inammissibilità formale
ai sensi dell’art. 7 paragrafo 7.2.1, lettera b) in quanto la candidatura risulta priva di documenti richiesti al
paragrafo 6.1 dell’Avviso e specificatamente:
- lettera d: provvedimento di approvazione di tutta la documentazione di cui ai precedenti punti b) e c);
- lettera e: documentazione comprovante la piena disponibilità (proprietà o altro diritto reale di
godimento funzionale alla realizzazione dell’intervento) dell’area oggetto della proposta progettuale,
tenuto comunque conto di quanto stabilito all’art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013).
-

sebbene il provvedimento di approvazione di tutta la documentazione risulti citato nell’istanza così come
risulta dichiarata la piena disponibilità dell’area oggetto di intervento, riscontrata la predetta carenza
documentale, sanzionata dall’Avviso a pena di inammissibilità della candidatura, la Commissione nel
medesimo verbale ha ritenuto non applicabile il paragrafo 7.3 dell’Avviso, pertanto l’istanza non è stata
sottoposta alle successive verifiche di ammissibilità sostanziale e valutazione tecnica.

Si ritiene necessario, in adempimento a quanto previsto dall’Art. 7 paragrafo 7.4, procedere all’approvazione
del predetto esito istruttorio;
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.
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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. 5, depositato agli atti della Sezione, come di seguito riportato:
ORDINE CRONOLOLOGICO DI ARRIVO: n. 4
ISTANZA DI CANDIDATURA DEL: 31/01/2020
PROPONENTE: COMUNE DI ORSARA DI PUGLIA
DENOMINAZIONE PROPOSTA: Orsara & Biodiversity – Interventi di implementazione della
biodiversità per Habitat e specie di interesse comunitario nel territorio del Comune di Orsara di
Puglia
ESITO: NON AMMESSO
per inammissibilità formale ai sensi dell’art. 7 paragrafo 7.2.1, lettera b), in quanto la candidatura
risulta priva di documenti richiesti al paragrafo 6.1 dell’Avviso e specificatamente:
 lettera d: provvedimento di approvazione di tutta la documentazione di cui ai precedenti punti
b) e c);
 lettera e: documentazione comprovante la piena disponibilità (proprietà o altro diritto reale
di godimento funzionale alla realizzazione dell’intervento) dell’area oggetto della proposta
progettuale, tenuto comunque conto di quanto stabilito all’art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013).

−

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
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO MINORI, FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA’ 12 dicembre 2019, n.
1140
Avviso pubblico di Manifestazione di Interesse per la “Sperimentazione dello standard Family Audit nella
Regione Puglia” – Approvazione delle Istanze Ammesse a contributo e Impegno di Spesa.
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
MINORI, FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA’
 Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
 Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
 Visto l’art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione














tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici, così come modificato dal D. Lgs n. 101/2018;
Visto il D.L.gs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 “Disposizioni integrative e correttive del
D.Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi” ed il Regolamento UE 2016/679 “General
Data Protection Regulatione” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la L.R. n. 67 del 29/12/2018 “ Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (legge di stabilità 2019);
Vista la L.R. n. 68 del 29/12/2018 “ Bilancio di previsione della regione Puglia per l’esercizio finanziario
2019 e pluriennale 2019-2021;
Vista la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020;
Richiamato il DPGR n. 443/2015 di adozione del Modello organizzativo “Maia”;
Richiamato il DPGR n. 316/2016 di attuazione del modello organizzativo “Maia”;
Richiamata la D.G.R. n. 458/2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione dell’art. n.
19 del suddetto DPGR n. 443/2015, l’allegato A alla predetta D.G.R. denominato “Definizioni delle Sezioni
di Dipartimento e delle relative funzioni” e l’allegato B denominato “Collocazione provvisoria dei Servizi
regionali alle dipendenze delle strutture di nuova istituzione”;
Richiamata la D.G.R. n. 366/2019 con la quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di Dirigente ad
interim della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, istituita con la citata D.G.R. n. 458/2016, al
dottor Benedetto Giovanni Pacifico e l’incarico di Dirigente ad interim per il Servizio Minori, Famiglie e Pari
Opportunità alla dottoressa Francesca Zampano;
Vista la D.D. n. 410/2019, con la quale il Dirigente ad interim della Sezione ha delegato alla Dirigente
del Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità le funzioni dirigenziali nelle materie di competenza,
assegnando – altresì – la responsabilità e la regolarità contabile sulla gestione del bilancio, vincolato ed
autonomo, relativa ai capitoli di spesa di competenza cosi come individuati con D.G.R. n. 95/2019;

Sulla base dell’istruttoria espletata dagli uffici del Servizio competente, emerge quanto segue:
Premesso che:
Regione Puglia ha dato avvio da tempo a un percorso strategico per la costruzione di un territorio family
friendly, la cui realizzazione si basa su due fondamenti, interconnessi e complementari:
1) l’attenzione e il riconoscimento di bisogni e necessità delle famiglie, clienti o potenziali clienti delle
imprese di Puglia, che trova concretezza nel percorso per l’adozione del marchio Puglia loves family. Sono
stati approvati 6 disciplinari e attribuiti i primi marchi ad operatori economici dei vari settori. Le attività
di promozione e recruiting sono realizzate grazie al contributo operativo delle tre associazioni datoriali,
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selezionate in seguito ad avviso di manifestazione di interesse: Confcommercio, Confcooperative Unione
regionale Puglia e Cna Puglia.
2) l’attenzione ai bisogni di conciliazione vita-lavoro espressi dalle risorse umane che operano dentro le
imprese per rendere le stesse a misura di famiglia, che trova concretezza nella certificazione Family
Audit. La Certificazione Family Audit è uno strumento manageriale che ha l’obiettivo di attivare un
cambiamento culturale nell’impresa, attraverso azioni innovative di Work-life balance. E’ uno standard
che innesca un ciclo virtuoso di miglioramento continuo e che offre la possibilità di entrare in un network
di aziende che mirano a diventare ambienti di lavoro eccellenti. Family Audit è un marchio registrato
e di proprietà della Provincia autonoma di Trento che funge da Ente di certificazione. Il processo di
certificazione si realizza attraverso percorsi di valutazione sistematica e standardizzata con il supporto
di professionisti accreditati al Registro dei consulenti e valutatori Family Audit.
Con la D.G.R. n. 1415 del 05.09.2107 la Giunta regionale ha approvato lo schema di accordo di collaborazione
con il Dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Provincia
autonoma di Trento per la diffusione sul territorio regionale dello standard Family Audit, ai sensi dell’accordo
conseguito in data 3 agosto 2016, ex art. 4 del D.Lgs del 28 agosto 1997, n. 281, in seno alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
La predetta D.G.R. ha approvato il Programma con le linee di intervento. In particolare, il Programma prevede:
− attività di accompagnamento alla Regione Puglia da parte della PAT per l’implementazione del Family
Audit;
− l’individuazione di max 30 imprese interessate ad avviare il processo di acquisizione dello standard
Family Audit, alle quali Regione Puglia assicura alle imprese un contributo per l’abbattimento dei costi di
certificazione.
Considerato che:
Relativamente alla certificazione Family Audit, è stato portato a termine il percorso formativo per consulenti e
valutatori, organizzato da Regione Puglia e realizzato dalla Provincia autonoma di Trento, previsto dall’Accordo
di collaborazione;
con DD 215 del 21.06.2019 la Provincia autonoma di Trento ha provveduto ad iscrivere nel Registro dei
Consulenti e Valutatori i professionisti formati dichiarati idonei;
Con la D.G.R. n. 1274 del 08.07.2019 sono state allocate sul Capitolo 781021, le risorse, pari a € 130.000,00
da destinare alle imprese per il processo di certificazione Family Audit.
Rilevato che:
 Con DD 692 del 29.07.2019 è stato approvato l’Avviso pubblico di Manifestazione di Interesse per la

sperimentazione dello standard Family Audit nella Regione Puglia, procedendo, altresì, ad effettuare
un’obbligazione giuridica non perfezionata per complessivi € 130.000,00 sul cap 781021;
 con DD 861 del 01.10.2019 si è proceduto ad una rettifica dell’Allegato 1b del succitato Avviso, per errata
corrige, prorogando i termini di presentazione delle istanze al 10.11.2019
Preso atto che:
 L’obiettivo dell’Avviso pubblico di Manifestazione di Interesse è quello di attivare un cambiamento culturale

nell’impresa, attraverso azioni innovative di Work-life balance, innescando così un ciclo virtuoso di
miglioramento continuo che offre la possibilità di entrare in un network di aziende che mirano a diventare
ambienti di lavoro eccellenti;
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 nell’ambito dell’Avviso pubblico, alla scadenza prevista, sono pervenute n. 12 istanze di candidatura

identificate mediante apposita numerazione e acquisite al protocollo del Servizio scrivente;
 la RUP, nella fase di propria competenza, ha:

a) provveduto alla verifica della ricevibilità delle singole proposte;
b) controllato sul RNA l’ammontare degli aiuti in regime de minimis percepiti dalle imprese candidate
per verificarne la congruenza;
c) espletato il soccorso istruttorio, richiedendo, per n. 10 istanze di candidatura, integrazione
documentale;
d) prodotto una tabella riepilogativa, in formato cartaceo e digitale, contenente le risultanze
dell’attività istruttoria di ammissibilità delle istanze di candidatura (ricevibilità e completezza della
documentazione);
alla scadenza dei termini indicati per la presentazione delle integrazioni documentali, è stata dichiarata
inammissibile n. 1 istanza di candidatura, per integrazioni non pervenute .
Conclusa la fase istruttoria, le imprese ammesse a contributo risultano essere 11:

RAGIONE SOCIALE

SEDE

n. dipendenti

CONTRIBUTO
CONCESSO

COFINANZIMENTO
DA PARTE
DELL’IMPRESA

1

BASS CULTURE SRL

BARI

12

€ 4.144,00

€ 1.776,00

2

BIANCAMANO SAS

ALTAMURA

12

€ 4.144,00

€ 1.776,00

3

CONSORZIO PER VALUTAZIONI
BIOLOGICHE E FARMACOLOGICHE

BARI

21

€ 5.824,00

€ 2.496,00

4

EMINDS SRL

BISCEGLIE

19

€ 5.824,00

€ 2.496,00

5

EXPRIVIA SPA

MOLFETTA

1800

€ 8.680,00

€ 3.720,00

6

HRCOFFEE SRL

MOLFETTA

4

€ 4.144,00

€ 1.776,00

7

IN & OUT SPA A SOCIO UNICO

SEDE
TARANTO

1859

€ 8.680,00

€ 3.720,00

8

LA SOLIDARIETA’ SOC.COOP. SOCIALE

TARANTO

147

€ 7.504,00

€ 3.216,00

9

LEADER SOC. COOP. CONSORTILE

BARI

11

€ 4.144,00

€ 1.776,00

2494

€ 8.680,00

€ 3.720,00

251

€ 7.504,00

€ 3.216,00

10 NETWORK CONTACTS
11

SOLIDARIETA’ SOCIETA’ COOPERATIVA
SOCIALE

MOLFETTA
BINETTO

Tanto premesso si rende necessario, con il presente atto, procedere a:
 approvare l’elenco delle istanze ammesse e non ammesse a contributo, come da allegato alla presente

determinazione (ALL. A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
 dichiarare conclusa l’istruttoria di ammissibilità;
 impegnare la somma complessiva di € 69.272,00 sul capitolo 781021 del Bilancio vincolato corrente,
secondo l’elenco riportato nella Sezione adempimenti contabili.
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VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’Atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
nuovo Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché, in quanto compatibili,
dal D. Lgs. n. 196/2003 e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento ovvero il riferimento a dati sensibili.
Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto. Essi sono trasferiti in documenti separati,
esplicitamente richiamati.













ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.L.GS. n. 118/2011 e s.m.i.
Bilancio: Vincolato
Esercizio finanziario 2019
C.R.A.: 61.04
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E., punto 2) allegato 7 al D. Lgs. 118/11: 8
Missione: 12 Programma: 5 Titolo: 1 Macroaggregato: 4
Somma complessiva da impegnare: € 69.272,00 per le imprese riportate in tabella
Piano dei Conti: 1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese
Copertura finanziaria: DGR n. 1274/2019
Capitolo di Spesa: 781021 “Spese per l’attuazione del Programma Operativo relativo alla realizzazione
di un sistema di interventi per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro di cui all’Intesa approvata in
Conferenza Unificata il 29.04.2010 - Trasferimenti correnti ad altre imprese”
Causale: “Avviso pubblico di Manifestazione di Interesse per la sperimentazione dello standard Family
Audit nella Regione Puglia”

 Creditori: elenco delle imprese ammesse
SOMMA DA
IMPEGNARE

NR

CUP

RAGIONE SOCIALE

CF/P.IVA

SEDE LEGALE

1

B94E19003970008

Bass Culture Srl

07060920720

Via Francesco Crispi n. 5 70123 Bari (BA)

€ 4.144,00

2

B74E19002440008

Biancamano s.c.s.

07721330723

Via Corso Umbero I n. 1 70022 Altamura (BA)

€ 4.144,00

3

B94E19003980008

Consorzio per
Valutazioni
Biologiche e
Farmacologiche

01897720189

Via Putignani n. 178 70122 Bari (BA)

€ 5.824,00

4

B14E19002250008

Eminds Srl

05617670723

Via Monte Sabotino n. 3
- 76011 Bisceglie (BT)

€ 5.824,00

5

B54E19001970009

Exprivia S.p.A.

Via Olivetti n. 17 - 70056
Molfetta (BA)

€ 8.680,00

Via Adriano Olivetti n. 11 70056 Molfetta (BA)

€ 4.144,00

00721090298
09320730154
6

B54E19001980008

HRCOFFEE Srl

08200100728
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B84E19002540008

IN & OUT S.p.A. a
Socio Unico

07560931003

Via di Priscilla n. 101 00199 Roma (RM)

€ 8.680,00

8

B54E19001990008

La Solidarietà
Società
Cooperativa
Sociale

01727760736

Via Castrogiovanni n. 1 74121 Taranto (TA)

€ 7.504,00

9

B94E1900399008

Leader Società
Cooperativa
Consortile

04622820720

Viale Luigi Einaudi n. 15 70125 Bari (BA)

€ 4.144,00

10

B54E19002000008

Network Contacts
Srl

05698290722

Via Olivetti n. 17 - 70056
Molfetta (BA)

€ 8.680,00

B24E19002730008

Solidarietà
Società
Cooperativa
Sociale

04753020728

Strada Prov. per
Sannicandro snc

€ 7.504,00

7

11

Dichiarazioni e attestazioni:
 sussistono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.L.gs. 14/03/2013 n.33
 esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;
 l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti, garantendo il
pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843 .

VISTO di Attestazione Disponibilità Finanziaria
La Dirigente del Servizio
Minori, Famiglie e Pari Opportunità
Dott.ssa Francesca Zampano
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO MINORI, FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA’
 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 e confermare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di prendere atto e per gli effetti approvare gli esiti della conclusione dell’istruttoria riportati nell’All. A)
Elenco Istanze ammesse e non ammesse a contributo “Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse per
la sperimentazione dello standard Family Audit nella Regione Puglia”, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP sui portali regionali www.regione.puglia.it e www.
pariopportunita.regione.puglia.it;
4. di notificare agli istanti la presente determinazione;
5. di impegnare la somma complessiva € 69.272,00 sul cap. 781021;
Il presente provvedimento, redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 e dal Regolamento UE 2016/679, in materia di protezione dei
dati personali, viene adottato in un unico originale, è composto da complessive n. 8 pagine, comprensive
dell’allegato A (composto da n. 1 pagina):
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a) diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Bilancio e Ragioneria che
ne attesta la copertura finanziaria;
b) sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20, comma 3 del DPGR n. 443/2015, mediante pubblicazione all’Albo di
questo Servizio ove resterà affisso per dieci giorni lavorativi;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare.

La Dirigente del Servizio
Minori, Famiglie e Pari Opportunità
Dott.ssa Francesca Zampano
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DIPARTIMENTOPROMOZIONEDELLASALUTE,DELBENESSERE
SOCIALEE DELLOSPORTPERTUTTI

PUGLIA

SEZIONEPROMOZIONEDELLASALUTEE DELBENESSERE
SERVIZIOMINORI, FAMIGLIEE PARI OPPORTUNITA'

ALLEGATOA

Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse per la sperimentazione dello
standard Family Audit nella Regione Puglia

Elencoistanze ammesse a contributo
NR

RAGIONESOCIALE

CONTRIBUTO
CONCESSO

1

BassCulture Sri

€4.144,00

2

Biancamanos.c.s.

€4.144,00

3

€5.824,00

4

Consorzio per Valutazioni Biologiche e
Farmacologiche
EmindsSrl

5

ExpriviaS.p.A.

€8.680,00

6

HRCOFFEE
Sri

€4.144,00

7

IN & OUTS.p.A.a SocioUnico

€8.680,00

8

LaSolidarietà SocietàCooperativaSociale

€ 7.504,00

9

LeaderSocietàCooperativaConsortile

€4.144,00

10

Network ContactsSri

€8.680,00

11

Solidarietà SocietàCooperativaSociale

€7.504,00

€5.824,00

Elencoistanze non ammesse a contributo
NR
RAGIONESOCIALE

1

LA ROSASRLS

MOTIVAZIONEESCLUSIONE

Integrazionedocumentale non pervenuta

8

www.regione.puglia.it
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 20 gennaio 2020, n. 31
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”. Proponente: Comune di
Castellaneta. Comune di Castellaneta (TA). Valutazione di Incidenza, livello I “fase di screening”. ID_5561.
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;
VISTAla Determinazione n. 22 dell’1.08.2011 il Direttore dell’area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione
della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto
l’assegnazione dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le
competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta
Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
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 Piano di gestione del ZSC/ZPS “Area delle Gravine” approvato con Deliberazione della Giunta Regionale
del 15 dicembre 2009 n. 2435;
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 27/08/2019, acquisita dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali al prot. AOO_089/28/08/2019
n. 10308, il Comune di Castellaneta indiceva la Conferenza di servizi volta all’acquisizione dei pareri relativi
all’intervento in oggetto;
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− con nota prot. AOO_089/10/10/2019 n. 12315, il Servizio VIA e VINCA, rilevava la necessità di trasmettere
l’attestazione del versamento degli oneri istruttori al fine di consentire la procedibilità dell’istanza;
− con nota acquisita al prot. AOO_089/22/10/2019 n. 12912, il Comune di Castellaneta trasmetteva copia
dell’attestazione del versamento degli oneri istruttori;
− con nota acquisita al prot. AOO_089/17/10/2019 n. 12676 (all. 1), la Provincia di Taranto, trasmetteva il
proprio parere di competenza reso ai sensi dell’art. 6 c. 4 della L.r. n. 11/2001 e ss.mm. e ii.
si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad
illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla fase 1 di “screening”
Descrizione dell’intervento
Secondo quanto riportato nell’elaborato “Progetto Definitivo Sottomisura 8.3_Psr_Comune di Castellaneta_
All B-signed” (p. 13 e segg.), l’intervento prevede, nell’ambito dell’Azione 2, “Interventi selvicolturali per la
prevenzione del rischio incendi” la realizzazione di interventi di prevenzione degli incendi mediante tagli
colturali, ripulitura, decespugliamenti, spalcatura, bio-triturazione. L’intensità del diradamento è stimata nel
25% del totale (ibidem, p. 20). Invece, l’intervento prospettato nell’ambito dell’Azione 3 “Interventi selvicolturali
di introduzione di specie resilienti agli incendi”, prevede l’impianto sull’intera superficie di intervento (ha
22,13) di 6.550 piantine delle seguenti specie: leccio (5.000 piante), fillirea (500 piante), lentisco, (500 piante),
prugnolo (250 piante), rosa selvatica (300 piante).
Descrizione del sito di intervento
L’area di intervento è catastalmente individuata dalle particelle 19, 20, 45, 46, 48, del foglio 61 del Comune
di Castellaneta. L’area di intervento è interamente ricompresa nella ZSC “Area delle Gravine” (IT9130005)
nonché nella zona 1 del Parco naturale regionale “Terra delle Gravine”. Il bosco oggetto dell’intervento sopra
descritto è, secondo quanto riportato nella documentazione progettuale, da un rimboschimento a prevalenza
di pino d’Aleppo con pino domestico, cipresso e leccio il cui strato arbustivo vede la presenza di pungitopo,
lentisco, fillirea, biancospino, ginestra spinosa, olivo selvatico, timo capitato, mentre lo strato erbaceo è
costituito da terofite. Secondo il relativo formulario standard1, al quale si rimanda per gli approfondimenti
relativi alle specie di cui ai relativi Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, e degli strati informativi di cui alla
D.G.R. n. 2442/2018 l’area di intervento si sovrappone in parte all’habitat 9540 “Pinete mediterranee di pini
mesogeni endemici” e in piccola parte all’habitat 9340 “Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia”.
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 – Lame e gravine;
− UCP - Grotte_100 m (Grotta Ligorio);
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
− BP - Parchi e riserve (Parco naturale regionale “Terra delle gravine”)
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC/ZPS “Area delle gravine”)
6.3.1 – Componenti culturali
− BP - Zone gravate da usi civici
Ambito di paesaggio: Arco Jonico Tarantino
1

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/schede_mappe/Puglia/SIC_schede/Site_IT9130007.pdf
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Figura territoriale: Il paesaggio delle gravine
considerato che:
− l’intervento proposto nell’ambito dell’Azione 1 è riconducibile alla pressione B12 (diradamento) con una
percentuale di area basimetrica asportata pari al 25% del totale stimato;
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;
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/ZPS “Area delle Gravine” 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 8.3. “Sostegno ad interventi di prevenzione
dei danni al patrimonio forestale causate dagli incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici” nel
Comune di Castellaneta (TA) 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.;
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 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), alla Provincia di Taranto in qualità di
Ente di gestione provvisorio, all’Autorità di Gestione del PSR Puglia e all’Arma dei Carabinieri (Gruppo
Carabinieri Forestali di Taranto);
di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla
Qualità dell’Ambiente;
di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

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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DI TARANTO
Ente di Gestione provvi soria
Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine"

Trasmessa via PEC

Comune di Castellaneta
Ufficio LL.PP

Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio VIA-V.inc.A.

servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
E p.c.

Alla Regione Puglia

Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
Servizio Attuazione Politiche Forestali
Sede di Taranto

PEC:servizioforeste .tafanto@pec .rupar.puglia .it

E p.c.

Al Tecnico Dott.ssa Far.le Francesca Trisolini

f.trisoli ni@epap.co nafpec. it
R1f. lnt. 624

Oggerto: Misura 8, sottomisura 8.3, del P.S.RPuglia 2014-2020 che prevede il "Sostegno ad interventi

di prevenzione dei danni al patrimonio forestale causate dagli incendi, da calamità
naturali ed eventi catastrofici". Proponente: Comune di Castellaneta. Indizione CDS
asincrona. Riscontro 0

Si fa riferimento alla nota in oggeno acquisita al prol. prov.le n. N .0024698/20 I9 del 28/08/2019, con la
quale si indice CDS asincrona per l'approvazione dell' intervento in questione, richiedendo alla scrivente
Autorità di Gestione del PNR "Terra delle Gravine" Nulla osta ai sensi dell'art. 11 della L.R. 18/2005.
Premesso che:
L'intervento è posto a finanziamento del PSR Puglia 2014-2020 Mis. 8 sottomisura 8.3
o Azione 2 "lnterventi selvicolturali di prevenzione del rischi incendio e prevenzione
attacchi e diffusione di parassiti e patogeni forestali".
o Azione 3 "Interventi selvicolturali di introduzione/sostituzionedi specie forestali con
specie tolleranti all'aridità e resilienti agli incendi"

Ricade all'i nterno del PNR "Terra delle Gravine" in zona "1", e nel SIC ZPS "Area delle
Gravine", e interessa le seguenti aree:
Superficie complessiva ettari 22.13.00;

Ente di gestione provvisorio Porco Naturale Regionale "Terra delle Gravine "
settore.ambiente@pec.provincla .taranto.gov.it
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di gestione prowisoria Porco Natu rale Regionale 'Terra delle Gravine"

Sup ,

Fottio di
mappa

Comune

Partlcella

Intervento

Al:lone

(Ha)

'

Titolo di
posseua

Caste Ila ne ra

61

20

3,3800

Azione 2.1

Castellane ca

61

19

0,6000

Azione 2 .1

Propriet à

Ca<tellaneta

61

45

3,7000

Azione 2.1

Proprietà

Proprietà

Castellaneta

61

46

0,9500

Azione 2.1

Propriet à

Caste llaneta

61

48

13,5000

Azione 2.1

Propriet à

Castellaneta

61

20

3,3800

Azione 3

Proprietà

Castellaneta

61

19

0,6000

Azione 3

Propriet à

Castellaneta

61

Cast e llaneta

61

Castellaneta

61

I

45

3,7000

Azione3

Propriet à

46

0,9500

Azione 3

Propri e tà

48

13,5000

Azione 3

Proprietà

Consideraloche:
ai sensi dell'art. 6 comma 4 della LR 11/2001 e smi, la procedura di VJNC.A. è svolta
sentito il parere dell'Ente di Gestione del!' Area Protetta;
La documentazione acquisita è comprensiva del fascicolo di Y.INC.A. presentato al
competente ufficio regionale;
Dalla documentazione in atti si evince quanto segue.

Il Bosco 1nesameè una pineta d1angine amFloalea Pino d'Aleppo /P1nushalepens1sMili.). governata a
fusra,a Tra le speciearboree secondanes, nlevano,1Leccio(OuercusIlex).,1Pino domesc,co(P1nusptnea
L) ed 11CipressoICupresssussempervtrensL)
OBIETTIVI
E FINALITA'DEGLIINTERVENTI

O PrevenireI danni al pa1nmonioboschivodagli ,ncend,bosch1v1
med,ancela nduz1onedella massa
legnosa1nfiammab1le
con tag11
1ntercalaned operazioniaccessoneal fine d, interromperela
cont1nu1rà
della strutturavemcalecon pamcolareattenzionealle areeprossimealfe 1nfras1rutture
v,ane

O Introdurre specieforestalimediante p1ancag1one
so110chioma con speciearboree e arbustiveadatte
alle cond121on,
cl1mat1che
del luogo e soprattuctores1l1ent1
agi, 1ncendIbosch1v,
.
Dallalettura del C M sIevinceche le operazioniprevistecons,srono1n

Diradamento della pineta / 25%,n termini di volume).
Spalcatura.
P1antumaz1on,
d1speciearboree/arbustivedi lat,fogile Saranno1mp1egate
in media quasi
300p/ha per complessive6 550 piante suH'1ntera
superficied'1nteNento.disposticon sesto
d1,mp,anto ,rregolare.e a gruppi, con pacciamaturacon matenalebiodegradabile
Nello specificos, preveded1utilizzare·
O n 5 000 pianee d, Lewo / Ouercus1/e..l'):
O n 500 piante d1F1/lirea/Phy!!trealalifol1a).
O n 500 piante d1Len11sco
/PIS(aoalenliscus).
□ n 250 piante d1Prugnolo (Prunusspinosa):
□ n. 300 piante d1Rosaselva11ca
(Rosacanina).

Ente di gestione provvisorio Porco Naturale Regionale ''Terra delle Gravine"
settore.a mbie nte@pec. provincia.t ara nto. gov. it
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;

T ,\ !•: ,\ :: T · '

Entedi gestioneprowisoria ParcoNaturale Regionale'7erra delle Gravine"

Relativamente
alf'access1bd1tà
del boscoquestorisultaagevolmenteraggIungIbIledallaStrada
pistee strade1111erpoderall
idonee
Prov,nciale
n 16.All'internodell'Aread'InteNentoesistono
ancheall'attraversamento
de,mezziterrestriad1b1ti
alleattMtàAIB.

Per quanto sopradescritto,in merito alla proceduradi V.INC.A.,in attuazionedi quanto previsto dall'art 6
comma4 bis della LR I I/200I, si esprimeparere favorevole.
In meritoall'istanzadi Nulla Osta ex art art. 11 della L.R.18/2005,consideratoche:

"[...] l'autorizzazioneboschivadella competentestrutturaregionaleè propedeutica
al rilasciodel nulla-ostada parte degli Enti parco e delle aree protette regionali
presenti in Puglia"(nrt.4 comma I del RegolamentoRegionalen. 19 del 13.10.2017"Tagli
boschivi");
li procedimento amministrativo è da intendersi sospeso, nelle more di acquisire copia

dell'Autorizzazioneal Taglio boschivo. In tale occasione,si invita a trasmetterealtresì copia della
ricevutadegli oneri istruttori.
,

Ente di gestioneprowisoria ParcoNaturale Regionale"Terra delle GravineH
: :'•.:::••',1.::

·: ·. set19re.amblente@pec,provincla.taranto.gov.lt
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 31 gennaio 2020, n. 40
ID_5619. P.O. FESR - FSE 2014-2020, Azione 12.1 “Rigenerazione urbana sostenibile”. Realizzazione
di percorsi naturalistici su fronte retrodunale, con interventi per la tutela e la valorizzazione delle aree
naturalistiche in agro di Zapponeta (FG). Proponente: Comune di Zapponeta. 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 e ss. Atti di proroga 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. 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;
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
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
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“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 prot. 0006927 del 29-10-2019, acclarata al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
AOO_089/13297 del 30/10/2019, il Comune di Zapponeta richiedeva, ai sensi dell’art. 5 del DPR 357/97
e ss.mm..ii., il parere di valutazione di incidenza per la realizzazione del progetto emarginato in epigrafe;
questo Servizio, con nota prot. AOO_089/14654 del 26-11-2019, a valle della disamina della
documentazione trasmessa a corredo della suddetta istanza, comunicava al Comune proponente la
necessità di produrre le seguenti integrazioni:
- evidenza della candidatura dell’intervento proposto a finanziamento con risorse pubbliche ed
autodichiarazione, resa dal RUP ai sensi del DPR 445/2008, che è stata avanzata nei confronti della
Regione Puglia, o suoi organismi strumentali, domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche;
- copia dei documenti di identità del RUP e del tecnico progettista;
- dichiarazione dell’importo di progetto utile al calcolo delle spese istruttorie;
- documentazione relativa alla Valutazione di Incidenza Ambientale redatta in conformità all’Allegato
alla Deliberazione della Giunta Regionale 24 luglio 2018, n. 1362 (B.U.R.P. N. 114 del 31.08.2018)
“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” – fase di screening o fase appropriata;
- specifiche informazioni delle opere di progetto e delle relative aree di cantiere, in formato vettoriale
shapefile, georiferito nel sistema di riferimento WGS 1984 proiezione UTM fuso 33N;
- planimetria delle opere a farsi su ortofoto recente in scala opportuna: la stessa non potrà prescindere
dall’individuazione delle aree funzionali al cantiere;
- relazione grafico-descrittiva di dettaglio, comprensiva di dimensionamento, materiali, modalità
costruttive e crono programma del percorso pedonale proposto;
- esaustiva documentazione fotografica dei luoghi oggetto d’intervento con indicazione su base
planimetrica dei punti di ripresa;
inoltre, nella medesima nota, si chiedeva, ai sensi del punto 1.4 della Parte seconda – Disposizioni
dell’Allegato alla D.G.R. n. 1362/2018, di fornire un’apposita ed approfondita valutazione, a firma di
professionista zoologo-faunista, atta a verificare che l’area d’intervento funga o meno da sito riproduttivo
per il Fratino (Charadrius alexandrinus) e per la Tartaruga caretta (Caretta caretta);
quindi, con nota acclarata al prot. della Sezione n. AOO_089/15746 del 19/12/2019, il progettista
incaricato, arch. Matteo Quitadamo, depositava la documentazione integrativa, anche su supporto
informatico.

Premesso altresì che:
 in base alla documentazione in atti, emerge che per l’intervento proposto è stata avanzata nei confronti
della Regione Puglia domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche nell’ambito del P.O. FESR FSE 2014-2020, Asse XII, Azione 12.1 “Rigenerazione urbana sostenibile”, OT 6: Interventi per la tutela e la
valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (azione da AdP 6.6.1).
Si procede pertanto in questa sezione, esaminati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita,
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ad illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa al livello 1 della “fase di screening” del procedimento in
epigrafe.
Descrizione dell’intervento
L’intervento proposto dal Comune di Zapponeta, rientrante nell’ambito dell’Obiettivo tematico (OT) n. 6
“Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica”, consiste nella
realizzazione di una passerella in legno in corrispondenza dell’area estesa planimetricamente in adiacenza a
via Alessandro la Marmora, all’altezza di via Benedetto Croce, dove già è presente un percorso pedonale a
ferro di cavallo che circoscrive parte delle aree demaniali e delle aree private comprese sul retro della duna.
Si riporta di seguito uno stralcio di quanto descritto nell’elab. “ALLEGATO 1 - relazione tecnica.pdf”, circa
l’opera a farsi (pag. 7):
“La passerella retrodunale così come concepita risulta avere le seguenti dimensioni:
− Lunghezza 190.00 ml
− Larghezza min= 2.00ml max= 4.00 ml
− Altezza del piano di calpestio dal suolo min= 0.30ml max= 1.20 ml, analogamente all’andamento della
duna.
E’ costituita da pali infissi nel terreno in legno di castagno di diametro cm 14 ad un passo di 2 ml.
Perpendicolarmente ai pali sono state predisposte 2 travi in legno lamellare dimensioni cm 60 x 120 mentre
l’orditura longitudinale è costituita da travi in legno lamellare di dimensioni cm 120 x 160. Completano la
passerella travicelli in legno lamellare di dimensioni cm 80 x 120 di sostegno alle doghe di finitura per il
camminamento.
E’ costituita per la quasi totalità da legno lamellare fatta eccezione per:
− pali in castagno infissi nel terreno;
− piccola minuteria per il fissaggio;
− parapetti infissi sul piano di calpestio(utilizzati soltanto nei punti più alti) costituiti da un telaio in metallo
con rete stirata nell’interno.
Per quanto concerne le modalità costruttive è possibile affermare che si tratta di un’opera completamente
amovibile in quanto utilizza la tecnica costruttiva denominata “a secco” la quale prevede che i componenti
vengano uniti con tecnologie di giunzione di tipo meccanico e resi solidali attraverso una precisa logica
costruttiva senza l’impiego di materiali di connessione destinati a consolidarsi dopo la posa, come collanti e/o
sigillanti. (…)”
L’ubicazione della passerella è riportata negli elaborati denominati rispettivamente “OT6 - C09 - PLANIMETRIA
GENERALE stato di progetto.pdf” e “ELABORATO B - planimetria delle opere a farsi su ortofoto.pdf”, prot.
15746/2019.
Descrizione del sito d’intervento
Sulla scorta dei dati vettoriali relativi alla cartografia catastale aggiornata a giugno 2018 (fonte SIT_Puglia) in
dotazione allo scrivente, emerge che l’intervento a farsi ricade nelle particelle 1334, 1335, 1293 del foglio di
mappa 112 del Comune di Zapponeta (FG).
Quindi, 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 (BURP n. 40 del 23-03-2015) e ss.mm.ii, in corrispondenza dei siti di
intervento si rileva la presenza di:
6.1.2 - Componenti idrologiche
− BP -Territori costieri (300m)
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica
Ambito di paesaggio: Tavoliere;
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Figura territoriale: Le saline di Margherita di Savoia.
Le superfici oggetto di intervento ricadono nel perimetro della ZPS “Paludi presso il Golfo di Manfredonia”,
cod. IT9110038, e nella ZSC “Zone umide della Capitanata” (IT9110005), caratterizzato, in base al relativo
formulario standard1 cui si rimanda per gli approfondimenti in ordine alle specie di cui ai relativi Allegati
delle Direttive Habitat e Uccelli, dalla presenza dei seguenti habitat: 1110 “Banchi di sabbie dell’infralitorale
comprendenti, fra gli altri, i fondi molli delle spiagge sommerse e le soluzioni di continuità delle praterie di
fanerogame marine”, 1120* “Praterie di Posidonia (Posidonion oceanicae”, 1310 “Vegetazione annua pioniera
di Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose”, 1410 “Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia
maritimi)”, 1420 “Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo atlantici (Sarcocornetea fruticosi); 92D0
“Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae)”.
Si richiamano gli obiettivi di conservazione così come riportati nell’all. 1 del R.R. 12/2017 definiti per il SIC in
questione:
-

Regolamentare le attività di fruizione turistico-ricreativa per la conservazione dell’habitat 8330 e delle
specie di Uccelli marini di interesse comunitario.

-

Promuovere e regolamentare il pascolo estensivo per la conservazione degli habitat 5330 e 6220* e delle
specie di Invertebrati di interesse comunitario.

-

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
(9340 e 9540) ed il mantenimento di una idonea percentuale di necromassa vegetale al suolo e in piedi
e di piante deperienti.

Evidenziato che:
• in base al contesto d’intervento, questo Servizio, con nota prot. 14654/2019, richiedeva al Comune
proponente, ai sensi del punto 1.4 della Parte seconda – Disposizioni dell’Allegato alla D.G.R. n. 1362/2018,
di fornire un’apposita ed approfondita valutazione, a firma di professionista zoologo-faunista, atta a
verificare che l’area d’intervento funga o meno da sito riproduttivo per il Fratino (Charadrius alexandrinus)
e per la Tartaruga caretta (Caretta caretta);
• nella valutazione faunistica prodotta, in atti al prot. 15746/2019, a firma del Dott. Biol. Rocco Labadessa,
si legge che:
 “L’area, in continuità con i terreni adiacenti situati a monte, risulta caratterizzata da comunità vegetali
tipiche dei coltivi annuali e degli incolti costieri, con specie sinantropiche e sub-igrofile adattate al
periodico affioramento di acque salmastre (Figura 2). Per via delle pressioni antropiche preesistenti
nell’area di intervento, non si rileva in quest’area la presenza di habitat di interesse comunitario ai
sensi della Direttiva 92/43/CEE, né presenza di habitat di specie di particolare pregio conservazionistico.
Queste aree, al pari dei territori limitrofi, consentono di ospitare siti trofici e riproduttivi per specie
di interesse comunitario sinantropiche ed adattabili, ben diffuse nel territorio regionale, quali i rettili
Podarcis siculus e Hierophis viridiflavus. Il margine nord-orientale dell’area di intervento costeggia
il cordone dunale, risultante dalla stabilizzazione organogena dei depositi eolici ed attualmente
caratterizzato da diffusa degradazione della morfologia e della componente vegetazionale (Figura 3).
La porzione più elevata della duna risulta in massima parte colonizzata dalla specie aliena invasiva
Carpobrotus acinaciformis, con conseguente contrazione delle comunità autoctone, mentre i depositi
embrionali ai piedi della duna sono perlopiù dominati da formazioni pioniere a Cakile maritima e
Salsola kali, con presenza frammentata di formazioni più evolute a Elymus farctus e Cutandia maritima.
1

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/schede_mappe/Puglia/SIC_schede/Site_IT9120007.pdf
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In questa fascia si individua la categoria di habitat 1210 (Vegetazione annua delle linee di deposito
marine), già riportata nella cartografia allegata alla DGR 2442/2018 (Figura 1)” (pagg. 2 e 3);
 “Lungo l’arenile adiacente il centro di Zapponeta, le nidificazioni del fratino risultano poco probabili, in
considerazione della presenza di fattori di disturbo costanti durante il periodo riproduttivo (balneazione,
pesca, attività ricreative, cani domestici) ed accentuati dalla prossimità con il centro abitato (Figura
3). Con riferimento all’intervento in oggetto, la superficie individuata, localizzata in terreni agricoli
nel retroduna, non costituisce habitat idoneo alla nidificazione del fratino. Tale area, attualmente
caratterizzata da suoli agricoli ed aree con vegetazione erbacea sinantropica, non costituisce peraltro
un’area idonea ad ospitare individui svernanti della specie (Figura 2). L’intervento, pertanto, non incide
negativamente sulla conservazione del fratino. (pag. 4).”
 “Lungo l’arenile adiacente il centro di Zapponeta, la nidificazione di tartarughe marine risulta
estremamente poco probabile, in considerazione della ridotta profondità della spiaggia e della presenza
di fattori di disturbo costanti durante il periodo riproduttivo (balneazione, pesca, attività ricreative),
accentuati dalla prossimità con il centro abitato (Figura 3). La superficie di intervento, localizzata in
terreni retrodunali caratterizzati da suoli agricoli ed aree con vegetazione erbacea sinantropica, non
costituisce habitat idoneo alla nidificazione di Caretta caretta (Figura 2). L’intervento, pertanto, non
incide negativamente sulla conservazione della tartaruga comune.” (pag. 5).
Considerato che:
 le verifiche di rito condotte in ambiente GIS in dotazione al Servizio, con particolare riferimento alla
visione dell’uso del suolo 2011 ed all’impiego degli strati informativi di cui alla DGR 2442/20182 “Rete
Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali di interesse comunitario nella regione
Puglia”, sono tali da confermare le analisi di contesto riportate nell’elab. “ALLEGATO 7 - valutazione
faunistica.pdf” di cui sopra;
 l’intervento di progetto non appare in contrasto con le misure di conservazione previste dai regolamenti
di riferimento, né con gli obiettivi di conservazione previsti dal RR 12/2017 per la ZSC “Zone umide della
Capitanata” (IT9110005);
 in base alla tipologia d’intervento ed in assenza di effetti cumulativi con altri piani o progetti, è possibile
escludere la probabilità che si verifichino impatti diretti e/o indiretti su habitat e/o 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 e a conclusione della
procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame, sebbene non direttamente connesso
con la gestione e conservazione della ZPS “Paludi presso il Golfo di Manfredonia” (IT9110038) e della ZSC
“Zone umide della Capitanata” (IT9110005), così come proposto, non determinerà incidenza significativa
ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di
conservazione sopra richiamati e che pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della procedura
di valutazione appropriata.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi,
avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di
protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali
identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi
sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del DLgs 33/2013.
“COPERTURA 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.
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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 di “realizzazione
di percorsi naturalistici su fronte retrodunale, con interventi per la tutela e la valorizzazione delle aree
naturalistiche in agro di Zapponeta”, proposto dal medesimo Comune nell’ambito dell’Asse XII, Azione
12.1 del PO FESR 2014/20 della Regione Puglia, per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa che
si 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 la D.G.R. 304/2006 così come modificata ed integrata dalla
DGR 1362 del 24 luglio 2018;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio VIA e VINCA, al Comune proponente che
ha l’obbligo di comunicare la data di inizio dei lavori proposti alle Autorità di vigilanza e sorveglianza
competenti;
di trasmettere il presente provvedimento al responsabile dell’Azione 12.1 della Sezione Urbanistica, ed,
ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale,
alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità) ed all’Arma
dei Carabinieri - Gruppo Carabinieri Forestale 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 c. 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 31 gennaio 2020, n. 41
ID_5574. Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico, ex art. 55 Legge 28
dicembre 2015, 221 - Decreto MATTM n. 503 del 22/11/2017 - D.G.R. n. 2125 del 05/12/2017. PROGETTO
DEFINITIVO dell’intervento di consolidamento e messa in sicurezza dissesto geologico, Lotto n. 21 «Messa
in sicurezza della falesia costa Mattinatella tratto ovest» nel Comune di MATTINATA (FG) - Codice ReNDiS
16IR347/Gl. Valutazione di Incidenza, livello I “fase di screening”.
La Dirigente a.i. 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 e ss. Atti di proroga 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. 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;
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 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”;
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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:
1. con nota/pec prot. 1765 del 27/08/2019, acquisita al prot. AOO_089/10307 del 28-08-2019, il Commissario
di Governo delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia, convocava questa
Sezione alla Conferenza di Servizi decisoria ex art.14, c.2., L. 241/1990 per l’intervento in oggetto;
2. con nota/pec in atti al prot. AOO_089/11135 del 18-09-2019, il medesimo Commissario, facendo seguito
alla precedente nota prot. n. 1765/2019, trasmetteva il verbale della seduta svoltasi in data 17 settembre
2019, allegando, per opportuna conoscenza, anche gli ulteriori contributi, nel frattempo pervenuti, e,
nello specifico, il parere dell’Autorità di Bacino DAM;
3. l’Autorità di Bacino di Distretto, con nota in atti al prot. AOO/11190 del 18-09-2019, trasmetteva il proprio
contributo ai fini della CdS indetta dal Commissario delegato con nota prot. 1765/2019;
4. quindi, la scrivente, con nota prot. AOO_089/11228 del 19-09-2019, rappresentava, ai fini della
procedibilità dell’istanza prot. 10307/2019, la necessità di integrare la documentazione disponibile al
link ivi indicato, con la certificazione di avvenuto versamento delle spese istruttorie ex art. 9 ed Allegato
1 della L.R. 17/2007, abbinata all’attestazione relativa all’importo delle opere, pena il mancato avvio
dell’istruttoria ex c. 2 del predetto articolo di Legge, ed, essendo le superfici d’intervento ricomprese nel
perimetro del Parco nazionale del Gargano ed in aree a pericolosità geomorfologica molto elevata (P.G.3),
invitava al contempo l’Ente parco e l’Autorità di Bacino di Distretto ad adempiere a quanto previsto
dall’art. 6 c. 4 e c.4 bis della LR 11/2001 e ss.mm.ii.;
5. successivamente, il Commissario, con nota acclarata al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
AOO_089/11851 del 02-10-2019, trasmetteva il documento di avvenuto pagamento degli oneri istruttori;
6. lo scrivente, in difetto di riscontro da parte del Parco Nazionale del Gargano alla nota prot. 11228/2019,
con nota/pec prot. n. AOO_089/13624 dell’ 08-11-2019, invitava quest’ultimo ad adempiere a quanto
previsto dall’art. 6 c. 4 della LR 11/2001 e ss.mm.ii., con ogni consentita celerità, comunque entro e non
oltre il termine disposto dall’art. 17bis c. 3 della L. 241/90 e ss.mm.ii.;
7. anche il Commissario di Governo, con nota proprio prot. n. 2174 del 13/11/2019, acquisita al prot. di
questa Sezione n. AOO_089/15494 del 16-12-2019, facendo seguito alla nota dello scrivente di cui al
capoverso precedente, sollecitava da parte sua il contributo del PNG.
Si procede 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
Secondo quanto riportato nell’elaborato “R01_Relazione_Generale.pdf” (p. 1/22) agli atti della Conferenza
di servizi indetta con la nota prot. n. 10307/2019, “Il tratto di costa interessato dagli interventi è ubicato in
località Mattinatella – Spiaggia Sud e Spiaggia Nord:
si tratta nel primo caso di una costa frastagliata di tipo conglomeratico, nel secondo di una costa di tipo
roccioso di notevole altezza.” Essendo detti tratti di costa interessati da diffusi fenomeni di crollo e distacco di
blocchi di roccia, gli interventi proposti “riguardano soprattutto il disgaggio di parti pericolanti e l’installazione
di sistemi passivi finalizzati alla stabilizzazione di parti non disgaggiabili” (ibidem, p. 2/22).
Nello specifico, si riporta di seguito uno stralcio di quanto descritto in merito agli interventi proposti, tratto
dal medesimo elaborato di cui sopra:
“4 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E CARATTERISTICHE DELLE OPERE
Di seguito, si riporta una breve descrizione degli interventi previsti per le due differenti tipologie di pareti.

13704

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 20-2-2020

4.1 INTERVENTI SULLE PARETI ROCCIOSE
A valle delle indagini condotte, si prevedono i seguenti interventi:
− disgaggio dei volumi di roccia estremamente instabili, prossimi al collasso e in evidente condizioni di
rischio,
− stabilizzazione e consolidamento della parete rocciosa mediante l’inserimento di ancoraggi e chiodature.
(Omissis).
Pertanto, oltre agli interventi sopra descritti, nel caso della parete Nord, per una lunghezza di circa 55m, si
prevede l’installazione del sistema di stabilizzazione previsto per la falesia conglomeratica della zona Sud,
costituito da chiodi, piastre di ripartizione, reti in acciaio armonico ed anelli di giunzione e descritto nel
successivo par. 4.2. Alla posa di detto sistema è poi associato un intervento di idrosemina potenziata lungo il
fronte in oggetto.
4.1.1 Chiodature con barre tipo GEWI e GEWIPLUS
Ai fini del consolidamento dei blocchi sono previste chiodature permanenti con barre tipo GEWI e GEWIPLUS
realizzate secondo un sistema passivo atto a stabilizzare la parete rocciosa. Nel caso delle chiodature la
capacità portante del terreno è incrementata dai chiodi stessi. Il terreno è inchiodato in zone stabili poste
in sicurezza rispetto alla superficie di scorrimento. Forze di trazione e taglio agiscono sui chiodi che vanno
installati a distanze non eccessive al fine di agire come insieme completo non singolarmente.
(Omissis).
4.2 INTERVENTI SULLE PARETI CONGLOMERATICHE
Nel 2016, il Comune di Mattinata commissionò la progettazione circa i “lavori di difesa costiera e di mitigazione
e/o rimozione dello stato di rischio del territorio comunale”, riguardanti il tratto di costa corrispondente
alla spiaggia di Mattinatella, sito compreso proprio tra le aree di intervento del presente progetto. Sia per
localizzazione che per tipo di intervento, il progetto del 2016 si sovrappone quasi perfettamente a quello
presente. Si è pertanto ritenuto di calibrare l’intervento in esame con riferimento, soprattutto, alla procedura
autorizzativa affrontata nell’ambito di tale progetto. Si tratta, infatti, di una falesia conglomeratica con le
medesime caratteristiche di quella in esame, con la sola eccezione rappresentata dal fatto che, a differenza del
tratto interessato dal presente intervento, quello oggetto degli interventi del 2016 si affaccia su una spiaggia
sabbiosa molto frequentata a livello turistico.
Nello specifico, si prevedono i seguenti interventi:
− disgaggio dei volumi in fase di distacco e prossimi al collaso, ovvero in evidenti condizioni di rischio, e taglio
della vegetazione che allo stato attuale presenta radici esposte e crescita verso l’esterno della stessa con
aumento del rischio di instabilità potenziale e imminente;
− posa di un sistema di stabilizzazione della parete conglomeratica costituito da rete, piastre in acciaio
e ancoraggi e realizzazione di un intervento di consolidamento attraverso soluzioni di ingegneria
naturalistica, quali, ad esempio, interventi di idrosemina potenziata nel tratto più ad est in corrispondenza
degli edifici esistenti.
4.2.1 Sistema di stabilizzazione
Il sistema di stabilizzazione scelto è costituito da chiodi, piastre di ripartizione, reti in acciaio armonico ed
anelli di giunzione; i chiodi sono legati alla roccia in posto mediante miscele di cemento iniettate.
(Omissis)
4.2.2 Idrosemina potenziata
Gli interventi di idrosemina potenziata potranno essere realizzati mediante l’applicazione di prodotti tipo
Hydromat o Prati armati.
(Omissis)
4.2.3 Interventi di taglio della vegetazione
Nell’ambito del disgaggio dei volumi prossimi al collasso, si prevede la rimozione della sola vegetazione
costituita da quelle essenze arboree e/o arbustive presenti lungo la falesia conglomeratica e già compromesse,
in quanto caratterizzate da radici esposte e crescita del fusto verso l’esterno della parete con rischio di
ingenerare fenomeni di instabilità nella stessa (cfr. immagini che seguono).
(Omissis).”
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Per la localizzazione degli interventi si rimanda agli schemi grafici: “T.3.1 Inquadramento interventi.pdf”,
“T.3.2 Parete rocciosa Sud.pdf”, “T.3.3 Parete rocciosa Nord.pdf” e “T.3.4 Parete conglomeratica.pdf”, prot.
10307/2019.
Descrizione dell’area di intervento
Le opere proposte ricadono nel Comune di Mattinata, al Foglio 14, p.lle 306, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314
e 315 del Catasto Terreni (ibidem, p. 21/22).
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 (BURP n. 40 del 23-03-2015) e ss.mm.ii, in corrispondenza dei siti di intervento si rileva
la presenza di:
6.1.1 – Componenti geomorfologiche
− UCP – versanti pendenza
− UCP – Grotte (100m)
6.1.2 - Componenti idrologiche
− BP – Territori costieri (300 m)
− UCP- Aree soggette a vincolo idrogeologico
− BP - Fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (150m)
6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali
− BP – Boschi
− UCP - Area di rispetto boschi (100 m)
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− BP - Parchi e riserve (Parco nazionale del Gargano)
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica
6.3.1 - Componenti culturali e insediative
− BP – Vincolo paesaggistico;
Ambito di paesaggio: Gargano
Figura territoriale: Altopiano carsico
Le aree di intervento sono ricomprese nel perimetro del Parco nazionale del Gargano nonché nelle ZPS
“Promontorio del Gargano” (IT9110039) e “Monte Barone” (IT9110010) [parete rocciosa Nord] e nella ZSC
“Testa del Gargano” (IT9110012) [parete rocciosa Sud]. Secondo il relativo Formulario standard1, al quale
si rimanda per gli approfondimenti relativi alle specie di cui ai relativi Allegati delle Direttive Habitat e
Uccelli, il Sito è caratterizzato dalla presenza dei seguenti habitat: 1240 “Scogliere con vegetazione delle
coste mediterranee con Limonium spp. Endemici”, 5330 “Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici”,
6220* (Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea), 8210 “Pareti rocciose
calcaree con vegetazione casmofitica”, 8330 “Grotte marine sommerse o semisommerse” e 9540 “Pinete
mediterranee di pini mesogeni endemici”.
Si rileva altresì che, 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
uccelli: Falco peregrinus, Caprimulgus europaeus, Calandrella brachydactyla, Lullula arborea, Alauda arvensis,
Saxicola torquatus, Oenanthe hispanica, Sylvia undata, Lanius minor, Lanius senator, Passer montanus, Passer
italiae e Podarcis siculus
Si richiamano gli obiettivi di conservazione così come riportati nell’all. 1 del R.R. 12/2017 definiti per la ZSC
in questione:
1

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/schede_mappe/Puglia/SIC_schede/Site_IT9110014.pdf
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-

Regolamentare le attività di fruizione turistico-ricreativa per la conservazione dell’habitat 8330 e delle
specie di Uccelli marini di interesse comunitario.

-

Promuovere e regolamentare il pascolo estensivo per la conservazione degli habitat 5330 e 6220* e delle
specie di Invertebrati di interesse comunitario.

-

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
(9340 e 9540) ed il mantenimento di una idonea percentuale di necromassa vegetale al suolo e in piedi
e di piante deperienti.

Preso atto che:
− ai sensi dell’art. 17bis c. 3 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. si intende acquisito il “sentito” ex art. 6 c.4 della LR
11/2001 e ss.mm.ii. da parte dell’Ente Parco nazionale del Gargano coinvolto dall’Ufficio del Commissario
delegato nell’ambito del procedimento in oggetto il cui parere è stato sollecitato dallo scrivente con nota
prot. AOO_089/13624 dell’08-11-2019;
considerato che:
− l’Autorità di Bacino con nota proprio prot. n. 0010518 del 17/09/2019, in atti al prot. AOO_089/11190 del
18/09/2019, rendeva il proprio parere, ex art. 6 c. 4bis della L. r. 11/2001 e ss.mm. e ii., evidenziando nello
stesso che le opere proposte, ancorché migliorative delle condizioni di stabilità delle aree, “non possono
essere considerate risolutrici delle complessive criticità presenti” nelle aree di intervento, e pertanto, “non
potranno essere ritenute sufficienti a modificare (ove eventualmente richiesto) il grado di pericolosità da
frana attualmente vigente”;
− dal confronto tra le aree di intervento, i cui shape file sono stati forniti dal proponente, con quelli allegati
alla D.G.R. n. 2442/2018, emerge la sovrapposizione tra la “parete rocciosa NORD”, oggetto di disgaggi e
ancoraggi, con aree caratterizzate dalla presenza dell’habitat 1240 “Scogliere con vegetazione delle coste
mediterranee con Limonium spp. Endemici” e 1430 “Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea)” e
tra la “parete conglomeratica”, oggetto anche di idrosemina e taglio di vegetazione, con aree caratterizzate
dalla presenza dell’habitat 1240;
− per la specie Falco peregrinus, potenzialmente presente nelle aree di intervento, in accordo a quanto
riportato nella D.G.R. n. 2442/2018, vige la seguente misura di conservazione specie specifica “Divieto di
realizzazione e installazione di strutture a supporto per l’attività di arrampicata libera, comprese le ferrate,
sulle pareti rocciose in cui è accertata la nidificazione”;
− non è stata fornita alcuna informazione circa la scelta delle specie da utilizzare nell’idrosemina né,
tantomeno, è stata condotta un’analisi stazionale tale da poter escludere il ricorso a specie non coerenti
con il contesto, connotato da un evidente valore naturalistico e conservazionistico;
− anche gli interventi di taglio della vegetazione, ancorché limitati alla “sola vegetazione costituita da quelle
essenze arboree e/o arbustive presenti lungo la falesia conglomeratica e già compromesse, in quanto
caratterizzate da radici esposte e crescita del fusto verso l’esterno della parete” appaiono proposti in modo
piuttosto generico, nonostante la presenza di habitat e habitat di specie;
− benché l’attuale proposta progettuale, in corrispondenza della parete rocciosa nord, si sovrapponga ad
un analogo progetto comunale del 2016, non è stata svolta alcuna considerazione in merito agli eventuali
impatti cumulativi, né sono state proposte possibili misure di mitigazione e/o soluzioni alternative al fine
di limitare le possibili incidenze che il progetto può avere da solo e congiuntamente con gli altri sui siti in
esame;
evidenziato che:
• in base al principio di precauzione ed agli obiettivi di conservazione dei siti RN2000 coinvolti, in difetto
altresì di una valutazione ambientale puntuale e specifica, non è possibile escludere la probabilità che
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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, ascrivibile al livello I
– screening -, non essendo il progetto in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione
delle ZPS “Promontorio del Gargano” (IT9110039) e “Monte Barone” (IT9110010) e della ZSC “Testa del
Gargano” (IT9110012), e non potendo essere escluse incidenze significative sui siti RN2000 interessati, 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 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 richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto definitivo
dell’intervento di consolidamento e messa in sicurezza dissesto geologico, Lotto n. 21 «Messa in sicurezza
della falesia costa Mattinatella tratto ovest» nel Comune di MATTINATA (FG) - Codice ReNDiS 16IR347/
Gl, presentato nell’ambito del Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico”
ex art. 55 Legge 28 dicembre 2015, 221 - Decreto MATTM n. 503 del 22/11/2017 - DGR n. 2125 del
05/12/2017 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.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: Commissario delegato per la mitigazione
del rischio idrogeologico nella Regione Puglia;
− di trasmettere il presente provvedimento al PNG, all’ADBDAM, ed, ai fini dell’esperimento delle attività
di alta vigilanza e sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della
Biodiversità, all’Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di Foggia), alla Capitaneria di Porto
di Manfredonia e al Comune di Mattinata;
−

13708

−
−

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 20-2-2020

di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla
Qualità dell’Ambiente;
di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

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

La Dirigente ad interim del Servizio V.I.A. e Vinca
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 31 gennaio 2020, n. 43
Piano comunale delle coste. Autorità procedente: Comune di Galatone (LE). Valutazione di Incidenza, livello
II “Valutazione appropiata”. ID_5598.
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;
VISTO l’art. 6 comma 1bis l.r. 11/2001 e ss.mm.ii., secondo il quale la Regione Puglia, è competente ad
esprimere parere di valutazione di incidenza per i “piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti”;
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 S.I.C. “Montagna Spaccata e Rupi di San Mauro” (IT9150008) approvato con
D.G.R. 22 dicembre 2009, n. 2558;
VISTAla Determinazione n. 22 dell’1.08.2011 il Direttore dell’area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione
della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto
l’assegnazione dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le
competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;
VISTO l’art. 4 della l.r. 44/2012, come novellato dalla legge regionale di semplificazione del 12 febbraio 2014,
n. 4, secondo il quale “Ai comuni è delegato l’esercizio, anche nelle forme associative disciplinate dal testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
delle competenze per l’espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all’articolo 8
per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l’espletamento dei procedimenti di
VAS di cui agli articoli 9 e seguenti rinvenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi di
cui sopra”. Tali procedimenti, secondo quanto disposto dal successivo comma 7bis, “[…] avviati dalla Regione
alla data di entrata in vigore del presente comma, sono conclusi dai comuni, ad esclusione dei procedimenti di
VAS rinvenienti da provvedimento di assoggettamento a VAS definiti in sede regionale”;
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 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:
− il Comune di Galatone con nota prot. n. 9694 del 17/04/2019, trasmessa a mezzo PEC ed acquisita dalla
scrivente Sezione al protocollo AOO_089/17/04/2019 n. 4618, ha comunicato l’avvio della consultazione ai
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sensi dell’art. 8, comma 2 L.R. 44/2012 e L.R. 11/2001 relativo al Piano comunale delle coste del medesimo
Comune, adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 28/03/2019, chiedendo l’avvio del
procedimento di Valutazione di incidenza (fase di screening) trasmettendo i seguenti elaborati:
 rapporto ambientale - VINCA;
 copia atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano;
 elaborati del piano
con nota prot. AOO_089/06/08/2019 n. 9791, la Sezione Autorizzazioni Ambientali trasmetteva la
Determinazione dirigenziale n. 194 del 02/08/2019 con la quale il Servizio VIA e VINCA aveva concluso
il predetto procedimento assoggettando la proposta di Piano al livello II “Valutazione appropiata”, per le
motivazioni ivi riportate;
con nota prot. n. 24318 del 04/10/2019, acquisita al prot. AOO_04/10/2019 n. 12046 il Comune di Galatone
trasmetteva l’istanza volta all’avvio del procedimento di Valutazione di incidenza appropriata;
con nota prot. n. 25343 del 15/10/2019, acquisita al prot. AOO_089/16/10/2019 n. 12592, il Comune di
Galatone provvedeva al pagamento degli oneri istruttori;
con note acquisite al prot. AOO_089/19/11/2019 n. 14184, n. 14185 e AOO_089/25/11/2019 n. 14507
sono state trasmesse le osservazioni al PCC in oggetto da parete dell’Associazione Galatone Bene Comune
alle quali è stata allegata l’Ordinanza n. 123/2018 della Capitaneria di Porto di Gallipoli che ha interdetto
“balneazione, la navigazione, la sosta e l’ancoraggio di tutte le unità navali in genere, la pesca professionale
e/o sportiva con qualunque tecnica nonché l’espletamento di qualsivoglia attività subacquea e di superficie
professionale e/o ludico sportiva connessa agli usi del mare, nonché ogni altra attività direttamente e/o di
riflesso connessa agli usi del mare” lungo alcuni tratti della costa del Comune di Galatone classificati come
PG2 e PG3 dal vigente PAI

atteso che:
− in forza della delega, prevista dai commi 3 e 7bis del citato art. 4 della l.r. 44/2012, nel caso di istanze
di verifica di assoggettabilità a VAS, anche semplificata, inerenti ai piani e programmi approvati in via
definitiva dalle amministrazioni comunali, che, alla data di entrata in vigore della predetta legge regionale
di semplificazione 4/2014, risultano avviate o presentate in Regione, l’esercizio della competenza
relativamente all’espletamento dei procedimenti è attribuito alla medesima amministrazione comunale;
− l’Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, con nota prot. n. 2162 del 28/02/2014, ha
rappresentato la circostanza di cui sopra ai Comuni delegati;
− ai sensi dell’art. 17 comma 1 della l.r. 44/2012 “la valutazione di incidenza è effettuata nell’ambito del
procedimento di VAS del piano o programma” e comma 3 “il provvedimento di verifica e/o il parere motivato
sono espressi dall’autorità competente anche con riferimento alle finalità di conservazione proprie della
valutazione di incidenza oppure, nei casi in cui operano le deleghe previste all’articolo 4, danno atto degli
esiti della valutazione di incidenza”;
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”
Obiettivi del PCC
Secondo quanto affermato nell’elaborato “TAV_C_RELAZIONE.pdf”, pp. 6 e segg.)”,
Gli obiettivi che il P.C.C. di Galatone si prefigge sono:
− individuazione dei tratti di costa inaccessibili e pericolosi da escludere, in prima istanza, dal calcolo della
linea di costa utile per l’assegnazione di qualsiasi tipo di concessione;
− indicazione degli accessi alla fascia demaniale dai percorsi pubblici;
− disciplina e gestione delle attività turistico ricreative delle aree del demanio per un adeguato sviluppo
socio-economico e quindi salvaguardia delle attività economiche mediante la zonizzazione del territorio
demaniale;
− garanzia del godimento del bene da parte della collettività e quindi di accesso e d’uso del litorale a tutti,
analizzando attentamente la costa rocciosa particolarmente inospitale;
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− indicazione delle tipologie e delle caratteristiche dei manufatti istallabili, dei camminamenti, delle essenze
arbustive e arboree da piantumare;
− incentivazione alla rinaturalizzazione della costa e all’utilizzo di strutture ecocompatibili per promuovere
un turismo più attento agli aspetti ambientali;
− individuazione delle aree destinate a parcheggio e modalità di raggiungimento degli accessi alla costa;
− indicazione delle aree destinate a svolgere attività turistico ricreativa e delle modalità di realizzazione;
− - tutela della costa per i tratti che versano in stato di degrado e di pericolosità
Il PCC, inoltre, ha definito la zonizzazione della fascia demaniale a seguito dell’analisi puntuale delle aree
aventi le caratteristiche morfologiche, tecniche e funzionali immediatamente atte alla destinazione turistico ricreativa (SLS) definendo altresì “il lotto in virtù delle caratteristiche della costa, individuando le fasce funzionali
(FP) parallele alla linea di costa facendo attenzione alle reali condizioni planoaltimetriche e morfologiche del
sito.”
Ricognizione fisico - giuridica del demanio marittimo
L’unità fisiografica in cui si trova la costa di Galatone è la U.F. 6: Gallipoli – Maruggio che si estende da Punta
del Pizzo (Gallipoli) a Torre dell’Ovo (Maruggio) per una lunghezza complessiva di 113,73 km. La costa di
Galatone ricade nella s.u.f. 6.2 Gallipoli/Porto di Gallipoli – Nardò/Torre Inserraglio. Questa sub-unità ha
origine dal porto di Gallipoli e si sviluppa per una lunghezza di 32,02 Km fino a giungere a Torre Inserraglio.
Lungo tutta la SUF 6.2 si possono distinguere solo due lame di scarsa rilevanza. Il tratto di costa individuato
dalla SUF 6.2 è per la maggior parte roccioso (60,34%) e in modesta percentuale sabbioso (18,24%). I rischi
geologici definiti per questa SUF sono di esondazioni, erosione costiera e crolli.
Classificazione normativa
Le NTA del PRC individuano tre classi di criticità e tre classi di sensibilità ambientale, che combinate forniscono
nove livelli di classificazione delle aree costiere. Sulla base di tali criteri la costa di Galatone è classificata per
il 46% C3S1 (Costa ad elevata sensibilità ambientale) e per il 54% C3S2 (Costa a media sensibilità ambientale)
Il PCC riporta quanto previsto dal PRC nelle zone C3S1 in cui “possono essere previste, salvo disponibilità di
zone appartenenti - per la stessa classe di criticità - ai livelli più bassi di sensibilità ambientale, in via prioritaria
Spiagge Libere con Servizi (SLS) e, in via subordinata, Stabilimenti Balneari (SB). In entrambi i casi i servizi
minimi di spiaggia devono essere molto contenuti ed essenzialmente limitati al chiosco bar-direzione e ai
servizi igienico-sanitari, comunque definiti attraverso metodologie di verifiche di tipo ambientale.” e nelle
zone C3S2 in cui “possono essere previste, salvo disponibilità di zone appartenenti - per la stessa classe di
criticità - ai livelli più bassi di sensibilità ambientale, in via prioritaria Spiagge Libere con Servizi (SLS) e, in via
subordinata, Stabilimenti Balneari (SB). In entrambi i casi le attrezzature previste devono essere comunque
definite attraverso metodologie di verifiche di tipo ambientale”.
Linea di costa utile
La lunghezza della linea di costa utile (CU) è stata calcolata al netto della porzione di costa non utilizzabile e
risulta pari a 1.225 ml da cui discendono i seguenti parametri di concedibilità:
parametro di concedibilità degli stabilimenti balneari (SB) = 40% di CU = 490 m
parametro di concedibilità delle spiagge libere con servizi (SLS) = 24% di CU = 294 m
La lunghezza della spiaggia libera (SL) risulta essere 1.168 m.
Rappresentazione dello stato giuridico della fascia demaniale marittima
Il PCC, nell’ambito della rappresentazione dello stato giuridico della fascia demaniale marittima, ha provveduto
alla individuazione delle “aree del demanio marittimo e zone del mare territoriale interessate dall’ambito
della pianificazione costiera comunale”, facendo riferimento alle seguenti tipologie:
a) aree in concessione ai Comuni per le quali alla scadenza naturale del titolo di concessione è applicabile
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l’istituto ex art. 34 del Codice della Navigazione per effetto della modifica introdotta dall’art. 1 - comma 40 della Legge 308/2004;
b) aree non formalmente in consegna sulle quali insistono opere pubbliche e/o opere di urbanizzazione il cui
mantenimento nell’uso pubblico urbano (diverso dagli usi del mare) è comunque perfezionabile attraverso il
richiamato istituto ai sensi dell’art. 34 del Codice della Navigazione;
c) concessioni demaniali alla data di redazione del Piano, con l’individuazione grafica delle singole aree
demaniali in concessione, riportando, per ciascuna di esse, la tipologia di concessione;
d) ambito della pianificazione comunale costiera giuridicamente libero.
Il tratto di circa 2.000 mq di marciapiede che corre lungo la litoranea risulta essere in concessione al comune
di Galatone dal Demanio marittimo. Un secondo tratto è in concessione ad Acquedotto Pugliese S.p.a. Una
terza concessione riguarda “attività turistico ricreative” per un’area di 1.217 mq utilizzata come bar-ristorante.
Alla data di redazione del PCC non esistono, per la costa di Galatone, concessioni per stabilimenti balneari di
nessuna tipologia.
Individuazione delle opere di urbanizzazione, delle strutture fisse e delle recinzioni esistenti
Il PCC ha individuato le strutture presenti, relativi alla presenza di opere o manufatti dislocati all’interno della
fascia demaniale marittima. Le pertinenze demaniali marittime sono quelle strutture di proprietà pubblica
insistenti su demanio e comprendono anche tutte quelle costruzioni di difficile rimozione edificate da privati.
Si tratta in questo caso, della struttura con finalità turistico-ricreative in località “La Reggia”. Per suddette
opere non è stato possibile ottenere, in questa fase, l’individuazione esatta delle opere di urbanizzazione
(approvvigionamento idrico, scarico dei reflui ecc.).
Individuazione dei sistemi di accesso e di parcheggio esistenti
Attualmente il sistema dei parcheggi costieri è inesistente. I fruitori della costa accedono e parcheggiano
direttamente sulla fascia demaniale, danneggiando la vegetazione ivi presente. Nel PCC si afferma che
“L’amministrazione si sta comunque impegnando a limitare questo fenomeno impedendo l’accesso agli
autoveicoli e contestualmente individuando un’area a parcheggio nelle vicinanze della costa in modo da
irreggimentare la sosta.” (ibidem, p. 24).
Strategia progettuale
Il PCC “si pone l’obiettivo di promuovere e rendere accessibile la fascia costiera regolando gli accessi e
valorizzando la naturalità. Galatone infatti a tutt’oggi, con la sua costa rocciosa e di difficile fruizione, risulta
luogo di balneazione solo per i residenti. L’obiettivo del piano è quello di promuovere un tipo di fruizione della
costa rado e di valore, in armonia con il contesto e con la natura del luogo.”
Zonizzazione del demanio marittimo
Nel caso della costa di Galatone, data la complessa orografia, il PCC ha ritenuto opportuno procedere
con la determinazione di una sola area concedibile come SLS (Spiagge Libere con Servizi). Il PCC prevede
l’installazione di pedane nelle localizzazioni riportate negli elaborati grafici come “aree complementari” e
quindi non soggette a concessione destinate a impianti sportivi e a strutture (precarie) per il tempo libero.
Per una adeguata infrastrutturazione della costa e della spiaggia libera sarà possibile l’istallazione di servizi
igienici e di pronto soccorso a cura dell’amministrazione.
Regime transitorio
Il PCC precisa che “Non sono presenti recinzioni che pregiudicano l’accesso al demanio marittimo, ma
solo un parapetto che non è altro che il coronamento del muro di contenimento della strada litoranea e
del marciapiede collocati ad una quota leggermente superiore rispetto alla costa rocciosa. La costa risulta
accessibile direttamente dalla strada litoranea attraverso un congruo numero di aperture, alcune delle
quali carrabili e che saranno mantenute tali per i consentire l’accesso ai mezzi di soccorso, nel parapetto in
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muratura. I manufatti esistenti saranno riqualificati nell’ottica dell’efficientamento e del risparmio energetico,
della riqualificazione ecologica con l’utilizzo di materiali costruttivi ecocompatibili, adottando sistemi per la
raccolta delle acque meteoriche. Inoltre non esistono accessi privati ma unicamente accessi pubblici dei quali
è indicato volta per volta l’utilizzo pedonale/ciclabile o carrabile.”
Individuazione dei sistemi di accesso
“Il sistema di accesso avviene direttamente dalla via litoranea e da un sistema di sentieri strutturati all’interno
della zona SIC, attrezzati con zone di sosta, riposo e bike sharing. Un parcheggio pubblico è situato a monte
dell’area SIC e sarà a disposizione degli utenti della costa. (…), l’amministrazione si è impegnata ad individuare
un’area che sia attrezzata per la sosta localizzata nei pressi della litoranea in modo da renderla più facilmente
fruibile. Sarà comunque cura del concessionario dotare i proprio stabilimento di servizi di bus navetta per il
raggiungimento della costa dal centro urbano di Galatone, dal parcheggio esistente, senza gravare la litoranea
di ulteriore traffico privato.”
N.T.A.
Nel Capo III delle N.T.A. sono riportati gli articoli relativi al progetto della fascia demaniale costiera. Segnatamente,
l’art. 21 prevede che, comma 2, “Sono ammissibili interventi realizzati mediante l’uso di manufatti precari e
amovibili, nel rispetto delle tipologie, dei materiali e dei colori descritti nelle presenti norme” e che, comma 3,
“Nelle aree demaniali libere è possibile svolgere manifestazioni (giochi, manifestazioni sportive o ricreative,
spettacoli ecc.) di breve durata che comportino l’istallazione temporanea e di facile rimozione di strutture
o impianti, previa autorizzazione comunale, da richiedere almeno 15 giorni prima dell’evento, corredate
dei relativi nulla osta”. L’art. 22 comma 1 prevede che “Negli specchi acquei antistanti le strutture balneari,
potranno essere autorizzate corsie di lancio per le imbarcazioni, surf e/o moto d’acqua, conformemente
a quanto disposto dalle ordinanze comunale e dell’Autorità Marittima” aventi le caratteristiche definite al
successivo comma 2.
L’art. 24 disciplina l’uso delle aree di interesse turistico - ricreativo. In particolare l’articolo 24.1 disciplina
l’uso delle spiagge libere mentre l’articolo 24.2 regolamenta l’uso della spiaggia libera con servizi (SLS) intesa
come “spiaggia ad ingresso libero dotata di servizi minimi a pagamento, ovvero l’area demaniale marittima
in concessione al soggetto che eroga i servizi legati alla balneazione”. Le aree individuate come SLS sono
suddivise in tre fasce parallele alla costa:
- FP/1_di larghezza minima pari a 3 m dalla linea di battigia, serve ad assicurare il libero transito pedonale
lungo la costa;
- FP/2_di larghezza variabile in funzione della profondità della fascia costiera, serve alla posa degli ombrelloni
e delle attrezzature di servizio;
- FP/3_di larghezza minima di 3 m dalla dividente demaniale, serve come fascia di rispetto nella quale possono
essere collocate anche pedane o aiuole che non siano comunque da ostacolo alla visuale del mare.
Il comma 6 dell’art. 24.2 specifica che “Ogni stabilimento balneare deve garantire i servizi minimi consistenti
in:
- direzione;
- servizi igienico sanitari, distinti per sesso (con almeno uno adeguato per i diversamente abili), con una
dotazione minima di wc e lavabo;
- docce all’aperto con erogazione di acqua fredda e calda;
- cabine spogliatoio con una dotazione minima di attaccapanni e sgabello;
- bar con annesso uno spazio coperto per la consumazione;
- servizio di primo soccorso;
- pedane in legno per la sosta e per i camminamenti pedonali necessari per l’accesso e la circolazione all’interno
dell’area di concessione al fine di rendere l’area stessa sicura per l’utenza;
- cestini per la raccolta differenziata dei rifiuti;
- strutture, preferibilmente amovibili (pontili galleggianti, scalette, ecc), atte a facilitare l’accesso al mare a
tutti gli utenti, anche i diversamente abili;
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- attrezzatura per le operazioni di salvataggio e primo soccorso in ossequio alle ordinanze vigenti;
- parcheggio e/o servizio di bus-navetta
- garanzia del libero e gratuito transito al pubblico per l’accesso al mare e alla fascia di battigia;
- pulizia dell’area in concessione e delle zone limitrofe per una larghezza minima di 30 mt dai confini per il
periodo di attività
Il comma 7 dell’art. 24.1 prevede la possibilità di realizzazione di manufatti che dovranno essere realizzati
secondo quanto disposto dagli articoli 33-35 delle medesime NTA rispettando le tecniche di costruzione,
materiali e colori ivi riportate.
L’art. 24.3 regolamenta le Aree per attività complementari ossia quelle “che possono prevedere l’uso del
demanio marittimo per i servizi pubblici o di interesse pubblico. Tali servizi possono essere gratuiti a cura del
Comune (ex art. 34 del Codice della Navigazione) oppure a pagamento a cura dello stesso Comune o di privati”.
Tali aree sono distinte in: aree destinate a servizi igienico-sanitari e a pronto soccorso (AC/3), aree destinate a
strutture per il tempo libero in precario – zone relax con tavoli, sedie e sdraio (AC/4), aree destinate a impianti
sportivi e a strutture (precarie) per il tempo libero (AC)
In queste aree possono essere previsti: servizi di supporto all’attività balneare (tra cui servizio di salvataggio,
informazione turistica, luoghi di relax, impianti terapeutici ecc. anche accorpati in un’unica struttura),
l’esercizio del commercio durante la stagionale balneare, servizi sociali legati al mondo giovanile e degli anziani,
strutture per le manifestazioni che potranno essere posizionate esclusivamente per il periodo necessario allo
svolgimento della manifestazione.
Descrizione del sito
La fascia costiera di Galatone è interamente ricompresa nella ZSC “Montagna Spaccata e Rupi di San Mauro”
estesa anche al tratto di mare ad essa prospiciente. Dalla lettura congiunta del relativo formulario standard1,
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 e degli habitat elencati nel R.r. n. 6/2016 e
ss.mm. e ii. in relazione ai diversi Siti della Rete Natura 2000 regionali, si rileva che nell’area considerata dal
PCC sono presenti i seguenti habitat: 1120* (Praterie di Posidonia (Posidonion oceanicae), 6220* (Percorsi
substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea), 1240 (Scogliere con vegetazione delle
coste mediterranee con Limonium spp. endemici), 8210 (Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica),
8310 (Grotte non ancora sfruttate a livello turistico) e 8330 (Grotte marine sommerse o semi sommerse).
Inoltre, sempre 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:
Bufo balearicus, Bufo bufo, Cyrtopodion kotschyi; di mammiferi: Tursiops truncatus; le seguenti specie di rettili:
Caretta caretta, Lacerta viridis, Podarcis siculus, Hierophis viridiflavus, Elaphe quatuorlineata, Zamenis situla;
di uccelli: Charadrius alexandrinus, Passer italiae, Passer montanus, Remiz pendolinus, Saxicola torquatus.
Si richiamano le Misure di conservazione per i predetti habitat secondo quanto riportato nel Regolamento
regionale n. 6/2016 e ss.mm. e ii. in rapporto al PCC:
6220*
− divieto di dissodamento con successiva macinazione delle pietre nelle aree coperte da vegetazione
naturale;
1240
− controllo periodico della presenza di inquinanti e rifiuti ed eliminazione di inquinanti e rifiuti dai siti di
presenza
− monitoraggio delle aree soggette ad attività impattanti (es. accesso/fruizione di spiagge e coste rocciose)
1

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/schede_mappe/Puglia/SIC_schede/Site_IT9150008.pdf
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8310
− divieto di abbandonare rifiuti, con particolare riferimento alle aree circostanti gli ingressi alle grotte e
all’interno delle stesse
Si riportano altresì le Misure di conservazione trasversali per gli interventi negli ambienti costieri e marini
pertinenti con le previsioni del PCC:
− i corridoi di atterraggio o corsie di lancio che delimitano specchi d’acqua marina per l’atterraggio e la
partenza delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario, tavole a vela, moto d’acqua,
Kitesurf, devono essere posizionati in maniera tale da non interferire con eventuali habitat di interesse
comunitario presenti sulla spiaggia emersa;
− definizione della capacità di carico delle spiagge, ai fini del dimensionamento del numero massimo di
bagnanti che le stesse possono sostenere senza che ne vengano compromesse le caratteristiche ambientali
e paesaggistiche
Si riportano altresì gli obiettivi di conservazione generali definiti dal vigente Piano di gestione della ZSC:
− mitigazione dei fattori che attualmente impediscono il mantenimento della biodiversità nelle sue condizioni
ottimali, nonché generano minacce potenziali per le specie e per gli habitat di interesse comunitario;
− miglioramento della coerenza ecologica degli ambienti caratterizzati da un basso grado di naturalità;
− miglioramento della connessione ecologica del sito con le risorse naturali del contesto territoriale;
− implementazione delle conoscenze sulle valenze naturalistiche e paesaggistiche del sito;
− promozione di sistemi e modalità di fruizione sostenibile del sito
Si riportano, inoltre gli obiettivi specifici a breve-lungo termine previsti dal medesimo Piano di gestione:
− controllare e ridurre le cause di disturbo antropico legate alla fruizione non regolamentata all’interno
degli habitat: “Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea” (cod.6220*),
“Versanti calcarei della Grecia mediterranea (cod. 8216)” e “Scogliere con vegetazione delle coste
mediterranee (con Limonio endemico – cod 1240);
− controllare e ridurre le cause di disturbo alle specie più fragili con particolare riferimento al rischio di
incendi e alla frammentazione degli habitat riveniente dall’apertura di nuovi tracciati viabili;
− bonifica dei siti inquinati, con particolare riferimento al comprensorio di micro cave dismesse presenti nel
sito;
− bonifica e neutralizzazione delle fonti inquinanti e di disturbo, che interferiscono con le dinamiche
ecologiche del sito, con particolare riferimento alle fonti di inquinamento acustico e luminoso rivenienti
dalle attività ricettive e di intrattenimento presenti nelle immediate vicinanze del sito;
− migliorare lo stato delle conoscenze sulle caratteristiche di habitat e specie presenti nel sito;
− promozione e sensibilizzazione delle comunità locali sulle valenze del sito;
− realizzazione di un sistema integrato di orientamento e accoglienza per l’escursionismo e di informazione
sulle valenze naturalistiche e storico testimoniali presenti nel sito;
− garantire la conservazione in uno stato “soddisfacente” dell’habitat della vegetazione casmofitica
nonché quelli a lungo termine:
− migliorare il grado di naturalità e coerenza ecologica della pineta a Pinus halepensis;
− raggiungere uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat di interesse comunitario ed in
particolare dei Percorsi sub steppici di graminee e piante annue (Thero-Brachypodietea);
− adeguamento degli strumenti di programmazione e pianificazione comunali alle esigenze di tutela degli
habitat;
− recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione del patrimonio architettonico presente all’interno o nelle
immediate vicinanze del sito ai fini della riqualificazione, dell’implementazione dei servizi e infrastrutture
al turismo eco-sostenibile;
− riduzione dell’impatto riveniente dal traffico veicolare tramite riqualificazione e miglioramento della
funzionalità della viabilità;
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Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176
del 16 febbraio 2015 e pubblicata sul BURP n. 40 del 23 marzo 2015, si rileva inoltre la presenza di:
6.1.2 - Componenti geomorfologiche
− UCP – Versanti;
6.1.2 - Componenti idrologiche
− BP territori costieri (300 m);
− UCP – Vincolo idrogeologico;
6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali
− BP - Boschi;
− UCP - Aree di rispetto dei boschi (100 m);
− UCP – Formazioni arbustive;
− UCP – Pascoli naturali
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC “Montagna Spaccata e Rupi di San Mauro”)
6.3.1 - Componenti culturali e insediative
− BP - Vincolo paesaggistico;
− BP - Zone gravate da usi civici;
6.3.2 - Componenti percettive
− UCP – Coni visuali;
Ambito di paesaggio: Salento delle Serre
Figure territoriali: La serre ioniche
considerato che:
− le previsioni di Piano sono potenzialmente riconducibili alle seguenti pressioni2: creazione o sviluppo delle
infrastrutture del turismo e del tempo libero (F05), sviluppo e manutenzione delle spiagge per il turismo
e la ricreazione incluso il ripascimento e la pulizia delle spiagge (F06), attività e strutture residenziali e
ricreative che generano inquinamento acustico, luminoso, termico, ecc. (F24);
− il tratto di costa in cui è prevista l’ubicazione della Spiaggia libera con servizi coincide con un tratto di costa
classificato dal vigente PAI come PG2 e PG3 nonché interessato dalla presenza dell’habitat 1240 “Scogliere
con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. endemici”;
− nella documentazione trasmessa non vi è una chiara indicazione dell’ubicazione dell’area a parcheggio
nei pressi della litoranea. A tale riguardo si rappresenta che a monte della strada litoranea sono presenti
ampie superfici caratterizzate dalla presenza dell’habitat 6220*;
− il Piano di gestione della ZSC “Montagna Spaccata e Rupi di San Mauro”, in cui ricade la costa di Galatone,
pone, tra i suoi obiettivi, il controllo e la riduzione delle cause di disturbo antropico legate alla fruizione
non regolamentata all’interno degli habitat: “Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei TheroBrachypodietea” (cod.6220*), “Versanti calcarei della Grecia mediterranea (cod. 8216)” e “Scogliere
con vegetazione delle coste mediterranee (con Limonio endemico – cod 1240), nonché la bonifica e
neutralizzazione delle fonti inquinanti e di disturbo, che interferiscono con le dinamiche ecologiche del
sito, con particolare riferimento alle fonti di inquinamento acustico e luminoso rivenienti dalle attività
ricettive e di intrattenimento presenti nelle immediate vicinanze del sito;
ritenuto che:
− la L.r. n. 17/2015 prevede l’obbligo per i Comuni di dotarsi del Piano comunale delle coste;
2

http://cdr.eionet.europa.eu/help/habitats_art17/
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− la realizzazione della Spiaggia libera con servizi, ubicata in corrispondenza sull’habitat 1240 possa
determinare un’incidenza significativa sul medesimo habitat;
− l’eventuale realizzazione di un parcheggio nella zona a monte della strada litoranea possa determinare
incidenze significative sull’habitat 6220*
Esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, riferita ad un progetto
non direttamente connesso con la gestione e conservazione della ZSC “Montagna Spaccata e Rupi di San
Mauro”, cod. IT9150008, si reputa che lo stesso non determinerà incidenza significativa, non pregiudicando
il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e
specie a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:

1. non venga rilasciata la concessione per la Spiaggia libera con servizi;
2. l’area a parcheggio individuata non deve essere ubicata su aree caratterizzate dalla presenza dell’habitat
6220*;
3. sia precluso l’accesso dei mezzi motorizzati alla costa con l’eccezione dei mezzi di soccorso;
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 esprimere parere favorevole, subordinato alle predette prescrizioni, relativamente alla procedura di
Valutazione di incidenza appropriata nell’ambito della procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS di
competenza comunale per il Piano comunale delle coste del Comune di Galatone 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;
 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;
- di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali, all’Autorità
procedente: Comune di Galatone;
- di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela
della Biodiversità, all’Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di Lecce)e alla Capitaneria di
Porto di Gallipoli;
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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.

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 piena conoscenza del presente atto ricorso giurisdizionale amministrativo
o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

La Dirigente a.i. del Servizio VIA e Vinca
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 20-2-2020

13719

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 12 febbraio 2020, n. 47
Piano comunale delle coste. Autorità procedente: Comune di Lecce. Valutazione di incidenza appropriata.
ID_5681.

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;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTO l’art. 6 comma 1bis l.r. 11/2001 e ss.mm.ii., secondo il quale la Regione Puglia, è competente ad
esprimere parere di valutazione di incidenza per i “piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti”;
VISTAla Determinazione n. 22 dell’1.08.2011 il Direttore dell’area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione
della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto
l’assegnazione dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le
competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;
VISTO l’art. 4 della l.r. 44/2012, come novellato dalla legge regionale di semplificazione del 12 febbraio 2014,
n. 4, secondo il quale “Ai comuni è delegato l’esercizio, anche nelle forme associative disciplinate dal testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
delle competenze per l’espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all’articolo 8
per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l’espletamento dei procedimenti di
VAS di cui agli articoli 9 e seguenti rinvenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi di
cui sopra”. Tali procedimenti, secondo quanto disposto dal successivo comma 7bis, “[…] avviati dalla Regione
alla data di entrata in vigore del presente comma, sono conclusi dai comuni, ad esclusione dei procedimenti di
VAS rinvenienti da provvedimento di assoggettamento a VAS definiti in sede regionale”;
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;
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 12/05/2016);
VISTO il 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 suppl. del 12-5-2017);
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 nota prot. AOO_089/20/11/2017 n. 11024, la Sezione Autorizzazioni Ambientali provvedeva a
trasmettere la Determinazione dirigenziale n. 167 del 20/11/2017 con la quale si esprimeva parere
favorevole di Valutazione di incidenza, nell’ambito della procedura di VAS di competenza comunale a patto
che fossero rispettate le misure di mitigazione ivi riportate che tenevano specificatamente conto di quanto
previsto dalle Misure di conservazione riportate nel R.r. n. 6/2016 per la tutela degli habitat presenti
nell’area interessata dal Piano comunale delle coste nonché delle misure di salvaguardia contemplate
dalla L.r. 25/2002 “Istituzione del Parco naturale regionale ‘Bosco e paludi di Rauccio’”;
− con nota inviata a mezzo PEC del 14/02/2019 (senza protocollo), acquisita al prot. AOO_089/14/02/2019
n. 1711, il Settore Pianificazione e sviluppo del territorio, gare, appalti e contratti del Comune di Lecce,
riavviava il procedimento di VAS sulla base delle seguenti motivazioni invitando i SCMA ad esprimersi
tenendo conto degli eventuali pareri nell’ambito del procedimento di VAS precedentemente avviato e
sulla base delle seguenti motivazioni:
 “al termine della fase di consultazione, con le note prott. 167078 del 03.11.2017 e 184792 del
04.12.2017, il Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio ha trasmesso all’Autorità Competente, ai
fini dell’emissione del parere motivato, i pareri degli enti competenti pervenuti (…)”;
 “con nota prot. n. 175594 del 17/11/2017 l’Autorità competente ha trasmesso le valutazioni
della Commissione VAS riunitasi in pari data, relative alla carenza sia della Relazione Botanico –
Vegetazionale e sia della relazione Geomorfologica, richiedendo di procedere alle dovute integrazioni
ai fini dell’emissione del parere motivato”;
 “in riscontro alla suddetta comunicazione, è stata convocata e tenuta una riunione congiunta svoltasi
in data 04.12.2017, a conclusione della quale, previa richiesta dell’Autorità procedente, sono stati
sospesi i termini del procedimento VAS al fine di aggiornare e conformare il piano sulla base di quanto
emerso in sede di riunione”;
 “con Delibera di Giunta Comunale n. 864 del 13/12/2018 è stato preso atto dei nuovi elaborati
componenti la proposta di Piano Comunale delle Coste, redatti in conformità a quanto richiesto dai
SCMA ed a quanto stabilito nella predetta seduta della Commissione Locale VAS del 04/12/2017”;
 “con nota prot. 196882 del 19.12.2018, l’Autorità procedente, ha trasmesso, al Settore Ambiente –
Ufficio Via – VAS, quale Autorità competente, gli elaborati progettuali del Piano Comunale delle Coste
di cui sopra, ai fini della definizione del procedimento di VAS”;
 “con nota prot. 4853 del 11.01.2019, in riscontro alla suddetta comunicazione, l’Autorità competente,
alla luce del lungo tempo trascorso dall’avvio della procedura, ha richiesto all’Autorità procedente di
provvedere:
• contestualmente alla presentazione dell’istanza, avviare la fase di consultazione preliminare con
i soggetti competenti e gli enti territoriali interessati, pubblicando la documentazione relativa
al piano sul sito web e comunicando l’avvenuta pubblicazione e le modalità di trasmissione dei
contributi;
• comunicare l’avvenuta pubblicazione della documentazione e le modalità di trasmissione dei
contributi ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territoriali interessati, affinché
questi abbiano l’opportunità di esprimersi”;
− la documentazione disponibile agli indirizzi web riportati nella predetta nota ricomprende il documento
“sintesi risposta ai pareri” nel quale, con riferimento alle prescrizioni impartite nella Determinazione
dirigenziale n. 167/2017, si dichiara che le stesse sono state recepite nella “Relazione botanico vegetazionale
a cura del Dott. L. Beccarisi”
atteso che:
− in forza della delega, prevista dai commi 3 e 7bis del citato art. 4 della l.r. 44/2012, nel caso di istanze
di verifica di assoggettabilità a VAS, anche semplificata, inerenti ai piani e programmi approvati in via
definitiva dalle amministrazioni comunali, che, alla data di entrata in vigore della predetta legge regionale
di semplificazione 4/2014, risultano avviate o presentate in Regione, l’esercizio della competenza
relativamente all’espletamento dei procedimenti è attribuito alla medesima amministrazione comunale;
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− l’Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, con nota prot. n. 2162 del 28/02/2014, ha
rappresentato la circostanza di cui sopra ai Comuni delegati;
− ai sensi dell’art. 17 comma 1 della l.r. 44/2012 “la valutazione di incidenza è effettuata nell’ambito del
procedimento di VAS del piano o programma” e comma 3 “il provvedimento di verifica e/o il parere motivato
sono espressi dall’autorità competente anche con riferimento alle finalità di conservazione proprie della
valutazione di incidenza oppure, nei casi in cui operano le deleghe previste all’articolo 4, danno atto degli
esiti della valutazione di incidenza”;
si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad
illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla fase 2 di “Valutazione appropriata” relativa alle variazioni
introdotte nella versione del Piano adeguata a seguito delle osservazioni presentate
Variazioni introdotte nella nuova versione del Piano
La revisione del PCC, secondo quanto dichiarato nell’elaborato “Relazione illustrativa” (p. 2 e segg.), è stato
aggiornato sia recependo le indicazioni raccolte nella precedente procedura di VAS sia conducendo una serie
di approfondimenti approfondimenti specialistici in riferimento agli aspetti geologici e botanico-vegetazionali.
Inoltre sono stai effettuati:
1. aggiornamenti del quadro conoscitivo degli usi del demanio attraverso un rilievo fotografico e la
rappresentazione dello stato giuridico delle concessioni.
2. studi per la proposta di una nuova dividente demaniale attraverso l’introduzione dei seguenti criteri:
annessione delle aree pubbliche contigue (Art. 33 - Ampliamento del demanio marittimo- del Codice della
Navigazione), annessione degli spazi pubblici come piazze, spiazzi, giardini, parchi, parcheggi ed aree di risulta,
annessione dei bacini con una forte salinità.
Infine il PCC è stato adeguato anche alla luce delle strategie e soluzioni di progetto messe a punto con i
progetti urbanistici che l’Amministrazione Comunale ha redatto di recente partecipando ad alcuni bandi
regionali (Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (Sisus) – Lecce è il suo mare - approvata con DGC
n. 662 del 10/10/2017, progetti di riqualificazione urbanistica e paesaggistica relativi al territorio costiero di
Frigole, approvati con DGC nn. 414, 415, 416 del 15 giugno 2018 candidati al bando regionale del POR PUGLIA
2014-2020 - Asse VI –Azione 6.6 – Sub- Azione 6.6.a – “Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di
attrazione naturale”).
La revisione del PCC ha previsto altresì (ibidem, p. 7):
1. la definizione di una strategia relativa alla gestione del monitoraggio che venga affidata ai concessionari
delle aree dotate di massima sostenibilità (anche in aree SIC e dove la resilienza è più bassa), dove sono
consentite anche attrezzature balneari fisse proprio per garantire la funzione di monitoraggio della costa,
altrimenti troppo onerosa;
2. attività utili a diversificare l’uso della costa attraverso l’introduzione di attività sportive e soprattutto di
quanto possa incentivare la divulgazione culturale e scientifica dei monumenti storici, architettonici delle
aree archeologiche e delle aree naturalistiche presenti entro la costa leccese;
3. l’introduzione di piste ciclo-pedonali anche in alternativa al traffico carrabile e l’individuazione di parcheggi
di interscambio a ridosso della fascia demaniale ed in relazione ai tratti di strade più trafficate ed utilizzate
per l’uso balneare servono ad innescare processi di rinaturalizzazione di ampi tratti di costa, attualmente
fortemente antropizzati
4. la ricostruzione della rete ecologica anche attraverso tecniche di ingegneria naturalistica
Come accennato in precedenza, nella nuova versione della “Relazione illustrativa” sono stati effettuati
aggiornamenti relativi agli aspetti geologici e botanico-vegetazionali. Con particolare riguardo allo studio
ecologico-vegetazionale, finalizzato ad integrare la documentazione del medesimo Piano (ibidem, p. 40 e
segg.), si rileva che i principali risultati dello studio (condotto nel periodo gennaio-marzo 2018) sono stati:
1) la rappresentazione della distribuzione spaziale dei tipi di vegetazione con valore naturalistico e dei tipi
di habitat di interesse comunitario e prioritari (Direttiva 92/43/CEE) nell’area costiera comunale; 2) l’analisi
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dei fattori di pressioni e minaccia che incidono negativamente sul buono stato di conservazione degli habitat
e delle specie; 3) indicazioni sugli interventi antropici non compatibili con la conservazione degli habitat e
delle specie e indicazioni sulle specifiche tecniche per la realizzazione di interventi antropici compatibili; 4) la
definizione della rete ecologica che connette la fascia costiera con il sistema ecologico dell’entroterra e con
quello marino. La descrizione del mosaico ambientale e l’analisi delle pressioni/minacce sono state elaborate
nella porzione di territorio compresa nell’intervallo di distanza 0-300 m dalla linea di costa (denominata
area costiera comunale, avente un’estensione di 583 ha). La rappresentazione della rete ecologica è stata
elaborata su un territorio comunale più vasto, entro la distanza di 4 km dalla linea di costa (denominato
area estesa). Dallo studio condotto è emerso che “Il 68% dell’area costiera comunale è interessato da tipi
di vegetazione con valore naturalistico, mentre il restante 32% è rappresentato da superfici urbanizzate e
agricole. Il 42% dell’area costiera comunale è interessato da habitat di interesse comunitario e prioritari; si
tratta principalmente di habitat collegati al sistema litorale, dunale e di zona umida.”
Inoltre, “Lo studio rivela criticità variamente distribuite nel mosaico ambientale dell’area costiera comunale.
L’aspetto critico più rilevante è collegato al litorale e alla duna. Il calpestio eccessivo e scarsamente
regolamentato, la pulizia della spiaggia condotta con mezzi meccanici, la presenza di aree parcheggio a
ridosso delle dune, e in alcuni luoghi anche il prelievo di materiali litoranei, sono pressioni che contribuiscono
all’erosione costiera e che inficiano notevolmente lo stato di conservazione degli habitat del litorale e della
duna. In particolare, la copertura arbustiva sulle dune rivela i segni di una regressione in atto che necessita di
essere contrastata attraverso urgenti soluzioni orientate ad un nuovo tipo di frequentazione e una gestione
sostenibile del litorale. Da questo punto di vista, i tratti costieri più critici si riscontrano maggiormente tra
Torre Rinalda e Torre Chianca (all’interno del Parco Naturale Regionale Bosco e paludi di Rauccio), e presso
San Cataldo. In aggiunta, si riscontrano ulteriori elementi di criticità, anche questi distribuiti in maniera
diversificata all’interno dell’area costiera comunale. L’urbanizzazione discontinua, le pratiche agricole
condotte ai margini della zona umida e l’elevata frequenza di specie invasive determinano in alcuni luoghi la
frammentazione e la perdita di elementi strutturali salienti degli habitat tutelati. I tratti di costa con il migliore
stato di conservazione, in cui cioè la naturalità è elevata e la criticità è relativamente bassa, sono quelli che
includono gli specchi d’acqua, il più esteso dei quali è il Bacino di Acquatina.”
La relazione specialistica (“Tav_Eco0_relazione_illustrativa”) riporta la Tabella 9: Modello di gestione degli
habitat Natura 2000 nella quale sono riportati, in maniera sinottica, l’elenco degli habitat censiti, le pressioni/
minacce esercitate sugli stessi e le relative indicazioni gestionali.
Previsioni di Piano
Linea di costa utile
Nella revisione del Piano è stata rideterminata la linea di costa utile che passa da m 9.256,49 a m 8.648,95.
Conseguentemente anche il tratto di costa destinato agli stabilimenti balneari varia passando da m 3.529,87 a
m 1.416,90 mentre i tratti di spiaggia libera passano da m 3.505,12 a m 3.420,63 e le spiagge libere con servizi
da m 2.221,15 a m 3.811,42.
Individuazione dei percorsi di connessione
Il PCC ha individuato percorsi di mobilità sostenibile in connessione con tutte le aree con finalità turistico –
ricreative proponendo un sistema che garantisce una distanza minima di 150 metri tra due accessi al mare
contigui nel rispetto della sensibilità ambientale dei luoghi. Inoltre al fine di alleggerire la pressione antropica
sul demanio il Piano ha localizzato nell’entroterra parcheggi pubblici di zona e di interscambio connessi da
percorsi pedonali e ciclabili al demanio marittimo con finalità turistico ricreative esistenti e da realizzare da
parte dell’Amministrazione Comunale a seguito di procedimento espropriativo o in convenzione.
Aree con finalità turistico ricreative diverse da SB e SLS
Queste sono: esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
noleggio imbarcazioni; strutture ricettive e attività ricreative di divulgazione scientifica, naturalistica-culturale
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(es. Rauccio-Cesine); strutture ricettive e attività ricreative e sportive e per giochi acquatici; strutture ricettive
e attività ricreative con pedane solarium per elioterapia; esercizi commerciali; esercizi di altra natura e
conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti
categorie; punti di ormeggio (corridoi di lancio); punti di ormeggio (corridoi di lancio kitesurf e natanti a vela);
punti di ormeggio.
Individuazione delle aree con finalità diverse
Ricomprendono le aree destinate ad attività economico - produttive e/o strutture o impianti strumentali a tali
attività, ovvero quelle aree demaniali strutturalmente e/o funzionalmente asservite ad attività non turisticoricreative oppure ad impianti (funzionali) strumentali a tali attività. Tali aree sono destinate a strutture per
il varo, alaggio, rimessaggio delle imbarcazioni e attività complementari; - cantieristica navale; impianti per
acquacoltura e per esigenze della pesca; altro uso commerciale; servizi di altra natura (bagni pubblici e servizio
doccia); servizi di altra natura (Centro di ripopolamento e controllo tartarughe); altro uso in concessione.
Sistema delle infrastrutture pubbliche
Il Piano ha individuato tutte quelle aree atte a migliorare i servizi e l’offerta turistico balneare (esistenti e
previsti dagli strumenti urbanistici), specificando: i percorsi ciclo-pedonali e carrabili al fine di favorire una
mobilità eco-compatibile, evidenziando in modo particolare quelli di connessione tra le aree a parcheggio e
le emergenze architettoniche pubbliche e private quali canali RER, Torri costiere, Faro di San Cataldo, Piazze
e Parchi Attrezzati; gli accessi al mare in area demaniale e area complementare annessa che consentono
il collegamento tra le differenti aree; le aree da destinare a parcheggio di supporto alle aree per finalità
turistico ricreative le NTA del PCC, individuate nel rispetto del regime vincolistico territoriale e ambientale,
localizzate in aree complementari annesse al demanio ad una distanza tale dal mare da consentire facile
accesso pedonale al mare e contenere l’impatto ambientale che si possa creare. Sono stati quindi individuati
piccoli parcheggi su aree demaniali già interessate da urbanizzazioni prossime al mare o ad una distanza di
circa 300 metri lungo le principali arterie di traffico e grandi parcheggi d’interscambio a circa 600 metri per
ogni località marittima individuata come paraggio sub unità di pianificazione di sub unità fisiografica.
Interventi di recupero costiero
Il Piano evidenzia che lungo la costa leccese sono presenti opere trasversali (pennelli) che però non hanno
svolto una azione efficace di contenimento dell’erosione costiera. Nel Piano si afferma che “Una delle priorità
dell’Amministrazione comunale sarà verificare la funzionalità degli strumenti di difesa rigida presenti con
particolare riferimento a quelli particolarmente datati e a quelli ricadenti in tratti costieri che non hanno tratto
evidenti benefici da tali strutture rigide. Allo scopo si effettueranno studi idraulici costieri a seguito dei quali
si potranno anche ripensare e modificare gli stessi elementi di difesa presenti in modo da ottimizzarne la loro
resa diminuendo la spesa per altri eventuali interventi.”
Regime transitorio
L’art. 18 delle NTA prevede le norme transitorie “volte a disciplinare le modalità di adeguamento dello stato
dei luoghi antecedente alla pianificazione dello stato dei luoghi antecedente alla pianificazione”. In particolare
sono dettate le modalità:
− per il rientro nel limite massimo consentito di utilizzo della “linea di costa concedibile” per Stabilimenti
Balneari (non superiore al 40%), secondo i criteri di cui all’14 – comma 5 – della legge regionale 17/2015;
− per la trasformazione dei manufatti preesistenti di “tipo stabile”, quali opere di difficile rimozione, escluse
le sole pertinenze demaniali, in “strutture precarie”, ovverosia di facile rimozione;
− per la rimozione delle recinzioni, ancorché regolarmente autorizzate, in quanto considerate pregiudizievoli
ai fini dell’accesso al demanio marittimo, anche se non strettamente destinato all’uso turistico – ricreativo;
− per la trasformazione degli accessi privati in pubblici, al fine di garantire la massima fruibilità del demanio
marittimo, anche per mezzo dell’esproprio;
− per l’eliminazione di tutte le barriere architettoniche, sia pubbliche sia private;
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− per la realizzazione di fasce di spiaggia ortogonali al mare (FO) tra due concessioni contigue esistenti, della
larghezza non inferiore a 5 m, attraverso la cessione di almeno 2,50 m da parte di ciascuna di esse, e di
fasce di spiaggia parallele al mare (FP/3) per i camminamenti;
− per l’adeguamento dei manufatti preesistenti alle prescrizioni del PCC. L’adeguamento deve avvenire entro
il termine massimo di anni due dalla data di approvazione del PCC, ad eccezione delle singole fattispecie
diversamente normate;
− per l’eliminazione delle interclusioni rivenienti da concessioni che insistono sullo stesso fronte mare;
− per il rientro nei parametri fissati dall’art. 8.1. delle NTA del PRC;
− per la riduzione del fronte mare in concessione, in presenza di acquisizione di aree relitte che comporta un
incremento della superficie complessiva superiore al 20%.
Individuazione delle aree tipizzate a stabilimenti balneari da destinare in modo prioritario alla variazione o
traslazione degli eventuali titoli concessori non rinnovabili
Le concessioni esistenti in tratto di costa in erosione con criticità C1 sussistono fino a naturale scadenza
temporale. Le concessioni con fronte mare maggiore di 150 metri e concessioni contigue vengono
appositamente ridimensionate.
Valenza turistica
Con riferimento alla classificazione dell’ambito territoriale, ai sensi della L.494/93, il PCC prevede una Valenza
Turistica Alta, da attribuire a tutta l’area demaniale marittima che potrà essere oggetto di concessione per
finalità turistico ricreative, una Valenza Turistica Normale alle aree su cui sono localizzate le concessioni.
Nel paragrafo “Considerazioni conclusive” si evidenzia quanto segue:
− per le concessioni in essere, le stesse restano confermate per il loro periodo naturale di validità, adeguandosi
alle prescrizioni del PCC secondo le relative norme transitorie;
− sul demanio marittimo e le zone di mare territoriale del Comune di Lecce sono state individuate quelle
aree destinate a concessioni turistico-ricreative diverse da SB e SLS e che non rientrano nella definizione
di “costa utile” alla balneazione. La perdita delle aree non concedibili ai fini turistico–ricreativi per
Stabilimenti Balneari e Spiagge Libere con Servizi è integrata con aree concedibili, diverse da SB e SLS, per
altre finalità non soggette a restrizioni normative, come Elioterapia, Ristorazione, Ricezione animali da
compagnia, Sport, Corridoi di atterraggio, etc. Il PCC prevede che le aree individuate per tali destinazioni
potrebbero essere localizzate al di sopra delle opere antropiche trasversali di difesa degli arenili che nelle
more della loro rinaturalizzazione potrebbero accogliere pontili in legno o materiali e sistemi costruttivi
eco-compatibili;
− al fine di contenere il diffuso fenomeno erosivo riscontrato, il Piano ha individuato tratti di costa da
assoggettare a interventi di recupero e risanamento. Il Piano prevede che, qualora tali interventi sortiscano
un effetto positivo, il Piano potrà essere aggiornato con l’aumento del tratto di costa concedibile
considerato che:
− il Piano prevede una percentuale destinata agli stabilimenti balneari ridotta rispetto a quella prevista nella
precedente versione del Piano;
− nella relazione specialistica si afferma che dai “rilievi di campo condotti non è emersa la presenza di alcuna
specie tutelata o a rischio di estinzione. Questo risultato può essere imputato principalmente al periodo di
studio (gennaio-marzo) durante il quale sono relativamente poche le specie vegetali individuabili”;
− tuttavia, dalla sovrapposizione, in ambiente GIS, dello strato informativo “SPIAGGE” con quello derivante
dai dati di cui 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” emerge che alcuni stabilimenti balneari sono
contigui ovvero sovrapposti ad habitat censiti dalla predetta DGR;
− nella Tabella 9: Modello di gestione degli habitat Natura riportato nel file “2000Tav_Eco0_relazione_
illustrativa” sono riportate le indicazioni gestionali habitat specifiche
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Esaminati gli atti acquisiti dalla Sezione ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui
integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, pur non
essendo il Piano in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione delle ZSC e SIC mare
““Rauccio”, “Aquatina di Frigole” e “Torre Veneri”“ si ritiene che non sussistano incidenze significative sui
sito Natura 2000 interessato esprimendo parere favorevole a patto che siano rispettate seguenti prescrizioni:
1) siano rispettate le prescrizioni contenute nella Determinazione dirigenziale n. 167 del 20/11/2017;
2) sia verificata la compatibilità tra le indicazioni gestionali riportate nella Tab. 9 della relazione botanica
integrativa e le previsioni del Piano;
3) siano effettuati ulteriori approfondimenti relativi agli aspetti botanici estendendo i rilievi sulla vegetazione
al periodo primaverile al fine di individuare la presenza di eventuali specie tutelate o a rischio di estinzione
ed adottare le conseguenti azioni di tutela;
4) per ogni nuova concessione venga condotta uno studio dettagliato aggiuntivo di tipo botanico al fine di
avere un quadro il più possibile accurato della situazione ambientale così come riportato nelle conclusioni
dello Studio di incidenza
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 esprimere parere favorevole per il Piano comunale delle coste del Comune di Lecce per le valutazioni
e le verifiche espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza,
intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;
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 s.m. e i.;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali, all’Autorità
procedente: Comune di Lecce;
di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela
della Biodiversità, all’Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di Lecce) e alla Capitaneria di
Porto di Lecce;
di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla
Qualità dell’Ambiente;
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- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.
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 piena conoscenza del presente atto ricorso giurisdizionale amministrativo
o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

La Dirigente a.i. del Servizio VIA e Vinca
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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Atti e comunicazioni degli Enti Locali
REGIONE PUGLIA COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
Estratto Decreto 14 febbraio 2020, n. 117
Decreto di asservimento coattivo. Comune di Pietramontecorvino (FG).

COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE
delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L 12 settembre 2014 n. 133

DECRETO N. 117 DEL 14 febbraio 2020
Decreto di asservimento coattivo 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: “ lntervento di messa in sicurezza del versante
collinare S. Pardo - 2° lotto funzionale” - Comune di Pietramontecorvino (FG) - codice di identificazione
intervento FG062A/10 - CUP J45D12000250003.
IL SOGGETTO ATTUATORE
Direttore Generale A.S.S.E.T. Puglia
omissis
DECRETA
Articolo 1
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito 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’ disposta la costituzione di servitù di scarico coattivo permanente, in favore del Comune di Pietramontecorvino
(FG) - Codice Fiscale n. 80003370717 -, per consentire il drenaggio e la regimazione delle acque, sugli immobili
siti nel territorio del Comune di Ptetramontecorvino (FG) di proprietà delle Ditte riportate nell’Elenco
“Costituzione servitù di scarico coattivo - Allegato A”, e individuati, graficamente, sull’allegata planimetria
catastale (Allegato B), ritualmente notificati unitamente al presente decreto, costituendone parte integrante
e sostanziale.
Articolo 3
Per effetto dell‘imposizione della servitù le Ditte proprietarie potranno esercitare il diritto di proprietà
osservando le seguenti limitazioni: a) divieto di far vegetare piante di qualsiasi fusto nonché qualsivoglia
vegetazione; b) divieto di eseguire scavi, perforazioni, costruzioni, apertura canali o fossi, ampliamenti o
ricostruzioni ed ogni altro intervento che possa ostacolare il libero deflusso delle acque e/o compromettere
la funzionalità delle opere realizzate e/o comportarne il danneggiamento; c) divieto di utilizzare la superficie
asservita come deposito e lavorazione di qualsiasi materiale; d) divieto di transitare con qualsiasi mezzo sulle
superfici asservite. In caso di inosservanza delle disposizioni suddette, il Comune di Pietramontecorvino
procederà al ripristino dello status quo ante dell’area asservita addebitandone le spese ai proprietari
trasgressori. Ai proprietari degli immobili asserviti non spetteranno né rimborsi, né risarcimenti qualora,
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per opera del Comune di Pietramontecorvino, fossero danneggiate o distrutte le coltivazioni eventualmente
praticate sulla fascia asservita o fosse impedita temporaneamente l’utilizzazione di questa in conseguenza
del transito di uomini e mezzi, del deposito di materiali e di qualsiasi altra attività resa necessaria per la
manutenzione dell‘opera realizzata con riferimento all’intervento in oggetto.
Articolo 4
Per effetto dell‘imposizione della servitù, al Comune di Pietramontecorvino, beneficiario finale delle opere
in oggetto, viene trasferita anche la riserva del diritto ad intervenire in qualsiasi momento e con qualsiasi
mezzo ed attrezzatura sugli immobili asserviti per eventuali futuri interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria delle opere realizzate con riferimento all’intervento in oggetto.
Articolo 5
Il presente provvedimento verrà notificato alle ditte proprietarie degli immobili asservendi nelle forme ed in
analogia con quanto previsto dall’art. 23, comma 1 del DPR 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 6
Il presente provvedimento verrà trascritto senza indugio presso la competente Conservatoria dei Registri
Immobiliari.
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.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il giudice ordinario per ciò che
concerne il quantum indennitario (art. 53, D.P.R. 327/2001 ) ovvero innanzi al TAR competente per territorio
entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento ovvero ancora, e nel pieno rispetto dei
criteri di alternanza, ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla
notifica dello stesso. L’opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni successivi dalla pubblicazione
dell’estratto del decreto di esproprio di cui al precedente punto 5.
Il Responsabile della procedura espropriativa
Ing. Giuseppe Laraia
Il Soggetto Attuatore
(Ing. Raffaele Sannicandro)
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COMUNE DI TREPUZZI
Deliberazione G.C. 14 febbraio 2020, n. 9
Modifiche delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) delle zone PIP – Approvazione definitiva.

L’anno 2020 e questo giorno 14 del mese di febbraio alle ore 12:40 nella Casa Comunale.
Convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è tenuta la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:
ASSESSORI
On. Avv. Giuseppe Taurino
Dott. Chirizzi Giovanni
Dott. Oronzo Valzano
Dott. Fernando Antonio Monte
Ins. Anna Maria Capodieci
Dott.ssa Lucia Caretto

PRESENTI
X
X
X
X
X

ASSENTI

X

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Claudia Casarano.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Avv. Giuseppe Maria TAURINO assume la
presidenza, ed invita la Giunta a prendere in esame l’argomento indicato in oggetto.

Premesso:
• con deliberazione di CC n. 435 del 22/12/1973 e DPGR n. 521 del 24/03/1978 è stata approvato il Piano
Particolareggiato delle zone omogenee di tipo “D” (zone PIP);
• che con deliberazione di CC n. 7 del 22/12/1979 è stato approvato il regolamento per la concessione e
vendita di suoli ricadenti nella zona PIP;
• che con deliberazione di CC n. 91 del 23/12/1992 e deliberazione di GC n. 243 del 04/05/1993 è stata
approvata la variante interna della zona PIP, tuttora vigente;
• che con deliberazione di C.C. n. 12 del 18/02/1994 è stato approvato il nuovo schema di convenzione
regolante i rapporti tra il Comune e l’assegnatario dei lotti della zona PIP;
• che con deliberazione di C.C. n. 23 del 17/12/2004, pubblicata sul BURP n. 11 del 20/01/2005 è stato
approvato in via definitiva il Piano Urbanistico Generale (PUG) del Comune di Trepuzzi;
• che con deliberazione del C.C. n. 7 del 11/07/2008 sono state approvate alcune modifiche e integrazioni del
PUG e del PIP vigenti;
Dato atto che all’interno del PUG sono comprese le aree dei diritti acquisiti, tra cui le aree PIP, per le quali
vigono le norme attuative previste dal Programma di Fabbricazione (PdF) vigente al momento di approvazione
del PUG;
Visto che sono pervenute all’Ente richieste di revisione delle NTA del PIP vigente da parte di alcuni assegnatari
di lotti;
Considerato che è interesse dell’Amministrazione Comunale favorire la trasformazione delle attività già
insediate all’interno dell’area produttivo-artigianale, anche al fine di contrastare il prolungato momento di
crisi economica dell’intero comparto produttivo e scongiurare l’abbandono di opifici esistenti e delle strutture
annesse;
Visto che tali obiettivi si possono concretamente realizzare modificando la disciplina dei lotti per l’area
artigianale e per l’area destinata alla alla piccola industria e consentendo una utilizzazione degli stessi per
interventi edilizi diretti, anche per lotti minimi di intervento non inferiori a 1.000 mq, fermi restando gli indici
e i parametri urbanistici ed edilizi previsti dal PIP per tali zone, senza pertanto modificare la densità edilizia
e fondiaria insediabile, rispetto a quelle previste dagli artt. 12 e 13 delle NTA del PIP vigente per tali settori;
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Considerato che, trattandosi di fatto di una variazione ad un piano attuativo comunque conforme allo
strumento urbanistico generale, valgono le disposizioni contenute nell’art. 10 della L.R. n. 21/2011 che
assegnano la competenza in capo alla Giunta Comunale, a meno che la maggioranza dei consiglieri comunali
non facciano espressa richiesta di spostare la competenza in capo al Consiglio Comunale;
Dato atto che in risposta alla nota del Sindaco del 10/09/2019, prot. 0013056 del 12/09/2019, indirizzata e
regolarmente notificata ai consiglieri comunali, contenente l’oggetto della presente deliberazione, non sono
giunte comunicazioni in numero sufficiente da parte dei consiglieri comunali circa la volontà di discutere la
presente deliberazione in Consiglio Comunale;
Vista e richiamata la deliberazione n. 166 del 12/09/2019 con la quale la Giunta Comunale ha adottato le
modifiche delle NTA del PIP vigente relativamente alle aree artigianali e per piccola industria, di cui agli artt.
12 e 13 delle stesse NTA, consentendo l’utilizzazione dei lotti per interventi edilizi diretti per lotti minimi di
intervento non inferiori a 1.000 mq;
Dato atto che entro i termini di pubblicazione previsti nessuna osservazione è pervenuta al Comune di
Trepuzzi relativamente alle modifiche adottate;
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto, per quanto sopra esposto, non sussistere motivi ostativi all’approvazione definitiva delle modifiche
sopra riportate;
Visto il parere sulla regolarità tecnica espresso ex art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 da Responsabile del Settore
interessato;
Dato atto che tra i componenti della Giunta Comunale e la presente proposta di deliberazione non sussistono
motivi di incompatibilità e/o conflitto di interesse;
Visti:
• lo Statuto comunale,
• il D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.
• la Legge Urbanistica n. 1497/1939 e ss.mm.ii.
• La L.R. n. 20/2001 e ss.mm.ii.
A voti unanimi legalmente resi e verificati
DELIBERA
Per tutto quanto riportato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato e trascritto:
1) Di approvare in via definitiva le modifiche delle NTA del PIP vigente relativamente alle aree artigianali e per
piccola industria, di cui agli artt. 12 e 13 delle stesse NTA, consentendo l’utilizzazione dei lotti per interventi
edilizi diretti per lotti minimi di intervento non inferiori a 1.000 mq;
2) Di dare atto che restano fermi e invariati gli indici e i parametri urbanistici ed edilizi previsti dal PIP per le
suddette zone, senza pertanto modificare la densità edilizia e fondiaria insediabile rispetto a quelle previste
dagli artt. 12 e 13 delle NTA del PIP vigente;
3) Dare atto che le modifiche suddette non costituiscono variazioni strutturali agli strumenti urbanistici vigenti
e approvati, ma semplici adeguamenti di tipo funzionale e programmatico riguardanti modalità attuative
degli stessi;
4) Di dare atto che le variazioni di cui al presente deliberato acquisiranno efficacia dal giorno successivo
a quello di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi
dell’art. 16, commi 8 e 9, della L.R. n. 20/2001.
5) Di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
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Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del suesteso provvedimento, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Giancarlo FLORIO

IL SINDACO
Avv. Giuseppe Maria TAURINO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Claudia Casarano
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Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti
CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Esito di gara deserta.

SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consiglio regionale della Puglia - Sezione Amministrazione
e Contabilità, Via Gentile 52, 70121 BARI Tel:080.5402736 – PEC: sezione.amministrazionecontabilita@pec.
consiglio.puglia.it, Profilo del Committente: www.consiglio.puglia.it
SEZIONE II. OGGETTO: Gara per l’affidamento dei servizi integrati comprensivi di servizi legali, fiscali e formativi
on the job a favore del Consiglio Regionale della Puglia - CIG 732887287E CUP D99B17000110009
SEZIONE IV. PROCEDURA: Procedura aperta; pubblicazione sulla G.U.R.I. 5^ Serie Speciale – Contratti Pubblici
n. 148 del 27.12.2017
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: gara deserta
Il presente avviso è stato inviato alla GUUE in data 00/01/2020.
Il dirigente della Sezione Amministrazione e Contabilità
Dott.ssa Angela Vincenti
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REGIONE PUGLIA – DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE 5 febbraio 2020, n. 9
CIG 8153747CDF. CUP: B59E19002010009. P.O.R. Puglia 2014-2020. Azione 3.5 - Interventi di rafforzamento
del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi. Procedura negoziata avviata con atto dirigenziale
n. 154 del 20/12/2019. Approvazione delle modifiche e integrazioni alla lettera d’invito Allegato A.

VISTI

Il Dirigente

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 7 del 04/02/1997;
- la D.G.R. n. 3261/1998;
- gli articoli 4 e 16 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
- l’art. 32 della L. n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/33 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014, “Disposizioni
integrative e correttive del D. Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della L. n. 42/2009;
- la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015 e ss.mm.ii., con la quale la Regione ha adottato il nuovo modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa
regionale – MAIA”, integrata con D.G.R. n. 458 dell’08/04/2016;
- il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Nuovo Codice Appalti”;
- la D.G.R. n. 833 del 07/06/2016 con la quale si è conferito l’incarico di Responsabile di Azione ai dirigenti
di Sezione in considerazione dell’attinenza tra il contenuto funzionale delle Sezioni, di cui al D.P.G.R. n.
316 del 17 maggio 2016, e gli obiettivi specifici delle Azioni come indicati nel POR 2014-2020 e che, nello
specifico, l’azione 3.5 del POR Puglia è stata affidata al Dirigente della Sezione Internazionalizzazione;
- la D.G.R. n. 584 del 10/04/2018 con la quale la Giunta ha conferito l’incarico di Dirigente della Sezione
Internazionalizzazione;
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 13.8.2015;
- il POR Puglia approvato con DGR n. 1735/2015 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 Deliberazione n. 636 del 4.4.2019, la Giunta Regionale ha approvato Il Programma strategico regionale
per l’Internazionalizzazione 2019-2020 finalizzato da un lato alla promozione dell’internazionalizzazione
delle P.M.I. e dei distretti produttivi e tecnologici più innovativi, attivi prioritariamente nei settori ritenuti
“chiave” per lo sviluppo della competitività dell’economia locale, e dall’altro all’attrazione di investitori
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e tipologie di investimenti attivi negli stessi settori “chiave” in grado di garantire un buon contributo al
rafforzamento delle cosiddette “Smart specialization” in Puglia;
- gli interventi previsti dal programma strategico sono prevalentemente:
- partecipazione collettiva a fiere specializzate ed eventi settoriali di particolare rilevanza internazionale;
- organizzazione di specifici eventi di promozione settoriale da realizzarsi prevalentemente in
concomitanza con le fiere prescelte, nonché interventi finalizzati all’organizzazione ed alla promozione
di incontri business-to-business per gli operatori pugliesi interessati;
- realizzazione di missioni incoming che costituiscono occasioni importanti per far conoscere agli
operatori esteri i punti di forza del territorio regionale e dei sistemi produttivi locali al fine di diffondere
e rafforzare la loro immagine all’estero;
- organizzazione in Puglia di business convention di rilevanza internazionale che rappresentano
occasioni importanti per riunire gli operatori di settore, creando momenti di confronto e di discussione
sull’evoluzione del settore, sull’andamento della domanda e sulle principali tendenze in tema di
innovazione, oltre a creare opportunità di incontro e piattaforme di collaborazione;
- organizzazione di incontri settoriali e workshop tematici finalizzati a tracciare e sviluppare un percorso
di “crescita tecnico-professionale” propedeutico a preparare al meglio la partecipazione attiva delle
imprese pugliesi.
CONSIDERATO CHE
- con atto dirigenziale n. 154 del 20/12/2019 si è dato avvio alla procedura negoziata sotto soglia, ai sensi
dell’art. 36 co. 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei servizi connessi con la realizzazione
di iniziative di promozione economica promosse dalla Sezione Internazionalizzazione, a valere sul POR
Puglia, Azione 3.5. “Interventi di rafforzamento dei livelli di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”,
da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 2 del
medesimo decreto;
- in data 24/01/2020 i competenti uffici di Puglia Sviluppo S.p.A., in qualità di supporto tecnico alle attività
connesse all’implementazione del Piano strategico regionale per l’internazionalizzazione approvato con
D.G.R. n. 636 del 04/04/2019, hanno comunicato l’impossibilità di partecipare alla fiera “Interpack” che si
terrà a Dusseldorf in Germania dal 7 al 13 Maggio 2020 ed indicato l’eventuale partecipazione regionale
alla fiera “WETEX 2020” che si terrà a Dubai negli Emirati Arabi Uniti dal 26 al 28 Ottobre 2020 modificando,
di conseguenza, alcuni dei settori focus presenti nella lettera d’invito approvata con A.D. n. 154/2019;
- in data 04/02/2020, l’assistenza tecnica di EmPULIA, ha comunicato le modifiche da inserire nel testo della
lettera d’invito approvata con atto dirigenziale n. 154 del 20/12/2019 per uniformare quanto descritto con
la procedura attualmente in essere per la gestione telematica della gara.
SI RITIENE
- di modificare ed integrare la lettera d’invito di cui all’Allegato A dell’atto dirigenziale n. 154 del 20.12.2019
secondo quanto indicato dai competenti servizi di Puglia Sviluppo S.p.A. e EmPulia;
- di approvare l’aggiornamento al documento di gara, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, consistente in:
•

Lettera d’invito - Allegato A;

- di confermare la scadenza del termine per la presentazione delle offerte al 20° giorno a far data dall’avvio
della procedura telematica tramite portale Empulia, in considerazione dell’approssimarsi di manifestazioni
fieristiche ed eventi espositivi di rilevanza internazionale previsti nel vigente Programma Strategico
dell’internazionalizzazione 2019-2020;

13738

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 20-2-2020

- di dare atto che la prenotazione di accertamento di entrata e di spesa e la relativa assunzione
dell’obbligazione giuridicamente non vincolante è stata effettuata con atto dirigenziale n. 154/2019 e che
con successivo atto dirigenziale si procederà, al termine della procedura di gara telematica, all’assunzione
del corrispondente impegno di spesa;
- di dare atto che la restante documentazione di gara approvata con atto dirigenziale n. 154/2019 non è
stata oggetto di modifiche ed integrazioni.

VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. n. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salvo le garanzie previste dalla L. n. 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento
Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI di cui alla L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii. e del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata
o di spesa a carico del bilancio regionale, tanto meno a carico di altri enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente della Sezione Internazionalizzazione
Dott. Giuseppe Pastore

Il Dirigente della Sezione Internazionalizzazione, ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
-

di prendere atto di quanto riportato in premessa che qui si intende integralmente riportato;

- di approvare l’aggiornamento del documento allegato all’atto dirigenziale n. 154/2019 Allegato A – Lettera
d’invito, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare avvio alla procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, per
l’affidamento dei servizi connessi con la realizzazione di iniziative di promozione economica promosse dalla
Sezione Internazionalizzazione, a valere sul POR Puglia, Azione 3.5. “Interventi di rafforzamento dei livelli
di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 2 del medesimo decreto;
- di confermare la scadenza del termine per la presentazione delle offerte al 20° giorno a far data dall’avvio
della procedura telematica tramite portale Empulia, in considerazione dell’approssimarsi di manifestazioni
fieristiche ed eventi espositivi di rilevanza internazionale previsti nel vigente Programma Strategico
dell’internazionalizzazione 2019-2020;
- di dare atto che la prenotazione di accertamento di entrata e di spesa e la relativa assunzione
dell’obbligazione giuridicamente non vincolante è stata effettuata con atto dirigenziale n. 154/2019 e che
con successivo atto dirigenziale si procederà, al termine della procedura di gara telematica, all’assunzione
del corrispondente impegno di spesa;
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- di dare atto che la restante documentazione di gara approvata con atto dirigenziale n. 154/2019 non è
stata oggetto di modifiche ed integrazioni.
Il presente provvedimento:
- sarà trasmesso in forma integrale in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale e
alla Sezione Bilancio e Ragioneria della regione Puglia;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
Il presente atto originale composto da n. 4 pagine e dall’allegato A composto da n. 28 pagine è depositato
presso la Sezione Internazionalizzazione della Regione Puglia in Corso S. Sonnino, 177 Bari.
Il Dirigente della Sezione
Giuseppe Pastore

I sottoscritti attestano che:
− il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e
comunitaria;
− il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione finale è conforme alle risultanze
istruttorie;
− è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente;
− è stato predisposto documento “per estratto” da utilizzare per la pubblicità legale.

Il Responsabile del Procedimento
Emanuele ABBATTISTA

Il Dirigente della Sezione
Responsabile dell’Azione 3.5
POR Puglia 2014/2020
Giuseppe PASTORE
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PUGLIA

Allegato A
Prot. AO0_028/XXX del XX.2.2020
Lettera invito - Gara telematica mediante procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'art. 36 co. 2
lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 per affidamento di servizi connessi alla realizzazione di iniziative di
promozione economica promosse dalla Sezione Internazionalizzazione, a valere sul POR Puglia,
Azione 3.5. "Interventi di rafforzamento dei livelli di internazionalizzazione dei sistemi produttivi", da
aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, co. 2 del
medesimo decreto.
CIG:8153747CDF;CUP : B59E19002010009

1.

Premessa

Il Programma Operativo F.E.S.R. F.S.E 2014-2020 della Regione Puglia, approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015} n. 5854 del 13 agosto 2015, individua tra le specifiche priorità di
investimento la necessità di "sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in port ico/are per
l'internazionalizzazione " ed, a tal fine, prevede la realizzazione dell'Azione 3.5. "Interventi di
rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi" .
In linea con le priorità del Programma Operativo Regionale (POR)della Puglia 2014-2020, con specifico
riferimento all'attua zione dell'Azione 3.5., la Regione Puglia si dota di programmi pluriennali di
intervento che declinano gli obiettivi , le linee e gli strumenti di intervento regionali per la reali_zzazione
di diverse tipologie di intervento nel campo della promozione dell' internazionalizzazione, tra cui
l'organizzazione e la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni settoriali , di part icolare rilevanza
internazionale, organizzate in Italia ed al di fuori dei confini nazionali per favorire l'incremento delle
esportazioni dei prodotti locali, nonché altre iniziative idonee a favorire lo sviluppo dei processi di
internazional izzazione delle imprese pugliesi.
In questo ambito , il Programma strategico regionale per l'internazionalizzazione 2019-2020, approvato
con DGR 636 del 4.4.2019, declina gli indir izzi ed obiettivi strategici, insieme alle priorità settoriali e
geografiche , degli interventi regionali di supporto ai processi di internazionalizzazione delle M .P.M.I. e di
apertura int ernazionale dell'economia locale.
Allo stato attuale risulta in corso una gara telematica a procedura aperta, bandita dal soggetto
aggregatore lnnovapuglia SpA, per la conclusione di un accordo quadro multilotto avente ad oggetto
servizi di comunicazione e organizzazione eventi per gli Enti e le Amministrazioni pubbliche pugliesi;
nelle more della valutazione delle candidature e del perfezionamento dell'Accordo quadro con gli
aggiudicatari la presente lettera d'invito conserverà la propria efficacia e validità .
La Sezione Internazionalizzazione della Regione Puglia, in esecuzione della determinazione dirigenziale
n. 154 del 20.12.2019, ha indetto una procedura di gara, espletata in modalità telematica , ai sensi
dell' art. 36, co. 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei servizi connessi con la
realizzazione di iniziative di promozione economica promosse dalla Sezione Internazionalizzazione, da
aggiudicarsi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95
comma 2 del medesimo decreto .
Responsabile del procedimento è il dott. Emanuele Abbattista
Detta acquisizione è svolta, per via telematica mediante i servizi applicativi accessibili tramite il portale
EmPULIA (www .empulia .it) per la cat egoria merceologica 401111000 (Allestimenti stand).

www .regione.puglia.it
Pagina 1 di 35

13741

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 20-2-2020

_:?. REGIONE

,/L

PUGLIA

,,<:
1B~;~]It
?.),
<\.\ \

SEZIONEDIPARTIMENTO
SVILUPPOECONOMICO
INNOVAZIONE,
ISTRUZIONE,FORMAZIONEE LAVOfiQ
·'.//
SEZIONEINTERNAZIONALIZZAZIONE

--------------------------------

-;; • ~:

fa~'
:)' f~Fd~ {i~,
\~=)

\,,,
~-.1~.,~
:~
":~...
'~__.,,
1~1-,iJ)h)

La partecipazione alla presente gara è riservata, pertanto, agli operatori economici vahdament~ i}~ Cltti --: ,
... -::/
ali' Albo dei fornitori EmPULIAper la categoria merceologica sopra richiamata, purché in posse~ ò,'dèt.~· - , _, , /'
requisiti di cui al punto 3 della presente lettera d'invito.
• •~..,.;.~
:'..:.· ,,.
La partecipazione alla presente gara è esclusa, in ossequio al criterio di rotazione degli inviti,
all'operatore economico che, seppur validamente iscritto all'Albo dei fornitori EmPULIA per la
categoria merceologica sopra richiamata, sia risultato aggiudicatario della procedura indetta con
determinazione dirigenziale n. 10 del 6.2.2019.
L'importo totale dell'appalto è pari ad ( 200.000,00 oltre IVA, per un totale di ( 244.000,00 che trova
copertura sull'impegno assunto sui seguenti capitoli del bilancio di previsione 2020:

€ 122.000,00 sul Capitolo di spesa U.E.: 1161353 "POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 3.5 INTERVENTIDI RAFFORZAMENTODEL LIVELLODI INTERNAZIONALIZZAZIONE
DEI SISTEMIPRODUTTIVI.
"Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta". QUOTA UE, Missione
Programma Titolo 14.5.1
Cod. del Programma, punto 1 lett . i) dell'Ali. 7 del D.Lgs. n. 118/2011: 01 Industria, PMI e Artigianato
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell'UÉ, punto 2) allegato 7 al D.Lgs. n.
118/2011: 3
Codifica Piano dei conti finanziario U.1.03.02.02.005
€ 85.400,00 sul Capitolo di spesa STATO: 1162353 "POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 3.5 INTERVENTIDI RAFFORZAMENTODEL LIVELLODI INTERNAZIONALIZZAZIONE
DEI SISTEMI PRODUTTIVI
"Rappresentanza , organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta. QUOTA STATO", Missione
Programma Titolo 14.5.1
Cod. del Programma, punto 1 lett. i) dell'Ali. 7 del D.Lgs. n. 118/2011: 01 Industria, PMI e Artigianato
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell'UE, punto 2) allegato 7 al D.Lgs. n.
118/2011 : 4
Codifica Piano dei conti finanziario U.1.03.02.02.005
€ 36.600,00 sul Capitolo di spesa COFINANZIAMENTOREGIONALE
: 1167353 "POR 2014-2020. FONDO

FESR.AZIONE 3.5 - INTERVENTIDI RAFFORZAMENTODEL LIVELLODI INTERNAZIONALIZZAZIONE
DEI
SISTEMI PRODUTTIVI "Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta .
COFINANZIAMENTOREGIONALE",Missione Programma Titolo 14.5.1
Cod. del Programma, punto 1 lett. i) dell'Ali. 7 del D.Lgs. n. 118/2011 : 01 Industria, PMI e Artigianato
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell'UE, punto 2) allegato 7 al D.Lgs. n.
118/2011 : 4
Codifica Piano dei conti finanziario U.1.03.02.02.005
Le prestazioni di cui alla presente procedura negoziata non comportano rischi da interferenza per i
lavoratori della Regione Puglia. I costi per la sicurezza da interferenze, pertanto, sono pari a zero euro" .
Di conseguenza non dovrà essere redatto il D.U.V.R.I.
I servizi che i partecipanti alla procedura negoziata potranno offrire dovranno, a pena dì esclusione,
soddisfare i requisiti minimi, quantitativi e qualitativi, fissati nella presente lettera-invito .

11
.CHIARIMENTI SULLADOCUMENTAZIONEDI GARA
La documentazione di gara comprende:
•

Lettera di invito e relativi allegati;

•

Patto di integrità ex art. 1 comma 17 della L. 190 del 06.11.2012.
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Eventuali informazioni complementari e/o ch1anment1sulla documentazione d1gara, formulate m li: ;~} t.:,
italiana, potranno essere trasmesse direttamente attraverso il Portale EmPULIAutilizzando l'apposita
funzione "Per inviare un quesito sulla procedura clicca qui" presente all'interno dell'invito relativo alla
procedura di gara in oggetto e dovranno pervenire entro e non oltre il giorno _._.2020,
ore 10:00.
La richiesta dovrà indicare necessariamente il riferimento al documento di gara, pagina, paragrafo e
testo su cui si richiede il chiarimento. Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti
pervenute oltre il termine stabilito.
Le risposte ad eventuali quesiti in relazione alla presente gara saranno pubblicate sul Portale EmPULIA
entro il giorno YY.MM .2020, ore 10:00 e saranno accessibili all'interno dell'invito relativo alla procedura
di gara in oggetto.
L'avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all'indirizzo email del
legale rappresentante della ditta che ha proposto il quesito, così come risultante dai dati presenti sul
Portale.

2. OGGETTOE DURATA
L'oggetto dell'affidamento consiste nell'erogazione dei seguenti e servm in occasione della
partecipazione regionale a manifestazioni fieristiche ed eventi espositivi di rilevanza internazionale
all'estero come di seguito:
La progettazione, la realizzazione, l'allestimento "chiavi in mano" e la gestione delle attività relative a
spazi espositivi e/o mostre tematiche, in relazione alla partecipazione regionale a fiere ed eventi di
particolare rilevanza internazionale, che si svolgeranno all'estero, nell'ambito delle iniziative di
promozione settoriale programmate, anche ai fini dell'attrazione degli investimenti esteri.

Si precisa che, nell'ambito delle suddette iniziative promozionali, potrebbe rendersi necessario garantire
specifiche azioni di marketing e/o di pubblicità, relative all'iniziativa promozionale da realizzarsi. Inoltre,
al fine di garantire il buon esito delle suddette iniziative promozionali, si dovrà prevedere la possibilità di
organizzare e realizzare servizi aggiuntivi o accessori, che, di volta in volta, potrebbero rendersi
opportuni e necessari.
In funzione della programmazione delle iniziative promozionali previste dal vigente Programma
strategico dell'internazionalizzazione 2019-2020, la Regione Puglia - Sezione Internazionalizzazione
comunicherà al soggetto aggiudicatario le singole iniziative che intende confermare e realizzare,
richiedendo, di volta in volta, nell'ambito dell'affidamento dei servizi oggetto della presente procedura,
la relativa proposta di intervento con un congruo preavviso rispetto alla data prevista di inizio
dell' iniziativa.
Sulla base delle specifiche richieste formulate dalla Regione Puglia, il soggetto aggiudicatario dovrà
presentare entro 10 (dieci) giorni la relativa proposta di intervento , comprensiva del dettaglio dei
relativi costi previsti e di quant'altro richiesto per la realizzazione dell'intervento regionale di
promozione.
A fronte del mancato rispetto del termine prescritto per la presentazione della proposta di intervento,
ovvero in caso di parziale e incompleta presentazione esecutiva proposta di intervento, verrà applicata
una penale in misura variabile dall'1% (un percento) al 3% (tre percento) del valore complessivo
dell'intervento), a discrezione dell'Amministrazione aggiudicatrice ed in base alla gravità del ritardo ,
nonché della rilevanza dell' iniziativa per il sistema produttivo regionale.
La Regione Puglia, ultimate le procedure di valutazione della proposta presentata, procederà a
comunicare formalmente al soggetto aggiudicatario la relativa decisione di approvazione e l'importo
complessivo del budget di spesa preventivo ritenuto ammissibile. Tale comunicazione formale da parte
della Regione Puglia costituirà l'autorizzazione alla realizzazione ed alla relativa spesa prevista per la
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La partecipazione regionale a manifestazioni fieristiche ed eventi espositivi di rilevanza internazional: , è
finalizzata alla proiezione dell'immagine della "Smart Puglia", owero di una regione dinamica,
innovativa, creativa e connessa, puntando, da un lato, sulla promozione dell'internazionalizzazione delle
P.M.I. e dei distretti produttivi e tecnologici più innovativi, attivi nei settori di riferimento e, dall'altro
lato, sull'attrazione di investitori e tipologie di investimenti attivi negli stessi settori "chiave" in grado di
garantire un buon contributo al rafforzamento delle cosiddette "smart specialization" in Puglia.
La partecipazione regionale alle manifestazioni fieristiche ed eventi espositivi di rilevanza internazionale,
si svilupperà anche attraverso il coordinamento della partecipazione di delegazioni di imprese pugliesi
e/o di distretti produttivi e tecnologici regionali, che intendono presentarsi sui mercati esteri per
promuovere il sistema di offerta pugliese e/o effettuare delle azioni di scouting.
Inoltre, si prevede anche la possibilità di garantire la presenza regionale ad eventi settoriali
internazionali attraverso la realizzazione di un desk "lnvest in Apulia", finalizzato a presentare e
promuovere le opportunità di investimento in Puglia per gli operatori di settore.
Il concorrente è tenuto a presentare, in sede di gara. una proposta di progetto di allestimento-tipo
modulabile facendo riferimento ad aree espositive che potranno variare. in via del tutto esemplificativa.
da minimo 24 mq. a massimo 200 mq. a seconda degli obiettivi e delle esigenze connesse con le
modalità di partecipazione regionale a ciascuno evento. facendo riferimento ai seguenti settori focus del
Programma strategico dell'internazionalizzazione: aerospazio, manifattura sostenibile (subfornitura,
te_cnologie digitali, automazione industriale), blue economy, green economy e sistema casa.

Le prossime iniziative previste dal Programma strategico dell'internazionalizzazione per le quali sarà
necessario assicurare i servizi oggetto della presente gara, in caso di conferma della realizzazione
dell'intervento regionale, sono indicativamente:
Farnborough lnternational Airshow, Farnborough (Gran Bretagna), 20 - 26 luglio 2020
(partecipazione confermata);
lnternational Yachting Festival, Cannes(Francia), 8 - 13 settembre 2020;
IMTS - lnternational Manufacturing Technology Show, Chicago (Stati Uniti d'America), 14 - 19
settembre 2020;
INDEX, Dubai (Emirati Arabi Uniti), 15 - 17 settembre 2020;
WETEX,Dubai (Emirati Arabi Uniti), 26 - 28 ottobre 2020 .
Il concorrente è tenuto a fornire una quotazione del costo onnicomprensivo al mq. per la fornitura dei
servizi di progettazione , allestimento "chiavi in mana", gestione e manutenzione dello spazio espositivo,
in funzione delle seguenti indicazioni.
Il prezzi posti a base di gara, per l'attuazione dell'appalto di che trattasi, sono pari a:
1.

€ 850,00 al mq, calcolato in base alla media dei prezzi offerti dai concorrenti alla procedura indetta
con determinazione dirigenziale n. 10 del 6.2.2019 (nella quale, analogamente alla procedura di cui
alla presente lettera-invito , si chiedeva ai concorrenti di fornire una quota del costo
onnicomprensivo al mq), aumentata del 20% (per eventuali rischi di cambio e/o rincari dei costi di
produzione);

2.

€ 15, costo unitario (a persona) per "colazione di lavoro", durante la realizzazione di "breakfast
meeting" (succhi di frutta, caffè, tè, acqua minerale, mini muffin e/o brioche e pasticceria secca),
comprensivo di personale in divisa (n. 1 cameriere);
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prim i, secondi, frutta , dolci, acqua minerale, vini rossi, rosati, bianchi pugliesi). Il serv1zi
--•=-essere erogato da personale in divisa (n. 2 camerieri);
4.

€ 30, costo unitario (a persona) per aperitivo pugliese, da realizzare in orario pomeridiano (tartine

salate, finger food , bevande varie tra cui succhi di frutta , acqua minerale e vini rossi e bianchi
pugliesi) (n. 2 camerieri) ;
5.

€ 30, servizio transfer , costo orario per

il noleggio di un' autovettura, ·modello berlina, con autista

(minimo 4+1 posti) .
6.

€ 500,00, servizio riprese video e foto . Il concorrente è tenuto ad indicare il costo giornaliero (8 ore)
per il servizio fotografico e di riprese video, con interviste ai protagonisti dell'evento.

Il progetto di allestimento dovrà riflettere l'immagine di alta qualità, eccellenza, capacità innovativa ed
attrattività della "Smart Puglia", creando degli opportuni riferimenti al collegamento con il "Made in
ltaly'', anche attraver so l' utilizzo di immagini grafiche e/o fotografiche in grado di valorizzare i punt i di
forza dei settori produttivi, stakeholders ed attori regionali di riferimento .
Il progetto di allestimento dovrà sviluppare un format innovativo , in termin i di layout, di grafica e di
contenuti, al fine di risultare di grande impatto in termini di immagine e funzionale ad accogliere e
forn ire informazioni ai visitatori , nonché ad ospitare incontr i di vario genere (incontri istituzionali ,
incontri business-to-bu siness, tavole rotonde e/o workshop), in funzione delle dimensioni dello spazio
espositivo e delle specifiche richieste, di volta in volta formulate dalla Regione Puglia.
Per ciascun intervento di allestimento , in funzione delle singole iniziative promozionali confermate dalla
Regione Puglia, debbono essere assicurati in ogni caso, i seguenti servizi:
•

progettazione esecutiva dell'allestimento dello spazio espositivo, in funzione della superficie
dell'area espositiva da allestire, completo in tutte le sue parti incluso, arredamento e grafica,
elementi strutturali, impianti e servizi tecnici, supporti audiovisivi;

•

fornitura di tutti gli elementi di arredamento e di complementi d' arredo funzionali
all'allestimento dello spazio espositivo regionale, ivi comprese gradevoli decorazioni (es.
floreali , stoffa, etc.) dello spazio reception . Per l' arredamento degli spazi espositiv i dovranno
essere utilizzati esclusivamente prodotti ed elementi riconducibili a produttori italiani ed in
general e al design italiano, le cui dimensioni e quantità varieranno in ragione della superficie
dell'area espositiva da allestire;

•

fornitura e montaggio/smontaggio di tutti gli elementi strutturali (pavimentazione,
pannellature divisorie, controsoffittature , ecc.) necessari ad assicurare la funzionalità,
l'accessibil ità e la sicurezza dello spazio espositivo;

•

progettazione e realizzazione di immagini e grafiche su tutti i supporti tecnici previsti.
Nell'ambito dell'allestimento grafico dello spazio espositivo, è necessario assicurare
l'inserimento, in posizioni di risalto, dei loghi istituzionali della Regione Puglia e dell' Unione
Europea. Va inserita, in maniera ben visibile, anche la dicitura obbligatoria "Intervento
cofinanziato dalla U.E., a valere sul P.O.R Puglia 2014-2020 azione 3.5 - Interventi di
rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi". I file e gli elaborat i

grafici prodotti, compresi i diritti di utilizzo e riproduzione, saranno ceduti alla stazione
appaltante .
•

fornitura e montaggio/smontaggio di eventuali pannelli informativi-didattici e/o personalizzati
in relazione alla partecipazione di delegazioni di imprese o operatori di settore;

•

predisposizione e la fornitura di supporti audiovisivi tecnologicamente avanzati e, comunque,
coerenti con gli obiettivi di proiezione dell'immagine della "Smart Puglia" da percorrere. In
particolar modo, dovrà essere previsto l'utilizzo di maxischermi, videowall, pannelli
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retroilluminate e/o altre sol~zioni di forte im_patto visivo, per _la proiezione di
video d1 promozione settoriale e/o territoriale, completo d1 soluzioni audio ad-egµat,e --,.
e-.,"1,·
.. ,, ~
disponibilità di microfoni, ove richiesti;
'•,,.;'.;;~:
:·,.,.-~
predisposizione e fornitura impianti e servizi tecnici, funzionali a garantire che tutte le zone
dello spazio espositivo siano adeguatamente attrezzate con connessioni internet wi-fi e con
impianti elettrici a norma e vengano adeguatamente illuminate, tenendo conto delle esigenze
operative e di immagine da rispettare;
gestione e manutenzione dello spazio espositivo (servizi tecnici,. servizi di pulizia, sicurezza,
facchinaggio), per l' intera durata dell'evento.
All'interno dello spazio espositivo dovranno essere previste le seguenti aree attrezzate, di dimensioni
variabili in base alla superficie dell'area espositiva da allestire:
lnfo-point , ovvero desk per l' accoglienza ed informazione ai visitatori , allestito con gradevoli
decorazioni (es. floreale) ed opportunamente attrezzato con: n. 1 banco informativo con fino a
n. 4 sgabelli; n. 1 postazione di lavoro multimediale, dotata di p.c. portatile, con connessione
internet wi -fi, stampante A4 e materiali di consumo (carta, cartucce stampante) ; n. 2
espositori cataloghi; n. 1 cestino; n. 1 maxi schermo al plasma (minimo 42") con lettore
DVD/USB per proiezione di filmati;
Area incontri, nel quale organizzare incontri business-te-business e/o tavole rotonde e
workshop, da attrezzare in base alle specifiche richieste, di volta in volta, formulate dalla
Regione Puglia in funzione dell'area espositiva disponibile , delle specifiche caratteristiche del
singolo evento e della delegazione regionale da ospitare . In ogni caso, la zona incontri dovrà
essere adeguatamente arredata per ospitare incontr i istituzionali, incontri business-to
business e/o tavole rotonde o workshop, prevedendo quanto segue: zona salottino per
incontri istituzionali, dotata di min. 4 poltrone e n. 1 tavolino basso; per ciascuna postazione
business-te-business, fino ad un massimo di n. 20 postazioni, n. 1 tavolo per incontr i bilaterali
con 4 sedie (di tipo impilabile), n. 1 pannello personalizzabile, n. 1 presa elettrica, n. 1 cestirio,
n. 1 espositore cataloghi; disponibilità di sedie aggiuntive di tipo analogo alle precedenti, da
fornire su richiesta, fino a n. 20, e tenere nello spazio deposito ed utilizzare nel corso di
eventuali tavole rotonde o workshop organizzati presso lo spazio espositivo; minimo n. 1 maxi
schermo al plasma (minimo 42") per proiezioni, n. 1 p.c. portatile, con connessione internet
wi-fi; attrezzatura tecnica audio (microfoni ed impianto di diffusione), ove richiesta per
effettuare delle presentazioni nel corso di eventuali tavole rotonde o workshop organizzati
presso lo spazio espositivo;
Zona Ufficio o sala riunioni, ove richiesta ed in funzione della superficie dell'area espositiva
disponibile, separata dallo spazio reception, adeguatamente arredata per effettuare incontri
istituzionali o tavole rotonde, attrezzata con: n. 1 tavolo ovale direzionale, con fino a 8/10
posti a sedere, n. 1 p.c. portatile, con connessione internet wi-fi, schermo per le proiezioni,
collegabile al pc, n. 1 attaccapanni, n. 1 cestino, minimo n. 4 prese elettriche;
Spazio deposito, per tenere a disposizione i materiali di comunicazione da distribu ire in fiera
(attrezzato con scaffalature con almeno 4 ripiani , appendiabiti e cestino);
Punto ristoro, dotato di adeguata attrezzatura operativa (dotazione minima : macchina da caffè
espresso professionale, dispenser acqua minerale e frigorifero) .
Nell'ambito dei servizi di gestione e manutenzione dello spazio espositivo, occorrerà garantire i seguenti
servizi:
-

servizio hostess: fornitu ra del servizio hostess plurilingue in uniforme, in numero variabile da
minimo 2 a massimo 6, a seconda delle necessità· e dimensioni dello spazio espositivo e delle
richieste del committente. Il numero delle hostess richieste dovrà essere indicato dal
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committente e non potrà comportare alcuna modifica rispetto al prezzo indicato iii ;gàra,, Alle
hostess è richiesta obbligatoriamente la conoscenza della lingua italiana e della lingua
estero di riferimento per l'iniziativa promozionale , nonché una conoscenza basilare del
territorio pugliese. La mancata conoscenza delle lingue richieste comporterà la non
riconoscibilità del servizio reso. Nel corso delle iniziative, le hostess saranno tenute ad
assicurare, oltre alle attiv ità di accoglienza dei visitatori, anche la rilevazione dei dati di contatto
sui visitatori dello "Spazio Puglia" che vanno consegnati alla Regione Puglia, su supporto
informatico , al termine dell'iniziativa ;

èì~
ù;:~sè::~.é~
~

-

servizio interpreti : fornitura del servizio interprete per traduzioni in consecutiva, in numero
variabile da minimo 1 a massimo 4, in base alle esigenze dell'iniziativa specifica. Agli interpreti è
richiesta obbligatoriamente la conoscenza della lingua italiana, della lingua del Paeseestero di
riferimento e della lingua inglese. La mancata conoscenza delle lingue richieste comporterà la
non riconoscibilità del servizio reso;

-

servizio di raccolta e t rasporto da/per la sede dell'evento dei mater iali promozionali e/o
espositivi forniti direttamente o indirettamente dalla Regione Puglia (massimo n. 2 m3 per ogni
20mq di spazio espositivo);

-

fornitura di tutti i materiali richiesti per l'erogazione del servizio di punto ristoro continuativo
per l'intera durata dell'evento, prevedendo la fornitura di bevande (acqua, caffè, tè), materiali
di consumo (bicchieri in materiale plastica, stirrer, zucchero, tovaglioli , piccoli piatti in carta o
materiale plastica, preferibilmente biodegradabile); prodotti tipici regionali (piccola pasticceria
secca e gastronomia salata). Dovranno essere utilizzati esclusivamente prodotti e derrate
riconducibi li alla tradiz ione gastronomica pugliese. La mancata fornitura , anche di una sola
parte dei prodotti richiesti dal committente comporterà la non ricono scibilità del servizio reso.
Il servizio di erogazione presso lo "Spazio Puglia" dovrà essere curato dalle hostess, oppure, ove
espressamente richiesto dal committente, da personale esperto nel settore della ristorazione,
in divisa;

-

assisten za tecnica in loco per tutta la durata dell'iniziativa, assicurando la presenza stabile
obbligatoria di un unico referente responsabile del progetto , nonché di eventuali altri membri
del personale tecnico di riferimento in relazione ai vari compiti assegnati (ad es. servizi tecnici,
di facchinaggio, di pulizia). Tutto il personale di cui tratta si dovrà indossare abbigliamento
professionale idoneo al servizio da svolgere.

Ai fini della presentazione dell'offerta , si precisa che tutte le spese derivanti dagli spostamenti in
Italia ed all'estero del personale incaricato dal soggetto aggiudicatario per la realizzazione dei
servizi di allestimento richiesti, nonché eventuali oneri di magazzinaggio, trasporti e coperture
assicurative di materiali ed attrezzature connessi con la prestazione dei servizi oggetto del presente
appalto sono a carico del soggetto aggiudicatario .
Formano oggetto del presente appalto anche i seguenti servizi, i cui costi rimangono a carico del
soggetto aggiudicat ario :
-

servizi di allacciamento e consumi elettrici, idrici e telefonici , servizi di climat izzazione
(riscaldamento o raffreddamento delle aree espositive) e di illuminazione dello spazio
espositivo, servizi di connessione w i-fi, ivi compresa le relat ive procedure di attivazione da
seguire direttamente con l'Ente fiera o gestore dell'evento ;

-

servizi di manutenzione e pulizia dell'area espositiva;

-

oneri assicurativi (eventuali assicurazioni contro danni a terzi, incendio e furto di materiali ed
oggetti presso le aree espositive) . In ogni caso il soggetto aggiudicatario resta comunque
impegnato a tenere estranea la Regione Puglia da eventuali responsabilità verso la stessa e
verso qualsivoglia terzo all'interno dello spazio espositivo ed a risarcire i danni, nessuno

www .regione.puglia.it

Pagina7 di 35

13747

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 20-2-2020

-«~r:t"i;'t>,
PUGLIA

SEZIONEDIPARTIMENTO
SVILUPPOECONOMICC
V '.:~~-~~-~
·;; :/;;:Z:;-,
INNOVAZIONE,ISTRUZIONE,
FORMAZIONEE LA\/.0,RO
~~<:-:::·<~\·
\ ' ~\
I! f -·:· ,. 1 - ·, .• ,
, ·..-: \-C:::1
SEZIONEINTERNAZIONALIZZAZIONE
jff ,7( 1:-:,:;:q \\~

.s

t~?~i
-.r))1/'-'.'.;~.~i

escluso, che dovessero derivare da errori, imperfezioni, omissioni o ' i~~)~ cÌ?ionr ..,, ,; ,;,/
nell'e spletamento del servizio ad essa imputabili a beni mobil i e/o immobili così .:~ .rn~j ;;;;;;;, .,,
··-·-•:r.~•persone .
Si evidenzia, inoltre , che tutt i i materiali uti lizzati per l' allestimento e l' arredamento degli spazi
espositivi dovranno essere ignifughi e rispettare, in ogni caso, le normative vigenti in materia di
sicurezza nel Paesedi rifer imento per l' evento, nonché le eventuali disposizioni in merito dell'Ente
fiera o gestore dell'ev ento. Il soggetto aggiudicatario sarà l' esclusivo interlocutore dei rapporti con
l'Ente fiera o gestore dell'evento per assolvere alle formalità necessarie in materia di allestimento.
Inoltre, il soggetto aggiudicatario ha l' obbligo di rispettare puntualmente le leggi e le disposizioni
vigenti nel Paese sede della manifestazione, anche in mater ia di responsabilità civile e penale
conseguente o comunque derivante dall'esecuzione dei lavori incombenti.
Si precisa, infine, che i servizi richiesti per la realizzazione dell'allestimento degli spazi espositivi
connessi con la partecipazione regionale a manifestazioni fier istiche ed eventi espositivi di
rilevanza internazionale, in Italia ed ali' estero, di cui al presente appalto, dovranno essere
completat i, entro e non oltre , le ore 22.00 del giorno antecedente l'iniz io programmato
dell'evento. Il termine previsto per la consegna di tale spazio allestito, "chiavi in mano", è da
considerarsi perentorio.

Servizi aggiuntivi .
Infine , al fine di garantire il buon esito delle suddette iniziative promozionali, il soggetto
aggiudicatario dovrà garantire la fornitura di eventuali "servizi aggiunt ivi o accessori" alle
precedenti tipologie che, di volta in volta, potrebbero rendersi opportuni e necessari.
In base alle specifiche che, di volta in volta, verranno formulate dalla Regione Puglia, il soggetto
aggiudicatario dovrà garantire i seguenti servizi, sulla base dei prezzi posti a base di gara, che dovrà
indicare nell'offerta .
In particolare :
i.
Servizio catering: il concorrente è tenuto ad indicare il costo unitario (a persona) per la
fornitura di ciascuna dei seguenti servizi catering per i cui erogazione dovranno essere utilizzat i
esclusivamente prodotti e derrate di prima qualità, riconducibili a produttori italiani ed in
generale alla tradizione gastronomica pugliese. Il servizio dovrà essere erogato da personale in
divisa (n. 2 camerieri), professionalmente esperto nel settore della ristorazione, e dovranno
es~ere assicurati la massima cura del servizio ed i migliori standard di igiene e pulizia, nel pieno
rispetto della normativa vigente in materia :
- Colazione di lavoro (succhi di frutta , caffè, tè, acqua minerale, mini muffin e/o brioche e
pasticceria secca).
- Light lunch pugliese a buffet , (antipasti, primi, secondi, frutta , dolci, acqua minerale, vini
rossi, rosati, bianchi pugliesi).
- aperitivo pugliese, da realizzare in orario pomeridiano (tartine salate, finger food, bevande
varie tra cui succhi di frutta , acqua minerale e vini rossi e bianchi pugliesi);
ii.
Servizio transfer : il concorrente è tenuto ad indicare il costo orario per il noleggio di
un' autovettura , modello berlina, con autista (minimo 4+1 posti);
iii.
Servizio riprese video e fotografico: il concorrente è tenuto ad indicare il costo giornaliero (8
ore) per il servizio fotografico e di riprese video, con interviste ai protagonisti dell'evento .

Il soggetto aggiudicatario dovrà, inoltre, garantire la fornitura di ulteriori servizi aggiuntivi o
accessori alle precedenti tipologie (es. acquisto di spazi espositivi integrativi, il pagamento di quote
per la partecipazione a manifestazioni, workshop o eventi fieri _stici e canoni espositivi
supplementari)
i cui relativi costi verranno rimborsati al soggetto aggiudicatario,
dietro presentazione della regolare documentazione giustificativa di spesa.
Ulteriori obblighi a carico del soggetto aggiudicatario.
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a) Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro con i dipendenti .
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Il soggetto aggiudicatario è tenuto ad assumere verso i propri dipendent i tutti gli obblighi' i :;i) aiii i ;§
dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro nonché di previdenza ed
assicurazioni sociali obbligatorie vigenti nel proprio Paese, ed in quelli in cui vengono eseguite le
prestazioni assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi, manlevando espressamente la Regione
Puglia da qualsivoglia responsabilità.
b) Garanzia verso terzi.
Sono a carico del soggetto aggiudicatario tutte le provviden ze necessarie ad evitare il verificarsi di
danni alle opere, alle persone, alle cose, durante l'esecuzione del servizio oggetto del presente
appalto , mettendo in atto tutti gli adempimenti previsti per la sicurezza sul lavoro.
La Regione Puglia non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare dal soggetto
aggiudicatario e/o dai suoi dipendenti o incaricati durante o in conseguenza dell'esecuzione delle
prestazioni oggetto del presente appalto o per qualsiasi altra ragione o causa, convenendo che
ogni rischio compreso o compensato dal corrispettivo del presente appalto viene assunto
integralmente e direttamente dal soggetto aggiudicatario che si obbliga sin da ora a manlevare la
Regione Puglia da ogni conseguenzadannosa.
c) Assicurazione responsabilità civile.
Il soggetto aggiudicatario è tenuto a disporre di un'adeguata assicurazione contro i danni a cose e
persone derivanti dall'espletamento del servizio appalto. Il soggetto aggiudicatario è tenuto a
produrre idonea documentazione attestante la vigenza del suddetto contratto di assicurazione
all'atto della stipula del contratto con la Regione Puglia.

2.1 Durata

La durata dell'appalto è di 12 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

I 3. REQUISITIDI ORDINEGENERALEESPECIALE
Gli operatori economici invitati alla presente procedura dovranno essere in possesso dei requisiti
di seguito elencati; tali requisit i, a pena esclusione, devono essere posseduti dall'operatore
economico alla scadenza del termine di presentazione delle offerte e dovranno perdurare per
tutto lo svolgimento della procedura di gara fino alla stipula del contratto, ferma rimanendo,
anche successivamente, l'o peratività di eventuali cause risolutive ex lege.
3.1 Requisiti di ordine generale
Il concorrente non deve trovarsi, a pena di esclusione, in alcuna delle situazioni di esclusione dalla
partecipazione alla procedura di affidamento previste dall' art. 80 del D.Lgs.n. 50/2016 .

3.2 Requisiti di idoneità professionale

li concorrente, a pena di esclusione. deve essere iscritto, se dovuto, nel registro della Camera di
Commercio, Industria. Artigianato e Agricoltura con attività esercitata inerente l'oggetto della
gara. Per operatori esteri, è richiesta l'iscri zione nel corrispondente registro professionale dello
Stato in cui hanno sede legale (art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016).
A dimostrazione del possesso di idoneità professionaleil concorrente dovrà compilare la parte IV
sez A del DGUE.
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Il concorrente, a pena di esclusione. deve aver conseguito un fatturato globale d'impres ~'.) ifèrit ~ -~
~~---- . { ,'o/
agli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di scadenza del termine per la present; ziÒ~ei;;_'.::;-;·•,
.
dell'offerta, non inferiore all'importo totale dell'appalto(€ 200.000,00).
Tale requisito è richiesto in quanto ritenuto indispensabile alla dimostrazione del possesso,in
capo al concorrente, della capacità di far fronte alle occorrenze di anticipazione della spesa
funzionale all'assolvimento dei compiti in via di affidamento, con particolare riferimento agli oneri
di personale .
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività
da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività .
La comprova del requisito è fornita , ai sensi dell'art. 86, comma 4 e ali. XVII parte I, del D.Lgs.
50/2016 :
per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di
persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
Ai sensi dell'art . 86, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 l'operatore economico, che per fondati motivi
non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e
finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
A dimostrazione del possessodi capacità economicofinanziaria il concorrente dovrà compilare la
parte IV sez B del DGUE.
3.4 Requisiti minimi di partecipazione relativi alla capacità tecnica e professionale
Il concorrente deve aver eseguito, a pena di esclusione. nei 36 (trentasei) mesi precedenti la data
di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, almeno 1 servizio/fornitura
corrispondente o analogo a quelli oggetto del presente affidamento , per un importo complessivo
minimo pari a€ 200.000,00.
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte
Il, del Codice.
In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante
una delle seguenti modalità:
originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente. con
l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti
modalità :
originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione
dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
A dimostrazione del possessodi capacità tecnica-professionaleil concorrente dovrà compilare la
parte IV sez C del DGUE specificando l'oggetto del servizio reso, il soggetto committente,
l'importo e il periodo di esecuzione del servizio stesso.
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Si_invitano gli operat_ori economici interes sati a consultare le " linee guida" disponibil i
d1 EmPULIA nella sezione " Guide pratiche ".
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L' offerta, redatta in lingua italiana , dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica, a pena
esclusione , tramite il Portale EmPULIA www .empulia .it, seguendo la procedura ivi prevista e
descritta in sintesi nel presente documento .
Gli operatori economici invitati a partecipare alla gara riceveranno un invito che sarà visualizzabile
nell'apposita cartella INVITI, personale per ogni ditta registrata, nonché all'indirizzo di posta
elettronica del legale rappresentante da loro indicato sul Portale EmPULIA in sede di iscrizione
all'Albo .
Per partecipare alla gara gli operatori economici concorrenti , a pena di esclusione, devono far
pervenire esclusivamente tramite il Portale EmPULIA la propr ia offerta entro il giorno XX.2.2020
ore 22:00, pena !' irricevibilità dell'offerta e la non ammissione dell'operatore economico alla gara.
secondo la seguente procedura :

1) accedere al sito www.empulia .it e cliccare su " Entra" (presente nel riquadr o in alto a
destra) ; inserire la propria terna di valori (codice di accesso, nome utente e password) e
cliccare su ACCEDI
;
2) cliccare sulla sezione INVITI e in seguito sulla lente "VEDI" situata nella colonna
"DETTAGLIO
" in corrispondenza dell'oggetto della procedura;
3) visualizzare gli atti di gara allegati presenti nella sezione "DOCUMENTAZIONE"e gli
eventuali chiarimenti pubblicati;
4) creare la propria offerta telematica cliccando sul link "PARTECIPA"
(tale link scomparirà
automaticamente al raggiungimento del termine di scadenza previsto per la presentazione
delle offerte);
5) denominare la propria offerta;
6) busta "DOCUMENTAZIONE
": inserire i documenti richiesti lcfr . par. 4.1) utilizzando il
comando "Allegato";
7) preparazione "OFFERTA"
: inserire i documenti e le informazioni richieste, present i
nell "' Elenco Prodotti" , afferenti all' offerta tecnica (cfr. par . 4.3) ed economica (cfr. par . 4.4)
secondo le modalità indicate nei successivi paragrafi;
8) verifica informazioni: funzione che permette di controllare il corretto inserimento dei dati;
9) aggiorna Dati Bando: funzione che permette di ripristinare i campi predi sposti dalla
stazione appaltante che non si intende, ovvero non è possibile. modificare ;
10) Creazione "Busta Tecnica/Conformità" e "Busta Economica": tali sezioni vengono
automaticamente compilate dal sistema, dopo aver perfezionato il corretto inserimento
nella riga "Elenco Prodotti" dei dati e documenti così come richiesti nei paragrafi successivi;
ll)Genera
PDF della "Busta Tecnica/Conformità" e della "Busta Economica": con tale
funzione il sistema genererà, in formato .pdf, la busta tecnica e la busta economica che
dovranno essere salvate sul proprio PC;

12) Apporre la firma digitale alle buste generate attraverso le modalità innanzi descritte ;
13) Allegare il pdf firmato: utilizzare il comando "Allega pdf firmato " al fine di allegare il file
.pdf della busta tecnica, firmato digitalmente , nella sezione "Busta tecnica/Conformità", e il
file pdf della busta economica , nella sezione "Busta Economica". Il Sistema provvederà a
effettuare una procedura di controllo della firma;

14) Invio dell'offerta: cliccare sul comando "INV IA" .
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Verifica della presentazionedell'offerta sul portale
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È possibile verificare direttamente tramite Portale il corretto invio della propria offe.~t~._s_e-_.
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la seguente procedura:
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,
2) cliccare sul link "INVITI";
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3) cliccare sulla lente "APRI" situata nella colonna "DOC.COLLEGATI",
posta in corrispondenza
del bando di gara oggetto della procedura;
4) cliccare sulla riga blu dove è riportata la dicitura "OFFERTE";
5) visualizzare la propria OFFERTA. Dalla stessa maschera è possibile visualizzare se l'offerta è
solo salvata o anche inviata (in tale ultimo caso si potrà visualizzare anche il numero di
protocollo assegnato).
Assistenzaper l'invio dell'offerta
Si avvisa che i fornitori che desiderano essere eventualmente assistiti per l'invio dell'offerta,
dovranno richiedere assistenza almeno 48 ore prima dalla scadenza nei giorni feriali - sabato
escluso - dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00, inviando una richiesta all'HELPDESK
TECNICO EmPULIA all'indirizzo email: helpdesk@empulia.it, ovvero chiamando il numero verde
800900121.
Le richieste di assistenzadevono essere effettuate nei giorni e negli orari di operatività del servizio
di HelpDesk innanzi indicati; in ogni caso, saranno evase nelle ore di operatività dello stesso
servizio .
Al fine di consentire all'operatore economico una più facile consultazione, nella sezione " BANDI A
CUI STO PARTECIPANDO",sono automaticamente raggruppati tutti i bandi per i quali abbia
mostrato interesse, cliccando almeno una volta sul pulsante "PARTECIPA"
.
Partecipazione in RTI/Consorzi
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi da costituirsi ai sensi dell'articolo 48
co.8 del D.lgs. 50/2016, l'offerta telematica deve essere presentata esclusivamente dal legale
rappresentante dell'impresa, che assumerà il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente delegato
da parte delle altre imprese del raggruppamento/consorzio .
A tal fine le imprese raggruppande/consorziande dovranno espressamente delegare, nell'istanza di
partecipazione , la capogruppo che, essendo in possesso della terna di chiavi di accesso alla
piattaforma, provvederà all'invio telematico di tutta la documentazione richiesta per la
partecipazione alla gara.
Nel caso RTI ovvero Consorzio occorre utilizzare il comando "Inserisci mandante" ovvero "Inserisci
esecutrice", al fine di indicare i relativi dati.
La mandante ovvero l'esecutrice deve essere previamente registrata sul Portale.
Firma digitale
La domanda di partecipazione (allegato 1), la dichiarazione dati identificativi soggetti ex art. 80
comma 3 (allegato 2), le dichiarazioni integrative al DGUE (allegato 3), l'accettazione del patto di
integrità (allegato 4), l' offerta tecnica, l'offerta economica (allegato S), devono essere sottoscritti, a
pena di esclusione, con apposizione di firma digitale del soggetto legittimato (o dei soggetti
legittimati come, ad esempio, nel caso di società con amministratori a firma congiunta), rilasciata
da un Ente accreditato presso l'ente nazionale per la digitalizzazione della pubblica
amministrazione DigitPA (ex CNIPA); l'elenco dei certificatori è accessibile all'indirizzo :
http ://www .digitpa .gov.it/c ert ificatori firma digitale. Per l'apposizione della firma digitale i
concorrenti devono utilizzare un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o
revocato al momento dell'inoltro . Si invita pertanto a verificarne la corretta apposizione con gli
strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore.
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presso
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https://www .agid.gov.it/it/p iattaforme/firma-elettronica-qualificata/o rganismi-valutazione
accreditati.

Indicazioniper il correttoinvio dell'offerta
1}

Per Portale si intende la piattaforma EmPULIA, raggiungibile tramite l'indirizzo Internet
www.empulia.it, dove sono resi disponibil i agli utenti i servizi e gli strumenti tecnologici della
Centrale di acquisto territoriale della Regione Puglia, denominata EmPULIA;

2)

Per offerta telematica si intende l'offerta inviata attraverso il Portale e comprensiva
dell'istanza di partecipazione alla gara e delle dichiarazioni, l' offerta tecnica, l' offerta
economica e ogni ulteriore eventuale documento , come meglio dettagliati in premessa;

3)

Attraverso il comando "Modifica offerta", l' utente ha la possibilità di modificare il contenuto
della busta "tecnica/conformità" e/o "economica". Dopo aver eseguito tale azione,
l'operatore deve necessariamente rigenerare il file .pdf riepilogativo delle stesse buste (come
precedentemente descritto al punto "PreparazioneOFFERTA"(TERMINI E MODALITÀDI
PRESENTAZIONE
DELLE
OFFERTE)).

4)

L'i nvio on-line dell'offerta telematica è ad esclusivo rischio del mittente : per tutte le scadenze
temporali relative alle gare telematiche l' unico calendario e orario di riferimento sono quelli
di sistema;

S)

Allo scadere dei termini previsti sul bando, anche se il sistema consente ancora l'esecuzione
di alcune azioni, l'invio dell'offerta sarà inibito dallo stesso;

6)

Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti per la present e
procedura , informando l' operatore economico con un messaggio di notifica, nonché
attraverso l'indicazione dello stato dell' offerta come "Rifiutata".

7)

La piattaforma adotta come limite il secondo 00: pertanto, anche quando negli atti di gara
non sono indicati i secondi, essi si intenderanno sempre pari a 00;

8)

Qualora, entro il termine previsto il sistema riterrà valida, ai fini della procedura, solo l'ultima
offerta telematica pervenuta . La stessa verrà considerata sostitutiva di ogni altra offerta
telematica precedente;

9)

La presentazione delle offerte tramite la piattaforma EmPULIAdeve intenders i perfezionata
nel momento in cui il concorrente visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma
del corretto invio dell'offerta . In ogni caso, il concorrente può verificare lo stato della propria
offerta (" In lavorazione" , ovvero "Salvato", ovvero "Inviato" ) accedendo dalla propria area di
lavoro ai "Documenti collegati" al bando di gara, sezione "Offerta ";

10) Al fine di evitare problemi durante il caricamento dei file e per non compromettere , quind i,
l'inoltro dell'offerta , si consiglia di inserire nel sistema file la cui dimensione massima non
superi i 7 Mbyte.
Al fine di inviare correttamente l'offerta, è, altresì, opportuno :
•
•
•

Utilizzare una stazione di lavoro connessa ad internet , che sia dotata dei requisit i minimi
indicati nella sezione FAQdel portale EmPULIA;
Non utilizzare file nel cui nome siano presenti accenti, apostrofi e caratteri speciali;
Non utilizzare file presenti in cartelle nel cui nome ci siano accenti, ovvero apostrofi e/o
caratteri speciali.
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L'operatore
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dovrà

inserire,

a

pena

DOCUMENTAZIONE la seguente documentazione

di

esclusione,

nella
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sezione BUSTA·•~··<;;,'.;'

in formato elettronico,cliccando sul pulsante

"Allegata" e caricando il documento firmato digitalmente sulla piattaforma; nel caso di
documenti analogici devono essere forniti in copia informatica a norma dell'art. 22 del d.lgs.
82/2005 e/o dell'art . 23-bis del d.lgs. 82/2005 e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art.71
· del medesimo d.lgs. 82/2005 :
4.1.1 Documentazione obbligatoria:
domanda di partecipazione che deve essere, pena l'esclusione dalla gara, firmata
digitalmente
dal legale rappresentante dell'operatore
economico e redatta ,
preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato 1 (In caso di RTI,consorzioordinario,
rete di impresee GEIE,esso deve essere compilotodall'impresamandatariacapogruppoe

firmata digitalmente da tutte le imprese facenti parte del Raggruppamento/consorzio
ordinario/retedi impresee GEIE/.
Si precisa che nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in
possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50%) della partecipazione azionaria, le
dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 80, comma 1 e comma 2, del D.Lgs. 50/2016
devono essere rese per entrambi i suddetti soci.
-

Ricevuta di pagamento a favore dell' ANAC dell'importo di € 20,00. In caso di mancata
presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante
consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel
sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83,
comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della
scadenza del termine di presentazione dell'offerta . In caso di mancata dimostrazione
dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di
gara, ai sensi dell'art . 1, comma 67 della I. 266/2005.

-

Attestazione del Pagamento dell'Imposta di bollo
L' offerta economica dovrà essere resa legale mediante l'assolvimento dell'imposta di
bollo pari ad € 16,00 (solo per i soggetti che non siano esenti in base ad espressa
disposizione di legge).
Nel caso in cui il concorrente sia esente dovrà allegare una dichiarazione firmata
digitalmente che giustifichi l'esenzione del pagamento.
L'imposta di bollo dovrà essere versata presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane
S.p.A. oppure degli Agenti della riscossione dopo aver compilato il modello F23,
seguendo le istruzioni fornite con apposito programma sul sito dell'Agenzia delle Entrate,
www.agenziadelleentrate .gov.it, con specifica indicazione:
1) dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede
sociale, Prov., codice fiscale); in caso di soggetti di cui all'art . 45, comma 2, lett. d) ed e)
del D.Lgs. n. 50/2016 i dati sono quelli della mandataria capogruppo o di una
mandante/consorziata e in caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) ed c) del
suddetto decreto i dati sono quelli del Consorzio o di una consorziata esecutrice;
2) dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Regione Puglia, Lungomare N.
Sauro, 33 Bari, C.F.80017210727);
3) del codice ufficio (campo 6: ..................);
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Garanzia provvisoria, secondo quanto indicato nel successivo paragrafo 8.
Il DGUE:il concorrente deve compilare il DGUEin formato elettronico . In particolare:
Parte I_- Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice
o ente aggiudicatore: il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla

procedura di appalto.
Parte Il - Informazioni sull'operatore economico: il .concorrente
informazion i richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

rende tutte

le

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C: il
concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti
oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:
1) DGUE, in formato elettronico a firma digitale del Rappresentante Legale dell'impresa
ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte Il, sezioni A e B, alla parte lii, alla
parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta, con firma
digitale dall'Impresa ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il
concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la
durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente ;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta con firma

digitale dall'Impresa ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla
gara in proprio o come associata o consorziata;
4) originale o copia autentica del contratto di awalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si

obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le
risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte , per tutta la durata
dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi
dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse
messe a disposizione dall'ausiliaria;
5) In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi
inseriti nelle c.d. "black list": dichiarazione sottoscritta con firma digitale dal Legale
Rappresentante dell'Impresa ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di
validità rilasciata ai sensi del d.m . 14 dicembre 2010 del Ministero dell' economia e
delle finanze ai sensi (art. 37 del d.!. 78/2010, conv. in I. 122/2010) oppure
dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi
dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di
autorizzazione inviata al Ministero.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D: il
concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle
prestazioni che intende subappaltare con la relatiya quota percentuale dell'importo
complessivo del contratto .
Parte lii - Motivi di esclusione: il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di
esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (Sez. A-8-C-D).
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Si chiede di prestare attenzione nella campi/azione della parte lii Motivi di esc/usio1.1e;
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lettera C Motivi legati a insolvenza, conflitti di interessi o illeciti professionali - secondo ~ ··- ·
riquadro, dove, oltre alla lettera a), vanno compilate anche le lettere b) c) e d).

{Si ricorda che, fino ol/'aggiornamento del DGUEal decreto correttivo di cui al d.lgs. 19
aprile 2017 ·n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione
integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 1 lettera b-bis del
Codice - si veda allegato 3}.
Parte IV - Criteri di selezione: il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti
richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «a» e compilando
quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale

di cui par. 3.2 della presente lettera invito ;

b) la sezione B per dichiarare il possesso del requi sito relat ivo alla capacità economico
finanziaria di cui par. 3.3 della presente lette ra invito;

c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità
profe ssionale e tecnica di cui al par. 3.4 della presente lettera invito .
Parte VI - Dichiarazioni finali : il concorrente rende tutte le informazioni richieste
mediante la compilazione delle parti pertinent i.

Il DGUE deve essere presentato:
- ·nel caso di raggruppamenti t emporanei, consorzi ordinari , GEIE, da tutti gli operatori
economici che partecipano alla procedura in forma congiunta ;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste , se l' intera
rete partecipa, ovvero dall' organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperat ivi, di consorzi artigiani e di consorzi stabil i, dal consorzio e
dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d' azien_da, le dichiarazioni di cui
all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art.
80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata , fusasi o che ha
ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Predisposizione e trasmissione del DGUE e in formato

elettronico da parte del

concorrente

Il Documento di gara unico europeo (DGUE} consiste in un un' autocertificazione resa
dall'impresa , ai sensi del DPR 445/2000 , attestante l'assenza di situazioni che
comportano mot ivi di esclusione dalla procedura previsti dalla normativa nazionale e
comunitaria nonché il rispetto dei criteri di selezione definit i nel bando di gara, in capo
all'operatore economico.
Il DGUE compilato sulla piattaforma EmPULIA è reso in conformità alle Linee guida
emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicate in G.U. n. 170 del
22 luglio 2016.
La compilazione deve essere eseguita da tutti
raggruppamento temporaneo d' imprese (RTI}.

partecipanti anche se costituiti in
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EmPULIA nella sezione "Guide prat iche", inerenti alla compilazione del DGUE elettronico : "--~--~
Modalità di compilazione del DGUEsu EmPULIA
1. Ai sensi dell'art.85 del D.lgs.n.50/2016 l'operatore economico utilizza il DGUE
(Documento di gara unico europeo) accessibile sulla piattaforma EmPULIAcliccando sulla
funzione "Compila DGUE". È possibile utilizzare la funzione "Copia da DGUE" per copiare
i dati già disponibili nel Sistema nel caso sia già stato compilato un documento DGUE su
un'altra procedura.

2. Il DGUE è strutturato in aree, a(cune delle quali già precompilate dall'Ente, i campi
obbligatori sono in grassetto e contrassegnati con asterisco. (Si precisa che I' e-mail
recuperata automaticamente dal Sistema è quella indicata dall'utente in sede di
registrazione come unica utilizzabile per tutte le comunicazioni, aventi valore legale,
inviate tramite il portale) .
3. Firma del Documento di Gara unico europeo: La "Firma del Documento" va eseguita
solo a compilazione ultimata del modulo, secondo la procedura di seguito indicata:
- "Genera PDF" del DGUE: con tale funzione il sistema genererà, in formato .pdf, il
DGUEche dovrà essere salvato sul proprio PC;
- Apporre la firma digitale al DGUE;
-Allegare il pdf firmato: utilizzare il comando "Allega pdf firmato" al fine di allegare il
file .pdf del DGUE, firmato digitalmente . Il nome del documento correttamente
inserito verrà visualizzato a video nel campo " File Firmato";
- Cliccare su "Chiudi" per tornare all'Offerta, dove verrà data evidenza dell'avvenuto
inserimento del modulo DGUEfirmato digitalmente dal dichiarante .

Per la MANDATARIA:richiestadi Compilazionedel DGUEper le componentidel RTI
Nel caso sia stata richiesta la compilazione del DGUEda parte della Stazione Appaltante e
la partecipazione avvenga in forma Associata (RTI), è obbligatorio per la Mandataria
(Capogruppo) attivare la richiesta di compilazione del DGUE per tutte le componenti. (la
mancata compilazione del modulo DGUE relativo alle Componenti non consentirà l'invio
dell'offerta).
Per attivare la rich iesta di compilazione per le Componenti dell'RTI, inserite nella busta
Documentazione, attraverso la selezione "SI" sulla voce " Partecipa in forma di RTI" e con
il comando "Inserisci Mandante" verrà creata una nuova riga che dovrà essere compilata
inserendo il Codice fiscale della ditta Mandante ed il sistema compilerà in automatico le
informazioni anagrafiche; di seguito cliccare sul comando "Richiedi Compilazione DGUE".
Il sistema indicherà nel campo "Stato DGUE" sulla griglia dell'RTI lo stato "Inviata
Richiesta".
Contestualmente all'invio della Richiesta di compilazione, le componenti del RTI
riceveranno un'e-mail di notifica , contenente l'invito a compilare il modulo richiesto.

Inserimento dei DGUEricevuti dai componenti dell'RTI
www.regione.puglia.it
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La Mandataria dovrà collegarsi in area privat a, e collocarsi sulla busta documentazione
dell'offerta salvata e cliccare sul comando "Scarica document i ricevut i".
Un messaggio a video confermerà l'avvenuto caricamento del DGUEe verrà reso visibile
sulla griglia "RTI" nella colonna " DGUE".
E' possibile scaricare il DGUE in formato pdf cliccando sull' icona con il bollino rosso,
mentre per scaricare il file firmato digitalmente occorre cliccare sul nome del file .
Per visualizzare il contenuto della risposta, cliccare sull'icona della lente nella colonn a
"Risposta" .
Nel caso il DGUE ricevuto non sia stato compilato correttamente dal componente
dell'RTI, la mandataria può rifiutarlo cliccando sul comando "Annulla" .
A questo punto cliccare su "Chiudi" per tornare all' off erta ed inviare una nuova richiesta
di compilazione del DGUEalle componenti alle quali è stato annullato .
Per le Mandanti : DOCUMENTI RICHIESTI DA TERZI

I component i dell'RTI che riceveranno l'e-mail di notifica per il sollecito alla compilazione
del modulo DGUE, dovranno innanzitutt o accedere al Portale e-procurement della
Regione Puglia (http://www .empulia .it) cliccando sul comando " Log-in".
Effettuato il Login, verrà mostrata la " Lista Attività " con la comunicazione relativa alla
compilazione del DGUErichiesto dalla Mandataria.

È possibile cliccare sull'oggetto per accedere al dettaglio oppure sul tasto "Continua" per
acc~dere alla funzione " Documentazione Richiesta da Terzi" e gestire la richiesta.
Il gruppo funzionale " Documentazione Richiesta da Terzi" permette di gestire la
compilazione della documentazione di gara da parte delle componenti delle RTI.
Accesso alla Richiesta
• Cliccare sull'icona della lente nella colonna "Apri";
- "Prendi in Carico": funzione che consente di procedere alla compilazione della
richiesta;
Accesso al DGUEda compilare
Per accedere al documento di risposta, cliccare sul comando "Apri Risposta".
Compilazione del DGUE ricevuto dalla Mandataria

- Cliccare sull'omonimo comando "Compila DGUE" e compilare il DGUE come
descritto in precedenza;
- "Genera PDF" del DGUEe apporre la firma digitale ;
www .regione.puglia.it
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Tutte le operazioni sopra descritte devono essere compiute dall'Impresa Singola e dalla
Mandataria per la richiesta di compilazione del DGUE da parte delle proprie Imprese
esecutrici di Lavori, Ausiliare o/e Subappaltatrici nonché per la compilazione del DGUE
delle Imprese esecutrici di Lavori, Ausiliare o/e Subappaltatrici delle Mandanti.

4.1.2 Dichiarazioni integrative e documentazione eventuale
4.1.2.1 Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000, con le quali:
-

dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. b-bis) e
comma 5 lett. ci-bis) e c-ter) del Codice (allegato 3);

-

dichiara nell'allegato 2 i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice
fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, owero
indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati
in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

-

accetta il patto di integrità/protocollo di legalità (allegato 4) allegato alla documentazione di
gara (art. 1, comma 17, della I. 190/2012). La mancata accettazione delle clausole contenute
nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi
dell'art. 1, comma 17 della I. 190/2012 .

-

nel caso in cui il soggetto che ha sottoscritto la dichiarazione di cui al precedente punto
4.1.1 sia procuratore speciale e/o persona munita di apposita delega alla firma degli atti di
gara detta dichiarazione deve essere anche corredata, a pena di esclusione, di idoneo
documento, da cui risultino i poteri di firma del sottoscrittore medesimo;

-

nel caso di ricorso all'istituto dell'awalimento, il concorrente dovrà allegare tutte le
dichiarazioni e il contratto di avvalimento previsti dall'art. 89, comma 1, del D.Lgs. n.
50/2016; la documentazione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante
ovvero da persona munita dei poteri di firma del soggetto che rende le dichiarazioni;

-

in caso di R.T.I. già costituito la mandataria dovrà trasmettere il mandato collettivo speciale
con rappresentanza conferito ai sensi dell'art. 48 commi 14 e 15 del D.lgs. 50/2016 alla
mandataria - digitalizzato tramite scanner e firmato digitalmente dal legale rappresentante
dell'impresa mandataria o da persona munita di comprovati poteri di firma - ai sensi
dell'art. 48 co. 12 e 13 del D.Lgs. 50/2016; in alternativa potrà essere allegata, in formato
elettronico e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa mandataria o
da persona munita di comprovati poteri di firma, una dichiarazione sostitutiva di
certificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00 contenente gli estremi dell'atto costitutivo e
del mandato; in ogni caso dovranno essere espressamente specificate, ai sensi del comma 4
dell'art. 48 del citato decreto legislativo, le prestazioni che ciascuna impresa si impegna ad
eseguire;

-

in caso di R.T.I. non ancora costituito si dovranno trasmettere le dichiarazioni, firmate
digitalmente, dal legale rappresentante di ogni operatore economico raggruppando o da
persona munita di comprovati poteri di firma attestanti:

4.1.2.2 Documentazione eventuale:

• l' operatore economico al quale sarà conferito
rappresentanza, in caso di aggiudicazione;

mandato

speciale con

www. regione. puglia.it
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• le parti del servizio e/o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori
economici.
-

In caso di Consorzio già costituito si dovrà trasmettere copia autenticata nei modi di legge firmata digitalmente dal legale rappresentante del Consorzio o da persona munita di
comprovati poteri di firma - dell'atto costitutivo e del verbale dell'organo deliberativo nel
quale siano indicate, tra l' altro , le imprese consorziate per le quali il consorzio medesimo
concorre alla presente gara;

-

in caso di Consorzio ordinario non ancora costituito si dovranno trasmettere le dichiarazioni,
firmate digitalmente, dal legale rappresentante di ogni operatore economico consorziando
o da persona munita di comprovati poteri di firma attestanti:
• l'impegno , in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista
dall'art. 48 del D.Lgs. 50/2016;
• le parti del servizio e/o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori
economici.

Si raccomanda di prestare massima attenzione ad inserire la documentazione amministrativa di cui
ai precedenti punti , per la quale è richiesta la firma digitale a pena di esclusione, posto che il
sistema consente di caricare un documento in formato .pdf anche se sprowisto di firma digitale .
Si rammenta che la falsa dichiarazione:
a) comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art . 76 D.P.R. 445/2000;
b) induce la Stazione Appaltante a darne segnalazione ali' ANAC ai sensi dell'art. 80 comma 12
del D.Lgs.n. 50/2016 .

4.2. Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza,
l'i ncompletezza e ogni altra irregolar ità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di
quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio di cui all'art . 83, comma 9 del Codice.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non
superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta,
la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine
perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del
concorrente dalla procedura.
La stazione appaltante può richiedere tramite EmPULIA, ad ogni fornitore che partecipa alla gara, la
documentazione integrativa che riterrà opportuna, cliccando sul corrispondente link
"COMUNICAZIONEINTEGRATIVA
". I fornitori interessati dalla richiesta di integrazione documentale
saranno preventivamente informati della stessa a mezzo PEC, trasmessa dalla piattaforma
all'indirizzo del legale rappresentate del fornitore, da quest'ultimo fornito in sede di registrazione
alla piattaforma.
L'operatore economico potrà rispondere tramite portale (entro la scadenza dei termini indicati
dalla stazione appaltante) , alla richiesta di integrazione , anche con eventuale allegazione
documentale, utilizzando il tasto "Crea risposta"_
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sistema e l'operatore economico non potrà più rispondere alla richiesta di integrazione.
· •• .: • ,,.
Ogni diversa richiesta d1 integrazione documentale potrà essere trasmessa anche tramite la
funzione di "COMUNICAZIONEGENERICA"
: in tale ipotesi, l'operatore economico, seguendo lo
stesso procedimento descritto per la "Comunicazione Integrativa", potrà ricevere comunicazioni,
rispondere ed inviare documentazione aggiuntiva, tramite la funzione "Aggiungi allegato" .

4.3. Busta Tecnica
L'operatore economico nella sezione, "OFFERTA"direttamente sulla riga "ELENCOPRODOTTI"nel
campo del foglio denominato "RELAZIONETECNICA"dovrà inserire a pena di esclusione in formato
elettronico, con l'apposizione della firma digitale del legale rappresentante o soggetto legittimato
una Relazione tecnica, rigorosamente redatta in lingua italiana, contenente i dati e le informazioni
necessari per la valutazione delle offerte, secondo quanto di seguito stabilito, nel rispetto di
quanto indicato nella presente lettera di invito ; in particolare, la relazione dovrà esplicitare le
modalità del servizio/della fornitura proposto dal concorrente tramite la descrizione di tutte le
attività riconducibili alle prestazioni richieste. Nel caso di documenti analogici, essi dovranno
essere trasformati in copia informatica e, successivamente, firmat i dal legale rappresentante della
ditta partecipante ovvero da soggetto legittimato, nel rispetto dell'art. 22, comma 3, del d.lgs.
82/2005 (Copie informatiche di documenti analogici) e/o dell'art . 23-bis del d.lgs. 82/2005
(Duplicati e copie informatiche di documenti informatici), nonché delle "Regole tecniche" di cui
all'art. 71 del d.lgs. 82/2005.
L'offerta tecnica, pertanto , deve contenere:
1) " Rendering" completo del layout dello spazio, dell'allestimento e dell'ipotesi di grafica per
i settor i focus di riferimento (aerospazio, blue economy, manifattura sostenibile, sistema
casa e green economy);
2)

Relazione tecnica che dovrà fornire una sintetica ma esaustiva descrizione dei servizi
proposti e tutte le indicazioni necessarie ai fini della relativa valutazione dal punto di vista
tecnico , metodologico ed organizzativo. La relazione, di lunghezza non superiore a 10
facciate formato A4, deve essere redatta fornendo una descrizione di tutti i seguenti
elementi :
I.
Il.

lii.

Tipologia di allestimento proposto con descrizione del "concept" del progetto;
Qualità degli arredi, degli elementi espositivi, degli impianti e servizi tecnici
proposti;
Supporto tecnico per la gestione e manutenzione degli spazi espositivi.

Le forniture e i servizi di cui trattasi dovranno essere effettuati dall'appaltatore, nel pieno rispetto
delle norme, patti, condizioni e modalità stabilite nella presente Lettera di invito.
Si raccomanda di prestare massima attenzione ad inserire l'offerta tecnica sottoscritta con firma
digitale, che è richiesta a pena di esclusione, posto che il sistema consente di caricare un
documento in formato .pdf anche se sprovvisto di firma digitale .
All'interno della sezione del foglio prodotti denominata "Ulteriore documentazione ", può essere
inserita ogni altra dichiarazione o documentazione eventualmente necessaria ai fini della
valutazione tecnica.
N.B. Nel caso vi sia la necessità di inserire più documenti in un'unica sezione del foglio prodotti,
occorrerà unirli in un unico file o in una cartella compressa.
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utilizzar e l' estensione pdf con dimensioni ridotte ovvero, convert ire la documentazione
nel ridetto formato , nelle ipot esi in cui nasca con estensioni differenti ;
caricare t ali file nel sistema con congruo anticipo rispetto ai termin i di scadenza.

4.4. Busta Economica
L'operatore economico dovrà inserire nella sezione BUSTA ECONOMICAil Prezzo complessivo
offerto (IVA esclusa) nell'apposito campo "Valore offerto" .
L' Offerta Economica dovrà essere predisposta utilizzando obbl igatoriamente il modello di cui
ali' Allegato 5, nel quale devono essere indicat i, a pena di esclusione dell'offerta dalla procedura,
i prezzi unitar i dei singoli beni richiesti in cifre e in lettere .
In caso di discordanza fra l'offerta in cifre e quella in lettere prevarrà quella indicata in lettere. Al
fine di evitare contestazioni interpretative , si invitano i concorrenti a scrivere a macchina i valor i
economic i offerti.
Si raccomanda di pr.,estare massima attenzione ad inserire l' offerta economica sotto scritta con
fi rma digitale, che è richiesta a pena di esclusione, posto che il sistema consente di caricare un
documento in formato ".pdf" anche se sprovvisto di firma digitale .
La validità dell 'Offerta è di 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza per la presentazione
dell'offerta . L'offerta economica si intende fissa ed invariata per tutta la durata del contratto e
non vincolerà in alcun modo la Regione Puglia.
Si precisa infine che l'offerta economica sarà dichiarata inammissibile, determinando
conseguentemente l' esclusione dalla gara:
• se parziale;
• se condizionata;
• se indeterminata;
• se superiore al prezzocomplessivoposto a base di gara.
N.B. La piattaforma non esclude automaticamente offerte economiche superiori rispetto alla base
d'asta .
Inoltre , si fa presente che ciascun offerente dovrà indicare, a pena di esclusione, una sola offerta
e, pertanto, non saranno ammesse offerte alternative .

Is, PARTECIPAZIONEDI RAGGRUPPAMENTITEMPORANEIDI IMPRESE(R.T.I.)
È amme ssa la presentazione di offerte da parte di Imprese temporaneamente raggruppate o
raggruppande e di Consorzi di imprese con l'osservanza della disciplina di cui all' art. 45, 47 e 48 del
D.Lgs. n. 50/2016 .
Ai sensi dell'art. 48, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016 é viet ato ai concorrenti di partecipare alla gara in
più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero di partecipare alla gara anche
in forma individuale qualora abbia partecipato in raggruppamento o consorzio ordinar io di
concorrenti; i consorzi di cui all'art. 45 co. 2 lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre ; a questi ultimi è fatto divieto di partecipar e, in
qualsiasi altra forma , alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il
consorzio sia il consorziato.
È fatto obbligo , ai sensi dell' art. 48, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016 , di specificare nell' offerta le parti
della prestazione che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
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I requisiti di ordine generale devono essere posseduti, a pena di esci"usione.da ciascun
/ //)
economico partecipante alla gara. ancorché raggruppando, raggruppato, consorziarido:·.:o_ •·;·•)'"_.;.
✓
consorziato; dett i requisiti devono. altresì. essere posseduti dai consorzi di cui all'art. 45 co. ·2 · ·--~
lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e dalle consorziate per le quali essi eventualmente concorrono .
•

I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti. se dovuti, a pena di esclusione. da
ciascun operatore economico partecipante alla gara in raggruppamento di imprese già costituito o
costituendo, owero in consorzio già costituito o costituendo, in ragione delle attività che saranno
eseguite dallo stesso; detti requisiti devono, altresì, essere posseduti dai consorzi di cui all'art. 45
co. 2 lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e da ciascuna delle consorziati per le quali essi
eventualmente concorrono, relativamente all'oggetto dell'attività prestata.

I requisiti di capacità economico-finanziaria devono essere posseduti, a pena di esclusione:
•
per i R.T.I. costituiti o costit uendi. dall'RTI nel suo complesso' , a condizione che sia
posseduto dalla mandataria in misura maggioritaria;
•

per i consorzi dal Consorzio medesimo a condizione che le Imprese consorziate o
consorziande possiedano cumulativamente l' intero 100 % del requisito richiesto .

I requisiti di capacità tecnico-professionale devono essere posseduti, a pena di esclusione:
•
per i R.T.I. costituiti o costituendi, per quanto concerne lo svolgimento di attività analoga a
quella oggetto della presente lettera di invito , dalla impresa mandataria2;
•

per i consorzi dal Consorzio medesimo a condizione che le Imprese consorziate o
consorziande possiedano cumulativamente l'intero 100% del requisito richiesto.

Gli operatori economici che intendano presentare un'offerta per la presente gara in R.T.I. o
consorzio ordinario di concorrenti o con l'impegno di costituire un R.T.I. o un consorzio ordinario
di concorrenti dovranno osservare, a pena di esclusione, le seguenti condizioni:
per la "BUSTA DOCUMENTAZIONE" :

•

la domanda di partecipazione (allegato 1) dovrà essere firmata digitalmente , a pena di
esclusione,
o da tutte le imprese raggruppande o consorziande;
o dalla mandataria in caso di R.T.I.già costituito ;
o dal consorzio nel caso di consorzio già costituito.

•

il DGUEdovrà essere presentato e firmato digitalmente, a pena di esclusione,
o
o
o

•

da ognuna delle imprese raggruppande o consorziande;
dalla mandatar ia in caso di R.T.I.già costituito;
dal consorzio nel caso di consorzio già costituito.

l'accettazione del Patto di integrità (Allegato 4) dovrà essere presentata e firmata
digitalmente , a pena di esclusione,
o da ognuna delle imprese raggruppande o consorziande;
o dalla mandataria in caso di R.T.I. già costituito;
o dal consorzio nel caso di consorzio già costituito .

1 La ripartizione dei requisit i tra
i partecipanti all'RTI può essere modificato dalla S.A.secondo le sue esigenze,
ad es. prevedendo una percentuale minima in capo alle mandanti. fermo restando che, come disposto dall'art.
83 comma 8 del D.Lgs.50/2016,la mandataria posseggail requisito in misura maggioritaria,
2 Si veda nota precedente,
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esclusione
o dal legale rappresentante, o da persona munita di comprovati poteri di firma,
dell'Impresa mandataria, in caso di R.T.I. costituito;
o dal legale rappresentante, o da persona munita di comprovati poteri di firma, del
Consorzio già costituito ;
o dal legale rappresentante, o da persona munita di comprovati poteri di firma, di
ogni Impresa raggruppanda, in caso di R.T.I. non costituito al momento della
presentazione dell'offerta;
o dal legale rappresentante, o da persona munita di comprovati poteri di firma , di
tutti gli operatori economici consorziandi.
6. SUBAPPALTO
Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende eventualmente
subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in
conformità a quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016; in mancanza di tali indicazioni il
subappalto è vietato.
L'appaltatore deve provvedere al deposito presso la Stazione Appaltante del contratto di
subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni
subappaltate. _ Al momento del deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve
trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei
requisiti di qualificazione richiesti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del
subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016
es.m .i.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.6, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la
verifica della sussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 5, lett. c) sarà
condotta dalla Stazione Appaltante mediante accesso al casellario informatico di cui all'art. 213,
comma 10, del Codice ovvero mediante richieste agli uffici competenti.

7. AVVALIMENTO
In caso di ricorso al c.d. AVVALIMENTOil concorrente dovrà allegare tutte le dichiarazioni e il
contratto di avvalimento previsti dall'art. 89, comma 1, del D.Lgs.n. 50/2016; la documentazione
deve essere firmata dal legale rappresentante ovvero da persona munita dei poteri di firma del
soggetto che rende le dichiarazioni.

8. GARANZIAPROVVISORIA
L'offerta è corredata da una garanziaprovvisoria,come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2%

del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad€ 4.000,00, salvo quanto previsto
all'art . 93, comma 7 del Codice.
Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione
del contratto, dopo l' aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o
all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs.
6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario , tra l'altro, la mancata prova del
possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e
necessaria per la stipula del contratto . L'eventuale esclusione dalla gara prima
www.regione .puglia.it
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.La garanzia prowisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiaraziorìi••=··--- ·
mendaci rese nell'ambito dell'awalimento .
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a) con bonifico, in assegni circolari , con versamento presso Banco di Napoli (Tesoreria) IBAN
ITS1C0306904013100000046029 specificando, nella causale del versamento "Deposito
cauziona/e partecipazione Gara telematica mediante procedura negoziata sotto soglia
ai sensi dell'art . 36 co. 2 lett. b) del d,lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei servizi
connessi con la realizzazione di iniziative di promozione economica promosse dalla
Sezione Internazionalizzazione, a valere sul POR Puglia, Azione 3.5. "Interventi di
rafforzamento dei livelli di internazionalizzazione dei sistemi produttivi, C/G:
8153747CDF" Non sono ammessi versamenti in contanti o assegni.
b) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che
rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia
fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il
soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai
seguenti siti internet:
http://www.bancaditalia.it/comp iti/vigilanza/intermediari/index .html
http://www .bancaditalia.it/compiti/vigi lanza/ avvisi-pub/garanzie-finan ziarie/
http ://www .bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non
legittimati/1 ntermediari_non_ abilitati. pdf
http ://www. ivass.it/ivass/i m presejsp/HomePa ge.jsp
In caso di prestazione di garanziafideiussoria, questa dovrà:
1. contenere espressamenzione dell' oggetto e del soggetto garantito ;
2, essere intestata a tutti
gli operatori economici del costituito/costituendo
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, owero a tutte le imprese
retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2
lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

3. essere conforme a)lo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente
concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresent anze e, pertanto, essere
conforme agli schemi di polizza tipo di cui Decreto del Ministero dello sviluppo
economico del 19 gennaio .2018, n. 31;

4. avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5. prevede re espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui
all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con
il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante;

6. contenere una dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia definitiva , ove rilasciata
dal medesimo garante: tale dichiarazione non

è richiesta alle micro imprese, piccole e

www.regione.puglia.it
Pagina25 di 35

13765

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 20-2-2020

PUGLIA

SEZIONEDIPARTIMENTOSVILUPPOECONOMICO
<. :'·,:
··::r•~,..
INNOVAZIONE,ISTRUZIONE,FORMAZIONEE LAVOR.P
SEZIONEINTERNAZIONALIZZAZIONE
. .. .

-:~;e:?})~

. \'' i'\ {; '\ ~:.
).,/2 ._n

medie _imprese_e ai_raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivàme
__
&t_
~-dallé/
medesime cost1tu1t1;
, . · ,·, ·,. ·· , f".J,/. ;, '-?

.~~~;=: :; ,;

7. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi d~Wi~t~
comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulterior i giorni , nel a;~:Ìri"·Y'~,~
··
cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto
in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti
forme :
documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82
sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per
impegnare il garante;
copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le
modalità previste dall'art . 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005 . In tale caso la conformità
del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante
apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita
dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico
uff iciale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005) .
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il
concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della
precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta .
L' importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di
cui all'art . 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e
documenta nell'offerta il possessodei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In particolare , si applica la riduzione del 50% anche nei confronti delle microimprese , piccole e
medie impres e e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti
esclusivamente da microimprese , piccole e medie imprese.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della
certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:
a)

in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art . 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del
Codice solo se tut te le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario
o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della
predetta certificazione;

b}

in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice,
solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art, 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possessoda
parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett . b) e c) del
Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate .

È sanabile, mediante soccorso istruttorio , la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o
dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già
costituiti prima della presentazione dell'offerta . È onere dell'operatore economico dimostrare che
tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione
delle offerte . Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 , la data e l' ora di formazione del documento
informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione
(es.: marcatura temporale) .
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più
caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI,etc.).
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I 9. COMMISSIONEGIUDICATRICE
La commi ssione giudicatrice è nominata , ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la
scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a
n. 3 membr i, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto . In capo ai
comm issari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del
Codice. A tal fi ne i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La comm issione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecni che ed economiche
dei concorrenti e forni sce ausilio al RUPnella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr.
Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di commit t ente, nella sezione " amministrazione
trasparente " la composizione della commissione giudicatri ce e i curricula dei component i, ai sensi
dell'art. 29, comma 1 del Codice.
Potrà essere nominato anche un segretario, che avrà il compito di assistere la Commissione
giud icatrice in tutte le fasi di valutazione e di redigere i verbali di gara.
I lavor i della Commissione dovranno rispettare i termini di cui all' art . 15 co. 1 lett . e) della LR. n.
15/2008.

I 10. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONEDELLAGARA
La pr esente gara verrà aggiudicata, ai sensi dell' art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 , a favore
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri di valutazione e i relativi
pesi/punteggi di seguito elencati :
Criterio
Qualità complessiva dell' Offerta tecnica
Prezzo offerto delle prestazioni
Totale

Peso
70
30
100

La valutazione della Proposta tecnica, sarà scomposta nei criteri, insieme ai rispettivi punteggi,
indicat i nella seguente tabella :

Criteri di qualità
Criterio
ORGANIZZAZIONE,QUALIFICHEED ESPERIENZA
DELPERSONALE
EFFETTIVAMENTE
UTILIZZATO
NELL'APPALTO
adeguata conformità della composizione del gruppo
di lavoro rispet to al raggiungiment o dei risultati
attesi
organizzazione, gestione, monitoraggio e assistenza
tecnica durante le manifestazioni
FUNZIONALITA'DELLOSTAND
disposizione complessiva e ripartizione degli spazi

Punteggio massimo

20

10
10

25
5
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_espositivi
materiali della pavimentazione e degli arredi
funzionalità degli arredi
soluzione allestitiva per l'area accoglienza
soluzione allestitiva per l'area coespositori
IMPATTO VISIVO
efficacia della proposta grafica
valutazione estetica degli arredi propo sti
attrattività e visibilità dello stand all'interno del
padiglione
impatto visivo, ripetibil ità e funzionalità del
progetto :
alle prestazioni migliorative rispetto a quelle
minime previste dal bando:

TOTALE

5
5
5
5

:,(fJ
~ ";

25
5
5
5
5
5

70

Per i criter i su riport at i la Commissione giudicatric e t errà conto della relazione tra il giudizio
qualitativo di valutazione e i coefficienti di seguito specificati, che dovranno essere moltiplicati
per il corrispondente punteggio massimo stabilito per ciascun elemento di valutazion e:
GIUDIZIO QUALITATIVO

Eccellente
Ottimo
Buono
Discreto
Sufficiente
Quasi sufficiente
Mediocre
Scarso
Insufficiente
Non adeguato
Non valutab ile

__

COEFFICIENTE

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Il punteggio complessivo relativo a ciascuna offerta tecnic a è dato dalla somma algebrica dei
punteggi relativi ottenuti per ciascun elemento di valutazione .
Saranno esclusi dalla gara gli operat ori economici che presentino offerte nelle quali fossero
sollev ate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di servizio specificate nella
documentazione di gara, offerte che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano,
modifichino e/o integrino le predette condizioni, offerte incomplete e/o parziali.
Si preci sa che:
-

si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente;

-

nel caso in cui due o più concorrenti conseguano lo st esso punteggio finale , si procederà
all'aggiudica zione in conform ità a quanto previsto dall'articolo 77 comma 2 del R.D.
n.827 /1924 .

www .regione.puglia .it

Pagina 28 di 35

13768

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 20-2-2020

-·_:_~:,::·
';'Z's>•·.
PUGLIA

SEZIONEDIPARTIMENTOSVILUPPOECONOMICO
· "·
INNOVAZIONE,ISTRUZIONE,FORMAZIONEE LAVORb~
SEZIONEINTERNAZIONALIZZAZIONE
.

1

11 Presidente della Commissione, il giorno YY.MM.2020, alle ore 12.00, presso ;/s ~~i:n ~ :~-~~-~ ~;:':'.
Internazionalizzazione in Corso Sonnino, 177 - Bari, dichiarerà aperta la gara e, in seduta pubblica:, ·: : ~--·~
procederà :
·
1. all'ammiss ione dei plichi telematici pervenut i regolarmente entro il termine di scadenza
della gara;

2. all'apertura delle BUSTEDOCUMENTAZIONEdi tutte le offerte ammesse;

3. a verificare

la complet ezza della documentazione contenuta nella predetta busta
contenente la documentazione amministrativa e la sua conformità a quanto richiesto nella
presente lettera di invito;

4. ad attivare la procedura del soccorso istruttorio

in caso di irregolarità suscettibili di
regolarizzazione , ai sensi di quanto previsto dall'art. 83 co. 9 del d.lgs. 50/2016. In tale
ipotesi l' operatore economico intere ssato verrà invitato , con comunica zione scritta a mezzo
piattaforma EmPULIA, a completar e o a fornire chiarimen t i in ordine ai documenti
presentati ;

5. adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di
gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.
Tale seduta pubblica , se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo,
nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo piattaforma telematica e/o
PEC.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo piattaforma
telemat ica con la modalità "Comunicazione Prossima Seduta".
Si precisa che i requisiti di sicurezza previsti sul portale non consentono l' apertura delle offerte
tecniche se non sono prima state apert e tutte le sezioni BUSTADOCUMENTAZIONE
presenti in
ciascuna offerta presentata .
Alle sedute pubbliche della Commissione potranno assistere i titolari e/ o gli incaricati degli operatori
ecanomici concorrenti, purché muniti di apposito delega, con allegata foto copia di un documento di
identif icazione con fotografia del legale rappresentante del concorrente medesimo.
L'accesso e la permanenza del rappresentante dell'operator e economico concorrente nei locali ove si
procederà alle operazioni di gara sano subordinati all'esibizione dell'origina/e del proprio documento di
identità . Al fine di consentire al personale della Regione Puglia di procedere alla sua identificazione,
l'incaricato dell'operatore economico concorrente dovrà presentarsi almeno quindici minut i prima dell'orario
fissato per la seduta aperta al pubblico.
Di seguito la Commissione Giudicatrice , nella prima seduta o, in caso di soccorso istruttorio, in
successiva seduta pubblica, di cui sarà dato avviso a tutt i i concorrenti ammessi - provvederà
all'apertura delle buste telematiche contenenti l' offerta tecnica dei concorrenti ammessi a
partec ipare alle successive fasi di gara, al fine di accertare la presenza dei documenti prescritti. Le
buste "OFFERTA TECNICA" delle offerte precedentemente escluse saranno accantonate e non
saranno aperte.
In una o più sedute riservate, la Commissione procederà alla valutazione delle offerte tecniche dei
concorrenti ammessi secondo i criteri di valutazione stabiliti dalla presente lett era invito,
attribuendo i relativi punteggi. La Commissione giudicatrice , per l'attribuzione dei punteggi
relativi a ciascun criterio di natura qualitativa , terrà conto della relazione tra giudizio qualitativo di
valutazione e i relativi coefficienti, che dovranno essere moltiplicati per il corrispondente
punteggio massimo stabilito per ciascun criterio di valutazione.
In seduta pubblica, di cui sarà dato avviso a tutti
procederà :

i concorrenti ammessi, la Commissione

1.

alla comunicazione dell'esito della valutazione delle offerte tecniche ;

2.

all'apertura delle buste telematiche contenenti l'offerta economica e alla lettura delle
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offerte economiche presentate; le buste "OFFERTA ECONOMICA" delÌi< o~~;; :i ·:.i·
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precedentem ente escluse saranno accantonate e non saranno aperte.
Successivamente in relazione al prezzo offerto delle prestazioni, al netto di IVA, la Commissione
attribuirà alla migliore offerta il punteggio massimo pari a 30 punti,

Criteri di costo

Criterio
A. Costo complessivo al metro quadro per i servizi di
progettazione , allest imento "chiavi in mano" e
gestione dello spazio esposit ivo
B. Costo unitario (a persona) per "colazione di lavoro",
durante la realizzazione di " breakfast meeting" (succhi di
frutta , caffè, tè, acqua minera le, mini muffin e/o brioche
e pasticceria secca}, comprensivo di personale in divisa
(n. 1 cameriere).
c. Costo unitario (a persona) " per light lunch", durante la
realizzazione di wor kshop (antipasti, primi , secondi,
frutta, dolci, acqua minerale, vini rossi, rosati, bianchi
pugliesi). Il servizio dovrà essere erogato da personale in
divisa (n. 2 camerieri)
D. Costo unitar io (a persona) per aperitivo pugliese, da
realizzare in orario pomerid iano (tart ine salate, finger
food, bevande varie tra cui succhi di frutta , acqua
minera le e vini rossi e bianchi pugliesi) (n. 2 camerieri) .
E. Servizio transfer:
costo orario per il noleggio di
un' autovettura , modello berlina, con autista (minimo 4+1
posti) .
F. Servizio ripr ese video e fotografico : il concorrente è
tenuto ad indicare il costo giornaliero (8 ore) per il
servizio fotografico e di ripr ese video, con interviste ai
protagonisti dell'evento .

TOTALE

Punteggio massimo

25

1

1

1

1

1

30

Per ogni voce di costo (A, B, C, D, E, F), la Commissione attribuirà alla migliore offerta il punteggio
massimo previ sto, mentre agli altr i concorrenti il punteggio attr ibuito sarà in base alla seguente
formula:
PA=H*Pmin/Poff
Dove :

PA= punteggio attribu ito
Pmin= prezzo minimo offerto
Poff= prezzo dell'offerta in esame
H= punteggio massimo attribuibile per la singola voce di costo

Il punteggio complessivo per l' offerta economica verrà assegnato sommando i singoli punteggi
attribuiti alle voci di costo A, B, C, D, E, F.
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\
La Commissione, avvalendosi della procedura telematica, procederà a sommare i punteggi
attribuiti all'Offerta tecnica e all'Offerta economica per ciascun concorrente e a determinare la
graduatoria finale, con proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che avrà conseguito il
punteggio più elevato; è fatta salva l'applicazione del terzo comma dell'art. 97 del D.Lgs. n.
50/2016.
Ove più concorrenti si collochino ex aequo, si procederà, in seduta pubblica, in conformità a
quanto previsto dall'articolo 77, comma 2, del R.D. n. 827/1924.
Redatta la graduatoria finale ed effettuata la proposta di aggiudicazione, la Commissione
giudicatrice trasmetterà tutti gli atti di gara alla Stazione Appaltante.
La Stazione Appaltante, effettuati gli adempimenti di competenza sulla regolarità
dell'aggiudicazione, procederà quindi, ai sensi dell'art. 32 comma S del D.Lgs.n. S0/2016:
• ad approvare la graduatoria e la proposta di aggiudicazione;
• ad aggiudicare l'appalto.
L'aggiudicazione diventerà efficace, previa verifica del possesso dei requisiti del concorrente
classificatosi primo nella graduatoria finale e secondo i termini stabiliti dall'art. 32 commi 7 e 8 del
citato decreto .
La Stazione Appaltante provvederà a comunicare l'avvenuta aggiudicazione nei termini e con le
modalità dell'articolo 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 .
La Stazione Appaltante, anche per il tramite della Commissione giudicatrice, si riserva la facoltà di
verificare, tra le altre, in qualsiasi momento successivo all'ammissione dei concorrenti, la
regolarità delle dichiarazioni/documentazioni rese in gara dagli operatori economici partecipanti
alla gara adottando gli opportuni provvedimenti consequenziali. Si riserva, altresì, la facoltà di non
ammettere alla gara i concorrenti che dovessero risultare iscritti nel casellario informatico
dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione ovvero in situazioni che comportino l'interdizione dalle
gare con le pubbliche amministrazioni. La Stazione Appaltante si riserva infine la facoltà di
verificare nel suo complesso, attraverso controlli a campione, la moralità e la capacità economica
e finanziaria e/o tecnica e professionale del concorrente (qualunque sia la forma di
partecipaz ione alla gara) e di escluderlo dalla gara qualora non ritenuto moralmente e
professionalmente adeguato. Si provvederà, di conseguenza, alle opportune segnalazioni alle
Autorità.

11. SPESECONTRATTUALI
Le spese tutte relative alla regolarizzazione fiscale del contratto a stipularsi saranno a carico
dell'aggiudicatario che assumerà ogni onere relativo alla mancata o inesatta osservanza delle
norme in materia.

12. VALIDITÀ DELL'OFFERTA
L'offerta presentata è irrevocabile, impegnativa e valida per almeno 180 (centottanta) giorni
naturali consecutivi a far data dal giorno fissato come scadenza per la presentazione della stessa.

13. RISERVEDELLASTAZIONEAPPALTANTE
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a) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente .:i'di~~f 1~-·,
relazione all'oggetto contrattuale , in conformità a quanto previsto dall'art. 95, commà "
12, del D.Lgs. n. 50/2016;
b) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente ;
d) non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza
l'aggiudicazione.

14. MODALITÀ
DI PAGAMENTO
Il pagamento del corrispettivo contrattuale avverrà al termine di ciascuna manifestazione
fieristiche od evento espositivo per cui è richiesto l'intervento da parte della stazione appaltante,
previa verifica e approvazione dei servizi resi in conformità a quanto offerto, nei modi e termini di
legge, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della fattura .
In particolare, il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dietro presentazione di regolare
fattura in modalità elettronica (ai sensi dell'art. 1, commi 209-214 della legge 24/12/2007, n. 244
e del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze3/5/2013 , n. 55).
L'inosservanza delle procedure e dei requisiti previsti dal DM n.55/2013, così come il mancato
utilizzo del canale di trasmissione del Sistema di interscambio, comporta lo scarto e la mancata
trasmissione della fattura elettronica .
Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche , l'Appaltatore dovrà
indicare nella fattura il codice univoco dell'uffic io committente , consultabile all'interno dell'Indice
delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa .gov.it) e che si riporta di seguito: AL6HUE
La mancata o errata indicazione nella fattura del codice univoco dell'ufficio destinatario della
Pubblica amministrazione debitrice comporta lo scarto della fattura e, pertanto, il mancato
pagamento della stessa.
Ai sensi dell'art. 30, comma 5bis, del D.lgs. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle
prestazion i è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in
sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Regione Puglia del certif icato di
verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.c.).
I pagamenti avverranno mediante bonifico presso la banca e il conto corrente che saranno
indicati dall'Appaltatore .
L'Appaltatore , sotto la propria responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note le
eventuali variazioni in ordine di modalità di pagamento, alla propria rappresentanza e, in
particolare, alla facoltà di riscuotere e quietanzare, e dichiara che, in difetto di tale notificazione,
anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, esonera l'Amministrazione regionale
da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.
In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva
(D.U.R.C.) relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti
titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del Codice, impiegato nell'esecuzione del
contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l' importo corrispondente
all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, come
previsto all'art. 30 comma 5, del D.lgs. 50/2016 .
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2015), si fa presente che le Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non
rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA (c.d. reverse charge), devono versare
direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.

Le fatture inerenti le prestazioni in oggetto dovranno essere emesse dall'appaltatore con
imponibile ed IVA ai sensi del nuovo art. 17-ter del decreto IVA - DPR 633/72; la Regione Puglia
erogherà all'appaltatore il solo corrispettivo al netto dell'IVA, versando l'imposta direttamente
al!' erario.

I 16. PENALI
Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di consegna della fornitura e dei servizi indicati
comporta, previa contestazione formale degli addebiti, l'applicazione di una penale pari ad €
50,00 (cinquanta) per ogni giorno di ritardo .
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l'affidatario
dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere
l'obbligo di pagamento della penale stessa.
Le penali verranno trattenute dall'importo dovuto al verificarsi dell'inadempimento o dalla
fidejussione salva, in ogni caso, la facoltà per la Regione di risolvere il contratto stesso previa
diffida ad adempiere come previsto dal Codice Civile e salvo il risarcimento dei maggiori danni
subiti a causa del ritardo .

111.CONTROVERSIEE FOROCOMPETENTE
L'Organo Giurisdizionale competente per le procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Puglia - Piazza Massari - Bari.

I 1s. R1Nv1O A NORME VIGENTI
Per quanto non risulta contemplato si fa rinvio alle leggi e regolamenti vigenti che disciplinano la
materia.

I 19. CLAUSOLAFINALE
La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni
contenute nella presente lettera-invito .
Per quanto non espressamente previsto si applicano tutte le norme vigenti in materia di appalti
pubblici e quelle del codice civile in quanto applicabili.

I 20. RISERVATEZZADELLEINFORMAZIONI
Informativa circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali Ai sensi del Regolamento (UE)
2016/679 ("GDPR" o anche "Normativa Applicabile in Materia di Protezione dei Dati"), la Regione
Puglia fornisce di seguito l'informativa riguardante il trattamento dei dati personali forniti
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Il titolare del trattamento dei dati è la REGIONEPUGLIA.
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I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono: dott.ssa Silvia Piemonte,
indirizzo e-mail s.piemonte@ regio ne.puglia.it, o chi dovesse successivamente subentrarle nella
funzione .
Responsabile del trattamento è il Dirigente pro tempere della Sezione Internazionalizzazione dott.
Giuseppe Pastore.
Per la presentazione dell'offerta è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche
sotto forma documentale.
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 le Regione Puglia fornisce le seguent i informazion i.
Finalità del trattamento.
I dati inseriti nelle buste telematiche vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare
ai fini della effettuazione della verifica dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale,
di capacità economica -finanziaria e tecnico-professionale del concorrente all'esecuzione della
fornitura nonché dell'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in
adempimento di precisi obblighi di legge.
I dati del concorrente aggiudicatario verranno acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del
contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale .
Dati sensibili.
Di norma i dati forniti dai concor renti e dall'aggiudicatar io non rientrano tra i dati classificabili
come "sensibili", ai sensi della citata legge.
Modalità del trattamento dei dati.
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà
essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli
e tra smetterli.
·
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.
I dati inseriti nelle buste telematiche potranno essere comunicati a:
•
soggetti esterni. i cui nominativi sono a disposizione degli interessat i, facenti parte delle
Commissioni di aggiudicazione;
•
altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai document i di gara nei limiti consentiti ai
sensi della legge n. 241/1990 . Il Titolare garantisce la massima cura affinché la comunicazione
dei Vostri dati personali ai predetti destinatari riguardi esclusivamente i dati necessari per il
raggiungimento delle specifiche finalità cui sono destinati;
Diritti del concorrente interessato.
In qualità di interessato , l' operatore economico ha il diritto di ottenere dal Titolare :
l'accesso ai dati personali e alle informazioni relative al trattamento;
la rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano nonché. tenuto conto delle finalità
del trattamento , il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personal i incomplet i. anche
fornendo una dichiarazione integrativa;
il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che la riguardano, nonché la
portabilità degli stessi e la limitazione del trattamento nei casi previsti dalla legge.

21. ACCESSOAGLI ATTI
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I partecipanti potranno, ai sensi dell'art. 53 del D,lgs.50/2016 , esercitare il diritto di acc~s; b;'.à~/ } ~ {J;
atti della presente procedura . Questa Amministrazione procederà ai sensi dell'art. 3 del D.P.R: n.' · /::', ~
184/2006.

I 22. COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni inerent i alla presente procedura di gara
eseguite utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, ai sensi dell'art . 40 del D.Lgs 50/2016 e
saranno inoltrate come "avviso" all' indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante, così
come risultante dai dat i presenti inseriti in fase di registrazione sul Portale EmPULIA.
Le comunicazioni relative alla presente procedura di gara - comprese le comunicazioni di
esclusione - saranno comunicate agli operatori economici interessati tramit e il Portale e saranno
reperibili nell'~rea privata del Portale (ossia l' area visibile dopo l'inserimento dei codici di accesso)
sia nella sezione DOCUMENTICOLLEGATIsia nella cartella COMUNICAZIONI.Le stesse saranno
inoltrate, come avviso, all'indirizzo e-mail del legale rappresentante , così come risultante dai dati
presenti sul Portale.

In caso di raggruppamenti temporanei , aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari , anche
se non ancora costituit i formalmente , la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si
intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a
tutti gli operator i economici ausiliari.

I 23. ALLEGATI
La modul istica allegata al presente documento, come di seguito specificata, non è vincolante né
costituisce elemento essenziale per la partecipazione alla procedura di gara posto che gli element i
essenziali sono contenuti nella presente lettera invito:
Allegato 1: domanda di partecipazione;
Allegato 2: dichiarazione dati identificativi soggetti ex art. 80 c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 ;
Allegato 3: dichiarazioni integrative al DGUE;
Allegato 4: accettazione del patto di integrità ;
Allegato 5: modello di offerta economica;
Allegato 5.1 : patto di integrità.

Il Dirigente della Sezione
Giuseppe Pastore
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PUGLIAPROMOZIONE – DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 17 febbraio 2020, n. 43
POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 – ASSE VI TUTELA DELL’AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE
NATURALI E CULTURALI – AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE
DESTINAZIONI TURISTICHE – ATTUAZIONE DEL PROGETTO COMUNICAZIONE DIGITALE E BRAND IDENTITY
DELLA DESTINAZIONE PUGLIA (BUSINESS TO CONSUMER) 2020 – AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI
SERVIZI DI COMUNICAZIONE IN CO-BRANDING EX ART. 36, COMMA 2, LETT.A), DEL CODICE DEI CONTRATTI
PUBBLICI. IMPEGNO DI SPESA.
CUP: B39I18000090009.

L’anno 2020, il giorno diciassette del mese di febbraio, il dott. Matteo Minchillo, Direttore Generale ad interim
di Pugliapromozione:
- VISTA la Legge 29 marzo 2001, n. 135 recante “Riforma della legislazione nazionale del turismo”;
- VISTA la Legge Regionale 11 febbraio 2002, n.1, così come modificata dalla Legge Regionale 3 dicembre
2010, n. 18 recante “Norme di prima applicazione dell’art.5 della legge 29/03/2001, n.135 riguardanti il
riordino del sistema turistico pugliese”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2011, n. 176, “Istituzione Agenzia
Regionale del Turismo (ARET) denominata PUGLIAPROMOZIONE”;
- VISTO il Regolamento Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “Regolamento di organizzazione e funzionamento
di PUGLIAPROMOZIONE”;
- VISTA la D.G.R. 9 settembre 2015, n. 1596 recante il conferimento ad interim delle funzioni di Direttore
Generale dell’Agenzia Pugliapromozione al Direttore Amministrativo, dott. Matteo Minchillo;
- VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Norme sul procedimento amministrativo e
sull’accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa”;
- VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss.mm. recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
- VISTO il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
13 agosto 2010, n. 136”;
- VISTA la Legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 recante “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
- VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss. mm. ii. recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei Contratti pubblici” come modificato dal D.Lgs. 19
aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50 “ e dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici,
per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di
eventi sismici”;
- VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTA la Delibera ANAC del 20 ottobre 2016, n.1097 recante “Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
- VISTO il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22, recante “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle
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spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020”;
VISTO il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE 2016/679 (GDPR), entrato in vigore il 25
maggio 2018, pubblicato in G.U. il 4 maggio 2016;
VISTO il Regolamento del 6 giugno 2018 recante “Regolamento per la gestione del Casellario Informatico
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n.
50”, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 148 del 28 giugno 2018);
VISTE le Linee guida n. 4, approvate con Delibera 1° marzo 2018, n. 256 e aggiornate con Delibera 10 luglio
2019, n. 636, recante: “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
VISTA la D.G.R. 6 ottobre 2015, n. 1735 con cui è stato approvato il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 nella
versione generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC 2014, a seguito dell’approvazione
da parte dei Servizi della Commissione [decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015];
VISTA la D.G.R. 28 dicembre 2015, n. 2421 recante “Primi indirizzi per l’implementazione di buone
pratiche nel settore del turismo utili all’avvio della nuova programmazione FESR 2014-2020 e per l’attività
dell’Agenzia regionale Pugliapromozione”;
VISTA la D.G.R. 14 febbraio 2017, n. 191 recante “POR Puglia 2014/2020 – Asse VI – Azione 6.8 Interventi
per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche. L.r. n. 1/2002 e ss.mm.e ii. Approvazione
Piano Strategico del Turismo 2016-2025, Piano Triennale 2017-2019 e Piano Annuale 2017, Schema di
Accordo di cooperazione tra Regione Puglia e Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione”;
VISTA la D.G.R. 1° marzo 2018, n. 256 recante “PO Puglia 2014/2020-Asse VI-Azione 6.8 Interventi per il
riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche. Piano Strategico del Turismo (DGR n. 191/17).
Variazione al bilancio annuale e triennale di previsione 2018-2020 ai sensi dell’art. 51 comma 6 lett. a) del
D.Lgs. n. 118/2011, per un importo pari a € 24.060.000,00, Annualità 2018 e 2019”;
VISTA la D.G.R. del 15 maggio 2019, n. 891, recante “POR Puglia 2014/2020 – Asse VI – Azione 6.8 “Interventi
per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”. Piano Strategico Turismo 2016-2025
(DGR nn. 191/17, 255/18 e 1200/18): proroga al 31/12/2022 dell’Accordo di Cooperazione sottoscritto tra
la Regione Puglia e l’Agenzia Pugliapromozione in data 17/02/2017 (rep. n. 19106 del 28.2.2017)”;
VISTA la D.G.R. del 27 novembre 2019, n. 2167, recante “POR Puglia FESR FSE 2014-2020. Modifica del
Programma e riassegnazione della riserva di efficacia ai sensi dell’art. 30 del Reg. (UE) n. 1303/2013”;
VISTO l’Atto Dirigenziale della Sezione turismo del 26.03.2019, n. 43, recante “PO FESR 2014/2020. Azione
6.8. “Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”. Piano strategico del
turismo (D.G.R. n. 191/2017, DGR n. 256/2018, D.G.R. n. 1200/2018). Presa d’atto dei progetti attuativi
per l’annualità 2019, per un valore pari a €16.561.214,67;
VISTO l’Atto Dirigenziale della Sezione Turismo del 11.09.2019, n. 94, recante “POR Puglia 2014/2020 –
Asse VI – Azione 6.8 “Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”. Piano
Strategico Turismo 2016-2025 (D.G.R. n. 191/17, D.G.R. n.256/18; D.G.R. n. 1200/18; D.G.R. n. 891/2019).
Presa d’atto dei progetti attuativi per l’annualità 2019”;
VISTO l’Atto dirigenziale della Sezione Turismo del 26.03.2019, n. 43, recante: POR Puglia 2014/2020 –
Asse VI – Azione 6.8 “Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”. Piano
Strategico Turismo 2016-2025 (D.G.R. n. 191/17, D.G.R. n.256/18; D.G.R. n. 1200/18; D.G.R. n. 891/2019).
Presa d’atto dei progetti attuativi per l’annualità 2019”;
VISTO l’Atto dirigenziale della Sezione del Turismo del 23.01.2020 n. 12, recante: POR Puglia 2014/2020
– Asse VI – Azione 6.8 “Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”. Piano
Strategico Turismo 2016-2025 (D.G.R. n. 191/17, D.G.R. n.256/18; D.G.R. n. 1200/18; D.G.R. n. 891/2019).
Presa d’atto della proroga al 31.03.2020 dei progetti annualità 2018-2019;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale 3 marzo 2017, n. 57 con cui è stato nominato il responsabile
unico delle procedure per l’attuazione del Piano Strategico del Turismo della Puglia;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale del 31.12.2019, n. 673 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione 2020, pluriennale 2020-2022;
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PREMESSO CHE
− La L.R. 11 febbraio 2002, n.1 disciplina l’organizzazione turistica della Regione Puglia sulla base dello
Statuto regionale e della Legge 29 marzo 2001, n.135, definendo l’attività della Regione e l’esercizio delle
funzioni attribuite agli altri enti o organismi interessati allo sviluppo del Turismo;
− Alla L.R. n.1/2002 ha fatto seguito la L.R. 3 dicembre 2010, n.18 che ha in parte novellato e apportato
modifiche alla L.R. n. 1/2002;
− L’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione è stata istituita con D.P.R. 22 febbraio 2011, n. 176,
in attuazione della Legge Regionale n.1/2002 e ss.mm., quale strumento operativo delle politiche della
Regione Puglia in materia di promozione dell’immagine unitaria della Regione e di promozione turistica
locale;
− L’art. 7 della L.R. n.1/2002, come novellato dalla L.R. n.18/2010, nella definizione dei compiti dell’Agenzia
in parola, tra l’altro, stabilisce che l’ARET “promuove la conoscenza e l’attrattività del territorio, nelle sue
componenti naturali, paesaggistiche e culturali, materiali e immateriali, valorizzandone le eccellenze” (lett.
a), “sviluppa e coordina gli interventi a fini turistici per la fruizione e la promozione integrata a livello
territoriale del patrimonio culturale, delle aree naturali protette e delle attività culturali, nel quadro delle
vocazioni produttive dell’intero territorio regionale” (lett. e) e “attiva e coordina, anche in collaborazione
con altri enti pubblici e privati, iniziative, manifestazioni ed eventi, nonché progetti di arte urbana, che si
configurino quali attrattori per il turismo culturale e per la promozione delle eccellenze enogastronomiche
e naturalistiche del territorio” (lett. f);
− L’Agenzia Pugliapromozione, a norma dell’art. 2 del Reg. Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “promuove e
qualifica l’offerta turistica dei sistemi territoriali della Puglia, favorendone la competitività sui mercati
nazionali e internazionali e sostenendo la cooperazione tra pubblico e privato nell’ambito degli interventi di
settore; promuove inoltre l’incontro fra l’offerta territoriale regionale e i mediatori dei flussi internazionali di
turismo” (lett.c), “promuove lo sviluppo del turismo sostenibile, slow, enogastronomico, culturale, giovanile,
sociale e religioso, nonché di tutti i “turismi” attivi ed esperienziali, sostenendo la valorizzazione degli
indotti connessi” (lett.d), “sviluppa e coordina gli interventi a fini turistici per la fruizione e la promozione
integrata a livello territoriale del patrimonio culturale, delle aree naturali protette e delle attività culturali,
nel quadro delle vocazioni produttive dell’intero territorio regionale, “svolge ogni altra attività a essa
affidata dalla normativa regionale, dagli indirizzi strategici e dagli strumenti programmatori della Regione
Puglia, anche in riferimento a leggi nazionali e a programmi interregionali e comunitari” (lett.l);
CONSIDERATO CHE:
− Con Atto dirigenziale del 26.03.2019, n. 43 la Sezione Turismo, a seguito di una ricognizione complessiva
di progetti attuativi biennali 2018-2019 e della verifica del loro stato di attuazione effettuata dal Comitato
di Attuazione nella riunione del 27.02.2019, ha preso atto dei progetti attuativi rimodulati per l’annualità
2019, tra cui il progetto “Comunicazione digitale e Brand identity della destinazione Puglia”, con una
dotazione pari a € 5.662.174,72;
− Con l’Atto dirigenziale della Sezione del Turismo del 23.01.2020 n. 12, il dirigente prende atto
dell’approvazione da parte del comitato di Attuazione della proroga al 31.03.2020 dei progetti attuativi
biennali 2018-2019, come sopra indicato;
− Nell’ambito progetto “Comunicazione digitale e brand identity della destinazione Puglia” è prevista l’azione
02.01 con una dotazione finanziaria pari a €300.000,00;
− Al fine di dare attuazione agli indirizzi strategici di promozione del brand Puglia, si intende approvare e
pubblicare un avviso pubblico finalizzato ad acquisire servizi di comunicazione in co-branding, ex art. 36,
comma 2, lett. a), del D.Lgs. n.50/2016, coerentemente con la propria mission istituzionale, nel rispetto dei
principi di libera concorrenza, adeguatezza e proporzionalità dell’azione pubblica, economicità, efficienza,
parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, puntando sulla qualità e la innovatività dei servizi
che veicolino il brand Puglia.
PRECISATO CHE:
− Il Progetto attuativo “Comunicazione digitale e brand identity della destinazione Puglia (Business to
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consumer)” prevede l’azione “Eventi in co-branding”, finalizzata ad ottenere un vantaggio attrattivo per il
posizionamento del brand Puglia durante eventi ricadenti in ambiti diversi dal turismo, sebbene ad esso
collegati, quali, ad esempio, arte e cultura materiale ed immateriale, enogastronomia, moda e artigianato,
natura e sport.
Gli eventi di interesse, ai fini del presente Avviso, sono quelli destinati ad un pubblico generalista o
specializzato, che si tengano in Italia o all’estero e producano un apprezzabile richiamo mediatico. La
comunicazione della destinazione Puglia durante tali eventi può contribuire ad accrescere la brand image
e a qualificare la brand reputation, promuovendo la conoscenza del territorio, stimolando i motivi di
viaggio in Puglia, producendo incoming e accrescendo l’attrattività del territorio stesso, con la finalità di
destagionalizzare, arricchire e diversificare l’offerta turistica regionale.
L’obiettivo finale è anche quello di sviluppare e promuovere i prodotti turistici regionali corrispondenti agli
ambiti in cui ricadono gli eventi di interesse strategico da realizzare in co-branding;
Gli interventi anzidetti ricadono nel Piano Strategico del Turismo “Puglia365” (approvato con D.G.R.
14 febbraio 2017, n.191 e ss.mm.ii.) che recepisce le direttive della Giunta Regionale con la finalità di
potenziare e innovare le azioni promozionali per lo sviluppo del territorio regionale in ambito turistico e
culturale.
Il budget complessivamente impegnato ammonta a € 300.000,00 (IVA inclusa), quale fabbisogno dell’ARET
relativo ai servizi in questione per il primo semestre 2020;
Tale fabbisogno potrà essere incrementato, durante il periodo di validità dell’Avviso, qualora ciò si renda
opportuno e necessario in relazione alla qualità e al numero delle proposte pervenute;
Le proposte di servizi di comunicazione in co-branding, ai sensi dell’Avviso, possono essere presentate da
soggetti privati, con sede legale in Italia e all’estero, che si dichiarino titolari in via esclusiva dell’organizzazione
di eventi ricadenti negli ambiti d’interesse segnatamente individuati;
Le proposte ritenute idonee ed economicamente congrue saranno oggetto di un affidamento diretto
dell’importo massimo di € 38.000,00 (IVA inclusa) ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n.
50/2016;
L’Avviso contiene ogni riferimento necessario alle cause di non ammissibilità delle proposte, alle cause di
decadenza dagli affidamenti e di risoluzione dei contratti stipulati, alla valutazione dei risultati realizzati;
L’ARET verifica ogni offerta tecnica pervenuta sulla base dei criteri individuati nell’Avviso e della migliore
corrispondenza con gli obiettivi strategici relativi al consolidamento del brand Puglia, tenendo conto della
propria mission di comunicazione business to consumer;
Le offerte economiche saranno oggetto di una verifica di congruità e adeguatezza sia del prezzo a corpo sia
dei prezzi unitari indicati;

PRECISATO, INFINE, CHE:
− Al fine di dare massima evidenza a livello nazionale ed europeo dell’avviso in oggetto, si è ricorso ad un
operatore economico a cui affidare la pubblicazione dell’Avviso su GUUE, GURI e testate nazionali e locali,
di cui alla D.D.G. del 10 febbraio 2020, n. 36;
PRESO ATTO CHE:
− Il CUP è il seguente: B39I18000090009;
− I CIG verranno richiesti per ogni contratto stipulato;
− L’Agenzia Pugliapromozione in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020 ha predisposto
idonei capitoli vincolati destinati ad accogliere le risorse di cui al PO Fesr 2014/2020 affidate a
Pugliapromozione nell’ambito del Piano Strategico del Turismo per la Puglia;
VISTA E ACCERTATA
− La disponibilità finanziaria del Capitolo 11026 denominato “Por Puglia 2014/2020 -Asse VI - Azione 6.8:
“Comunicazione nel sistema digitale e brand identity della destinazione Puglia” del Bilancio di previsione
2020
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DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:
1) Di dare seguito all’attuazione del progetto “Comunicazione digitale e brand identity della destinazione
Puglia”, di cui all’Atto dirigenziale della Sezione turismo n. 12/2020 con cui il dirigente prende atto
della proroga al 31.03.2020 dei progetti attuativi annualità 2018-2019;
2) Di approvare l’Avviso pubblico - con i documenti ad esso allegati - finalizzato ad acquisire servizi di
comunicazione in co-branding per accrescere la notorietà e la riconoscibilità del brand Puglia durante
eventi, ricadenti negli ambiti e nelle tipologie indicate, che si tengano in Italia o all’estero;
3) Di approvare e confermare la procedura comparativa prevista dall’Avviso, dando mandato agli uffici
competenti e al responsabile del procedimento di curare la relativa pubblicazione sul sito istituzionale
dell’Agenzia Pugliapromozione (Sezione amministrazione trasparente), nonché sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea – a seguito di selezione della ditta a cui affidare la pubblicità legale dell’avviso de
qua;
4) Di dare atto che gli eventi di interesse dell’Agenzia, in occasione dei quali acquisire servizi di
comunicazione in co-branding, sono caratterizzati dalla presenza di pubblico (generalista o specialista),
da un significativo impatto mediatico, tali da contribuire al riposizionamento competitivo del brand
Puglia;
5) Di dare atto che i servizi in questione saranno acquisiti attraverso la presentazione di proposte che
l’ARET si riserva di verificare secondo i criteri stabiliti nell’Avviso, previa verifica giuridico-formale dei
requisiti di ammissibilità, al fine di costituire n. 2 elenchi di fornitori di servizi (titolari dell’organizzazione
degli eventi) per la annualità in corso;
6) Di dare atto che l’ARET approverà gli elenchi anzidetti e, in forza di successivi atti determinativi si
procederà ad affidamenti diretti ex art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n.50/2016, per un importo
massimo di € 38.000,00 (IVA inclusa);
7) Di dare atto che la pubblicità legale dell’avviso pubblico avverrà mediante la trasmissione alla Gazzetta
Ufficiale della Comunità europea, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e testate nazionali e
locali, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n.50/2016, affidando i servizi predetti all’operatore economico di
cui alla D.D.G. 36/2020;
8) Di dare atto che il Responsabile delle procedure di attuazione del Piano Strategico del Turismo regionale
(RUP) è l’avv. Miriam Giorgio, funzionario direttivo A.P. di Pugliapromozione, ai sensi dell’art. 31 del
D.Lgs. n. 50/2016 e per effetto della Determinazione del Direttore Generale di Pugliapromozione n.
57/2017;
8) Di nominare Responsabile dell’esecuzione dei contratti (DEC) la dott.ssa Claudia Nicolamarino,
funzionario direttivo di Pugliapromozione;
9) Di dare mandato all’Ufficio Bilancio e controllo di gestione di impegnare la somma di € 300.000,00
(IVA inclusa), imputando la spesa al 11026 denominato “Por Puglia 2014/2020 -Asse VI - Azione 6.8:
“Comunicazione nel sistema digitale e brand identity della destinazione Puglia” del B.P. 2020 con
riferimento all’azione 02.01 del Progetto predetto, di cui alla D.D. della Sezione turismo n. 12/2020
“presa atto della proroga al 31.03.2020, dei progetti attuativi annualità 2018-2019;
10) Di dare atto che il presente provvedimento è adottato in assenza di conflitto di interesse ai sensi
dell’art. 6bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;
11) Il presente provvedimento:
a. É immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.16 comma 3, del Regolamento di organizzazione e
funzionamento di Pugliapromozione;
b. Épubblicato sul portale istituzionale www.agenziapugliapromozione.it, nell’Area Amministrazione
Trasparente – sezione Provvedimenti Amministrativi;
c. É trasmesso in pubblicazione nel B.U.R.P., nella G.U.R.I. e nella G.U.U.E.;
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d. viene trasmesso al Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio
della Regione Puglia così come previsto dall’art.11 della L.R. n.1 del 2002;
e. É composto da n. 8 facciate con n. 36 pagine di allegati, è adottato in originale.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2011 e s.m.i.
Bilancio di previsione pluriennale 2020-2021
Esercizio finanziario: 2020
Impegno di spesa nr. 80/2020 di € 300.000,00 sul cap. 11026 del B.P. 2020;
Nome dell’intervento:
POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 – ASSE VI TUTELA DELL’AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE
NATURALI E CULTURALI – AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE
DESTINAZIONI TURISTICHE – ATTUAZIONE DEL PROGETTO COMUNICAZIONE DIGITALE E BRAND
IDENTITY DELLA DESTINAZIONE PUGLIA (BUSINESS TO CONSUMER) 2018–2019 – AVVISO PUBBLICO PER
L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE IN CO-BRANDING EX ART. 36, COMMA 2, LETT.A), DEL
CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. IMPEGNO DI SPESA. CUP: B39I18000090009
Visto di regolarità contabile
Il Responsabile PO “Ufficio Bilancio”
(Sig. Oronzo Bisanti)
REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Direttore Generale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Funzionario istruttore Ufficio Comunicazione
(Dott.ssa Claudia Nicolamarino)
Il Responsabile AP delle procedure di attuazione del PST regionale
(dott.ssa Miriam Giorgio)
Il Direttore Amministrativo
(dott. Matteo Minchillo)

IL DIRETTORE GENERALE ad interim
Dott. Matteo Minchillo
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Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI – Tutela
dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle
destinazioni turistiche
CUP: B39I18000090009

OGGETTO: PIANO STRATEGICO DEL TURISMO "PUGLIA365" - PROGETTO ATTUATIVO COMUNICAZIONE DIGITALE
E BRAND IDENTITY DELLA DESTINAZIONE PUGLIA (BUSINESS TO CONSUMER) ANNUALITA' 2020 – AVVISO
PUBBLICO FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI FORNITORI PER ACQUISIRE SERVIZI DI
COMUNICAZIONE IN CO-BRANDING EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016.
IL DIRETTORE GENERALE AD INTERIM
DELL’ARET PUGLIAPROMOZIONE
RENDE NOTO QUANTO SEGUE

Con Determinazione del giorno 17 febbraio 2020, n. 43 è approvato il presente Avviso pubblico
finalizzato a dare attuazione agli interventi di comunicazione in co-branding, in occasione di eventi di
interesse strategico, a valere sulle risorse del POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020.
Gli interventi anzidetti ricadono nel Piano Strategico del Turismo “Puglia365” (approvato con D.G.R. 14
febbraio 2017, n.191) che recepisce le direttive della Giunta Regionale con la finalità di potenziare e
innovare le azioni promozionali per lo sviluppo del territorio regionale in ambito turistico e culturale.
Il Progetto attuativo “Comunicazione digitale e Brand identity della destinazione Puglia (Business to
consumer)” prevede l’azione “Eventi in co-branding” finalizzata ad ottenere un vantaggio attrattivo per
il posizionamento del brand Puglia durante eventi ricadenti in ambiti diversi dal turismo, sebbene ad
esso collegati, quali, ad esempio, arte e cultura materiale ed immateriale, enogastronomia, moda e
artigianato, natura e sport.
Gli eventi di interesse, ai fini del presente Avviso, sono quelli destinati ad un pubblico generalista o
specializzato, che si tengano in Italia o all’estero e producano un apprezzabile richiamo mediatico. La
comunicazione della destinazione Puglia durante tali eventi può contribuire ad accrescere la brand
image e a qualificare la brand reputation, promuovendo la conoscenza del territorio, stimolando i
motivi di viaggio in Puglia, producendo incoming e accrescendo l’attrattività del territorio stesso, con la
finalità di destagionalizzare, arricchire e diversificare l’offerta turistica regionale.
L'obiettivo finale è anche quello di sviluppare e promuovere i prodotti turistici regionali corrispondenti
agli ambiti in cui ricadono gli eventi di interesse strategico da realizzare in co-branding.
Tutto ciò premesso, l’ARET Pugliapromozione intende dare seguito al programma strategico regionale
di comunicazione della brand identity, coerentemente con la propria mission istituzionale, nel rispetto
1
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Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI – Tutela
dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle
destinazioni turistiche
CUP: B39I18000090009

dei principi di libera concorrenza, adeguatezza e proporzionalità dell’azione pubblica, economicità,
efficienza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, puntando sulla qualità e la
innovatività dei servizi che veicolino il brand Puglia.
Art. 1
Oggetto dell'Avviso.
Rappresentazione del brand Puglia. Eventi di interesse strategico.
1.1. Il presente Avviso ha per oggetto una procedura comparativa volta alla formazione di un elenco di fornitori di
servizi di comunicazione da acquisire in occasione di eventi di interesse strategico.
1.2. I servizi di comunicazione in co-branding devono veicolare il brand Puglia nell'ambito di campagne
pubblicitarie dedicate agli eventi anzidetti, in tal modo promuovendo la Puglia come destinazione di viaggio. Essi
consistono nella personalizzazione grafica di spazi fisici, digitali o altrimenti virtuali/multimediali, con l’identità
visiva e coordinata del brand Puglia. Si rinvia all’Appendice n. 2-Linee Guida servizi di comunicazione in cobranding, in italiano e in inglese, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Avviso.
1.3. Il brand Puglia dovrà essere rappresentato con precisi segni/elementi grafici ed essere riconoscibile e visibile
nell’ambito delle campagne pubblicitarie ideate dai proponenti/organizzatori di ciascun evento. Il brand Puglia
non può in alcun caso essere associato, accostato o confuso con eventuali partner o sponsor commerciali degli
eventi. Si rinvia all’Appendice n. 1- Linee Guida “Brand, loghi e video”, in italiano e in inglese, che costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente Avviso.
1.4. Il brand Puglia dovrà essere rappresentato senza alcuna possibilità/facoltà del proponente di discostarsi dalle
prescrizioni del presente Avviso, nel pieno rispetto delle istruzioni dell’ARET Pugliapromozione, che dovra'
approvare preventivamente ogni elaborazione e produzione visiva, a pena di decadenza dell’affidamento o
risoluzione del contratto o decurtazione del corrispettivo.
1.5. I loghi istituzionali che identificano la fonte del finanziamento regionale dovranno essere apposti su tutti i
prodotti di comunicazione, senza possibilità/facoltà del proponente di discostarsi dalle prescrizioni del presente
Avviso e da quanto indicato nell’Appendice n.1-Linee Guida "Brand, loghi e video”, a pena di decadenza
dell’affidamento o risoluzione del contratto o decurtazione del corrispettivo.

2
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Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI – Tutela
dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle
destinazioni turistiche
CUP: B39I18000090009

1.6. Gli eventi di interesse strategico, ai sensi del presente Avviso, sono caratterizzati secondo quanto indicato
nell'art. 3, consentendo di prevedere un adeguato impatto della visibilità del brand Puglia, funzionale alle finalità
promozionali turistiche.
Art. 2
Soggetti proponenti
Condizione di esclusività
2.1. Ai sensi dell’art.45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. sono ammessi a presentare offerta tecnico-economica gli
operatori economici privati (aziende), singoli o associati, in qualità di organizzatori di eventi – v. art. 3 ambiti
d’intervento - organizzati in qualunque forma giuridica, con sede legale in Italia o all’estero.
2.2. Tra gli operatori ammessi a presentare offerta vi sono altresì le associazioni e le federazioni (per es. sportive)
munite di Partita Iva e/o Codice Fiscale che operano sul mercato e possano dichiarare e dimostrare la propria
natura commerciale. Non sono ammessi a presentare offerta gli enti pubblici.
2.3. I soggetti proponenti devono essere titolari di diritti esclusivi sull’organizzazione degli eventi. Pertanto,
costituisce requisito di ammissibilità, per la partecipazione al presente Avviso, la condizione di esclusività ossia la
titolarità di diritti esclusivi nella organizzazione degli eventi per cui si offrono servizi di comunicazione. All’uopo
gli organizzatori/proponenti devono presentare una autodichiarazione sottoscritta digitalmente e gli altri
documenti richiesti (v. artt. 8.4., 8.5.), salvi i controlli dell’ARET sulla veridicità e sui contenuti delle dichiarazioni
prodotte. Non sono ammesse a valutazione proposte presentate da soggetti diversi dagli organizzatori
dell’evento (es. concessionari spazi pubblicitari o subappaltatori).
Art. 3
Ambiti, caratteristiche e tipologie degli eventi
3.1. Gli ambiti di intervento in cui devono ricadere gli eventi sono i seguenti:
i. Arte e cultura
ii. Enogastronomia
iii. Moda e artigianato
iv. Natura e sport
3.2. Non sono ammessi eventi organizzati in ambito turistico.
3.3. Gli eventi di interesse strategico si caratterizzano per: a) unicità; b) durata limitata nel tempo; c)
tema/oggetto di interesse strategico coerente con le strategie promozionali regionali in campo turistico-culturale;
3
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d) presenza di pubblico spettatore e diffusione mediatica.
3.4. Le tipologie di eventi sono quelle seguenti (elenco non tassativo):
a) Convegni e congressi;
b) Esposizioni e mostre;
c)

Manifestazioni sportive, agonistiche o amatoriali;

d) Festival, performance e spettacoli dal vivo.
3.5. Tutti gli eventi devono essere caratterizzati dalla capacità di fare conoscere il brand turistico territoriale e di
“parlare di Puglia”, con un impatto visivo consistente sul pubblico e sui partecipanti.
3.6. Gli eventi di cui ai punti c), d), qualora si tengano in Puglia, devono prevedere una elevata partecipazione di
pubblico, preferibilmente non solo locale. Gli eventi di cui ai punti a), b), qualora si tengano in Puglia, devono
prevedere la presenza di partecipanti o pubblico non esclusivamente locale.

Art. 4
Periodo di validità dell’Avviso. Termini di presentazione delle
offerte
4.1. Il presente avviso ha validità a decorrere dalla data di pubblicazione per n. 6 mesi.
4.2. L’acquisizione dei servizi di comunicazione in co-branding è scandita come di seguito indicato e avviene con
presentazione delle offerte nei termini seguenti:
❖

Presentazione delle proposte dal 24 febbraio al 06 marzo 2020
Realizzazione eventi dal 24 marzo al 11 maggio 2020

❖

Presentazione dal 30 marzo al 17 aprile 2020
Realizzazione eventi dal 12 maggio al 30 giugno 2020

4.3. Le offerte devono essere presentate perentoriamente per le finestra previste ed entro il termine stabilito,
a pena di inammissibilità delle stesse.
4.4. Gli eventi potranno tenersi esclusivamente dal 24 marzo al 30 giugno 2020, secondo le scadenze di
presentazione indicate.

4
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4.5. Gli eventi durante i quali erogare servizi di comunicazione in co-branding dovranno avere una durata
massima di n.7 giorni.
4.6. Alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, espletata la procedura comparativa con la
valutazione di idoneità (v. art. 9), si forma un Elenco di fornitori di servizi di comunicazione in co-branding,
attraverso affidamenti diretti ex art. 36, comma 2, lett.a), del D.Lgs. n.50/2016. La valutazione di idoneità della
offerta tecnica è discrezionale e guidata da criteri di qualità della proposta e di rispondenza agli obiettivi strategici
di comunicazione del brand Puglia. Sulla offerta economica sarà effettuata una valutazione di congruità del
prezzo proposto che potrà essere rimodulato su iniziativa o richiesta dell'ARET con variazione dei servizi proposti.
Art. 5
Budget disponibile e valore delle offerte economiche
5.1. Per il presente Avviso l’ARET dispone di un budget complessivo pari a € 300.000,00 (IVA inclusa). Tale budget
costituisce il fabbisogno necessario per acquisire - a seguito di procedura comparativa sotto-soglia - servizi di
comunicazione da realizzare in co-branding secondo le previsioni del Piano Strategico del Turismo regionale
“Puglia365”.
5.2. Ogni offerta di servizi non può superare, a pena di inammissibilità, il valore massimo di € 38.000,00 (Iva
Inclusa) e dovrà riportare un dettaglio dei costi secondo la Tabella dell’Offerta Economica (Allegato 2).
5.3. L’ARET si riserva di implementare il budget a copertura del presente Avviso, qualora ciò si renda opportuno
in relazione al potenziamento degli obiettivi strategici perseguiti.
Art.6
Ammissibilità delle offerte
6.1. Le offerte pervenute sono ammesse, ove ritenute idonee, nei limiti del budget disponibile, rispondendo alle
seguenti caratteristiche:


Rispetto dei termini di presentazione di cui all’art. 4 e delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 7-89;



Coerenza con gli obiettivi di cui alla premessa e all’art. 1;



Pertinenza con i settori arte e cultura, moda e artigianato, natura e sport di cui all’art. 3;



Matching con segmenti di domanda turistica attuale o potenziale verso la destinazione Puglia, tenendo
5
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conto dei mercati target individuati dagli indirizzi strategici e, comunque, delle analisi di mercato svolte
dall’osservatorio sui diversi mercati;


Posizionamento specifico elevato per ciascun settore;



Efficacia in termini di brand reputation e brand awareness: aumento dell’attrattività del brand della
destinazione Puglia;



Capacità di generare incoming in Puglia: l’evento deve essere in grado di incidere sull’incremento dei
flussi turistici, rafforzando la filiera delle attività collegate allo sport, alla cultura e agli altri settori;



Sostenibilità ambientale: l’evento deve dimostrare di avere un basso impatto ambientale o, in ogni caso,
attivare o far parte di una filiera sostenibile a supporto della tutela del paesaggio culturale e la
biodiversità.

6.2. Nel valutare la ammissibilità delle offerte, si terrà conto altresì del principio di rotazione dei soggetti
affidatari, per favorire la concorrenza e allargare la partecipazione. In presenza di offerte presentate da soggetti
cosiddetti "repetears", affidatari in precedenti bandi per servizi in co-branding, l'ARET si riserva di affidare i servizi
qualora ritenga opportuno o strategico consolidare taluni effetti/risultati ovvero qualora le proposte siano
caratterizzate da apprezzabili elementi di innovatività.

Art.7
Servizi e costi ammissibili
7.1. I servizi ammissibili consistono nella personalizzazione degli spazi pubblicitari fisici e/o virtuali, dedicati agli
eventi, con il brand Puglia secondo l’ideazione grafica e pubblicitaria prevista dal proponente (v. art. 1, Allegato
2, Appendice n.1-Linee guida “brand loghi e video” e Appendice n. 2-Linea Guida servizi di comunicazione in cobranding), in coerenza con l’identità visiva dell’ARET, nell’ottica di una immagine coordinata del brand Puglia per
la sua piena riconoscibilità.
7.2. I costi ammissibili – riportati nel dettaglio dell’offerta economica e oggetto di fatturazione – riguardano i
servizi di comunicazione necessari a personalizzare gli spazi e i materiali di comunicazione (relativi all’evento
proposto) con il brand Puglia.
7.3. Non sono ammessi costi non contemplati nella Tabella dell’Offerta economica (Allegato 2), quali ad esempio:
-

Costi personale;

-

Costi di ideazione, organizzazione e produzione (campagne di comunicazione e loghi, rinfreschi

gastronomici, stampa, video);
-

Costi noleggio spazi e affitti;
6
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-

Diritti di affissione;

-

Diritti televisivi e radiofonici;

-

Attività social, a meno che non si tratti di pubblicazione di servizi personalizzabili con loghi (video e foto)

su canali di titolarità e/o selezionati;
-

Costi di acquisto spazi c/o terzi.
Art. 8
Disciplina della partecipazione
Modalità di presentazione delle proposte

8.1. I soggetti di cui all’art. 2 possono presentare apposita offerta nelle finestre temporali indicata all'art. 4;
l'offerta deve essere presentata in formato elettronico, completa di tutti gli Allegati e/o i documenti richiesti
e sottoscritta digitalmente, attenendosi rigorosamente ai termini perentori previsti dall’art. 4.
8.2. La offerta è inoltrata alla PEC direzioneamministrativapp@pec.it indicando nell’oggetto “AVVISO SERVIZI
DI COMUNICAZIONE IN CO-BRANDING”. Non sono in alcun modo sanabili proposte presentate in violazione
delle prescrizioni ivi descritte. L'ARET si riserva di richiedere la integrazione della documentazione carente,
qualora concerna requisiti/condizioni non essenziali, ricorrendo al cosiddetto "soccorso istruttorio".
8.3. La offerta dovrà essere compilata in formato elettronico in ogni sua parte, e dovrà essere sottoscritta
digitalmente dal legale rappresentante o da un suo delegato, a pena di inammissibilità. Non saranno prese in
considerazioni proposte olografe e non sottoscritte digitalmente in ogni loro parte. L’obbligo di sottoscrizione
digitale e di invio a mezzo pec, a pena di inammissibilità della proposta, non è previsto per gli operatori economici
che

hanno

sede

all’Estero

che

possono

inviare

la

proposta

all’indirizzo

di

posta

ordinaria

comunicazione@aret.regione.puglia.it ;
8.4. Le proposte dovranno contenere:
Allegato 1. RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE contenente i dati fondamentali relativi al proponente, al
rappresentante legale e al referente operativo di progetto, nonché l’elenco della documentazione allegata;
Allegato 2. OFFERTA TECNICA E OFFERTA ECONOMICA contenenti la strategia generale, l’anagrafica del
proponente, l’attività di co-branding proposta per la promozione del territorio, il piano dettagliato delle attività e
dei servizi di comunicazione e promozione che si intendono realizzare, con relativi corrispettivi richiesti e
indicazione del regime di applicazione dell’IVA.
La proposta deve contenere una descrizione dell’evento da cui si evincano la conformità alle caratteristiche di cui
all’art. 6 e all’Allegato 2, come si riepiloga di seguito in generale:
7
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a) Data, luogo, titolo e durata dell’evento;
b) Descrizione dell’evento;
c)

Servizi offerti e cronoprogramma dell’esecuzione;

d) Obiettivi dell'iniziativa in termini di promozione (indiretta) dell'offerta turistica e/o commercializzazione
della stessa;
e) Ricadute positive per il turismo in termini di brand e di incoming.
8.5. Le proposte dovranno contenere inoltre, in allegato, su carta intestata e a firma del legale rappresentante:
1.

Biografia o scheda di presentazione del proponente (per verifica requisiti idoneità tecnica);

2.

Documento identità e codice fiscale legale rappresentante;

3.

Dichiarazione ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

4.

Dichiarazione sostitutiva atto notorietà per iscrizione INPS/INAIL (solo per enti/associazioni che non

5.

possono emettere DURC)

6.

Auto-dichiarazione dell’organizzatore dell’evento sull’adempimento degli obblighi previsti dal DLGS
81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;

7.

Iscrizione Camera Commercio/Visura/Statuto associativo;

8.

Dichiarazione di titolarità esclusiva dell’organizzazione dell’evento del proponente-organizzatore
dell’evento;

9.

Attestazione

di

iscrizione

all’Anac:

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/_RegistrazioneProfilazione;
10. Per operatori economici aventi sede legale all’Estero e per le Associazioni Culturali, non in possesso di
Partita Iva, il soggetto proponente dovrà specificare il regime fiscale (N.B.: l’Agenzia Pugliapromozione è
un soggetto non passivo di Iva avendo Codice Fiscale 93402500727).
11. Gli operatori economici avente sede legale all’estero devono presentare il documento d’identità e codice
fiscale del legale rappresentante, la tracciabilità dei flussi finanziari, la dichiarazione antimafia e
dichiarazioni giurate equivalenti a quelle che in Italia certificano la regolarità contributiva e fiscale
(verifica su ecertis 1);
12. Compilazione on-line del DGUE

2

(Documento di Gara Unico Europeo) al seguente link

1

e-Certis, il nuovo sistema informativo europeo contenente informazioni relative ai documenti richiesti in ogni Stato membro ai sensi
dell’art. 45 della direttiva 2004/18, recepito nell’ordinamento italiano con l’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (Codice dei Contratti
Pubblici).Per accedere al sito e-Certis: http://ec.europa.eu/markt/ecertis ;
2
accedere ai servizi online sul portale https://www.impresainungiorno.gov.it/web/l-impresa-e-la-pa-centrale/unioncamere-dgue con le
credenziali SPID o tramite CNS. Per assistenza tecnica su DGUE ONLINE di Impresainungiorno contattare il Call Center al numero
0664892717 Dal Lunedì al Venerdì - dalle 9:00 alle 17:00;

8
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http://www.impresainungiorno.gov.it/web/l-impresa-e-la-pa-centrale/unioncamere-dgue;
13. Bilanci dell’ultimo triennio in caso di costituzione della società/ditta da almeno tre anni o in alternativa
almeno due referenze bancarie;
14. Dichiarazione antimafia.
8.6. L’ARET esaminerà i requisiti di ammissibilità giuridico-formali ai fini della successiva valutazione di idoneità.
*L’Agenzia si riserva di chiedere ogni documento originale (ivi comprese autorizzazioni pubbliche, POS e
Duvri) comprovanti le misure di sicurezza e tutela delle persone durante gli eventi.
Art.9
Verifica di idoneità delle offerte tecniche
9.1. La verifica delle proposte concerne:
a) l’ammissibilità giuridico-formale, con riferimento:
1) al rispetto dei termini di presentazione delle richieste di partecipazione (v. art. 4);
2) al format utilizzato;
3) alla presenza della offerta tecnica, completa di allegati;
4) al rispetto del limite di prezzo (v. art.6);
5) alla completezza della documentazione essenziale richiesta;
6) alla sottoscrizione digitale;
b) i requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria;
c)

la corrispondenza della proposta agli obiettivi dell’avviso (v. art. 1);

d) la qualità della offerta e dei servizi (v. art. 6);
e) la congruità economica del prezzo (v. art. 5).
9.2. Nell’esaminare ciascuna offerta è fatta salva la riserva:
A. di apportare variazioni alla proposta tecnica e all’offerta economica presentata da ciascun proponente
(allegato n.2) al fine di armonizzare l’azione di co-branding relativa ad ogni specifico evento con gli
indirizzi strategici di promozione del brand della destinazione Puglia.
B. di ponderare e rimodulare le offerte economiche, dopo la valutazione delle attività proposte, secondo

a)

b)
c)
d)

Una volta effettuato l'accesso, sarà richiesto all'operatore economico di caricare una DGUE REQUEST. A questo punto occorre
utilizzare il file in pdf o xml fornito dalla Stazione Appaltante o pubblicato con gli atti di gare sul Destination Management System
>Amministrazione trasparente>Bandi di gara e contratti >Avviso pubblico Cobranding 2020;
Compilare il dgue online nelle parti richieste;
caricare in pdf il dgue compilato e sottoscriverlo;
Allegare Il DGUE completo e firmato unitamente alla documentazione richiesta dal bando.

9
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criteri di economicità e adeguatezza dei prezzi.
9.3. Le offerte ammesse per ciascun periodo di riferimento (v. art.4) consentono la formazione di un Elenco di
fornitori di servizi in co-branding che il Rup approva a conclusione dell’attività istruttoria, tenendo conto dei
principi puntualizzati dall’art. 30, comma 1, e dall’art.36, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016. Il Direttore Generale,
ricevuto il predetto l’elenco dal RUP, lo approva e adotta la determina a contrarre.

Art. 10
Affidamento dei servizi
10.1. I servizi sono affidati ex art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 con apposito contratto (lettera di
accettazione contenente clausole negoziali). L’affidamento diretto è adeguatamente motivato anche in punto di
interesse rispetto all’evento proposto, idoneità qualitativa della proposta, congruità del prezzo proposto.
10.2. La motivazione concerne, segnatamente, la rispondenza della proposta alle finalità dedotte nel presente
Avviso e alle scelte strategiche dell’Agenzia in punto di comunicazione della brand identity.
10.3. L’affidatario si impegna a trasmettere nel termine perentorio di 3 giorni antecedenti l’inizio dell’evento, a
pena di decadenza dall’affidamento, i documenti richiesti e lo stesso atto negoziale controfirmato digitalmente.

Art. 11
Modalità di esecuzione dei servizi
11.1. Per l’esecuzione dei servizi è fatto obbligo all’affidatario – a pena di decadenza dall’affidamento – di
trasmettere all’ARET tutti i materiali esecutivi di comunicazione in tempo utile, dopo la sottoscrizione del
contratto e almeno 7 giorni prima dall’inizio dell’evento, per l’approvazione preventiva necessaria e
inderogabile. La mancata approvazione preventiva da parte dell’Agenzia dei materiali di comunicazione
costituisce un vizio di conformità e di inadempimento della prestazione generale, e conseguentemente,
determina la sospensione dell’autorizzazione all’emissione dei titoli di pagamento.
11.2. In presenza di particolari circostanze e in casi di sopravvenienze che limitino i tempi di produzione e
realizzazione, l'ARET si riserva di autorizzare la esecuzione anticipata dei servizi approvati.
11.3. Fuori dal caso sub art. 11.2, qualora l'affidatario non rispetti le prescrizioni del presente Avviso (v. art. 1)
e le istruzioni dell'ARET sulla rappresentazione del brand e sulla produzione grafica e visiva, eseguendo i servizi
senza le necessarie autorizzazioni/approvazioni o apportandovi modifiche non previamente comunicate e
autorizzate, l'ARET procederà con la contestazione della esecuzione e la risoluzione del contratto, riservandosi
ogni ulteriore richiesta di ripristino dello status quo ante e di risarcimento dei danni economici e di immagine
10
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subiti.
11.4. Le varianti su iniziativa dell'affidatario sono ammesse solo ed esclusivamente qualora: a) non siano
sostanziali, b) vengano comunicate preventivamente per iscritto a mezzo pec, c) siano adeguatamente motivate
dall'affidatario e autorizzate dall'ARET prima dell’evento, garantendo stessa efficacia comunicativa, a parità di
corrispettivo già approvato.
11.5. La pubblicazione o la messa on line dei servizi di comunicazione offerti è a totale carico dei soggetti
proponenti che avranno cura di rappresentare il brand Puglia e i loghi istituzionali forniti dall’ARET.
11.6. Ai fini della verifica del raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 1, l’affidatario è tenuto a monitorare
l’andamento delle attività nel corso dell’evento attraverso la somministrazione di un questionario fornito da
Pugliapromozione, anche con riferimento alla soddisfazione degli utenti. Il caricamento sulla piattaforma
indicata dall’ARET dei dati rilevati è a cura del fornitore.
Art. 12
Verifica di conformità dei servizi e modalità di rendicontazione
12.1. Ciascun affidatario dei servizi è tenuto a realizzare i servizi di comunicazione così come approvate dall’ARET
a pena di decadenza dell’affidamento o risoluzione del contratto o decurtazione del corrispettivo - nel rispetto
delle procedure previste e assolvendo agli obblighi di idonea rappresentazione del brand Puglia e di corretta
apposizione dei loghi istituzionali, nel rispetto del cromatismo originale e delle proporzioni. A tal fine si rinvia alle
Linee guida “Loghi e video” che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Avviso (allegati nn.) Il
materiale prodotto dall’affidatario di tipo audiovisivo e fotografico, incluso il girato-video, s’intende libero da
diritti d’utilizzo per fini istituzionali.
12.2. I loghi saranno forniti ai soggetti affidatari in seguito all’approvazione della proposta e devono essere
apposti in modo da essere ben visibili su tutto il materiale.
12.3. L’affidatario si impegna a fornire, prima dell’emissione della fatturazione elettronica, la documentazione
utile, incluso materiale cartaceo, audio, video e fotografico, alla emissione, da parte dell’Agenzia, del Certificato
di Verifica di Conformità del servizio, ex art.102, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.
12.4. A tal fine si richiede all’affidatario di fornire, a conclusione dell’attività, la documentazione di seguito
indicata:
- Nota di trasmissione riepilogativa della documentazione inviata;
- Relazione finale e generale, firmata digitalmente, contenente la descrizione dell’evento, dei servizi svolti e i
risultati raggiunti in termini quantitativi e/o qualitativi, anche in riferimento alle attività aggiuntive messe in
11
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campo di tipo social;
- Monitoraggio dei flussi di partecipanti e del feedback sull’evento da effettuare e sottoporre agli stessi durante
l’evento, attraverso la somministrazione di un questionario di customer satisfaction, tramite supporto i-pad
oppure in formato cartaceo, predisposto dall’ARET;
- Copia-campione dei servizi di comunicazione realizzati;
- Dossier fotografico o photo-book con raccolta dei materiali di comunicazione, degli spazi acquisiti e allestiti
come da progetto approvato, screenshot dei banner e dei vari materiali on-line realizzati pubblicati;
- Video e girato, qualora il servizio sia stato approvato;
- Pro-forma della fattura o documento contabile, da inviare in via anticipatoria.
12.5. L’Agenzia Pugliapromozione si riserva di chiedere integrazioni alla documentazione prodotta anche in un
momento successivo al pagamento.
12.6. A seguito della trasmissione del Certificato di verifica di conformità del servizio dall’Agenzia, il soggetto
proponente emetterà e trasmetterà un unico documento contabile (con indicazione di CUP e CIG di progetto),
con la dicitura obbligatoria “Documento contabile a valere sul PO FESR FSE Puglia 2014-2020 - Asse VI - Azione
6.8” e l’indicazione di “IVA – Scissione dei Pagamenti”.
12.7. Il pagamento del corrispettivo dedotto nella fattura emessa dal proponente avverrà entro 60 giorni dalla
ricezione della stessa, previa verifica e approvazione della documentazione trasmessa, della ricezione dei
controlli effettuati sulla ditta, nonché della regolarità formale della fattura emessa.
12.8. In caso di verifica, in sede di controllo, del mancato rispetto delle discipline comunitarie, nazionali e
regionali, anche se non penalmente rilevanti, si procederà a dichiarare la risoluzione del contratto e il recupero
delle eventuali somme già erogate, con riserva di risarcimento danni e di ogni ulteriore azione legale. I costi non
ammissibili rimangono a carico del soggetto affidatario.
12.9. La documentazione per la rendicontazione della proposta approvata dovrà pervenire a mezzo pec
all’indirizzo

direzioneamministrativapp@pec.it

comunicazione@aret.regione.puglia.it,

e,

per

conoscenza,

all’indirizzo

entro il termine massimo di 20 giorni dalla data di conclusione

dell’evento e/o delle attività, a pena di risoluzione del contratto in essere.

Art. 13
Pubblicazione del programma degli eventi
13.1. Il programma degli eventi di co-branding approvati e sostenuti dal presente avviso sarà pubblicato nella
sezione Amministrazione Trasparente – Avvisi e contratti del sito istituzionale dell’Agenzia, all’indirizzo
12
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www.agenziapugliapromozione.it.

Art.14
Adempimenti per la sicurezza dei luoghi
14.1. Ciascun affidatario e organizzatore dell’evento assume a proprio carico tutti gli obblighi previsti dalla
normativa vigente in tema di sicurezza dei luoghi ed esonera l’Agenzia Pugliapromozione da qualsiasi onere di
cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e del Decreto Interministeriale 22 luglio 2014 c.d. “Palchi e
Fiere”.
14.2. L’affidatario/organizzatore dell’evento è tenuto ad indicare il nome di un soggetto responsabile o
coordinatore della sicurezza dei luoghi dove si svolgerà l’evento.
Art. 15
Disposizioni finali e pubblicità dell’Avviso
15.1. Il presente Avviso è pubblicato - anche in lingua inglese – sul sito www.agenziapugliapromozione.it –
sezione Amministrazione trasparente - Bandi di Gara e Contratti, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
15.2. Per tutte le comunicazioni aventi rilievo ai fini del presente Avviso faranno fede esclusivamente le
pubblicazioni sul sito istituzionale.

Art. 16
Informativa in materia di riservatezza dei dati personali
16.1. Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679), si informa che il
Titolare del trattamento dei dati rilasciati per la partecipazione al presente Avviso è l’Agenzia Regionale del
Turismo Pugliapromozione. I dati personali acquisiti saranno utilizzati per le attività connesse alla partecipazione
della presente procedura comparativa, nel rispetto degli obblighi di legge e in esecuzione di misure contrattuali o
pre-contrattuali e per adempiere a obblighi di legge (vedi Appendice 3).
16.2. In particolare, ai fini dell’espletamento della procedura comparativa, i dati trasmessi (compresi eventuali
dati relativi a condanne penali o reati) saranno sottoposti all’esame della Commissione affinché venga valutata
l’ammissibilità dell’offerta presentata e dei requisiti di partecipazione; al termine della procedura i dati saranno
conservati nell’archivio dell’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione (secondo la specifica normativa di
13
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settore che disciplina la conservazione dei documenti amministrativi) e ne sarà consentito l’accesso secondo le
disposizioni vigenti in materia. Fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto di accesso, i dati personali non
saranno comunicati a terzi se non in base a un obbligo di legge o in relazione alla verifica della veridicità di quanto
dichiarato in sede di presentazione della offerta.
16.3 Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679, in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi
rivolgendo le richieste al Responsabile della Protezione dei Dati all’indirizzo: dpo@aret.regione.puglia.it.
Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati si rinvia alla specifica informativa allegata, redatta ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679.
16.4 Ciascun affidatario è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti
amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante la partecipazione alla procedura e, successivamente,
durante l’eventuale esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme
relative all’applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio e delle norme
del D.Lgs. 196/2003 eventualmente applicabili.
16.5 Ciascun affidatario è tenuto, nell'esecuzione di tutte le attività connesse che possono comportare il
trattamento dei dati personali, ad agire in conformità con la normativa vigente in materia di protezione dei dati
personali (in particolare, con il Regolamento UE 2016/679 c.d. “GDPR”), osservando misure organizzative e
tecniche adeguate, nonché idonee a garantire la sicurezza delle informazioni sotto l’aspetto della riservatezza,
disponibilità e riservatezza dei dati personali trattati, atte a prevenire rischi di distruzione, perdita o alterazione,
anche accidentale, di dati e documenti.
16.6 Ciascun affidatario è tenuto a confermare e dimostrare di avere approntato adeguate misure di sicurezza per
proteggere i dati personali, ivi comprese le misure tecniche e organizzative atte a garantire la protezione da
qualsiasi trattamento non autorizzato o illegale, nonché dalla perdita, dalla distruzione o dal danneggiamento, in
modo accidentale, dei dati personali.
16.7 Con separato atto, ciascun affidatario viene designato quale responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28
del Regolamento UE 2016/679; a tal proposito, lo stesso deve osservare con scrupolosa attenzione le istruzioni
contenute nel relativo atto di designazione.
Art. 17
Responsabile del Procedimento e Responsabile dell’esecuzione dei contratti
Richiesta informazioni e chiarimenti. Foro competente.
14
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17.1. Il Responsabile del procedimento la dott.ssa Miriam Giorgio, responsabile delle procedure di attuazione del
Piano Strategico del Turismo regionale, telefono 080/5821412, e-mail: direzioneamministrativapp@pec.it.
17.2. Il Responsabile dell'esecuzione dei servizi è la dott.ssa Claudia Nicolamarino funzionario dell’Ufficio
Comunicazione

dell’ARET,

tel.

080.5821416,

e-mail:

direzionemministrativapp@pec.it

e

comunicazione@aret.regione.puglia.it .
17.3. Eventuali informazioni o chiarimenti relativi al presente avviso potranno essere richiesti ai recapiti indicati.
17.4 Per ogni controversia che dovesse insorgere in merito al presente Avviso pubblico è competente il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Puglia sez. di Bari.

Bari, 17 febbraio 2020
Il Direttore Generale ad interim
Dott. Matteo Minchillo
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APPENDICE 1
LINEE GUIDA “Brand, loghi e video”
USO DEI LOGHI ISTITUZIONALI DI PUGLIAPROMOZIONE E DELL’HASHTAG
#WEAREINPUGLIA

●
I 4 Loghi Istituzionali e l’hashtag #weareinpuglia non possono essere modificati nel
colore e nelle proporzioni;
●
I 4 Loghi Istituzionali, su tutti i mezzi di comunicazione online e offline, devono essere
usati sempre insieme, in un unico pacchetto e in quadricromia (una versione monocromatica
in bianco/nero può essere utilizzata solo in casi particolari e giustificati);
●
I 4 Loghi Istituzionali che possono essere utilizzati (quadricromia o in bianco/nero)
devono essere esclusivamente quelli inviati dall’ARET Pugliapromozione;
●
I 4 Loghi Istituzionali e l’hashtag devono sempre essere chiaramente visibili e
occupare una posizione di primo piano. Posizione e dimensione sono adeguate alla
dimensione del materiale o del documento utilizzato.
●
I 4 Loghi Istituzionali devono essere sempre apposti su tutti i servizi approvati, ai fini
della loro corretta esecuzione e della liquidazione dei corrispettivi relativi. Agli oggetti
promozionali di ridotte dimensioni non si applica:
o l’obbligo dell’inserimento dell’Hashtag;
o l’obbligo di fare riferimento all’Assessorato (Logo Regione Puglia)
●
Se in aggiunta figurano altri logotipi, i 4 Loghi Istituzionali devono presentare almeno
dimensioni uguali, in altezza o in larghezza, a quelle del più grande degli altri logotipi.
●
All’interno di videoclip, i 4 Loghi Istituzionali e l’hashtag #weareinpuglia non vanno
inseriti in modo statico per l’intera durata dell’opera ma esclusivamente in coda all’opera
come Bumper out.

1
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REALIZZAZIONE VIDEO
FORMATO
H.264 (mp4)

EXPORT
1920x1080 – HD
Frame rate: 23,9
30 FPS (fotogrammi)
Bande nere > 16:9
DURATA ESTESA
3 minuti
DURATA BREVE
30 secondi-1 minuto
INDICAZIONI:

●
Riferimenti al titolo del progetto e ai luoghi di realizzazione delle attività nei primi
7 secondi di video;
●
Divieto di utilizzo di grafiche (es. locandine, depliant, manifesti, ecc..);
●
Non inserire loghi e riferimenti commerciali durante il video;
●
Non riprendere minori se non di spalle o con liberatoria da parte dei genitori o
tutori legali;
●
Non utilizzare immagini altrui e coperte da Copyright;
●
Non utilizzare come colonna sonora musiche coperte da Copyright;
●
In coda inserire Bumper out (cartello finale) con loghi istituzionali e Hashtag
#weareinPUGLIA, fornito da Pugliapromozione;
●
Se sono presenti interviste o parlati INSERIRE SEMPRE:
▪ Sottotitoli;
▪ Sottopancia (Nome | Cognome | Ruolo);
●
Font da utilizzare per titoli, sottotitoli e sottopancia (CONSIGLIATO e fornito da
Pugliapromozione)
Fedra Sans Std Bold o Light;
●
Consegna del girato.

2
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ATTUAZIONE DEL PROGETTO di Comunicazione digitale e brand identity della destinazione Puglia
(Business to consumer) 2018-2019 – Avviso pubblico per la acquisizione di servizi di comunicazione in cobranding ex art. 36, comma 2, lett. a), del D.LGS. N. 50/2016.
APPENDICE 2 - LINEE GUIDA PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE IN CO-BRANDING
PREMESSA GENERALE
Oggetto dell’Avviso è l’acquisto di servizi di comunicazione consistenti nella “brandizzazione” di spazi fisici
e/o virtuali in occasione di eventi tematici.
Per “brandizzazione” si intende la apposizione dei segni distintivi dei “brand Puglia” e dei loghi istituzionali
forniti dal Committente (ARET).
Per “segni distintivi del brand Puglia” si intende l’hashtag #WeAreInPuglia e/o della scritta PUGLIA e/o di
altre creatività eventualmente concordate, nell’ambito dei servizi di comunicazione approvati on e off line.
La “brandizzazione” può essere anche di tipo contenutistico con opportuni contenuti e/o citazioni concordati
con il Committente (ARET).
I materiali recanti segni grafici e/o contenuti sulla Puglia devono essere elaborati in forma di anteprimepreview per preliminare approvazione del Committente (ARET).
Servizio obbligatorio: Photo – book: Report fotografico e illustrativo dell’evento svolto, da brandizzare nel

fronte e/o nel retro e da consegnare in formato cartaceo, eventualmente rilegato, e in formato digitale.
SERVIZI DI COMUNICAZIONE OFF-LINE

Flyer: volantino con funzione di invito all’evento proposto o con funzione informativa
MATERIALE
PROMOZIONALE

Locandine o Manifesti: di opportuno formato dal più piccolo al più grande (6x3) per
mega -affissioni da affiggere opportunamente per la promozione pre e durante l’evento

Cartelle stampa: s’intende la cartellina brandizzata in copertina e/o nel retro con la
grafica concordata. In aggiunta può essere anche brandizzato il contenuto interno (press

1
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kit e altro materiale informativo inerente l’evento)

Gadget: Materiali di vario tipo da specificare e scegliere in base al tipo di evento, da
brandizzare e distribuire gratuitamente ai partecipanti all’evento (magliette, tovagliette,
sacche porta-calice, sottobicchieri, block-notes, penne, matite, etc…)
ALLESTIMENTI
on site

Roll – up: Simile a un Totem, è un pannello in formato verticale di tipo mobile o
autoportante, particolarmente indicato negli eventi itineranti e nei convegni. Lo stesso
deve essere brandizzato anche con un’opportuna creatività o con l’inserimento di un
breve programma dell’evento.
Retroproiezioni: Proiezione di loghi e hashtag ed altro materiale concordato, anche in
forma di slideshow-presentazione, su opportuno supporto scelto in maniera adeguata in
base all’evento (pannello retro-palco, monitor, etc…)
Palchi: Area riservata a speech e presentazione di eventi e spettacoli, all’interno dei quali
bisogna indicare lo spazio riservato alla brandizzazione dell’ARET. Normalmente si
predilige il retropalco-fondale o il lato frontale. S’intende generalmente costituito da una
pedana o sopraelevazione con un pannello che funge da fondale.
Pannelli espositivi: Pannelli di varie dimensioni da brandizzare e da collocare durante
gli eventi anche con funzione esplicativa.

Corner- punti informativi: Simili ai desk, sono punti informativi da brandizzare e
utilizzare per la distribuzione di gadget, materiale promozionale del territorio e inerente
l’evento.
SERVIZI DI COMUNICAZIONE ON-LINE per tipologia di servizio e tipo di diffusione sul web
Redazionali: Contenuti da concordare con l’ARET, da brandizzare opportunamente, che illustrino l’evento e la
sua connessione con il territorio, contribuendo indirettamente allo sviluppo del turismo

Video: in formato breve(30’’-60’’) e in versione estesa (3’), rispettivamente da utilizzare come trailer per
annunciare l’evento e/o per riepilogare l’evento come reportage a fine evento.
Il video deve essere supervisionato, concordato e poi brandizzato con il frame di chiusura (bumper out) fornito
dall’ARET
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Newsletter Pubblicazione on-line dedicata alla promozione del brand puglia attraverso all’evento in cobranding con l’ARET, con contenuto e opportuno layout brandizzato, al fine di aggiornare gli iscritti sulle
attività oggetto dell’evento. Il servizio s’intende opportunamente calendarizzato, in base alle date concordate,
con un determinato numero di invii previsti a mezzo mail.
Banner: materiali on line di vario formato (box, leaderboard, etc…) statici o dinamici (animati), con eventuale
puntamento al sito viaggiareinpuglia.it, da brandizzare opportunamente in accordo con l’ ARET. E’ importante
indicare i siti di destinazione su cui si intende pubblicare i predetti banner. I siti devono essere scelti in base al
target di riferimento dell’evento e al numero di visualizzazioni potenziale, al fine di amplificare la risonanza
mediatica dell’evento che promuove il brand Puglia.
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APPENDICE 3
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)
1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati personali
Il Titolare del Trattamento è l’Agenzia Regionale Pugliapromozione, con sede legale in Bari, Piazza
Moro, 33/A (e con sede operativa presso Fiera del Levante PAD 172, Lungomare Starita - 70132 Bari),
C.F. e P.IVA 93402500727 - Tel. (+39) 0805821400 - privacy@aret.regione.puglia.it (in seguito “PP” o
“Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n.
2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
Responsabile della protezione dei dati personali
Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile al seguente recapito
e-mail:
dpo@aret.regione.puglia.it.
2. Finalità del Trattamento
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail,
riferimenti bancari e di pagamento, dati reddituali o finanziari, etc.) – in seguito, “dati personali” o
anche “dati”) da Lei comunicati per dare esecuzione ad un contratto in cui l’interessato è parte o per
dare esecuzione a misure precontrattuali ovvero per adempiere a obblighi di legge.
Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati (o acquisiti direttamente da PP da terzi) saranno
utilizzati esclusivamente per la gestione dei rapporti contrattuali e pre-contrattuali con gli interessati,
per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali, regionali e regolamentari che
disciplinano l’attività istituzionale di PP ed eventualmente per finalità di rilevante interesse pubblico,
connessi allo svolgimento dei rapporti. I motivi appena esposti costituiscono la base giuridica del relativo
trattamento (cfr. art. 6 co. 1 lett. b, c ed e del GDPR, nonché art. 9 co. 2 lett. g del GDPR).
3. Descrizione del Trattamento
I dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato. Il dato
è trattato per espletare la verifica (in fase pre-contrattuale o contrattuale) di posizioni giudiziarie, fiscali
e di condotta di fornitori ed operatori economici, al fine di:
- svolgere le attività preliminari connesse in particolare alla effettuazione delle verifiche sul possesso dei
requisiti di ordine generale (anche in considerazione di quanto prescritto dalla normativa antimafia) e di
ordine speciale (idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e
professionali);
- svolgere le attività finalizzate alla valutazione dell'offerta presentata (economica e tecnica,
quest'ultima, ove prevista) oltre che le attività finalizzate alla valutazione dell'anomalia dell'offerta (ove
necessario);
- gestire il procedimento e le attività connesse (stipula del contratto, monitoraggio dei tempi del
procedimento in affidamento, esecuzione del contratto);
- gestire l'eventuale fase contenziosa.
Inoltre:
senza il Suo consenso espresso (art. 6 lett. b), c), e) GDPR), per le seguenti Finalità di Servizio:
- concludere i contratti per la acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi di
progettazione;
- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere;
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un
ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio);
- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;
4. Natura dei dati Personali, dati personali relativi a condanne penali e reati. Quali sono i dati
personali strettamente necessari per perseguire la finalità descritta
1
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Tutti i dati possono essere comunicati volontariamente dagli interessati, ovvero, per motivazioni
strettamente ed esclusivamente connesse all’adempimento delle normative che disciplinano le attività
di PP, possono essere raccolti da fonti pubbliche che forniscono tali informazioni per compito
istituzionale. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e/o telematici, con
logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in
modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure
organizzative, fisiche e logiche previste dalle vigenti disposizioni.
Potrebbe rendersi necessaria la registrazione e/o conservazione di dati personali presenti nella
documentazione inerente a:
 DURC (es. acquisendo parte dei dati da Inps,Inail, Cassa Edile e Casse Previdenza);
 Visure camerali (acquisiti tramite il sistema Verifiche PA);
 Certificato del Casellario Giudiziale integrale e Certificato dei carichi pendenti (riferiti ai soggetti
indicati dall’art. 80, comma 3, del codice), quest'ultimo da acquisire presso la Procura della
Repubblica del luogo di residenza; Certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato;
 Accertamenti sulla situazione societaria e personale delle controparti, Casellario ANAC, Banca
Dati Servizio Contratti Pubblici; AVcpass (ANAC);
 Banca Dati Operatori Economici (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), quando sarà
istituito;
 Comunicazioni ed Informative Antimafia (Consultazione della banca dati su:
https://bdna.interno.it);
 Verifica regolarità fiscale (Agenzia delle Entrate);
 Impiego di lavoratori disabili (Provincia);
 Iscrizione al M.E.P.A/EMPULIA;
 S.O.A.
Le verifiche di cui innanzi sono necessarie anche per i casi di avvalimento e/o subappalto e/o RTI
(mandataria e mandanti) e/o reti di imprese.
5. Modalità per fornire l’informativa
La presente informativa viene resa a corredo della documentazione di gara predisposta.
Al momento della stipula del contratto potrà rendersi necessario consegnare un’ulteriore informativa
più specifica in funzione del servizio reso o del bene acquisito o della prestazione e/o opera in materia di
lavori. Verrà valutata caso per caso, a seconda delle situazioni, la eventuale nomina e designazione di un
responsabile esterno che dovrà garantire e presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure
tecniche e organizzative adeguate in modo tale che soddisfi i requisiti di cui all’art. 28 del Reg. U.E.
2016/679 (GDPR) e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato.
6. Periodo di conservazione dei dati
Tutti i dati detenuti da PP vengono conservati solamente per il periodo necessario in base alle necessità
gestionali ed agli obblighi normativi applicabili, nonché in conformità alle norme sulla conservazione
della documentazione amministrativa, tecnica ed economica. Poiché PP di è assoggettato a specifiche
norme di conservazione dei dati (Codice dell’Amministrazione Digitale, Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, Norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, Normativa IVA e
contabile), tutti i dati vengono conservati per il tempo stabilito dalle stesse normative e fisicamente
cancellati anche mediante procedura di scarto d’archivio. I tempi possono essere molto diversi a
seconda del tipo di contratto e dell’oggetto del contratto. Il criterio per stabilirli si basa su principi di
buon senso e sulle precisazioni dell’Autorità Garante secondo cui i dati possono essere conservati in
generale “finché sussista un interesse giustificabile” e cioè finché la loro conservazione risulti necessaria
agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati.
7. Modalità di trattamento
2
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Il trattamento dei dati personali dell'Operatore Economico a cui la presente informativa è rivolta è
realizzato per mezzo delle operazioni di: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione,
blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a
trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
8. Accesso ai dati e comunicazione a terzi
I Suoi dati potranno essere resi accessibili:
- a dipendenti e collaboratori di PP e/o di società, partner tecnologici di PP, gestore del supporto legale
ed informatico di PP, nella loro qualità di responsabili e/o amministratori di sistema, dal ricevimento
delle domande e sino alla fase di proposta di aggiudicazione (c.d. “aggiudicazione provvisoria”);
- a dipendenti e collaboratori del Titolare del servizio dalla fase di proposta di aggiudicazione e per tutta
la durata contrattuale di acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi di
progettazione, nella loro qualità di responsabili interni del trattamento;
- a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, enti pubblici di assistenza
previdenziale, società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, etc.) che svolgono attività
in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.
- a soggetti a cui la comunicazione è necessaria per la gestione del rapporto contrattuale, a personale
informatico (interno od esterno) esclusivamente per ineliminabili necessità tecniche ed in modo limitato
a quanto strettamente necessario. In alcun caso PP comunica dati a terzi se ciò non è necessario per
l’espresso adempimento ad obblighi normativi, per necessità contrattuali o per necessità di gestione.
Fatte salve esigenze di riservatezza di documentazione coperta da segreto tecnico o commerciale , che
dovrà essere previamente comunicata ed adeguatamente comprovata e motivata, e per la quale
l’Amministrazione si riserva di valutarne la compatibilità con il diritto i accesso agli atti, attraverso un
autonomo bilanciamento di interessi:
- da ogni operatore economico concorrente che eserciti il diritto di accesso per poter accedere ad
ogni documento amministrativo, tecnico ed economico contenuto nel Plico di gara da Lei
presentato;
- da ogni operatore economico concorrente che abbia preso visione di ogni documento
amministrativo, tecnico ed economico contenuto nel Plico di gara da Lei presentato, la estrazione,
in copia, di quanto necessario all’operatore economico ai fini di una sua eventuale tutela e difesa in
giudizio.
Il Titolare potrà comunicare i Suoi dati ad Autorità giudiziarie, Agenzia delle Entrate, INPS, a società di
assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione
sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella
loro qualità di autonomi titolari del trattamento.
I Suoi dati potranno essere oggetto di diffusione nella sezione “Trasparenza” del nostro sito web, al fine
di adempiere agli obblighi di cui al D.Lgs. 33/2013.
9. Trasferimento dati
I dati personali sono conservati su server ubicati a all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso
inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal
caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle
disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla
Commissione Europea.
10. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Tutti i dati richiesti all’interessato sono necessari per la gestione del rapporto contrattuale e/o precontrattuale e/o in quanto la loro acquisizione è prevista dalle normative che regolano tale rapporto.
Pertanto, la mancata comunicazione dei dati richiesti durante tutto lo svolgimento del rapporto
contrattuale e/o pre-contrattuale potrebbe causare: l’impossibilità di costituire il rapporto contrattuale
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stesso, l’interruzione del rapporto, il risarcimento del danno o lo svolgimento di ulteriori specifici
trattamenti giustificati dal legittimo interesse di PP.
12. Diritti dell’interessato
La normativa riconosce importanti diritti a tutti gli interessati; PP è impegnata ad assicurare la facoltà di
esercizio di tali diritti nel modo più agevole. Si ricorda che tra i diritti che la norma garantisce vi sono
quelli di accesso ai dati personali, di rettifica o cancellazione degli stessi, di richiesta di interruzione del
trattamento, la limitazione del trattamento che lo riguarda o di opposizione al loro trattamento, oltre al
diritto alla portabilità dei dati. Gli interessati potranno esercitare tali diritti ai relativi contatti di PP sopra
riportati. L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando comunicazione al
Responsabile della Protezione dei Dati tramite e-mail all’indirizzo: dpo@aret.regione.puglia.it.
13. Facoltà di reclamo
La normativa, inoltre, stabilisce il diritto per chiunque di presentare reclamo all’Autorità nazionale di
controllo che in Italia è costituita dal Garante per la Protezione dei Dati Personali
(www.garanteprivacy.it).

Il Titolare del trattamento
(Agenzia Regionale Pugliapromozione)

4

13805

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 20-2-2020

P.
UNIONEEUROPEA

PUGLIA

FESR•FSE

2014 / 2020
Il futuro alla portata di tutti
Asse VI - Azione 6.8

REGIONE
PUGLIA
ASSESSORATO

INDUSTRIA
TURISTICA
E CULTURALE
GESTIONE
E VA.LOAIZZillONE
DEI BENI CULTURALI

PROMOZIONE
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Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI – Tutela
dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle
destinazioni turistiche
CUP: B39I18000090009
Allegato 1

Spett.le
ARET Pugliapromozione
REGIONE PUGLIA
Piazza Aldo Moro 33/a
70121 - Bari
AVVISO PUBBLICO PER AVVISO PUBBLICO PER LA ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE IN COBRANDING EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE
Io sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a _____________________
il _______________Codice Fiscale __________________________________________________________
Carta d’identità n. _______________________________________________________________________
In qualità di Rappresentante Legale / Amministratore Unico / Presidente della ditta/Associazione
______________________________________________________________________________________
Sede legale
______________________________________________________________________________________
Sede operativa
______________________________________________________________________________________
n. telefono
______________________________________________________________________________________
e - mail
______________________________________________________________________________________
1
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Agenzia Regionale del Turismc

Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI – Tutela
dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle
destinazioni turistiche
CUP: B39I18000090009
Allegato 1

pec
______________________________________________________________________________________
C.F.ditta/associazione_____________________________________________________________________
Partita Iva ditta/associazione_______________________________________________________________
Referente operativo progetto:
Nome _________________________________ Cognome_______________________________________
Ruolo ______________________

Propone una offerta tecnica ed economica nell’ambito dell’avviso pubblico in oggetto
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali che discendono dal rilasciare dichiarazioni mendaci (art.
76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445), nonché delle ulteriori conseguenze civile e amministrative ai sensi del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445,
DICHIARA
che fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità.
Dichiara, altresì, di aver già presentato richiesta di partecipazione/non di aver già presentato richiesta di
partecipazione, di essere affidatario/non essere affidatario di servizi di comunicazione per l’annualità
precedente/in corso del medesimo avviso pubblico, consapevole che l’Amministrazione si riserva di
valutare l’ammissibilità della proposta anche ai fini del rispetto di principio di rotazione.
Dichiara, infine, che per l’organizzazione dell’evento ha/non ha ricevuto finanziamenti pubblici.
In caso affermativo indicare bando/avviso/progetto di riferimento_________________________
Ente erogatore_________________________________
Importo ricevuto/attribuito €______________________________
Allegare alla presente istanza:
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Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI – Tutela
dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle
destinazioni turistiche
CUP: B39I18000090009
Allegato 1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Offerta tecnica;
Offerta economica;
Biografia o scheda di presentazione del proponente (per verifica requisiti idoneità tecnica);
Documento identità e codice fiscale legale rappresentante;
Dichiarazione dei flussi finanziari (Tracciabilità);
Dichiarazione sostitutiva atto notorietà, iscrizione INPS/INAIL (solo per enti/associazioni che non
possono produrre DURC);
7. Autodichiarazione dell’organizzatore dell’evento sull’adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs.
n. 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e sulla sicurezza del pubblico spettatore;
8. Iscrizione Camera Commercio/Visura/Statuto associativo;
9. Dichiarazione titolarità dell’organizzazione dell’evento sottoscritta dal proponente (organizzatore
dell’evento);
10. Attestazione Anac;
11. Autocertificazione della comunicazione antimafia;
12. DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) compilato on-line, secondo la procedura indicato nel
bando, al seguente link e: http://www.impresainungiorno.gov.it/web/l-impresa-e-la-pacentrale/unioncamere-dgue;
13. Bilanci dell’ultimo triennio in caso di costituzione della società/ditta da almeno tre anni o in
alternativa almeno due referenze bancarie.
Informazioni relative al trattamento dei dati personali
Il/La sottoscritto/a, presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali allegata all’Avviso pubblico, dichiara di
essere informato/a che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
della richiesta e/o del procedimento amministrativo per il quale il presente documento viene compilato. Il trattamento è
necessario per adempiere a un obbligo legale (D.Lgs. n.50/2016) al quale è soggetta ARET Pugliapromozione (Titolare del
trattamento), nonché per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico (o in alcuni casi di “rilevante interesse pubblico”). I
dati potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati che per legge o regolamento sono tenuti a conoscerli o
possono conoscerli (es. ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso agli atti nei limiti consentiti dalla legge n. 241/90) e
saranno trattati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa (nel rispetto del Piano di
conservazione e scarto dell’Agenzia). Il conferimento di tali dati è obbligatorio per dar corso alla dichiarazione e al
procedimento di interesse. Per esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Reg. UE 2016/679 è possibile contattare il
Responsabile della Protezione dei Dati di ARET Pugliapromozione (dpo@aret.regione.puglia.it).
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Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI – Tutela
dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle
destinazioni turistiche
CUP: B39I18000090009
Allegato 2

Spett.le
ARET Pugliapromozione
REGIONE PUGLIA
Piazza Aldo Moro 33/a
70121 - Bari
AVVISO PUBBLICO PER AVVISO PUBBLICO PER LA ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE IN COBRANDING EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016
OFFERTA TECNICA E OFFERTA ECONOMICA
A) OFFERTA TECNICA

SOGGETTO PROPONENTE

DENOMINAZIONE E
TIPOLOGIA (SRL, SPA,
ASSOCIAZIONE)

RAPPRESENTANTE
LEGALE
INDIRIZZO SEDE
LEGALE
RECAPITI TELEFONICI

E-MAIL
PEC

1
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REGIONE
PUGLIA
ASSESSORATO
INDUSTRIATURISTICAE CULTURALE
GESTIONEE YALORIZZAZIDNE

DEI BENI CULTURALI

PROMOZIONE
Agenzia Regionale del Turismc

Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI – Tutela
dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle
destinazioni turistiche
CUP: B39I18000090009
Allegato 2
REFERENTE
OPERATIVO PROGETTO
(nome, cognome,
ruolo, telefono, e-mail)

TITOLO E DATA EVENTO

AMBITO DI
RIFERIMENTO/SETTORE
(selezionare con una x)

LUOGO DI SVOLGIMENTO
(selezionare con una x e
indicare nazione, regione,
località e sede dell’evento)

SOSTENIBILITÁ
AMBIENTALE E
ACCESSIBILITÁ DEI LUOGHI
Max 500 battute spazi
inclusi
(Descrivere in che modo si
garantisce l’inesistenza di

o

ARTE E CULTURA

o

ENOGASTRONOMIA

o

MODA E ARTIGIANATO

o

NATURA E SPORT

●

PUGLIA

●

ITALIA

● ESTERO

Località/Sede
Località /Sede
Località /Sede

2
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REGIONE
PUGLIA
ASSESSORATO
INDUSTRIA
TURISTICA E CULTURALE
GESTIONE E VALORIZ
ZAZIONE
DEI BENI CULTURALI

PROMOZIONE
Agenzia Reg ionale de l Turismc

Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI – Tutela
dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle
destinazioni turistiche
CUP: B39I18000090009
Allegato 2

problematiche relative
all’impatto dell’evento
sull’ambiente e il paesaggio e
in che modo si garantisce
l’accessibilità ai luoghi, con
particolare attenzione a
eventuale presenza di
bambini, anziani e
diversamente abili)

VALORE AGGIUNTO
DEI SERVIZI DI
COMUNICAZIONE IN
CO-BRANDING
NELL’AMBITO
DELL’EVENTO
Max 500 battute spazi inclusi
(esempio: altre attività
aggiuntive come azioni
social/influencing)

3
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REGIONE
PUGLIA
ASSESSORATO
INDUSTRIATURISTICAE CULTURALE
GESTIONEE YALORIZZAZIDNE

DEI BENI CULTURALI

PROMOZIONE
Agenzia Regionale del Turismc

Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI – Tutela
dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle
destinazioni turistiche
CUP: B39I18000090009
Allegato 2

CRONOPROGRAMMA
EVENTO
(descrizione dettagliata delle
attività previste con
indicazione di date,orari,
presenza eventuale di relatori
e testimonial)

4
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REGIONE
PUGLIA
ASSESSORATO
INDUSTRIA
TURISTICA E CULTURALE
GESTIONE E VALORIZ
ZAZIONE
DEI BENI CULTURALI

PROMOZIONE
Agenzia Reg ionale de l Turismc

Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI – Tutela
dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle
destinazioni turistiche
CUP: B39I18000090009
Allegato 2

B) OFFERTA ECONOMICA
Materiali e spazi da personalizzare

(MAX € 38.000,00 IVA INCLUSA)
Descrivere e indicare la tipologia e la quantità dei servizi da realizzare con quotazione relativa (unitaria e totale), al netto e al lordo
dell’Iva, con indicazione del regime IVA applicato

SERVIZI DI COMUNICAZIONE OFF-LINE

Servizio obbligatorio: Photo – book: Report fotografico e illustrativo dell’evento svolto, da brandizzare nel
fronte e/o nel retro e da consegnare in formato cartaceo, eventualmente rilegato, e in formato digitale.
Quantità

Tipologia
Flyer

MATERIALE
PROMOZIONALE

Formato-MisureSpecifiche tecniche e
Luogo/spazio di
collocazione

Costo Unitario

(al netto e al lordo di IVA)

Locandine
Manifesti
Cartelle stampa
-

Gadget - tipo:

5
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REGIONE
PUGLIA
ASSESSORATO
INDUSTRIATURISTICAE CULTURALE
GESTIONEE YALORIZZAZIDNE

DEI BENI CULTURALI

PROMOZIONE
Agenzia Regionale del Turismc

Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI – Tutela
dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle
destinazioni turistiche
CUP: B39I18000090009
Allegato 2

ALLESTIMENTI
ON SITE

Roll-up

Retroproiezioni
Palchi
Pannelli
espositivi
Corner-Punti
informativi

SERVIZI DI COMUNICAZIONE ON-LINE

Tipologia
Redazionali

Quantità

Formato-MisureSpecifiche tecniche e
Luogo/spazio di
collocazione
Sito web di
destinazione:

Costo Unitario

(al netto e al lordo di IVA)

6
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REGIONE
PUGLIA
ASSESSORATO
INDUSTRIA
TURISTICA E CULTURALE
GESTIONE E VALORIZ
ZAZIONE
DEI BENI CULTURALI

PROMOZIONE
Agenzia Reg ionale de l Turismc

Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI – Tutela
dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle
destinazioni turistiche
CUP: B39I18000090009
Allegato 2

Video
Newsletter

n. servizio
n. invii

Sito web di
destinazione:

Banner-tipo:

COSTO TOTALE

€
(IVA ESCLUSA)
€
(IVA INCLUSA)

7
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SERVIZI DI COMUNICAZIONE IN CO-BRANDING
Indagine a cura di Pugliapromozione

Gent.mo/ma, Le chiediamo pochi minuti del tuo tempo per aiutarci a raccogliere le informazioni necessarie a migliorare i
nostri servizi e la qualità del tuo soggiorno in Puglia.
1.

Com’è venuto a conoscenza dell’evento?
Passaparola
Stampa
Social e web
Infopoint
Portale Viaggiareinpuglia/Pugliaevents.it
Altro (specificare) _____________________________________________

□
□
□
□
□
□

2. Sa che quest’evento è organizzato in collaborazione con l’Agenzia Regionale
del Turismo Pugliapromozione?
□ Sì
□ No
3. Età:
Minore di 18
Da 18 a 30
Da 31 a 45
Da 46 a 55
Maggiore di 55

□
□
□
□
□

4. Provenienza:

Paese estero o regione italiana di origine _________________________________
5. Ha visitato la Puglia negli ultimi cinque anni?
Se non è mai stato in Puglia passi alla domanda 9 a
□ Sì

□ No

□ Sono pugliese

□ Sì

□ No

□ Sono pugliese

6. Le piacerebbe tornare in Puglia?

7. Sulla base della conoscenza che ha della Puglia, quali delle seguenti aree
della regione le piacerebbe visitare in futuro?
Gargano
Daunia
Trani e la Costa
Bari e la Costa
Siti Unesco (Castel del Monte, Alberobello, Faggete del Parco Nazionale del
Gargano, Monte Sant’Angelo)
Valle d’Itria
Taranto e la Costa
Salento
Murgia e Gravine
Altro (Indicare) _______________________________

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

1
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8. In base alla conoscenza che ha della Puglia, quali sono le esperienze che le
piacerebbe vivere durante il suo prossimo viaggio in Puglia?
Relax e benessere
□
Arte e cultura
□
Natura
□
Divertimento
□
Enogastronomia
□
Business/congresso
□
Evento sportivo
□
Luna di miele o matrimonio
□
Cammini e percorsi in natura
□
Bike Tourism
□
Sono pugliese
□
Altro (specificare) _____________________________
□
9. CUSTOMER SATISFACTION
Indicare il grado di soddisfazione sulla qualità dell’evento e degli altri servizi della destinazione (qualità
dell’alloggio, trasporti, cura dei luoghi, ecc.) utilizzando la seguente scala di valori:
da 1 = Per nulla soddisfatto a 4 = Estremamente soddisfatto
1
2
3
4
□
□
□
□
a) Valutazione generale dell’evento
□
□
□
□
Qualità della comunicazione dell’evento a cui ha appena partecipato
□
□
□
□
Tipologia del materiale informativo e promozionale fornito durante
l’evento
□
□
□
□
Professionalità dello staff
□
□
□
□
Location
□
□
□
□
Food and Wine
□
□
□
□
Valutazione complessiva dell’evento
b) Valutazione generale della destinazione
(compili se ha visitato la Puglia)
□
□
□
□
Qualità della struttura ricettiva nella quale ha eventualmente alloggiato
□
□
□
□
Trasporti e mezzi pubblici utilizzati all’interno della destinazione
□
□
□
□
Cura del paesaggio e dell’ambiente circostante
□
□
□
□
Valutazione complessiva della destinazione

Non so
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

10. A che tipo di evento le piacerebbe partecipare in futuro? (risponda anche sulla base di sue esperienze pregresse, per
raccogliere nuove idee per la prossima programmazione turistico/culturale).
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DA COMPILARE A CURA DELL'OPERATORE DELL'EVENTO DI CO-BRANDING

Indicare il comune in cui si è svolto l’evento: _____________________________________
Indicare il nome dell’evento:________________________________________________________
Indicare la data di svolgimento dell’evento:________________________________________

Informativa Privacy (Regolamento UE 2016/679) - Grazie per aver partecipato alla rilevazione. Le informazioni acquisite verranno trattate da ARET
Pugliapromozione (“Titolare del trattamento”) in forma anonima e aggregata, in conformità con quanto predisposto in materia di protezione dei dati
(Regolamento UE 2016/679). E’ possibile esercitare i diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento UE
2016/679, scrivendo a dpo@aret.regione.puglia.it o proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento. Per tutte le altre informazioni
sul trattamento dei tuoi dati consulta la Privacy Policy presente sul nostro sito www.agenziapugliapromozione.it

2
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COMUNE DI GALATINA
Estratto avvisi per manifestazioni di interesse – Finanza di progetto.
IL DIRIGENTE RENDE NOTO
che il Comune di Galatina intende acquisire manifestazioni di interesse degli OO.EE. per la presentazione di
proposte di finanza di progetto (art. 183 comma 15 D.Lgs. 50/2016) per l’affidamento in concessione di:
1) servizio di gestione, manutenzione, efficientamento energetico e riqualificazione degli impianti di
pubblica illuminazione e semaforici comunali;
2) servizio di gestione dei cimiteri comunali, progettazione e realizzazione di interventi di adeguamento e
ampliamento.
I relativi avvisi ed allegati sono pubblicati sull’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune, al seguente
indirizzo:
https://www.comune.galatina.le.it/amministrazione/attivita/bandi-di-gara-e-contratti
a decorrere dal 20.02.2020 e fino a tutto il 20.04.2020.
Durante il periodo di pubblicazione chiunque può prendere visione degli apparati e degli immobili oggetto
degli avvisi e degli atti depositati presso la Direzione Territorio e Qualità Urbana (Palazzo Mandorino, C.so G.
Del Ponte n. 8), durante gli orari d’ufficio (dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00).
Il termine per la presentazione delle proposte è fissato, improrogabilmente, alle ore 12:00 di lunedì 20 aprile
2020.
Galatina, 20 febbraio 2020
IL DIRIGENTE
(Arch. Nicola MIGLIETTA)
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Concorsi
REGIONE PUGLIA – DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 18
febbraio 2020, n. 39
A.O.U. “Ospedali Riuniti” di Foggia – Designazione componenti regionali effettivo e supplente in seno alla
Commissione esaminatrice del concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico nella
disciplina di Anatomia Patologica.
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’A.O.U. “Ospedali Riuniti” di Foggia, con nota prot. n. 554 del 14.01.2020 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. 1 posto di Dirigente Medico nella disciplina di Anatomia Patologica.
Con nota prot. AOO_183/24.01.2020, n. 1180, 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 13 febbraio 2020.
Il relativo avviso è stato pubblicato sul BURP n. 13 del 30.01.2020 e sul Portale della Salute in data 24.01.2020.
Il sorteggio telematico dei nominativi per il concorso su menzionato è stato effettuato in data 13 febbraio
2020 nell’ambito dell’elenco nazionale dei Direttori di struttura complessa di cui alla Legge n. 189/2012,
selezionando i Dirigenti in servizio presso le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale della Puglia, cui
è stato affiancato – essendo il numero complessivo di tali direttori inferiore alle dieci unità ed in applicazione
delle disposizioni di cui al comma 2, dell’art.6 del D.P.R. n. 483/1997 – l’elenco dei Direttori di struttura
complessa appartenenti alla medesima disciplina in servizio presso le regioni Abruzzo e Marche.
Dal sorteggio sono stati esclusi i nominativi dei componenti già sorteggiati dall’Azienda e comunicati al
competente Servizio regionale, nonché i Direttori di struttura complessa operanti nell’Azienda che bandisce il
concorso, al fine di evitare duplicazioni nel caso in cui i nominativi sorteggiati dalla Regione coincidano con il
nominativo del Presidente, nominato dall’Azienda.
Inoltre la Commissione, in considerazione di eventuali rinunce da parte dei componenti regionali ed al fine
di evitare il rallentamento dello svolgimento delle procedure concorsuali, ha deciso di procedere al sorteggio
di n. 1 (uno) componente effettivo e di n. 3 (tre) componenti supplenti, utilizzabili nell’ordine di estrazione in
caso di indisponibilità del componente effettivo.
Delle operazioni di sorteggio è stato redatto processo verbale, agli atti del competente Servizio Rapporti
istituzionali e capitale umano S.S.R.
Pertanto, si propone con il presente provvedimento:


di designare i componenti regionali in seno alla Commissione esaminatrice del concorso pubblico
indetto dall’A.O.U. Ospedali Riuniti di Foggia per n. 1 posto di Dirigente Medico nella disciplina Anatomia
Patologica come di seguito indicati:





Componente effettivo – Dott. Francesco Zito – I.R.C.C.S. “Giovanni Paolo II” - Bari;
1° Componente supplente – Dott. Giovanni Serio – ASL LE;
2° Componente supplente – Dott. Paolo Maria Gusella – ASUR Marche;
3° Componente supplente – Dott. Marcello Pellegrino – ASL BR.



di demandare all’A.O.U. Ospedali Riuniti di Foggia la verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità
sia di diritto che di fatto previste per i componenti delle Commissioni di pubblici concorsi dagli artt. 35,
comma 3, lett. e), e 35-bis, comma1, lett. a) del D.Lgs n.165/2001 s.m.i., e dall’art. 9, comma 2, del
D.P.R. n. 487/1994, nonché l’assenza di cause penali ostative alla nomina di cui alla L. 55/1990.



di dare atto che le assunzioni effettuate a conclusione dei concorsi in oggetto dovranno essere rispettose
del vigente Piano Triennale di Fabbisogno di Personale dell’A.O.U. Ospedali Riuniti di Foggia.
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di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale dell’A.O.U. Ospedali Riuniti di Foggia ed
ai dirigenti designati.
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i.
Si da atto che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata e di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione.
Il Dirigente della Sezione
( Dott. Giovanni Campobasso )

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA




sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
letta la proposta formulata e sottoscritta dal Funzionario istruttore e dal Dirigente del Servizio Rapporti
Istituzionali Capitale Umano del S.S.R.;
richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. 4.2.1997, n. 7 in materia di modalità di esercizio
della funzione dirigenziale
D E T E R M I N A



di designare i componenti regionali in seno alla Commissione esaminatrice del concorso pubblico
indetto dall’A.O.U. Ospedali Riuniti di Foggia per n. 1 posto di Dirigente Medico nella disciplina Anatomia
Patologica come di seguito indicati:





Componente effettivo – Dott. Francesco Zito – I.R.C.C.S. “Giovanni Paolo II” - Bari;
1° Componente supplente – Dott. Giovanni Serio – ASL LE;
2° Componente supplente – Dott. Paolo Maria Gusella – ASUR Marche;
3° Componente supplente – Dott. Marcello Pellegrino – ASL BR.



di demandare all’A.O.U. Ospedali Riuniti di Foggia la verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità
sia di diritto che di fatto previste per i componenti delle Commissioni di pubblici concorsi dagli artt. 35,
comma 3, lett. e), e 35-bis, comma1, lett. a) del D.Lgs n.165/2001 s.m.i., e dall’art. 9, comma 2, del
D.P.R. n. 487/1994, nonché l’assenza di cause penali ostative alla nomina di cui alla L. 55/1990.



di dare atto che le assunzioni effettuate a conclusione dei concorsi in oggetto dovranno essere rispettose
del vigente Piano Triennale di Fabbisogno di Personale dell’A.O.U. Ospedali Riuniti di Foggia.
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di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale dell’A.O.U. Ospedali Riuniti di Foggia ed
ai dirigenti designati.

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia : www.regione.puglia.it ;
d) composto da n. 5 (cinque) facciate, è adottato in originale e viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione
(Dott. Giovanni Campobasso)
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REGIONE PUGLIA – DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 18
febbraio 2020, n. 40
ASL TA – Designazione componenti regionali effettivo e supplente in seno alle Commissioni esaminatrici
dei concorsi pubblici per la copertura di n. 4 posti di Dirigente Medico nella disciplina di Oftalmologia e di
n. 7 posti di Dirigente Medico nella disciplina di Psichiatria.
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 TA, con note prot. n. 12219 del 21.01.2020 e n. 215353 del 19.12.2019 e 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 Oftalmologia
e Psichiatria.
Con nota prot. AOO_183/24.01.2020, n. 1180, 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 13 febbraio 2020.
Il relativo avviso è stato pubblicato sul BURP n. 13 del 30.01.2020 e sul Portale della Salute in data 24.01.2020.
Il sorteggio telematico dei nominativi per i concorsi nelle discipline su menzionate è stato effettuato in data
13 febbraio 2020 nell’ambito dell’elenco nazionale dei Direttori di struttura complessa di cui alla Legge n.
189/2012, selezionando i Dirigenti in servizio presso le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale della
Puglia, cui è stato affiancato per la disciplina di Oftalmologia – essendo il numero complessivo di tali direttori
inferiore alle dieci unità ed in applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, dell’art.6 del D.P.R. n. 483/1997
– l’elenco dei Direttori di struttura complessa appartenenti alle medesime discipline, in servizio presso le
regioni Abruzzo, Basilicata e Calabria.
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 TA come di seguito indicati:
Concorso pubblico n. 4 posti di Dirigente Medico - disciplina di Oftalmologia:
Componente effettivo – Dott. Antonio Acquaviva – ASL BA;
1° Componente supplente – Dott. Domenico Lacerenza – A.O. San Carlo - Potenza;
2° Componente supplente – Dott. Pierluigi Fava – A.O. di Cosenza;
3° Componente supplente – Dott. Sandro Salvi – ASL Lanciano-Vasto-Chieti.
Concorso pubblico n. 7 posti di Dirigente Medico – disciplina di Psichiatria:
Componente effettivo – Dott. Claudio Riccardo Maria Massaro – ASL FG;
1° Componente supplente – Dott. Domenico Semisa – ASL BA;
2° Componente supplente – Dott. Michele Bruno – ASL BR;
3° Componente supplente – Dott. Giuseppe Piccinni – ASL LE.
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di demandare all’ASL TA 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 TA.



di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale dell’ASL TA 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 TA come di seguito indicati:
Concorso pubblico n. 4 posti di Dirigente Medico - disciplina di Oftalmologia:
Componente effettivo – Dott. Antonio Acquaviva – ASL BA;
1° Componente supplente – Dott. Domenico Lacerenza – A.O. San Carlo - Potenza;
2° Componente supplente – Dott. Pierluigi Fava – A.O. di Cosenza;
3° Componente supplente – Dott. Sandro Salvi – ASL Lanciano-Vasto-Chieti.
Concorso pubblico n. 7 posti di Dirigente Medico – disciplina di Psichiatria:
Componente effettivo – Dott. Claudio Riccardo Maria Massaro – ASL FG;
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1° Componente supplente – Dott. Domenico Semisa – ASL BA;
2° Componente supplente – Dott. Michele Bruno – ASL BR;
3° Componente supplente – Dott. Giuseppe Piccinni – ASL LE.


di demandare all’ASL TA 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 TA.



di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale dell’ASL TA 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 18
febbraio 2020, n. 41
ASL FG – Designazione componenti regionali effettivo e supplente in seno alla Commissione esaminatrice
del concorso pubblico per la copertura di n. 11 posti di Dirigente Medico nella disciplina di Ortopedia e
Traumatologia.
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 FG, con nota prot. n. 787 del 07.01.2020 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. 11 posti di Dirigente Medico nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia.
Con nota prot. AOO_183/24.01.2020, n. 1180, 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 13 febbraio 2020.
Il relativo avviso è stato pubblicato sul BURP n. 13 del 30.01.2020 e sul Portale della Salute in data 24.01.2020.
Il sorteggio telematico dei nominativi per il concorso su menzionato è stato effettuato in data 13 febbraio
2020 nell’ambito dell’elenco nazionale dei Direttori di struttura complessa di cui alla Legge n. 189/2012,
selezionando i Dirigenti in servizio presso le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale della Puglia, cui
è stato affiancato – essendo il numero complessivo di tali direttori inferiore alle dieci unità ed in applicazione
delle disposizioni di cui al comma 2, dell’art.6 del D.P.R. n. 483/1997 – l’elenco dei Direttori di struttura
complessa appartenenti alla medesima disciplina in servizio presso la regione Molise.
Dal sorteggio sono stati esclusi i nominativi dei componenti già sorteggiati dall’Azienda e comunicati al
competente Servizio regionale, nonché i Direttori di struttura complessa operanti nell’Azienda che bandisce il
concorso, al fine di evitare duplicazioni nel caso in cui i nominativi sorteggiati dalla Regione coincidano con il
nominativo del Presidente, nominato dall’Azienda.
Inoltre la Commissione, in considerazione di eventuali rinunce da parte dei componenti regionali ed al fine
di evitare il rallentamento dello svolgimento delle procedure concorsuali, ha deciso di procedere al sorteggio
di n. 1 (uno) componente effettivo e di n. 3 (tre) componenti supplenti, utilizzabili nell’ordine di estrazione in
caso di indisponibilità del componente effettivo.
Delle operazioni di sorteggio è stato redatto processo verbale, agli atti del competente Servizio Rapporti
istituzionali e capitale umano S.S.R.
Pertanto, si propone con il presente provvedimento:


di designare i componenti regionali in seno alla Commissione esaminatrice del concorso pubblico
indetto da ASL FG per n. 11 posti di Dirigente Medico nella disciplina Ortopedia e Traumatologia come
di seguito indicati:





Componente effettivo – Dott. Antonio Macchiarola – A.O.U. Ospedali Riuniti - Foggia;
1° Componente supplente – Dott. Aldo Casto – ASL TA;
2° Componente supplente – Dott. Vincenzo Caiaffa – ASL BA;
3° Componente supplente – Dott. Pietro Gioia – ASL BR.



di demandare all’ASL FG la verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità sia di diritto che di fatto
previste per i componenti delle Commissioni di pubblici concorsi dagli artt. 35, comma 3, lett. e), e 35bis, comma1, lett. a) del D.Lgs n.165/2001 s.m.i., e dall’art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994, nonché
l’assenza di cause penali ostative alla nomina di cui alla L. 55/1990.



di dare atto che le assunzioni effettuate a conclusione dei concorsi in oggetto dovranno essere rispettose
del vigente Piano Triennale di Fabbisogno di Personale dell’ASL FG.
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di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale dell’ASL FG 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 alla Commissione esaminatrice del concorso pubblico
indetto da ASL FG per n. 11 posti di Dirigente Medico nella disciplina Ortopedia e Traumatologia come
di seguito indicati:





Componente effettivo – Dott. Antonio Macchiarola – A.O.U. Ospedali Riuniti - Foggia;
1° Componente supplente – Dott. Aldo Casto – ASL TA;
2° Componente supplente – Dott. Vincenzo Caiaffa – ASL BA;
3° Componente supplente – Dott. Pietro Gioia – ASL BR.



di demandare all’ASL FG la verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità sia di diritto che di fatto
previste per i componenti delle Commissioni di pubblici concorsi dagli artt. 35, comma 3, lett. e), e 35bis, comma1, lett. a) del D.Lgs n.165/2001 s.m.i., e dall’art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994, nonché
l’assenza di cause penali ostative alla nomina di cui alla L. 55/1990.



di dare atto che le assunzioni effettuate a conclusione dei concorsi in oggetto dovranno essere rispettose
del vigente Piano Triennale di Fabbisogno di Personale dell’ASL FG.



di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale dell’ASL FG ed ai dirigenti designati.
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Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia : www.regione.puglia.it ;
d) composto da n. 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 18
febbraio 2020, n. 42
ASL BR – Designazione componenti regionali effettivo e supplente in seno alle Commissioni esaminatrici
dei concorsi pubblici per la copertura di posti di Dirigente Medico nelle discipline di Medicina Trasfusionale,
Medicina Fisica e Riabilitazione e Chirurgia Generale.
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 note prot. n. 5199 del 21.01.2020, n. 90749 del 03.12.2019 e n. 5192 del 21.01.2020 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
Medicina Trasfusionale, Medicina Fisica e Riabilitazione e Chirurgia Generale.
Con nota prot. AOO_183/24.01.2020, n. 1180, 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 13 febbraio 2020.
Il relativo avviso è stato pubblicato sul BURP n. 13 del 30.01.2020 e sul Portale della Salute in data 24.01.2020.
Il sorteggio telematico dei nominativi per i concorsi nelle discipline su menzionate è stato effettuato in data
13 febbraio 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 alcune delle discipline a concorso – essendo il numero complessivo di tali
direttori inferiore alle dieci unità ed in applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, dell’art.6 del D.P.R.
n. 483/1997 – l’elenco dei Direttori di struttura complessa appartenenti alle medesime discipline, in servizio
presso le regioni:



Concorso per Dirigente Medico nella disciplina di Medicina Trasfusionale: Basilicata e Campania
Concorso per Dirigente Medico nella disciplina di Medicina Fisica e Riabilitazione: Abruzzo, Campania e
Lazio

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. 1 posto di Dirigente Medico - disciplina di Medicina Trasfusionale:
Componente effettivo – Dott. Saverio Misso – ASL Caserta;
1° Componente supplente – Dott. Michele Centra – A.O.U. Ospedali Riuniti - Foggia;
2° Componente supplente – Dott.ssa Clelia Santa Musso – A.O. San Carlo - Potenza;
3° Componente supplente – Dott. Silvestro Volpe – A.O. San Giuseppe Moscati - Avellino.
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Concorso pubblico n. 1 posto di Dirigente Medico – disciplina di Medicina Fisica e Riabilitazione:
Componente effettivo – Dott. Stefano Enrico Gallitto – ASL Roma 3;
1° Componente supplente – Dott.ssa Francesca Cuonzo – ASL BAT;
2° Componente supplente – Dott. Marco Pulcini – ASL Roma 2;
3° Componente supplente – Dott. Claudio Pilati – ASL Roma 2.
Concorso pubblico n. 3 posti di Dirigente Medico – disciplina di Chirurgia Generale:
Componente effettivo – Dott. Ruggero Iandoli – ASL LE;
1° Componente supplente – Dott. Enrico Restini – ASL BAT;
2° Componente supplente – Dott. Marcello Giuseppe Spampinato – ASL LE;
3° Componente supplente – Dott. Dionigi Lorusso – I.R.C.C.S. “S. De Bellis”.


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
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D E T E R M I N A


di designare i componenti regionali in seno alle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici indetti
dall’ASL BR come di seguito indicati:
Concorso pubblico n. 1 posto di Dirigente Medico - disciplina di Medicina Trasfusionale:
Componente effettivo – Dott. Saverio Misso – ASL Caserta;
1° Componente supplente – Dott. Michele Centra – A.O.U. Ospedali Riuniti - Foggia;
2° Componente supplente – Dott.ssa Clelia Santa Musso – A.O. San Carlo - Potenza;
3° Componente supplente – Dott. Silvestro Volpe – A.O. San Giuseppe Moscati - Avellino.
Concorso pubblico n. 1 posto di Dirigente Medico – disciplina di Medicina Fisica e Riabilitazione:
Componente effettivo – Dott. Stefano Enrico Gallitto – ASL Roma 3;
1° Componente supplente – Dott.ssa Francesca Cuonzo – ASL BAT;
2° Componente supplente – Dott. Marco Pulcini – ASL Roma 2;
3° Componente supplente – Dott. Claudio Pilati – ASL Roma 2.
Concorso pubblico n. 3 posti di Dirigente Medico – disciplina di Chirurgia Generale:
Componente effettivo – Dott. Ruggero Iandoli – ASL LE;
1° Componente supplente – Dott. Enrico Restini – ASL BAT;
2° Componente supplente – Dott. Marcello Giuseppe Spampinato – ASL LE;
3° Componente supplente – Dott. Dionigi Lorusso – I.R.C.C.S. “S. De Bellis”.



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. 6 (sei) facciate, è adottato in originale e viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione
(Dott. Giovanni Campobasso)
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REGIONE PUGLIA - SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Avviso sorteggio componenti Commissioni esaminatrici Concorsi pubblici per Dirigenti in diverse discipline
- ASL BR / ASL TA / A.O.U. Ospedale Riuniti Foggia.
SI RENDE NOTO
che in data 05.03.2020, nella stanza n. 82 - Corpo E1, I° piano, del Dipartimento della Salute, del Benessere
Sociale e dello Sport per Tutti, sito in Via Gentile n. 52 a Bari, in applicazione del D.P.R. n. 483/1997, saranno
effettuate a partire dalle ore 10.00 da parte di apposita Commissione regionale le operazioni di sorteggio
dei componenti di designazione regionale, effettivo e supplenti, in seno alle Commissioni esaminatrici dei
concorsi pubblici per la copertura di:
• N. 1 Dirigente Medico nella disciplina di Neurochirurgia indetto da ASL BR;
• N. 9 Dirigenti Psicologi nella disciplina di Psicoterapia indetto da ASL BR;
• N. 7 Dirigenti Medici nella disciplina di Cardiologia indetto da ASL TA;
• N. 2 Dirigenti Medici nella disciplina di Gastroenterologia indetto da ASL TA;
• N. 4 Dirigenti Medici nella disciplina di Neurochirurgia indetto da A.O.U. Ospedali Riuniti di Foggia.
Il presente avviso vale come notifica agli interessati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 3, del citato
D.P.R. n. 483/97.

Il Dirigente della Sezione
(Dott. Giovanni Campobasso)
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ASL BA
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER N. 60 POSTI DI C.P.S. - “TECNICO DELLA
PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO”.
ART. 1 - POSTI A CONCORSO
Ai sensi del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.e ii. e in esecuzione della deliberazione n° 121 del 13 FEB. 2020 è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 60 posti di COLLABORATORE PROFESSIONALE
SANITARIO “TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO” così ripartiti:
•
•
•

26 posti per la ASL BA;
17 posti per la ASL BR;
17 posti per la ASL BT

.
Il presente concorso è indetto ed espletato in conformità a:
- disposizioni di cui al D.P.R. 27.03.2001, n.220;
- disposizioni di cui alla Legge 10/04/91 n. 125 e D. Lgs. n. 198/2006, che garantiscono pari opportunità
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
- disposizioni di cui all’art. 20 della legge 104/92;
- disposizioni di cui al D.P.R. 487 del 09/05/1994 e s.m.i.;
- disposizioni di cui alla legge 68/99;
- disposizioni di cui all’Art. 35 del D.lgs 165/2001 e s.m.i.
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per il
personale dell’Area del Comparto.
Il rapporto di lavoro conseguente al presente bando è disciplinato dal CCNL del comparto Sanità vigente; è a
tempo pieno ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi altro rapporto o incarico, sia pubblico che privato, anche
se di natura convenzionale, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da norme specifiche applicabili.
ART. 2 - RISERVE DI POSTI
Il 30% dei posti a concorso è riservato, ai sensi della lettera a), co. 3-bis, Art. 35 del D.lgs 165/2001 e s.m.i.,
in favore di titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato presso le ASL BA (5 posti), presso
la ASL BR (3 posti) e presso la ASL BAT (3 posti) che, alla data di pubblicazione del presente bando sulla
Gazzetta Ufficiale, abbiano maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze delle stesse Aziende ove
prestano servizio nel profilo oggetto del concorso e che siano in possesso dei requisiti di partecipazione di cui
al successivo Art.3 del Bando, risultati idonei al termine della procedura concorsuale;
Nell’ambito dei posti messi a concorso operano, altresì, le seguenti riserve nei confronti dei candidati in
possesso dei requisiti di partecipazione di cui al successivo Art. 3 del Bando, risultati idonei al termine della
procedura concorsuale:
a) in favore dei volontari delle Forze Armate ai sensi degli artt. 678 e 1014 del d.lgs. n. 66/2010 nei limiti
delle percentuali ivi previste;
b) in favore del personale interno, ai sensi dell’Art. 24 del D. Lgs 150/09 e s.m.i. nei limiti della percentuale
ivi prevista;
c) in favore dei destinatari della legge 68/99 nei limiti della percentuale ivi prevista;
Per consentire adeguato accesso dall’esterno, le riserve di cui ai punti a), b) e c) saranno proporzionalmente
applicate nel rispetto dell’art. 3, co. 3, del DPR 220/2001.
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ART. 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:
a) Essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.);
b) idoneità fisica all’impiego nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 26 del d.lgs n. 106/2009.
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego, tenuto conto delle norme in materia di categorie
protette, sarà effettuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio, fatta salva l’osservanza di
disposizioni derogatorie;
c) Godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
d) Non 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) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego;
f) Titolo di studio: diploma di laurea triennale di Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi
di Lavoro appartenente alla Classe L/SNT04 delle lauree delle Professioni Sanitarie della Prevenzione
ovvero diploma universitario di Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, conseguito
ai sensi art. 6, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, ovvero diploma
o attestato conseguito in base al precedente ordinamento, riconosciuto equipollente, ai sensi del
DM 27 luglio 2000, al diploma universitario di Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di
lavoro ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici concorsi. I titoli di studio
conseguiti all’estero saranno considerati utili purchè riconosciuti equipollenti a quelli italiani dagli organi
competenti, ai sensi della normativa vigente in materia.
g) Iscrizione/preiscrizione all’Albo Professionale dei Tecnici della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di
lavoro. Saranno ammessi con riserva coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande, hanno regolarmente inoltrato istanza di iscrizione all’albo professionale a condizione che
tale requisito sia posseduto entro la data di assunzione. L’iscrizione al corrispondente Albo professionale
di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso
per la presentazione della domanda di ammissione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
ART. 4 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il forrm
on-line disponibile nella sezione concorsi del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23:59 del 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
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Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso e,
pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalità
diverse da quella sopra indicata, a pena di esclusione.
La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema
informatico ed è indicata nella relativa stampa. L’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli
di sistema.
Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, il sistema non
permetterà più l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle
domande già inoltrate.
Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:
1. collegarsi all’indirizzo dell’Azienda: www.sanita.puglia.it/web/asl-bari;
2. selezionare sulla Homepage la voce “Albo Pretorio” - “concorsi/domanda on-line”;
3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione al
concorso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che, secondo
le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, del contributo di
partecipazione al concorso di € 10,00.
Il pagamento potrà essere effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario/postale intestato a: ASL
BA - Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari – IBAN: IT57X0542404297000000000202, indicando come
causale del versamento: “Codice 00031 – Contributo di partecipazione al concorso pubblico per 60 posti di
C.P.S. “Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei luoghi di lavoro”.
L’omissione dei dati obbligatori richiesti nel modulo di domanda on-line, non consente la registrazione dei
dati ed il successivo invio on-line della stessa domanda.
ART. 5 - DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA
Nella domanda di partecipazione on-line gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) indirizzo di posta elettronica certificata alla quale questa Amministrazione potrà inviare ogni
comunicazione finalizzata all’assunzione;
d) residenza e/o recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
e) numero di un documento di identità in corso di validità;
f) codice fiscale;
g) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D. Lgs. 165/2001 e
s.m.i.)
h) titolo di studio di cui all’art. 3 (Requisiti di ammissione);
i) iscrizione all’albo professionale di cui all’art. 3 (Requisiti di ammissione);
j) idoneità fisica all’impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire senza limitazioni;
k) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una
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l)

m)
n)
o)
p)
q)
r)

s)
t)

u)
v)
w)
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pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo devono
essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive
applicate ovvero non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso che
comportino ipotesi di inconferibilità;
di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
la lingua straniera prescelta per la prova orale: inglese o francese;
di essere a conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
l’eventuale diritto a beneficiare delle riserve di legge di cui all’art. 2 del presente bando (indicare quale),
con l’obbligo di specificare a quale Azienda Sanitaria si riferisce la riserva di cui allo stesso articolo;
i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti;
l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari aggiuntivi
(quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex lege n.
104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà presentare il giorno della prima prova d’esame);
di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite;
di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale avvengano esclusivamente
tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL consultabile all’indirizzo www.sanita.puglia.it/web/
asl-bari – sezione “Albo Pretorio” – “Concorsi e Avvisi”;
di autorizzare l’ASL Bari al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003;
di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL Bari per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione al concorso pari a 10,00 euro (dieci/00
euro), non rimborsabili esclusivamente mediante bonifico bancario/postale intestato a: ASL BA Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari – IBAN: IT57X0542404297000000000202, indicando come
causale del versamento: “Codice 00031 – Contributo di partecipazione al concorso pubblico per 60 posti
di C.P.S. “Tecnico della Prevenzione negli ambienti e nei luoghi d lavoro”. Il contributo di partecipazione
al concorso dovrà essere pagato entro e non oltre i termini di scadenza del presente bando, pena
esclusione dalla predetta procedura, indicando nel form di domanda on-line: nome intestatario, data di
esecuzione, istituto di credito e numero di CRO.

La domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato, scansionata e allegata alla domanda on-line.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
• di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure la mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
A corredo della domanda di partecipazione gli aspiranti devono compilare on-line anche il form relativo ai
titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni
contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati secondo gli “ELEMENTI DI VALUTAZIONE” allegati al presente
bando come parte integrante dello stesso.
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Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line,
regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine fa fede la data di trasmissione
della domanda on-line.
L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione della
documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda on-line.
ART. 6 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda i candidati devono allegare pena la non ammissione:
• scansione del documento di identità in corso di validità;
• scansione della domanda datata e firmata;
• scansione della ricevuta di versamento del contributo di partecipazione al concorso.
AR. 7 – – AMMISSIONE/NON AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Saranno ammessi alle prove concorsuali, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso al concorso,
tutti i candidati la cui domanda di partecipazione al concorso è pervenuta entro i termini e con le modalità
previste dal presente bando.
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato in qualsiasi momento
e comunque prima di procedere all’assunzione.
Con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, si potrà disporre l’esclusione dei candidati dal concorso
per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall’autodichiarazione.
Costituisce motivo di non ammissione:
• il mancato possesso di uno o più requisiti previsti per l’ammissione (Art. 3);
• 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 della ricevuta di versamento del contributo
di partecipazione.
Si rammenta che saranno effettuate, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza dell’interessato
dalla procedura concorsuale nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno trasmessi all’Autorità
Giudiziaria competente.
ART. 8 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice del presente concorso sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale,
dopo la scadenza del bando di concorso, nel rispetto delle composizioni e procedure previste dal D.P.R. 220/01.
Al fine di consentire l’espletamento delle prove di conoscenza dell’uso di apparecchiature e applicazioni
informatiche, nonché della conoscenza della lingua straniera, la Commissione potrà essere integrata, ove
necessario, di membri aggiuntivi scelti dall’Azienda.
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ART. 9- PRESELEZIONE
L’Azienda Sanitaria Locale di Bari, ai sensi dell’art. 3 – comma 4 – del DPR n. 220/01, in presenza di un numero
di partecipanti al concorso superiore a 300, procederà ad espletare una prova preselettiva, avvalendosi anche
di Aziende specializzate in selezione del personale.
I candidati portatori di handicap ai sensi dell’Art. 20, comma 2 bis ex Lege 104/92,( attestata da apposita
certificazione rilasciata dal servizio sanitario ex lege n. 104/92 della A.S.L.) sono esentati dalla prova preselettiva
ed ammessi con riserva a sostenere la prova scritta. Tutti gli altri candidati, che hanno presentato istanza di
partecipazione con le modalità e nei termini stabiliti dal presente bando, salvo diversa comunicazione da
parte dell’Amministrazione, sono ammessi con riserva a sostenere la prova preselettiva.
Il punteggio ottenuto nella prova preselettiva non concorre in alcun modo alla formazione della graduatoria
finale del concorso.
La sede, Il giorno, l’ora di svolgimento della preselezione e l’elenco dei candidati saranno pubblicati sul sito
internet aziendale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari – sezione “Albo Pretorio” – “Concorsi e Avvisi” almeno
quindici giorni prima dell’espletamento della stessa; pertanto ai candidati non verrà inoltrata comunicazione
individuale di invito a sostenere la preselezione.
Per essere ammessi alla prova preselettiva i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di
riconoscimento.
La prova preselettiva, consistente in una serie di quiz a risposta multipla, verterà sulle materie di cultura
generale, logica, nonché sulle materie previste per le prove d’esame. Le indicazioni e le modalità di svolgimento
della prova, nonché i criteri di correzione e di attribuzione dei punteggi verranno comunicate ai candidati
immediatamente prima della prova stessa.
Saranno ammessi alla prova scritta i candidati che, effettuata la preselezione, risulteranno collocati in
graduatoria entro i primi 300 posti. Saranno ammessi, altresì, tutti i candidati aventi il medesimo punteggio
del candidato collocatosi al 300° posto.
Nella preselezione non si applicano le riserve e preferenze previste dalla normativa vigente.
I beneficiari della legge n. 104/1992 e dell’art. 16 della legge 68/1999 che hanno specificato nella domanda
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove d’esame in relazione al proprio handicap e
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, dovranno presentarsi in sede di prova preselettiva oltreché muniti
di un valido documento di riconoscimento, anche della documentazione attestante la disabilità posseduta e
l’attestazione dei tempi aggiuntivi riconosciuti.
La mancata presentazione alla prova preselettiva, ancorché dipendente da caso fortuito o forza maggiore,
comporterà l’automatica esclusione dalla procedura concorsuale.
L’elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva, congiuntamente a quello dei candidati
ammessi direttamente a sostenere la prova scritta in quanto beneficiari dell’Art. 20, co 2 bis ex Lege 104/92,
nonché la data, il luogo e l’ora di convocazione degli stessi candidati per lo svolgimento della prova scritta,
sarà pubblicato sul sito internet aziendale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, non meno di 15 giorni prima
dell’inizio della prova medesima.
Tale pubblicazione ha valore di notifica, sia dei risultati che di convocazione, a tutti gli effetti di legge.
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ART. 10 - PROVE D’ESAME
AI candidati idonei a sostenere le prove concorsuali (prova scritta, prova pratica e prova orale), l’Azienda
provvederà a comunicare il diario delle prove, nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante
avvisi pubblicati nella sezione “Albo Pretorio” – “Concorsi e Avvisi” del sito internet istituzionale www.sanita.
puglia.it/web/asl-bari, con un preavviso di almeno 15 giorni (quindici) dall’inizio della prova scritta e di
almeno 20 giorni (venti) dall’inizio della prova pratica e della prova orale.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito.
Le modalità di espletamento della prova scritta e pratica, che potranno essere effettuate anche attraverso
l’utilizzo di procedure informatizzate, verranno decise al momento della convocazione e specificate nel
diario di convocazione delle stesse.
Effettueranno la prova pratica solo coloro che avranno superato la prova scritta.
La valutazione di titoli dei candidati sarà resa noto agli interessati prima dell’effettuazione della prova orale.
Tutti i candidati idonei alle prove, dovranno presentarsi il giorno di espletamento delle stesse muniti di copia
fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore.
Coloro che hanno richiesto l’ausilio e/o tempi aggiuntivi per le prove d’esame oltre alla copia del documento
di riconoscimento su indicata, dovranno presentare apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex
lege n. 104/92 della A.S.L., che attesti la condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e/o
i tempi necessari aggiuntivi.
Il termine fissato per la consegna dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo è priva
di effetti. Inoltre, è escluso il rinvio a documenti già presentati dal candidato presso l’Azienda in occasione di
altre procedure amministrative.
Pertanto, la mancata consegna dei relativi documenti prescritti comporta l’inammissibilità del Candidato a
sostenere la prova.
I Candidati sosterranno una prova scritta, una prova pratica e una prova orale.
Prova scritta:
Consisterà nella redazione di un elaborato o soluzioni di una serie di quesiti a risposta sintetica o multipla su
argomenti scientifici e materie inerenti al profilo messo a concorso.
Prova pratica:
Consisterà in procedure tecniche specifiche relative al profilo a concorso o nella predisposizione di atti
connessi alla qualificazione professionale richiesta, anche inerente agli argomenti della prova scritta con
eventuali procedure di correzione automatizzata.
Prova orale:
Verterà sulle materie oggetto della prova scritta e pratica, sulla conoscenza dei principi di legislazione sanitaria
Nazionale, sul Piano sanitario nazionale (PSN), sulla documentazione sanitaria, sulla Tutela della salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla disciplina del rapporto di lavoro del Personale del Servizio Sanitario, sul
D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”; sui principi deontologici e di responsabilità del profilo, sulla tutela della privacy
in ambito sanitario, nonché sulla conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua inglese o francese, da
specificarsi nella domanda di partecipazione, ed, inoltre, sulla conoscenza delle procedure informatiche.
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La Commissione potrà richiedere l’enunciazione teorica delle conoscenze in ordine all’oggetto della prova
pratica e/o richiedere una sintetica relazione illustrativa delle operazioni pratiche o tecniche svolte.
Per quanto concerne lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 220/01.
Il superamento delle prove è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno:
• 21/30, nella prova scritta;
• 14/20, in ciascuna delle restanti prove pratica e orale.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, ora e sede stabiliti, saranno
dichiarati esclusi dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei
singoli concorrenti.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito.
ART. 10 - PUNTEGGI PER TITOLI E PROVE D’ESAME
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove di esame;
I 70 punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I 30 punti per la valutazione dei titoli saranno valutati ed attribuiti secondo la tabella allegata al presente
bando come parte integrante dello stesso.
Nella valutazione dei titoli saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 11, 20, 21 e 22 del citato D.P.R.
220/01 e quelli previsti specificatamente dal presente bando.
ART. 11 - GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prove di esame,
formulerà una graduatoria generale di merito secondo l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati, tenuto
conto delle riserve di cui all’Art. 2 del presente bando, nei limiti delle percentuali ivi previste, ove applicabili
e con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e successive
modificazioni ed integrazioni.
In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane di età,
come previsto dall’Art. 2, comma 9 della Legge n. 191/98.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati
nella graduatoria generale di merito, tenuto conto delle riserve di posti stabiliti dal presente Bando, e nel
rispetto delle norme ivi riportate, ove applicabili.
Si precisa che la posizione in graduatoria del candidato sarà titolo per esercitare la preferenza della Azienda
(BA, BR, BT) nella quale assumere servizio.
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Nel caso non intervengano domande di partecipazione di cui alle riserve previste dal presente bando, oppure
i partecipanti aventi titolo alle riserve non superino le prove concorsuali si provvederà ad incrementare il
numero dei posti dei non riservisti fino al raggiungimento di quelli messi a concorso.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale li approva. La
graduatoria di merito formulata dalla Commissione esaminatrice, unitamente all’elenco dei vincitori del
concorso, è approvata con provvedimento del Direttore Generale della ASL ed è immediatamente efficace.
La graduatoria finale di merito rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione,
o secondo i termini previsti dalle norme di legge vigenti nel tempo.
La graduatoria finale degli idonei costituirà anche graduatoria per assunzioni a tempo determinato nello
stesso profilo professionale.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria di merito sul sito web aziendale www.
sanita.puglia.it/web/asl-bari, sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
ART. 12 - IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
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, all’atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la propria
responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D. Lgs. 30/03/2001, n.165.
Le Aziende, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederanno alla stipula del contratto individuale
di lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
essa dovrà essere stabilita entro i 30 giorni successivi dalla comunicazione di assunzione. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o 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.
Ai sensi dell’art. 35, co. 5bis del D.lgvo 165/2001, il personale assunto deve permanere nella sede di prima
destinazione per un periodo non inferiore di cinque anni. E’ fatta salva, comunque, la possibilità di usufruire
della mobilità di compensazione.
ART. 13 - NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa contrattuale ed a quella vigente in materia.
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Con la partecipazione al presente concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Il Direttore Generale si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente bando, per legittimi ed insindacabili motivi, senza l’obbligo di comunicarli e senza che i concorrenti
possano accampare pretese o diritti di sorta anche in caso di presentazione delle domande.
Per ottenere informazioni riguardanti il concorso, i requisiti per partecipare e quant’altro non sia legato
alla compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BA - Area Gestione Risorse
Umane - Ufficio Concorsi – Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - nelle ore di ricevimento dell’ufficio (martedì
e giovedì dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 17.30) , oppure potranno consultare il sito Internet: www.
sanita.puglia.it/web/asl-bari - sezione “Albo Pretorio” – Concorsi e Avvisi”.
Per informazioni sulla assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi
richiesti dal form di domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le Faq scaricabili, è attivo un servizio di
assistenza tecnica attraverso il form presente nella Homepage della piattaforma informativa. Non si potrà
compilare la domanda per conto dei candidati ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di legge.
ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
al concorso comunque acquisiti a tal fine dall’ AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI BARI è finalizzato
unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone preposte
al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso l’ufficio
preposto dall’Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
PUBBLICITÀ
Il Presente bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale
Italiana e sul sito web della ASL BA, quale allegato al provvedimento deliberativo.

Il Direttore A.G.R.U.
Rodolfo MINERVINI

Il Direttore Generale
Antonio SANGUEDOLCE
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
C.P.S. “Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro”

I 30 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) 15 punti per i titoli di carriera;
b) 5 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
d) 7 punti per il curriculum formativo e professionale.
Nella valutazione dei titoli saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 11, 20, 21 e 22 del citato D.P.R.
220/01.
Art. 11 D.P.R. 220/01 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI:
a) Titoli di carriera (max 15 punti):
1. i titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso le unità sanitarie locali, le aziende
ospedaliere, gli enti di cui agli Articoli 21 e 22 del presente regolamento e presso altre pubbliche
amministrazioni, nel profilo professionale a concorso o in qualifica corrispondente. Il servizio reso
nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti è valutato con un
punteggio non superiore al 50% di quello reso nel profilo relativo al concorso;
2. i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
3. le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando come mese intero, periodi
continuativi di giorni 30 o frazioni superiori a 15 giorni;
4. i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all’orario di lavoro
previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;
5. in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.
b) titoli accademici e di studio (max 5 punti): saranno valutati tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti
con il profilo professionale da conferire;
c) pubblicazioni e titoli scientifici (max 3 punti): saranno valutati solo se attinenti al profilo professionale
da conferire e se allegati in formato PDF nella piattaforma informatica in sede di compilazione della
domanda;
d) curriculum formativo e professionale (max 7 punti):
per la valutazione del curriculum formativo e professionale si terrà conto di quanto sotto riportato se
attinente al profilo professionale da conferire:
1. partecipazione a corsi di aggiornamento (ECM e FAD) anche in qualità di relatore;
2. Docenza nella materia oggetto del concorso presso Università;
3. Attività prestata presso Aziende del SSN con altre tipologie di lavoro flessibile (libero prof.le, da
agenzia interinale, Cooperativa o CoCoCo) esclusivamente nel profilo oggetto del concorso;
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AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO
Avviso Pubblico, finalizzato al conferimento di n. 1 incarico a tempo determinato della durata di 1 anno, in
favore di n. 1 Dirigente Medico, con specializzazione in Reumatologia, nell’ambito del Progetto di rilevanza
regionale “Ambulatorio condiviso CROSS” nell’ambito del finanziamento “Percorso diagnostico terapeutico
condiviso e personalizzato per i pazienti con multi cronicità”, di cui all’Accordo Stato-regioni atti n. 150 del
01.08.2018.

In esecuzione della delibera n. 239 del 07/02/2020 è indetto Avviso Pubblico, finalizzato al conferimento di n. 1
incarico a tempo determinato della durata di 1 anno, in favore di n. 1 Dirigente Medico, con specializzazione in
Reumatologia, nell’ambito del Progetto di rilevanza regionale “Ambulatorio condiviso CROSS” nell’ambito del
finanziamento “Percorso diagnostico terapeutico condiviso e personalizzato per i pazienti con multi cronicità”,
di cui all’Accordo Stato-regioni atti n. 150 del 01.08.2018.
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 GENERALI E SPECIFICI 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:
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;

1)

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.
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D) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici.
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.
E) Specializzazione:
n. 1 Posto di Dirigente Medico –

Disciplina di Reumatologia:
Specializzazione in Reumatologia;

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 la condizione 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 studio 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.
Qualora i titoli di cui alle lettere “C” ed “E” siano stati conseguiti in un Paese UE da cittadino comunitario
dovranno essere riconosciuti dal Ministero della Salute Italiano ai fini dell’esercizio del “diritto di stabilimento”
per 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 DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AVVISO
Le domande di partecipazione redatte in carta libera devono essere inoltrate a quest’Amministrazione
entro il termine di scadenza del presente bando con le seguenti modalità:
– a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Commissario Straordinario –
“Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari” – Ufficio Concorsi – Piazza Giulio Cesare
n. 11 – 70124 BARI; sulla busta deve essere specificato il seguente oggetto: Domanda per Avviso Pubblico
di Dirigente Medico – disciplina Reumaologia;
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– a mezzo di Posta Elettronica Certificata PEC personale del candidato esclusivamente all’indirizzo: ufficio.
concorsi.policlinico.bari@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 Reumatologia;
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.
L’Amministrazione, se l’istanza di ammissione all’Avviso Pubblico 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 quelle 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 priva di effetto.

ART. 3: MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI 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. 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:
-

-

-

-

cognome e 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;
l’immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate e, comunque, di non aver
procedimenti penali in corso e di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione;
diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia 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
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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 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);
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;
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 all’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.
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. n. 196/2003 per lo svolgimento di tutte le
fasi della presente procedura selettiva.

ART. 4: DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico 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.
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. 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.
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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. 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:
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
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” (All. 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” (All. C): 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,
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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 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.

ART. 5: SELEZIONE DEI CANDIDATI – PUNTEGGI

La selezione dei candidati ammessi è finalizzata a formulare una graduatoria di merito sulla base
dei punteggi attribuiti per i 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.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio per la formulazione della graduatoria di merito, la Commissione
disporrà di 40 punti così ripartiti:
a) 20 punti per il colloquio;
b) 20 punti per la valutazione dei titoli così distribuiti:
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 20 giorni prima della data fissata, al domicilio che ciascun candidato deve
obbligatoriamente eleggere ad ogni effetto e necessità della procedura di selezione e reclutamento.
Il colloquio verterà sulle materie inerenti la disciplina di Reumatologia, nonché sui compiti connessi
alle finalità progettuali.

13852

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 20-2-2020

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, tenendo conto della specificità degli incarichi da conferire.

ART.6: ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
PRESENTAZIONE DOCUMENTI DI RITO
Gli incarichi saranno conferiti ai candidati in possesso dei requisiti prescritti, secondo l’ordine della
graduatoria che sarà formulata sulla base della valutazione dei titoli e del colloquio.
I titolari degli incarichi saranno invitati a stipulare contratti individuali di lavoro a tempo determinato,
regolati dalla disciplina del C.C.N.L. dell’Area Sanità triennio 2016/2018.
A tal fine dovranno produrre, nel termine di gg. 30 dalla ricezione della relativa comunicazione, i documenti
e/o le certificazioni sostitutive degli stessi indicati nella richiesta, a pena di decadenza dei diritti conseguenti
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 Servizio di Medicina del
Lavoro e Prevenzione dell’Azienda; l’accertamento del mancato possesso dei requisiti preclude l’assunzione.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell’Area Sanità triennio 2016/2018
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 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 concorsuale, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 30.12.1992 n. 502 e successive
modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 9.05.1994 n. 487, al D.P.R. 10.12.1997 n. 483, al vigente C.C.N.L.
dell’Area Sanità triennio 2016/2018.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliera
Policlinico – Piazza Giulio Cesare n. 11 – Bari tel. 080 – 5593730-5597207.
Gli aspiranti, inoltre, potranno prendere visione del bando e dell’allegato modello di domanda di
partecipazione all’Avviso visitando il sito web www.sanita.puglia.it – Portale Salute (sezione Azienda
Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/Albo Pretorio/Ricerca concorso).

Il Dirigente U.O.S.
Assunzioni, Concorsi e Gestione del Ruolo
Dr.ssa Annalisa Fortunato
Il Direttore Generale
Dott. Giovanni Migliore
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Allegato A

Schema di domanda

Allegare copia documento di
riconoscimento in corso di validità

Al Direttore Generale
Azienda Ospedaliero-Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari
Piazza Giulio Cesare, 11
70124 - BARI

Il/la sottoscritto/a (cognome) ........................................................................ (nome) .........................................................
chiede di poter partecipare all’Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, finalizzato al conferimento di n. 1 incarico a
tempo determinato della durata di 1 anno, in favore di n. 1 Dirigente Medico, con specializzazione in Reumatologia,
nell’ambito del Progetto di rilevanza regionale “ Ambulatorio condiviso CROSS ” nell’ ambito del finanziamento”
Percorso diagnostico terapeutico condiviso e personalizzato per i pazienti con multi cronicità”, pubblicato integralmente nel
Bollettino Ufficiale Regione Puglia 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
....................................................................................................................................................................;
 di possedere la cittadinanza
..........................................................................................................................................;
 di risiedere a ................................................................................................ prov. ............. c.a.p.
................................;
 Via ......................................................................................................................................... n.
...................................;
di essere

di non essere

di avere

di non avere

di avere

di non avere

iscritto/a nelle liste elettorali del comune di (1) ......................................................................;

riportato condanne penali (2) ...................................................................................................;

procedimenti penali in corso ....................................................................................................;

 di essere in possesso del diploma di Laurea in ............................................................................................................
conseguito il ..................................................... presso .........................................................................................................;
Pagina 1 di 3

13854

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 20-2-2020

 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
.......................................................................;
di avere

di non aver

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

di non avere

diritto di preferenza alla nomina a parità di merito e 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/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente
richiesta possano essere trattati, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente
procedura concorsuale.
Data,............................................
Firma
...................................................................................
1)

In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.
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2)
3)

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”

Azienda Ospedaliero - Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari
Ufficio Concorsi
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. 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 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, sotto
la propria responsabilità
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 personali e le categorie particolari di dati personali, comunicati all’interno della domanda di
partecipazione allegata 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. Per l’informativa estesa ai sensi dell’Art.
13 del GDPR 2016/679 si rimanda allo specifico allegato al presente bando.
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Allegato “C”

Azienda Ospedaliero - Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari
Ufficio Concorsi
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, 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 o di 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. 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 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, sotto la propria responsabilità
DICHIARA

1) ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………;
2) Che le copie dei titoli qui sotto elencati sono conformi agli originali:*
- ………………………………………………………………………………………………………………...
- ………………………………………………………………………………………………………………...

Data

il dichiarante

........................................

N.B.:

...........................................................

*Specificare per ogni copia il numero dei fogli da cui è composta;
Allegare copia di un documento di riconoscimento.
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO GIOVANNI XXIII di BARI
Piazza Giulio Cesare, 11
70124 BARI
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Generale UE 2016/679
Candidati partecipanti a selezioni
Gentile candidato,
il Regolamento generale UE 2016/679 (di seguito Regolamento) stabilisce norme relative alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera
circolazione di tali dati, con la finalità di proteggere i diritti, e le libertà fondamentali delle persone fisiche ed
in particolare il diritto alla protezione dei dati. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del citato Regolamento
l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari, denominata Azienda, in qualità di “Titolare del
trattamento” è tenuto a fornirLe precise informazioni, sull’utilizzo che verrà fatto dei Suoi dati personali
consentendole di conoscere quali tipologie di dati personali potranno essere raccolti e trattati per la gestione
del procedimento di selezione del personale e delle attività direttamente o indirettamente correlate. La
invitiamo pertanto a leggere con attenzione le informazioni sul trattamento dei dati personali che la
riguardano esposte di seguito, ed a sottoscrivere il presente documento quale evidenza dell’avvenuto obbligo
informativo che abbiamo nei Suoi confronti.
1. Chi determina le finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali?
L’A.O.U. Consorziale Policlinico Giovanni XXIII di Bari, con sede legale in Piazza Giulio Cesare, 11 –
70124
Bari,
tel.
080-5592.656
e-mail
direzione.generale@policlinico.ba.it
–
PEC
direzione.generale.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it in qualità di Titolare del trattamento, è responsabile
nei Suoi confronti del legittimo e corretto uso dei dati personali e particolari.
2. Chi deve vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati?
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è la persona a cui Lei potrà rivolgersi per avere informazioni
e segnalare eventuali problemi o disguidi inerenti i Suoi dati personali. L’RPD nominato dalla nostra azienda
è contattabile mediante l’invio di una lettera indirizzata a Responsabile Protezione Dati A.O.U. Consorziale
Policlinico Giovanni XXIII di Bari – Piazza Giulio Cesare, 11 – 70124 BARI ovvero tramite email al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata RPD.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it o telefonicamente
al 080/5595.644 – 080.5592.658
3. Per quali finalità trattiamo i Suoi dati?
I dati personali raccolti appartengono alle seguenti categorie: identificativi comuni, particolari (quali
ad esempio quelli idonei a rivelare lo stato di salute della persona ai fini di fornire un idoneo
supporto nell’espletamento delle prove selettive) e giudiziari. In
Tabella 1 vengono riportati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni esempi di dati trattati.
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato esclusivamente per le seguenti finalità:
3.1. gestione del procedimento di selezione del personale ed esecuzione di eventuali trattative
precontrattuali finalizzate alla stipula del contratto;
3.2. adempimento degli obblighi di legge e dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità connessi al
procedimento di selezione stesso ai quali è soggetto il datore di lavoro;
3.3. difesa di un diritto anche di un terzo in sede giudiziaria o amministrativa per il periodo strettamente
necessario al perseguimento di tale finalità;
3.4. esercizio del diritto di accesso ai dati e documenti amministrativi, nel rispetto di quanto stabilito
dalle leggi e dai regolamenti in materia;
3.5. trasmissione di dati riguardanti le graduatorie ai fini dell’assunzione presso altre strutture del
Servizio Sanitario Nazionale.

1
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO GIOVANNI XXIII di BARI
Piazza Giulio Cesare, 11
70124 BARI
Tabella 1
Elenco di alcune tipologie di dati oggetto del trattamento riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo
1. Dati identificativi c.d. comuni
-

Anagrafiche complete, indirizzi, numeri di telefono
Curriculum vitae
Foto sul cv (ove presente)
Autocertificazione dei Titoli di studio e/o professionali (iscrizioni ad albi professionali, conoscenze
linguistiche, ecc.)
- Fotocopie dei documenti di identità
2. Dati particolari
- Eventuale appartenenza a categorie protette legge n. 68 del 1999
3. Dati giudiziari
- Informazioni sui carichi giudiziari pendenti

4. Chi ci autorizza a trattare i dati?
Il trattamento dei dati personali, particolari e giudiziari dei candidati partecipanti a selezioni, raccolti per la
gestione del procedimento di selezione e l’esecuzione di eventuali trattative precontrattuali finalizzate alla
stipula del contratto (di cui al punto 3), viene effettuato in assenza del consenso perché:
4.1. è necessario per assolvere gli obblighi di legge tra i quali il rispetto dei principi di trasparenza,
pubblicità, imparzialità connessi al procedimento di selezione stesso ai quali è soggetto il datore di
lavoro
In ogni caso il trattamento avverrà sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà dell’interessato, della
specifica normativa assicurando:
 che lo stesso sia proporzionato alla finalità perseguita;
 che sia salvaguardata l’essenza del diritto alla protezione dei dati;
 che siano previste misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà fondamentali
dell’interessato;1
5. A chi comunichiamo i Suoi dati?
I dati personali oggetto di trattamento da parte dell’AZIENDA, è effettuato dai soggetti interni autorizzati e
delegati al trattamento dei dati, possono essere trasmessi ai soggetti cui la comunicazione è prevista per legge
o per ordine di autorità di vigilanza, governative o altre autorità competenti, ed ai soggetti esterni il cui
intervento è necessario per la gestione del procedimento di valutazione in qualità di responsabili esterni di
trattamento ai sensi del art 28 del regolamento UE 2016/679 nei limiti e per le finalità esposte al punto 3. I
dati e le informazioni riguardanti il procedimento di selezione (quali ad esempio graduatorie intermedie e
finali) verranno pubblicate nell’area dedicata del sito www.sanita.puglia.it, prevedendo la minimizzazione
dei nel rispetto dei limiti imposti dalla citata normativa e dalle Linee guida, dell’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali, in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti
amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti
obbligati.2 I dati raccolti non saranno trattati tramite sistemi decisionali automatizzati e non verranno in alcun
modo diffusi.
Il trattamento avverrà esclusivamente in Italia ed eventualmente nell’ambito dell’Unione Europea.
6. Per quanto tempo conserviamo i Suoi dati?
Per la determinazione del periodo di conservazione dei dati personali presenti nei documenti amministrativi
riguardanti il procedimento di selezione è stato preso come riferimento il progetto della Direzione generale
archivi per la buona tenuta degli archivi delle aziende sanitarie e ospedaliere italiane,
(http://www.archivi.beniculturali.it/index.php/cosa-facciamo/progetti-di-tutela/progetti-conclusi).
Art.2 septies – Misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute - Decreto legislativo n.101 del
10 agosto 2018
2
Autorità Garante per la protezione dei dati personali Provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014, G.U. n. 134 del 12 giugno 2014
1

2
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO GIOVANNI XXIII di BARI
Piazza Giulio Cesare, 11
70124 BARI
Tutti i documenti amministrativi riguardanti il procedimento di selezione verranno conservati per un periodo
di dieci anni a partire dalla ratifica e salvo contenzioso in atto. I verbali originali di approvazione delle
graduatorie concorsuali e di incarico verranno conservati per un periodo di tempo illimitato.
7. Quali obblighi abbiamo nei Suoi confronti?
Abbiamo l’obbligo di rispondere alle Sue richieste e, specificamente di consentirLe di esercitare i Suoi diritti
come di seguito esplicitato:
a) Accesso: conoscere quali dati trattiamo, come e perché li trattiamo
b) Rettifica: correggere i dati personali inesatti
c) Cancellazione: ottenere, ove possibile, la cancellazione dei Suoi dati personali
d) Limitazione del trattamento: ottenere, ove possibile, la limitazione del trattamento dei Suoi dati
personali
e) Ricevere comunicazione in caso di rettifica, cancellazione, limitazione
f) Diritto alla portabilità dei dati: ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un
dispositivo automatico i dati personali che La riguardano, applicabile solo per i trattamenti che si
basano sul consenso o su un contratto di cui è parte l’interessato
g) Diritto di opposizione: l’interessato ha il diritto di opporsi in qualunque momento al trattamento.
h) Diritto di revoca del consenso: applicabile esclusivamente ai trattamenti effettuati sulla base del
rilascio del consenso rimanendo tuttavia valido per i trattamenti effettuati precedentemente alla
revoca
i) Diritto di proporre un reclamo ad un’autorità di controllo: nel caso in cui l’interessato ritenesse di
non avere ricevuto risposte adeguate alle Sue richieste potrà rivolgersi all’Autorità Garante privacy
dello stato in cui risiede o lavora o proporre un ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria.
8. È obbligato a fornire i Suoi dati?
Il conferimento dei dati personali, previsti dal bando di selezione, è necessario per la partecipazione al
procedimento di selezione pertanto l'eventuale rifiuto a fornire tali non consentirà la partecipazione alla
selezione
9. Da dove hanno origine i Suoi dati?
I dati personali sono stati raccolti in parte direttamente presso l’interessato e in parte da pubblici registri
10. Reclamo all’autorità di controllo.
Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, Le ricordiamo che Lei ha il diritto di proporre reclamo
all’Autorità di Controllo (Garante per la Protezione dei dati personali), nel caso in cui ritenga che il
trattamento che la riguarda violi le disposizioni del Regolamento medesimo.
11. A chi rivolgersi e come esercitare i Suoi diritti?
Per far valere i suoi diritti come previsto al CAPO III DEL Regolamento 2016/679 (sinteticamente esplicitati
al punto 7) può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati personali dell’AO.U. Policlinico di Bari.
Piazza giulio Cesare, 11 - 70124 Bari tel. 080/5595.644 – 080/5592.658 e-mail
RPD.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it
La informiamo inoltre che L'elenco delle società esterne responsabili del trattamento sarà mantenuto
aggiornato e sarà inviato all’interessato dietro specifica richiesta.
Dichiaro di aver ricevuto e letto la presente informativa
Data _______________________

Firma dell’interessato
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ARPA PUGLIA
Avviso di mobilità volontaria regionale, interregionale ed intercompartimentale, per titoli e colloquio, per
la copertura di n. 2 posti di Dirigente Ambientale Ingegnere (STGE E DAP TA).

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 87 del 12/02/2020;
− Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” come da ultimo modificato ed integrato dal D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75;
− Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa”;
− Visto il D.P.R. 10/12/1997, n. 483, per quanto applicabile;
− Visto il D.P.R. 09/05/994, n. 487 e s.m.i.;
− Visto il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
− Visto il D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma
dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;
− Visto il CCNL 8/6/2000 relativo all’Area della Dirigenza dei ruoli S.P.T.A. e il CCNL 21/07/2005 “tabelle
equiparazione personale dirigente Arpa al personale Area III”;
IL DIRETTORE GENERALE DELL’ARPA PUGLIA
RENDE NOTO CHE
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 87 del 12/02 /2020, è indetto, ai sensi
dell’art. 30, del D. Lgs. n. 165/2001, avviso di mobilità volontaria regionale, interregionale ed
intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Ambientale
Ingegnere, di cui n.1 unità da assegnare presso la sede della Direzione Generale ARPA Puglia
- Direzione Scientifica - Servizio “Tecnologia della Sicurezza e Gestione delle Emergenze”, in
attuazione del Piano Triennale Fabbisogni di Personale (nel seguito anche P.T.F.P.) 2020 - 2022,
adottato con la D.D.G. n. 698 del 31/12/2019, e n. 1 unità da assegnare presso la sede ARPA
Puglia di Taranto per l’espletamento delle attività di cui all’art. 1 comma 8.2 ter della Legge 1
agosto 2016 n. 151, come da D.G.R. n. 1830/2017 e in attuazione della D.D.G. n. 311/2018.
L’ARPA Puglia garantisce parità di trattamento e pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro (ai sensi della Legge 125 del 10/04/1991, del
D.Lgs n.198 del 11/04/2006 e del D.Lgs n. 5 del 25/01/2010); i posti, pertanto, si intendono
riferiti ad aspiranti dell’uno e dell’altro sesso.
Si precisa che si darà seguito all’espletamento della presente procedura di mobilità soltanto a seguito
dell’esito negativo della procedura di cui all’art. 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001 “Disposizioni in
materia di mobilità del personale”. In tal caso, si precisa fin d’ora che nei candidati non potrà
sorgere alcun diritto o pretesa, qualora il posto venga coperto mediante il previo esperimento
della sopra citata procedura di mobilità di cui all’art. 34 bis del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
ARTICOLO 1 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
1. Per la partecipazione alla presente procedura di mobilità, gli aspiranti devono essere in possesso
dei seguenti requisiti:
A. Essere in servizio a tempo pieno e indeterminato, con inquadramento nella qualifica di Dirigente
ingegnere;
B.
Essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
• Diploma di Laurea (DL) o Laurea Specialistica o Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e
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il Territorio, Ingegneria Civile, Ingegneria Meccanica, Ingegneria Chimica, Ingegneria Elettrica,
Ingegneria Elettronica, Ingegneria Elettrotecnica di cui all’ordinamento previgente al D.M. 509/99;
Ovvero altre lauree equipollenti ai sensi delle norme vigenti.
• L’equipollenza o equivalenza1 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
1

Valutare l’equipollenza e l’equiparazione tra titoli italiani significa identificare un’equivalenza esistente tra titoli di

studio accademici conseguiti secondo il vecchio e secondo il nuovo ordinamento a livelli diversi: laurea di primo livello,
laurea specialistica, laurea magistrale e così via. Considerando le numerose modifiche che il sistema accademico
ha conosciuto negli ultimi decenni, per un laureato che intenda presentare domanda per un concorso pubblico, può
essere indispensabile valutare l’equipollenza o l’equiparazione del titolo per stabilire la propria idoneità a partecipare.
Il Miur stabilisce, tramite specifici criteri e riferimenti normativi, l’equipollenza e l’equiparazione tra titoli in modo univoco e
facilmente consultabile, con lo scopo di evitare errori e omissioni.
Si distingue tra:

•
•

Equipollenza tra titoli accademici del vecchio ordinamento:
per ogni diploma di laurea presente nella tabella di cui al Decreto interministeriale 9 luglio 2009, (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 7 ottobre 2009 n.233) sono indicati tutti i possibili titoli di base richiesti dai concorsi pubblici, per i quali la
laurea in oggetto è equipollente; La tabella riporta nella prima colonna il titolo accademico che è dichiarato equipollente,
nella seconda il titolo accademico richiesto dal bando di concorso, nella terza i riferimenti normativi. Si precisa inoltre che:
l’equipollenza non è reciproca, ma a senso unico”, vale a dire che se un titolo x è equipollente al titolo y, il titolo y non è
automaticamente equipollente a x.

•

Le equipollenze valgono e operano esclusivamente per i diplomi di laurea del vecchio ordinamento espressamente citati
nei relativi decreti di equipollenza e, quindi, non possono essere estese secondo una proprietà transitiva ad altre lauree
(es. se un titolo x è equipollente a un titolo y e il titolo y è equipollente al titolo z, il titolo x non è equipollente al titolo z).

•

equiparazioni dei diplomi di laurea (corrispondenza di titoli accademici ante riforma con titoli post riforma): diplomi di
laurea del vecchio ordinamento (ordinamento previgente al Decreto ministeriale 509 del 1999) equiparati alle nuove classi
delle lauree specialistiche (Decreto ministeriale 509 del 1999) e magistrali (Decreto ministeriale 270 del 2004) secondo
il Decreto interministeriale del 9 luglio 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n.233. Per ogni diploma
di laurea del vecchio ordinamento, sono presenti i riferimenti ai decreti che indicano l’equiparazione con le attuali classi
di laurea di secondo livello.

•

Equiparazione delle lauree specialistiche alle lauree magistrali si veda sempre il Decreto interministeriale
del 9 luglio 2009, con la tabella allegata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n.233.
Equiparazioni tra lauree triennali, si precisa che con apposito e distinto DI 9 luglio 2009 (pubblicato sulla GU n.233 del 7
ottobre 2009), sono state equiparate le classi delle lauree triennali ex DM 509/99 alle corrispondenti classi di laurea ex
DM 270/2004.

•
•

Ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi:
Nei bandi che fanno riferimento all’ordinamento previgente al DM 509/99, ai relativi diplomi (colonna 1) sono equiparati
tutti i diplomi delle corrispondenti classi DM 509/99 (colonna 3) e DM 270/04 (colonna 4);

•

Nei bandi che fanno riferimento all’ordinamento DM 509/99, ai relativi diplomi (colonna 3) sono equiparati il corrispondente
diploma dell’ordinamento previgente al DM 509/99 (colonna 1) e il/i diplomi delle corrispondenti classi DM 270/04, disposte
nella casella adiacente della colonna 4;

•

Nei bandi che fanno riferimento all’ordinamento DM 270/04, ai relativi diplomi (colonna 4) sono equiparati il corrispondente
diploma dell’ordinamento previgente al DM 509/99 (colonna 1) e il/i diplomi delle corrispondenti classi DM 509/99, disposte
nella casella adiacente della colonna 3;

Nei bandi che fanno riferimento all’ordinamento DM 509/99 o all’ordinamento DM 270/04 sono equiparati tra loro i diplomi
relativi alle classi contenute nella stessa casella.
Nelle tabelle, allegate ai singoli decreti interministeriali, viene di norma identificata l’attuale classe di appartenenza del titolo e
le leggi di riferimento che decretano l’equivalenza e l’equiparazione.
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provvedimento attestante l’equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano;
Iscrizione nell’Albo Professionale dell’ordine degli Ingegneri da almeno 6 mesi prima della data di
scadenza dell’avviso.
Aver conseguito la valutazione positiva da parte del competente Collegio, se ricevuta;
Avere l’idoneità fisica all’esercizio delle mansioni proprie del profilo di appartenenza senza limitazioni
e/o prescrizioni alcune;
Non aver avere riportato condanne penali, anche non passate in giudicato, per alcuno dei delitti dei
pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, previsti dal libro secondo, titolo secondo, capo
I, del codice penale;
Non avere riportato, nei due anni precedenti la data di pubblicazione del bando, sanzioni
disciplinari che comportano la sospensione dal servizio, né avere procedimenti disciplinari in corso
che possono dare luogo alla sospensione dal servizio;
Non essere stato esonerato dalle mansioni del profilo in via definitiva e/o temporanea;
Non trovarsi nella condizione di inconferibilità o di incompatibilità di incarichi presso una Pubblica
Amministrazione, come disposto dal D. Lgs. n.39/2013 e s.m.i.;
Non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 35 bis del D.lgs. n. 165/2001.
2. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando fatto salvo
quello dell’idoneità fisica alla mansione che deve sussistere all’atto dell’accertamento da eseguirsi a
cura dell’ARPA Puglia. La mancanza di uno solo dei sopraindicati requisiti comporta la non ammissione
alla procedura di mobilità. Qualora sia accertato il vizio di uno dei requisiti prescritti, l’esclusione
può avvenire in qualunque momento della selezione, anche successivamente alla formazione della
graduatoria.
3. In relazione ai suddetti requisiti generali e specifici, l’Amministrazione si riserva di effettuare
controlli sulla veridicità di quanto dichiarato e prodotto.
ARTICOLO 2 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1. La domanda di partecipazione alla procedura di mobilità, redatta in carta semplice e sottoscritta
dal concorrente, a pena di non ammissione, deve essere redatta secondo lo schema di domanda
allegato al presente bando (allegato A).
2. La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione ai sensi del
D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
3. Le domande di partecipazione alla procedura di mobilità ed il modello del curriculum formativoprofessionale (Allegato B), allegati al presente bando, dovranno essere indirizzati al Direttore Generale
dell’ARPA Puglia, Corso Trieste n. 27, 70126 – Bari e inoltrati mediante una delle seguenti modalità:
a. A mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.
it, riportante nell’oggetto la dicitura “Domanda di partecipazione all’avviso di mobilità volontaria
regionale, interregionale ed intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 2 posti di
Dirigente Ambientale Ingegnere”. 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 non ammissione. 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 in un’unica spedizione con i seguenti allegati e soltanto in formato PDF:
- Domanda di partecipazione;
- Cartella (zippata) con tutta la documentazione.
La validità della trasmissione e della ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
b) A mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Direttore Generale dell’ARPA Puglia, Corso
Trieste n. 27, 70126 – Bari;
c) Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’ARPA Puglia, sito in Bari al Corso Trieste n. 27, dal
lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00.
In tali ultimi due casi, le domande devono riportare sulla busta il mittente nonché la dicitura “Domanda
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di partecipazione all’avviso di mobilità volontaria regionale, interregionale ed intercompartimentale,
per titoli e colloquio, per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Ambientale Ingegnere”.
4. E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione della domanda di partecipazione alla
procedura di mobilità.
5. La domanda si considera prodotta in tempo utile se spedita o consegnata entro il termine
perentorio di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente bando di mobilità sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Qualora detto termine coincida con un giorno festivo, lo
stesso si intende prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo.
6. L’eventuale invio o riserva di invio successivo di documenti o il riferimento a documenti e titoli in
possesso dell’Amministrazione è privo di effetto.
7. La data di spedizione della domanda, se spedita per raccomandata, è stabilita e comprovata dal
timbro a data dell’Ufficio Postale accettante.
8. L’Agenzia non assume responsabilità:
a)
Per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte
del candidato, né per eventuali disguidi postali o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito
o a forza maggiore che comportino il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini
previsti nel presente bando;
b)
Nel caso in cui i files siano inviati a mezzo posta elettronica certificata in maniera difforme
da quanto richiesto nel bando o in formato illeggibile impedendo la visione ed il conseguente esame
della documentazione.
ARTICOLO 3 – CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
1.
Nella domanda di partecipazione alla procedura di mobilità, redatta secondo l’allegato
modello A, debitamente datata e firmata, il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e
consapevole delle responsabilità penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del
D.P.R. 28/12/2000, n. 445, quanto segue:
a) Cognome, nome, data e luogo di nascita, luogo di residenza;
b) Essere in possesso della cittadinanza italiana o di altra equivalente;
c) Essere dipendente in servizio a tempo pieno e indeterminato, con inquadramento nella qualifica di
Dirigente Ingegnere;
d) Essere in possesso di uno dei titoli di studio di cui all’art. 1, comma 1, lett. D);
e) Essere iscritto nell’Albo Professionale dell’ordine degli Ingegneri da almeno 6 mesi prima della data
di scadenza dell’avviso.
f) Aver conseguito la valutazione positiva da parte del competente Collegio Tecnico qualora ricevuta;
g) Avere l’idoneità fisica all’esercizio delle mansioni proprie del profilo di appartenenza senza limitazioni
e/o prescrizioni alcune;
h) Non aver riportato condanne penali, anche non passate in giudicato, per taluno dei delitti dei
pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, previsti dal libro secondo, titolo secondo, capo
I, del codice penale;
i) Non avere riportato, nei due anni precedenti la data di pubblicazione del bando, sanzioni disciplinari
che comportano la sospensione dal servizio, né avere procedimenti disciplinari in corso che possono
dare luogo alla sospensione dal servizio;
j) Non essere stato esonerato dalle mansioni del profilo in via definitiva e/o temporanea;
k) Non trovarsi nella condizione di inconferibilità o di incompatibilità di incarichi presso una Pubblica
Amministrazione, come disposto dal D. Lgs. n.39/2013 e s.m.i.;
l) Non rivestire e non aver rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali e non avere avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di
consulenza con le predette organizzazioni (art. 53 c. 1 bis del D. Lgs. n. 165/2001);
m) Di avere conoscenza della lingua inglese e delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche
più diffuse, ai fini dell’espletamento delle relative prove.
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n) Voler ricevere le comunicazioni all’indirizzo di posta elettronica certificata ovvero ad altro indirizzo
(se diverso da quello di residenza) e impegnarsi a far conoscere tempestivamente le eventuali
variazioni, ai fini della presente procedura. In caso di mancata dichiarazione vale, ad ogni effetto, la
residenza dichiarata in domanda;
o) Di aver preso completa visione del presente bando e di accettare espressamente tutto
quanto in esso previsto.
2.
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 preposto alla conservazione delle
domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure concorsuali e successivamente
per l’eventuale instaurazione e gestione del rapporto di lavoro;
3.La domanda di partecipazione e il curriculum formativo professionale saranno ricevuti nel rispetto
delle norme del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, con
particolare riferimento alle disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazione.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a opportuni controlli, anche a campione, sulla
veridicità di quanto dichiarato dai candidati. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del
contenuto delle dichiarazioni, il candidato, oltre a rispondere delle sanzioni penali previste dall’articolo
citato, decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera.
ARTICOLO 4 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
1. A corredo della domanda, i candidati devono allegare la seguente documentazione:
A. Elenco in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati;
B. Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
C. Curriculum formativo e professionale, datato e firmato. Nel documento deve essere evidenziato
il livello di qualificazione professionale acquisito rispetto alla posizione specifica da ricoprire;
D. Documentazione relativa al possesso di titoli (di carriera, di studio, ecc.) che si ritiene opportuno far
valere ai fini della valutazione di merito e della formazione della graduatoria.
E. Pubblicazioni, le quali devono essere edite a stampa e prodotte in originale ovvero in fotocopia
autocertificata ovvero deve essere indicato l’apposito link internet dal quale le pubblicazioni possono
essere esaminate ai fini della valutazione;
F. Qualsiasi altra documentazione/certificazione pertinente che i candidati ritengano opportuno
produrre ai fini della loro valutazione per la formazione della graduatoria di merito (ad esempio,
eventuale certificazione Linguistica di Livello B2 rilasciata da English Speaking Board – ESB - Ente di
certificazione riconosciuto dal MIUR, patente europea del Computer, etc.);
G. Ricevuta del versamento di € 10,00, a titolo di contributo di partecipazione alla procedura di
mobilità, non rimborsabile, con indicazione dettagliata della procedura cui il versamento si riferisce.
Tale versamento, intestato all’ARPA Puglia – Corso Trieste, n. 27 - Bari, può essere effettuato sul c/c
bancario aperto presso la filiale 09400 della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA – IBAN IT 32 M 01030
04000 000005271757, specificando la causale del versamento. L’omesso versamento della suddetta
tassa entro la data di scadenza del presente avviso è causa di non ammissione alla procedura di mobilità.
2. Ai sensi dell’art. 15 della Legge 12/11/2011 n. 183, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica
Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono sempre sostituite dalle dichiarazioni
di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà). Non potranno, pertanto, essere accettate certificazioni rilasciate da
Pubbliche Amministrazioni e da gestori di pubblici servizi, che - ove presentate - devono ritenersi nulle.
3. Qualora venga presentata dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, tale dichiarazione deve
essere resa nella consapevolezza che saranno applicate sanzioni penali in caso di dichiarazioni false
o mendaci ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n. 445/2000 e che il candidato decadrà dai benefici acquisiti
secondo quanto disposto dall’art.75 dello stesso Decreto.
4. Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere tutti gli elementi e le informazioni
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necessarie previste dalle certificazioni che sostituiscono. La mancanza, anche parziale, di tali elementi
preclude la possibilità di procedere alla relativa valutazione.
5. L’ARPA Puglia si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte,
che devono contenere, con esattezza, tutti gli elementi e le informazioni necessarie affinché l’Azienda
sia posta nella condizione di poter determinare, con certezza, il possesso dei requisiti o la valutabilità
dei titoli presentati.
6. L’interessato deve allegare o p resentare, a pena di non ammissione alla procedura di mobilità, copia
fotostatica di un valido documento di riconoscimento.
7. Non è consentito il riferimento a titoli presentati a questa o ad altra Amministrazione o a documenti
allegati alla domanda di partecipazione ad altre procedure concorsuali o selettive.
8. Non saranno prese in considerazione e comporteranno, pertanto, la non ammissione alla procedura
di mobilità le domande prive di firma.
ARTICOLO 5 - MOTIVI DI NON AMMISSIONE
1. L’ammissione o la non ammissione alla procedura di mobilità sono disposte dall’Agenzia con
provvedimento motivato del Direttore Generale, su conforme istruttoria del Servizio Gestione Risorse
Umane e Politiche del Personale. L’ammissione o non ammissione è portata a conoscenza dei candidati
attraverso pubblicazione sul sito internet alla sezione concorsi-mobilità. Tale pubblicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti.
2. Costituiscono motivi di non ammissione:
A) La trasmissione, la spedizione o la consegna della domanda di partecipazione oltre il termine di
scadenza previsto dal bando;
B) La mancanza dei requisiti richiesti dal presente avviso di mobilità;
C) La presentazione della domanda con mezzi diversi rispetto a quelli prescritti dal bando;
D) La mancanza della firma in calce alla domanda di partecipazione;
E) La mancata presentazione della copia fotostatica del documento di identità in corso di validità;
F) La mancata sottoscrizione del curriculum formativo-professionale ovvero la mancata presentazione
del curriculum formativo e professionale datato e firmato;
G) Il mancato pagamento della tassa di partecipazione alla procedura di mobilità entro il termine di
scadenza del bando;
4. L’esclusione dalla procedura di mobilità può, peraltro, essere disposta in ogni momento, con
provvedimento motivato. In tal caso, è notificata agli interessati entro trenta giorni dall’esecutività
della relativa decisione.
ARTICOLO 6 – COMUNICAZIONI AI CANDIDATI
1. Secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 82/2005, il candidato può indicare un proprio indirizzo
di posta elettronica certificata quale suo domicilio digitale al fine delle comunicazioni relative alla
presente selezione. A tale proposito, si fa presente che per coloro che inoltreranno la domanda
di partecipazione a mezzo P.E.C. nonché per coloro che eleggeranno in domanda il proprio
domicilio digitale, ogni comunicazione relativa alla presente procedura di mobilità verrà effettuata
esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato.
3. L’elenco degli ammessi al colloquio sarà pubblicato sul sito dell’Agenzia www.arpa.puglia.it (link
concorsi-mobilità), con valore di notifica a tutti gli effetti. Nessuna comunicazione sarà data ai non
ammessi.
ARTICOLO 7 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
1. La Commissione esaminatrice sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia
e sarà composta, oltre che dal Segretario, da membri, anche esterni, esperti nella disciplina oggetto
del concorso: il Presidente e 2 componenti. Potranno essere nominati anche dei componenti supplenti.
2. La Commissione esaminatrice, ove necessario, potrà essere integrata da membri aggiunti per
l’accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse, ai fini dell’espletamento delle relative prove.
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ARTICOLO 8 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI MOBILITA’
1.
La Commissione stabilirà, preliminarmente, le modalità di valutazione in relazione alle
caratteristiche proprie del posto da ricoprire e valuterà la professionalità dei candidati nell’ambito dei
criteri di scelta prestabiliti nel bando, con particolare riferimento al curriculum posseduto da ciascuno
di essi.
2.
Verrà, pertanto, effettuata una preventiva valutazione dei curricula. Per i soli candidati i cui
curricula saranno valutati positivamente, secondo i criteri preventivamente stabiliti dalla Commissione,
si procederà all’espletamento del colloquio, volto alla valutazione delle capacità professionali, con
particolare riferimento alle esperienze lavorative.
ARTICOLO 9 – PUNTEGGI E PROVA
1.
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti: n. 40 punti per il
curriculum e n. 60 punti per il colloquio.
2.
I 40 punti per la valutazione del curriculum, con diretto riferimento alle esperienze lavorative
e formative acquisite relativamente alla posizione specifica da ricoprire, sono così ripartiti:
a) 15 PUNTI PER I TITOLI DI CARRIERA
Per la valutazione dei titoli di carriera, la Commissione dovrà attenersi ai seguenti criteri:
a) servizi di ruolo prestati presso le ARPA:
a1) nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,50 per anno;
a2) in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,75 per anno;
a3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti
rispettivamente del 25 per cento e del 50 per cento rispetto al punteggio di cui al punto sub 2);
b) servizio svolto quale ingegnere presso altre pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche, anche
dirigenziali, secondo i rispettivi ordinamenti: punti 0,50 per anno;
3. I periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
4. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi
continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
5. Il servizio a tempo determinato è equiparato al servizio a tempo indeterminato;
6. I periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all’orario di lavoro
previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro
7. In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.
B) 5 PUNTI PER I TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO.
I titoli accademici e di studio saranno valutati tenuto conto dell’attinenza con il profilo professionale da
conferire ed in particolare con lo svolgimento di attività contenenti gli elementi enucleati nellarticolo
precedente, ed attribuiti i seguenti punteggi:
a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
b) specializzazione in disciplina affine, punti 0,50;
c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
d) Voto del titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso (massimo 1.50 punti) attribuiti nel
seguente modo:
A. Da 100 a 105 punti 0,50
B. Da 106 a 110 punti 1,00
C. 110 e lode punti 1,50
e) Ulteriore laurea attinente alla professionalità richiesta: punti 1,00;
f) Dottorato di ricerca attinente alla professionalità richiesta: punti 3.00;
g) Master universitario 120 C.F.U. di 1° o di 2° livello attinente alla professionalità: punti 1,00;
h) Master universitario 60 CFU di 1° o di 2° livello attinente alla professionalità: punti 0,75
i) Diploma di perfezionamento universitario attinente alla professionalità: punti 0,50
C) 5 PUNTI PER LE PUBBLICAZIONI E I TITOLI SCIENTIFICI ATTINENTI ALLE MATERIE DEL BANDO.
1. La valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità
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della produzione scientifica, all’importanza delle riviste, alla continuità ed ai contenuti dei singoli
lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all’eventuale
collaborazione di più autori;
2. La commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:
a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all’eventuale conseguimento di titoli accademici già
valutati in altra categoria di punteggi;
b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente
avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero
ancora costituiscano monografie di alta originalità;
3. I titoli scientifici sono valutati con motivata relazione tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti con
il profilo professionale da conferire;
4. Nei pubblici concorsi, sono valutabili quali titoli scientifici soltanto le pubblicazioni a stampa del
candidato e non anche i lavori prodotti in manoscritto o dattiloscritto ovvero in bozza di stampa, che
non abbiano avuto la diffusione propria del lavoro a stampa.
Sulla base di quanto sopra, saranno attribuiti i seguenti punteggi:

1) Pubblicazione su rivista di rilevanza internazionale (in lingua straniera) con un solo autore punti 1 a
pubblicazione;
2) Pubblicazione su rivista di rilevanza internazionale (in lingua straniera) con più autori punti 0,5 a
pubblicazione;
3) Pubblicazione su rivista di rilevanza nazionale con un solo autore punti 0,5 a
4) Pubblicazione su rivista di rilevanza nazionale con più autori punti 0,2 a pubblicazione.
D) CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE: MAX. 15 PUNTI
Nel curriculum, sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili ai
titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione
professionale acquisito nell’arco della intera carriera, specifiche rispetto alla posizione funzionale da
conferire e allo svolgimento di attività contenenti gli elementi enucleati nell’articolo precedente, nonché
gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici o privati.
In tale categoria, rientrano anche i corsi di formazione e di aggiornamento professionale nelle materie di
cui al presente bando con riferimento alla durata.
• Esperienza lavorativa in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso enti e/o
strutture private con contratti di lavoro subordinato: punti 0,5 all’anno
• Esperienza lavorativa in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso e nt i
p u b b l i c i e/o strutture private con contratti di co.co.co. o co.co.pro.: punti 0,25 all’anno;
• Certificazioni relative a conoscenze linguistiche e/o informatiche: punti 0,3 per certificazione (max. 1
certificazione per conoscenze linguistiche e 1 per conoscenze informatiche)
• Frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l’oggetto della procedura concorsuale se
effettuati dopo il conseguimento della laurea aventi uno svolgimento uguale o maggiore a 60 ore: punti
0,3 a corso
• Frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l’oggetto della procedura concorsuale se
effettuati dopo il conseguimento della laurea aventi uno svolgimento uguale o maggiore a 30 ore: punti
0,2 a corso
• Frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l’oggetto della procedura concorsuale se
effettuati dopo il conseguimento della laurea aventi uno svolgimento minimo di 15 ore e inferiore a 30
ore: punti 0,1 a corso
• Incarichi di docenza presso Università pubbliche o private fino a 5 lezioni: punti 0,2
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Incarichi di Docenza presso Università pubbliche o private maggiori a 5 lezioni: punti 0,5
Incarichi di insegnamento presso Enti Pubblici o Privati fino a 5 lezioni: punti 0,1
Incarichi di insegnamento presso Enti Pubblici o Privati maggiori a 5 lezioni: punti 0,25
Tirocinio curriculare ed extra curriculare attinente al profilo professionale da ricoprire svolto presso Enti
Pubblici o privati: 0,02 a mese per un massimo di 0,24 punti all’anno
• Altri titoli/esperienze lavorative non rientranti nelle precedenti categorie: max punti 1 complessivi
•
•
•
•

La commissione potrà fissare preventivamente la soglia minima del punteggio per il curriculum necessario
per l’accesso al colloquio. Nell’ipotesi di mancato raggiungimento di tale punteggio minimo il candidato sarà
escluso dal colloquio e non ammesso al prosieguo della procedura.

−
−
−
−

PROVA COLLOQUIO.
Gli aspiranti, i cui curricula siano stati valutati positivamente, dovranno sostenere un colloquio. Il
colloquio è finalizzato a valutare le capacità professionali dei candidati nella specifica disciplina
oggetto dell’avviso, con particolare riferimento alle esperienze professionali maturate, all’accertamento
delle capacità gestionali, organizzative e di direzione in relazione all’incarico da svolgere, nonché sulle
competenze e organizzazione dell’ARPA Puglia di cui alla L.R. 22/01/1999 n. 6 e s.m.i. e al Regolamento
Regionale 10/06/2008 n. 7, pubblicato sul B.U.R. Puglia n. 94 del 16/06/2008 e alla legge n. 132/2016
di istituzione del sistema agenziale.
Nella valutazione del colloquio si terrà conto dei seguenti elementi di valutazione:
Preparazione professionale specifica;
Capacità di individuare soluzioni innovative rispetto all’attività svolta;
Capacità relazionali e propensione al lavoro in team;
Motivazioni di crescita professionale e aspettative di miglioramento rispetto all’attuale condizione
lavorativa e ai rapporti professionali nell’ambito del posto di lavoro.
Il colloquio è diretto anche ad accertare la conoscenza della lingua inglese nonché dell’utilizzo
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
3. L’elenco dei candidati ammessi a sostenere il colloquio, nonché la data, l’ora ed il luogo ove questo
si terrà, saranno pubblicati sul sito dell’Agenzia www.arpa.puglia.it (link concorsi-mobilità), almeno
quindici (15) giorni prima della data fissata per l’espletamento della prova, con valore di notifica a
tutti gli effetti.
4. Al colloquio, gli aspiranti devono presentarsi muniti di documento di identità in corso di validità.
5. Il candidato che non si presenterà a sostenere il colloquio, anche se a causa di forza maggiore o di
caso fortuito, sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dalla procedura di mobilità.

ARTICOLO 10 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
1. Al termine dei colloquio, la Commissione formulerà una graduatoria di merito sulla base della
valutazione conseguita dai candidati per il curriculum e per il colloquio.
2. Sono esclusi dalla graduatoria i candidati che non abbiano conseguito al colloquio la valutazione
minima fissata dalla commissione prima dell’espletamento della procedura di valutazione.
3. La graduatoria, formulata dalla Commissione di Valutazione come sopra specificato, sarà approvata
con deliberazione del Direttore Generale.
ARTICOLO 11 – ADEMPIMENTI.
1. I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire, nei termini indicati, apposita dichiarazione di
disponibilità al trasferimento per mobilità presso ARPA Puglia per la sede cui sarà assegnato come
preventivamente comunicato nonché l’assenso da parte dell’Amministrazione di appartenenza ai
sensi dell’art. 30 co. 1 D. Lgs. 165/2001.
2. Prima della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e dell’immissione in servizio, i candidati
dichiarati vincitori saranno sottoposti a visita medica preventiva in fase preassuntiva da parte del
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Medico Competente di ARPA Puglia, finalizzata ad accertare l’idoneità piena e incondizionata allo
svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale oggetto dell’avviso.
3. L’ARPA Puglia, verificata la sussistenza dei requisiti di cui ai punti sub 1) e sub 2) e all’art. 1 del presente
avviso, procederà alla stipula del contratto, nel quale sarà indicata la sede di lavoro e la data d’inizio
del servizio.
4. Al fine di assicurare la stabilità della Struttura di assegnazione, il dipendente assunto non potrà chiedere
trasferimento presso altre Amministrazioni prima di cinque anni di servizio effettivo in ARPA Puglia.
Parimenti, durante lo stesso periodo, non potrà chiedere di essere trasferito in altre sedi dell’Agenzia,
fatti salvi i casi di ristrutturazione delle unità operative di appartenenza e/o di trasferimento d’ufficio per
comprovate esigenze organizzative.
ARTICOLO 12 – TRATTAMENTO GIURIDICO E ECONOMICO
1. Il trattamento giuridico ed economico spettante sarà pari a quello previsto dal vigente contratto
collettivo nazionale di lavoro per il Dirigente Ambientale d i c u i a l C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza
SPTA 08/06/2000 e successive modificazioni, ivi incluso Il CCNL 21/07/2005 “Tabelle equiparazione
personale dirigente Arpa al personale Area III”, tuttora applicabile al personale del ruolo PTA.
ARTICOLO 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. L’ARPA Puglia, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento U.E. n. 679/2016
recante norme in materia di protezione di dati personali, utilizza i dati contenuti nelle domande
di partecipazione alla presente procedura di mobilità ai soli fini della gestione della procedura e
dell’instaurazione del rapporto conseguente che avverrà con utilizzo di procedure informatiche ed
archiviazione cartacea dei relativi atti.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio, pena la non ammissione alla procedura di mobilità, ai fini
dell’esame dei requisiti di partecipazione posseduti dai candidati, ad eccezione dei dati concernenti
eventuali titoli di precedenza o preferenza, che è facoltativo. Detto conferimento, nel rispetto dei
principi di cui al succitato decreto legislativo, costituisce espressione di tacito consenso al trattamento
dei dati personali.
3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 11, 12, 15, 16 17, 18 e 20 del Regolamento U.E.
n. 679/2016 tra i quali il diritto di:
− Accedere ai dati che lo riguardano;
− Far aggiornare, rettificare, integrare i dati erronei o incompleti;
− Far cancellare i dati trattati in violazione di legge ovvero diritto all’oblio.
− Opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.
3. Il titolare del trattamento è l’ARPA Puglia. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore
Amministrativo.
ARTICOLO 14 - DIRITTO DI ACCESSO
1. Il diritto di accesso ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 (“Nuove norme sul procedimento
amministrativo”) è consentito nei limiti e nei termini di cui alla normativa vigente in materia.
ARTICOLO 15 - RIAPERTURA DEL TERMINE, MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA PROCEDURA
DI MOBILITA’
1. L’assunzione dei vincitori della presente procedura ovvero la sua prosecuzione è subordinata all’esito
della procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34 bis D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. Il numero dei posti messi
a selezione potrà, infatti, essere ridotto, fino alla totale soppressione, a seguito dell’eventuale esito
positivo della procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34 bis D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., contestualmente
avviata.
2. Il Direttore Generale dell’ARPA Puglia può stabilire di riaprire il termine fissato nel bando per la
presentazione delle domande allorquando il numero delle domande presentate entro il medesimo
termine venga considerato insufficiente ad assicurare un esito soddisfacente della procedura.
3. Il Direttore Generale, con provvedimento motivato, può stabilire di modificare, di revocare o di
sospendere la procedura o di rinviare la prova del colloquio nonché di non procedere all’assunzione
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del vincitore in ragione di esigenze al momento non valutabili né prevedibili ivi inclusa l’eventuale,
insufficiente effettiva dotazione finanziaria disposta a favore di ARPA Puglia ai sensi della D.G.R. n.
1830/2017 sopra richiamata.
ARTICOLO 16 - NORME FINALI E DI RINVIO
1. Le disposizioni contenute nel bando di mobilità costituiscono il regolamento speciale della procedura;
con la partecipazione alla procedura è implicita, da parte del candidato, l’accettazione, senza riserva,
di tutte le prescrizioni e delle precisazioni della stessa.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia, in quanto applicabili, alle vigenti
norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali.
3. Le istanze di mobilità già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del presente
sul BUR Puglia non saranno prese inconsiderazione e saranno archiviate senza alcuna comunicazione
agli interessati.
4. Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane dell’ARPA
Puglia – orso Trieste n. 27 – 70126 Bari. Tel. 080/5460501 – 512 secondo i seguenti orari: Lunedì 
Venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00.
5. Il presente bando, nonché i modelli di domanda e del curriculum sono visionabili e direttamente scaricabili
dal sito dell’Agenzia all’indirizzo Internet: www.arpa.puglia.it (sezione “Concorsi-Altre selezioni”) a
partire dalla data di pubblicazione dell’avviso sul BUR Puglia.

			

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Vito BRUNO
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ALLEGATO A
FAC SIMILE DELLA DOMANDA
AL DIRETTORE GENERALE DI ARPA PUGLIA
CORSO TRIESTE, N. 27
70126 BARI
Il/La sottoscritto/a _____________________________________, nato/a a __________________ il
________________________ e residente in ___________________________________ (provincia
di_____) alla Via/Piazza ___________________________________ n. ______, C.A.P.___________
domiciliato in ________________________________________ (Prov. Di _____) alla Via/Piazza
_______________________________________________ C.A.P. _____________ Codice Fiscale
__________________________________
Telefono
_______________________
FAX
____________________________
Cellulare
___________________________
Email
________________________________ P.E.C. _____________________________
CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare all’avviso di mobilità
volontaria
regionale,
interregionale
ed intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la copertura di
n. 2 p o s t i d i D i r i g e n t e A m b i e n t a l e i n g e g n e r e , bandito con deliberazione del Direttore
Generale n. __________ del ______________________ e pubblicato sul B.U.R.P. n. ________ del
________________
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, previste dall’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e che qualora emerga la non veridicità del
contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante, ai sensi dell’art. 75 D.P.R. n. 445/200, decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera
DICHIARA DI
o
Essere in possesso della cittadinanza italiana o di altra equivalente;
�
Di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di
; Ovvero
�

Di

non

essere

iscritto/a

per

i

seguenti

motivi

o
Essere dipendente in servizio a tempo pieno e indeterminato, con inquadramento nella
qualifica di Dirigente Ingegnere presso _____________________________________________;
o
Essere in possesso di uno dei titoli di studio di cui all’art. 1, comma 1, lett. D) [indicare
titolo
di
studio]
___________________________________
conseguito
in
data
____________________ presso l’Università degli Studi di___________________ con la votazione di
___________________
o
Essere iscritto nell’Albo Professionale dell’ordine degli Ingegneri da almeno 6 mesi prima
della data di scadenza dell’avviso ovvero dal ___________________________________________
o
Aver conseguito la valutazione positiva da parte del competente Collegio Tecnico qualora
ricevuta;
o
Avere l’idoneità fisica all’esercizio delle mansioni proprie del profilo di appartenenza senza
limitazioni e/o prescrizioni alcune;
o
Non aver riportato condanne penali, anche non passate in giudicato, per taluno dei delitti
dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, previsti dal libro secondo, titolo secondo,
capo I, del codice penale;
o
Non avere riportato, nei due anni precedenti la data di pubblicazione del bando, sanzioni
disciplinari che comportano la sospensione dal servizio, né avere procedimenti disciplinari in corso
che possono dare luogo alla sospensione dal servizio;
o
Non essere stato esonerato dalle mansioni del profilo in via definitiva e/o temporanea
o
Non trovarsi nella condizione di inconferibilità o di incompatibilità di incarichi presso una
Pubblica Amministrazione, come disposto dal D. Lgs. n.39/2013 e s.m.i.;
o
Di avere conoscenza della lingua inglese e delle apparecchiature e delle applicazioni
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informatiche più diffuse, ai fini dell’espletamento delle relative prove.
o
Voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
__________________________________________ ovvero ad altro indirizzo (se diverso da quello di
residenza)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____ e impegnarsi a far conoscere tempestivamente ogni eventuale variazione dei recapiti sopra
dichiarati della presente procedura.
o
Di essere consapevole che, in caso di mancata dichiarazione vale, ad ogni effetto, la
residenza dichiarata in domanda;
o
Di aver preso completa visione del presente bando e di accettare
espressamente tutto quanto in esso previsto;
o
Di essere a conoscenza del fatto che in caso di dichiarazione mendace o di falsità
incorre nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 del T.U. della normativa sulla documentazione
amministrativa di cui al D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.
o
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali affinché i
dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e del Reg. UE n.
679/2016, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Allega:
o
Elenco in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati;
o
Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
o
Curriculum formativo e professionale, datato e firmato.
o
Documentazione relativa al possesso di titoli (di carriera, di studio, ecc.)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________
o
Pubblicazioni_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________
o
Qualsiasi altra
documentazione/certificazione pertinente (ad esempio, eventuale
certificazione Linguistica di Livello B2 rilasciata da English Speaking Board – ESB - Ente di
certificazione riconosciuto dal MIUR, patente europea del Computer, etc.)
o
Ricevuta del versamento di € 10,00, a titolo di contributo di partecipazione alla procedura
di mobilità, non rimborsabile.
o
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________
DATA E LUOGO

FIRMA PER ESTESO
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ALLEGATO B
CURRICULUM FORMATIVO-PROFESSIONALE
(Sottoscritto e autocertificato ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000)
Il / La sottoscritto/a
Cognome

Nome

Data di nascita

Comune di nascita

Prov.

Codice fiscale
Cittadinanza
Indirizzo di residenza

Numero civico

Comune di residenza

Prov.

Indirizzo di domicilio

Numero civico

Comune del domicilio

Prov.

Telefono

CA
P

CA
P

Indirizzo di posta elettronica

Cellulare

Indirizzo di posta elettronica certificata

Consapevole delle sanzioni penali, previste dall’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e che qualora, ai sensi dell’art. 75 D.P.R. n. 445/200,
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;
Presenta il seguente curriculum formativo-professionale per la partecipazione all’avviso di mobilità volontaria
regionale, interregionale ed intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 2 posti di Dirigente
Ambientale Ingegnere bandito con deliberazione del Direttore Generale n. del
____________ e pubblicata sul
B.U.R.P. n.
del ________.
In particolare, dichiara il possesso dei seguenti titoli culturali, formativi e professionali:
A)

TITOLI DI CARRIERA
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B)

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO

)

PUBBLICAZIONI

D)

ALTRI TITOLI

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere
trattati, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Reg. UE n. 679/2016, per gli
adempimenti connessi alla presente procedura.
Data
Allegare copia documento di identità in corso di validità

FIRMA
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ARPA PUGLIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 2 unità di
personale – Dirigente Ambientale Ingegnere (STGE E DAP TA).
Visto l’art. 1 comma 8.2 ter della Legge 1 agosto 2016 n. 151 “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di
cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA”, il quale prevede che: “In relazione all’assoluta esigenza
di assicurare le necessarie attività di vigilanza, controllo e monitoraggio e gli eventuali accertamenti
tecnici riguardanti l’attuazione del Piano di cui al comma 8.1, potenziando a tal fine la funzionalità
e l’efficienza dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Puglia, la Regione Puglia,
valutata prioritariamente l’assegnazione temporanea di proprio personale, può autorizzare l’ARPA Puglia
a procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per un contingente strettamente
necessario ad assicurare le attività di cui al presente comma, individuando preventivamente, nel rispetto
degli equilibri di finanza pubblica, le occorrenti risorse finanziarie da trasferire alla medesima Agenzia nel
limite massimo di spesa pari a 2,5 milioni di euro per l’anno 2016 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2017.
Le assunzioni sono effettuate in deroga alle sole facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e
previo espletamento delle procedure sulla mobilità del personale delle province, di cui all’articolo 1, commi
423 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni, attraverso procedure di
selezione pubblica disciplinate con provvedimento della Regione Puglia”;
• Vista la D.G.R. n. 1830 del 07/11/2017 “Piano per l’assunzione del personale Arpa Puglia per le attività di cui
all’art. 8.1 Legge 1 agosto 2016 n. 151 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno
2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi
aziendali del Gruppo ILVA”
• Vista la D.D.G. n. 28 del 31/01/2018 che ha preso atto della Deliberazione della Giunta della Regione Puglia
n. 1830 del 07/11/2017 ad oggetto “Piano per l’assunzione del personale Arpa Puglia per le attività di cui
all’art. 8.1 della Legge 1/08/2016 n. 151 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 9/06/2016 n. 98”,
con cui la Regione Puglia ha definito ed approvato il Piano Assunzioni Straordinario di personale a tempo
indeterminato di ARPA Puglia necessario ad assicurare le attività di cui all’art.1 comma 8.1 della L. 151/2016
(cd. “Piano Taranto”);
• Vista la Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 311 del 06/06/2018;
• Vista la Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 698 del 31/12/2019 di approvazione del
Piano Triennale dei Fabbisogni 2020 – 2022 (P.T.F.P. 2020 – 2022);
• Vista la Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 88 del 12/02/2020;
• Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” come da ultimo modificato ed integrato dal D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75;
• Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
• Visto il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”
• Visto il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati in materia di
protezione dei dati personali)
• Visto il D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo
6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”
• Visto il CCNL 8/6/2000 relativo all’Area della Dirigenza dei ruoli S.P.T.A. del Servizio Sanitario Nazionale e il
CCNL 21/07/2005 “tabelle equiparazione personale dirigente Arpa al personale Area III”. Tuttora applicabile
per il personale PTA ARPA Puglia;
• Visto il D.P.R. 09/05/994, n. 487 e s.m.i. “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”;
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• Visto il D.P.R. 10/12/1997, n. 483 “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale
del Servizio sanitario nazionale”, per quanto applicabile;
• Visto il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
IL DIRETTORE GENERALE DELL’ARPA PUGLIA
RENDE NOTO CHE
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 88 del 12/02/2020, è indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Ambientale Ingegnere, di cui 1 unità da assegnare
presso la sede della Direzione Generale ARPA Puglia - Direzione Scientifica - Servizio “Tecnologia della Sicurezza
e Gestione delle Emergenze”, in attuazione del Piano Triennale Fabbisogni di Personale (nel seguito anche
P.T.F.P.) 2020 - 2022, adottato con la D.D.G. n. 698 del 31/12/2019, e n. 1 unità da assegnare presso la sede
ARPA Puglia di Taranto per l’espletamento delle attività di cui all’art. 1 comma 8.2 ter della Legge 1 agosto
2016 n. 151, come da D.G.R. n. 1830/2017 e in attuazione della D.D.G. n. 311/2018.
L’ARPA Puglia garantisce parità di trattamento e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed
il trattamento sul lavoro (ai sensi della Legge 125 del 10/04/1991, del D.Lgs n.198 del 11/04/2006 e del D.Lgs
n. 5 del 25/01/2010); i posti, pertanto, si intendono riferiti ad aspiranti dell’uno e dell’altro sesso.
Il numero dei posti a concorso potrà subire delle variazioni, ivi inclusa la revoca ovvero la non prosecuzione
dell’espletamento della presente procedura, a seguito dell’espletamento, con copertura di posti, della procedura
obbligatoria ex art. 34 bis D. Lgs.n. 165/2001 e della procedura di mobilità volontaria, intercompartimentale
ed interregionale, indetta contestualmente alla presente. In tal caso, si precisa fin d’ora che nei candidati non
potrà sorgere alcun diritto o pretesa, qualora il posto venga coperto mediante il previo esperimento delle
sopra citate procedure di mobilità di cui agli artt. 30 e 34 bis del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
ARTICOLO 1 – TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO
Il trattamento giuridico ed economico spettante sarà pari a quello previsto dal contratto collettivo nazionale
di lavoro per i dirigenti del Ruolo Tecnico dell’Area della Dirigenza SPTA 08/06/2000 tuttora vigente per la
Dirigenza del Ruolo Tecnico, con gli adeguamenti ad oggi intervenuti e fatte salve le modifiche che interverranno
successivamente all’approvazione del presente atto.
ARTICOLO 2 - REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
1.
Per l’ammissione alla presente procedura concorsuale, gli aspiranti devono essere in possesso dei
seguenti requisiti generali e specifici:
• REQUISITI GENERALI
a) Cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione Europea. Ai
sensi del D.P.C.M. n. 174/1994, i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea debbono possedere tutti i
requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana, godere dei diritti civili
e politici nello stato di appartenenza o di provenienza ed avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) Essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
c) Essere cittadino non comunitario, in possesso di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno
permanente, essendo familiare di un cittadino comunitario (art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001);
d) Essere cittadino non comunitario con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art. 38, comma 3-bis, D.lgs. n. 165/2001);
e) Avere la maggiore età e non aver raggiunto il limite massimo previsto per il collocamento a riposo d’ufficio;
f) nei casi sub b), c) e d) avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
g) Avere l’idoneità fisica all’esercizio delle mansioni specifiche del profilo professionale oggetto del
presente bando. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego sarà effettuato, a cura dell’Agenzia, prima
dell’immissione in servizio;
h) Godimento dei diritti civili e politici;
i) Non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
j) Posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare volontario (per i
candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
k) I titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
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concorrenti, ai sensi dell’art. 5, commi 42 e 53, D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e successive modificazioni e
integrazioni.
l) Non avere riportato, nei due anni precedenti la data di pubblicazione del bando, sanzioni disciplinari che
comportano la sospensione dal servizio, né avere procedimenti disciplinari in corso che possono dare luogo
alla sospensione dal servizio;
m) Non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I,
Titolo II, Libro II del codice penale (ai sensi dell’art. 35 bis c. 1 lett. b) del d. lgs. 165/2001 e dell’art. 3 del d.
lgs. 39/2013);
n) Non trovarsi nella condizione di inconferibilità o di incompatibilità di incarichi presso una Pubblica
Amministrazione, come disposto dal D. Lgs. n.39/2013 e s.m.i.;
o)
Non essere collocato in quiescenza (art. 5 c. 9 del DL 95/2012, convertito nella L. 135/2012 e ss. mm.).
• REQUISITI SPECIFICI
Per la partecipazione al presente concorso pubblico, sono richiesti i seguenti requisiti specifici, a pena di non
ammissione:
a)
Essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
• Diploma di laurea (DL) in Ingegneria per l’ambiente e il territorio, conseguito secondo il vecchio ordinamento
universitario o corrispondente;
• Laurea specialistica (LS) in Ingegneria per l’ambiente e il territorio (classe 38/S), conseguita secondo
l’ordinamento universitario di cui al D.M. n. 509/99, o corrispondente;
• Laurea magistrale (LM) in Ingegneria per l’ambiente e il territorio (classe LM-35) o Ingegneria della sicurezza
(LM-26), conseguita secondo l’ordinamento universitario di cui al D.M. n. 270/04
• Diploma di laurea (DL ex ordinamento previgente al D.M. n. 509/99) in ingegneria civile, in ingegneria
meccanica ovvero Laurea (L. ex DD.MM. nn. 509/99 e 270/04) in ingegneria civile e ambientale (classe 08 o
L- 7), in ingegneria meccanica (classi 10 o L-9) ovvero
• Laurea specialistica (LS ex D.M. n. 509/99) in ingegneria civile (classe 28/S), in ingegneria meccanica (classe
36/S), ovvero
• Laurea magistrale (LM ex D.M. n. 271/04) in ingegneria civile (classe LM-23), ingegneria della sicurezza
(classe LM-26), ingegneria meccanica (classe LM-33), ovvero
• Diploma di laurea (DL) in Ingegneria Chimica, conseguito secondo il vecchio ordinamento universitario, o
corrispondente
• Laurea specialistica (LS) in Ingegneria Chimica (classe 27/S) conseguita secondo l’ordinamento universitario
di cui al D.M. n. 509/1999 o corrispondente
• Laurea magistrale (LM) in Ingegneria Chimica (classe LM-22) o in Ingegneria della Sicurezza (LM-26)
conseguita secondo l’ordinamento universitario di cui al D.M. n. 270/2004
• Diploma di laurea (DL ex ordinamento previgente al D.M. n. 509/99) in ingegneria civile
• Laurea magistrale (LM ex D.M. n. 271/04) in ingegneria elettrica (classe LM-28) ovvero
• Diploma di laurea (DL ex ordinamento previgente al D.M. n. 509/99) in ingegneria elettrica ovvero
• Laurea specialistica (LS ex D.M. n. 509/99) in ingegneria elettrica (classe 31/S) ovvero
• Laurea magistrale (LM ex D.M. n. 271/04) in ingegneria energetica e nucleare (classe LM 30)
• Laurea specialistica in Ingegneria energetica e nucleare (classe 33/S)
• Diploma di laurea v.o. in ingegneria energetica e nucleare
• Laurea magistrale in ingegneria elettrica (classe LM-28) ovvero in ingegneria della Sicurezza (LM – 26) o in
ingegneria dell’Automazione (LM – 25) ovvero
• Diploma di laurea v.o. (DL) in ingegneria elettrica
• Laurea specialistica (LS) in ingegneria elettrica (classe 31/S) o in ingegneria dell’automazione (classe 29/S)
ovvero
• Diploma di laurea v. in ingegneria elettrotecnica/elettrica o in ingegneria dell’automazione, ovvero
• Diploma di laurea v.o. (DL) in Ingegneria Elettronica, ovvero
• Laurea specialistica (LS) in Ingegneria Elettronica (classe 32/S) ovvero Ingegneria dell’automazione (29/S),
conseguita secondo l’ordinamento universitario di cui al D.M. n. 509/1999, ovvero
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• Laurea Magistrale (LM) in Ingegneria Elettronica (classe LM-29) o Ingegneria dell’automazione (LM-25)
conseguita secondo l’ordinamento universitario di cui al D.M. n. 270/2004, ovvero
• altre lauree equipollenti ai sensi delle norme vigenti.
• L’equipollenza o equivalenza1 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
b)
Iscrizione nell’albo professionale dell’ordine degli Ingegneri da almeno 6 mesi prima della data di
scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea
consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo di iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
c)
Anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni corrispondente alla medesima professionalità
richiesta dal bando, prestato in Aziende o Enti che applicano il CCNL Sanità nella posizione funzionale cat. D o
D Senior (ex settimo, ottavo livello e D Super) ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello o
corrispondenti categorie di altre pubbliche amministrazioni tra quelle indicate nell’art. 1, comma 2, del D.Lgs.
165/2001 e s.m.i.
Sono, altresì, ammessi:
- coloro che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali in amministrazioni pubbliche e strutture private per
un periodo non inferiore a cinque anni, operanti in ambiti di competenze e discipline attinenti i compiti
istituzionali dell’ARPA Puglia, con mansioni di natura tecnico-ambientale;
- i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche che abbiano svolto per almeno
¹

Valutare l’equipollenza e l’equiparazione tra titoli italiani significa identificare un’equivalenza esistente tra titoli di studio accademici conseguiti
secondo il vecchio e secondo il nuovo ordinamento a livelli diversi: laurea di primo livello, laurea specialistica, laurea magistrale e così via.
Considerando le numerose modifiche che il sistema accademico ha conosciuto negli ultimi decenni, per un laureato che intenda presentare domanda
per un concorso pubblico, può essere indispensabile valutare l’equipollenza o l’equiparazione del titolo per stabilire la propria idoneità a partecipare.
Il Miur stabilisce, tramite specifici criteri e riferimenti normativi, l’equipollenza e l’equiparazione tra titoli in modo univoco e facilmente consultabile,
con lo scopo di evitare errori e omissioni.
Si distingue tra:
• Equipollenza tra titoli accademici del vecchio ordinamento:
• per ogni diploma di laurea presente nella tabella di cui al Decreto interministeriale 9 luglio 2009, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre
2009 n.233) sono indicati tutti i possibili titoli di base richiesti dai concorsi pubblici, per i quali la laurea in oggetto è equipollente; La tabella riporta
nella prima colonna il titolo accademico che è dichiarato equipollente, nella seconda il titolo accademico richiesto dal bando di concorso, nella terza i
riferimenti normativi. Si precisa inoltre che: l’equipollenza non è reciproca, ma a senso unico”, vale a dire che se un titolo x è equipollente al titolo y, il
titolo y non è automaticamente equipollente a x.
Le equipollenze valgono e operano esclusivamente per i diplomi di laurea del vecchio ordinamento espressamente citati nei relativi decreti di
equipollenza e, quindi, non possono essere estese secondo una proprietà transitiva ad altre lauree (es. se un titolo x è equipollente a un titolo y e il
titolo y è equipollente al titolo z, il titolo x non è equipollente al titolo z).
• equiparazioni dei diplomi di laurea (corrispondenza di titoli accademici ante riforma con titoli post riforma): diplomi di laurea del vecchio
ordinamento (ordinamento previgente al Decreto ministeriale 509 del 1999) equiparati alle nuove classi delle lauree specialistiche (Decreto ministeriale
509 del 1999) e magistrali (Decreto ministeriale 270 del 2004) secondo il Decreto interministeriale del 9 luglio 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 7 ottobre 2009 n.233. Per ogni diploma di laurea del vecchio ordinamento, sono presenti i riferimenti ai decreti che indicano l’equiparazione con
le attuali classi di laurea di secondo livello.
• Equiparazione delle lauree specialistiche alle lauree magistrali si veda sempre il Decreto interministeriale del 9 luglio 2009, con la tabella
allegata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n.233. Equiparazioni tra lauree triennali, si precisa che con apposito e distinto DI 9 luglio
2009 (pubblicato sulla GU n.233 del 7 ottobre 2009), sono state equiparate le classi delle lauree triennali ex DM 509/99 alle corrispondenti classi di
laurea ex DM 270/2004.
• Ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi:
• Nei bandi che fanno riferimento all’ordinamento previgente al DM 509/99, ai relativi diplomi (colonna 1) sono equiparati tutti i diplomi delle
corrispondenti classi DM 509/99 (colonna 3) e DM 270/04 (colonna 4);
• Nei bandi che fanno riferimento all’ordinamento DM 509/99, ai relativi diplomi (colonna 3) sono equiparati il corrispondente diploma
dell’ordinamento previgente al DM 509/99 (colonna 1) e il/i diplomi delle corrispondenti classi DM 270/04, disposte nella casella adiacente della
colonna 4;
• Nei bandi che fanno riferimento all’ordinamento DM 270/04, ai relativi diplomi (colonna 4) sono equiparati il corrispondente diploma
dell’ordinamento previgente al DM 509/99 (colonna 1) e il/i diplomi delle corrispondenti classi DM 509/99, disposte nella casella adiacente della
colonna 3;
• Nei bandi che fanno riferimento all’ordinamento DM 509/99 o all’ordinamento DM 270/04 sono equiparati tra loro i diplomi relativi alle classi
contenute nella stessa casella.
Nelle tabelle, allegate ai singoli decreti interministeriali, viene di norma identificata l’attuale classe di appartenenza del titolo e le leggi di riferimento
che decretano l’equivalenza e l’equiparazione.
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due anni funzioni dirigenziali di natura tecnico-ambientale in ambiti di competenze e discipline attinenti i
compiti istituzionali dell’ARPA Puglia.
- i soggetti in possesso di esperienze lavorative di durata almeno quinquennale con rapporto di lavoro libero
professionale o di attività coordinata e continuativa presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività
lavorative documentate presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo
a quello previsto per il corrispondente profilo del ruolo medesimo.
2)
I suddetti requisiti generali e specifici devono essere posseduti e dichiarati alla data di scadenza del
termine stabilito per la presentazione della domanda e, comunque, alla data di presentazione della stessa
da parte del candidato se antecedente, fatto salvo quello dell’idoneità fisica alla mansione che deve sussistere
all’atto dell’accertamento da eseguirsi in fase preassuntiva a cura dell’ARPA Puglia. La mancanza di uno solo dei
sopraindicati requisiti generali e specifici comporta la non ammissione alla procedura concorsuale. Qualora
sia accertato il vizio di uno dei requisiti prescritti, l’esclusione può avvenire in qualunque momento della
procedura, anche successivamente alla formazione della graduatoria.
3)
In relazione ai suddetti requisiti generali e specifici, l’Amministrazione si riserva di effettuare
controlli sulla veridicità di quanto dichiarato e prodotto.
ARTICOLO 3 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1.
La domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, redatta in carta semplice e sottoscritta
dal concorrente, a pena di non ammissione, deve essere redatta secondo lo schema di domanda allegato al
presente bando (allegato A).
2.
La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
3.
Le domande di partecipazione alla procedura concorsuale ed il modello del curriculum formativoprofessionale (Allegato B), allegati al presente bando, dovranno essere indirizzati al Direttore Generale
dell’ARPA Puglia, Corso Trieste n. 27, 70126 – Bari e inoltrati mediante una delle seguenti modalità:
a)
A mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it,
riportante nell’oggetto la dicitura “Domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 2 unità di personale – profilo di Dirigente Ambientale
Ingegnere”. 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
non ammissione. 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 in un’unica spedizione con i
seguenti allegati e soltanto in formato PDF:
• Domanda di partecipazione;
• Cartella (zippata) con tutta la documentazione.
La validità della trasmissione e della ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
b)
A mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Direttore Generale dell’ARPA Puglia,
Corso Trieste n. 27, 70126 – Bari;
c)
Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’ARPA Puglia, sito in Bari al Corso Trieste n. 27, dal
lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00.
In tali ultimi due casi, le domande devono riportare sulla busta il mittente nonché la dicitura “Domanda di
partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di
n. 2 unità di personale – profilo di Dirigente Ambientale Ingegnere”.
4)
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione della domanda di partecipazione alla
procedura concorsuale.
5)
La domanda si considera prodotta in tempo utile se spedita o consegnata entro il termine perentorio
di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione dell’estratto del presente concorso sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana. Qualora detto termine coincida con un giorno festivo, lo stesso si intende prorogato
al primo giorno feriale immediatamente successivo.
6) L’eventuale invio, o riserva di invio successivo di documenti o il riferimento a documenti e titoli in possesso
dell’Amministrazione è priva di effetto.
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7) Nel caso di spedizione a mezzo raccomandata, la data di spedizione della domanda e stabilita e comprovata
dal timbro a data dell’Ufficio Postale accettante.
8) L’Agenzia non assume responsabilità:
a) per lo smarrimento di comunicazioni dipendente da mancata o tardiva o inesatta indicazione del recapito
da parte del concorrente e per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso
fortuito o di forza maggiore;
b) Nel caso in cui i files siano inviati a mezzo posta elettronica certificata in maniera difforme da quanto richiesto
nel bando o in formato illeggibile impedendo la visione ed il conseguente esame della documentazione.
9)
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato preventivamente un versamento, non
rimborsabile, del contributo di partecipazione di € 10,00 che potrà essere effettuato esclusivamente mediante
bonifico sul c/c bancario intestato al tesoriere dell’ARPA Puglia BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA – FILIALE
09400 – IBAN IT 32 M 01030 04000 000005271757, specificando la causale del versamento “Contributo di
partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato
di 2 unità di personale di Dirigente Ambientale Ingegnere, nonché cognome e nome del candidato.
10)
Il contributo di partecipazione dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del
presente bando, pena l’esclusione dalla predetta procedura.
ARTICOLO 4 – CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
1.
Nella domanda di partecipazione alla procedura concorsuale di che trattasi, redatta secondo l’allegato
modello A, debitamente datata e firmata, il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e
consapevole delle responsabilità penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del D.P.R.
28/12/2000, n. 445, quanto segue:
a)
Cognome, nome, data e luogo di nascita, luogo di residenza;
b)
Possesso della cittadinanza italiana o di altra equivalente;
c) Essere cittadino non comunitario, in possesso di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno
permanente, essendo familiare di un cittadino comunitario (art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001);
d) Essere cittadino non comunitario con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art. 38, comma 3-bis, D.lgs. n. 165/2001);
e) Avere la maggiore età e non aver raggiunto il limite massimo previsto per il collocamento a riposo d’ufficio;
f) Avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
g) Avere l’idoneità fisica all’esercizio delle mansioni specifiche del profilo professionale oggetto del presente
bando;
h) il godimento dei diritti civili e politici;
i) Non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
j) Avere posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile
nati entro il 31/12/1985);
k) I titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti, ai sensi dell’art. 5, commi 42 e 53, D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e successive modificazioni e
integrazioni.
l) Non avere riportato, nei due anni precedenti la data di pubblicazione del bando, sanzioni disciplinari che
comportano la sospensione dal servizio, né avere procedimenti disciplinari in corso che possono dare luogo
alla sospensione dal servizio;
m) Non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I,
Titolo II, Libro II del codice penale (ai sensi dell’art. 35 bis c. 1 lett. b) 2 del d. lgs. 165/2001 e dell’art. 3 del d.
lgs. n. 39/2013) 3;
n) Non trovarsi nella condizione di inconferibilità o di incompatibilità di incarichi presso una Pubblica
Amministrazione, come disposto dal D. Lgs. n.39/2013 e s.m.i.;
o) Non essere collocato in quiescenza (art. 5 c. 9 del DL 95/2012, convertito nella L. 135/2012 e ss. mm.)
p) il possesso di tutti i requisiti specifici richiesti dal bando
q) aver preso completa visione del presente bando e di accettare espressamente tutto quanto in esso previsto;
r) accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale avvengano esclusivamente
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tramite pubblicazione sul sito dell’Amministrazione consultabile all’indirizzo www.arpa.puglia.it- sezione
concorsi;
s) autorizzare l’ARPA Puglia al trattamento e all’utilizzo dei dati personali per le finalità connesse alla presente
procedura;
t) autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ARPA PUGLIA per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso;
u) aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione al concorso pari a 10,00 euro (dieci/00 euro),
non rimborsabili, mediante bonifico intestato al tesoriere dell’ARPA Puglia - BANCA MONTE DEI PASCHI DI
SIENA – FILIALE 09400 – IBAN IT 32 M 01030 04000 000005271757, specificando la causale del versamento:
Contributo di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e
indeterminato di n. 2 unità di personale – profilo di Dirigente Ambientale Ingegnere;
v) essere, eventualmente, affetto da invalidità uguale o superiore all’80% e non essere tenuto a sostenere la
prova preselettiva eventualmente prevista, ai sensi dell’art. 20, comma 2 – bis, legge n. 104/1992;
w) L’eventuale condizione di portatore di handicap, la percentuale di invalidità, il tipo di ausilio per le prove
concorsuali e i tempi aggiuntivi necessari;
x) L’indirizzo P.E.C. presso cui il candidato dichiara di voler ricevere le eventuali comunicazioni relative alla
procedura concorsuale. In mancanza di tale indicazione, le eventuali comunicazioni saranno trasmesse
all’indirizzo di residenza. Qualora il candidato intenda eleggere un domicilio diverso da quello di residenza
per le comunicazioni relative alla procedura concorsuale, comunicherà l’indirizzo, comprensivo di codice di
avviamento postale, con l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni, nonché ogni
recapito (compresi numero di cellulare ed indirizzo e-mail) che il candidato ritiene utile comunicare ai fini
della presente procedura. In caso di mancata dichiarazione vale, ad ogni effetto, la residenza dichiarata in
domanda;
y) avere una adeguata conoscenza della lingua inglese, delle apparecchiature e applicazioni informatiche
più diffuse (ai fini dell’espletamento delle relative prove nell’ambito della prova orale e fermo restando il
superamento della prova scritta e della prova pratica).
2. I cittadini non italiani degli Stati membri dell’Unione Europea e i cittadini non comunitari di cui al precedente
comma 1 devono inoltre dichiarare, a pena di non ammissione:
a) Di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) Di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
2.
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 preposto alla conservazione delle domande
ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura selettiva e successivamente per l’eventuale
instaurazione e gestione del rapporto di lavoro.
3.
La domanda di partecipazione e il curriculum formativo professionale saranno ricevuti nel rispetto
delle norme del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e s.m.i., con particolare riferimento alle disposizioni in
materia di dichiarazioni sostitutive di certificazione. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a
opportuni controlli, anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato dai candidati. Qualora dal controllo
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, oltre a rispondere delle sanzioni
penali previste dall’articolo citato, decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
ARTICOLO 5 ‑ DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
1)
A corredo della domanda, i candidati devono allegare la seguente documentazione:
A.
Elenco in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati;
B.
Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
C.
Curriculum formativo e professionale, datato e firmato.
D.
Documentazione relativa al possesso di titoli (di carriera, di studio, ecc.) che si ritiene opportuno far
valere ai fini della valutazione di merito e della formazione della graduatoria.
E.
Pubblicazioni, le quali devono essere edite a stampa e prodotte in originale ovvero in fotocopia
autocertificata;
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F.
Qualsiasi altra documentazione/certificazione pertinente che i candidati ritengano opportuno
produrre ai fini della loro valutazione per la formazione della graduatoria di merito (ad esempio, eventuale
certificazione Linguistica di Livello B2 rilasciata da English Speaking Board – ESB - Ente di certificazione
riconosciuto dal MIUR, patente europea del Computer, etc.);
G.
Ricevuta del versamento di € 10,00, a titolo di contributo di partecipazione alla procedura concorsuale,
non rimborsabile, con indicazione dettagliata della procedura cui il versamento si riferisce. Tale versamento,
intestato all’ARPA Puglia – Corso Trieste, n. 27 - Bari, può essere effettuato sul c/c bancario aperto presso
la filiale 09400 della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA – IBAN IT 32 M 01030 04000 000005271757,
specificando la causale del versamento.
2. Il curriculum formativo e professionale dovrà essere redatto su carta semplice, datato e firmato (firma da
apporre per esteso) e debitamente documentato. In assenza di adeguata documentazione da produrre come
specificato ai punti successivi, i contenuti del curriculum potranno essere valutati soltanto se autocertificati
dal candidato mediante dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive
modifiche ed integrazioni.
4. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa o, comunque, riportare nella citazione il link internet da cui
possono essere visionate, fermo restando la facoltà per la Commissione di svolgere tutte le ulteriori verifiche
necessarie.
5. Ai sensi dell’art. 40 D.P.R. n. 445/2000, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine
a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi
della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre
sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.
6. Qualora venga presentata dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, tale dichiarazione deve essere resa
nella consapevolezza che saranno applicate sanzioni penali in caso di dichiarazioni false o mendaci ai sensi
dell’art.76 del D.P.R. n.445/2000 e che il candidato decadrà dai benefici acquisiti secondo quanto disposto
dall’art.75 dello stesso Decreto.
7. Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie
previste dalle certificazioni che sostituiscono. La mancanza, anche parziale, di tali elementi preclude la
possibilità di procedere alla relativa valutazione. L’interessato che si avvalga della dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà deve allegare alla stessa copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento.
8. In particolare nel caso in cui il candidato debba autocertificare attività lavorative svolte presso pubbliche
amministrazioni o aziende private lo stesso dovrà indicare:
a) denominazione dell’ente/amministrazione/azienda presso cui l’attività lavorativa è stata svolta;
b) il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;
c) profilo professionale/ qualifica professionale/livello/categoria;
d) periodi di servizio con esatta indicazione della data di inizio e termine del rapporto di lavoro con indicazione
di eventuali interruzioni del rapporto di lavoro;
e) tipologia del rapporto di lavoro (dipendente, collaboratore, libero professionista, socio lavoratore, etc.);
f) impegno orario settimanale (tempo pieno o parziale specificando la percentuale oraria rispetto alla
prestazione lavorativa full-time).
9. L’ARPA Puglia si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte, che devono
contenere, con esattezza, tutti gli elementi e le informazioni necessarie affinché l’Agenzia sia posta nella
condizione di poter determinare, con certezza, il possesso dei requisiti o la valutabilità dei titoli presentati.
10. L’interessato deve allegare, a pena di non ammissione alla procedura concorsuale, copia fotostatica di un
valido documento di riconoscimento.
11. Non è consentito il riferimento a titoli presentati a questa o ad altra Amministrazione o a documenti
allegati alla domanda di partecipazione di altre procedure concorsuali o selettive.
12. Non saranno prese in considerazione e comporteranno, pertanto, la non ammissione alla procedura
concorsuale le domande e il curriculum formativo – professionale privi di firma.
ARTICOLO 6 - MOTIVI DI NON AMMISSIONE
1. L’ammissione o la non ammissione dalla procedura concorsuale sono disposte con provvedimento motivato

13884

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 20-2-2020

del Direttore Generale, su conforme istruttoria del Servizio Gestione Risorse Umane e Politiche del Personale.
2. Costituiscono motivi di non ammissione:
A) La trasmissione, la spedizione o la consegna della domanda di partecipazione oltre il termine di scadenza
previsto dal bando;
B) La mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal bando;
C) La presentazione della domanda con mezzi diversi rispetto a quelli previsti dal bando;
D) La mancanza della firma in calce alla domanda di partecipazione;
E) La mancata presentazione della copia fotostatica del documento di riconoscimento;
F) La mancata sottoscrizione del curriculum formativo-professionale;
G) La mancata presentazione del curriculum formativo e professionale datato e firmato.
H) L’omesso versamento entro i termini di scadenza del bando della tassa di partecipazione alla procedura
concorsuale.
3. Sarà pubblicato sul sito web dell’Agenzia www.arpa.puglia.it (link concorsi), l’elenco dei candidati ammessi
e non ammessi alla procedura concorsuale, che vale a tutti gli effetti come notifica.
4. Può anche essere disposta l’ammissione con riserva qualora sussista la necessità di acquisire ulteriori
elementi di valutazione senza ritardare l’espletamento della procedura. L’eventuale ammissione rimane
sospesa sino allo scioglimento della riserva medesima.
5. L’esclusione dalla procedura concorsuale può, peraltro, essere disposta in ogni momento, con provvedimento
motivato e sarà pubblicata sul sito web dell’Agenzia www.arpa.puglia.it (link concorsi), con valore di notifica
tutti gli effetti.
ARTICOLO 7 – COMUNICAZIONI AI CANDIDATI
1. Secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 82/2005, il candidato può indicare un proprio indirizzo di posta
elettronica certificata quale suo domicilio digitale al fine delle comunicazioni relative alla presente selezione.
A tale proposito, si fa presente che per coloro che inoltreranno la domanda di partecipazione a mezzo P.E.C.
nonché per coloro che eleggeranno in domanda il proprio domicilio digitale, ogni eventuale comunicazione
relativa alla presente procedura concorsuale verrà effettuata esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica
certificata dichiarato. Per gli altri candidati, per ogni comunicazione, compresa la non ammissione, si farà
riferimento all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione, quello di residenza se non indicato diverso
domicilio.
ARTICOLO 8 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
1.
La Commissione esaminatrice sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale di ARPA
Puglia e sarà composta, oltre che dal Segretario, da membri esperti nella disciplina oggetto del concorso: il
Presidente, 2 componenti effettivi e 2 supplenti.
2.
La Commissione esaminatrice, ove necessario, potrà essere integrata da membri aggiunti per
l’accertamento della conoscenza della lingua inglese e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse, ai fini dell’espletamento delle relative prove.
3.
In relazione al numero delle domande ed alla sede prescelta, qualora per lo svolgimento delle prove
siano necessari più locali, per il lavoro di vigilanza e di raccolta degli elaborati la Commissione utilizza il
personale messo a propria disposizione dall’Amministrazione.
ARTICOLO 9 - PRESELEZIONE
1)
Al fine di garantire una gestione efficace del concorso, in caso di ricezione di un numero elevato di
domande l’ammissione alla prova scritta può essere subordinata al superamento di una preselezione per
accertare l’attitudine a svolgere le mansioni del profilo a concorso. La prova potrà essere effettuata direttamente
dall’Agenzia ovvero con l’ausilio di aziende specializzate in selezione del personale. La Commissione potrà
decidere di non dar luogo allo svolgimento della prova preselettiva qualora il numero dei candidati presenti
alla prova sia inferiore ad una quota prefissata dalla stessa Commissione.
2)
Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati affetti da invalidità uguale o superiore all’80%. Si
rammenta che l’eventuale condizione di portatore di handicap, la percentuale di invalidità, il tipo di ausilio
per le prove concorsuali e i tempi necessari aggiuntivi dovranno essere dichiarati, a pena di non ammissione
al beneficio, nella domanda di partecipazione e risultare da apposita certificazione, rilasciata dal servizio
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sanitario ex lege n. 104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà obbligatoriamente allegare alla domanda di
partecipazione.
3)
Tutti gli altri candidati, che hanno presentato istanza di partecipazione con le modalità e nei termini
stabiliti dal presente bando e che rientrano nell’elenco degli ammessi, sono ammessi a sostenere la prova
preselettiva.
4)
La preselezione non costituisce prova d’esame; pertanto, il punteggio conseguito nella preselezione
non concorre alla formazione del voto finale di merito
5)
La prova preselettiva, consistente in una serie di quiz a risposta multipla, verterà sulle materie di
cultura generale, logica, nonché sulle materie previste per le prove d’esame. Le indicazioni circa le modalità
di svolgimento della prova preselettiva, nonché i criteri di correzione e di attribuzione dei punteggi verranno
definite dalla Commissione e comunicate ai candidati immediatamente prima della prova stessa.
6)
Prima dell’espletamento della prova preselettiva la Commissione stabilirà il numero dei candidati che
saranno ammessi alla prova scritta. Detta informazione sarà comunicata attraverso la pubblicazione sul sito
internet dell’Agenzia alla sezione concorsi e, in ogni caso, dalla Commissione prima dell’espletamento della
prova. Saranno ammessi i candidati aventi, eventualmente, il medesimo punteggio del candidato collocatosi
all’ultimo posto utile.
7)
Le modalità e i criteri di valutazione della prova preselettiva saranno definiti dalla Commissione
esaminatrice e comunicati ai candidati prima dell’inizio della prova medesima.
8)
Il diario della prova preselettiva del concorso, comprensivo di giorno, ora e sede di svolgimento
sarà reso noto ai candidati mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ARPA Puglia www.arpa.puglia.it
sezione “concorsi”, con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data di effettuazione. Tale pubblicazione
ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
9)
I candidati sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva muniti di un valido documento
di riconoscimento in corso di validità. Il candidato che ne sarà sprovvisto non sarà ammesso a sostenere la
prova preselettiva.
10)
La mancata presentazione alla prova preselettiva, ancorché dipendente da caso fortuito o da forza
maggiore, comporterà l’automatica esclusione dalla procedura concorsuale.
11)
I candidati non possono avvalersi durante la prova preselettiva di codici, calcolatrici, raccolte
normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla
trasmissione di dati.
12)
L’elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva, congiuntamente a quello dei
candidati ammessi direttamente a sostenere la prova scritta in quanto affetti da invalidità uguale o superiore
all’80% nonché la data, il luogo e l’ora di convocazione degli stessi candidati per lo svolgimento della prova
scritta saranno pubblicati sul sito istituzionale di questa Agenzia www.arpa.puglia.it sezione “concorsi”. Tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
13)
Nel caso in cui la Commissione non ritenga di procedere alla prova preselettiva, saranno ammessi alla
prova scritta tutti i candidati aventi i requisiti per l’ammissione.
ARTICOLO 10 – SVOLGIMENTO DELLE PROVE
1.
Il diario delle prove d’esame, scritta, pratica e orale, nonché la sede di espletamento sarà comunicato
ai candidati ammessi esclusivamente mediante avvisi pubblicati nella sezione concorsi del sito internet
istituzionale www.arpa.puglia.it/web/guest/concorsi, con un preavviso di almeno 15 giorni (quindici)
dall’inizio della prova scritta e della prova teorico-pratica e di almeno 20 giorni (venti) dall’inizio della prova
orale, con valore di notifica a tutti gli effetti. Non sarà data, pertanto, ulteriore comunicazione in merito.
2.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l’elenco dei
candidati esaminati, con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli esami.
3.
Per essere ammesso a sostenere ogni singola prova, il candidato dovrà esibire un documento
di riconoscimento in corso di validità, pena la non ammissione alla prova stessa. Il candidato che non si
presenterà a sostenere una delle prove previste sarà considerato rinunciatario, né è consentita l’ammissione
alla prova dopo che la stessa abbia avuto inizio.
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4.
Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi né nei
giorni di festività religiose ebraiche o valdesi, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n.101.
5.
I candidati possono avvalersi durante la prova scritta e la prova teorico-pratica di codici e di raccolte
normative non commentati. Sono esclusi strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla
trasmissione di dati. I candidati che trasgrediscono a tale disposizione saranno esclusi.
ARTICOLO 11 – PUNTEGGI E PROVE DI ESAME
1. La Commissione dispone complessivamente di 100 punti, così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli, così suddivisi: titoli di carriera, titoli accademici e di studio, pubblicazioni e titoli
scientifici, curriculum formativo e professionale.
b) 70 punti per le prove d’esame.
2. I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 25 punti per la prova teorico-pratica;
c) 15 punti per la prova orale.
3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a. 14 punti per i titoli di carriera;
b. 5 punti per i titoli accademici e di studio;
c. 5 punti per le pubblicazioni ed i titoli scientifici;
d. 6 punti per il curriculum formativo e professionale.
4. Per la valutazione dei titoli di carriera, la Commissione dovrà attenersi ai seguenti criteri:
a) servizi di ruolo prestati presso le ARPA:
1) nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,50 per anno;
2) in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,75 per anno;
3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina, da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti
rispettivamente del 25 per cento e del 50 per cento rispetto al punteggio di cui al punto sub 2);
b) servizio svolto quale ingegnere presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche, anche dirigenziali,
secondo i rispettivi ordinamenti: punti 0,50 per anno;
5.
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO: 5 PUNTI. I titoli accademici e di studio saranno valutati come segue:
a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
b) specializzazione in disciplina affine, punti 0,50;
c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
d) Voto del titolo di studio richiesto per l’ammissione alla procedura (massimo 1,50 punti) attribuiti nel
seguente modo:
A. Da 100 a 105 punti 0,50
B. Da 106 a 110 punti 1,00
C. 110 e lode: punti 1,50
e) Ulteriore laurea attinente alla professionalità richiesta: punti 1,00;
f) Dottorato di ricerca attinente alla professionalità richiesta: punti 3,00;
g) Master universitario 120 c.f.u. di 1° o di 2° livello attinente alla professionalità: punti 1,00;
h) Master universitario 60 cfu di 1° o di 2° livello attinente alla professionalità: punti 0,75;
i) Diploma di perfezionamento attinente alla professionalità: punti 0,50;
C) PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI ATTINENTI ALLE MATERIE DEL BANDO: 5 PUNTI.
Per la valutazione delle pubblicazioni, la Commissione deve considerare l’originalità della produzione
scientifica con specifico riferimento alle materie del bando, all’importanza delle riviste, alla continuità ed ai
contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire e
all’eventuale collaborazione di più autori;
La Commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:
❏ Della data di pubblicazione dei lavori;
❏ Del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente
avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora
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costituiscano monografie di alta originalità.
6.
Per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli scientifici si considerano applicabili i criteri previsti
dall’articolo 11 del D.P.R. n. 483/19974.
Nei pubblici concorsi, sono valutabili quali titoli scientifici soltanto le pubblicazioni a stampa del candidato e
non anche i lavori prodotti in manoscritto o dattiloscritto ovvero in bozza di stampa, che non abbiano avuto
la diffusione propria del lavoro a stampa.
Sulla base di quanto sopra, saranno attribuiti i seguenti punteggi:
1)
Pubblicazione su rivista di rilevanza internazionale (in lingua straniera) con un solo autore punti 1 a
pubblicazione;
2)
Pubblicazione su rivista di rilevanza internazionale (in lingua straniera) con più autori punti 0,5 a
pubblicazione;
3)
Pubblicazione su rivista di rilevanza nazionale con un solo autore punti 0,5 a
4)
Pubblicazione su rivista di rilevanza nazionale con più autori punti 0,2 a pubblicazione.
D) CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE: MAX. 6 PUNTI.
Nel curriculum, sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili ai
titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione
professionale acquisito nell’arco della intera carriera, specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire
e allo svolgimento di attività contenenti gli elementi enucleati nell’articolo precedente, nonché gli incarichi di
insegnamento conferiti da enti pubblici.
In tale categoria, rientrano anche i corsi di formazione e di aggiornamento professionale nelle materie di cui
al presente bando con riferimento alla durata.
• Esperienza lavorativa in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso enti e/o
strutture private con contratti di lavoro subordinato: punti 0,5 all’anno
• Esperienza lavorativa in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso enti pubblici
e/o strutture private con contratti di co.co.co. o co.co.pro.: punti 0,25 all’anno
• Certificazioni relative a conoscenze linguistiche e/o informatiche: punti 0,3 per certificazione (max. 1
certificazione per conoscenze linguistiche e 1 per conoscenze informatiche)
• Frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l’oggetto della procedura concorsuale se
effettuati dopo il conseguimento della laurea aventi uno svolgimento uguale o maggiore a 60 ore: punti 0,3
a corso
• Frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l’oggetto della procedura concorsuale se
effettuati dopo il conseguimento della laurea aventi uno svolgimento uguale o maggiore a 30 ore: punti 0,2
a corso
• Frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l’oggetto della procedura concorsuale se
effettuati dopo il conseguimento della laurea aventi uno svolgimento minimo di 15 ore e al di sotto di 30
ore: punti 0,1 a corso;
• Incarichi di docenza presso Università pubbliche o private fino a 5 lezioni: punti 0,2
• Incarichi di Docenza presso Università pubbliche o private maggiori a 5 lezioni: punti 0,5
• Incarichi di insegnamento presso Enti Pubblici o Privati fino a 5 lezioni: punti 0,1
• Incarichi di insegnamento presso Enti Pubblici o Privati maggiori a 5 lezioni: punti 0,25
• Tirocinio curriculare ed extra curriculare attinente al profilo professionale da ricoprire svolto presso Enti
Pubblici o privati: 0,02 a mese per un massimo di 0,24 punti all’anno
• Altri titoli/esperienze lavorative non rientranti nelle precedenti categorie: max punti 1 complessivi
7. Il superamento della prova scritta e la conseguente ammissione alla prova teorico-pratica ed alla prova
orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno
21/30.
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Il superamento della prova teorico-pratica e la conseguente ammissione alla prova orale è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 18/25.
8. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa
in termini numerici, di almeno 11/15.
9. Le prove di esame per il profilo professionale a concorso sono le seguenti:
PROVA SCRITTA: relazione/elaborato/tema o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica, relativi alle
materie di seguito indicate:
a)
Tipologie di controllo delle emissioni in acqua, aria e suolo;
b)
Tecnologie di contenimento delle emissioni;
c)
Metodologie di rilevazione degli impatti sulle matrici ambientali;
d)
Norme in materia di Autorizzazione Unica Ambientale e Autorizzazione Integrata Ambientale e
modalità di attuazione;
e)
Elementi di valutazione tecnica delle tecnologie applicate ed applicabili e delle modalità di
pianificazione e attuazione dei controlli e monitoraggi integrati degli insediamenti produttivi;
PROVA PRATICA: elaborato tecnico di carattere applicativo sulle stesse materie della prova scritta.
PROVA ORALE: colloquio sulle materie oggetto delle prove scritta e pratica mirante ad accertare la preparazione
e la professionalità dei candidati nonché l’orientamento all’attività gestionale, di progetto e all’attitudine ad
organizzare il lavoro in squadra, per processi, e per obiettivi.
Oltre alle materie oggetto di prova scritta e pratica il colloquio potrà vertere anche su:
a)
Competenze e organizzazione di ARPA Puglia di cui alla L.R. 22/01/1999 n.6 e s.m.i. e al Regolamento
regionale 10/06/2008 n.7;
b)
Fondamenti del procedimento amministrativo ex Legge n. 241/1990 e s.m.i. e altra normativa
collegata;
c)
Performance nella pubblica amministrazione;
d)
Codice di comportamento dei pubblici dipendenti;
e)
Normativa sulla trasparenza amministrativa;
f)
Normativa sulla prevenzione della corruzione
In sede di prova orale, la Commissione procederà alla verifica dei requisiti di conoscenza della lingua inglese
e delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
ARTICOLO 12 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
1. La Commissione esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prove di esame,
formulerà la graduatoria. Sono esclusi dalla graduatoria i candidati che non abbiano conseguito la sufficienza
in una delle prove di esame.
2. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati,
con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive
modificazioni ed integrazioni
3. Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, provvede all’approvazione degli
stessi e della graduatoria di merito; sono dichiarati vincitori, i candidati utilmente collocati nella graduatoria
di merito.
4.
Le assunzioni dei vincitori e l’immissione in servizio degli stessi saranno effettuate sulla base delle
esigenze e delle compatibilità economiche-finanziarie dell’Agenzia.
ARTICOLO 13 – IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
1.
Dopo l’approvazione della graduatoria saranno comunicate ai vincitori le sedi di assegnazione.
2.
Prima della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e dell’immissione in servizio, con la
decorrenza stabilita dall’Amministrazione, i candidati dichiarati vincitori saranno sottoposti a visita medica
preventiva in fase preassuntiva da parte del Medico Competente di ARPA Puglia, finalizzata ad accertare
l’idoneità piena e incondizionata allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale oggetto
del concorso.
3.
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro,
a presentare nel termine di giorni trenta dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, a pena di
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decadenza dall’assunzione e fatto salvo quanto previsto dall’art. 40 D.P.R. N. 445/20005:
a)
Accettazione all’assunzione a tempo pieno e indeterminato;
b)
I documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso
per i quali non sia prevista autodichiarazione sostitutiva;
4.
I titoli che danno diritto ad usufruire della precedenza e preferenza a parità di valutazione.
5.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per l’accettazione dell’assunzione o della presentazione
della documentazione, non si darà luogo alla stipulazione del contratto per decadenza dall’assunzione.
6.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti determina anch’esso la decadenza dall’assunzione.
7.
I vincitori del concorso, all’atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la
propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna
delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 6 (Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi) del
art. 40 D.P.R. n. 445/2000 - 01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e
utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di
notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47. 02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena
di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati, qualità personali e fatti, concernenti la stessa persona, nell’ambito del medesimo
procedimento, sono contenute in un unico documento.
6
Art. 53 D. Lgs. 30/03/2001, n.165: 1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del
testo unico approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall’articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro
a tempo parziale, dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dagli articoli 57 e seguenti della
legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, all’articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all’articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.
1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano
rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di
collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente
previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.
3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
individuati gli incarichi consentiti e quelli vietali ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato,
sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.
3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di
concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati,
secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche
di cui all’articolo 1, comma 2.
4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l’attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla
legge o da altre fonti normative.
5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall’amministrazione, nonché l’autorizzazione all’esercizio di incarichi che provengano da
amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d’impresa o commerciale, sono
disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere
casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell’interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche
potenziale, di interessi, che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.
6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, compresi quelli di
cui all’articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento
di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni
speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi,
adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli
incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i
compensi derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di
appartenenza. Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento
ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell’autorizzazione
nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il
compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata
del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
7-bis. L’omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale
soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.
8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa
autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la
5
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D. Lgs. 30/03/2001, n.165 e s.m.i. nonché nelle altre situazioni di incompatibilità previste dal D. Lgs. 39/2013.
8.
L’ARPA Puglia, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto
individuale di lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
9.
Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
10.
È in ogni modo condizione risolutiva del contratto, in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso,
la presentazione di documenti falsi o di dichiarazioni non veritiere.
11.
I vincitori sono soggetti ad un periodo di prova della durata stabilita dal C.C.N.L. di riferimento in
vigore al momento dell’assunzione. I dipendenti conseguono l’assunzione a tempo indeterminato a seguito
del superamento con giudizio favorevole di detto periodo di prova, con riconoscimento dell’anzianità di
servizio dal giorno dell’assunzione in prova.
12.
I vincitori immessi in servizio, salva la possibilità di trasferimento d’ufficio nei casi previsti dalla
legge, hanno l’obbligo, ai sensi dell’art. 35, comma 5 bis del D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i., di prestare l’attività
presso la sede di servizio cui è assegnato per almeno 5 anni.
previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo
di diritto. In tal caso l’importo previsto come corrispettivo dell’incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell’amministrazione conferente, è trasferito
all’amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione
dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche
potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell’articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n.
79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All’accertamento delle violazioni e
all’irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre
1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.
10. L’autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all’amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati,
che intendono conferire l’incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L’amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla
richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni
pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l’autorizzazione è subordinata all’intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere
è per l’amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall’intesa se l’amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si
pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell’amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere,
l’autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente
negata.
11. Entro quindici giorni dall’erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all’amministrazione
di appartenenza l’ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.
12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica,
nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l’indicazione
dell’oggetto dell’incarico e del compenso lordo, ove previsto.
13. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, per
ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi da esse erogati o della cui erogazione abbiano
avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.
14. Al fine della verifica dell’applicazione delle norme di cui all’articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica,
tempestivamente e comunque nei termini previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto
legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento
nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l’oggetto, la durata e il compenso
dell’incarico nonché l’attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative
a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle
proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese
liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il
31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l’elenco delle amministrazioni che hanno omesso
di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il
31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di
effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l’elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.
15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono.
I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.
16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti , adotta le relative misure di
pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli
incarichi stessi.
16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente
articolo e dell’ articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell’Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine
quest’ultimo opera d’intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni
di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o
professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e
gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti
di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati
ad essi riferiti.
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ARTICOLO 14 ‑ TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1.
L’ARPA Puglia, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento U.E. n. 679/2016 recante
norme in materia di protezione di dati personali, utilizza i dati contenuti nelle domande di partecipazione alla
presente procedura concorsuale ai soli fini della gestione della procedura e dell’instaurazione del rapporto
conseguente che avverrà con utilizzo di procedure informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi atti.
2.
Il conferimento dei dati è obbligatorio, pena la non ammissione alla procedura, ai fini dell’esame
dei requisiti di partecipazione posseduti dai candidati, ad eccezione dei dati concernenti eventuali titoli di
precedenza o preferenza, che è facoltativo. Detto conferimento, nel rispetto dei principi di cui al succitato
decreto legislativo, costituisce espressione di tacito consenso al trattamento dei dati personali.
3.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 11, 12, 15, 16 17, 18 e 20 del Regolamento U.E.
n. 679/2016 tra i quali il diritto di:
• Accedere ai dati che lo riguardano;
• Far aggiornare, rettificare, integrare i dati erronei o incompleti;
• Far cancellare i dati trattati in violazione di legge ovvero diritto all’oblio.
• Opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.
4.
Il titolare del trattamento è l’ARPA Puglia. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore
Amministrativo.
ARTICOLO 15 - DIRITTO DI ACCESSO
1. Il diritto di accesso ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 (“Nuove norme sul procedimento amministrativo”)
è consentito nei limiti e nei termini di cui alla normativa vigente in materia.
ARTICOLO 16 - RIAPERTURA DEL TERMINE, MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA PROCEDURA
1.
Il Direttore Generale dell’ARPA Puglia può stabilire di riaprire il termine fissato nel bando per la
presentazione delle domande allorquando il numero delle domande presentate entro il medesimo termine
venga considerato insufficiente ad assicurare un esito soddisfacente della procedura.
2.
L’assunzione dei vincitori della presente procedura ovvero la sua prosecuzione è subordinata all’esito
della procedura di mobilità volontaria ex art. 30 D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. . Il numero dei posti messi a
concorso potrà, infatti, essere ridotto, fino alla totale soppressione, a seguito dell’eventuale esito positivo
della procedura di mobilità volontaria ex art. 30 D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., contestualmente avviata.
3.
Il Direttore Generale, con provvedimento motivato, infine, può stabilire di modificare, di revocare
o di sospendere la procedura nonché di non procedere all’assunzione dei vincitori in ragione di esigenze
al momento non valutabili né prevedibili ivi inclusa l’eventuale, insufficiente effettiva dotazione finanziaria
disposta a favore di ARPA Puglia ai sensi della D.G.R. n. 1830/2017 sopra richiamata.
ARTICOLO 17 - NORME FINALI E DI RINVIO
1.
Le disposizioni contenute nel bando di concorso costituiscono il regolamento speciale della procedura;
con la partecipazione alla procedura è implicita, da parte dei candidati, l’accettazione, senza riserva, di tutte
le prescrizioni e delle precisazioni della stessa.
2.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia, in quanto applicabili, alle vigenti
norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali.
3.
Le istanze di partecipazione al concorso già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione
dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Concorsi non saranno
prese in considerazione e saranno archiviate senza alcuna comunicazione agli interessati, in quanto il
presente bando costituisce a tutti gli effetti notifica nei confronti degli interessati.
4.
Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane
dell’ARPA Puglia – Corso Trieste n. 27 – 70126 Bari. Tel. 080/5460501 – 502 - 512 secondo i seguenti orari:
Lunedì – Venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00.
ART. 18 - RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI
1. La documentazione allegata alla domanda non potrà essere restituita se non trascorsi almeno quattro mesi
dopo l’approvazione della deliberazione di approvazione degli atti e della graduatoria di merito. Trascorso tale
termine, la documentazione verrà restituita solo su richiesta scritta del concorrente; i documenti verranno
consegnati unicamente al concorrente stesso o a persona da lui delegata per iscritto.
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2. I documenti, su richiesta scritta del concorrente, potranno essere restituiti anche per vie postali, mediante
raccomandata A/R, con spese di spedizione contrassegno a carico del concorrente stesso ovvero tramite
posta elettronica certificata.
ARTICOLO 19 – PUBBLICITA’
1. Il presente bando è direttamente scaricabile dal sito dell’Agenzia all’indirizzo Internet: www.arpa.puglia.
it (sezione “Concorsi”) a partire dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando sulla Gazzetta della
Repubblica Italiana.
IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Vito BRUNO
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ALLEGATO A
FAC-SIMILE DELLA DOMANDA

AL DIRETTORE GENERALE dell’ARPA PUGLIA
CORSO TRIESTE, n. 27
70126 BARI
Il/La sottoscritto/a _____________________________________, nato/a a __________________ il
________________________ e residente in ___________________________________ (provincia
di_____) alla Via/Piazza ___________________________________ n. ______, C.A.P.___________
domiciliato in ________________________________________ (Prov. Di _____) alla Via/Piazza
_______________________________________________ C.A.P. _____________ Codice Fiscale
__________________________________
____________________________

Telefono

Cellulare

_______________________

___________________________

FAX

E-

mail

________________________________ P.E.C. _____________________________
CHIEDE

Di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento
a tempo pieno e indeterminato di n. 2 unità di personale – profilo di Dirigente Ambientale
Ingegnere,

bandito

con

deliberazione

del

Direttore

Generale

n.

__________

del

______________________ e pubblicato sul B.U.R.P. n. ________ del ________________ e sulla
G.U.R.I. - Sezione concorsi N. __________________ del __________.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, previste dall’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e che qualora emerga la non veridicità
del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante, ai sensi dell’art. 75 D.P.R. n. 445/200, decade
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera
DICHIARA DI

□

essere

in

possesso

della

cittadinanza

italiana

o

altra

equivalente:

_________________________________________________________; (specificare quale)
o

Godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di

______________________________________________________________________
o

Essere cittadino non comunitario, in possesso di un diritto di soggiorno o di un diritto

di soggiorno permanente, essendo familiare di un cittadino comunitario (art. 38, comma 1, del
d.lgs. n. 165/2001) ______________________________________________;
o

Essere cittadino non comunitario con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di

lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art.
38, comma 3-bis, D.lgs. n. 165/2001) ___________________________________________________;
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o

Avere la maggiore età e non aver raggiunto il limite massimo previsto per il

collocamento a riposo d’ufficio;
o

Avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

o

Avere l’idoneità fisica all’esercizio delle mansioni specifiche del profilo professionale

oggetto del presente bando.
o

Avere il godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di

provenienza;
o

Non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo;

o

Essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al

servizio militare volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il
31/12/1985);
o

Essere In possesso dei seguenti titoli, che danno diritto a fruire della preferenza, a

parità di merito con altri concorrenti, ai sensi dell’art. 5, commi 42 e 53, D.P.R. 09/05/1994 n.
487 e s.m.i.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
o

Non avere riportato, nei due anni precedenti la data di pubblicazione del bando,

sanzioni disciplinari che comportano la sospensione dal servizio, né avere procedimenti
disciplinari in corso che possono dare luogo alla sospensione dal servizio;
o

Non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i

reati previsti nel Capo I, Titolo II, Libro II del codice penale (ai sensi dell’art. 35 bis c. 1 lett. b)
del d. lgs. 165/2001 e dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/2013);
o

Non trovarsi nella condizione di inconferibilità o di incompatibilità di incarichi presso

una Pubblica Amministrazione, come disposto dal D. Lgs. n.39/2013 e s.m.i.;
o

Non essere collocato in quiescenza (art. 5 c. 9 del DL 95/2012, convertito nella L.

135/2012 e ss. mm.)
o

Aver preso completa visione del presente bando e accettare espressamente tutto

quanto in esso previsto;
o

Accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale avvengano

esclusivamente tramite pubblicazione sul sito dell’Amministrazione consultabile all'indirizzo
www.arpa.puglia.it- sezione concorsi;
o

Autorizzare l’ARPA Puglia al trattamento e all’utilizzo dei dati personali per le finalità

connesse alla presente procedura;
o

Autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ARPA

PUGLIA per tutte le comunicazioni inerenti il concorso;
Pagina 30 di 35

13895

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 20-2-2020

o

Aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione al concorso pari a 10,00

euro (dieci/00 euro), non rimborsabili, mediante bonifico intestato al tesoriere dell’ARPA Puglia BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA – FILIALE 09400 – IBAN IT 32 M 01030 04000
000005271757,
o

Essere affetto da invalidità uguale o superiore all'80% e di non essere tenuto a

sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista, ai sensi dell’art. 20, comma 2 – bis,
legge n. 104/1992;
o

La condizione di portatore di handicap, la percentuale di invalidità, il tipo di ausilio per

le

prove

concorsuali

e

i

tempi

necessari

aggiuntivi____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________
o

Avere una adeguata conoscenza della lingua inglese, delle apparecchiature e delle

applicazioni informatiche più diffuse (ai fini dell’espletamento delle relative prove nell’ambito
della prova orale e fermo restando il superamento della prova scritta e della prova pratica).
o

Essere

in

possesso

del

seguente

titolo

di

studio

_____________________________________________________________________________________
conseguito

il

______________

presso

l’Università

___________________________________________________________

degli
con

la

Studi

di

votazione

di

_____________
o Nel caso di titolo di studio conseguito presso istituto estero, di essere in possesso del
provvedimento di riconoscimento o di equiparazione previsto dalla vigente normativa

(specificare gli estremi):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
o

Essere

iscritto

nell’albo

professionale

dell’ordine

degli

ingegneri

__________________________________________ dal ________________________________
o

Essere iscritto al corrispondente albo professionale (indicare il Paese dell'Unione

Europea) ________________________________________________, fermo restando l'obbligo di
iscrizione all'albo in Italia prima dell'eventuale assunzione in servizio.

o

Essere in possesso di anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni

corrispondente alla medesima disciplina oggetto del bando prestato in Enti del Servizio
Sanitario Nazionale nella posizione funzionale cat. D o D Senior (ex settimo, ottavo livello e D
Super) ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello o corrispondenti categorie
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di altre pubbliche amministrazioni tra quelle indicate nell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i. maturata presso ____________________________________________________________ dal
_______________________________ al ___________________________________
o

Aver ricoperto incarichi dirigenziali in amministrazioni pubbliche o strutture private per

un periodo non inferiore a cinque anni, operanti in ambiti di competenze e discipline attinenti i
compiti

istituzionali

dell’ARPA

Puglia,

con

mansioni

di

natura

tecnico-

ambientale___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
o

Essere in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche che abbiano

svolto per almeno due anni funzioni dirigenziali di natura tecnico-ambientale in ambiti di
competenze

e

discipline

attinenti

i

compiti

istituzionali

dell’ARPA

Puglia_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
�

Essere in possesso di esperienze lavorative di durata almeno quinquennale con

rapporto di lavoro dipendente, libero professionale o di attività coordinata e continuativa presso
enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività lavorative documentate presso studi
professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per il
corrispondente

profilo

del

ruolo

medesimo___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
I CITTADINI NON ITALIANI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA E I CITTADINI
NON COMUNITARI DEVONO, INOLTRE, DICHIARARE, A PENA DI NON AMMISSIONE:
o

A) DI AVERE ADEGUATA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA;

o

B) DI ESSERE IN POSSESSO DI TITOLO DI STUDIO RICONOSCIUTO IN ITALIA.

o

Di eleggere domicilio digitale, agli effetti di comunicazioni relative alla presente

procedura

concorsuale,

al

seguente

indirizzo

di

posta

elettronica

certificata:

____________________________________________________________________________
o

Di non eleggere domicilio digitale e di voler ricevere le comunicazioni relative al

presente concorso al seguente indirizzo:
Città

_______________________________________________________

Prov.

__________

Via/Corso/Piazza ______________________________________________________ n. ______ C.A.P.
__________ recapito telefonico __________________________ fax ______________________ cell.
__________________________________________________________

posta

elettronica
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___________________________________________________________ riservandosi di comunicare
tempestivamente ogni eventuale variazione dei recapiti sopra dichiarati.
o

Di essere a conoscenza, ai sensi dell’art. 75 D.P.R. n. 445/2000, che fermo restando

quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all’articolo 71 del citato D.P.R.
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera;
Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità
connesse alla presente procedura concorsuale.
Si allega:
1.

Elenco in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati;

2.

Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;

3.

Curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

4.

Documentazione relativa al possesso di titoli (di carriera, di studio, ecc.) che si ritiene

opportuno far valere ai fini della valutazione di merito e della formazione della graduatoria.
5.

Pubblicazioni

6.

Qualsiasi altra documentazione/certificazione pertinente ai fini della valutazione per la

formazione della graduatoria di merito (ad esempio, eventuale certificazione Linguistica di
Livello B2 rilasciata da English Speaking Board – ESB - Ente di certificazione riconosciuto dal
MIUR, patente europea del Computer, etc.);
7.

Ricevuta del versamento di € 10,00, a titolo di contributo di partecipazione alla

procedura concorsuale
8.

Apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex lege n. 104/92 della A.S.L.,

per la dichiarazione della eventuale condizione di portatore di handicap.
Data____________________

FIRMA PER ESTESO
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ALLEGATO B
CURRICULUM FORMATIVO-PROFESSIONALE

(Sottoscritto e autocertificato ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000)
Il / La sottoscritto/a
Cognome
Data di nascita

Nome
Comune di nascita

Prov.

Codice fiscale
Cittadinanza
Indicare una delle opzioni di cui alle lettere C □ D □ E □ di cui all’art. 3 del bando
Indirizzo di residenza

Numero civico

Comune di residenza

Prov

CAP

.
Indirizzo di domicilio

Numero civico

Comune del domicilio

Prov

CAP

.
Telefono
cellulare

Indirizzo di posta elettronica
Indirizzo di posta elettronica certificata

Consapevole delle sanzioni penali, previste dall’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, presenta il seguente curriculum formativoprofessionale per il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e
indeterminato di N. 2 unità di personale di Dirigente Ambientale ingegnere bandito con
deliberazione del Direttore Generale n. __________ del ______________________ e pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. ________ del ________________ e sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. __________ del ____________.

Pagina 34 di 35

13899

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 20-2-2020

In particolare, dichiara il possesso dei seguenti titoli culturali, formativi e professionali (valutabili
ai sensi del D.P.R. 27/03/2001, n. 220):
A)

TITOLI DI CARRIERA

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
B)

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
C)

PUBBLICAZIONI

E

TITOLI

SCIENTIFICI

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
D)

ALTRI TITOLI

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere
trattati, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e del Reg. UE n. 679/2016, per gli adempimenti
connessi alla presente procedura.
Data _______________

F I R M A __________________________
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ARPA PUGLIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Dirigente
Servizio Gestione Tecnica e Manutentiva.

•

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 698 del 31/12/2019 di approvazione del
Piano Triennale dei Fabbisogni 2020 – 2022 (P.T.F.P. 2020 – 2022);
• Vista la Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 88 del 12/02/2020;
• Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” come da ultimo modificato ed integrato dal D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75;
• Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa”;
• Visto il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”
• Visto il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati in materia di protezione dei dati personali)
• Visto il D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma
dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”
• Visto il vigente CCNL 8/6/2000 relativo all’Area della Dirigenza dei ruoli S.P.T.A. del Servizio Sanitario
Nazionale;
• Visto il D.P.R. 09/05/994, n. 487 e s.m.i. “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.P.R. 10/12/1997, n. 483 “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale
dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”, per quanto applicabile;
• Visto il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
IL DIRETTORE GENERALE DELL’ARPA PUGLIA
RENDE NOTO CHE
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 88 del 12/02/2020, è indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Servizio Gestione Tecnica e Manutentiva, in
attuazione del Piano Triennale Fabbisogni di Personale (nel seguito anche P.T.F.P.) 2020 - 2022, adottato con
la D.D.G. n. 698 del 31/12/2019.
L’ARPA Puglia garantisce parità di trattamento e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro
ed il trattamento sul lavoro (ai sensi della Legge 125 del 10/04/1991, del D.Lgs n.198 del 11/04/2006 e del
D.Lgs n. 5 del 25/01/2010); il posto pertanto, si intende riferito ad aspiranti dell’uno e dell’altro sesso.
ARTICOLO 1 – TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO
Il trattamento giuridico ed economico spettante sarà pari a quello previsto dal contratto collettivo
nazionale di lavoro per i dirigenti del Ruolo Professionale dell’Area della Dirigenza SPTA 08/06/2000,
con gli adeguamenti ad oggi intervenuti e fatte salve le modifiche che interverranno successivamente
all’approvazione del presente atto.
ARTICOLO 2 - REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
1. Per l’ammissione alla presente procedura concorsuale, gli aspiranti devono essere in possesso dei
seguenti requisiti generali e specifici:
• REQUISITI GENERALI
a) Cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione Europea. Ai
sensi del D.P.C.M. n. 174/1994, i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea debbono possedere
tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana, godere dei
diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza ed avere un’adeguata conoscenza
della lingua italiana;
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b) Essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
c) Essere cittadino non comunitario, in possesso di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno
permanente, essendo familiare di un cittadino comunitario (art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001);
d) Essere cittadino non comunitario con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art. 38, comma 3-bis,
D.lgs. n. 165/2001);
e) Avere la maggiore età e non aver raggiunto il limite massimo previsto per il collocamento a riposo
d’ufficio;
f) nei casi sub b), c) e d) avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
g) Avere l’idoneità fisica all’esercizio delle mansioni specifiche del profilo professionale oggetto del
presente bando. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego sarà effettuato, a cura dell’Agenzia,
prima dell’immissione in servizio;
h) Godimento dei diritti civili e politici;
i) Non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
j) Posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare volontario (per
i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
k) I titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti, ai sensi dell’art. 5, commi 42 e 53, D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e successive modificazioni e
integrazioni.
l) Non avere riportato, nei due anni precedenti la data di pubblicazione del bando, sanzioni disciplinari
che comportano la sospensione dal servizio, né avere procedimenti disciplinari in corso che possono
dare luogo alla sospensione dal servizio;
m) Non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo
I, Titolo II, Libro II del codice penale (ai sensi dell’art. 35 bis c. 1 lett. b) del d. lgs. 165/2001 e dell’art. 3
del d. lgs. 39/2013);
n) Non trovarsi nella condizione di inconferibilità o di incompatibilità di incarichi presso una Pubblica
Amministrazione, come disposto dal D. Lgs. n.39/2013 e s.m.i.;
o) Non essere collocato in quiescenza (art. 5 c. 9 del DL 95/2012, convertito nella L. 135/2012 e ss. mm.).
• REQUISITI SPECIFICI
Per la partecipazione al presente concorso pubblico, sono richiesti i seguenti requisiti specifici, a pena di
non ammissione:
A) Essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
• Diploma di laurea (DL ex ordinamento previgente al D.M. n. 509/99) in ingegneria civile, in ingegneria
meccanica, in architettura, ingegneria edile, ingegneria edile-architettura ovvero Laurea (L. ex DD.MM.
nn. 509/99 e 270/04) in ingegneria civile e ambientale (classe 08 o L- 7), in scienze dell’architettura ed
ingegneria edile (classe 04), in ingegneria meccanica (classi 10 o L-9) in scienze dell’architettura (classe
L-17), in scienze e tecniche dell’edilizia (classe L-23) ovvero
• Laurea specialistica (LS ex D.M. n. 509/99) in ingegneria civile (classe 28/S), in ingegneria meccanica
(classe 36/S), in architettura del paesaggio (classe 3/S) architettura e ingegneria edile (classe 4/S) ovvero
• Laurea magistrale (LM ex D.M. n. 271/04) in ingegneria civile (classe LM-23), ingegneria dei sistemi
edilizi (classe LM-24), ingegneria della sicurezza (classe LM-26), ingegneria meccanica (classe LM-33),
architettura del paesaggio (classe LM-3), architettura e ingegneria edile-architettura (classe LM-4)
ovvero
• Altre lauree equipollenti ai sensi delle norme vigenti.
• L’equipollenza o equivalenza1 dei predetti titoli di studio è soltanto quella prevista dal legislatore e
1

Valutare l’equipollenza e l’equiparazione tra titoli italiani significa identificare un’equivalenza esistente tra titoli di studio accademici

conseguiti secondo il vecchio e secondo il nuovo ordinamento a livelli diversi: laurea di primo livello, laurea specialistica, laurea magistrale
e così via. Considerando le numerose modifiche che il sistema accademico ha conosciuto negli ultimi decenni, per un laureato che intenda
presentare domanda per un concorso pubblico, può essere indispensabile valutare l’equipollenza o l’equiparazione del titolo per stabilire
la propria idoneità a partecipare. Il Miur stabilisce, tramite specifici criteri e riferimenti normativi, l’equipollenza e l’equiparazione tra titoli in
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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.
B) Essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere o Architetto;
C) Essere iscritto all’Albo Professionale degli Ingegneri o degli Architetti da almeno 6 mesi;
D) Essere in possesso di abilitazione, in corso di validità, a svolgere funzioni di Coordinatore della Sicurezza
in Fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione per cantieri temporanei e mobili ai sensi del D. Lgs. n.
81/2008;
E) Anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni corrispondente alla medesima professionalità
richiesta dal bando, prestato in Aziende o Enti che applicano il CCNL Sanità nella posizione funzionale
cat. D o D Senior (ex settimo, ottavo livello e D Super) ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo
e nono livello o corrispondenti categorie di altre pubbliche amministrazioni tra quelle indicate nell’art.
1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.
La partecipazione al concorso pubblico è, altresì, consentita ai candidati in possesso di esperienze lavorative,
di durata almeno quinquennale con rapporto libero-professionale o di attività coordinata e continuativa
presso enti o pubbliche amministrazioni ovvero attività documentate, complessivamente per un periodo
modo univoco e facilmente consultabile, con lo scopo di evitare errori e omissioni.

•
•

Si distingue tra:
Equipollenza tra titoli accademici del vecchio ordinamento:

per ogni diploma di laurea presente nella tabella di cui al Decreto interministeriale 9 luglio 2009, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre
2009 n.233) sono indicati tutti i possibili titoli di base richiesti dai concorsi pubblici, per i quali la laurea in oggetto è equipollente; La tabella
riporta nella prima colonna il titolo accademico che è dichiarato equipollente, nella seconda il titolo accademico richiesto dal bando di
concorso, nella terza i riferimenti normativi. Si precisa inoltre che: l’equipollenza non è reciproca, ma a senso unico”, vale a dire che se un
titolo x è equipollente al titolo y, il titolo y non è automaticamente equipollente a x.

•

Le equipollenze valgono e operano esclusivamente per i diplomi di laurea del vecchio ordinamento espressamente citati nei relativi decreti
di equipollenza e, quindi, non possono essere estese secondo una proprietà transitiva ad altre lauree (es. se un titolo x è equipollente a un
titolo y e il titolo y è equipollente al titolo z, il titolo x non è equipollente al titolo z).

•

equiparazioni dei diplomi di laurea (corrispondenza di titoli accademici ante riforma con titoli post riforma): diplomi di laurea del vecchio
ordinamento (ordinamento previgente al Decreto ministeriale 509 del 1999) equiparati alle nuove classi delle lauree specialistiche (Decreto
ministeriale 509 del 1999) e magistrali (Decreto ministeriale 270 del 2004) secondo il Decreto interministeriale del 9 luglio 2009 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n.233. Per ogni diploma di laurea del vecchio ordinamento, sono presenti i riferimenti ai decreti
che indicano l’equiparazione con le attuali classi di laurea di secondo livello.

Equiparazione delle lauree specialistiche alle lauree magistrali si veda sempre il Decreto interministeriale del 9 luglio 2009, con la tabella
allegata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n.233.
•

Equiparazioni tra lauree triennali, si precisa che con apposito e distinto DI 9 luglio 2009 (pubblicato sulla GU n.233 del 7 ottobre 2009), sono
state equiparate le classi delle lauree triennali ex DM 509/99 alle corrispondenti classi di laurea ex DM 270/2004.

•
•

Ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi:
Nei bandi che fanno riferimento all’ordinamento previgente al DM 509/99, ai relativi diplomi (colonna 1) sono equiparati tutti i diplomi delle
corrispondenti classi DM 509/99 (colonna 3) e DM 270/04 (colonna 4);

•

Nei bandi che fanno riferimento all’ordinamento DM 509/99, ai relativi diplomi (colonna 3) sono equiparati il corrispondente diploma
dell’ordinamento previgente al DM 509/99 (colonna 1) e il/i diplomi delle corrispondenti classi DM 270/04, disposte nella casella adiacente
della colonna 4;

•

Nei bandi che fanno riferimento all’ordinamento DM 270/04, ai relativi diplomi (colonna 4) sono equiparati il corrispondente diploma
dell’ordinamento previgente al DM 509/99 (colonna 1) e il/i diplomi delle corrispondenti classi DM 509/99, disposte nella casella adiacente
della colonna 3;

Nei bandi che fanno riferimento all’ordinamento DM 509/99 o all’ordinamento DM 270/04 sono equiparati tra loro i diplomi relativi alle classi
contenute nella stessa casella.
Nelle tabelle, allegate ai singoli decreti interministeriali, viene di norma identificata l’attuale classe di appartenenza del titolo e le leggi di riferimento
che decretano l’equivalenza e l’equiparazione.
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non inferiore a cinque anni, presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto
analogo a quello previsto per il profilo a selezione.
2) I suddetti requisiti generali e specifici devono essere posseduti e dichiarati alla data di scadenza del
termine stabilito per la presentazione della domanda e, comunque, alla data di presentazione della
stessa da parte del candidato se antecedente, fatto salvo quello dell’idoneità fisica alla mansione
che deve sussistere all’atto dell’accertamento da eseguirsi in fase preassuntiva a cura dell’ARPA Puglia.
La mancanza di uno solo dei sopraindicati requisiti generali e specifici comporta la non ammissione
alla procedura concorsuale. Qualora sia accertato il vizio di uno dei requisiti prescritti, l’esclusione
può avvenire in qualunque momento della procedura, anche successivamente alla formazione della
graduatoria.
3) In relazione ai suddetti requisiti generali e specifici, l’Amministrazione si riserva di effettuare controlli
sulla veridicità di quanto dichiarato e prodotto.
ARTICOLO 3 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1. La domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, redatta in carta semplice e sottoscritta dal
concorrente, a pena di non ammissione, deve essere redatta secondo lo schema di domanda allegato
al presente bando (allegato A).
2. La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
3. Le domande di partecipazione alla procedura concorsuale ed il modello del curriculum formativoprofessionale (Allegato B), allegati al presente bando, dovranno essere indirizzati al Direttore Generale
dell’ARPA Puglia, Corso Trieste n. 27, 70126 – Bari e inoltrati mediante una delle seguenti modalità:
A mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it,
riportante nell’oggetto la dicitura “Domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Dirigente Servizio Gestione Tecnica e Manutentiva”,
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 non
ammissione. 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 in un’unica spedizione con
i seguenti allegati e soltanto in formato PDF:
• Domanda di partecipazione;
• Cartella (zippata) con tutta la documentazione.
La validità della trasmissione e della ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
b) A mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Direttore Generale dell’ARPA Puglia,
Corso Trieste n. 27, 70126 – Bari;
c) Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’ARPA Puglia, sito in Bari al Corso Trieste n. 27, dal
lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00.
In tali ultimi due casi, le domande devono riportare sulla busta il mittente nonché la dicitura “Domanda di
partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato
di n. 1 Dirigente al Servizio Gestione Tecnica e Manutentiva”,
4) E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione della domanda di partecipazione alla
procedura concorsuale.
5) La domanda si considera prodotta in tempo utile se spedita o consegnata entro il termine perentorio
di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione dell’estratto del presente concorso sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto termine coincida con un giorno festivo, lo stesso si
intende prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo.
6. L’eventuale invio, o riserva di invio successivo di documenti o il riferimento a documenti e titoli in possesso
dell’Amministrazione è priva di effetto.
7. Nel caso di spedizione a mezzo raccomandata, la data di spedizione della domanda e stabilita e comprovata
dal timbro a data dell’Ufficio Postale accettante.
8. L’Agenzia non assume responsabilità:
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a) per lo smarrimento di comunicazioni dipendente da mancata o tardiva o inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente e per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
terzi, a caso fortuito o di forza maggiore;
b) Nel caso in cui i files siano inviati a mezzo posta elettronica certificata in maniera difforme da quanto
richiesto nel bando o in formato illeggibile impedendo la visione ed il conseguente esame della
documentazione.
9. Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato preventivamente un versamento, non
rimborsabile, del contributo di partecipazione di € 10,00 che potrà essere effettuato esclusivamente
mediante bonifico sul c/c bancario intestato al tesoriere dell’ARPA Puglia BANCA MONTE DEI PASCHI
DI SIENA – FILIALE 09400 – IBAN IT 32 M 01030 04000 000005271757, specificando la causale del
versamento “Contributo di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento
a tempo pieno e indeterminato di n.1 Dirigente Servizio Gestione Tecnica e Manutentiva”, nonché
cognome e nome del candidato.
10. Il contributo di partecipazione dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del presente
bando, pena l’esclusione dalla procedura concorsuale.
ARTICOLO 4 – CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
1. Nella domanda di partecipazione alla procedura concorsuale di che trattasi, redatta secondo
l’allegato modello A, debitamente datata e firmata, il/la candidato/a deve dichiarare, sotto la propria
responsabilità e consapevole delle responsabilità penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste
dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, quanto segue:
a) Cognome, nome, data e luogo di nascita, luogo di residenza;
b) Possesso della cittadinanza italiana o di altra equivalente;
c) Essere cittadino/a non comunitario/a, in possesso di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno
permanente, essendo familiare di un cittadino comunitario (art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001);
d) Essere cittadino/a non comunitario/a con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art. 38, comma 3-bis,
D.lgs. n. 165/2001);
e) Avere la maggiore età e non aver raggiunto il limite massimo previsto per il collocamento a riposo
d’ufficio;
f) Nei casi sub b), c) e d) avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
g) Avere l’idoneità fisica all’esercizio delle mansioni specifiche del profilo professionale oggetto del
presente bando;
h) il godimento dei diritti civili e politici;
i) Non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
j) Avere posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (per i candidati cittadini italiani di sesso
maschile nati entro il 31/12/1985);
k) I titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti, ai sensi dell’art. 5, commi 42 e 53, D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e successive modificazioni e
integrazioni.
l) Non avere riportato, nei due anni precedenti la data di pubblicazione del bando, sanzioni disciplinari
che comportano la sospensione dal servizio, né avere procedimenti disciplinari in corso che possono
dare luogo alla sospensione dal servizio;
m) Non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo
I, Titolo II, Libro II del codice penale (ai sensi dell’art. 35 bis c. 1 lett. b)2 del d. lgs. 165/2001 e dell’art.
2 D.Lgs. n. 165/2001 Art. 35-bis (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli
uffici) comma 1, lett. b): Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del
titolo II del libro secondo del codice penale: b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione
delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi,
sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati
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o)
p)
q)
r)

s)
t)
u)
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3 del d. lgs. n. 39/2013) 3;
Non trovarsi nella condizione di inconferibilità o di incompatibilità di incarichi presso una Pubblica
Amministrazione, come disposto dal D. Lgs. n.39/2013 e s.m.i.;
Non essere collocato in quiescenza (art. 5 c. 9 del DL 95/2012, convertito nella L. 135/2012 e ss. mm.)
il possesso di tutti i requisiti specifici richiesti dal bando
aver preso completa visione del presente bando e di accettare espressamente tutto quanto in esso
previsto;
accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale avvengano esclusivamente
tramite pubblicazione sul sito dell’Amministrazione consultabile all’indirizzo www.arpa.puglia.itsezione concorsi;
autorizzare l’ARPA Puglia al trattamento e all’utilizzo dei dati personali per le finalità connesse alla
presente procedura;
autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ARPA PUGLIA per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso;
aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione al concorso pari a 10,00 euro (dieci/00
euro), non rimborsabili, mediante bonifico intestato al tesoriere dell’ARPA Puglia - BANCA MONTE
3

D. lgs. n. 39/2013 – art. 3 Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione

1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro
secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:
a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto
privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;
d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.
2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l’inconferibilità di cui al comma 1
ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta
la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata
inflitta una interdizione temporanea, l’inconferibilità ha la stessa durata dell’interdizione. Negli altri casi l’inconferibilità degli incarichi ha la
durata di 5 anni.
3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l’inconferibilità ha carattere
permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la
cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata
inflitta una interdizione temporanea, l’inconferibilità ha la stessa durata dell’interdizione. Negli altri casi l’inconferibilità ha una durata pari al
doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.
4. Nei casi di cui all’ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per
la durata del periodo di inconferibilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l’esercizio delle competenze
di amministrazione e gestione. E’ in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse
finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel
caso in cui l’amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene
posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconferibilità dell’incarico.
5. La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di
proscioglimento.
6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all’amministrazione,
ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l’incarico e
l’efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l’amministrazione, l’ente pubblico o l’ente di diritto privato
in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione
ha la stessa durata dell’inconferibilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all’esito della sospensione
l’amministrazione valuta la persistenza dell’interesse all’esecuzione dell’incarico, anche in relazione al tempo trascorso.
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DEI PASCHI DI SIENA – FILIALE 09400 – IBAN IT 32 M 01030 04000 000005271757, specificando la
causale del versamento: Contributo di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n.1 Dirigente Servizio Gestione Tecnica e Manutentiva
v) essere, eventualmente, affetto da invalidità uguale o superiore all’80% e non essere tenuto a sostenere
la prova preselettiva eventualmente prevista, ai sensi dell’art. 20, comma 2 – bis, legge n. 104/1992;
w) L’eventuale condizione di portatore di handicap, la percentuale di invalidità, il tipo di ausilio per le
prove concorsuali e i tempi aggiuntivi necessari;
x) L’indirizzo P.E.C. presso cui il candidato dichiara di voler ricevere le eventuali comunicazioni relative
alla procedura concorsuale. In mancanza di tale indicazione, le eventuali comunicazioni saranno
trasmesse all’indirizzo di residenza. Qualora il candidato intenda eleggere un domicilio diverso da
quello di residenza per le comunicazioni relative alla procedura concorsuale, comunicherà l’indirizzo,
comprensivo di codice di avviamento postale, con l’impegno di far conoscere tempestivamente le
eventuali variazioni, nonché ogni recapito (compresi numero di cellulare ed indirizzo e-mail) che il
candidato ritiene utile comunicare ai fini della presente procedura. In caso di mancata dichiarazione
vale, ad ogni effetto, la residenza dichiarata in domanda;
y) avere una adeguata conoscenza della lingua inglese, delle apparecchiature e applicazioni informatiche
più diffuse (ai fini dell’espletamento delle relative prove nell’ambito della prova orale e fermo restando
il superamento della prova scritta e della prova pratica).
2. I cittadini non italiani degli Stati membri dell’Unione Europea e i cittadini non comunitari di cui al
precedente comma 1 devono inoltre dichiarare, a pena di non ammissione:
a) Di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) Di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
2. 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 preposto alla conservazione delle domande ed
all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura selettiva e successivamente per l’eventuale
instaurazione e gestione del rapporto di lavoro.
3. La domanda di partecipazione e il curriculum formativo professionale saranno ricevuti nel rispetto
delle norme del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e s.m.i., con particolare riferimento alle disposizioni in
materia di dichiarazioni sostitutive di certificazione. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere
a opportuni controlli, anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato dai candidati. Qualora dal
controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, oltre a rispondere
delle sanzioni penali previste dall’articolo citato, decade dai benefici eventualmente conseguiti in
seguito al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
ARTICOLO 5 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
1. A corredo della domanda, i candidati devono allegare la seguente documentazione:
A. Elenco in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati;
B. Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
C. Curriculum formativo e professionale, datato e firmato.
D. Documentazione relativa al possesso di titoli (di carriera, di studio, ecc.) che si ritiene opportuno far
valere ai fini della valutazione di merito e della formazione della graduatoria.
E. Pubblicazioni
F. Qualsiasi altra documentazione/certificazione pertinente che i candidati ritengano opportuno produrre
ai fini della loro valutazione per la formazione della graduatoria di merito (ad esempio, eventuale
certificazione Linguistica di Livello B2 rilasciata da English Speaking Board – ESB - Ente di certificazione
riconosciuto dal MIUR, patente europea del Computer, etc.);
G. Ricevuta del versamento di € 10,00, a titolo di contributo di partecipazione alla procedura concorsuale,
non rimborsabile, con indicazione dettagliata della procedura cui il versamento si riferisce. Tale
versamento, intestato all’ARPA Puglia – Corso Trieste, n. 27 - Bari, può essere effettuato sul c/c bancario
aperto presso la filiale 09400 della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA – IBAN IT 32 M 01030 04000
000005271757, specificando la causale del versamento.
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2. Il curriculum formativo e professionale dovrà essere redatto su carta semplice, datato e firmato
(firma da apporre per esteso) e debitamente documentato. In assenza di adeguata documentazione
da produrre come specificato ai punti successivi, i contenuti del curriculum potranno essere valutati
soltanto se autocertificati dal candidato mediante dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e prodotte in originale ovvero in fotocopia autocertificata
o, comunque, riportare nella citazione il link internet da cui possono essere visionate, fermo restando
la facoltà per la Commissione di svolgere tutte le ulteriori verifiche necessarie.
4. Ai sensi dell’art. 40 D.P.R. n. 445/2000, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in
ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti
con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di
notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.
5. Qualora venga presentata dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, tale dichiarazione deve essere
resa nella consapevolezza che saranno applicate sanzioni penali in caso di dichiarazioni false o mendaci
ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n.445/2000 e che il candidato decadrà dai benefici acquisiti secondo
quanto disposto dall’art.75 dello stesso Decreto.
6. Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie
previste dalle certificazioni che sostituiscono. La mancanza, anche parziale, di tali elementi preclude
la possibilità di procedere alla relativa valutazione. L’interessato che si avvalga della dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà deve allegare alla stessa copia fotostatica di un valido documento di
riconoscimento.
7. In particolare nel caso in cui il candidato debba autocertificare attività lavorative svolte presso pubbliche
amministrazioni o aziende private lo stesso dovrà indicare:
a) denominazione dell’ente/amministrazione/azienda presso cui l’attività lavorativa è stata svolta;
b) il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;
c) profilo professionale/ qualifica professionale/livello/categoria;
d) periodi di servizio con esatta indicazione della data di inizio e termine del rapporto di lavoro con
indicazione di eventuali interruzioni del rapporto di lavoro;
e) tipologia del rapporto di lavoro (dipendente, collaboratore, libero professionista, socio lavoratore,
etc.);
f) impegno orario settimanale (tempo pieno o parziale specificando la percentuale oraria rispetto alla
prestazione lavorativa full-time).
8. L’ARPA Puglia si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte, che
devono contenere, con esattezza, tutti gli elementi e le informazioni necessarie affinché l’Agenzia sia
posta nella condizione di poter determinare, con certezza, il possesso dei requisiti o la valutabilità dei
titoli presentati.
9. L’interessato deve allegare, a pena di non ammissione alla procedura concorsuale, copia fotostatica di
un valido documento di riconoscimento.
10. Non è consentito il riferimento a titoli presentati a questa o ad altra Amministrazione o a documenti
allegati alla domanda di partecipazione di altre procedure concorsuali o selettive.
11. Non saranno prese in considerazione e comporteranno, pertanto, la non ammissione alla procedura
concorsuale le domande e il curriculum formativo – professionale privi di firma.
12. L’eventuale condizione di portatore di handicap, la percentuale di invalidità, il tipo di ausilio per le
prove concorsuali e i tempi necessari aggiuntivi dovranno essere dichiarati, a pena di non ammissione
al beneficio, nella domanda di partecipazione e risultare da apposita certificazione, rilasciata dal
servizio sanitario ex lege n. 104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà obbligatoriamente allegare alla
domanda di partecipazione.
ARTICOLO 6 - MOTIVI DI NON AMMISSIONE
1. L’ammissione o la non ammissione dalla procedura concorsuale sono disposte con provvedimento
motivato del Direttore Generale, su conforme istruttoria del Servizio Gestione Risorse Umane e
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Politiche del Personale.
2. Costituiscono motivi di non ammissione:
A) La trasmissione, la spedizione o la consegna della domanda di partecipazione oltre il termine di
scadenza previsto dal bando;
B) La mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal bando;
C) La presentazione della domanda con mezzi diversi rispetto a quelli previsti dal bando;
D) La mancanza della firma in calce alla domanda di partecipazione;
E) La mancata presentazione della copia fotostatica del documento di riconoscimento;
F) La mancata sottoscrizione del curriculum formativo-professionale;
G) La mancata presentazione del curriculum formativo e professionale datato e firmato.
H) L’omesso versamento entro i termini di scadenza del bando della tassa di partecipazione alla procedura
concorsuale.
3. Sarà pubblicato sul sito web dell’Agenzia www.arpa.puglia.it (link concorsi), l’elenco dei candidati
ammessi e non ammessi alla procedura concorsuale, che vale a tutti gli effetti come notifica.
4. Può anche essere disposta l’ammissione con riserva qualora sussista la necessità di acquisire ulteriori
elementi di valutazione senza ritardare l’espletamento della procedura. L’eventuale ammissione
rimane sospesa sino allo scioglimento della riserva medesima.
5. L’esclusione dalla procedura concorsuale può, peraltro, essere disposta in ogni momento, con
provvedimento motivato e sarà pubblicata sul sito web dell’Agenzia www.arpa.puglia.it (link concorsi),
con valore di notifica tutti gli effetti.
ARTICOLO 7 – COMUNICAZIONI AI CANDIDATI
1. Secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 82/2005, il candidato può indicare un proprio indirizzo di posta
elettronica certificata quale suo domicilio digitale al fine delle comunicazioni relative alla presente
selezione. A tale proposito, si fa presente che per coloro che inoltreranno la domanda di partecipazione
a mezzo P.E.C. nonché per coloro che eleggeranno in domanda il proprio domicilio digitale, ogni
eventuale comunicazione relativa alla presente procedura concorsuale verrà effettuata esclusivamente
all’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato. Per gli altri candidati, per ogni comunicazione,
compresa la non ammissione, si farà riferimento all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione,
quello di residenza se non indicato diverso domicilio.
ARTICOLO 8 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
1. La Commissione esaminatrice sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia
e sarà composta, oltre che dal Segretario, da membri esperti nella disciplina oggetto del concorso: il
Presidente, 2 componenti effettivi e 2 supplenti.
2. La Commissione esaminatrice, ove necessario, potrà essere integrata da membri aggiunti per
l’accertamento della conoscenza della lingua inglese e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse, ai fini dell’espletamento delle relative prove.
3. In relazione al numero delle domande ed alla sede prescelta, qualora per lo svolgimento delle prove
siano necessari più locali, per il lavoro di vigilanza e di raccolta degli elaborati la Commissione utilizza il
personale messo a disposizione dall’Amministrazione.
ARTICOLO 9 - PRESELEZIONE
1. Al fine di garantire una gestione efficace del concorso, in caso di ricezione di un numero elevato di
domande l’ammissione alla prova scritta può essere subordinata al superamento di una preselezione
per accertare l’attitudine a svolgere le mansioni del profilo a concorso. La prova potrà essere effettuata
direttamente dall’Agenzia ovvero con l’ausilio di aziende specializzate in selezione del personale. La
Commissione potrà decidere di non dar luogo allo svolgimento della prova preselettiva qualora il
numero dei candidati presenti alla prova sia inferiore ad una quota prefissata dalla stessa Commissione.
2. Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati affetti da invalidità uguale o superiore all’80%. Tutti
gli altri candidati, che hanno presentato istanza di partecipazione con le modalità e nei termini stabiliti
dal presente bando e che rientrano nell’elenco degli ammessi, sono ammessi a sostenere la prova
preselettiva.
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3. La preselezione non costituisce prova d’esame; pertanto, il punteggio conseguito nella preselezione
non concorre alla formazione del voto finale di merito
4. La prova preselettiva, consistente in una serie di quiz a risposta multipla, verterà sulle materie di cultura
generale, logica, nonché sulle materie previste per le prove d’esame. Le indicazioni circa le modalità
di svolgimento della prova preselettiva, nonché i criteri di correzione e di attribuzione dei punteggi
verranno definite dalla Commissione e comunicate ai candidati immediatamente prima della prova
stessa.
5. Prima dell’espletamento della prova preselettiva la Commissione stabilirà il numero dei candidati che
saranno ammessi alla prova scritta. Detta informazione sarà comunicata dalla Commissione prima
dell’espletamento della prova. Saranno ammessi i candidati aventi, eventualmente, il medesimo
punteggio del candidato collocatosi all’ultimo posto utile.
6. Le modalità e i criteri di valutazione della prova preselettiva saranno definiti dalla Commissione
esaminatrice e comunicati ai candidati prima dell’inizio della prova medesima.
7. Il diario della prova preselettiva del concorso, comprensivo di giorno, ora e sede di svolgimento sarà
reso noto ai candidati mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ARPA Puglia www.arpa.puglia.
it sezione “concorsi”, con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data di effettuazione. Tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
8. I candidati sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva muniti di un valido documento di
riconoscimento in corso di validità. Il candidato che ne sarà sprovvisto non sarà ammesso a sostenere
la prova preselettiva.
9. La mancata presentazione alla prova preselettiva, ancorché dipendente da caso fortuito o da forza
maggiore, comporterà l’automatica esclusione dalla procedura concorsuale.
10. I candidati non possono avvalersi durante la prova preselettiva di codici, calcolatrici, raccolte normative,
testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla
trasmissione di dati.
11. L’elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva, congiuntamente a quello dei candidati
ammessi direttamente a sostenere la prova scritta in quanto affetti da invalidità uguale o superiore
all’80% nonché la data, il luogo e l’ora di convocazione degli stessi candidati per lo svolgimento della
prova scritta saranno pubblicati sul sito istituzionale di questa Agenzia www.arpa.puglia.it sezione
“concorsi”. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
12. Nel caso in cui la Commissione non ritenga di procedere alla prova preselettiva, saranno ammessi alla
prova scritta tutti i candidati aventi i requisiti per l’ammissione.
ARTICOLO 10 – SVOLGIMENTO DELLE PROVE
1. Il diario delle prove d’esame, scritta, pratica e orale, nonché la sede di espletamento sarà comunicato
ai candidati ammessi esclusivamente mediante avvisi pubblicati nella sezione concorsi del sito internet
istituzionale www.arpa.puglia.it/web/guest/concorsi, con un preavviso di almeno 15 giorni (quindici)
dall’inizio della prova scritta e della prova teorico-pratica e di almeno 20 giorni (venti) dall’inizio della
prova orale, con valore di notifica a tutti gli effetti. Non sarà data, pertanto, ulteriore comunicazione in
merito.
2. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l’elenco dei
candidati esaminati, con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli
esami.
3. Per essere ammesso a sostenere ogni singola prova, il candidato dovrà esibire un documento di
riconoscimento in corso di validità, pena la non ammissione alla prova stessa. Il candidato che non
si presenterà a sostenere una delle prove previste sarà considerato rinunciatario, né è consentita
l’ammissione alla prova dopo che la stessa abbia avuto inizio.
4. Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi né nei
giorni di festività religiose ebraiche o valdesi, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n.101.
5. I candidati possono avvalersi durante la prova scritta e la prova teorico-pratica di codici e di raccolte
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normative non commentati. Sono esclusi strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla
trasmissione di dati. I candidati che trasgrediscono a tale disposizione saranno esclusi.
ARTICOLO 11 – PUNTEGGI E PROVE DI ESAME
1. La Commissione dispone complessivamente di 100 punti, così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli, così suddivisi: titoli di carriera, titoli accademici e di studio, pubblicazioni e titoli
scientifici, curriculum formativo e professionale.
b) 70 punti per le prove d’esame.
2. I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 25 punti per la prova teorico-pratica;
c) 15 punti per la prova orale.
3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a. 14 punti per i titoli di carriera;
b. 5 punti per i titoli accademici e di studio;
c. 5 punti per le pubblicazioni ed i titoli scientifici;
d. 6 punti per il curriculum formativo e professionale.
4. Per la valutazione dei titoli di carriera, la Commissione dovrà attenersi ai seguenti criteri:
a) servizi di ruolo prestati presso le ARPA o presso altre P.A. di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001:
1) nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,50 per anno;
2) in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,75 per anno;
3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti
rispettivamente del 25 per cento e del 50 per cento rispetto al punteggio di cui al punto sub 2);
c) TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO: 5 PUNTI. I titoli accademici e di studio saranno valutati come segue:
a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
b) specializzazione in disciplina affine, punti 0,50;
c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
d) Voto del titolo di studio richiesto per l’ammissione alla procedura (massimo 1,50 punti) attribuiti nel
seguente modo:
A. Da 100 a 105 punti 0,50
B. Da 106 a 110 punti 1,00
C. 110 e lode: punti 1,50
e) Ulteriore laurea attinente alla professionalità richiesta: punti 1,00;
f) Dottorato di ricerca attinente alla professionalità richiesta: punti 3,00;
g) Master universitario 120 c.f.u. di 1° o di 2° livello attinente alla professionalità: punti 1,00
h) Master universitario 60 cfu di 1° o di 2° livello attinente alla professionalità: punti 0,75
i) Diploma di perfezionamento attinente alla professionalità: punti 0,50
C) PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI ATTINENTI ALLE MATERIE DEL BANDO: 5 PUNTI.
Per la valutazione delle pubblicazioni, la Commissione deve considerare l’originalità della produzione
scientifica con specifico riferimento alle materie del bando, all’importanza delle riviste, alla continuità ed
ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire
e all’eventuale collaborazione di più autori;
La Commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:
- Della data di pubblicazione dei lavori;
- Del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente
avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero
ancora costituiscano monografie di alta originalità.
6. Per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli scientifici si considerano applicabili i criteri previsti
dall’articolo 11 del D.P.R. n. 483/19974.
4

………. b) pubblicazioni: 1) la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla

originalità della produzione scientifica, all’importanza della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al
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Nei pubblici concorsi, sono valutabili quali titoli scientifici soltanto le pubblicazioni a stampa del candidato
e non anche i lavori prodotti in manoscritto o dattiloscritto ovvero in bozza di stampa, che non abbiano
avuto la diffusione propria del lavoro a stampa.
Sulla base di quanto sopra, saranno attribuiti i seguenti punteggi:
1) Pubblicazione su rivista di rilevanza internazionale (in lingua straniera) con un solo autore punti 1 a
pubblicazione;
2) Pubblicazione su rivista di rilevanza internazionale (in lingua straniera) con più autori punti 0,5 a
pubblicazione;
3) Pubblicazione su rivista di rilevanza nazionale con un solo autore punti 0,5 a
4) Pubblicazione su rivista di rilevanza nazionale con più autori punti 0,2 a pubblicazione.
D) CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE: MAX. 6 PUNTI.


Nel curriculum, sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili ai
titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione
professionale acquisito nell’arco della intera carriera, specifiche rispetto alla posizione funzionale da
conferire e allo svolgimento di attività contenenti gli elementi enucleati nell’articolo precedente, nonché
gli incarichi di insegnamento.
In tale categoria, rientrano anche i corsi di formazione e di aggiornamento professionale nelle materie di
cui al presente bando con riferimento alla durata.


•
- Esperienza lavorativa in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso
enti e/o strutture private con contratti di lavoro subordinato: punti 0,5 all’anno
Esperienza lavorativa in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso
e nt i p u b b l i c i e/o strutture private con contratti di co.co.co. o co.co.pro.: punti 0,25 all’anno;

• Certificazioni relative a conoscenze linguistiche e/o informatiche: punti 0,3 per certificazione (max. 1
certificazione per conoscenze linguistiche e 1 per conoscenze informatiche)
• Frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l’oggetto della procedura concorsuale se
effettuati dopo il conseguimento della laurea aventi uno svolgimento uguale o maggiore a 60 ore: punti
0,3 a corso
• Frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l’oggetto della procedura concorsuale se
effettuati dopo il conseguimento della laurea aventi uno svolgimento uguale o maggiore a 30 ore: punti
0,2 a corso
• Frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l’oggetto della procedura concorsuale se
effettuati dopo il conseguimento della laurea aventi uno svolgimento minimo di 15 ore e inferiore a 30
ore: punti 0,1 a corso
• Incarichi di docenza presso Università pubbliche o private fino a 5 lezioni: punti 0,2
• Incarichi di Docenza presso Università pubbliche o private maggiori a 5 lezioni: punti 0,5
• Incarichi di insegnamento presso Enti Pubblici o Privati fino a 5 lezioni: punti 0,1
• Incarichi di insegnamento presso Enti Pubblici o Privati maggiori a 5 lezioni: punti 0,25
grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all’eventuale collaborazione di più autori.
Non possono essere valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l’apporto del candidato; 2) la commissione deve,
peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione: a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all’eventuale
conseguimento di titoli accademici già valutati in altra categoria di punteggi; b) del fatto che le pubblicazioni contengano
mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente
compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità.
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• Tirocinio curriculare ed extra curriculare attinente al profilo professionale da ricoprire svolto presso Enti
Pubblici o privati: 0,02 a mese per un massimo di 0,24 punti all’anno
• Altri titoli/esperienze lavorative non rientranti nelle precedenti categorie: max punti 1 complessivi
7. Il superamento della prova scritta e la conseguente ammissione alla prova teorico-pratica ed alla prova
orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30.
Il superamento della prova teorico-pratica e la conseguente ammissione alla prova orale è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 18/25.
8. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici, di almeno 11/15.
9. Le prove di esame per il profilo professionale a concorso sono le seguenti:
PROVA SCRITTA: relazione e/o progetto e/o elaborati su argomenti tecnici relativi alle materie inerenti al
profilo messo a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alle materie
stesse.
PROVA PRATICA: esame e parere scritto e/o un elaborato tecnico avente per tema immobili o impianti.
PROVA ORALE:
Oltre alle materie oggetto di prova scritta e pratica, il colloquio potrà vertere anche su:
o Legislazione sui procedimenti amministrativi L. n. 241/1990 e altra normativa collegata;
o Legislazione sui lavori pubblici
o Legislazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro D. Lgs. n. 81/2008;
o Legislazione sull’accessibilità degli edifici pubblici;
o Interventi di efficientamento energetico sugli edifici;
o Competenze e organizzazione dell’ARPA Puglia di cui alla L.R. 22.1.1999 n. 6 e s.m.i. e al Regolamento
regionale 10.06.2008 n. 7, pubblicato sul B.U.R. Puglia n. 94 del 16.06.2008.
o Performance nella pubblica amministrazione;
o Codice di comportamento dei pubblici dipendenti;
o Normativa sulla trasparenza amministrativa;
o Normativa sulla prevenzione della corruzione
In sede di prova orale, la Commissione procederà alla verifica dei requisiti di conoscenza della lingua inglese
e delle principali apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
ARTICOLO 12 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
1. La Commissione esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prove di
esame, formulerà la graduatoria. Sono esclusi dalla graduatoria i candidati che non abbiano conseguito
la sufficienza in una delle prove di esame.
2. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati,
con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive
modificazioni ed integrazioni
3. Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, provvede all’approvazione degli
stessi e della graduatoria di merito; è dichiarato/a vincitore/trice, il/la candidato/a collocata nella
graduatoria di merito al primo posto.
4. L’assunzione del/lla vincitore/vincitrice e l’immissione in servizio dello/a stesso/a sarà effettuata sulla
base delle esigenze e delle compatibilità economiche-finanziarie dell’Agenzia.
ARTICOLO 13 – IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
1. Dopo l’approvazione della graduatoria sarà comunicata al/la vincitore/trice la sede di assegnazione e
la decorrenza assunzionale.
2. Prima della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e dell’immissione in servizio, con la
decorrenza stabilita dall’Amministrazione, illa candidato/a dichiarato/a vincitore7trice sarà sottoposto/a
a visita medica preventiva in fase preassuntiva da parte del Medico Competente di ARPA Puglia,
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a)
b)
c)
4.
5.
6.
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finalizzata ad accertare l’idoneità piena e incondizionata allo svolgimento delle mansioni proprie del
profilo professionale oggetto del concorso.
Il/la candidato/a dichiarato/a vincitore/trice sarà invitato/a, ai fini della stipula del contratto individuale
di lavoro, a presentare nel termine di giorni trenta dalla data di ricevimento della relativa comunicazione,
a pena di decadenza dall’assunzione e fatto salvo quanto previsto dall’art. 40 D.P.R. N. 445/20005:
Accettazione all’assunzione a tempo pieno e indeterminato;
I documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso
per i quali non sia prevista autodichiarazione sostitutiva;
I titoli che danno diritto ad usufruire della precedenza e preferenza a parità di valutazione.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per l’accettazione dell’assunzione o della presentazione della
documentazione, non si darà luogo alla stipulazione del contratto per decadenza dall’assunzione.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti generali e specifici determina anch’esso la decadenza
dall’assunzione.
Il/la vincitore/trice del concorso, all’atto della stipula del contratto individuale, deve dichiarare, sotto
la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in
nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 6 Incompatibilità, cumulo di impieghi e
5

art. 40 D.P.R. n. 445/2000 - 01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti

sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici
servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47. 02. Sulle certificazioni da
produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica
amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati, qualità personali
e fatti, concernenti la stessa persona, nell’ambito del medesimo procedimento, sono contenute in un unico documento.
6

Art. 53 D. Lgs. 30/03/2001, n.165: 1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60

e seguenti del testo unico approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall’articolo 23-bis del presente decreto,
nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo
1989, n. 117 e dagli articoli 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267,
comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all’articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992,
n. 498, all’articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa
disciplina.
1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o
abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti
continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano
espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.
3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietali ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e
procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.
3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai
dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2.
4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l’attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente
previsti dalla legge o da altre fonti normative.
5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall’amministrazione, nonché l’autorizzazione all’esercizio di incarichi che provengano
da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d’impresa o
commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica
professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell’interesse del buon andamento della pubblica
amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al
dipendente.
6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, compresi
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quelli di cui all’articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore
al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai
quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque
denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli incarichi
retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è
previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione
di appartenenza. Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.
Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per
il rilascio dell’autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e
ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura
dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente per essere
destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
7-bis. L’omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità
erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.
8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa
autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti
incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento;
il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l’importo previsto come corrispettivo dell’incarico, ove gravi su fondi in disponibilità
dell’amministrazione conferente, è trasferito all’amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o
di fondi equivalenti.
9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione
dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali,
di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell’articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni
provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni
ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.
10. L’autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all’amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che
intendono conferire l’incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L’amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di
autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse
da quelle di appartenenza, l’autorizzazione è subordinata all’intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l’amministrazione di
appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall’intesa se l’amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla
ricezione della richiesta di intesa da parte dell’amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l’autorizzazione, se richiesta per incarichi da
conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.
11. Entro quindici giorni dall’erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all’amministrazione di
appartenenza l’ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.
12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine
di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e del
compenso lordo, ove previsto.
13. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, per ciascuno dei
propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai
soggetti di cui al comma 11.
14. Al fine della verifica dell’applicazione delle norme di cui all’articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni
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incarichi) del D. Lgs. 30/03/2001, n.165 e s.m.i. nonché nelle altre situazioni di incompatibilità previste
dal D. Lgs. 39/2013.
7. L’ARPA Puglia, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto
individuale di lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
8. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
9. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso,
la presentazione di documenti falsi o di dichiarazioni non veritiere.
10. Il/la vincitore/trice è soggetto/a ad un periodo di prova della durata stabilita dal C.C.N.L. di riferimento
in vigore al momento dell’assunzione. Il/la dipendente consegue l’assunzione a tempo indeterminato
a seguito del superamento con giudizio favorevole di detto periodo di prova, con riconoscimento
dell’anzianità di servizio dal giorno dell’assunzione in prova.
11. Il/la vincitore/trice immesso/a in servizio, salva la possibilità di trasferimento d’ufficio nei casi previsti
dalla legge, ha l’obbligo, ai sensi dell’art. 35, comma 5 bis del D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i., di prestare
l’attività presso la sede di servizio cui è assegnato per almeno 5 anni.
ARTICOLO 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1.
L’ARPA Puglia, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento U.E. n. 679/2016 recante norme
in materia di protezione di dati personali, utilizza i dati contenuti nelle domande di partecipazione alla
presente procedura concorsuale ai soli fini della gestione della procedura e dell’instaurazione del rapporto
conseguente, che avverrà con utilizzo di procedure informatiche e di archiviazione cartacea dei relativi atti.
2.
Il conferimento dei dati è obbligatorio, pena la non ammissione alla procedura, ai fini dell’esame
dei requisiti di partecipazione posseduti dai candidati, ad eccezione dei dati concernenti eventuali titoli di
precedenza o preferenza, che è facoltativo. Detto conferimento, nel rispetto dei principi di cui al succitato
e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, tempestivamente e comunque
nei termini previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli
incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via
telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l’oggetto, la durata e il compenso dell’incarico nonché l’attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza
di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della
funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo,
sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare,
anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l’elenco delle
amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale
standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l’elenco delle amministrazioni

che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l’elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati
incarichi di consulenza.
15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non
adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso
comma 9.
16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti , adotta le relative
misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri
di attribuzione degli incarichi stessi.
16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche del rispetto delle disposizioni
del presente articolo e dell’ articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell’Ispettorato per la
funzione pubblica. A tale fine quest’ultimo opera d’intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato.
16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico
impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i
medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto
ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di
restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
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decreto legislativo, costituisce espressione di tacito consenso al trattamento dei dati personali.
3.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 11, 12, 15, 16 17, 18 e 20 del Regolamento U.E.
n. 679/2016 tra i quali il diritto di:
• Accedere ai dati che lo riguardano;
• Far aggiornare, rettificare, integrare i dati erronei o incompleti;
• Far cancellare i dati trattati in violazione di legge ovvero diritto all’oblio.
• Opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.
4. Il titolare del trattamento è l’ARPA Puglia. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore
Amministrativo.
ARTICOLO 15 - DIRITTO DI ACCESSO
1. Il diritto di accesso ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 (“Nuove norme sul procedimento
amministrativo”) è consentito nei limiti e nei termini di cui alla normativa vigente in materia.
ARTICOLO 16 - RIAPERTURA DEL TERMINE, MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA PROCEDURA
1. Il Direttore Generale dell’ARPA Puglia può stabilire di riaprire il termine fissato nel bando per la
presentazione delle domande allorquando il numero delle domande presentate entro il medesimo
termine venga considerato insufficiente ad assicurare un esito soddisfacente della procedura.
2. Il Direttore Generale, con provvedimento motivato, può stabilire di modificare, di revocare o di
sospendere la procedura nonché di non procedere all’assunzione del vincitore in ragione di esigenze al
momento non valutabili né prevedibili.
ARTICOLO 17 - NORME FINALI E DI RINVIO
1. Le disposizioni contenute nel bando di concorso costituiscono il regolamento speciale della procedura;
con la partecipazione alla procedura è implicita, da parte dei candidati, l’accettazione, senza riserva, di
tutte le prescrizioni e delle precisazioni della stessa.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia, in quanto applicabili, alle vigenti
norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali.
3. Le istanze di partecipazione al concorso già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione
dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - concorsi non saranno
prese in considerazione e saranno archiviate senza alcuna comunicazione agli interessati, in quanto il
presente bando costituisce a tutti gli effetti notifica nei confronti degli interessati.
4. Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane
dell’ARPA Puglia – Corso Trieste n. 27 – 70126 Bari. Tel. 080/5460501 – 502 - 512 secondo i seguenti
orari: Lunedì – Venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00.
ART. 18 - RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI
1. La documentazione allegata alla domanda non potrà essere restituita se non trascorsi almeno quattro
mesi dopo l’approvazione della deliberazione di approvazione degli atti e della graduatoria di merito.
Trascorso tale termine, la documentazione verrà restituita solo su richiesta scritta del concorrente;
i documenti verranno consegnati unicamente al concorrente stesso o a persona da lui delegata per
iscritto.
2. I documenti, su richiesta scritta del concorrente, potranno essere restituiti anche per vie postali,
mediante raccomandata A/R, con spese di spedizione contrassegno a carico del concorrente stesso
ovvero tramite posta elettronica certificata.
ARTICOLO 19 – PUBBLICITA’
1. Il presente bando è direttamente scaricabile dal sito dell’Agenzia all’indirizzo Internet: www.arpa.
puglia.it (sezione “Concorsi”) a partire dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando sulla Gazzetta
della Repubblica Italiana.
IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Vito BRUNO
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ALLEGATO A
FAC-SIMILE DELLA DOMANDA

AL DIRETTORE GENERALE dell’ARPA PUGLIA
CORSO TRIESTE, n. 27
70126 BARI
Il/La sottoscritto/a _____________________________________, nato/a a __________________ il
________________________ e residente in ___________________________________ (provincia
di_____) alla Via/Piazza ___________________________________ n. ______, C.A.P.___________
domiciliato in ________________________________________ (Prov. Di _____) alla Via/Piazza
_______________________________________________ C.A.P. _____________ Codice Fiscale
__________________________________
Telefono
_______________________
FAX
____________________________
Cellulare
___________________________
Email
________________________________ P.E.C. _____________________________
CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a
tempo pieno e indeterminato di n. 1 Dirigente Servizio Gestione Tecnica e Manutentiva, bandito con
deliberazione del Direttore Generale n. __________ del ______________________ e pubblicato sul
B.U.R.P. n. ________ del ________________ e sulla G.U.R.I. - Sezione concorsi N. __________________
del __________.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, previste dall’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e che qualora emerga la non veridicità del contenuto
delle dichiarazioni, il/la dichiarante, ai sensi dell’art. 75 D.P.R. n. 445/200, decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
DICHIARA DI
□
essere
in
possesso
della
cittadinanza
italiana
o
altra
equivalente:
_________________________________________________________; (specificare quale)
o
Godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di
______________________________________________________________________
o
Essere cittadino non comunitario, in possesso di un diritto di soggiorno o di un diritto di
soggiorno permanente, essendo familiare di un cittadino comunitario (art. 38, comma 1, del d.lgs. n.
165/2001) ______________________________________________;
o
Essere cittadino non comunitario con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art. 38, comma 3bis, D.lgs. n. 165/2001) ___________________________________________________;
o
Avere la maggiore età e non aver raggiunto il limite massimo previsto per il collocamento a
riposo d’ufficio;
o
Avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
o
Avere l’idoneità fisica all’esercizio delle mansioni specifiche del profilo professionale oggetto
del presente bando.
o
Avere il godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di
provenienza;
o
Non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo;
o
Essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio
militare volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
o
Essere In possesso dei seguenti titoli, che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di
merito con altri concorrenti, ai sensi dell’art. 5, commi 42 e 53, D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e s.m.i.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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o
Non avere riportato, nei due anni precedenti la data di pubblicazione del bando, sanzioni
disciplinari che comportano la sospensione dal servizio, né avere procedimenti disciplinari in corso che
possono dare luogo alla sospensione dal servizio;
o
Non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti
nel Capo I, Titolo II, Libro II del codice penale (ai sensi dell’art. 35 bis c. 1 lett. b) del d. lgs. 165/2001 e
dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/2013);
o
Non trovarsi nella condizione di inconferibilità o di incompatibilità di incarichi presso una
Pubblica Amministrazione, come disposto dal D. Lgs. n.39/2013 e s.m.i.;
o
Non essere collocato in quiescenza (art. 5 c. 9 del DL 95/2012, convertito nella L. 135/2012 e
ss. mm.)
o
Aver preso completa visione del presente bando e accettare espressamente tutto quanto in
esso previsto;
o
Accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale avvengano
esclusivamente tramite pubblicazione sul sito dell’Amministrazione consultabile all'indirizzo
www.arpa.puglia.it- sezione concorsi;
o
Autorizzare l’ARPA Puglia al trattamento e all’utilizzo dei dati personali per le finalità connesse
alla presente procedura;
o
Autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ARPA PUGLIA per
tutte le comunicazioni inerenti il concorso;
o
Aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione al concorso pari a 10,00 euro
(dieci/00 euro), non rimborsabili, mediante bonifico intestato al tesoriere dell’ARPA Puglia - BANCA
MONTE DEI PASCHI DI SIENA – FILIALE 09400 – IBAN IT 32 M 01030 04000 000005271757,
o
Essere affetto da invalidità uguale o superiore all'80% e di non essere tenuto a sostenere la
prova preselettiva eventualmente prevista, ai sensi dell’art. 20, comma 2 – bis, legge n. 104/1992;
o
La condizione di portatore di handicap, la percentuale di invalidità, il tipo di ausilio per le
prove
concorsuali
e
i
tempi
necessari
aggiuntivi
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
o
Avere una adeguata conoscenza della lingua inglese, delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse (ai fini dell’espletamento delle relative prove nell’ambito della
prova orale e fermo restando il superamento della prova scritta e della prova pratica).
o
Essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio
_____________________________________________________________________________________
conseguito
il
______________
presso
l’Università
degli
Studi
di
___________________________________________________________
con
la
votazione
di
_____________
o Nel caso di titolo di studio conseguito presso istituto estero, di essere in possesso del provvedimento
di riconoscimento o di equiparazione previsto dalla vigente normativa (specificare gli estremi):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
o Essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere o Architetto;
o Essere
iscritto
all’Albo
Professionale
degli
Ingegneri
o
degli
Architetti
dal
_______________________________ ;
o Essere in possesso di abilitazione, in corso di validità, a svolgere funzioni di Coordinatore della
Sicurezza in Fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione per cantieri temporanei e mobili ai sensi
del D. Lgs. n. 81/2008;
o Essere in possesso di anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni corrispondente alla
medesima
professionalità
richiesta
dal
bando
_________________________________________________________________________________
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o

_________________________________________________________________________________
prestato in Aziende o Enti che applicano il CCNL Sanità nella posizione funzionale cat. D o D Senior
(ex
settimo,
ottavo
livello
e
D
Super)
_________________________________________________________________________________
ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello o corrispondenti categorie di altre
pubbliche amministrazioni tra quelle indicate nell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.__________________________________________________________________________
essere

in

possesso

di

esperienze

lavorative,

di

durata

almeno

quinquennale

con

rapporto

libero-

professionale________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ o in
possesso di esperienze lavorative, di durata almeno quinquennale con attività coordinata e continuativa presso
enti
o
pubbliche
amministrazioni
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ovvero essere in possesso di attività documentate, complessivamente per un periodo non inferiore
a cinque anni, presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto
analogo
a
quello
previsto
per
il
profilo
a
selezione.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
I CITTADINI NON ITALIANI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA E I CITTADINI NON
COMUNITARI DEVONO, INOLTRE, DICHIARARE, A PENA DI NON AMMISSIONE:
o
A) DI AVERE ADEGUATA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA;
o
B) DI ESSERE IN POSSESSO DI TITOLO DI STUDIO RICONOSCIUTO IN ITALIA.
o
Di eleggere domicilio digitale, agli effetti di comunicazioni relative alla presente procedura
concorsuale,
al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica
certificata:
____________________________________________________________________________
o
Di non eleggere domicilio digitale e di voler ricevere le comunicazioni relative al presente
avviso di mobilità al seguente indirizzo:
Città
_______________________________________________________
Prov.
__________
Via/Corso/Piazza ______________________________________________________ n. ______ C.A.P.
__________ recapito telefonico __________________________ fax ______________________ cell.
__________________________________________________________
posta
elettronica
___________________________________________________________ riservandosi di comunicare
tempestivamente ogni eventuale variazione dei recapiti sopra dichiarati.
o
Di essere a conoscenza, ai sensi dell’art. 75 D.P.R. n. 445/2000, che fermo restando quanto
previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all’articolo 71 del citato D.P.R. emerga la non
veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
o
Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità
connesse alla presente procedura.
Si allega:
1.
Elenco in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati;
2.
Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
3.
Curriculum formativo e professionale, datato e firmato.
4.
Documentazione relativa al possesso di titoli (di carriera, di studio, ecc.) che si ritiene
opportuno far valere ai fini della valutazione di merito e della formazione della graduatoria.
5.
Pubblicazioni
6.
Qualsiasi altra documentazione/certificazione pertinente ai fini della valutazione per la
formazione della graduatoria di merito (ad esempio, eventuale certificazione Linguistica di Livello B2
rilasciata da English Speaking Board – ESB - Ente di certificazione riconosciuto dal MIUR, patente
europea del Computer, etc.);
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7.
Ricevuta del versamento di € 10,00, a titolo di contributo di partecipazione alla procedura
concorsuale, non rimborsabile, con indicazione dettagliata della procedura cui il versamento si riferisce.
8.
Apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex lege n. 104/92 della A.S.L., per la
dichiarazione della eventuale condizione di portatore di handicap.
Data____________________

FIRMA PER ESTESO
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ALLEGATO B
CURRICULUM FORMATIVO-PROFESSIONALE
(Sottoscritto e autocertificato ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000)
Il / La sottoscritto/a
Cognome
Data di nascita

Nome
Comune di nascita

Prov.

Codice fiscale
Cittadinanza
Indicare una delle opzioni di cui alle lettere C □ D □ E □ di cui all’art. 3 del bando
Indirizzo di residenza

Numero civico

Comune di residenza

Prov.

Indirizzo di domicilio

Numero civico

Comune del domicilio

Prov.

~Telefono

~ Indirizzo di posta elettronica

cellulare

~ Indirizzo di posta elettronica certificata

CAP

CAP

Consapevole delle sanzioni penali, previste dall’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, presenta il seguente curriculum formativo-professionale per il
concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 1
Dirigente Servizio Gestione Tecnica e Manutentiva, bandito con deliberazione del Direttore Generale n.
__________ del ______________________ e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.
________ del ________________ e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. __________ del
____________.
In particolare, dichiara il possesso dei seguenti titoli culturali, formativi e professionali (valutabili ai sensi
del D.P.R. 27/03/2001, n. 220):
A)
TITOLI DI CARRIERA
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
B)
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
C)
PUBBLICAZIONI
E
TITOLI
SCIENTIFICI
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
D)
ALTRI TITOLI
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati,
nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e del Reg. UE n. 679/2016, per gli adempimenti connessi alla
presente procedura.
Data _______________

F I R M A __________________________
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GAL ALTO SALENTO 2020
Proroga dei termini per la presentazione delle domande di sostegno Avviso Pubblico - Azione 3 - Intervento
3.3 “Sostenere l’attività di pescaturismo e ittiturismo”.
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO
(N. 5 del 17 febbraio 2020)
Proroga dei termini per la presentazione delle domande di sostegno
Avviso Pubblico Azione 3 - Intervento 3.3 “Sostenere l’attività di pescaturismo e ittiturismo”
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020
Misura 4.63 “Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo art. 63 del Reg. (UE) n. 508/2014”
IL DIRETTORE
PREMESSO che:
− con verbale del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 11/10/2019 è stato approvato l’Avviso Pubblico
a valere sul P.O. FEAMP 2014/2022 Int. 3.3 “Sostenere l’attività di pescaturismo e ittiturismo”;
− il predetto Avviso veniva regolarmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 148 del
19/12/2019 e sul sito del Gal Alto Salento 2020 www.galaltosalento2020.it nonché sugli Albi pretori dei
Comuni dell’area LEADER Alto Salento;
− il termine di scadenza per la presentazione delle Domande di Sostegno è stato fissato al 60° giorno
successivo alla data di pubblicazione del BURP e quindi in data del 17.02.2020.
PRESO ATTO che:
− sono pervenute al GAL Alto Salento 2020 srl richieste di proroga dei termini di scadenza da parte
della Soc. Coop. Impresa Lavoratori della Pesca “F.co De Leonardis” (N.P. 148 del 11/02/2020), della
Soc. Coop. tra Pescatori “Socopres” (N.P. 147 del 11/02/2020) e da parte della Società Cooperativa
Emma (N.P. 146 del 11/02/2020) al fine di consentire ai beneficiari una presentazione adeguata della
documentazione da allegare alla Domanda di Sostegno.
RAVVISATA la necessità per le motivazioni addotte ed al fine di garantire una più ampia partecipazione
dell’avviso, si dispone una proroga del termine già fissato per la presentazione delle Domande di Sostegno
relativamente all’intervento di che trattasi.
VISTA la deliberazione del CdA del Gal Alto Salento 2020 n. 39 del 17/02/2019 con la quale si accoglie la
richiesta pervenuta da parte della Soc. Coop. Impresa Lavoratori della Pesca “F.co De Leonardis”, della
Soc. Coop. tra Pescatori “Socopres” e da parte della Società Cooperativa Emma, di prorogare i termini di
presentazione delle Domande di Sostegno a valere sull’Avviso pubblico oggetto del presente atto per 45 giorni
fissando i termini della nuova scadenza al 18/03/2020, nonchè di autorizzare il Direttore Tecnico e la struttura
tecnico-amministrativa a porre in essere i conseguenziali adempimenti di competenza.
SENTITO il Responsabile Amministrativo e Finanziario del GAL Alto Salento 2020, dott.ssa Lucrezia Marseglia.
DETERMINA
− per le motivazioni riportate in narrativa, di fissare la nuova data di scadenza per la presentazione delle
Domande di Sostegno a valere sull’Azione 3 - Intervento 3.3 “Sostenere l’attività di pescaturismo e
ittiturismo” al 02/04/2020;
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− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
sul sito del Gal Alto Salento 2020 s.r.l www.galaltosalento2020.it nonché sugli Albi pretori dei Comuni
dell’Alto Salento.
Ostuni, 17/02/2020
Il Direttore del GAL Alto Salento 2020
Dr. Gianfranco Ciola
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GAL ALTO SALENTO 2020
Proroga dei termini per la presentazione delle domande di sostegno Avviso Pubblico - Azione 3 - Intervento
3.4 “Rete virtuale per la vendita diretta dei prodotti ittici locali”.
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO
(N. 6 del 17 febbraio 2020)
Proroga dei termini per la presentazione delle domande di sostegno
Avviso Pubblico Azione 3 - Intervento 3.4 “Rete virtuale per la vendita diretta dei prodotti ittici locali”
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020
Misura 4.63 “Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo art. 63 del Reg. (UE) n. 508/2014”
IL DIRETTORE
PREMESSO che:
− con verbale del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 11/10/2019 è stato approvato l’Avviso Pubblico a
valere sul P.O. FEAMP 2014/2022 Int. 3.4 “Rete virtuale per la vendita diretta dei prodotti ittici locali”;
− il predetto Avviso veniva regolarmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 148 del
19/12/2019 e sul sito del Gal Alto Salento 2020 www.galaltosalento2020.it nonché sugli Albi pretori dei
Comuni dell’area LEADER Alto Salento;
− il termine di scadenza per la presentazione delle Domande di Sostegno è stato fissato al 60° giorno
successivo alla data di pubblicazione del BURP e quindi in data del 17.02.2020.
PRESO ATTO che:
− sono pervenute al GAL Alto Salento 2020 srl richieste di proroga dei termini di scadenza da parte
della Soc. Coop. Impresa Lavoratori della Pesca “F.co De Leonardis” (N.P. 148 del 11/02/2020), della
Soc. Coop. tra Pescatori “Socopes” (N.P. 147 del 11/02/2020) e da parte della Società Cooperativa
Emma (N.P. 146 del 11/02/2020) al fine di consentire ai beneficiari una presentazione adeguata della
documentazione da allegare alla Domanda di Sostegno.
RAVVISATA la necessità per le motivazioni addotte ed al fine di garantire una più ampia partecipazione
dell’avviso, si dispone una proroga del termine già fissato per la presentazione delle Domande di Sostegno
relativamente all’intervento di che trattasi.
VISTA la deliberazione del CdA del Gal Alto Salento 2020 n. 39 del 17/02/2019 con la quale si accoglie la
richiesta pervenuta da parte della Soc. Coop. Impresa Lavoratori della Pesca “F.co De Leonardis”, della
Soc. Coop. tra Pescatori “Socopes” e da parte della Società Cooperativa Emma, di prorogare i termini di
presentazione delle Domande di Sostegno a valere sull’Avviso pubblico oggetto del presente atto per 45 giorni
fissando i termini della nuova scadenza al 18/03/2020, nonchè di autorizzare il Direttore Tecnico e la struttura
tecnico-amministrativa a porre in essere i conseguenziali adempimenti di competenza.
SENTITO il Responsabile Amministrativo e Finanziario del GAL Alto Salento 2020, dott.ssa Lucrezia Marseglia.
DETERMINA
− per le motivazioni riportate in narrativa, di fissare la nuova data di scadenza per la presentazione delle
Domande di Sostegno a valere sull’Azione 3 - Intervento 3.4 “Rete virtuale per la vendita diretta dei
prodotti ittici locali” al 02/04/2020;
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− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
sul sito del Gal Alto Salento 2020 s.r.l www.galaltosalento2020.it nonché sugli Albi pretori dei Comuni
dell’Alto Salento.
Ostuni, 17/02/2020
Il Direttore del GAL Alto Salento 2020
Dr. Gianfranco Ciola
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GAL MURGIA PIU’
Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno - Azione 3 – Intervento 3.3 “Sostegno agli
investimenti nello sviluppo di attività extra agricole”. Graduatoria provvisoria.
Determina n. 02 del 17/02/2020
PSR PUGLIA 2014 – 2020 - MISURA 19 “ SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER”
SOTTOMISURA 19.2 “ SOSTEGNO ALL’ESECUZIONE NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DELLA STRATEGIA”
AZIONE 3 – IMPRENDITORIALITÀ - INTERVENTO 3.3 - SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLO SVILUPPO DI
ATTIVITÀ EXTRA AGRICOLE.
Il Responsabile Unico del Procedimento
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29/10/2014 di approvazione dell’Accordo
di Partenariato 2014-2020 con l’Italia e definizione delle modalità di applicazione dei Fondi Strutturali di
Investimento e dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR);
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015 che approva il Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di
un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2424 del 30/12/2015 recante “Programma
di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 – Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della
Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”;
VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017 e C(2017)
5454 del 27/7/2017 e C(2017) 7387 del 31/10/2017 nonché la C(2018) 5917 del 06/09/2018 che approvano
le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di programmazione
2014-2020;
VISTE le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” adottate in
Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 09/05/2019;
VISTO il Piano di Azione Locale del Gruppo di Azione Locale Murgia Più s.c. a r.l. (di seguito, per brevità,
GAL Murgia Più), approvato dalla Regione Puglia con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 178 del
13/09/2017;
VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL MURGIA PIU’ sottoscritta in data 10/10/2017, registrata in
data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate al n° 271;
VISTO il Regolamento interno del GAL MURGIA PIU’ approvato dal Consiglio di Amministrazione (di seguito,
per brevità, CdA) nella seduta del 06/12/2017, ed approvato dall’Assemblea ordinaria dei soci del 12/06/2018;
VISTO il verbale del CdA del 15/04/2019 con il quale è stato approvato l’avviso pubblico relativo all’
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Intervento 3.3 - Sostegno agli investimenti nello sviluppo di attività extra agricole, pubblicato sul BURP n. 44
del 24/04/2019.
VISTA la determina n.21 del 14/11/2019 del Direttore Tecnico con la quale è stata nominata la commissione
tecnica di valutazione (CTV) finalizzata alla verifica di ammissibilità delle DdS pervenute;
PRESO ATTO degli esiti dell’attività di valutazione effettuata dalla CTV, con i quali sono stati comunicati i
punteggi attribuiti a ciascun progetto, l’investimento ammissibile a finanziamento a valere sull’Intervento
3.3 - Sostegno agli investimenti nello sviluppo di attività extra agricole;
PRESO ATTO che delle n. 4 domande di sostegno ricevibili e dei relativi progetti valutati, n. 02 progetti
hanno raggiunto il punteggio minimo di accesso pari a 04 punti, questi ultimi riportati nell’Allegato 1, parte
integrante del presente provvedimento, e n. 02 progetti non sono stati ritenuti ammissibili in quanto con
rispondenti ai criteri di selezione dell’Avviso;
VISTA la dotazione finanziaria assegnata al presente Avviso pari ad euro 615.000,00 (euro
seicentoquindicimila/00);
RILEVATO che tale dotazione finanziaria attribuita all’avviso in oggetto consente di ammettere al sostegno
tutte le domande collocate in graduatoria, secondo quanto contemplato nell’Allegato 1, parte integrante del
presente provvedimento;
tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, il RUP
DETERMINA
• di approvare la graduatoria provvisoria delle domande di sostegno ammissibili a finanziamento costituita
da n. 02 domande di sostegno riportate nell’allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;
• di confermare quanto stabilito dall’Avviso pubblico approvato con verbale del CdA del 15/04/2019
pubblicato sul BURP n. 44 del 24/04/2019;
• di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP)
e sul sito del GAL www.galmurgiapiu.eu;
Il Responsabile Unico del Procedimento
Francesco Popolizio
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Allegato 1
PSR PUGLIA 2014 - 2020
MISURA 19 " SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER" SOTTOMISURA 19.2 " SOSTEGNO ALL'ESECUZIONE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DELLA STRATEGIA"
AZIONE 3 – IMPRENDITORIALITÀ INTERVENTO 3.3 - SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLO SVILUPPO DI ATTIVITÀ EXTRA AGRICOLE

Graduatoria provvisoria delle domande di sostegno AMMISSIBILI a finanziamento
N.

Domanda di
sostegno

1

94250124784

PELLICANI
MICHELINA

2

94250114827

MODUGNO PIETRO

Investimento
proposto

Investimento
ammissibile

Contributo
concedibile

12

64.494,22

53.194,22

26.597,11

4

67.245,14

67.245,14

33.622,57

Impresa richiedente Punteggio

Graduatoria provvisoria delle domande di sostegno NON AMMISSIBILI a finanziamento
N.

Domanda di Impresa richiedente Investimento Investimento
sostegno
Punteggio
proposto
ammissibile

Contributo
concedibile

Motivo inammissibilità

1 94250114694 FENICIA ANTONIO

53.084,07

0,00

0,00

Paragrafo 17 p.to 3
Avviso Pubblico

2 94250116426 EOS SRL

69.932,24

0,00

0,00

Paragrafo 15 dell'Avviso
Pubblico

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento
(Francesco Popolizio)
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GAL PONTE LAMA
Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 19 - Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli
interventi della Strategia”. SSL 2014/2020 GAL Ponte Lama s.c.ar.l. - Azione 2 - Intervento 2.1 “Sostegno alla
creazione di nuove attività e servizi” - Sotto-Intervento 2.1.1 “Aiuti all’avviamento di attività extra-agricole
nelle zone rurali” e Sotto-Intervento 2.1.2 “Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extraagricole”. Bando “Start&Go”. Assegnazione ulteriore dotazione finanziaria all’Avviso Pubblico.

Il Responsabile Unico del Procedimento
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il
mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della
Commissione (CE) n. 1857/2006;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione
del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29/10/2014 di approvazione dell’Accordo
di Partenariato 2014-2020 con l’Italia e definizione delle modalità di applicazione dei Fondi Strutturali di
Investimento e dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR);
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015 che approva il Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di
un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2424 del 30/12/2015 recante “Programma
di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 – Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della
Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”;
VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017 e C(2017)
5454 del 27/7/2017 e C(2017) 7387 del 31/10/2017 nonché la C(2018) 5917 del 06/09/2018 che approvano
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le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di programmazione
2014-2020;
VISTE le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” adottate in
Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 09/05/2019;
VISTO il Piano di Azione Locale del Gruppo di Azione Locale Ponte Lama S.C.AR.L. (di seguito, per brevità,
GAL Ponte Lama), approvato dalla Regione Puglia con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 178 del
13/09/2017;
VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Ponte Lama sottoscritta in data 09/11/2017 registrata in data
11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di BARI dell’Agenzia delle Entrate al n. 287;
VISTO il Regolamento interno del GAL Ponte Lama approvato dal Consiglio di Amministrazione (di seguito, per
brevità, CdA) nella seduta del 21/11/2017;
VISTA la delibera del CdA del 19/11/2018 con il quale è stato approvato l’Avviso Pubblico relativo all’Azione 2 Intervento 2.1 “Sostegno alla creazione di nuove attività e servizi” - Sotto-Intervento 2.1.1 “Aiuti all’avviamento
di attività extra-agricole nelle zone rurali” e Sotto-Intervento 2.1.2 “Investimenti nella creazione e nello
sviluppo di attività extra-agricole” pubblicato sul BURP n. 44 del 24/04/2019;
VISTA la Determinazione del Direttore Tecnico n. 3 del 30/05/2019 pubblicata sul BURP n. 61 del 06/06/2019,
con la quale sono state approvate integrazioni e precisazioni al Paragrafo 17 “Istruttoria tecnico amministrativa
e concessione del sostegno” alla pag. 30 capoverso 5 dell’Avviso Pubblico;
VISTA la Determinazione del Direttore Tecnico n. 4 del 03/09/2019 pubblicata sul BURP n. 104 del 12/09/2019,
con la quale sono stati prorogati i termini di presentazione delle Domande di Sostegno (di seguito, per brevità,
DdS);
VISTO il verbale del CdA del 13/11/2019 con il quale è stato nominato il Gruppo di Lavoro incaricato alla
verifica di ricevibilità delle DdS pervenute;
VISTA la Determinazione del Direttore Tecnico n. 3 del 30/05/2019 pubblicata sul BURP n. 61 del 06/06/2019,
con la quale sono state approvate integrazioni e precisazioni al Paragrafo 17 “Istruttoria tecnico amministrativa
e concessione del sostegno” alla pag. 30 capoverso 5 dell’Avviso Pubblico;
VISTA la Determinazione del Direttore Tecnico n. 4 del 03/09/2019 pubblicata sul BURP n. 104 del 12/09/2019,
con la quale sono stati prorogati i termini di presentazione delle Domande di Sostegno (di seguito, per brevità,
DdS);
VISTO il verbale del CdA del 13/11/2019 con il quale è stata nominata la Commissione Tecnica di Valutazione
incaricata alla verifica di ammissibilità delle DdS pervenute e ritenute ricevibili;
CONSIDERATO che, ai sensi del paragrafo 13 “Modalità e termini per la presentazione delle domande di
sostegno e della documentazione” dell’Avviso, n. 64 (sessantaquattro) DdS, unitamente alla documentazione
a corredo della domanda di sostegno, sono state presentate al GAL Ponte Lama entro il 11/11/2019;
CONSIDERATO che sono state ritenute ricevibili n. 63 domande di sostegno e non ricevibili n. 1 domande di
sostegno giusta Determina del RUP n. 1 del 05/12/2019 pubblicata sul BURP n. 144 del 12/12/2019;
PRESO ATTO che le risorse finanziaria previste dal presente Avviso sono pari ad € 925.000,00 così ripartite tra
i due Sotto-Interventi: Sotto-Intervento 2.1.1 - € 225.000,00; Sotto-Intervento 2.1.2 - € 700.000,00, così come
indicato al paragrafo 6 “Risorse finanziarie” dell’Avviso;
CONSIDERATO che si è manifestata una elevatissima risposta al presente Avviso Pubblico con un elevato
numero di progetti pervenuti entro i termini e ritenuti ricevibili, con una relativa esigenza di risorse finanziarie
pubbliche pari ad € 2.896.702,78;
CONSIDERATA l’importanza e la centralità che l’Azione 2 - Intervento 2.1 “Sostegno alla creazione di nuove
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attività e servizi” riveste nel raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalla Strategia di Sviluppo Locale
2014/2020 (di seguito, per brevità, SSL) del GAL Ponte Lama s.c.ar.l.;
TENUTO CONTO che l’Azione 2 - Intervento 2.1 “Sostegno alla creazione di nuove attività e servizi” della
Strategia di Sviluppo Locale 2014/2020 del GAL Ponte Lama s.c.ar.l. dispone complessivamente di una
dotazione finanziaria pari ad € 1.850.000,00, così ripartite tra i due Sotto-Interventi: Sotto-Intervento 2.1.1 - €
450.000,00; Sotto-Intervento 2.1.2 - € 1.400.000,00;
CONSIDERATA l’esigenza di dare risposta, almeno in parte, alle istanze di finanziamento pervenute e, al
contempo, di contribuire a perseguire gli obiettivi fisici e finanziari della SSL nel rispetto dei tempi previsti
dalla Convenzione con la Regione Puglia e dalla normativa comunitaria;
VISTA la Delibera del CdA del GAL Ponte Lama del 16/12/2019, con la quale si è ritenuto opportuno
incrementare la dotazione finanziaria del presente Avviso Pubblico pari ad € 925.000,00, così ripartite tra i due
Sotto-Interventi: Sotto-Intervento 2.1.1 - € 225.000,00; Sotto-Intervento 2.1.2 - € 700.000,00, e che, pertanto,
la dotazione finanziaria a valere sul presente Avviso diventa complessivamente pari ad € 1.850.000,00;
VALUTATA l’esigenza prioritaria di dare attuazione all’Azione 2 - Intervento 2.1 della Strategia di Sviluppo Locale
2014/2020 del GAL Ponte Lama s.c.ar.l. con il duplice obiettivo di sostenere la creazione di nuove attività e
servizi nel territorio del GAL e di consentire il perseguimento dei target di spesa previsti dalla Convenzione
con la Regione Puglia al 31/12/2020.
Tutto ciò premesso, per le ragioni sopra riportate, il Responsabile del Procedimento
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato;
• attribuire ulteriori risorse finanziarie, pari ad € 925.000,00, all’Avviso Pubblico a valere sull’Azione 2 Intervento 2.1 “Sostegno alla creazione di nuove attività e servizi” approvato con delibera del CdA del
19/11/2018 pubblicato sul BURP n. 44 del 24/04/2019, così ripartite tra i due Sotto-Interventi: SottoIntervento 2.1.1 - € 225.000,00; Sotto-Intervento 2.1.2 - € 700.000,00, la cui dotazione finanziaria diventa
complessivamente pari ad € 1.850.000,00;
• di confermare quanto altro stabilito nell’Avviso approvato con delibera del CdA del 19/11/2018, pubblicato
sul BURP n. 44 del 24/04/2019, e nei successivi provvedimenti di modifica;
• di pubblicare il presente provvedimento e relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel
sito ufficiale del GAL Ponte Lama www.galpontelama.com;
• dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP assume valore di notifica ai soggetti
collocati in elenco;
• di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
• di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale.
Il Responsabile Unico del Procedimento
(dott. Angelo Farinola)
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GAL TERRE DI MURGIA
Approvazione graduatoria provvisoria delle Domande di Sostegno ammissibili a finanziamento - Azione 1
Intervento 1.1 “Interventi legati all’avviamento di start-up, microimprese e delle piccole e medie imprese
per attività extra agricole innovative”
Intervento 1.2 “Interventi legati agli investimenti diretti all’aumento della competitività e dell’innovazione
del comparto delle microimprese locali”. I° Bando “Startup – il Futuro è Rurale”.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO N. 02 DEL 13/02/2020
PSR Puglia 2014/2020
Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”
MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER”
SOTTOMISURA 19.2 “SOSTEGNO ALL’ESECUZIONE NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DELLA STRATEGIA”
Piano di Azione Locale (PAL) 2014/2020 GAL Terre di Murgia
AZIONE 1 - Supporto alla creazione di imprese, innovazione e diversificazione delle attività e del reddito
INTERVENTO 1.1 - Interventi legati all’avviamento di start-up, microimprese e delle piccole e medie
imprese per attività extra agricole innovative;
INTERVENTO 1.2 - Interventi legati agli investimenti diretti all’aumento della competitività e
dell’innovazione del comparto delle microimprese locali;
I° Bando “Startup-il Futuro è Rurale”
Approvazione graduatoria provvisoria delle Domande di Sostegno ammissibili a finanziamento.
Il Responsabile Unico del Procedimento
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29/10/2014 di approvazione dell’Accordo
di Partenariato 2014-2020 con l’Italia e definizione delle modalità di applicazione dei Fondi Strutturali di
Investimento e dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR);
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015 che approva il Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di
un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2424 del 30/12/2015 recante “Programma
di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 – Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della
Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”;
VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017 e C(2017)
5454 del 27/7/2017 e C(2017) 7387 del 31/10/2017 nonché la C(2018) 5917 del 06/09/2018 che approvano
le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di programmazione
2014-2020;
VISTE le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” adottate in
Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 09/05/2019;
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VISTO il Piano di Azione Locale del Gruppo di Azione Locale Terre di Murgia S.C.AR.L. (di seguito, per brevità,
GAL Terre di Murgia), approvato dalla Regione Puglia con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 178 del
13/09/2017;
VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Terre di Murgia sottoscritta in data 08/11/2017 registrata in
data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di BARI dell’Agenzia delle Entrate al n. 284;
VISTO il Regolamento interno del GAL Terre di Murgia approvato dal Consiglio di Amministrazione (di seguito,
per brevità, CdA) nella seduta del 21/11/2017;
VISTO il verbale del CdA del 10/05/2019 con il quale è stato approvato l’Avviso Pubblico relativo all’Azione
1 - Intervento 1.1 / 1.2 pubblicato sul BURP n. 81 del 18/07/2019;
VISTO il verbale del CdA del 18/11/2019 con il quale è stata nominata la Commissione Tecnica di Valutazione
(CTV) finalizzata alla verifica di ammissibilità delle DdS pervenute;
PRESO ATTO degli esiti dell’attività di valutazione effettuata dalla CTV, con i quali sono stati comunicati i
punteggi attribuiti a ciascun progetto, l’investimento ammissibile a finanziamento a valere sull’Intervento 1.2,
il premio ammissibile a valere sull’Intervento 1.1 e il contributo concedibile;
PRESO ATTO che tutte le n. 26 domande di sostegno ricevibili e dei relativi progetti valutati hanno raggiunto
il punteggio minimo di accesso pari a 40 punti, questi ultimi riportati nell’Allegato A parte integrante del
presente provvedimento;
VISTA la dotazione finanziaria assegnata al presente Avviso pari ad euro 2.020.000,00 (euro duemilioniventi/00)
così ripartite tra i due interventi: Intervento 1.1 - euro 600.000,00 (euro seicentomila/00); Intervento 1.2 euro 1.420.000,00 (euro unmilionequattrocentoventimila/00);
RILEVATO che tale dotazione finanziaria attribuita all’avviso in oggetto consente di ammettere al sostegno
tutte le domande collocate in graduatoria, secondo quanto contemplato nell’Allegato A, parte integrante del
presente provvedimento;
Tutto ciò premesso, per le ragioni sopra riportate, il Responsabile del Procedimento
DETERMINA
• di approvare la graduatoria provvisoria delle domande di sostegno ammissibili a finanziamento costituita
da n. 26 domande di sostegno riportate nell’allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
• di confermare quanto altro stabilito dall’Avviso pubblico approvato con verbale del CdA del 10/05/2019
e pubblicato sul BURP n. 81 del 18/07/2019;
• di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
(BURP) e sul sito del GAL www.galterredimurgia.it
• di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP assume valore di notifica ai
soggetti titolari delle DdS.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(dott. Pasquale Lorusso)

94250196915
94250195339
94250196766
94250197228
94250196808
94250196923
94250197186
94250196865
94250196931
94250196790
94250196428
94250197020
94250196857
94250196725
94250196758
94250196774
94250196907
94250196535
94250195578
94250196873
94250196824
94250197491
94250197319
94250197194
94250196402
94250196881

Domanda sostegno

08319780725

08326920728
07653460720

08288190724

07777160727
07721330723
08075230725
07080050722
09097320965

07857730720
07660940722

08355050728

CUAA

punteggio
80,00
75,00
72,50
65,00
65,00
65,00
65,00
62,50
60,00
60,00
60,00
60,00
57,50
55,00
55,00
55,00
55,00
50,00
50,00
50,00
50,00
45,00
42,50
40,00
40,00
40,00

Denominazione

STANO ANNALISA
BITETTI GIOVANNI
MILSIM S.R.L.S.
NATUZZI LUIGI
DE MARCO FRANCESCO
TEOT FILIPPO
CICCARONE GIUSEPPE
ANTICA OSTERIA PEIN ASSUTT S.N.C.
TERRE DI ALTAMURA SRL
MASSARO ROBERTO
RISTOR CO SRL
BIANCAMANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
ALTA STAMPA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
SA.RO.GI
LUXFORMITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
SQUICCIARINI MARIA ROSARIA
NATUZZI SABINO
V-ORBIT S.R.L.
FARIELLO MARIA CRISTINA
CELLAMARE DONATO
FERORELLI GIUSEPPE
COLAFELICE LEONARDO
ROYAL ENGLISH COLLEGE DI FERORELLI LAURA C. S.A.S.
2 ROUND DI CAPPIELLO VITO FERRANTE ANTONIO SNC
POPOLIZIO DONATO SAVERIO
GUSTOVERO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
€ 69.337,21
€ 69.961,50
€ 72.114,00
€ 40.000,00
€ 70.000,00
€ 89.000,00
€ 110.343,62
€ 65.597,25
€ 59.650,00
€ 69.918,04
€ 72.238,00
€ 75.116,04
€ 91.630,00
€ 32.529,00
€ 42.040,00
€ 70.000,00
€ 85.089,63
€ 33.027,12
€ 69.789,88
€ 70.000,00
€ 70.000,00
€ 90.000,00
€ 54.888,00
€ 34.150,00
€ 43.039,00
€ 92.650,00

Investimento
dichiarato
Intervento 1.2
€ 0,00
€ 95,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 635,00
€ 0,00
€ 620,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 60,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 6.136,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Investimento
non
ammissibile
€ 34.668,61
€ 34.980,75
€ 35.000,00
€ 20.000,00
€ 35.000,00
€ 35.000,00
€ 35.000,00
€ 32.798,63
€ 29.825,00
€ 34.959,02
€ 35.000,00
€ 35.000,00
€ 35.000,00
€ 16.264,50
€ 21.020,00
€ 34.970,00
€ 35.000,00
€ 16.513,56
€ 34.894,94
€ 31.932,00
€ 35.000,00
€ 35.000,00
€ 19.944,00
€ 17.075,00
€ 21.519,50
€ 35.000,00

Contributo
concedibile
(Intervento 1.2)

€ 15.000,00
€ 15.000,00
€ 15.000,00
€ 15.000,00
€ 15.000,00
€ 15.000,00
€ 15.000,00
€ 15.000,00
€ 15.000,00
€ 15.000,00
€ 15.000,00
€ 15.000,00
€ 15.000,00
€ 15.000,00
€ 15.000,00
€ 15.000,00
€ 15.000,00
€ 15.000,00
€ 15.000,00
€ 15.000,00
€ 15.000,00
€ 15.000,00
€ 15.000,00
€ 15.000,00
€ 15.000,00
€ 15.000,00

Premio
concedibile
(Intervento 1.1)

(dott. Pasquale Lorusso)

Il Responsabile Unico del Procedimento

€ 69.337,21
€ 69.866,50
€ 72.114,00
€ 40.000,00
€ 70.000,00
€ 89.000,00
€ 110.343,62
€ 65.597,25
€ 59.650,00
€ 69.918,04
€ 71.603,00
€ 75.116,04
€ 91.010,00
€ 32.529,00
€ 42.040,00
€ 69.940,00
€ 85.089,63
€ 33.027,12
€ 69.789,88
€ 63.864,00
€ 70.000,00
€ 90.000,00
€ 54.888,00
€ 34.150,00
€ 43.039,00
€ 92.650,00

Investimento
ammissibile
(Intervento 1.2)

Allegato A alla Determina n.2 del 13/02/2020 “graduatoria provvisoria delle Domande di Sostegno ammissibili a finanziamento”

PSR Puglia 2014/2020
Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”
MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER"
SOTTOMISURA 19.2 “SOSTEGNO ALL'ESECUZIONE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DELLA STRATEGIA"
Piano di Azione Locale (PAL) 2014/2020 GAL Terre di Murgia

Totale
contributo
(Intervento 1.1+
intervento 1.2)
€ 49.668,61
€ 49.980,75
€ 50.000,00
€ 35.000,00
€ 50.000,00
€ 50.000,00
€ 50.000,00
€ 47.798,63
€ 44.825,00
€ 49.959,02
€ 50.000,00
€ 50.000,00
€ 50.000,00
€ 31.264,50
€ 36.020,00
€ 49.970,00
€ 50.000,00
€ 31.513,56
€ 49.894,94
€ 46.932,00
€ 50.000,00
€ 50.000,00
€ 34.944,00
€ 32.075,00
€ 36.519,50
€ 50.000,00
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GAL VALLE D’ITRIA
BANDO AZIONE 7 INTERVENTO 1 “AVVIAMENTO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI PER ATTIVITÀ EXTRAAGRICOLE IN ZONE RURALI”
SOTTOINTERVENTO 1 – AIUTI ALL’AVVIAMENTO DI ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE NELLE ZONE RURALI.
SOTTOINTERVENTO 2 – INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE NELLO SVILUPPO DI ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLEPROROGA DATA OPERATIVITA’ SIAN E CONSEGNA DOMANDA DI SOSTEGNO IN FORMA CARTACEA.

IL RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO

Premesso che
• con determina dell’Autorità di Gestione n. 178 del 13/09/2017 dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia
2014/2020 e pubblicata nel BURP n. 110 del 21/09/2017 è stata approvata la Strategia di Sviluppo
Locale del Gal Valle d’Itria;
• in data 11/01/2018 è stata sottoscritta la convenzione tra il Gal Valle d’Itria e la Regione Puglia;
• in data 11/02/2019 il Consiglio di Amministrazione del Gal Valle d’Itria ha approvato lo schema di
bando pubblico, predisposto dall’Autorità di Gestione, per il bando in oggetto, autorizzando il Direttore
agli adempimenti consequenziali;
• il Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 04/04/ e 13/05 2019 ha approvato due varianti relative
rispettivamente a prevedere due sotto-interventi dedicati uno agli aiuti per l’avviamento e l’altro agli
aiuti per gli investimenti, e l’altra relativa alla modifica di alcuni criteri di selezione;
• il Consiglio di Amministrazione in data 10/07/2019 ha approvato i codici ATECO ammissibile per
partecipare al bando;
• il bando è stato pubblicato sul BURP della Regione Puglia n. 107 del 19/9/2019;
• che i termini di operatività del portale SIAN sono fissati dalla data del 26/09/2019 (termine iniziale) alle
ore 24.00 del 15/02/2020 (termine finale);
• che la scadenza per l’invio in forma cartacea delle domande di sostegno rilasciate nel portale SIAN è
fissata alla data del 24/02/2020;
• il regolamento di funzionamento interno del GAL Valle d’Itria approvato dal Consiglio di Amministrazione
nella seduta del 19/02/2018 ha previsto tra le funzioni del Direttore anche quella di Responsabile Unico
del Procedimento (RUP);
• tra i compiti del RUP, rientrano l’emanazione dei Bandi attuativi delle Misure, nonché ogni altro
adempimento necessario per l’attivazione degli stessi;
Considerate
le oggettive difficoltà dei beneficiari a causa di anomalie riscontrate sul portale SIAN;
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;
2. di prorogare i termini di operatività del portale SIAN dal 15/02/2020 alle ore 24.00 del 02/03/2020;
3. prorogare il termine di presentazione delle domande di sostegno in forma cartacea dal 24/02/2020 al
07/03/2020 con le stesse modalità previste dal bando;
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4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul
sito del GAL Valle d’Itria www.galvalleditria.it.

Il Responsabile Unico di Procedimento
dott. Antonio Cardone
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Avvisi
COMUNE DI GRUMO APPULA
Avviso approvazione della Variante Minore (ai sensi dell’art. 16 comma 10 e 10 bis della L.R. 20/2001) del
Comparto C1 del Piano di Edilizia Economica Popolare (PEEP)”.

La Giunta Comunale, con atto n. 124 del 29 ottobre 2019, esecutivo ai sensi di legge, ha approvato,
ai sensi del punto 10, secondo comma dell’art.16 della legge regionale n° 20/2001, il Piano urbanistico di
dettaglio del comparto C1 facente parte del più ampio Piano di zona ex lege 167/62 nell’ambito del Programma
Urbano Contratti di Quartiere II, proposto dai proprietari dei suoli interessati.
Detta deliberazione è depositata nella Segreteria del Comune e pubblicata all’Albo Pretorio on line del
sito web comunale.
Il Responsabile del Settore Tecnico
dott. ing. Carlo Colasuonno
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ENEL DISTRIBUZIONE
Rende noto. Pratica n. 1494188. Costruzione ed esercizio di linea elettrica BT aerea/interrata per
allacciamento Cliente Caputo Sergio in L.tà Pidocchiara nel Comune di Torremaggiore (FG).
L’E-DISTRIBUZIONE - S.p.A. - Infrastrutture e Reti Italia - Area Adriatica- Sviluppo Rete - Autorizzazioni e
Patrimonio con sede in Bari alla Via Tenente Casale y Figoroa, n° 39
RENDE NOTO
− che, presso alla Provincia di Foggia, ai sensi del vigente Testo Unico sulle acque e sugli impianti elettrici,
approvato con R.D. 11/12/1933 n° 1775 , dell’art. 4 punto 4) L.R. N° 20/2000, come modificato dall’art. 15
comma 4) L.R. N° 13/2001, della L.R. 3/2005 così come modificata ed integrata dalla L.R. 3/2007, del D.P.R.
327/2001 e della L.R. n.25 del 09/10/2008 con Codice istanza c-I273-100326 ha aperto una procedura
finalizzata ad ottenere l’autorizzazione a costruire ed esercire, il seguente impianto:
Pratica e-distribuzione AUT_1494188 - Costruzione ed esercizio di linea elettrica BT aerea/interrata per
allacciamento Cliente Caputo Sergio in L.tà Pidocchiara nel Comune di Torremaggiore (FG).
Che la suddetta linea interesserà con il suo tracciato il Comune di TORREMAGGIORE (FG).
Caratteristiche dell’impianto:
1. Linea a bassa tensione in cavo interrato da costruire Km. 0,120 avente le seguenti caratteristiche:
• Tensione nominale: 220/380 V;
• Conduttori: Cavo quadripolare ad elica visibile in alluminio nella formazione 3x150+95N;
• Isolamento: Cavo isolato con polietilene reticolato sotto guaina in PVC-grado di isolamento 4;
2. Linea a bassa tensione in cavo aereo da costruire Km. 0,480 avente le seguenti caratteristiche:
• Tensione nominale: 220/380 V;
• Sostegno: n° 10 del tipo cac o in lamiera saldata a sezione ottagonale (max altezza fuori terra ml. 8.60)
• Conduttori: Cavo quadripolare ad elica visibile e neutro portante in alluminio nella formazione
3x70+1x54.6 mmq;
• Isolamento: Cavo isolato con polietilene reticolato sotto guaina in PVC-grado di isolamento 4;
Il piano tecnico della linea da costruire è depositato presso la Provincia di Foggia - Ufficio Ambiente, dove
potrà essere consultato da chiunque ne abbia interesse.
Ai sensi dell’art. 112 del T.U. 11/12/1933 n. 1775 le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni cui
dovrà essere eventualmente vincolata la richiesta di autorizzazione, dovranno essere presentate dagli eventi
interesse all’Ufficio Ambiente della Provincia di Foggia entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso.
NICOLA AMODIO
Il Responsabile
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ENEL DISTRIBUZIONE
Pratica n. 1870936. Procedimento autorizzativo alla costruzione ed esercizio di un elettrodotto in cavo aereo
BT a 0,380 kV per allacciamento di una nuova fornitura cliente CIULLO Pasquina ed il potenziamento rete
lungo la S.P. 291 in Loc. Masseria Arto nel Comune di Ugento, frazione Gemini. Codice SGQ VF0000104103203.
Decreto di asservimento coattivo n. 2057 del 11 febbraio 2020 Provincia di Lecce.
PROVINCIA DI LECCE
(Codice Fiscale 80000840753 )
DECRETO DI ASSERVIMENTO COATTIVO
N. 2057 del 11 febbraio 2020
Oggetto: Costruzione ed esercizio di un elettrodotto in cavo aereo BT a 0,380 kV per allacciamento di una
nuova fornitura cliente CIULLO Pasquina ed il potenziamento rete lungo la S.P. 291 in località Masseria Arto
nel Comune di Ugento, frazione Gemini. Codice SGQ VF0000104103203 Pratica Enel AUT 1870936.
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO ESPROPRIAZIONI
Premesso che:
− con determina dirigenziale n. 1335 del 18/09/2019 questa Provincia ha autorizzato la società “e-distribuzione
S.p.A.” alla costruzione e all’esercizio dell’elettrodotto in oggetto ed ha dichiarato la pubblica utilità della
stessa opera;
− “e-distribuzione S.p.A.“ ha notificato ai proprietari dei terreni interessati il suindicato provvedimento
provinciale, assegnando un termine per la presentazione di eventuali osservazioni;
− con nota acquisita al protocollo di questo ente al n. 48662 del 04/12/2019, “e-distribuzione S.p.A.” ha chiesto
l’emissione del decreto di asservimento coattivo in via d’urgenza delle aree necessarie all’esecuzione dei
lavori;
− ai sensi dell’art. 15, comma 2, della Legge Regionale Puglia 22/02/2005, n. 3, come richiamato dall’art. 10
L.R. n. 25 del 09/0812008, le amministrazioni interessate possono emanare, per la realizzazione di opere di
urbanizzazione primaria e afferenti servizi a rete d’interesse pubblico, in particolare in materia di energia,
il decreto di esproprio, e segnatamente di asservimento coattivo, senza particolari indagini o formalità;
VISTI:
− il T.U delle disposizioni sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con Regio Decreto n. 1775/1933;
− la L.R n. 20 del 30/11/2000, che attribuisce alle Province l’esercizio dell’attività amministrativa relativa
all’istruttoria e al rilascio di autorizzazione per elettrodotti con tensione inferiore a 150 kv;
− la L.R Puglia n. 3 del 22/02/2005, in materia di espropriazioni di pubblica utilità, e la L.R. n. 25 del
09/10/2008, in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con
tensione non superiore a 150 kv;
− il D.P.R. n. 327 del 08/06/2001, T.U in materia di espropriazioni di pubblica utilità e, in particolare, gli artt.
22 e 52 quinquies e ss.;
− il disciplinare dei rapporti tra Provincia ed “e-distribuzione S.p.A.“ rep. n. 26150 del 04/06/2009;
− l’art. 107 del vigente D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (T.UE.L.) e l’art. 3 comma 7 L.R 22.02.2005 n. 3, in base
ai quali sussiste la competenza dirigenziale all’emissione del presente Decreto;
DECRETA
1)
E’ disposta la costituzione di servitù coattiva permanente di elettrodotto in favore di “e-distribuzione
S.p.A.” sulle aree private site nell’agro di Ugento, come individuate nell’allegato elenco che costituisce parte
integrante del presente decreto, occorrenti per la realizzazione dell’intervento indicato in oggetto.
2)
La servitù sarà estesa ad una fascia di terreno della larghezza di metri 3,00 (tre), avente per asse
quello della linea e per lunghezza quella indicata, a fronte delle particelle riportate nell’ elenco allegato.
3)
L’indennità di asservimento da corrispondere ai proprietari degli immobili interessati in forza del
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presente decreto è stata determinata in via d’urgenza e senza particolari indagini o formalità. ed è riportata
nel suddetto elenco allegato. Ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 327/2001, il proprietario che intenda accettare
tale indennità dovrà darne comunicazione a “e-distribuzione S.p.A. “ nel termine di trenta giorni successivi
all’immissione in possesso del bene asservito. La dichiarazione di accettazione è irrevocabile. Ricevuta la
dichiarazione di accettazione, nonché di inesistenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante
la piena e libera proprietà dello stesso bene, “e-distribuzione S.p.A.” disporrà il pagamento dell’indennità
offerta. Decorsi trenta giorni dall’immissione in possesso, in assenza di una formale accettazione da parte
della ditta interessata, l’indennità provvisoria s’intenderà non concordata. In caso di rifiuto espresso o tacito
dell’indennità offerta, “e-distribuzione S.p.A. “ attiverà le procedure per la determinazione definitiva delle
indennità di asservimento, come previsto dall’art. 22 commi 4 e 5.
4)
La servitù coattiva di elettrodotto è costituita a favore di “e-distribuzione S.p.A.” sotto la condizione
sospensiva che il presente decreto sia notificato ed eseguito, entro il termine perentorio di due anni, come
pre visto dall’art. 24 c. 1 DPR 327/01, a cura della stessa società in qualità di soggetto beneficiario della
presente procedura di asservimento coattivo.
Il presente decreto, a cura e spese di “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 dello stesso, da effettuarsi
con le modalità di cui all’art. 24 del citato DPR 327/01. L’avviso di esecuzione del presente decreto, ai fini
dell’immissione in possesso, dovrà pervenire ai proprietari interessati almeno 7 giorni prima della data fissata
per l’esecuzione stessa. I tecnici incaricati dell’esecuzione del decreto, nonché della redazione del verbale
d’immissione in possesso e dello stato di consistenza dell’area da asservire sono:
- sig. Francesco Ritucci (omissis);
- sig. Antonio Cinieri (omissis);
- sig. Giuseppe Miglietta (omissis);
i quali potranno operare congiuntamente o disgiuntamente.
Il verbale d’immissione in possesso e stato di consistenza sarà redatto dai tecnici incaricati
dell’esecuzione del presente decreto in contraddittorio con il proprietario presente, ovvero, nel caso di assenza
o rifiuto dello stesso, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti di “e-distribuzione
S.p.A. “ Possono partecipare alle predette operazioni i titolari di diritti reali o personali sui beni di che trattasi.
“e-distribuzione S.p.A.” indicherà, in calce al presente decreto, la data in cui è avvenuta l’immissione in
possesso del bene asservito e trasmetterà copia del relativo verbale alla Conservatoria dei Registri Immobiliari
per la relativa annotazione.
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 di “e-distribuzione 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
o da 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. La ditta
proprietaria è obbligata a non eseguire sull’area asservita qualunque innovazione, costruzione od impianto
che costringa “e-distribuzione S.p.A.“ 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.
6)
“e-distribuzione S.p.A.” provvederà senza indugio, a sua cura e spese, alla registrazione del 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
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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. “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.
7)
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale davanti al T.A.R nel
termine di 60 giorni dalla data di notifica o di effettiva conoscenza dello stesso, ovvero ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di notifica o di effettiva conoscenza
dello stesso, con le modalità previste dalla legge. Si applicano le disposizioni previste dall’art. 53 del D.P.R
327/01, e ss.mm.ii., per quanto concerne la tutela giurisdizionale dei soggetti interessati, a qualsiasi titolo,
dall’esecuzione del presente decreto.
IL DIRIGENTE
(Ing. Rocco MERICO)
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SOCIETA’ MARGHERITA
Pubblicazione estratto D.D. 27 gennaio 2020 n. 24 Regione Puglia – Servizio Gestione Opere Pubbliche –
Ufficio per le Espropriazioni.

OGGETTO - Lavori di costruzione e di esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte
eolica della potenza elettrica di 15 MW in agro del Comune di Sant’Agata di Puglia e relative opere elettriche
di connessione a cura della Società “MARGHERITA s.r.l.” REVOCA D.D. n.347 del 16.5.2019 - Pronuncia di
espropriazione anticipata del diritto di superficie e determinazione urgente delle relative indennità ai sensi
dell’art. 22 del D. lgs. 327/’01.
Il funzionario Vita Cavone, responsabile del procedimento
amministrativo dell’intervento in oggetto
OMISSIS
Considerato
- il provvedimento di Autorizzazione unica n.28 del 27.02.2019, rilasciato in favore della Società “Margherita
s.r.l.”, con sede in Roma (RM), ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 3, del D. Lgs. 387/’03, per l’impianto
in oggetto;
- la Determinazione n.347 del 16.5.2019 per l’espropriazione anticipata del diritto di superficie degli immobili
in agro di Sant’Agata di Puglia nell’elenco allegato al predetto decreto;
- la nota della società Margherita srl del 17.12.2019 con la quale viene richiesto di annullare e revocare l’atto
n.347 nella sola parte relativa ai terreni per i quali è stata acquisita la disponibilità;
OMISSIS
CONSIDERATO, pertanto, che allo stato degli atti, non sussistono motivi ostativi alla richiesta di revoca nel solo
elenco allegato alla determina n.347/2019 di espropriazione anticipata ed alla contestuale determinazione
urgente delle relative indennità provvisorie dei predetti immobili
OMISSIS
PROPONE
di adottare il presente atto di revoca
OMISSIS
Il Dirigente del Servizio Gestione opere pubbliche in qualità di Autorità
Espropriante
VISTO OMISSIS

DETERMINA
di condividere e fare propria la relazione istruttoria in preambolo
1. è revocata la determinazione del Dirigente ad interim dell’ufficio per le Espropriazioni n.347 del 16.5.2019
nel solo elenco allegato alla predetta determinazione, che deve intendersi sostituito dall’elenco allegato
sub “A” e sub”B” allegato a questa determinazione.
2. Resta fermo quant’altro disposto con la determinazione dell’autorità Espropriante n.31 del del 3.2.2014
3. Copia conforme del presente provvedimento con copia della determinazione dirigenziale n.349/2019 verrà
notificato alle ditte proprietarie e/o comproprietarie degli immobili indicate nell’allegato elenco, nelle
forme degli atti processuali civili, nonché pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia, a cura e spese della Società “Margherita s.r.l.”, ai sensi dell’art. 23, commi 1 e 5 del T.U. 327/’01 e
dell’art. 14 della L.R. n.3/’05.
4. Il presente provvedimento dovrà essere tempestivamente trascritto presso la competente Conservatoria
dei Registri Immobiliari, nonché pubblicato per estratto a cura e spese della Società “Margherita s.r.l.”, ai
soli fini di pubblicità, ai sensi dell’art. 23, commi 2 e 5 del T.U. 327/‘01.
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5. Copia conforme del presente provvedimento verrà notificato alla Società “Margherita s.r.I.” con sede in
Roma, per i successivi adempimenti di competenza.
6. Il presente provvedimento viene redatto in forma integrale in un unico originale. Nell’allegato “B” destinato
alla pubblicazione sono state omesse alcune informazioni non necessarie ai fini di pubblicità legale, nel
rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di
protezione dei dati personali e ss. mm. e. ii.
7. Il presente provvedimento:
a) È composto da n. 7 facciate;
b) ai sensi dell’art. 26 - comma 8 - D.P.R. 327/‘01 e s.m., diventa esecutivo decorso il termine di 30 giorni
dal compimento delle relative formalità;
c) sarà notificato in forma conforme alla Società “Margherita s.r.l.” con sede in Roma;
d) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle OO.PP ed al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, OO.PP. e Paesaggio;
e) sarà pubblicato ali’ Albo della Sezione Lavori Pubblici;
f) a cura della predetta Società promotrice, con allegato unicamente l’elenco “B”, sarà pubblicato per
estratto sul BURP e notificato alle ditte catastali;
g) sarà trasmesso in copia conforme al Segretario della Giunta Regionale;
h) sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti
dirigenti” del sito www.regione.puglia.it.
Il Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche
Avv. Raffaele Landinetti
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SOCIETA’ SNAM RETE GAS
Pubblicazione estratto D.D. n. 63 del 5 febbraio 2020 Regione Puglia Servizio Gestione Opere Pubbliche –
Ufficio per le Espropriazioni.
OGGETTO: DPR n.327/2001-artt. 52 sexies e 52 octies - SNAM RETE GAS - L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446
dell’08/07/2014 - Soggetto proponente. SNAM Rete Gas - .
Metanodotto “Rifacimento allacciamento Comune di Candela DN 200 (8”) DP 75 bar” - Ordinanza di deposito presso il Ministero dell’Economia e Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato/Bari/
Bat delle indennità provvisorie di asservimento, di occupazione temporanea e danni in favore delle ditte non
concordatarie.
Il funzionario Giacomo Bruno, responsabile del procedimento amministrativo dell’intervento in oggetto,
sulla base dell’istruttoria, riferisce quanto segue:
Vista la determinazione dirigenziale n. 71 in data 19/05/2017, pubblicata sul BURP n. 64 del 01/06/2017,
con la quale il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali ha, tra l’altro, approvato il progetto definitivo
relativo al Metanodotto “Adeguamento della rete di trasporto regionale in Puglia e Basilicata DN vari - DP
vari” che prevedeva la realizzazione di vari gasdotti ricadenti nel territorio della Regione Puglia, proposto
e presentato dalla SNAM Rete Gas S.p.a., Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento della
SNAM S.p.a. con sede legale in S. Donato Milanese, nonché ha rilasciato in favore della medesima Società
l’autorizzazione unica alla costruzione ed all’esercizio delle suddette opere con l’adempimento delle condizioni
e delle precisazioni dettagliatamente riportate nella relazione istruttoria, parte integrante del medesimo
provvedimento.
Considerato che con il suddetto provvedimento n. 71/2017 è stata, altresì, dichiarata la pubblica utilità sul
predetto intervento generale di “Adeguamento della rete di trasporto regionale in Puglia e Basilicata DN vari
- DP vari” ed è stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio per la durata di cinque anni, decorrenti dalla
data del medesimo provvedimento, su tutte le aree interessate dalla realizzazione della medesima opera,
demandandosi alla Sezione Lavori Pubblici l’espletamento dei procedimenti ablativi entro lo stesso termine di
cinque anni, subordinatamente all’osservanza degli adempimenti in capo al promotore dell’espropriazione ai
sensi dell’art. 20-comma 1- del DPR n. 327/2001 e s.m.
Rilevato che le suddette opere come sopra approvate saranno realizzate su terreni di proprietà di terzi
identificati nell’elenco particellare accluso all’avviso di avvio del procedimento.
Considerato che la suddetta opera, tra l’altro, comprendeva la realizzazione dei lavori di “Rifacimento
Allacciamento Comune di Candela DN 200 (8”) - 75 bar”.
Vista la successiva determinazione dell’Autorità Espropriante regionale n. 893 in data 19.11.2019 con la
quale è stata, tra l’altro, disposta, ai sensi dell’art. 22 del DPR n. 327/2001 e dell’art. 15 della L.R. n. n. 3/2005 e
ss.mm.ii., in favore della predetta Società Snam Rete Gas la costituzione della servitù coattiva e/o l’occupazione
temporanea non preordinata all’esproprio sugli immobili siti in agro del Comune di Candela, di cui alla citata
autorizzazione unica rilasciata dalla Sezione Autorizzazione Ambientali con l’innanzi detta determinazione
Dirigenziale n. 893/2019, così come individuati nell’elenco allegato al medesimo provvedimento per farne
parte integrante nonché sono state, altresì, determinate rispettivamente ai sensi degli artt. 22 e 50 del T.U.
e s.m., le indennità provvisorie di asservimento e/o di occupazione temporanea da corrispondere in favore
delle ditte proprietarie interessate,.
Vista la nota prot. DI-SOR/LAV/CST/Prot. n.96 del 22.01.2020, con la quale la medesima Società Snam
Rete Gas con riferimento alle ditte catastali proprietarie e/o comproprietarie degli immobili interessati dalla
realizzazione dell’opera di che trattasi, che non avevano accettato le innanzi dette indennità provvisorie di
asservimento e di occupazione temporanea a loro offerte, ha chiesto l’emissione dell’ ordinanza di deposito
delle medesime indennità in favore delle stesse ed a tal fine ha trasmesso l’elenco che riporta le medesime
ditte non concordatarie con l’indicazione dell’ammontare delle indennità da depositare in loro favore.
Che, conseguentemente, per quanto innanzi indicato si può procedere, ai sensi dell’art. 26 comma 1 del
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DPR 327/2001 e s.m., a depositare presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze-Ragioneria Territoriale
dello Stato di Bari/Bat - le suddette indennità provvisorie non condivise in favore delle citate ditte non
concordatarie, così come riportato negli elenchi allegati al presente provvedimento per farne parte integrante,
sotto la lettera “A” in forma integrale e sotto la lettera 11811 omettendo le parti non necessarie ai fini della
pubblicità legale.
Rilevato che il presente atto rientra tra quelli di gestione amministrativa di competenza del Dirigente
del Servizio Gestione Opere Pubbliche ai sensi dell’art. 3 della citata L.R. n.3/2005 e dell’art. 45 della L.R.
n.10/2007 nonché del successivo atto dirigenziale del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione - Sezione Personale ed Organizzazione - n. 16 in data 31/03/2017 di attribuzione
delle funzioni di Autorità Espropriante regionale.
PROPONE
al dirigente ad interim del Servizio Gestione Opere Pubbliche, nelle funzioni di Ufficio per le Espropriazioni
di adottare il sotto indicato prowedimento;
verificando e attestando quanto segue.
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, indispensabili per l’adozione
dell’atto; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata o di spesa, né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale;
Il sottoscritto attesta che il presente procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto
delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile del Procedimento
Giacomo Bruno
P.O. Supporto alle funzioni della Regione in materia di espropri
Vito Vitone

IL DIRIGENTE AD INTERIM
DEL SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE
nelle funzioni di Ufficio per le Espropriazioni
Vista la L.R. n. 7 del 12.03.1997, artt. 4 e 5;
Visto il D.Lgs. 23/05/2000 n. 164 -art. 8-;
Visto il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001, artt. 4, 16 e 17;
Visto il D.P.R. 08/06/2001 n. 327 e s.m. -artt.22, 52 sexies e 52 octies-;
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Visto il D.Lgs. 27/12/2004 n. 330;
Vista la L.R. 22/02/2005 n.3 art. 3 -comma 6- e art. 15 --comma 2 let. c)-;
Vista la L.R. 16.04.07, n.10 art. 45;
Visto il D.M. 17/04/2008 del Ministero dello Sviluppo Economico;
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 l’art. 14 del Regolamento Regionale del 4 giugno 2015, n. 13 “Regolamento per la disciplina del
procedimento amministrativo”;
Vista la deliberazione di G.R. n. 1518 del 31/07/2015 recante l’Adozione del Modello Organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della Macchina Amministrativa regionale MAIA”
Approvazione atto Alta Organizzazione;
Visto il decreto n.443 in pari data con il quale il Presidente della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42 comma 2, lett. h) - dello Statuto della Regione Puglia, ha adottato l’atto di “Alta Organizzazione della Regione
Puglia” di adozione del suddetto nuovo modello organizzativo denominato MAIA;
Visto l’atto dirigenziale n. 115 in data 17/02/2017, con il quale il Dirigente della Sezione Personale ed
Organizzazione, in esecuzione delle determinazioni contenute nel verbale n. 10 del 20/10/2016, ha istituito i
Servizi della Giunta regionale, attribuendo le funzioni di Autorità Espropriante Regionale al Servizio Gestione
Opere Pubbliche;
Visto l’art. 3 -comma 6- della L.R. 22/02/2005 n. 3 che dispone che l’Ufficio per le Espropriazioni “svolge
tutte le funzioni che la legislazione statale e regionale attribuisce all’Autorità Espropriante, nonché alle Regioni
in materia di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione di quelle attribuite alla competenza dell’Organo
di Governo, per il cui esercizio propone la Giunta Regionale gli atti da adottare”;
Visto l’atto del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione
- Sezione Personale ed Organizzazione - n. 16 in data 31/03/2017 con il quale, preso atto delle risultanze del
Verbale del Coordinamento dei Direttori di Dipartimento n. 3 del 29/03/2017, è stato, tra l’altro, nominato,
con decorrenza 01/04/2017, I’Avv. Raffaele Landinetti Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche della
Sezione Lavori Pubblici;
Vista la deliberazione n.1929 del 22.10.2019 con la quale la Giunta Regionale ha nominato con decorrenza
01.11.2019 l’Avv. Raffaele Landinetti a Dirigente della Sezione Amministrativa dell’Avvocatura Regionale con
interim al suddetto Servizio Gestione Opere Pubbliche;
Ritenuto di dover provvedere in merito per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono
integralmente e sostanzialmente riportate;
DETERMINA
di condividere e fare propria la relazione istruttoria riportata in preambolo;
Art.1 - Ai sensi dell’art. 26 comma 1 del DPR n. 327/2001 e s.m. che la Società Snam Rete Gas S.p.a., Società
soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Snam S.p.a. con sede legale in S. Donato Milanese,
provveda al deposito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato
di Bari/Bat - delle indennità di asservimento e di occupazione temporanea non preordinata all’esproprio
in favore delle ditte catastali non concordatarie che non hanno condiviso le indennità provvisorie di
asservimento e di occupazione temporanea non preordinata all’esproprio a Loro offerte, così come
riportato nell’elenco allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e per gli importi accanto
indicati,- ex proprietarie e/o comproprietarie degli immobili in agro del Comune di Candela, occorrenti per
la realizzazione del Metanodotto di “Rifacimento allacciamento Comune di Candela DN 200(8”) DP 75
bar”.
Art.2 - Il presente provvedimento dovrà essere notificato, a cura della Società Snam Rete Gas S.p.a., alle ditte
catastali interessate ed essere pubblicato sul BURP ai sensi dell’art.26 - 7° comma del DPR n. 327/2001 e
s.m.i.
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Art.3 - Il presente provvedimento viene redatto in forma integrale in un unico originale. Nell’allegato “B”
destinato alla pubblicazione, sono state omesse alcune informazioni non necessarie ai fini di pubblicità
legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs n. 196/03
in materia di protezione dei dati personali.
Art.4 - Il presente provvedimento:
a) è composto da n.7 facciate ed è redatto in unico originale nonchè depositato agli atti della Sezione LL.PP.
b) ai sensi dell’art. 26 del DPR n. 327/2001 e s.m., diventa esecutivo decorso il termine di 30 giorni dal
compimento delle relative formalità;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Società Snam Rete Gas S.p.a., al Segretariato della
Giunta Regionale ed alla Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio VIA e VINCA-;
d) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Opere Pubbliche ed al Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio;
e) sarà pubblicato “per estratto” e con unicamente l’allegato “B” sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
a cura e spese della Società Snam Rete Gas S.p.a. con sede in Bari;
f) sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto sezione “Provvedimenti dirigenti”
del sito www.regione.puglia.it

Il Dirigente ad Interim
del Servizio Gestione Opere Pubbliche
Avv. Raffaele Landinetti
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SOCIETA’ TRANS ADRIATIC PIPELINE AG
Ordinanza Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 2764 del 06.02.2020 di pagamento diretto della
indennità di occupazione temporanea dei terreni. Metanodotto Trans Adriatic Pipeline DN 900 (36”).
Comune di Melendugno (LE). Ditta: Martena Rita.
Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica
Divisione VII – Rilascio e gestione titoli minerari, espropri, royalties
Il Dirigente
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed
integrazioni (di seguito: Testo Unico);
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante le disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi e s.m.i.;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 93, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 195, del 21 agosto 2019, in materia di “Regolamento
concernente l’organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 4-bis del decretolegge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97”;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 15 marzo 2016 con il quale sono stati disposti a
favore della società Trans Adriatic Pipeline AG, con sede legale in Lindenstrasse 2, 6340 Baar (Svizzera), e sede
secondaria in Via Giolitti n. 60 - 00185 Roma - iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 12318591000,
codice fiscale e partita IVA n. 12318591000, l’asservimento e l’occupazione temporanea di aree di terreni
in comune di Melendugno (LE), interessate dal tracciato dal tracciato del metanodotto “Interconnessione
Albania – Italia “ Trans Adriatic Pipeline DN 900 (36”);
Visto il decreto ministeriale 24 aprile 2019 che ha disposto una proroga dell’occupazione temporanea per i
terreni riportati nel piano particellare allegato al decreto medesimo;
Preso Atto che, con riferimento alla ditta n. 29 del predetto piano particellare, il decreto
15 marzo 2016 è stato regolarmente notificato ed eseguito ex artt. 23 e 24 del D.P.R. 327/01 con il verbale di
immissione in possesso redatto in data 24 marzo 2016;
Vista la comunicazione prot. n. 1384, del 22/01/2020, di accettazione di indennità e contestuale
dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 48 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale la
sig.ra Martena Rita dichiara:
• di essere proprietaria dell’immobile individuato al CT del comune di Melendugno (LE), al foglio 12,
mappali 71 e 72;
• di accettare definitivamente e senza riserve l’indennità stabilita nel citato decreto
ministeriale per la proroga dell’occupazione temporanea del predetto immobile, pari a
€ 539,41 (cinquecentotrentanove/41);
• che non esistono diritti di terzi a qualunque titolo sull’area interessata dall’azione ablativa, in
particolare per diritti reali, pignoramenti, ipoteche, fallimenti e sequestri;
• di assumersi in ogni caso, ai sensi dell’art. 26, c. 6, del Testo Unico, ogni responsabilità in relazione a
eventuali diritti di terzi, ed in particolare l’obbligo di essere tenuti a cedere a chiunque possa vantare
un diritto sull’area la quota di indennità a questi eventualmente dovuta, esonerando da ogni pretesa
presente o futura i Responsabili della procedura espropriativa, nonché la Trans Adriatic Pipeline
AG beneficiaria del decreto ministeriale 24 aprile 2019;
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Considerato che le visure compiute dall’Ufficio tramite la piattaforma Sister per i servizi catastali e di
pubblicità immobiliare non hanno evidenziato iscrizioni pregiudizievoli sull’immobile;
Ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione a favore dei proprietari che hanno accettato, nel limite
della propria quota di proprietà, l’indennità stabilita con il decreto 24 aprile 2019;
ORDINA
Articolo 1
Ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del Testo Unico, come indennità per l’occupazione temporanea dei terreni
identificati al foglio 12, mappali 71 e 72, del Catasto Terreni del comune di Melendugno (LE), ai fini della
realizzazione del metanodotto indicato in premessa, la Società beneficiaria corrisponda l’importo stabilito
con decreto ministeriale 24 aprile 2019, pari a € 539,41 (cinquecentotrentanove/41), a favore della sig.ra
Martena Rita, nata a (omissis) il (omissis) ed ivi residente in via Napoli 31 - c.f. (omissis).
Articolo 2
Ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Testo Unico, il presente provvedimento è pubblicato senza indugio
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene, a cura della Società beneficiaria.
Articolo 3
Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione di cui all’articolo 2, nel caso non sia proposta opposizione da terzi,
il pagamento a favore dei proprietari elencati al precedente articolo 1 é eseguito da parte della Società
beneficiaria, cui è posto l’obbligo di inoltrare a questa Amministrazione idonea documentazione attestante
l’esecuzione del presente provvedimento.
Il Dirigente
dr. Carlo Landolfi
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