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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE 3 marzo 2020, n. 275
“Piano della performance 2020” ex art. 10 del D. Lgs. 150/2009. Approvazione.

L’anno 2020, addì 03 del mese di marzo, in Bari, nella residenza del Consiglio, previo regolare invito, si è
riunito l’Ufficio di Presidenza nelle persone dei Signori:

Presidente del Consiglio
Vice Presidente del Consiglio
“
“
“
Consigliere Segretario
“
“
“

:
:
:
:
:

Mario Cosimo LOIZZO
Giuseppe LONGO
Giacomo Diego GATTA
Giuseppe TURCO
Luigi MORGANTE

PRES.
SI
SI
SI
SI

ASS.

SI

Constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta, il Presidente Mario Cosimo Loizzo
assume la presidenza e dichiara aperta la stessa.
Assiste il Segretario Generale del Consiglio, avv. Domenica Gattulli.
Il Presidente del Consiglio Regionale, Mario Cosimo Loizzo, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente
del Servizio Affari Generali e confermata dal Segretario Generale del C.R., riferisce quanto segue:
Il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74,
nel disciplinare il “ciclo della performance” delle organizzazioni pubbliche, individua come azioni peculiari
a garantire un processo di miglioramento continuo della Pubblica Amministrazione la pianificazione delle
attività strategiche, la programmazione delle attività operative e la conseguente rendicontazione dell’operato
di queste.
In piena sintonia con il quadro normativo nazionale è stata approvata la L.R. n. 1 del 4 gennaio 2011, recante
“Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento
dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia”, che enuncia tra i suoi obiettivi, tra l’altro, il
perseguimento di più alti standard qualitativi e quantitativi delle funzioni e dei servizi assicurati dall’ente
regionale e la valorizzazione del complesso delle risorse umane dell’ente.
Si richiama l’art. 10, comma 1, lett. a), del predetto decreto legislativo che recita: “le amministrazioni pubbliche,
redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno: a) entro il 31 gennaio il Piano della performance,
documento programmatico triennale, che è definito dall’organo di indirizzo politico amministrativo in
collaborazione con i vertici dell’amministrazione... e che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed
operativi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi
ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell’amministrazione,
nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori”.
In particolare il D.lgs. 150/09, come modificato dal D.lgs. 74/17 prevede, all’art. 7, l’aggiornamento annuale
del sistema di misurazione e valutazione della performance (S.Mi.Va.P).
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Con mail del 14 gennaio u.s., la struttura tecnica del controllo di gestione, informando il Segretario Generale
del Consiglio dell’approvazione dell’aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione per il 2020
avvenuto con DGR n. 28 del 13.1.2020, ha trasmesso il testo definitivo dello stesso, conseguente alla procedura
di concertazione, che è stato “redatto congiuntamente con l’OIV, per cui il previsto parere vincolate, ex art. 7
del d.lgs. 150/2009, è da intendersi espresso in termini favorevoli e sarà, così come comunicato dal Presidente
dell’OIV, formalmente reso nella prossima riunione collegiale dell’Organismo Indipendente di Valutazione”.
Il Sistema di Misurazione e Valutazione, come aggiornato e approvato dall’Ufficio di Presidenza, con DUP n.
263 del 28.01.2020, sostituisce integralmente lo SMIVAP, nel testo approvato con DUP n. 203/2019, e sarà
valido ed efficace per la misurazione e valutazione della Performance a decorrere dal ciclo Performance 2020.
Il Segretario Generale del Consiglio, con nota dell’11 dicembre 2019, prot. n. 20190033031, ha dato
comunicazione al Controllo di Gestione e al Presidente dell’OIV della volontà dell’organo di indirizzo politicoamministrativo, di concerto con il Segretariato Generale, di aggiornare gli obiettivi strategici per il 20202022, anche in considerazione di nuovi assetti organizzativi introdotti e nuovi rilevanti interventi avviati e
programmati.
Ciò premesso, a seguito dell’approvazione del Bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022, di cui alla Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 253/2019 e della
Deliberazione del Consiglio regionale n. 319/2019 di approvazione della legge regionale Bilancio di previsione
della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022, in conformità a quanto disposto
dall’ art. 5 del D. Lgs. n. 150/2009 e dall’art. 39, comma 10, del D. Lgs. n. 118/2011, si è proceduto con DUP n.
262/19 all’individuazione degli obiettivi strategici triennali 2020-2022 e all’assegnazione delle relative risorse
ai sensi del paragrafo 2.4.2 del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance.
A seguito dell’adozione degli obiettivi strategici, le strutture del Consiglio Regionale hanno perfezionato la
formulazione delle proposte di obiettivi operativi annuali per il 2020, che sono stati trasmessi all’OIV, ai sensi
dell’art. 14, comma 4, lett. d) del D.lgs. 150.2009, per il tramite della struttura tecnica Controllo di Gestione, ai
fini della verifica di rispondenza degli stessi rispetto a quanto previsto dall’art. 5, comma 2, D. Lgs. 150/2009,
prima della adozione del Piano della performance da parte dell’Ufficio di Presidenza.
Terminate, in data 17 febbraio u.s., le richiamate attività di verifica, l’OIV ha inviato, con messaggio email in
data 19 febbraio u.s., le schede degli obiettivi operativi annuali delle singole strutture del Consiglio Regionale
della Puglia, come validati (Allegato B), giusta paragrafo 2.4.3., penultimo periodo, dello S.Mi.Va.P., adottato
con DUP n. 263/2020, e l’estratto del verbale di validazione n. 5/2020.
Si propone, pertanto, l’adozione del presente provvedimento per l’aggiornamento del Piano della performance
per l‘esercizio 2020, costituito dallo schema riepilogativo degli obiettivi operativi del Consiglio Regionale, di
cui all’Allegato A, e dalle singole schede di detti obiettivi per ciascuna delle strutture, di cui all’Allegato B, che,
insieme, costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento.
Tanto premesso, Il Presidente invita, quindi, l’Ufficio di Presidenza a deliberare al riguardo.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E AL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE
E CONTABILITA’ DEL CONSIGLIO REGIONALE
LA PRESENTE DELIBERAZIONE NON COMPORTA IMPLICAZIONI DI NATURA
FINANZIARIA
L’UFFICIO DI PRESIDENZA
Udita e fatta propria la relazione del Presidente Mario Cosimo Loizzo;
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VISTO lo Statuto Regionale;
VISTO l’art. 59 della L.R. n. 1 del 7/02/2004;
VISTA La L.R. n. 7 del 12/05/2004;
VISTA la LR. n. 6 del 21/03/2007, recante norme sull’autonomia del Consiglio regionale;
VISTA la sottoscrizione posta in calce alla presente deliberazione;
VISTI gli artt. 25 e 26 del Regolamento di Organizzazione del Consiglio regionale adottato con deliberazione
dell’Ufficio di Presidenza n. 39 del 20.4.2016;
VISTA la deliberazione n. 58 del 28.7.2017 e la successiva deliberazione n. 101 del 26.4.2017 di Adozione del
piano della Performance 2016-2018 del Consiglio regionale;
Vista la DUP n. 262/2019 di adozione degli Obiettivi Strategici triennali 2020-2022;
VISTA la DUP n. 263 del 28.01.2020 di approvazione dell’aggiornamento del Sistema di Misurazione e
Valutazione della Performance (S.Mi.Va.P);
All’unanimità dei voti espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
•
•
•
•
•

di approvare il Piano della performance 2020, secondo quanto riportato negli Allegati A e B, che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
di trasmettere il presente atto ai Dirigenti del Consiglio regionale e all’Organismo Indipendente di
Valutazione;
di trasmettere inoltre, per opportuna conoscenza, il presente atto alle OO.SS. aziendali e al CUG;
di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito Amministrazione
Trasparente alla voce “Performance”;
di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Consiglio regionale e sulla Bacheca elettronica
del Consiglio regionale.

Il Segretario generale del Consiglio
Avv. Domenica Gattulli

Il Presidente
Cosimo Mario Loizzo

- - - - - --
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Ind ividua re e ad~ttare Stf\Jmenll e metodo logle l Utenti<' Stru t_tur e
del Con~igho
d i mo nit oraggio della sperime nta done dc,!
region -1le
lavoro agile

l- +--

~I ~

f-,-

......

Se:g retv lat CtGe r'le rale

Cons lgUo Regi ona le della Puglta

Obh!tt ivl Oper ativi " - 080 20 20

-t- ----~1-

serw1cotrwatt1

.

~i

l

,. ~
H.,.
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1'ì

I

Con,iglieri e

o,g 21nlsm l

collabora tm l

I

I

t e11.o sett ore

Carn,olidare utili zzo strumen t i pér il
ddla legislazione in attuationfo
della l(!ffe regiona le 29/2011

cittad ini/imprese
uteriti del
Corecom Pugli.a

(RAO

Soggetti a"ll(>
nt i
d i1itto
Conr;~,Onaria
doe-l~rvilio
Pubblico
radlotelev isivo

Ute nt i
intemi/eJh!rnl

Utenti
Interni/estern i

de ll., Gìunh

Orga ni e strutture
del Con ~iglio e

I

I

I

I mandat i di paeamen t o rispet to alle

e-....,.......-----

I

15%

,.,,

"'"

"'"

] 5%

15%

10"/4

""

JS%

15%

""

I
l. S.000,00

l

7.2

Clp .3

cap.11,
12, lS

ar t. 8

C-ap.6

-- - + - --+-- - t--+--

Migliorare l:i t empe:i.t ivitÀ de lrem lsslonede l
prucr izion i Fornltori/ lmpreSC!
norma t ive-.

Ml elfo rare la qualità dei servizi ,esl nei
c:ònf rorHI dell"utenu che ,.i rfvolge al Corecom
per la rl~lliifone delle con ll ove1:!-ie in materÌ.il
di romunit.azion i l:!lettronkhe

sensi delra le&ge 103/75

Migliora re l'efficienza è la t r,11sparenza
ni!'lrambf1o delle atti11ità es-eguited al Corecom
Puglia lr. mJt eria di prog~mrnl per racces-50 ai

della Bibllornca del Consiglio Regionale

Valorizt ,u lone del pat rimo nW>bib liografico

M lgliorare le moda Hti!, di c0munka2 lone de i
Sl;'rviii erogati e Individuare gli !landard di
qua liù dei .servizi

I m tttlio r.,,mento

Universitl

l

~Ile

1:;::~~!'de

ne c~ua

aa:

OreJniesl:n..illurc
Con1u nk az !one legi$laHv.Ji: co no-u:ib ililà del le
del COnsigllo e
]attlvita poli1ico -ist ituzi<lnali svolte dal Cons i11li0 1 d~lta Giu nt a Rapporto .annuale
Citt adini -

della so~en1b lllta, delta effic:ienU: I'.! del la
effrCillc!a dei rì s-utt:;itiraggiu nti

de lle mieli<lrl "~P'l:r~ n2c-p rO{tc-t_tu all, sul p l4no

politic he d i Q.
<u ·anzia , f1na1iuati alla dlffuWlne,

u11
1i,odelìe
l be ~t~n~il d

Sperimenta re e promu overe, J.U scal.J
,egionale, metdelll di interven,o nel

I produnone dt dowment,u

Mig1io~re, a~uave,so1.3rete di ~i:ca e l.t
Unive rsit.!J/Centr i
i~nè ~i:,cofica, gli
di
/Co ..
~trumen t i di supporto all'.;itHvità ~lslat lva t'l di
indtrfuo p0Utko anc.he in sede europea
d c.crea
nsielreri

della t ute ld

Adt>guare la disdpll na ,eglona le degli organ i~mi , i~tituziona ll/Utenz
pte posti <1llat utela d e lle p.arit.:I di genere
a bi!neflclar1a

cons iglierl sulle tec nk he di reda zione dei te'l-ti
normati'II I

,J- -l-- -- ------+

l

G

,

D

mediante

unilofo rmaliQ ne sp l'cifica dei collJbof'ato1idei

[ levare 1<}qualità delt.i nonmitione

----

----

forma.i:iQne

Fogll prE!~nza ~s,sion i
fo rmal!ve e •tte~a.rion i di

I

http ://www .con '!-lg!io.pug li

Sito del Consiglio
R,e-e.io
nale/ Gesto re
documeJl t aJe

Sito del Consiglio
Regfon:;ile/G e.rtare
documentale

h ttp ://www5 .cons lglio.pu s;

W5New?OpenFo rm&SeQ=2
# _Re freshK'rN_fr.lzi.atiVi>

-1li.!i.lt/GissX/XPubbGis!>.nsf/

Sistema Informat ivo

Gest.ore del sis1ema di
1ilev.i1ione

31/ 12/.'020

da
inviare al Comitato
regina le per h_.
Com1,mic:a.zion ie en tr o il

Doc:u mé n lù d i progcno

Software di ca l:ak>gai:ione
Seblna

15 ...

""

100%

ID%

11)0%

,o

ID

100%

so

e

d12ICon~lio

Contab ili tà

St:1.roné Amrnlnlstr.iizlonc e

Sezio ne Coreçom

Sezione Corecom

Selione Blblioteca e
Comunit-azione is1ilu ~ion<1
le

tu tte le struttu,c

Legl~latM

I

- 4 - --,

Servizio Contentio:ICI

S-ervi1i0Affari e Studi
Le-ti:l~atM

Servizio Affa1i e Stud i
Legi~atM

consltl.are perm ,mente

Servizio 1Ve V Commi'!.'!oion..

con~1ia r e pè t manel'lte,

Serv i.rio 111,VI Cor nmissklne

ScrVfiio Aul a e Servizio I, U,
VII Commiss ione consi liare,

-t-----

Set ione Affa ri e Studi Giurid ici e

Sezion e Affari e Studi Giur ii;fic:i e
Legislativi

Sezio n i!' Stud kl e ~pporto -,li.i
Legislazione e al le Pol i1[c.he di
Garanzia

Sezione Studio e Supporto ;,,Ila
Leglsluion e e alle Poli1iche di
Garanz ia

5e2icne Coordinam e nto Po litiche
e 5uppc:1rto ;;ille ;;ii ioni
d l <.oncmazione e di ps'lritl

I di ge nere

perma nent i

CommlM lon! ConS\liari

Sezione ~mblea

--t - -- - ----t---i-- ------

Gio rni in decre5-efta •
GG

I

(Incremento) • %

Percentuale
avanza memo

si/no

Esecuzione attMta •

Peri:-e-n
t uale
avanza mt"nto
(incremento) - %

EsMuzione attMtil · 1 Adozione della carta dei
si/no
:i,ervui

E~c:uzione <1tt ivilll
si/ no

[M?<:uzionc atfri11à - 1-i.it/dettaglio/cont enut o/3
si/no
324D/R<1pp01ti-sulla •
Legisb t ioné -re-glo r.a le

I

Volume in cre.scita Numero

Numero

Volc,rne in t:rt!Kila -

"'"''

Ge'!-tio ne
d 0<umen t ale/Let1era (ti
Es.ecuzio ne att iv1tà • 1 t r-a1.rnis'lione aU'Ufficio di
sr/no
Prcslden1a delle due
proposte di modlfìca delle

avanzamen t o
·%

P!:!rcentuille
ltncremc n to ►

--i----

n• giorni t ra l';'lcquisizio nri d ella d!!tti:1rnfna di liquid azione
e l'emiS-$ione del mandato di pagJmenlo

n. ques t ionari ric:=ti con giudizio po~!tlvo/n . totale
quesHoN•fì rir;evuti dal Co,~m

RE-dazionede l progeuo relativo a li.i H:-alillJJ.fone del
software d eest io ne idelle I.stanze ex I. 103/75

pre-ce-Qente

Progressione-del numero libri tatala i,:at i rispetto all'anno

Redazione Cart.t dei Sf;!rlitl

Red:ulor'IC 5-ehcde di anali.si t eç ni ç.o norrn.iltiva

St~mpa raµpottoannuale 5Ulla 1egi.s!alione e 14!:
ah.ré
attività del Constg lio

t e r'.l:
O k-ttorl"

partner.sh ip e accordi i tl pu l.Jti ron enti pubb lici e del

f,umero d i in i1iat ive di wstl'gno, form.al izz.ate attr aver~

Parlame nto /Confe rent .:i dei P1esldenti de l~ ,\nemb lee
fe-gi51ative regio nall/Corriml~slone Europea

- +--

(30.000,00

{ 3.000,00

( 198 .500,00

( 200.000,00

ElaborazloM di .-iImeno 2 proposte di
<1e:cordo/intcsa/co nvcn2ione e d i almeno 4
docume ntj/dossie r/p 1oposte di ri~luzione dirette al

Formulazione dl una propo$1<1di modifie,1 de11~ lèggl
istitu t ive, della ConMJ!ta regioni.Ile fe m miniln e della
Comrnl1.~ione p.1ri opponunità

5J>eCiatlstka t ('Orico•p rat ica

de[ consigl ier i
reg ìon.illi ch e pa rtedpano a s.esslonl d i fo,mai ione

% d er collabora t ori contrattualru.ill

17708
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 12-3-2020

17709

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 12-3-2020

}

i

I

f

~

Sch eda 2 "Obiettiv i Op cra tlvì " · OBO

~

'

"

~

'

'

"

'

' -

o
m
o

~o

Codice

C:Cfl
o,g:,oPl,~do,l"

,. ~

' ljl .s..,,..,.,.-.,...,,.1,..tnW'lt+C""Ull,,n.a

qualità dei servi zi

Mig liora re le modalità di comunicazione dei
servi-zi erogati e individuar e gli stan d ard di

delta cu tt ura del!a trasparenza sul te rr it orio

Amplia re il network regionale per la diffus,one

interni/esterni

Utenti

Utenti esterni

20%

35%

35%

Utent i
mter rli/esterni

Proirammare e implementare inizl;;itive ed
atti vit à per la diff usione sul territorio d i nuovi
modelli organizzat ivi con ri f er ime nto
all' in troduzione dello smarf worklng nel sis.tcm;;i
pubblico

5%

"

Oble ttlvl

5%

stit uzioni

Cit t ad ini/ Irnprese/ I

Stakeholde r

Pe~o

Part ecipare all'attuazione del Piano triennale d i
Cittad ini/Imprese/I
PrevenZlone de ll a Corruzione e Trasparenza 2020
stituzioni
2022 .

Assolvere agli obb lighi in mater ia d i t rasparenza

Titolo

Dir i,gente di Servizio : Maria Cont e

Sezion e: Segr et ariato General e - Servizio Aff a ri Generali

Dipa rt ime nto : Consiglio Re giona le d ella PugliiJ

20 2 0

complus ìvo
2020 dell' OBO

Standamen to
N'

all'OBO

o collq:a to

5tantlament

lmpot10

C•pltolo

Redazione Carta dei serv izi

realizzaz io ne dì n. 2 event i sui t,eml della
tras parenza e dell'in nnovaiione ne ll a P_A.

Red;;izi o ne wotking poper

au u ate/mis.ure p reviste)

che eventualme nt e di carnnere specifico , come
individ 1
,rnte nel PTPCT 2020 -2022 (m isu re

Percent u ale di messa in auo de ll e mls11re di
prevenzione de l rischio, sia di caratt ere gene rale

dell';:i ltcga t o 2 al PTPCT 2020-2022 • Sezione
Amministrazione traspa ren t e - E:!enco dt>gli
obbliPhi di f'lubbl icazlooe

frasp;;irente " /To tale d at i da pubb licare ili sensi

O;:it i riguardanti la Sezione e gli eventual i Servizi
aff erenti, pubblicati in " Amminis t r;;izione

Oesc:rblone

-%

si/ no

Esecuzione attiV"ità -

s.i/no

Esecuzione att ivi t à -

si/ no

Esecuzione att ivi t à -

Percent uale
avanzamento
(incremento} • %

(incremento)

avanzamento

Perce ntuale

Tipologfa lndlratorc e
Unità di mbur.i

lnd (catore

Fon te di verifica

-

Adozione Car t a dei Serviz i

isti t uziona le

Gestione
documen t ale/E m ail

Gestione
documen tale/Email
ist it m1onale

Sito del Consigl io Regionale

Sito del Consiglio Regionale

-

100%

100%

100%

100%

100%

T,i1rget

Servili cofn voHI

E
...
'ii

~i

~

.g

l

~ ~
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....!;;)

8

Stakeho ldcr

~ "'41u, . s.,,-

,l,.,,...,.rnà1'-.,.,..

• Cont-~

où

Utent i
interni/es t erni

Mig liorare le mod alità d1comun icazione dei
sef'Vi.Zierogati e individuare gli st andar d di
qualìt à dei serV1zi

CC1nSoliJ'1<>
llog,_,.a,,,L

35%

Utenti e Struttu re
del Consiglio
rf?gionale

lndil.'ldLiare e adott are strumenti e metodologie
di moni t oraggio della speri mentaz ione de! lavoro
agile

~

15%

40%

Utenti
interni/esterni

5%

5%

"

Obictt M

Realizzare una rete ter ritoria le stabile di
co nfronto e condivisione di buone praticti e
pubb lico-private di lavoro agile e implemen1a.rne
le modalit ~ di a:tu azione

2022.

Cittadin i/I mp rese/ I
Prevenzione dell a Corruzkine e f raspafenza 2020
sti t uzioni

Partcci p(lre all'a ttu azione del Piano t rie nnale di

Cittadini/Imprese/ I
Assol\o'erct1gli obblighi in ma t e1ia di t r.<1sparenza,
sti tuzio ni

Titolo

....

:

a

' :

'

'

'

' "

~

Codla-

Dirige nt e d i Sezione : Ange lic.a Bta nd i

Sez.ione : Risorse Um.ine

Diparti me n to ! Cons ic llo Regio nale d ella Puglia

2020

2020 dcU'OBO

St•mz.iamento
complcss1vo
N'

.a1
roso

O(Olle,ato

Importo
St;,nd~men t

Capito lo

Redazione Carta dei servili

Redazione question.irio

Redazmnc Accordo di net work ing

Percentuale di messa in atto dell e misur e di
pr evenzio ne del r ischio, sia di carattere gener ale
che eventua lm ente di carattere specif ico, com e
individuate nel PTPCT2020 •2022 (mislJre
ath 1Me/mi sure previ ste )

Ammini$trazior.e tr3 spare rHe - Eler\CO degli
obbl i'1.hi di oubblicazione

dell'allega to 2 al PTPCT2020-2022 - Sezìone

Dati rig uardanti la Sezio ne e gli eventua li Servizi
afferenti , pubbl icati in "Amminist ra~ione
Traspar ent e .. / Tota le dati da pubblicare ai sen$i

Descritione

lii!.

Esecuzione ;mi11it à si/ no

E"sewzionc attivi tà •
si/no

Esecuzione att ivìtil si/no

Percentuale
avanzamen to
(Increme nto) - %

Percent uale
avanzamento
(inc remen to) ·%

Unità di misura

11poloi;la Indica tore

l ncli a to re

Adozio ne della carta dei
secviti

E~iti de quest ionario

Adozione accordo

Sito del Consiglio Regionale

Sito del Consiglio Regionale

fonte di verifie.>

-

100%

100 %

100 %

100%

100%

Tara;e t

j

ie

-- -~-""-·t

5elvfdct1lnvo ltl

il:
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o

~

s:
o

Codice

St;akeholder

•..,•otc

uù, u:,

ilJum e rU Doef~

<>11"1

.a1 r. 11bbl'Chf i" m..it-111.,cl,tr4':.0ill"e'IU

rrrçt• ti • ind1vtd~a: e ~eJll n11nè 1.-d61 ot\Lf~li

Mtl[hC>
ritt I~ moda. liti- ci c,:,munòc~: <D'lt' dl!'I~l"Jll >

Anolw-rfl

P-1ri1c,p-1rt-t lf'•t111.-r1on•d•IP,.r>0l
t1N'ln.alèd ,
,.~ .... ; ~ ..... .::cli.o{:c,,n, hC"'" "T f-l!Pilf' n n 2020.

1..utrt.11, 1a:1'\..111
1 2'>nCln

r<c,;~o,.m rl\tu d,tlJ.i,lt!111lilr,o~ t w, •ttuu-:iaf

(QflK~

Ct1"Seil-eri,<t tt.i,,:1<n1.tmprt,;.e

d•ll..G""" '"

11ri1~•t nr11lt\l •e d • l C-on••1-fo .,

CQmvn,t•t•<>""' :eie~.ltlv.i.· ron,:,s.,:,bil,t.'I de 'i. arn,,,t.l l cr,~nle •lr'1llute d •I Ccn-ùzl<o e
de . lJG ,unt.J-(.'1tdd l!li ·
po1;1..:::rOtit\.lllor,o)!i~v$;e c i>!Ù)M,fho R•ppo,to

TitO,o

Di rigent e di Sezione : AD INTERIM Aw . DOM ENICA GATTUl ll

Sei.Ione: AFFARI E STUDI GLURiOICI E LEGISlATIVI

Oip;irtim ento: CONSIGLIO REGIONALE

2020

-

""'

"

Obiettivi

....
(. '!ò000.00

complessi vo
2020 dell'OBO

S1:m.tlament o

N-"

Importo

C. JC00,00

St ~nliillmento
collegato all'OBO

Capltolo

I!'

PH·,r

j

"4rl.1 4•11v ...-i1i

"Am mi"l,lraJ..,ae,rliP•le~te"/TO
!l~O-)tl
d~ 11ubtik~t ~ ~Ml dt lr~),e,;J:a-:o2 al
);0:20...:0:n'
• $fliion1"Arrimir,i1.tr.ui<>nl"
trupatenle
• [J..nc11de1 1;ot:,b~lhl d,
PLlbb!tUlli :S-1
!

S.r,111111 .. , n11. p1.rbbli<:ò0t1
'"

D,;t", n.&•• td.tr1tll 1:S.orllo'l t! t J;l, ,i!; 't nt..ii b

PU Ct••Nilt di l'l f ~~1,.. .. rw~t .:.tm1111,.. d,
;,r~n1i=•celri,-'100,••
a ,;locara:l.l!t<'
cer11r t 'ec>i.eoe~t"illro'lente<fitMittere
1;-«>fico ,c.o mcindlvici'- • lenelPfPCT1020
·
2on(m1,urc.1o n ""i,/"":kJ''""
" 11t, 1

Stilm N 1:t~::,ono ffl'IU•' e ~u~ k a:1~oti ont
~•!t<eitt M Ude lC cnJlli ~

Des<rlli one

.. :~,..,,!à~~ ;/n,;,,

~HMtl · .,/no

a:twiU • $1/no

--~,:;w,u
· 11/no

... :~,!•-., /n<>

[::..,i:,,,r,o.,-e

[wwr•~

l1en,r,o,,f

fuuw.,,,

[se:uri,'"e

Tipologla Indicatore e
Unità di misura

lndlGltOfe

rw:rlnn/Z'Ps►;;{c2

ISrtow,tP ,;111C.On•1! ~0

, ~"o """'b dtl Coni'l bo

h 7' l,..,"WW">tW',:'>:9')0puQ;',l fy'C, ,;.o,;,:ff C>

:~ I

Tar11et

1---

1~g:;;;'g!;t~!;=°
;srr
Meo
..,

l!':Q,SIUS"'t-fM'?!'OC~

n'""'f ù/33f'40ffl'!'J'.:P?:'.P:1Y'l;J

trw llwtfw-rz,ypy,

fo11te di verifica

I

,...,,. ::;c. Atf.o, ie ~t,.,<i1 lel!.;J.,,:M

S11"~'<>A'fo1111Hl.>(illf ! l!J.oT""

Sofrv,z,g At'i"t'l,tu-:1,ltg•tlil""

Servt2. :>M'a rf 1:S.t\Jl!l h1,!J.ot,v,

s..,..-,.i,,r,;,1•,1rl e:S.lL:dilo1hJ,1t,v i

Serw-lticolnvolU

ie

e

~

g
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Scheda 2 "Obiettivi Ope rativi" · OBO

-

5o

..,

o

g

CDdlte

dtn•
O,1>1:os.,a,-ic<>

._.14f.-er.-u~ obt,~h• ,n ma\ .. n 1 d , u.io-1r,nr1

l'a~rtip.a, .. , r .n~L Dl"Ot11•1P,.. ,.., Tri•"M' • di
P,.,,.. ,.i,c:n1,:;1elwCorrutiDnt .- lr-h!l-llrff' z.i l021).

p.,0""'1 "" ,nl Cons•1ho l:ttiio~->lr

co"»L~...-.

ltlllti , <.0tut,t1
Loo.arttt•Pil<D"f d•1~ i.->
an.. il'lll'-lltll't d l f<><n1a"ont .- d• u:,l(>Ut1'<..li-,çi,,t

&til!,u.::• ,atCooi,a'i<I Re9-•,m~

C:rl pittlmon!o
V-1l<>nnau.::>n<1

I

M ,1:onr• I• mod~lòu di cG/T'IUIIX".ai1,:,ned•i ""n-ill
I tro1•"" ,nd ;"ldu• •e a u 1:.il'ldM'lldi.;ul.U ,:1,.1,~n-w

litolo

Dirigente di Sezione : Anna Vita Perrone

Sezione : Biblioteca e Comunicazione Istituzionale

Dipartime nto : Consiglio Regiona le del la Puglia

2020

C1ttdo11,/i,..p•e~•/i. 1titution;

Cttud,,.1/ltflPlo!-st{t;ivtu:,,:,n

Utrr .tl ,nternVestft"I

u•,tnUin tu nl/,i-n.,nl

5Ukeholder

,

"

Obtetuvf

p.,o
2020 dell 'OBO

St.antJamento
tompl,~nh,'0

1.2

N"

Importo

.1roeo

30.000.00

collepto

Sl2ntla~nto

t:ap!tolo

I ittr•ntr•

put.>l;tl,c.ation,:

~......,, .l!!Utt\ll.O\ltb ~ut ,in
"'Ammi"il.!t1110nt Tras::,')l"tnte"/ to~lt !li ti
d.a ou t.>bl,c1re ili Wt\1> o, fl'~lq ~to :l' .a! l'TPCT
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Scheda 2 "Obiettivi Operativi" · 080
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i:on1")~~_,....ddl.lP,,,,..l•-S

Citt adin i/Imp rese/
Ist itu zioni

Citt adi ni/ Im prese/
Ist it uzioni

Ut ent i
int ern i/es tern i

Puella

Consiglio
region ale della

Sez ioni de l

Fornitor i/Imprese

Stakehold er

~:--n•1•.or-•Corrt.ot,,11t•

Assolve re agli obblighi in mat eria
di trasp arenza

2020-2022 .

Partecipare all'a tt uazione del
Piano t riennale di Prevenzione
della Corruzione e Trasparenza

Mig liorare le modali t à di
comu nicazione dei servizi erogati
e indi viduare gli sta ndard di
quali t à dei servlzl

~

'

prescrizion i normati ve .

Migliorar e la temp es tivit;J
dell'e mis:slone<Jeimand;:i1idi
pagamer\to rispetto alte

Tito lo

Migliorare la quali t à della richiesta
di acqui siz.ione di ben i e servizi da
parte degli altri uffici

o

g

~o

Codi<.t

Dirigente di Sezione: Dott.ssa Angela Vince nti

Sezione: Amministrilz: ione e Contabilità

Dip3rtimento: CONSIGUOREGIONALEDELLAPUGLIA

2020

5%

5%

20%

35%

35%

"

PuoOblettlvl

2020 dcll'OBO
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Stantlamento

..
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(misure
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2 al
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afferenti ,

Dati riguardan t i la Sezione e gl i eventua li Servizi

attuate/misure

PTPCT

cara ttere

nel

di

individua te

eventu almen t e

prevenzione del risch io, sia dì cara uer e ge nerale che

Percen tu ale di

Redazione Carta dei servizi

Predisposizi one linee guid a

oalamento

n· giorni tra racqui sizione della determina di
liquid azione e l'e miss ion e del ma ndato d i

Of!.Un11one

Percentuale
avanzamento
(incremer'\to) - %

Percentuale
avanzamento
{incremento) - '¾,

Esecuzion e atti vità si/no

Esecuzione atti vit à si/ no

GG

Giorn i in decre scita -

llpoloala Indic ato re-e
Unit à di misura

Indicatore

--

Determ ina d i ado zione

Sistema informativo
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-
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Op e rat ivi" • 080

o

~

(Ddla,

M.a;!ior11er .. 1f.tien l .1el1tr1~

.,• ~ll

• .Soliel':I • ve l'ltld ,nno,
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; 1::~

o

g
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Oirte nte di Se zione : Francesco Plantamu ra

Sezione : CORECOM

Dipart imen to : CONSIGLIO REGIONALEDELLAPUGLIA
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Stan tl;unento
collegato all' OBO

~ptt~o

. :otaJ 1

.lm'Ft inis tu,1jon1 !no;c,-arcn\ ! ·[l 1 "cod~t t obbl .-,,hlC1i
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pu~b llU.tl ili 'kl'lm ,r11st11z:ori• l tisp1r t n1t" / J,;,1,.o1
p.,t,bl,ci•,.• • sensi cll'lh111sa t0 2 al l"TPG 1:él20-202 l • s..,, 1o~r
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Dirigent e di Se2ione: Oott. ssa Angela Vincenti

Sezion e: INFORMATICA E TECNICA

Dipart ime nto; CONSIGLIO REGIONALE DELLAPUGLIA
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~20-2022 • S.~1':ttW ....,,.,ml~Mlr&1tçne
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Atti regionali
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 marzo 2020, n. 171
D.G.R. n.230/2020. Nomina sub Commissario straordinario dell’Agenzia Regionale per le attività irrigue e
forestali (ARIF) della Regione Puglia.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO l’art.42 della Legge Regionale n.7 /2004 (Statuto della Regione Puglia);
VISTA la Legge Regionale 25 febbraio 2010, n. 3 “Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali”;
VISTO il D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015 “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale- MAIA”;VISTA la Legge regionale n.19/2019 rubricata “lntegrazioni alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3
(Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali), commissariamento Agenzia regionale per le attività
irrigue e forestali (ARIF) e abrogazione dell’articolo 11 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione
della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)”;
VISTA la D.G.R. n. 2102 del 18/11/2019, con la quale il prof. Gennaro Ranieri è stato designato Commissario
straordinario dell’Agenzia Regionale Attività lrrigue e Forestali - ARIF della regione Puglia;
RICHIAMATO il D.P.G.R. n. 751/2019 con il quale sono stati nominati il Commissario straordinario e confermati
i due sub commissari dell’Agenzia Regionale Attività lrrigue e Forestali - ARIF in favore del dott. Francesco
Ferraro e del sig. Vito Damiani, già nominati con D.P.G.R. n. 490/2019;
ATTESO che la D.G.R. su citata stabilisce che il rinnovo degli organi commissariali avrà durata di sei mesi, come
consentito dalla L.R. 19/2019;
PRESO ATTO che il sub Commissario dott. Francesco Ferraro, ha manifestato indisponibilità all’incarico, con
nota acquisita agli atti della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali al prot. n.
2322 del 25/2/2020;
CONSIDERATO che con D.G.R. n. 230/2020 la Giunta Regionale ha provveduto alla sostituzione del sub
Commissario dell’Agenzia Regionale Attività lrrigue e Forestali - ARIF, designando quale nuovo sub Commissario
il dott. Salvatore PICONESE;
ACQUSITI i pareri favorevoli della II e della IV commissione consiliare sulla D.G.R. 230/2020, riunite in seduta
congiunta, in data 05/03/2020, prescritti ai sensi dell’art.2 co.1 della suddetta L.R. n. 19/2019;
VISTA la D.G.R. n. 24 del 24.01.2017 che approva le “Linee guida per la nomina dei rappresentanti della Regione
in enti, istituzioni, organismi di diritto pubblico o privato” stabilendo all’art. 4 i requisiti di professionalità,
onorabilità e di esperienza che i soggetti nominati debbano possedere, oltre ai requisiti specifici di
specializzazione e titoli di studio;
PRESO ATTO che la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse forestali e naturali ha acquisito a mezzo
pec in data 02/03/2020, dal designato sub Commissario Straordinario, la dichiarazione di insussistenza delle
cause di inconferibilità e di incompatibilità, di cui al d.lgs. n.39/2013 e s.m.i.;
DECRETA
− di nominare il dott. Giuseppe Salvatore PICONESE, nato a (omissis) il (omissis), con funzioni di sub
Commissario straordinario dell‘Agenzia Regionale Attività lrrigue e Forestali- ARIF della Regione Puglia;
− stabilire l’incarico ha la durata avrà durata coincidente quella del Commissario straordinario nominato con
D.P.G.R. 751/2019;
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− di dare atto che il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse forestali e naturali già
ha acquisito la dichiarazione dell’insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al d. lgs. n.
39/2013, in attuazione di quanto previsto dalla DGR n. 24/2017;
− di rinviare, relativamente al trattamento economico annuo omnicomprensivo a carico dell’Agenzia
regionale, a quanto deliberato nella D.G.R. n. 1168 del 01/07/2019 sia per quanto riguarda l’importo
massimo sia per le percentuali di ripartizione tra Commissario straordinario e sub Commissari straordinari;
− di notificare, a cura del Gabinetto del Presidente, il presente decreto all’interessato, alla Sezione Gestione
Sostenibile e Tutela delle Risorse forestali e naturali per gli adempimenti conseguenti ed, altresì, al Dirigente
della Sezione Personale e Organizzazione al fine di porre in essere ogni altro adempimento necessario per
consentire la piena funzionalità degli Organi commissariali;
− dare mandato al Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse forestali e naturali di
notificare il presente atto agli interessati e all’Agenzia Regionale per le Attività lrrigue e Forestali (ARIF),
− di pubblicare il presente decreto, che non comporta oneri finanziari presenti e futuri a carico del bilancio
regionale, nel B.U.R.P.
Bari, addì 6 MAR. 2020

EMILIANO
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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 marzo 2020, n. 172
Misure operative di protezione civile inerenti “la definizione della catena di comando e controllo del flusso
delle comunicazioni e delle procedure da attivare in relazione allo stato emergenziale determinato dal
diffondersi del virus COVID-19”. Atto di recepimento.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO l’art. 42 dello Statuto della Regione Puglia;
VISTA la legge regionale n. 36/1984 e ss.mm.ii.
VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare,
l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in
materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o
a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente
della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa
rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTO il D. Lgs. n. 1/2018 “Codice di protezione Civile” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45,
che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento
al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19;
PRESO ATTO dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia, dell’andamento dei casi nelle regioni settentrionali e meridionali;
PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
PRESO ATTO dell’Ordinanza del Capo Dipartimento dei Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020 che
definisce le competenze in ordine alle misure emergenziali determinate dal diffondersi del virus COVID-19;
PRESO ATTO delle disposizioni di cui al DPCM 4 marzo 2020 recante misure riguardanti il contrasto e il
contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus;
VISTE le Misure operative che definiscono il modello di intervento da attuare ai diversi livelli territoriali per
la gestione dell’emergenza epidemiologica da Virus COVID-19 di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri 31
gennaio 2020 e conseguenti ordinanze attuative;
CONSIDERATO
− che con nota del Capo del Dipartimento Protezione Civile - Coordinatore Interventi OCDPC n. 630/2020
prot. n. COVID/0010656 del 3 marzo u.s. sono state notificate alle Regioni ed alle Province autonome,
per il seguito di competenza, Misure operative di protezione civile inerenti “la definizione della catena
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di comando e controllo del flusso delle comunicazioni e delle procedure da attivare in relazione allo
stato emergenziale determinato dal diffondersi del virus COVID-19”;
− che dette Misure prevedono che presso tutte le Regioni sia attivata un’Unità di crisi regionale, che operi
in stretto raccordo con la SOR -Sala Operativa Regionale, che preveda la partecipazione del Referente
Sanitario regionale - che opera in raccordo con il Direttore sanitario delle aziende sanitarie locali - e
in costante contatto con un rappresentante della Prefettura Capoluogo, con lo scopo di garantire il
raccordo con le altre Prefetture - UTG del territorio regionale;
− che a far data dal 31 gennaio 2020 la Regione Puglia, su mandato del Ministero della Salute, ha costituito
una Task Force regionale per la gestione della nuova emergenza infettiva, mettendo a punto prima il
“Protocollo operativo per la gestione di casi sospetti di COVID-19 in Puglia” e, dopo i casi verificatesi in
Lombardia e Veneto, il “Piano operativo emergenza COVID-19, Regione Puglia”.
− che la Protezione Civile regionale, in stretto contatto e collegamento con la suddetta Task Force, sta
seguendo l’evolversi del fenomeno sin dalla dichiarazione dello stato di emergenza (Ordinanza del Capo
Dipartimento della Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020) e che quotidianamente, ed attraverso la
sala operativa di protezione civile che opera H24, 7 giorni su 7, attraverso videoconferenza permanente
partecipa alle attività del comitato operativo nazionale.
Le attività nelle quali la Sala Operativa regionale di protezione civile è coinvolta attengono:
• il monitoraggio del fenomeno attraverso l’aggiornamento dei dati e delle notizie che pervengono
dalle strutture del sistema sanitario regionale;
• il supporto al sistema sanitario per l’allestimento di strutture mobili per assicurare il triage campale
differenziato (sono state montate tende in tutte le provincie) presso i pronto soccorso;
• la diffusione delle informazioni operative per la gestione dell’emergenza (attivazione numero verde,
diffusione delle informazioni su siti istituzionali e presso le sedi dell’Ente, diffusione dei flow chart
prodotti dal dipartimento salute per la gestione dei percorsi e simili);
• l’organizzazione ed il monitoraggio dei turni dei volontari per il supporto all’USMAF, uffici del
Ministero della salute che a livello periferico si occupano della sanità marittima, aerea e di frontiera,
per le operazioni di sorveglianza sanitaria negli aeroporti della regione;
• il supporto all’organizzazione ed alla gestione di interventi di soccorso e assistenza alla popolazione
interessata dall’emergenza (logistica dei dispositivi di protezione, logistica di sedi per l’eventuale
confinamento in quarantena ecc);
• il supporto alle strutture di protezione civile (Comuni, Uffici scolastici, altre istituzioni) in ordine
all’adozione dei provvedimenti di competenza
RITENUTO di dover provvedere in merito
ORDINA
ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. n. 1/2018 ed in recepimento delle Misure disposte con il Documento
“Misure operative di protezione civile per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” di
cui alla nota del Capo del Dipartimento Protezione Civile - Coordinatore Interventi OCDPC n. 630/2020
prot. n. COVID/001656 del 3 marzo 2020:
1) È costituita l’Unità di crisi regionale - le cui azioni e misure di competenza sono quelle specificamente
individuate nel Documento “Misure operative di protezione civile per la gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19” di cui alla nota del Capo del Dipartimento Protezione Civile - Coordinatore
Interventi OCDPC n. 630/2020 prot. n. COVID/001656 del 3 marzo 2020- nelle persone di:
− Dott. Antonio Mario Lerario, Dirigente ad interim della Sezione Protezione Civile, Referente per la
Protezione Civile e Responsabile dell’Unità di Crisi, che opererà in stretto raccordo con il Presidente
della Giunta Regionale;
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− Il Dirigente p.t. della Struttura speciale a progetto denominata “Coordinamento Regionale Emergenze
Epidemiologiche” dell’Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale (A.Re.S.S.);
− Dott. Domenico Lagravinese, Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Bari, in qualità
di Referente Sanitario regionale della presente Unità di crisi, che opererà in stretto raccordo con il
Direttore del Dipartimento Politiche per la Salute e con il Presidente della Giunta Regionale;
− Dott.ssa Antonella Bisceglia, Responsabile Struttura speciale “Comunicazione Istituzionale”;
− Dott. Lucio Pirone, PO “Responsabile Centro Operativo Regionale”, che assicura la pronta operatività
della Sala operativa funzionale alla gestione delle situazioni di allerta e di emergenza e delegato al
coordinamento delle situazioni di emergenza e delle azioni per la salvaguardia della pubblica incolumità
e alla gestione delle risorse umane e dei materiali in emergenza anche attraverso la cura dei rapporti
operativi con le diverse articolazioni istituzionali della Protezione Civile ed il coordinamento delle
strutture operative presenti sul territorio, Responsabile della Sala operativa;
− Dott. Gennaro Ciliberti, PO “Responsabile Gestione CMR e Logistica”, responsabile della logistica e
della pronta operatività funzionale alla gestione delle situazioni di allerta e di emergenza, oltre che
della colonna mobile regionale, Responsabile per gli aspetti logistici
− Dott. Nicola Scelsi, PO “Responsabile Volontariato”- che cura, tra l’altro, gli strumenti funzionali
ad assicurare la pronta operatività delle associazioni di volontariato nelle situazioni di allerta e di
emergenza - Responsabile per il coordinamento con le Organizzazioni di Volontariato di protezione
Civile;
− Dott.ssa Antonella Caroli, PO “Modelli Organizzativi Ospedalieri” che, tra l’altro, è impegnata
nell’ambito della programmazione dell’assistenza ospedaliera, con conseguente articolazione dei
posti letto degli ospedali pubblici e privati accreditati e nella definizione e monitoraggio della rete
ospedaliera, Responsabile per il flusso informativo da e con le strutture sanitarie sul territorio;
− Dott. Domenico Porfido, PO “Responsabile Gestione amministrativa” Responsabile di segreteria
dell’Unità di Crisi;
− Dott. Gaetano Di Pietro, referente regionale del CROSS, Centrale Remota Operazioni per il Soccorso
Sanitario.
− E’ demandata al Responsabile dell’Unità di Crisi la valutazione in merito alla partecipazione all’Unità
di crisi di rappresentanti delle Prefetture e/o UTG in ragione dell’evoluzione dell’andamento dello
stato emergenziale. Di volta in volta, su iniziativa del medesimo Responsabile ed in considerazione
di specifici aspetti da affrontare, l’Unità di crisi potrà essere integrata, coinvolgendo le competenti
strutture regionali.
2) Di notificare la presente Ordinanza al Prefetto di Bari al fine di garantire il previsto raccordo con le altre
Prefetture.
3) La presente Ordinanza, per ragioni di urgenza è dichiarata immediatamente esecutiva, è pubblicata sul
sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione, ed ha validità fino a nuovo provvedimento.
4) La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio
dei Ministri, al Ministro della Salute, al Capo Dipartimento Capo del Dipartimento Protezione Civile Coordinatore Interventi OCDPC n. 630/2020.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro il termine di giorni centoventi.
Il presente provvedimento sarà inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti del Presidente della Giunta
Regionale.
Bari, addì 6 MAR. 2020

EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 marzo 2020, n. 173
Istituzione Struttura speciale a progetto “Coordinamento Regionale Emergenze Epidemiologiche”. Nomina
Responsabile della Struttura.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
- VISTO l’art. 42, comma 2 dello Statuto della Regione Puglia;
- VISTO che con deliberazione 31 luglio 2015, n. 1518 la Giunta regionale ha approvato il modello organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina amministrativa regionale - “MAIA”
successivamente oggetto di diverse modificazioni ed integrazioni. Il contenuto delle diverse deliberazioni è
stato quindi recepito con Decreti del Presidente della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lett.
h), della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia);
- VISTO che con L.R. Puglia 29/2017 è stata disposta l’istituzione dell’Agenzia Regionale strategica per la
Salute e Il Sociale (A.Re.S.S.), quale organismo tecnico-operativo e strumentale della Regione a supporto della
definizione e gestione delle politiche in materia sociale e sanitaria, dotato di personalità giuridica pubblica
e di autonomia organizzativa, tecnica, amministrativa e contabile e sottoposta alla vigilanza della Giunta
regionale;
- PRESO ATTO:
- dell’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale che l’Organizzazione mondiale della Sanità
il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID 19;
- dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e
dell’incremento dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione mondiale della sanità;
- della straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l’emergenza
epidemiologica da COVID 19, adottando misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto
virus;
- VISTI i provvedimenti urgenti adottati dal Governo al fine di evitare il diffondersi del COVID-19 contenuti nel
D.L. 6/2020 e nel DPCM del 4 marzo 2020;
- CONSIDERATO che con D.G.R. n. 281 del 5/03/2020 la Giunta regionale ha deliberato di istituire, all’interno
dell’Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale (A.Re.S.S.), la Struttura speciale a progetto
denominata “Coordinamento Regionale Emergenze Epidemiologiche” e di rinviare a successivo decreto del
Presidente la nomina del responsabile della Struttura;
- VALUTATO che nella medesima deliberazione si è precisato che la direzione della Struttura sia affidata a
persona di comprovata competenza ed esperienza in materia, non compresa nella dotazione organica dell’A.
Re.S.S.;
- CONSIDERATO, altresì, che alla copertura del costo dell’incarico omnicomprensivo farà fronte l’Agenzia
Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale con fondi messi a disposizione da risorse residue degli “Utili
portati a nuovo”, come precisato nella D.G.R. n. 281/2020;
- ACQUISITO il relativo curriculum, agli atti dell’Ufficio di Gabinetto, dal quale emergono le specifiche e
riconosciute professionalità e competenze sui richiamati temi;
- RAVVISATA, quindi, l’opportunità di nominare il responsabile della direzione della Struttura speciale
“Coordinamento Regionale Emergenze Epidemiologiche”;
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- RITENUTO di provvedere in merito;
DECRETA
- di nominare il prof. Pietro Luigi Lopalco, nato il (omissis) quale responsabile della direzione della Struttura
speciale “Coordinamento Regionale Emergenze Epidemiologiche”;
- di demandare all’Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale il compito di provvedere alla stipula
del contratto individuale di lavoro con il responsabile della direzione della Struttura per la durata di dodici
mesi, salvo diversa disposizione della Giunta Regionale sulla eventuale prosecuzione.

Il presente decreto è notificato all’interessato ed all’Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale,
a cura del Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, a cui dovrà pervenire, entro 15 gg. dalla
notifica, accettazione dell’incarico ricevuto da parte dell’interessato, nonché apposita documentazione o
autocertificazione, conforme al D.P.R. 445/2000, attestante l’assenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità
di cui al D. Lgs. n. 39/2013.
Gli effetti del presente decreto decorreranno dall’acquisizione della prescritta dichiarazione ai sensi del D. Lgs.
n. 39/2013.
Il presente decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei decreti del Presidente della Regione Puglia e sarà
pubblicato sul BURP.
Bari, addì 6 MAR. 2020

EMILIANO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 6 marzo 2020, n. 39
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Misura 01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14 Reg. UE n. 1305/2013).
Sottomisura 1.2 “Sostegno ad attività dimostrative ed azioni di informazione”. Avviso pubblico approvato
con DAG n. 206 del 16/10/2017 pubblicata sul BURP n. 120 del 19/10/17 e ss. mm. ii.. Differimento del
termine per la conclusione delle attività al 30/04/2020.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA DEL PSR 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo n. 20 del 20/06/2019 della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi
e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la DGR n. 1518 del 31/07/2015 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA” – approvazione atto di alta organizzazione;
VISTA la DAG n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti, per il periodo 21 maggio 2019 – 20
maggio 2021, gli incarichi per le posizioni di responsabilità per le attività trasversali, di raccordo e di misura/
sottomisura/operazione del PSR 2014/2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2051 del 11/11/19 con la quale è stato assegnato
alla dott.ssa Rosa Fiore, dirigente regionale, l’incarico di Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2050 del 11/11/2019 con la quale è stato
assegnato alla Dott. ssa Rosa Fiore l’incarico di Dirigente delle Sezione Attuazione Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile della Misura 01 “Trasferimento di conoscenze e azioni
di informazione”, confermata dalla Responsabile di Raccordo delle Misure 1, 2 e 16, dalla quale emerge quanto
segue:
VISTO il Reg. (UE) n. 1303/2013, del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, art. 14,recante
disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni generali sul
FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione e sul FEAMP;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
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concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 , che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il
mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della
Commissione (CE) n. 1857/2006;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, C(2015) 8412 che approva il Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020 ai fini della
concessione di un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015, pubblicata sul BURP n. 3 del 19/01/2016,
avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014-2020. Approvazione definitiva e
presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”;
VISTE le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea, C(2017) 499, C(2017) 3154, C(2017) 5454,
C(2017) n. 7387, C(2018) 5917 e C(2019) 9243 che approvano le modifiche del Programma di Sviluppo Rurale
della Regione Puglia (Italia) per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un
sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
VISTI i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014/2020 in data 16 marzo
2016 e con DAdG n. 191 del 15 giugno 2016;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 del 12.09.2018 n. 193 che modifica i
criteri di selezione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Puglia 2014-2020 approvati con DAG n.191
del 15.06.2016, modificati con DAG n.1 dell’11.01.2017, n. 145 dell’11.07.2017, n. 171 del 05.09.2017, n. 265
del 28.11.2017;
VISTA la Deliberazione n. 24 del 29/09/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
(CIPE) in attuazione della Legge n. 144 del 07/05/1999 e s.m.i. relativa all’implementazione del sistema del
Codice Unico di Progetto (CUP) di investimento pubblico;
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VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2393 del 13/12/2017, che modifica i
Regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e n. 652/2014;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR PUGLIA n. 163 del 08/08/2017 avente ad oggetto
“Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR – Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 – Disciplina delle categorie di regimi di aiuti che rispettano le condizioni previste dal Reg.
n. 702/2014, esentabili dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del TFUE non rientranti nell’art.
42 del TFUE”;
VISTA la comunicazione di esenzione di cui all’Allegato II del Reg. 702/14 – Informazioni relative agli Aiuti di
Stato esentati alle condizioni previste nel presente regolamento della Mis. 1 “Trasferimento di conoscenze e
azioni di informazione” trasmessa alla Commissione Europea e dalla stessa validata in data 03/10/2017 con
numero Fascicolo di esenzione SA.49186;
VISTA la DAG. n. 266 del 28/11/2017 contenente modifiche ed integrazioni alla precitata DAG. n.163 del
08/08/17;
Considerato che con:
-

-

-

-

-

Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 206 del 16/10/2017 è stato approvato l’Avviso pubblico
per la presentazione delle domande di sostegno per la Misura 1 - sottomisura 1.2;
Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 53 del 06/03/2018 è stata nominata la Commissione
al fine di valutare i piani informativi e attribuire conseguentemente i punteggi ai sensi dei criteri di
selezione;
Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 92 del 12/04/2018 è stato approvato l’elenco contenente
n. 93 domande di sostegno ricevibili;
Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 224 del 17/10/2018, pubblicata sul BURP n. 138 del
25/10/2018, è stata approvata la graduatoria delle domande di sostegno, contemplate nell’Allegato
A del predetto provvedimento con i relativi punteggi, nonché l’ammissione all’istruttoria tecnicoamministrativa delle prime 24 DDS (1° posizione ditta APROLI BARI – 24° posizione ditta CONSORZIO
TASTE&TOUR IN MASSERIA);
Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 231 del 23/10/2018 sono stati ammessi all’istruttoria
tecnico-amministrative ulteriori due domande di sostegno e precisamente i soggetti collocati in
graduatoria alla posizione 25 - GAL PONTE LAMA SOC. CONS. A R.L. - ed alla posizione 26 - EUFORIA
S.R.L.;
DAG n. 14 del 06/02/2019 pubblicata sul BURP n. 18 del 04/02/2019 è stata disposta la Rimodulazione
Finanziaria delle risorse assegnate agli avvisi pubblici delle sottomisure 1.1, 1.2 e 1.3 e con la quale
è stata implementata la dotazione finanziaria prevista nell’avviso pubblico della sottomisura 1.2
approvato con DAG n. 206 del 16/10/2017, rimodulandola complessivamente ad €. 6.202.505,00;
DAG n. 145 del 23/05/2019, pubblicata sul BURP n. 58 del 30/05/2019, è stato approvato lo scorrimento
della graduatoria di cui alla D.A.G. n. 224 del 17/10/2018 e sono state ammesse all’istruttoria tecnicoamministrativa le relative domande di sostegno.

VISTO quanto stabilito dal paragrafo 18 TERMINE DI ULTIMAZIONE DELLE ATTIVITA’ dell’avviso della SM. 1.2 e
dallo stesso provvedimento di concessione dell’aiuto che dispone: “ il termine entro il quale si dovrà concludere
l’intervento informativo è fissato in 12 mesi decorrenti dalla data di comunicazione della concessione degli
aiuti”;
VISTO il DPCM del 4/03/2020 avente ad oggetto “ Misure per il contrasto ed il contenimento sull’intero
territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 “ che all’art. 1 lett. b) prevede: “ sono sospese le
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manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali,svolti
in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire
il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1, lettera d) ”;
CONSIDERATO che i beneficiari degli aiuti della SM 1.2 hanno manifestato notevoli difficoltà nel rispettare i
termini previsti, nei provvedimenti di concessione, per la conclusione delle attività;
PRESO ATTO delle numerose richieste di proroga, pervenute agli atti di questo ufficio, per la conclusione delle
attività informative ai sensi della SM. 1.2;
RAVVISATA la necessità di concedere la proroga per la conclusione delle attività su citate;
Tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, si propone di:
•

•
•

differire il termine per la conclusione delle attività, ai soggetti beneficiari della SM. 1.2, la cui conclusione
degli interventi è prevista entro il giorno 14/04/2020, al 30/04/2020 fatte salve nuove disposizioni a
riguardo;
confermare quanto altro stabilito nell’avviso pubblico e nei provvedimenti di concessione degli aiuti;
di incaricare il Responsabile della MIS. 1 a comunicare, tramite pec, ai beneficiari destinatari il presente
provvedimento.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e 101/18
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dai D. Lgs 196/2003 e 101/2018 nonché dal Reg UE 2016/679 in materia di protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile della Misura 1 e 2 del PSR 2014-2020
Dott.ssa Filomena Picca
La Responsabile di Raccordo delle Misure 1, 2 e 16
Dott.ssa Giovanna D’Alessandro
Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta
proposta
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IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA DEL PSR 2014-2020
DETERMINA
•

differire il termine per la conclusione delle attività, ai soggetti beneficiari della SM. 1.2, la cui conclusione
degli interventi è prevista entro il giorno 14/04/2020, al 30/04/2020 fatte salve nuove disposizioni a
riguardo;
• confermare quanto altro stabilito nell’avviso pubblico e nei provvedimenti di concessione degli aiuti;
• di incaricare il Responsabile della MIS. 1 a comunicare, tramite pec, ai beneficiari destinatari il presente
provvedimento.
• di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul:
- BURP;
- portale http://psr.regione.puglia.it;
- portale http://www.sistema.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso:
- in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
Il presente provvedimento è adottato in originale ed è composto da n. 6 (sei) facciate vidimate e timbrate.
Il Dirigente di Sezione
Dott. ssa Rosa Fiore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE 5 marzo 2020, n. 70
Rideterminazione dell’aliquota di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani dovuto
per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 in esecuzione della Sentenza n. 00276/2020 REG.PROV.
COLL., Pubblicato il 13/01/2020.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
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. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto

l’art. 18 del Dlgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la D.G.R. n. 1518 del 31.05.2015, avente ad oggetto <<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. Puglia n. 443 del 31.07.2015 e smi. di adozione del nuovo modello organizzativo denominato
“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 e le rispettive funzioni;
Visto il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 con il quale è stata data attuazione alla richiamata Deliberazione di
Giunta Regionale;
Vista la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016, e successive proroghe, con cui l’Ing. Giovanni Scannicchio è stato
nominato Responsabile della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
Visto l’art. 3, comma 40, della legge n. 549 del 1995 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”;
Visto l’art. 7, comma 8, della legge della Regione Puglia n. 38 del 2011, “Tributo speciale per il deposito in
discarica dei rifiuti solidi”;
Considerato che, ai sensi dell’art. 14 della Legge regionale 27 marzo 2018 n. 8, la Sezione Finanze provvede
all’accertamento del tributo;
Considerato che, diversi Comuni hanno impugnato le determinazioni del dirigente Sezione ciclo dei rifiuti
e bonifica della Regione Puglia che determinavano le aliquote del tributo speciale per il deposito in
discarica dei rifiuti solidi (c.d. ecotassa) per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 in ordine
all’applicabilità dell’art. 3, c. 40, della legge n. 549/1995;
Vista la Sentenza n. 276/2020, pubblicata in data 13.01.2020, con cui il Consiglio di Stato, Sez. V, ha rigettato il
ricorso in appello promosso dalla Regione Puglia per la riforma della sentenza del T.A.R. Puglia, Lecce,
n. 305/2018, confermando pertanto la decisione di primo grado in ordine all’applicabilità dell’art.
3, c. 40, della legge n. 549/1995 alla frazione di rifiuto smaltita in discarica all’esito dei trattamenti
cui il rifiuto indifferenziato viene sottoposto negli impianti di trattamento meccanico biologico della
provincia di Lecce;
Considerato che, il Consiglio di Stato ha chiarito nello specifico che “l’art. 3, c. 40, della legge n. 549 del 1995
va infatti, allo stato, interpretato nel senso che per il riconoscimento della riduzione al 20% del tributo
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speciale da applicare sulla porzione di rifiuto, anche proveniente da raccolta indifferenziata, smaltito
in discarica, è necessario e sufficiente che sia conferito presso impianti di selezione automatica i quali
effettuino trattamenti preordinati allo smaltimento, ma che consentano, sia pure come conseguenza
secondaria, il recupero di sostanze o di energia, riducendo la frazione destinata alla discarica”;
Considerato che, il Consiglio di Stato ha stabilito che “la riduzione dell’ecotassa al 20% dell’ammontare
determinato ai sensi dei commi 29 e 30, prevista dall’art. 3, c. 40, della legge n. 549/1995, è dovuta
a prescindere sia dalle modalità di raccolta dei rifiuti smaltiti in discarica (rectius, dei rifiuti conferiti
agli impianti di trattamento), sia dal raggiungimento, da parte dei comuni che li conferiscono, delle
percentuali di raccolta differenziata indicate per legge”, come introdotte ai sensi dell’art. 205 del d.lgs.
n. 152/2006 [cap. 6.6.];
Considerato che, il Consiglio di Stato ha stabilito che la riduzione dell’ecotassa prevista ai sensi dell’art. 3,
c. 40, della legge n. 549/1995 debba applicarsi a tutti i rifiuti rinvenienti da un qualsiasi processo di
trattamento “complesso” idoneo a ridurre la porzione da smaltire in discarica, pur riconoscendo in
maniera esplicita che “tale interpretazione dimostra però inesorabilmente la portata anacronistica
della disposizione - perché finisce per premiare i processi di trattamento dei rifiuti da cui si originano
porzioni di R.B.D., condotti in impianti a tecnologia complessa (T.M.B.) che, attualmente, sono
obbligatori per legge” - “ed il mancato coordinamento tra la normativa tributaria e quella ambientale”;
Vista la DGR n. 155 del 17 febbraio 2020 con cui si deliberava di applicare ai comuni ricorrenti, individuati
dall’Avvocatura regionale, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 276 del 13 gennaio
2020, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani dovuto per gli anni 2014,
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, nella misura di € 5,164 per tonnellata di rifiuti, ai sensi del comma 40,
art. 3, legge n. 549/1995;
Ritenuto necessario provvedere alla rideterminazione del tributo per il deposito in discarica per effetto della
Sentenza;
VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Dal presente provvedimento non deriva direttamente alcun onere finanziario a carico del bilancio regionale.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Il Dirigente della Sezione
Ing. Giovanni Scannicchio
DETERMINA
- di prendere atto delle risultanze istruttorie e degli esiti del giudizio definito con Sentenza del Consiglio di
Stato n. 276 del 13/01/2020;
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- di applicare, in esecuzione della surichiamata sentenza, la riduzione di cui all’art. 3, c. 40, della legge n.
549/1995, al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani dovuto per l’anno 2014, ai
Comuni leccesi in favore dei quali la pronuncia è stata resa, come indicati dall’Avvocatura Regionale;
- di applicare, in conformità a quanto stabilito dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 155 del
17 febbraio 2020, la riduzione di cui all’art. 3, c. 40, della legge n. 549/1995, al tributo speciale per il
deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani dovuto per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ai Comuni
leccesi ricorrenti nei giudizi promossi avverso i relativi provvedimenti di determinazione, come indicati
dall’Avvocatura regionale;
- di notificare il presente provvedimento alla Sezione Finanze.
Il presente atto viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Il presente provvedimento, composto da n° 5 facciate, ed adottato in originale:
− sarà pubblicato all’albo della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
− sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto dall’art. 20 comma 3 del DPGR n° 443/2015, nella sezione
“Amministrazione Trasparente” sotto-sezione “Provvedimenti Dirigenti” del sito ufficiale della Regione
Puglia: www.regione.puglia.it;
− sarà pubblicato sul BURP in versione integrale.
Il presente atto, composto da n° 5 facciate, è adottato in originale.
Si attesta 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.
Si attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la
normativa vigente.
L’Istruttore
Dott. Fabrizio Fasano

Il Dirigente della Sezione
Ing. Giovanni Scannicchio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE 10 marzo 2020, n. 79
Validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei Comuni per la determinazione del tributo speciale
per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi e
contestuale assegnazione a ciascun comune della Provincia di BARI dell’aliquota di tributo dovuto per
l’anno 2020.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
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. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato
dal D.Lgs. n. 10 agosto 2018, n. 101;
VISTA la D.G.R. n. 1518 del 31.05.2015, avente ad oggetto «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. Puglia n. 443 del 31.07.2015 e smi. di adozione del nuovo modello organizzativo denominato
“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 e le rispettive funzioni;
VISTO il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 con il quale è stata data attuazione alla richiamata Deliberazione di
Giunta Regionale;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016, , e successive proroghe, con cui l’Ing. Giovanni Scannicchio è stato
nominato Responsabile della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
VISTI:
− i commi 24, 29, 38 e ss., dell’art. 3, L. n. 549/1995, “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”,
con cui è stato istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (c.d. ecotassa) al
fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia;
− l’art. 3, c. 40, L. n. 549/1995 ai sensi del quale “Per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza
recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante
l’operazione “D10 Incenerimento a terra”, ai sensi dell’allegato B alla parte quarta del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per gli scarti ed i sovvalli di impianti di selezione
automatica, riciclaggio e compostaggio, nonchè per i fanghi anche palabili (omissis) il tributo è dovuto
nella misura del 20 per cento dell’ammontare determinato ai sensi del comma 29;
− l’art. 32 della legge 28 dicembre 2015 n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere
misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” che ha modificato
l’art. 205 del D.Lgs. n. 152/2006 – T.U. Ambiente, introducendo misure per incrementare la raccolta
differenziata e il riciclaggio dei rifiuti;
− il Decreto Ministeriale 26 maggio 2016 che ha definito le “Linee guida relative al calcolo della percentuale
di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati”;
CONSIDERATO che,
− con legge regionale del 27 marzo 2018, n. 8 “Tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di
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incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi”, la Regione Puglia ha provveduto al riordino
della disciplina recependo a livello regionale le modifiche legislative introdotte dalla L. n. 221/2015
al D.Lgs. n. 152/2006, con contestuale abrogazione della normativa previgente recata dalla L.R. n.
38/2011;
− l’art. 5 della Legge Regionale n. 8/2018, in conformità a quanto stabilito dall’art. 105, c. 3-bis del T.U.
Ambiente, come introdotto ex art. 32 della L. n. 221/2015, ha modulato la misura del tributo speciale
per il deposito in discarica dei rifiuti solidi in base alla quota percentuale di superamento del livello di
raccolta differenziata del 65 per cento, fatto salvo l’ammontare minimo fissato dall’articolo 3, comma
29, della l. 549/1995, pari a 5,17 €/t, secondo la seguente tabella:
Superamento del livello di RD rispetto alla
normativa statale

Riduzione del tributo

Da 0,01% fino alla
percentuale inferiore al 10%

30%

10%

40%

15%
20%
25%

50%
60%
70%

− l’art. 6 della Legge Regionale n. 8/2018, in conformità a quanto stabilito ai sensi dell’art. 205, c.3,
del D.Lgs. n. 152/2006, ha stabilito che l’addizionale del 20 per cento è applicata ai comuni, ovvero
agli ambiti territoriali ottimali, ove costituiti, che non abbiano conseguito gli obiettivi minimi previsti
dall’articolo 205, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006;
− all’art. 9 della Legge Regionale n. 8/2018, in conformità a quanto stabilito ai sensi dell’art. 205, c.
3-sexies, del T.U. Ambiente, è stato stabilito che l’ARPA provvede alla validazione dei dati raccolti;
− in conformità a quanto stabilito dalle norme nazionali e regionali su richiamate [art. 205, cc. 3 e 3-bis,
T.U. Ambiente, art. 5 L.R. n. 8/2018 e art. 104 della Legge Regionale n. 67/2018], la misura del tributo
speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è modulata secondo la seguente tabella:
Livello di raccolta
differenziata

Importo tributo €/t

RD < 65%

Addizionale
del 20%

€/t 30,98

RD = 65%

Misura
ordinaria

€/t 25,82

65,01% ≤ RD ≤ 75%

Riduzione
del 30%

€/t 18,07

75,01% ≤ RD ≤ 80%

Riduzione
del 40%

€/t 15,49

80,01% ≤ RD ≤ 85%

Riduzione
del 50%

€/t 12,91
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85,01% ≤ RD ≤ 90%

Riduzione
del 60%

RD ≥ 90,01%

Riduzione
del 70%
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€/t 10,33

€/t 7,75

Vista la sentenza n. 276/2020, pubblicata in data 13.01.2020, con cui il Consiglio di Stato, Sez. V, ha accertato
che il trattamento cui viene sottoposto il rifiuto indifferenziato negli impianti di T.M.B. della provincia
di Lecce (ubicati nei Comuni di Cavallino, Poggiardo ed Ugento) “appare rispondente alle finalità del
sistema premiale – previsto dalla normativa nazionale istitutiva del tributo speciale per il conferimento
in discarica - in termini sia di recupero energetico che di riduzione della frazione di rifiuto smaltito”,
statuendo, per l’effetto, in ordine all’applicabilità dell’art. 3, c. 40, della legge n. 549/1995 con
riferimento alla frazione di rifiuto smaltita in discarica all’esito dei trattamenti ivi svolti;
Vista la D.G.R. n. 155 del 17.02.2020 ai sensi della quale la Giunta Regionale, in conformità a quanto stabilito
dal Consiglio di Stato nella su richiamata sentenza n. 276/2020, ha stabilito di applicare la riduzione
di cui all’art. 3, c. 40, della L. n. 549/1995 per il tributo speciale dovuto per gli anni 2014, 2015,
2016, 2017, 2018 e 2019 in favore dei Comuni leccesi ricorrenti nei diversi giudizi instaurati avverso
le relative determinazioni dirigenziali, fissandolo nella misura di € 5,164 per tonnellata di rifiuti, e, a
partire dall’anno 2020, in favore di tutti i Comuni della Regione Puglia, laddove sussistano le medesime
condizioni che si sono verificate presso i comuni ricorrenti, in particolare qualora si evidenzi che le
operazioni cui sono sottoposti i rifiuti rispondono alle finalità di riduzione e di recupero dei rifiuti volute
dalla legge n. 549/1995;
CONSIDERATO che:
− con nota prot. n. 81735-46 del 13.11.2019 ARPA Puglia ha invitato i Comuni della Puglia a trasmettere i
dati sulla produzione di rifiuti relativa all’anno 2020 secondo quanto disposto dalla normativa vigente;
− ARPA Puglia ha provveduto ad elaborare le certificazioni ricevute dai Comuni, ai sensi dell’art. 9 della
Legge Regionale n. 8/2018;
− con nota prot. n. 11647-46 del 20.02.2020, allegata al presente provvedimento quale parte integrante
e sostanziale, ARPA Puglia, ai sensi dell’art. 9 della Legge Regionale n. 8/2018, trasmetteva alla Sezione
Ciclo Rifiuti e Bonifiche le percentuali di raccolta differenziata validate sulla base della documentazione
trasmessa dai Comuni;
− con nota prot. n. 3029 del 2.03.2020 questa Sezione, agli esiti della validazione effettuata da ARPA,
invitava la stessa a sollecitare i numerosi Comuni alla trasmissione della documentazione mancante;
− con note prot. n. 17187, n. 14190 e n. 14193 del 3.03.2020, ARPA Puglia sollecitava i Comuni
inadempienti alla trasmissione della documentazione;
RILEVATO che:
I Comuni di Acquaviva delle Fonti e Casamassima non hanno provveduto alla trasmissione della
documentazione;
la documentazione trasmessa dai Comuni di Gravina in Puglia, Turi e Mola di Bari risulta essere non
conforme a quanto previsto dalla legge regionale 8/2018 ai fini della validazione;
Sulla scorta della validazione dei dati eseguita da ARPA Puglia e dell’istruttoria espletata da questa Sezione si
determina:
il tributo speciale per il conferimento in discarica (ecotassa) dovuto per l’anno 2020 secondo la tabella
riassuntiva di seguito riportata:
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RD

Ecotassa 2020

(percentuale)

(euro/tonnellata)

Bitonto

32,08

25,82

Corato

75,59

15,49

Molfetta

70,34

18,07

Ruvo di Puglia

74,68

18,07

Terlizzi

70,48

18,07

Binetto

75,24

15,49

Bitetto

78,00

15,49

Bitritto

82,94

12,91

Giovinazzo

73,31

18,07

Modugno

70,74

18,07

Palo del Colle

78,53

15,49

Sannicandro di Bari

72,61

18,07

43,31

25,82

Altamura

68,70

18,07

Cassano delle Murge

71,69

18,07

Gravina in Puglia

Non validabile

25,82

Grumo Appula

75,53

15,49

Poggiorsini

71,06

18,07

Santeramo in Colle

75,70

15,49

Toritto

75,42

15,49

Acquaviva delle Fonti

Non pervenuta

25,82

Adelfia

67,25

18,07

Casamassima

Non pervenuta

25,82

Gioia del Colle

75,18

15,49

Sammichele di Bari

72,96

18,07

Turi

Non validabile

25,82

Alberobello

67,79

18,07

Castellana Grotte

29,79

25,82

Locorotondo

76,81

15,49

Noci

72,78

18,07

Putignano

67,18

18,07

ARO/Comuni

Addizionale
del 20%
(euro/tonnellata)

ARO 1
5,164

ARO 2

ARO 3
Bari

5,164

ARO 4

5,164

ARO 5
5,164
5,164

5,164

ARO 6
5,164
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ARO 7
“Entroterra Pianura”
Capurso

75,98

15,49

Cellamare

79,10

15,49

Noicattaro

76,59

15,49

Rutigliano

80,99

12,91

Triggiano

67,30

18,07

Valenzano

56,97

25,82

Conversano

66,90

18,07

Mola di Bari

Non validabile

25,82

5,164

Monopoli

37,70

25,82

5,164

Polignano a Mare

58,43

25,82

5,164

5,164

ARO 8

-

di applicare a tutti i Comuni della Regione Puglia, in conformità a quanto stabilito dalla Giunta Regionale
con Deliberazione n. 155 del 17 febbraio 2020, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n.
276 del 13 gennaio 2020, la riduzione dell’ecotassa dovuta per l’anno 2020 al 20% dell’ammontare
determinato, ai sensi dei commi 29 e 30, prevista dall’art. 3, c. 40, della legge n. 549/1995, nella misura
di 5,164 euro a tonnellata di rifiuti “laddove sussistano le medesime condizioni che si sono verificate
presso i comuni ricorrenti, in particolare qualora si evidenzi che le operazioni cui sono sottoposti i rifiuti
rispondono alle finalità di riduzione e di recupero dei rifiuti volute dalla Legge n. 549/1995”.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
Dal presente provvedimento non deriva direttamente alcun onere finanziario a carico del bilancio regionale.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Il Dirigente della Sezione
Ing. Giovanni Scannicchio
DETERMINA
− di fare proprie le risultanze istruttorie in premessa riportate;
− di applicare a ciascun comune della Provincia di BARI, ai sensi di quanto disposto con L.R. 8/2018, il tributo
speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani, dovuto per l’anno 2020, come riportato nella
seguente tabella:
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ARO/Comuni
ARO 1
Bitonto
Corato
Molfetta
Ruvo di Puglia
Terlizzi
ARO 2
Binetto
Bitetto
Bitritto
Giovinazzo
Modugno
Palo del Colle
Sannicandro di Bari
ARO 3
Bari

Ecotassa 2020
(euro/tonnellata)

25,82
15,49
18,07
18,07
18,07

Addizionale
del 20%
(euro/tonnellata)
5,164

15,49
15,49
12,91
18,07
18,07
15,49
18,07
25,82

5,164

ARO 4
Altamura
Cassano delle Murge
Gravina in Puglia
Grumo Appula
Poggiorsini
Santeramo in Colle
Toritto

18,07
18,07
25,82
15,49
18,07
15,49
15,49

5,164

ARO 5
Acquaviva delle Fonti
Adelfia
Casamassima
Gioia del Colle
Sammichele di Bari
Turi

25,82
18,07
25,82
15,49
18,07
25,82

5,164
5,164

5,164

ARO 6
Alberobello
Castellana Grotte
Locorotondo
Noci
Putignano

18,07
25,82
15,49
18,07
18,07

5,164
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ARO 7
“Entroterra Pianura”
Capurso
Cellamare
Noicattaro
Rutigliano
Triggiano
Valenzano
ARO 8
Conversano
Mola di Bari
Monopoli
Polignano a Mare

15,49
15,49
15,49
12,91
18,07
25,82

5,164

18,07
25,82
25,82
25,82

5,164
5,164
5,164
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- di applicare a tutti i Comuni della Regione Puglia, in conformità a quanto stabilito dalla Giunta Regionale
con Deliberazione n. 155 del 17 febbraio 2020, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 276 del
13 gennaio 2020, la riduzione dell’ecotassa dovuta per l’anno 2020 al 20% dell’ammontare determinato,
ai sensi dei commi 29 e 30, prevista dall’art. 3, c. 40, della legge n. 549/1995, nella misura di 5,164 euro
a tonnellata di rifiuti “laddove sussistano le medesime condizioni che si sono verificate presso i comuni
ricorrenti, in particolare qualora si evidenzi che le operazioni cui sono sottoposti i rifiuti rispondono alle
finalità di riduzione e di recupero dei rifiuti volute dalla Legge n. 549/1995”.
Il presente atto 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, composto da n° 11 facciate, ed adottato in originale:
sarà pubblicato all’albo della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Sezione Finanze;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso in copia ai Comuni ai quali si demandano gli adempimenti conseguenti;
sarà trasmesso in copia ad ARPA Puglia;
sarà reso disponibile sul portale ambientale della Regione Puglia: http://sit.puglia.it/portal/portale_orp
sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto dall’art. 20 comma 3 del DPGR n°443/2015, nella sezione
“Amministrazione Trasparente” sotto-sezione “Provvedimenti Dirigenti” del sito ufficiale della Regione
Puglia: www.regione.puglia.it
Il presente atto, composto da n° 11 facciate, è adottato in originale.
Si attesta 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.
Si attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la
normativa vigente.
L’Istruttore
Dott. Fabrizio Fasano
Il Dirigente della Sezione
Ing. Giovanni Scannicchio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE 10 marzo 2020, n. 80
Validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei Comuni per la determinazione del tributo speciale
per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi e
contestuale assegnazione a ciascun comune della Provincia di BAT dell’aliquota di tributo dovuto per l’anno
2020.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
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. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato
dal D.Lgs. n. 10 agosto 2018, n. 101;
VISTA la D.G.R. n. 1518 del 31.05.2015, avente ad oggetto «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. Puglia n. 443 del 31.07.2015 e smi. di adozione del nuovo modello organizzativo denominato
“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 e le rispettive funzioni;
VISTO il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 con il quale è stata data attuazione alla richiamata Deliberazione di
Giunta Regionale;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016, , e successive proroghe, con cui l’Ing. Giovanni Scannicchio è stato
nominato Responsabile della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
VISTI:
− i commi 24, 29, 38 e ss., dell’art. 3, L. n. 549/1995, “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”,
con cui è stato istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (c.d. ecotassa) al
fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia;
− l’art. 3, c. 40, L. n. 549/1995 ai sensi del quale “Per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza
recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante
l’operazione “D10 Incenerimento a terra”, ai sensi dell’allegato B alla parte quarta del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per gli scarti ed i sovvalli di impianti di selezione
automatica, riciclaggio e compostaggio, nonchè per i fanghi anche palabili (omissis) il tributo è dovuto
nella misura del 20 per cento dell’ammontare determinato ai sensi del comma 29;
− l’art. 32 della legge 28 dicembre 2015 n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere
misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” che ha modificato
l’art. 205 del D.Lgs. n. 152/2006 – T.U. Ambiente, introducendo misure per incrementare la raccolta
differenziata e il riciclaggio dei rifiuti;
− il Decreto Ministeriale 26 maggio 2016 che ha definito le “Linee guida relative al calcolo della percentuale
di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati”;
CONSIDERATO che,
− con legge regionale del 27 marzo 2018, n. 8 “Tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di
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incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi”, la Regione Puglia ha provveduto al riordino
della disciplina recependo a livello regionale le modifiche legislative introdotte dalla L. n. 221/2015
al D.Lgs. n. 152/2006, con contestuale abrogazione della normativa previgente recata dalla L.R. n.
38/2011;
− l’art. 5 della Legge Regionale n. 8/2018, in conformità a quanto stabilito dall’art. 105, c. 3-bis del T.U.
Ambiente, come introdotto ex art. 32 della L. n. 221/2015, ha modulato la misura del tributo speciale
per il deposito in discarica dei rifiuti solidi in base alla quota percentuale di superamento del livello di
raccolta differenziata del 65 per cento, fatto salvo l’ammontare minimo fissato dall’articolo 3, comma
29, della l. 549/1995, pari a 5,17 €/t, secondo la seguente tabella:

-

-

Superamento del livello di RD rispetto alla
normativa statale

Riduzione del tributo

Da 0,01% fino alla
percentuale inferiore al 10%

30%

10%

40%

15%

50%

20%

60%

25%

70%

l’art. 6 della Legge Regionale n. 8/2018, in conformità a quanto stabilito ai sensi dell’art. 205, c.3, del
D.Lgs. n. 152/2006, ha stabilito che l’addizionale del 20 per cento è applicata ai comuni, ovvero agli ambiti
territoriali ottimali, ove costituiti, che non abbiano conseguito gli obiettivi minimi previsti dall’articolo
205, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006;
all’art. 9 della Legge Regionale n. 8/2018, in conformità a quanto stabilito ai sensi dell’art. 205, c. 3-sexies,
del T.U. Ambiente, è stato stabilito che l’ARPA provvede alla validazione dei dati raccolti;
in conformità a quanto stabilito dalle norme nazionali e regionali su richiamate [art. 205, cc. 3 e 3-bis,
T.U. Ambiente, art. 5 L.R. n. 8/2018 e art. 104 della Legge Regionale n. 67/2018], la misura del tributo
speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è modulata secondo la seguente tabella:
Livello di raccolta
differenziata

Importo tributo €/t

RD < 65%

Addizionale
del 20%

€/t 30,98

RD = 65%

Misura
ordinaria

€/t 25,82

65,01% ≤ RD ≤ 75%

Riduzione
del 30%

€/t 18,07

75,01% ≤ RD ≤ 80%

Riduzione
del 40%

€/t 15,49

80,01% ≤ RD ≤ 85%

Riduzione
del 50%

€/t 12,91
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85,01% ≤ RD ≤ 90%

Riduzione
del 60%

RD ≥ 90,01%

Riduzione
del 70%

€/t 10,33

€/t 7,75

Vista la sentenza n. 276/2020, pubblicata in data 13.01.2020, con cui il Consiglio di Stato, Sez. V, ha accertato
che il trattamento cui viene sottoposto il rifiuto indifferenziato negli impianti di T.M.B. della provincia
di Lecce (ubicati nei Comuni di Cavallino, Poggiardo ed Ugento) “appare rispondente alle finalità del
sistema premiale – previsto dalla normativa nazionale istitutiva del tributo speciale per il conferimento
in discarica - in termini sia di recupero energetico che di riduzione della frazione di rifiuto smaltito”,
statuendo, per l’effetto, in ordine all’applicabilità dell’art. 3, c. 40, della legge n. 549/1995 con
riferimento alla frazione di rifiuto smaltita in discarica all’esito dei trattamenti ivi svolti;
Vista la D.G.R. n. 155 del 17.02.2020 ai sensi della quale la Giunta Regionale, in conformità a quanto stabilito
dal Consiglio di Stato nella su richiamata sentenza n. 276/2020, ha stabilito di applicare la riduzione
di cui all’art. 3, c. 40, della L. n. 549/1995 per il tributo speciale dovuto per gli anni 2014, 2015,
2016, 2017, 2018 e 2019 in favore dei Comuni leccesi ricorrenti nei diversi giudizi instaurati avverso
le relative determinazioni dirigenziali, fissandolo nella misura di € 5,164 per tonnellata di rifiuti, e, a
partire dall’anno 2020, in favore di tutti i Comuni della Regione Puglia, laddove sussistano le medesime
condizioni che si sono verificate presso i comuni ricorrenti, in particolare qualora si evidenzi che le
operazioni cui sono sottoposti i rifiuti rispondono alle finalità di riduzione e di recupero dei rifiuti volute
dalla legge n. 549/1995;
CONSIDERATO che:
− con nota prot. n. 81735-46 del 13.11.2019 ARPA Puglia ha invitato i Comuni della Puglia a trasmettere i
dati sulla produzione di rifiuti relativa all’anno 2020 secondo quanto disposto dalla normativa vigente;
− ARPA Puglia ha provveduto ad elaborare le certificazioni ricevute dai Comuni, ai sensi dell’art. 9 della
Legge Regionale n. 8/2018;
− con nota prot. n. 11647-46 del 20.02.2020, allegata al presente provvedimento quale parte integrante
e sostanziale, ARPA Puglia, ai sensi dell’art. 9 della Legge Regionale n. 8/2018, trasmetteva alla Sezione
Ciclo Rifiuti e Bonifiche le percentuali di raccolta differenziata validate sulla base della documentazione
trasmessa dai Comuni;
− con nota prot. n. 3029 del 2.03.2020 questa Sezione, agli esiti della validazione effettuata da ARPA,
invitava la stessa a sollecitare i numerosi Comuni alla trasmissione della documentazione mancante;
− con note prot. n. 17187, n. 14190 e n. 14193 del 3.03.2020, ARPA Puglia sollecitava i Comuni
inadempienti alla trasmissione della documentazione;
RILEVATO che:
− la documentazione trasmessa dal Comune di Trani risulta essere non conforme a quanto previsto dalla
legge regionale 8/2018 ai fini della validazione;
Sulla scorta della validazione dei dati eseguita da ARPA Puglia e dell’istruttoria espletata da questa Sezione si
determina:
-

il tributo speciale per il conferimento in discarica (ecotassa) dovuto per l’anno 2020 secondo la tabella
riassuntiva di seguito riportata:
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ARO/Comuni
ARO 1
Barletta
Bisceglie
Trani
ARO 2
Andria
Canosa di Puglia
Minervino Murge
Spinazzola
ARO 3
Margherita di Savoia
San Ferdinando di Puglia
Trinitapoli

Addizionale

RD

Ecotassa 2020

(percentuale)

(euro/tonnellata)

70,10
63,39
Non validabile

18,07
25,82
25,82

5,164
5,164

63,11
63,39
47,28
55,81

25,82
25,82
25,82
25,82

5,164
5,164
5,164
5,164

41,97
53,00
49,39

25,82
25,82
25,82

5,164
5,164
5,164

del 20%
(euro/tonnellata)

- di applicare a tutti i Comuni della Regione Puglia, in conformità a quanto stabilito dalla Giunta Regionale
con Deliberazione n. 155 del 17 febbraio 2020, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 276 del
13 gennaio 2020, la riduzione dell’ecotassa dovuta per l’anno 2020 al 20% dell’ammontare determinato,
ai sensi dei commi 29 e 30, prevista dall’art. 3, c. 40, della legge n. 549/1995, nella misura di 5,164 euro
a tonnellata di rifiuti “laddove sussistano le medesime condizioni che si sono verificate presso i comuni
ricorrenti, in particolare qualora si evidenzi che le operazioni cui sono sottoposti i rifiuti rispondono alle
finalità di riduzione e di recupero dei rifiuti volute dalla Legge n. 549/1995”.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
Dal presente provvedimento non deriva direttamente alcun onere finanziario a carico del bilancio regionale.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Il Dirigente della Sezione
Ing. Giovanni Scannicchio

DETERMINA
- di fare proprie le risultanze istruttorie in premessa riportate;
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- di applicare a ciascun comune della Provincia di BAT, ai sensi di quanto disposto con L.R. 8/2018, il tributo
speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani, dovuto per l’anno 2020, come riportato nella
seguente tabella:
Addizionale
Ecotassa 2020
ARO/Comuni
del 20%
(euro/tonnellata)
(euro/tonnellata)
ARO 1
Barletta

18,07

Bisceglie

25,82

5,164

Trani

25,82

5,164

Andria

25,82

5,164

Canosa di Puglia

25,82

5,164

Minervino Murge

25,82

5,164

Spinazzola

25,82

5,164

Margherita di Savoia

25,82

5,164

San Ferdinando di Puglia

25,82

5,164

Trinitapoli

25,82

5,164

ARO 2

ARO 3

- di applicare a tutti i Comuni della Regione Puglia, in conformità a quanto stabilito dalla Giunta Regionale
con Deliberazione n. 155 del 17 febbraio 2020, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 276 del
13 gennaio 2020, la riduzione dell’ecotassa dovuta per l’anno 2020 al 20% dell’ammontare determinato,
ai sensi dei commi 29 e 30, prevista dall’art. 3, c. 40, della legge n. 549/1995, nella misura di 5,164 euro
a tonnellata di rifiuti “laddove sussistano le medesime condizioni che si sono verificate presso i comuni
ricorrenti, in particolare qualora si evidenzi che le operazioni cui sono sottoposti i rifiuti rispondono alle
finalità di riduzione e di recupero dei rifiuti volute dalla Legge n. 549/1995”.
Il presente atto 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, composto da n° 9 facciate, ed adottato in originale:
- sarà pubblicato all’albo della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Sezione Finanze;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso in copia ai Comuni ai quali si demandano gli adempimenti conseguenti;
- sarà trasmesso in copia ad ARPA Puglia;
- sarà reso disponibile sul portale ambientale della Regione Puglia: http://sit.puglia.it/portal/portale_orp
- sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto dall’art. 20 comma 3 del DPGR n°443/2015, nella sezione
“Amministrazione Trasparente” sotto-sezione “Provvedimenti Dirigenti” del sito ufficiale della Regione
Puglia: www.regione.puglia.it
Il presente atto, composto da n° 9 facciate, è adottato in originale.
Si attesta 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.
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Si attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la
normativa vigente.
L’Istruttore
Dott. Fabrizio Fasano
Il Dirigente della Sezione
Ing. Giovanni Scannicchio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE 10 marzo 2020, n. 81
Validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei Comuni per la determinazione del tributo speciale
per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi e
contestuale assegnazione a ciascun comune della Provincia di BRINDISI dell’aliquota di tributo dovuto per
l’anno 2020.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
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. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato
dal D.Lgs. n. 10 agosto 2018, n. 101;
VISTA la D.G.R. n. 1518 del 31.05.2015, avente ad oggetto «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. Puglia n. 443 del 31.07.2015 e smi. di adozione del nuovo modello organizzativo denominato
“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 e le rispettive funzioni;
VISTO il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 con il quale è stata data attuazione alla richiamata Deliberazione di
Giunta Regionale;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016, , e successive proroghe, con cui l’Ing. Giovanni Scannicchio è stato
nominato Responsabile della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
VISTI:
− i commi 24, 29, 38 e ss., dell’art. 3, L. n. 549/1995, “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”,
con cui è stato istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (c.d. ecotassa) al
fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia;
− l’art. 3, c. 40, L. n. 549/1995 ai sensi del quale “Per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza
recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante
l’operazione “D10 Incenerimento a terra”, ai sensi dell’allegato B alla parte quarta del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per gli scarti ed i sovvalli di impianti di selezione
automatica, riciclaggio e compostaggio, nonchè per i fanghi anche palabili (omissis) il tributo è dovuto
nella misura del 20 per cento dell’ammontare determinato ai sensi del comma 29;
− l’art. 32 della legge 28 dicembre 2015 n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere
misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” che ha modificato
l’art. 205 del D.Lgs. n. 152/2006 – T.U. Ambiente, introducendo misure per incrementare la raccolta
differenziata e il riciclaggio dei rifiuti;
− il Decreto Ministeriale 26 maggio 2016 che ha definito le “Linee guida relative al calcolo della percentuale
di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati”;
CONSIDERATO che,
con legge regionale del 27 marzo 2018, n. 8 “Tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di
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incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi”, la Regione Puglia ha provveduto al riordino
della disciplina recependo a livello regionale le modifiche legislative introdotte dalla L. n. 221/2015 al
D.Lgs. n. 152/2006, con contestuale abrogazione della normativa previgente recata dalla L.R. n. 38/2011;
l’art. 5 della Legge Regionale n. 8/2018, in conformità a quanto stabilito dall’art. 105, c. 3-bis del T.U.
Ambiente, come introdotto ex art. 32 della L. n. 221/2015, ha modulato la misura del tributo speciale
per il deposito in discarica dei rifiuti solidi in base alla quota percentuale di superamento del livello di
raccolta differenziata del 65 per cento, fatto salvo l’ammontare minimo fissato dall’articolo 3, comma 29,
della l. 549/1995, pari a 5,17 €/t, secondo la seguente tabella:
Superamento del livello di RD rispetto alla
normativa statale

Riduzione del tributo

Da 0,01% fino alla
percentuale inferiore al 10%

30%

10%

40%

15%

50%

20%

60%

25%

70%

l’art. 6 della Legge Regionale n. 8/2018, in conformità a quanto stabilito ai sensi dell’art. 205, c.3, del
D.Lgs. n. 152/2006, ha stabilito che l’addizionale del 20 per cento è applicata ai comuni, ovvero agli ambiti
territoriali ottimali, ove costituiti, che non abbiano conseguito gli obiettivi minimi previsti dall’articolo
205, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006;
all’art. 9 della Legge Regionale n. 8/2018, in conformità a quanto stabilito ai sensi dell’art. 205, c. 3-sexies,
del T.U. Ambiente, è stato stabilito che l’ARPA provvede alla validazione dei dati raccolti;
in conformità a quanto stabilito dalle norme nazionali e regionali su richiamate [art. 205, cc. 3 e 3-bis,
T.U. Ambiente, art. 5 L.R. n. 8/2018 e art. 104 della Legge Regionale n. 67/2018], la misura del tributo
speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è modulata secondo la seguente tabella:
Livello di raccolta
differenziata

Importo tributo €/t

RD < 65%

Addizionale
del 20%

€/t 30,98

RD = 65%

Misura
ordinaria

€/t 25,82

65,01% ≤ RD ≤ 75%
75,01% ≤ RD ≤ 80%
80,01% ≤ RD ≤ 85%

Riduzione
del 30%
Riduzione
del 40%
Riduzione
del 50%

€/t 18,07
€/t 15,49
€/t 12,91
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85,01% ≤ RD ≤ 90%

Riduzione
del 60%

€/t 10,33

RD ≥ 90,01%

Riduzione
del 70%

€/t 7,75

Vista la sentenza n. 276/2020, pubblicata in data 13.01.2020, con cui il Consiglio di Stato, Sez. V, ha accertato
che il trattamento cui viene sottoposto il rifiuto indifferenziato negli impianti di T.M.B. della provincia
di Lecce (ubicati nei Comuni di Cavallino, Poggiardo ed Ugento) “appare rispondente alle finalità del
sistema premiale – previsto dalla normativa nazionale istitutiva del tributo speciale per il conferimento
in discarica - in termini sia di recupero energetico che di riduzione della frazione di rifiuto smaltito”,
statuendo, per l’effetto, in ordine all’applicabilità dell’art. 3, c. 40, della legge n. 549/1995 con
riferimento alla frazione di rifiuto smaltita in discarica all’esito dei trattamenti ivi svolti;
Vista la D.G.R. n. 155 del 17.02.2020 ai sensi della quale la Giunta Regionale, in conformità a quanto stabilito
dal Consiglio di Stato nella su richiamata sentenza n. 276/2020, ha stabilito di applicare la riduzione
di cui all’art. 3, c. 40, della L. n. 549/1995 per il tributo speciale dovuto per gli anni 2014, 2015,
2016, 2017, 2018 e 2019 in favore dei Comuni leccesi ricorrenti nei diversi giudizi instaurati avverso
le relative determinazioni dirigenziali, fissandolo nella misura di € 5,164 per tonnellata di rifiuti, e, a
partire dall’anno 2020, in favore di tutti i Comuni della Regione Puglia, laddove sussistano le medesime
condizioni che si sono verificate presso i comuni ricorrenti, in particolare qualora si evidenzi che le
operazioni cui sono sottoposti i rifiuti rispondono alle finalità di riduzione e di recupero dei rifiuti volute
dalla legge n. 549/1995;
CONSIDERATO che:
− con nota prot. n. 81735-46 del 13.11.2019 ARPA Puglia ha invitato i Comuni della Puglia a trasmettere i
dati sulla produzione di rifiuti relativa all’anno 2020 secondo quanto disposto dalla normativa vigente;
− ARPA Puglia ha provveduto ad elaborare le certificazioni ricevute dai Comuni, ai sensi dell’art. 9 della
Legge Regionale n. 8/2018;
− con nota prot. n. 11647-46 del 20.02.2020, allegata al presente provvedimento quale parte integrante
e sostanziale, ARPA Puglia, ai sensi dell’art. 9 della Legge Regionale n. 8/2018, trasmetteva alla Sezione
Ciclo Rifiuti e Bonifiche le percentuali di raccolta differenziata validate sulla base della documentazione
trasmessa dai Comuni;
− con nota prot. n. 3029 del 2.03.2020 questa Sezione, agli esiti della validazione effettuata da ARPA,
invitava la stessa a sollecitare i numerosi Comuni alla trasmissione della documentazione mancante;
− con note prot. n. 17187, n. 14190 e n. 14193 del 3.03.2020, ARPA Puglia sollecitava i Comuni
inadempienti alla trasmissione della documentazione;
RILEVATO che:
la documentazione trasmessa dai Comuni di Oria, Fasano e San Vito dei Normanni risulta essere non
conforme a quanto previsto dalla legge regionale 8/2018 ai fini della validazione;
Sulla scorta della validazione dei dati eseguita da ARPA Puglia e dell’istruttoria espletata da questa Sezione si
determina:
-

il tributo speciale per il conferimento in discarica (ecotassa) dovuto per l’anno 2020 secondo la tabella
riassuntiva di seguito riportata:
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Addizionale

RD

Ecotassa 2020

(percentuale)

(euro/tonnellata)

Ceglie Messapica

53,48

25,82

Erchie

74,95

18,07

Francavilla Fontana

60,65

25,82

Latiano

76,43

15,49

Oria

Non validabile

25,82

San Michele Salentino

70,59

18,07

San Pancrazio Salentino

68,45

18,07

Torre Santa Susanna

71,19

18,07

Villa Castelli

63,56

25,82

5,164

Brindisi

49,97

25,82

5,164

Cellino San Marco

31,50

25,82

5,164

Mesagne

72,62

18,07

San Donaci

65,76

18,07

San Pietro Vernotico

31,86

25,82

5,164

Torchiarolo

50,52

25,82

5,164

Carovigno

38,28

25,82

5,164

Cisternino

71,19

18,07

Fasano

Non validabile

25,82

5,164

Ostuni

62,18

25,82

5,164

San Vito dei Normanni

Non validabile

25,82

5,164

ARO/Comuni

del 20%
(euro/tonnellata)

ARO1 (Brindisi Ovest)
5,164
5,164
5,164

ARO2 (Brindisi Sud)

ARO3 (Brindisi Nord)

-

di applicare a tutti i Comuni della Regione Puglia, in conformità a quanto stabilito dalla Giunta Regionale
con Deliberazione n. 155 del 17 febbraio 2020, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n.
276 del 13 gennaio 2020, la riduzione dell’ecotassa dovuta per l’anno 2020 al 20% dell’ammontare
determinato, ai sensi dei commi 29 e 30, prevista dall’art. 3, c. 40, della legge n. 549/1995, nella misura
di 5,164 euro a tonnellata di rifiuti “laddove sussistano le medesime condizioni che si sono verificate
presso i comuni ricorrenti, in particolare qualora si evidenzi che le operazioni cui sono sottoposti i rifiuti
rispondono alle finalità di riduzione e di recupero dei rifiuti volute dalla Legge n. 549/1995”.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
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indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
Dal presente provvedimento non deriva direttamente alcun onere finanziario a carico del bilancio regionale.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Il Dirigente della Sezione
Ing. Giovanni Scannicchio
DETERMINA
- di fare proprie le risultanze istruttorie in premessa riportate;
- di applicare a ciascun comune della Provincia di BRINDISI, ai sensi di quanto disposto con L.R. 8/2018, il
tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani, dovuto per l’anno 2020, come riportato
nella seguente tabella:

ARO/Comuni

Ecotassa 2020
(euro/tonnellata)

Addizionale
del 20%
(euro/tonnellata)

ARO1 (Brindisi Ovest)
5,164

Ceglie Messapica

25,82

Erchie

18,07

Francavilla Fontana

25,82

Latiano

15,49

Oria

25,82

San Michele Salentino

18,07

San Pancrazio Salentino

18,07

Torre Santa Susanna

18,07

Villa Castelli

25,82

5,164

Brindisi

25,82

5,164

Cellino San Marco

25,82

5,164

Mesagne

18,07

San Donaci

18,07

San Pietro Vernotico

25,82

5,164

Torchiarolo

25,82

5,164

Carovigno

25,82

5,164

Cisternino

18,07

Fasano

25,82

5,164

Ostuni

25,82

5,164

San Vito dei Normanni

25,82

5,164

5,164
5,164

ARO2 (Brindisi Sud)

ARO3 (Brindisi Nord)

-

di applicare a tutti i Comuni della Regione Puglia, in conformità a quanto stabilito dalla Giunta Regionale
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con Deliberazione n. 155 del 17 febbraio 2020, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n.
276 del 13 gennaio 2020, la riduzione dell’ecotassa dovuta per l’anno 2020 al 20% dell’ammontare
determinato, ai sensi dei commi 29 e 30, prevista dall’art. 3, c. 40, della legge n. 549/1995, nella misura
di 5,164 euro a tonnellata di rifiuti “laddove sussistano le medesime condizioni che si sono verificate
presso i comuni ricorrenti, in particolare qualora si evidenzi che le operazioni cui sono sottoposti i rifiuti
rispondono alle finalità di riduzione e di recupero dei rifiuti volute dalla Legge n. 549/1995”.
Il presente atto 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, composto da n° 9 facciate, ed adottato in originale:
sarà pubblicato all’albo della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Sezione Finanze;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso in copia ai Comuni ai quali si demandano gli adempimenti conseguenti;
sarà trasmesso in copia ad ARPA Puglia;
sarà reso disponibile sul portale ambientale della Regione Puglia: http://sit.puglia.it/portal/portale_orp
sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto dall’art. 20 comma 3 del DPGR n°443/2015, nella sezione
“Amministrazione Trasparente” sotto-sezione “Provvedimenti Dirigenti” del sito ufficiale della Regione
Puglia: www.regione.puglia.it
Il presente atto, composto da n° 9 facciate, è adottato in originale.
Si attesta 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.
Si attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la
normativa vigente.
L’Istruttore
Dott. Fabrizio Fasano

Il Dirigente della Sezione
Ing. Giovanni Scannicchio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE 10 marzo 2020, n. 82
Validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei Comuni per la determinazione del tributo speciale
per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi e
contestuale assegnazione a ciascun comune della Provincia di FOGGIA dell’aliquota di tributo dovuto per
l’anno 2020.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
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. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato
dal D.Lgs. n. 10 agosto 2018, n. 101;
VISTA la D.G.R. n. 1518 del 31.05.2015, avente ad oggetto «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. Puglia n. 443 del 31.07.2015 e smi. di adozione del nuovo modello organizzativo denominato
“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 e le rispettive funzioni;
VISTO il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 con il quale è stata data attuazione alla richiamata Deliberazione di
Giunta Regionale;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016, , e successive proroghe, con cui l’Ing. Giovanni Scannicchio è stato
nominato Responsabile della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
VISTI:
− i commi 24, 29, 38 e ss., dell’art. 3, L. n. 549/1995, “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”,
con cui è stato istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (c.d. ecotassa) al
fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia;
− l’art. 3, c. 40, L. n. 549/1995 ai sensi del quale “Per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza
recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante
l’operazione “D10 Incenerimento a terra”, ai sensi dell’allegato B alla parte quarta del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per gli scarti ed i sovvalli di impianti di selezione
automatica, riciclaggio e compostaggio, nonchè per i fanghi anche palabili (omissis) il tributo è dovuto
nella misura del 20 per cento dell’ammontare determinato ai sensi del comma 29;
− l’art. 32 della legge 28 dicembre 2015 n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere
misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” che ha modificato
l’art. 205 del D.Lgs. n. 152/2006 – T.U. Ambiente, introducendo misure per incrementare la raccolta
differenziata e il riciclaggio dei rifiuti;
− il Decreto Ministeriale 26 maggio 2016 che ha definito le “Linee guida relative al calcolo della percentuale
di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati”;
CONSIDERATO che,
con legge regionale del 27 marzo 2018, n. 8 “Tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di
incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi”, la Regione Puglia ha provveduto al riordino
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della disciplina recependo a livello regionale le modifiche legislative introdotte dalla L. n. 221/2015 al
D.Lgs. n. 152/2006, con contestuale abrogazione della normativa previgente recata dalla L.R. n. 38/2011;
l’art. 5 della Legge Regionale n. 8/2018, in conformità a quanto stabilito dall’art. 105, c. 3-bis del T.U.
Ambiente, come introdotto ex art. 32 della L. n. 221/2015, ha modulato la misura del tributo speciale
per il deposito in discarica dei rifiuti solidi in base alla quota percentuale di superamento del livello di
raccolta differenziata del 65 per cento, fatto salvo l’ammontare minimo fissato dall’articolo 3, comma 29,
della l. 549/1995, pari a 5,17 €/t, secondo la seguente tabella:
Superamento del livello di RD rispetto alla
normativa statale

Riduzione del tributo

Da 0,01% fino alla
percentuale inferiore al 10%

30%

10%

40%

15%

50%

20%

60%

25%

70%

l’art. 6 della Legge Regionale n. 8/2018, in conformità a quanto stabilito ai sensi dell’art. 205, c.3, del
D.Lgs. n. 152/2006, ha stabilito che l’addizionale del 20 per cento è applicata ai comuni, ovvero agli ambiti
territoriali ottimali, ove costituiti, che non abbiano conseguito gli obiettivi minimi previsti dall’articolo
205, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006;
all’art. 9 della Legge Regionale n. 8/2018, in conformità a quanto stabilito ai sensi dell’art. 205, c. 3-sexies,
del T.U. Ambiente, è stato stabilito che l’ARPA provvede alla validazione dei dati raccolti;
in conformità a quanto stabilito dalle norme nazionali e regionali su richiamate [art. 205, cc. 3 e 3-bis,
T.U. Ambiente, art. 5 L.R. n. 8/2018 e art. 104 della Legge Regionale n. 67/2018], la misura del tributo
speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è modulata secondo la seguente tabella:
Livello di raccolta
differenziata

Importo tributo €/t

RD < 65%

Addizionale
del 20%

€/t 30,98

RD = 65%

Misura
ordinaria

€/t 25,82

65,01% ≤ RD ≤ 75%

Riduzione
del 30%

€/t 18,07

75,01% ≤ RD ≤ 80%

Riduzione
del 40%

€/t 15,49

80,01% ≤ RD ≤ 85%

Riduzione
del 50%

€/t 12,91
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85,01% ≤ RD ≤ 90%

Riduzione
del 60%

RD ≥ 90,01%

Riduzione
del 70%

€/t 10,33

€/t 7,75

Vista la sentenza n. 276/2020, pubblicata in data 13.01.2020, con cui il Consiglio di Stato, Sez. V, ha accertato
che il trattamento cui viene sottoposto il rifiuto indifferenziato negli impianti di T.M.B. della provincia
di Lecce (ubicati nei Comuni di Cavallino, Poggiardo ed Ugento) “appare rispondente alle finalità del
sistema premiale – previsto dalla normativa nazionale istitutiva del tributo speciale per il conferimento
in discarica - in termini sia di recupero energetico che di riduzione della frazione di rifiuto smaltito”,
statuendo, per l’effetto, in ordine all’applicabilità dell’art. 3, c. 40, della legge n. 549/1995 con
riferimento alla frazione di rifiuto smaltita in discarica all’esito dei trattamenti ivi svolti;
Vista la D.G.R. n. 155 del 17.02.2020 ai sensi della quale la Giunta Regionale, in conformità a quanto stabilito
dal Consiglio di Stato nella su richiamata sentenza n. 276/2020, ha stabilito di applicare la riduzione
di cui all’art. 3, c. 40, della L. n. 549/1995 per il tributo speciale dovuto per gli anni 2014, 2015,
2016, 2017, 2018 e 2019 in favore dei Comuni leccesi ricorrenti nei diversi giudizi instaurati avverso
le relative determinazioni dirigenziali, fissandolo nella misura di € 5,164 per tonnellata di rifiuti, e, a
partire dall’anno 2020, in favore di tutti i Comuni della Regione Puglia, laddove sussistano le medesime
condizioni che si sono verificate presso i comuni ricorrenti, in particolare qualora si evidenzi che le
operazioni cui sono sottoposti i rifiuti rispondono alle finalità di riduzione e di recupero dei rifiuti volute
dalla legge n. 549/1995;
CONSIDERATO che:
− con nota prot. n. 81735-46 del 13.11.2019 ARPA Puglia ha invitato i Comuni della Puglia a trasmettere i
dati sulla produzione di rifiuti relativa all’anno 2020 secondo quanto disposto dalla normativa vigente;
− ARPA Puglia ha provveduto ad elaborare le certificazioni ricevute dai Comuni, ai sensi dell’art. 9 della
Legge Regionale n. 8/2018;
− con nota prot. n. 11647-46 del 20.02.2020, allegata al presente provvedimento quale parte integrante
e sostanziale, ARPA Puglia, ai sensi dell’art. 9 della Legge Regionale n. 8/2018, trasmetteva alla Sezione
Ciclo Rifiuti e Bonifiche le percentuali di raccolta differenziata validate sulla base della documentazione
trasmessa dai Comuni;
− con nota prot. n. 3029 del 2.03.2020 questa Sezione, agli esiti della validazione effettuata da ARPA,
invitava la stessa a sollecitare i numerosi Comuni alla trasmissione della documentazione mancante;
− con note prot. n. 17187, n. 14190 e n. 14193 del 3.03.2020, ARPA Puglia sollecitava i Comuni
inadempienti alla trasmissione della documentazione;
RILEVATO che:
I Comuni di Carapelle, Cerignola, Ordona, Stornara, Stornarella, San Paolo di Civitate, Peschici, Rodi
Garganico, San Marco in Lamis, Carlantino, Casalvecchio di Puglia, Celenza Valfortore, San Marco
la Catola, Volturara Appula, Volturino, Alberona, Celle di San Vito e Monteleone di Puglia non hanno
provveduto alla trasmissione della documentazione;
la documentazione trasmessa dai Comuni di Manfredonia, Vieste, Orta Nova, Chieuti, Castelnuovo della
Daunia, Ischitella, Isole Tremiti, Castelnuovo della Daunia, Faeto, Lucera, Panni e Sant’Agata di Puglia
risulta essere non conforme a quanto previsto dalla legge regionale 8/2018 ai fini della validazione;

17757

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 12-3-2020

Sulla scorta della validazione dei dati eseguita da ARPA Puglia e dell’istruttoria espletata da questa Sezione si
determina:
-

il tributo speciale per il conferimento in discarica (ecotassa) dovuto per l’anno 2020 secondo la tabella
riassuntiva di seguito riportata:

ARO/Comuni

RD (percentuale)

Ecotassa 2020
(euro/tonnellata)

Addizionale
del 20%
(euro/tonnellata)

ARO 1
Manfredonia

Non validabile

25,82

5,164

Mattinata

46,46

25,82

5,164

Monte Sant’Angelo

46,44

25,82

5,164

Vieste

Non validabile

25,82

5,164

Zapponeta

70,20

18,07

ARO 2
Carapelle

Non pervenuta

25,82

5,164

Cerignola

Non pervenuta

25,82

5,164

Ordona

Non pervenuta

25,82

5,164

Orta Nova

Non validabile

25,82

5,164

Stornara

Non pervenuta

25,82

5,164

Stornarella

Non pervenuta

25,82

5,164

26,75

25,82

5,164

Apricena

66,18

18,07

Chieuti

Non validabile

25,82

5,164

Lesina

35,52

25,82

5,164

Poggio Imperiale

65,17

18,07

Rignano Garganico

37,02

25,82

5,164

San Paolo di Civitate

Non pervenuta

25,82

5,164

San Severo

48,56

25,82

5,164

Serracapriola

66,16

18,07

Torremaggiore

55,82

25,82

5,164

Cagnano Varano

49,77

25,82

5,164

Carpino

7,71

25,82

5,164

Ischitella

Non validabile

25,82

5,164

Isole Tremiti

Non validabile

25,82

5,164

Peschici

Non pervenuta

25,82

5,164

Rodi Garganico

Non pervenuta

25,82

5,164

San Giovanni Rotondo

64,47

25,82

5,164

ARO 3
Foggia
ARO 4

ARO 5

17758

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 12-3-2020

San Marco in Lamis

Non pervenuta

25,82

5,164

San Nicandro Garganico

52,60

25,82

5,164

Vico del Gargano

56,61

25,82

5,164

Carlantino

Non pervenuta

25,82

5,164

Casalnuovo Monterotaro

65,14

18,07

Casalvecchio di Puglia

Non pervenuta

25,82

5,164

Castelnuovo della Daunia

Non validabile

25,82

5,164

Celenza Valfortore

Non pervenuta

25,82

5,164

Motta Monte Corvino

62,96

25,82

5,164

Pietra Monte Corvino

73,10

18,07

ARO 6

San Marco la Catola

Non pervenuta

25,82

5,164

Volturara Appula

Non pervenuta

25,82

5,164

Volturino

Non pervenuta

25,82

5,164

ARO 7
Alberona

Non pervenuta

25,82

5,164

Biccari

60,46

25,82

5,164

Castelluccio Valmaggiore

64,52

25,82

5,164

Celle di San Vito

Non pervenuta

25,82

5,164

Faeto

Non validabile

25,82

5,164

Lucera

Non validabile

25,82

5,164

Orsara di Puglia

11,46

25,82

5,164

Roseto Valfortore

64,47

25,82

5,164

Troia

70,84

18,07

Accadia

56,00

25,82

Anzano di Puglia

68,00

18,07

Ascoli Satriano

64,46

25,82

5,164

Bovino

49,61

25,82

5,164

Candela

76,41

15,49

Castelluccio dei Sauri

65,51

18,07

Deliceto

67,49

18,07

Monteleone di Puglia

Non pervenuta

25,82

5,164

Panni

Non validabile

25,82

5,164

Rocchetta Sant’Antonio

68,41

18,07

Sant’Agata di Puglia

Non validabile

25,82

ARO 8

-

5,164

5,164

di applicare a tutti i Comuni della Regione Puglia, in conformità a quanto stabilito dalla Giunta Regionale
con Deliberazione n. 155 del 17 febbraio 2020, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n.
276 del 13 gennaio 2020, la riduzione dell’ecotassa dovuta per l’anno 2020 al 20% dell’ammontare
determinato, ai sensi dei commi 29 e 30, prevista dall’art. 3, c. 40, della legge n. 549/1995, nella misura
di 5,164 euro a tonnellata di rifiuti “laddove sussistano le medesime condizioni che si sono verificate
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presso i comuni ricorrenti, in particolare qualora si evidenzi che le operazioni cui sono sottoposti i rifiuti
rispondono alle finalità di riduzione e di recupero dei rifiuti volute dalla Legge n. 549/1995”.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
Dal presente provvedimento non deriva direttamente alcun onere finanziario a carico del bilancio regionale.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Il Dirigente della Sezione
Ing. Giovanni Scannicchio
DETERMINA
- di fare proprie le risultanze istruttorie in premessa riportate;
- di applicare a ciascun comune della Provincia di FOGGIA, ai sensi di quanto disposto con L.R. 8/2018, il
tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani, dovuto per l’anno 2020, come riportato
nella seguente tabella:

ARO/Comuni

Ecotassa 2020
(euro/tonnellata)

Addizionale
del 20%
(euro/tonnellata)

ARO 1
Manfredonia

25,82

5,164

Mattinata

25,82

5,164

Monte Sant’Angelo

25,82

5,164

Vieste

25,82

5,164

Zapponeta

18,07

ARO 2
Carapelle

25,82

5,164

Cerignola

25,82

5,164

Ordona

25,82

5,164

Orta Nova

25,82

5,164

Stornara

25,82

5,164

Stornarella

25,82

5,164

25,82

5,164

ARO 3
Foggia
ARO 4
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Apricena

18,07

Chieuti

25,82

5,164

Lesina

25,82

5,164

Poggio Imperiale

18,07

Rignano Garganico

25,82

5,164

San Paolo di Civitate

25,82

5,164

San Severo

25,82

5,164

Serracapriola

18,07

Torremaggiore

25,82

5,164

Cagnano Varano

25,82

5,164

Carpino

25,82

5,164

Ischitella

25,82

5,164

Isole Tremiti

25,82

5,164

Peschici

25,82

5,164

Rodi Garganico

25,82

5,164

San Giovanni Rotondo

25,82

5,164

San Marco in Lamis

25,82

5,164

San Nicandro Garganico

25,82

5,164

Vico del Gargano

25,82

5,164

Carlantino

25,82

5,164

Casalnuovo Monterotaro

18,07

Casalvecchio di Puglia

25,82

5,164

Castelnuovo della Daunia

25,82

5,164

Celenza Valfortore

25,82

5,164

Motta Monte Corvino

25,82

5,164

Pietra Monte Corvino

18,07

San Marco la Catola

25,82

5,164

Volturara Appula

25,82

5,164

Volturino

25,82

5,164

Alberona

25,82

5,164

Biccari

25,82

5,164

Castelluccio Valmaggiore

25,82

5,164

Celle di San Vito

25,82

5,164

Faeto

25,82

5,164

Lucera

25,82

5,164

Orsara di Puglia

25,82

5,164

Roseto Valfortore

25,82

5,164

Troia

18,07

ARO 5

ARO 6

ARO 7

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 12-3-2020

17761

ARO 8

-

Accadia

25,82

5,164

Anzano di Puglia

18,07

Ascoli Satriano

25,82

5,164

Bovino

25,82

5,164

Candela

15,49

Castelluccio dei Sauri

18,07

Deliceto

18,07

Monteleone di Puglia

25,82

5,164

Panni

25,82

5,164

Rocchetta Sant’Antonio

18,07

Sant’Agata di Puglia

25,82

5,164

di applicare a tutti i Comuni della Regione Puglia, in conformità a quanto stabilito dalla Giunta Regionale
con Deliberazione n. 155 del 17 febbraio 2020, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n.
276 del 13 gennaio 2020, la riduzione dell’ecotassa dovuta per l’anno 2020 al 20% dell’ammontare
determinato, ai sensi dei commi 29 e 30, prevista dall’art. 3, c. 40, della legge n. 549/1995, nella misura
di 5,164 euro a tonnellata di rifiuti “laddove sussistano le medesime condizioni che si sono verificate
presso i comuni ricorrenti, in particolare qualora si evidenzi che le operazioni cui sono sottoposti i rifiuti
rispondono alle finalità di riduzione e di recupero dei rifiuti volute dalla Legge n. 549/1995”.

Il presente atto 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, composto da n° 12 facciate, ed adottato in originale:
- sarà pubblicato all’albo della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Sezione Finanze;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso in copia ai Comuni ai quali si demandano gli adempimenti conseguenti;
- sarà trasmesso in copia ad ARPA Puglia;
- sarà reso disponibile sul portale ambientale della Regione Puglia: http://sit.puglia.it/portal/portale_orp
- sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto dall’art. 20 comma 3 del DPGR n°443/2015, nella sezione
“Amministrazione Trasparente” sotto-sezione “Provvedimenti Dirigenti” del sito ufficiale della Regione
Puglia: www.regione.puglia.it
Il presente atto, composto da n° 12 facciate, è adottato in originale.
Si attesta 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.
Si attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la
normativa vigente.
L’Istruttore
Dott. Fabrizio Fasano

Il Dirigente della Sezione
Ing. Giovanni Scannicchio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE 10 marzo 2020, n. 83
Validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei Comuni per la determinazione del tributo speciale
per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi e
contestuale assegnazione a ciascun comune della Provincia di LECCE dell’aliquota di tributo dovuto per
l’anno 2020.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
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. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato
dal D.Lgs. n. 10 agosto 2018, n. 101;
VISTA la D.G.R. n. 1518 del 31.05.2015, avente ad oggetto «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. Puglia n. 443 del 31.07.2015 e smi. di adozione del nuovo modello organizzativo denominato
“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 e le rispettive funzioni;
VISTO il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 con il quale è stata data attuazione alla richiamata Deliberazione di
Giunta Regionale;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016, , e successive proroghe, con cui l’Ing. Giovanni Scannicchio è stato
nominato Responsabile della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
VISTI:
− i commi 24, 29, 38 e ss., dell’art. 3, L. n. 549/1995, “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”,
con cui è stato istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (c.d. ecotassa) al
fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia;
− l’art. 3, c. 40, L. n. 549/1995 ai sensi del quale “Per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza
recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante
l’operazione “D10 Incenerimento a terra”, ai sensi dell’allegato B alla parte quarta del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per gli scarti ed i sovvalli di impianti di selezione
automatica, riciclaggio e compostaggio, nonchè per i fanghi anche palabili (omissis) il tributo è dovuto
nella misura del 20 per cento dell’ammontare determinato ai sensi del comma 29;
− l’art. 32 della legge 28 dicembre 2015 n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere
misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” che ha modificato
l’art. 205 del D.Lgs. n. 152/2006 – T.U. Ambiente, introducendo misure per incrementare la raccolta
differenziata e il riciclaggio dei rifiuti;
− il Decreto Ministeriale 26 maggio 2016 che ha definito le “Linee guida relative al calcolo della percentuale
di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati”;
CONSIDERATO che,
con legge regionale del 27 marzo 2018, n. 8 “Tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di
incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi”, la Regione Puglia ha provveduto al riordino
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della disciplina recependo a livello regionale le modifiche legislative introdotte dalla L. n. 221/2015 al
D.Lgs. n. 152/2006, con contestuale abrogazione della normativa previgente recata dalla L.R. n. 38/2011;
l’art. 5 della Legge Regionale n. 8/2018, in conformità a quanto stabilito dall’art. 105, c. 3-bis del T.U.
Ambiente, come introdotto ex art. 32 della L. n. 221/2015, ha modulato la misura del tributo speciale
per il deposito in discarica dei rifiuti solidi in base alla quota percentuale di superamento del livello di
raccolta differenziata del 65 per cento, fatto salvo l’ammontare minimo fissato dall’articolo 3, comma 29,
della l. 549/1995, pari a 5,17 €/t, secondo la seguente tabella:
Superamento del livello di RD rispetto alla
normativa statale

Riduzione del tributo

Da 0,01% fino alla
percentuale inferiore al 10%

30%

10%

40%

15%

50%

20%

60%

25%

70%

l’art. 6 della Legge Regionale n. 8/2018, in conformità a quanto stabilito ai sensi dell’art. 205, c.3, del
D.Lgs. n. 152/2006, ha stabilito che l’addizionale del 20 per cento è applicata ai comuni, ovvero agli ambiti
territoriali ottimali, ove costituiti, che non abbiano conseguito gli obiettivi minimi previsti dall’articolo
205, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006;
all’art. 9 della Legge Regionale n. 8/2018, in conformità a quanto stabilito ai sensi dell’art. 205, c. 3-sexies,
del T.U. Ambiente, è stato stabilito che l’ARPA provvede alla validazione dei dati raccolti;
in conformità a quanto stabilito dalle norme nazionali e regionali su richiamate [art. 205, cc. 3 e 3-bis,
T.U. Ambiente, art. 5 L.R. n. 8/2018 e art. 104 della Legge Regionale n. 67/2018], la misura del tributo
speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è modulata secondo la seguente tabella:
Livello di raccolta
differenziata

Importo tributo €/t

RD < 65%

Addizionale
del 20%

€/t 30,98

RD = 65%

Misura
ordinaria

€/t 25,82

65,01% ≤ RD ≤ 75%

Riduzione
del 30%

€/t 18,07

75,01% ≤ RD ≤ 80%

Riduzione
del 40%

€/t 15,49

80,01% ≤ RD ≤ 85%

Riduzione
del 50%

€/t 12,91
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85,01% ≤ RD ≤ 90%

Riduzione
del 60%

€/t 10,33

RD ≥ 90,01%

Riduzione
del 70%

€/t 7,75

Vista la sentenza n. 276/2020, pubblicata in data 13.01.2020, con cui il Consiglio di Stato, Sez. V, ha accertato
che il trattamento cui viene sottoposto il rifiuto indifferenziato negli impianti di T.M.B. della provincia
di Lecce (ubicati nei Comuni di Cavallino, Poggiardo ed Ugento) “appare rispondente alle finalità del
sistema premiale – previsto dalla normativa nazionale istitutiva del tributo speciale per il conferimento
in discarica - in termini sia di recupero energetico che di riduzione della frazione di rifiuto smaltito”,
statuendo, per l’effetto, in ordine all’applicabilità dell’art. 3, c. 40, della legge n. 549/1995 con
riferimento alla frazione di rifiuto smaltita in discarica all’esito dei trattamenti ivi svolti;
Vista la D.G.R. n. 155 del 17.02.2020 ai sensi della quale la Giunta Regionale, in conformità a quanto stabilito
dal Consiglio di Stato nella su richiamata sentenza n. 276/2020, ha stabilito di applicare la riduzione
di cui all’art. 3, c. 40, della L. n. 549/1995 per il tributo speciale dovuto per gli anni 2014, 2015,
2016, 2017, 2018 e 2019 in favore dei Comuni leccesi ricorrenti nei diversi giudizi instaurati avverso
le relative determinazioni dirigenziali, fissandolo nella misura di € 5,164 per tonnellata di rifiuti, e, a
partire dall’anno 2020, in favore di tutti i Comuni della Regione Puglia, laddove sussistano le medesime
condizioni che si sono verificate presso i comuni ricorrenti, in particolare qualora si evidenzi che le
operazioni cui sono sottoposti i rifiuti rispondono alle finalità di riduzione e di recupero dei rifiuti volute
dalla legge n. 549/1995;
CONSIDERATO che:
− con nota prot. n. 81735-46 del 13.11.2019 ARPA Puglia ha invitato i Comuni della Puglia a trasmettere i
dati sulla produzione di rifiuti relativa all’anno 2020 secondo quanto disposto dalla normativa vigente;
− ARPA Puglia ha provveduto ad elaborare le certificazioni ricevute dai Comuni, ai sensi dell’art. 9 della
Legge Regionale n. 8/2018;
− con nota prot. n. 11647-46 del 20.02.2020, allegata al presente provvedimento quale parte integrante
e sostanziale, ARPA Puglia, ai sensi dell’art. 9 della Legge Regionale n. 8/2018, trasmetteva alla Sezione
Ciclo Rifiuti e Bonifiche le percentuali di raccolta differenziata validate sulla base della documentazione
trasmessa dai Comuni;
− con nota prot. n. 3029 del 2.03.2020 questa Sezione, agli esiti della validazione effettuata da ARPA,
invitava la stessa a sollecitare i numerosi Comuni alla trasmissione della documentazione mancante;
− con note prot. n. 17187, n. 14190 e n. 14193 del 3.03.2020, ARPA Puglia sollecitava i Comuni
inadempienti alla trasmissione della documentazione;
RILEVATO che:
I Comuni di Caprarica di Lecce, Castri di Lecce, Lizzanello, Sogliano Cavour, Cutrofiano, Ortelle, Sanarica,
Supersano, Gagliano del Capo e Specchia non hanno provveduto alla trasmissione della documentazione;
la documentazione trasmessa dai Comuni di Salice Salentino, Surbo, Martignano, Maglie, Otranto,
Scorrano, Alessano, Castrignano del Capo, Casarano e Melissano risulta essere non conforme a quanto
previsto dalla legge regionale 8/2018 ai fini della validazione;
Sulla scorta della validazione dei dati eseguita da ARPA Puglia e dell’istruttoria espletata da questa Sezione si
determina:
-

il tributo speciale per il conferimento in discarica (ecotassa) dovuto per l’anno 2020 secondo la tabella
riassuntiva di seguito riportata:
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Addizionale

RD

Ecotassa 2020

(percentuale)

(euro/tonnellata)

Campi Salentina

72,90

18,07

Guagnano

71,99

18,07

Novoli

70,50

18,07

Salice Salentino

Non validabile

25,82

Squinzano

69,07

18,07

Surbo

Non validabile

25,82

Trepuzzi

71,04

18,07

Calimera

40,43

25,82

5,164

Caprarica di Lecce

Non pervenuta

25,82

5,164

Castri di Lecce

Non pervenuta

25,82

5,164

Cavallino

36,46

25,82

5,164

Lizzanello

Non pervenuta

25,82

5,164

Melendugno

22,48

25,82

5,164

San Cesario di Lecce

70,71

18,07

San Donato di Lecce

30,46

25,82

5,164

San Pietro in Lama

39,96

25,82

5,164

Vernole

29,05

25,82

5,164

Arnesano

66,16

18,07

Carmiano

67,34

18,07

Copertino

73,23

18,07

Lequile

68,17

18,07

Leverano

73,08

18,07

Monteroni di Lecce

58,28

25,82

5,164

Porto Cesareo

64,56

25,82

5,164

Veglie

29,05

25,82

5,164

62,58

25,82

5,164

Bagnolo del
Salento

37,52

25,82

5,164

Cannole

26,61

25,82

5,164

31,17

25,82

5,164

23,15

25,82

5,164

ARO/Comuni

del 20%
(euro/tonnellata)

ARO 1 (ex ATO LE/1)

5,164
5,164

ARO 2 (ex ATO LE/1)

ARO 3 (ex ATO LE/1)

ARO 4 (ex ATO LE/1)
Lecce
ARO 5 (ex ATO LE/2)

Carpignano
Salentino
Castrignano Dei
Greci
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Corigliano
d’Otranto

65,26

18,07

Cursi

26,45

25,82

Galatina

75,22

15,49

Martano

26,07

25,82

5,164

Martignano

Non validabile

25,82

5,164

Melpignano

57,74

25,82

5,164

Palmariggi

27,36

25,82

5,164

Sogliano Cavour

Non pervenuta

25,82

5,164

Soleto

24,11

25,82

5,164

Sternatia

24,20

25,82

5,164

Zollino

42,28

25,82

5,164

Alezio

72,99

18,07

Aradeo

72,99

18,07

Collepasso

76,86

15,49

Galatone

67,68

18,07

Nardò

71,84

18,07

Neviano

68,87

18,07

Sannicola

67,61

18,07

Secli

69,98

18,07

Tuglie

68,26

18,07

Andrano

39,41

25,82

5,164

Botrugno

26,00

25,82

5,164

Castro

26,56

25,82

5,164

Cutrofiano

Non validabile

25,82

5,164

Diso

47,11

25,82

5,164

Giuggianello

37,37

25,82

5,164

Giurdignano

35,38

25,82

5,164

Maglie

Non validabile

25,82

5,164

Minervino di Lecce

39,66

25,82

5,164

Muro Leccese

36,32

25,82

5,164

Nociglia

22,15

25,82

5,164

Ortelle

Non pervenuta

25,82

5,164

Otranto

Non validabile

25,82

5,164

Poggiardo

64,56

25,82

5,164

San Cassiano

24,95

25,82

5,164

25,82

5,164

25,82

5,164

5,164

ARO 6 (ex ATO LE/2)

ARO 7 (ex ATO LE/2)

Santa Cesarea
Terme
Sanarica

30,50
Non pervenuta
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Scorrano

Non validabile

25,82

5,164

Spongano

33,94

25,82

5,164

Supersano

Non pervenuta

25,82

5,164

Surano

33,75

25,82

5,164

Uggiano La Chiesa

27,23

25,82

5,164

Alessano

Non validabile

25,82

5,164

Castrignano del Capo

Non validabile

25,82

5,164

Corsano

34,88

25,82

5,164

Gagliano del Capo

Non pervenuta

25,82

5,164

Morciano di Leuca

38,38

25,82

5,164

Patù

28,49

25,82

5,164

Salve

42,00

25,82

5,164

Tiggiano

40,18

25,82

5,164

Tricase

35,66

25,82

5,164

Casarano

Non validabile

25,82

5,164

Matino

57,85

25,82

5,164

Miggiano

27,93

25,82

5,164

Montesano Salentino

25,83

25,82

5,164

Parabita

49,67

25,82

5,164

Ruffano

43,51

25,82

5,164

Specchia

Non pervenuta

25,82

5,164

25,82

5,164

ARO 8 (EX ATO LE/3)

ARO 9 (EX ATO LE/3)

ARO 10 (EX ATO
LE/3)
Acquarica del Capo
Presicce

21,44

Taurisano

28,46

25,82

5,164

Ugento

21,99

25,82

5,164

Alliste

51,33

25,82

5,164

Gallipoli

55,31

25,82

5,164

Melissano

Non validabile

25,82

5,164

Racale

67,22

18,07

Taviano

50,86

25,82

ARO 11 (EX ATO
LE/3)

-

5,164

di applicare a tutti i Comuni della Regione Puglia, in conformità a quanto stabilito dalla Giunta Regionale
con Deliberazione n. 155 del 17 febbraio 2020, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n.
276 del 13 gennaio 2020, la riduzione dell’ecotassa dovuta per l’anno 2020 al 20% dell’ammontare
determinato, ai sensi dei commi 29 e 30, prevista dall’art. 3, c. 40, della legge n. 549/1995, nella misura
di 5,164 euro a tonnellata di rifiuti “laddove sussistano le medesime condizioni che si sono verificate
presso i comuni ricorrenti, in particolare qualora si evidenzi che le operazioni cui sono sottoposti i rifiuti
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rispondono alle finalità di riduzione e di recupero dei rifiuti volute dalla Legge n. 549/1995”.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
Dal presente provvedimento non deriva direttamente alcun onere finanziario a carico del bilancio regionale.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Il Dirigente della Sezione
Ing. Giovanni Scannicchio
DETERMINA
- di fare proprie le risultanze istruttorie in premessa riportate;
- di applicare a ciascun comune della Provincia di LECCE, ai sensi di quanto disposto con L.R. 8/2018, il
tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani, dovuto per l’anno 2020, come riportato
nella seguente tabella:

ARO/Comuni

Ecotassa 2020
(euro/tonnellata)

Addizionale
del 20%
(euro/tonnellata)

ARO 1 (ex ATO LE/1)
Campi Salentina

18,07

Guagnano

18,07

Novoli

18,07

Salice Salentino

25,82

Squinzano

18,07

Surbo

25,82

Trepuzzi

18,07

5,164
5,164

ARO 2 (ex ATO LE/1)
Calimera

25,82

5,164

Caprarica di Lecce

25,82

5,164

Castri di Lecce

25,82

5,164

Cavallino

25,82

5,164

Lizzanello

25,82

5,164

Melendugno

25,82

5,164

San Cesario di Lecce

18,07
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San Donato di Lecce

25,82

5,164

San Pietro in Lama

25,82

5,164

Vernole

25,82

5,164

ARO 3 (ex ATO LE/1)
Arnesano

18,07

Carmiano

18,07

Copertino

18,07

Lequile

18,07

Leverano

18,07

Monteroni di Lecce

25,82

5,164

Porto Cesareo

25,82

5,164

Veglie

25,82

5,164

25,82

5,164

Bagnolo del Salento

25,82

5,164

Cannole

25,82

5,164

Carpignano Salentino

25,82

5,164

Castrignano Dei Greci

25,82

5,164

Corigliano d’Otranto

18,07

Cursi

25,82

Galatina

15,49

Martano

25,82

5,164

Martignano

25,82

5,164

Melpignano

25,82

5,164

Palmariggi

25,82

5,164

Sogliano Cavour

25,82

5,164

Soleto

25,82

5,164

Sternatia

25,82

5,164

Zollino

25,82

5,164

ARO 4 (ex ATO LE/1)
Lecce
ARO 5 (ex ATO LE/2)

ARO 6 (ex ATO LE/2)
Alezio

18,07

Aradeo

18,07

Collepasso

15,49

Galatone

18,07

Nardò

18,07

Neviano

18,07

Sannicola

18,07

Secli

18,07

Tuglie

18,07

ARO 7 (ex ATO LE/2)

5,164
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Andrano

25,82

5,164

Botrugno

25,82

5,164

Castro

25,82

5,164

Cutrofiano

25,82

5,164

Diso

25,82

5,164

Giuggianello

25,82

5,164

Giurdignano

25,82

5,164

Maglie

25,82

5,164

Minervino di Lecce

25,82

5,164

Muro Leccese

25,82

5,164

Nociglia

25,82

5,164

Ortelle

25,82

5,164

Otranto

25,82

5,164

Poggiardo

25,82

5,164

San Cassiano

25,82

5,164

Santa Cesarea Terme

25,82

5,164

Sanarica

25,82

5,164

Scorrano

25,82

5,164

Spongano

25,82

5,164

Supersano

25,82

5,164

Surano

25,82

5,164

Uggiano La Chiesa

25,82

5,164

Alessano

25,82

5,164

Castrignano del Capo

25,82

5,164

Corsano

25,82

5,164

Gagliano del Capo

25,82

5,164

Morciano di Leuca

25,82

5,164

Patù

25,82

5,164

Salve

25,82

5,164

Tiggiano

25,82

5,164

Tricase

25,82

5,164

Casarano

25,82

5,164

Matino

25,82

5,164

Miggiano

25,82

5,164

Montesano Salentino

25,82

5,164

Parabita

25,82

5,164

Ruffano

25,82

5,164

Specchia

25,82

5,164

ARO 8 (EX ATO LE/3)

ARO 9 (EX ATO LE/3)

ARO 10 (EX ATO LE/3)
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Acquarica del Capo - Presicce

25,82

5,164

Taurisano

25,82

5,164

Ugento

25,82

5,164

Alliste

25,82

5,164

Gallipoli

25,82

5,164

Melissano

25,82

5,164

Racale

18,07

Taviano

25,82

17771

ARO 11 (EX ATO LE/3)

-

5,164

di applicare a tutti i Comuni della Regione Puglia, in conformità a quanto stabilito dalla Giunta Regionale
con Deliberazione n. 155 del 17 febbraio 2020, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n.
276 del 13 gennaio 2020, la riduzione dell’ecotassa dovuta per l’anno 2020 al 20% dell’ammontare
determinato, ai sensi dei commi 29 e 30, prevista dall’art. 3, c. 40, della legge n. 549/1995, nella misura
di 5,164 euro a tonnellata di rifiuti “laddove sussistano le medesime condizioni che si sono verificate
presso i comuni ricorrenti, in particolare qualora si evidenzi che le operazioni cui sono sottoposti i rifiuti
rispondono alle finalità di riduzione e di recupero dei rifiuti volute dalla Legge n. 549/1995”.

Il presente atto 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, composto da n° 15 facciate, ed adottato in originale:
- sarà pubblicato all’albo della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Sezione Finanze;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso in copia ai Comuni ai quali si demandano gli adempimenti conseguenti;
- sarà trasmesso in copia ad ARPA Puglia;
- sarà reso disponibile sul portale ambientale della Regione Puglia: http://sit.puglia.it/portal/portale_orp
- sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto dall’art. 20 comma 3 del DPGR n°443/2015, nella sezione
“Amministrazione Trasparente” sotto-sezione “Provvedimenti Dirigenti” del sito ufficiale della Regione
Puglia: www.regione.puglia.it
Il presente atto, composto da n° 15 facciate, è adottato in originale.
Si attesta 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.
Si attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la
normativa vigente.
L’Istruttore
Dott. Fabrizio Fasano
Il Dirigente della Sezione
Ing. Giovanni Scannicchio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE 10 marzo 2020, n. 84
Validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei Comuni per la determinazione del tributo speciale
per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi e
contestuale assegnazione a ciascun comune della Provincia di TARANTO dell’aliquota di tributo dovuto per
l’anno 2020.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
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. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato
dal D.Lgs. n. 10 agosto 2018, n. 101;
VISTA la D.G.R. n. 1518 del 31.05.2015, avente ad oggetto «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. Puglia n. 443 del 31.07.2015 e smi. di adozione del nuovo modello organizzativo denominato
“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 e le rispettive funzioni;
VISTO il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 con il quale è stata data attuazione alla richiamata Deliberazione di
Giunta Regionale;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016, , e successive proroghe, con cui l’Ing. Giovanni Scannicchio è stato
nominato Responsabile della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
VISTI:
− i commi 24, 29, 38 e ss., dell’art. 3, L. n. 549/1995, “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”,
con cui è stato istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (c.d. ecotassa) al
fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia;
− l’art. 3, c. 40, L. n. 549/1995 ai sensi del quale “Per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza
recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante
l’operazione “D10 Incenerimento a terra”, ai sensi dell’allegato B alla parte quarta del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per gli scarti ed i sovvalli di impianti di selezione
automatica, riciclaggio e compostaggio, nonchè per i fanghi anche palabili (omissis) il tributo è dovuto
nella misura del 20 per cento dell’ammontare determinato ai sensi del comma 29;
− l’art. 32 della legge 28 dicembre 2015 n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere
misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” che ha modificato
l’art. 205 del D.Lgs. n. 152/2006 – T.U. Ambiente, introducendo misure per incrementare la raccolta
differenziata e il riciclaggio dei rifiuti;
− il Decreto Ministeriale 26 maggio 2016 che ha definito le “Linee guida relative al calcolo della percentuale
di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati”;
CONSIDERATO che,
− con legge regionale del 27 marzo 2018, n. 8 “Tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di
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incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi”, la Regione Puglia ha provveduto al riordino
della disciplina recependo a livello regionale le modifiche legislative introdotte dalla L. n. 221/2015
al D.Lgs. n. 152/2006, con contestuale abrogazione della normativa previgente recata dalla L.R. n.
38/2011;
− l’art. 5 della Legge Regionale n. 8/2018, in conformità a quanto stabilito dall’art. 105, c. 3-bis del T.U.
Ambiente, come introdotto ex art. 32 della L. n. 221/2015, ha modulato la misura del tributo speciale
per il deposito in discarica dei rifiuti solidi in base alla quota percentuale di superamento del livello di
raccolta differenziata del 65 per cento, fatto salvo l’ammontare minimo fissato dall’articolo 3, comma
29, della l. 549/1995, pari a 5,17 €/t, secondo la seguente tabella:

-

-

Superamento del livello di RD rispetto alla
normativa statale

Riduzione del tributo

Da 0,01% fino alla
percentuale inferiore al 10%

30%

10%

40%

15%

50%

20%

60%

25%

70%

l’art. 6 della Legge Regionale n. 8/2018, in conformità a quanto stabilito ai sensi dell’art. 205, c.3, del
D.Lgs. n. 152/2006, ha stabilito che l’addizionale del 20 per cento è applicata ai comuni, ovvero agli ambiti
territoriali ottimali, ove costituiti, che non abbiano conseguito gli obiettivi minimi previsti dall’articolo
205, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006;
all’art. 9 della Legge Regionale n. 8/2018, in conformità a quanto stabilito ai sensi dell’art. 205, c. 3-sexies,
del T.U. Ambiente, è stato stabilito che l’ARPA provvede alla validazione dei dati raccolti;
in conformità a quanto stabilito dalle norme nazionali e regionali su richiamate [art. 205, cc. 3 e 3-bis,
T.U. Ambiente, art. 5 L.R. n. 8/2018 e art. 104 della Legge Regionale n. 67/2018], la misura del tributo
speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è modulata secondo la seguente tabella:
Livello di raccolta
differenziata

Importo tributo €/t

RD < 65%

Addizionale
del 20%

€/t 30,98

RD = 65%

Misura
ordinaria

€/t 25,82

65,01% ≤ RD ≤ 75%

Riduzione
del 30%

€/t 18,07

75,01% ≤ RD ≤ 80%
80,01% ≤ RD ≤ 85%

Riduzione
del 40%
Riduzione
del 50%

€/t 15,49
€/t 12,91
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85,01% ≤ RD ≤ 90%
RD ≥ 90,01%

I

Riduzione
del 60%
Riduzione
del 70%

€/t 10,33

I

€/t 7,75

I

Vista la sentenza n. 276/2020, pubblicata in data 13.01.2020, con cui il Consiglio di Stato, Sez. V, ha accertato
che il trattamento cui viene sottoposto il rifiuto indifferenziato negli impianti di T.M.B. della provincia
di Lecce (ubicati nei Comuni di Cavallino, Poggiardo ed Ugento) “appare rispondente alle finalità del
sistema premiale – previsto dalla normativa nazionale istitutiva del tributo speciale per il conferimento
in discarica - in termini sia di recupero energetico che di riduzione della frazione di rifiuto smaltito”,
statuendo, per l’effetto, in ordine all’applicabilità dell’art. 3, c. 40, della legge n. 549/1995 con
riferimento alla frazione di rifiuto smaltita in discarica all’esito dei trattamenti ivi svolti;
Vista la D.G.R. n. 155 del 17.02.2020 ai sensi della quale la Giunta Regionale, in conformità a quanto stabilito
dal Consiglio di Stato nella su richiamata sentenza n. 276/2020, ha stabilito di applicare la riduzione
di cui all’art. 3, c. 40, della L. n. 549/1995 per il tributo speciale dovuto per gli anni 2014, 2015,
2016, 2017, 2018 e 2019 in favore dei Comuni leccesi ricorrenti nei diversi giudizi instaurati avverso
le relative determinazioni dirigenziali, fissandolo nella misura di € 5,164 per tonnellata di rifiuti, e, a
partire dall’anno 2020, in favore di tutti i Comuni della Regione Puglia, laddove sussistano le medesime
condizioni che si sono verificate presso i comuni ricorrenti, in particolare qualora si evidenzi che le
operazioni cui sono sottoposti i rifiuti rispondono alle finalità di riduzione e di recupero dei rifiuti volute
dalla legge n. 549/1995;
CONSIDERATO che:
− con nota prot. n. 81735-46 del 13.11.2019 ARPA Puglia ha invitato i Comuni della Puglia a trasmettere i
dati sulla produzione di rifiuti relativa all’anno 2020 secondo quanto disposto dalla normativa vigente;
− ARPA Puglia ha provveduto ad elaborare le certificazioni ricevute dai Comuni, ai sensi dell’art. 9 della
Legge Regionale n. 8/2018;
− con nota prot. n. 11647-46 del 20.02.2020, allegata al presente provvedimento quale parte integrante
e sostanziale, ARPA Puglia, ai sensi dell’art. 9 della Legge Regionale n. 8/2018, trasmetteva alla Sezione
Ciclo Rifiuti e Bonifiche le percentuali di raccolta differenziata validate sulla base della documentazione
trasmessa dai Comuni;
− con nota prot. n. 3029 del 2.03.2020 questa Sezione, agli esiti della validazione effettuata da ARPA,
invitava la stessa a sollecitare i numerosi Comuni alla trasmissione della documentazione mancante;
− con note prot. n. 17187, n. 14190 e n. 14193 del 3.03.2020, ARPA Puglia sollecitava i Comuni
inadempienti alla trasmissione della documentazione;
RILEVATO che:
I Comuni di Massafra, Leporano e Manduria non hanno provveduto alla trasmissione della
documentazione;
la documentazione trasmessa dai Comuni di Taranto, Monteparano, Roccaforzata e Maruggio risulta
essere non conforme a quanto previsto dalla legge regionale 8/2018 ai fini della validazione;
Sulla scorta della validazione dei dati eseguita da ARPA Puglia e dell’istruttoria espletata da questa Sezione si
determina:
il tributo speciale per il conferimento in discarica (ecotassa) dovuto per l’anno 2020 secondo la tabella
riassuntiva di seguito riportata:
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Addizionale

RD

Ecotassa 2020

(percentuale)

(euro/tonnellata)

Non validabile

25,82

Crispiano

73,80

18,07

Laterza

72,00

18,07

Martina Franca

73,96

18,07

Mottola

69,01

18,07

Palagianello

70,97

18,07

Statte

47,05

25,82

5,164

Castellaneta

61,35

25,82

5,164

Ginosa

70,74

18,07

Massafra

Non pervenuta

25,82

5,164

Palagiano

56,64

25,82

5,164

Carosino

73,49

18,07

Faggiano

76,78

15,49

Grottaglie

28,22

25,82

Monteiasi

67,01

18,07

Montemesola

83,31

12,91

Monteparano

Non validabile

25,82

5,164

Roccaforzata

Non validabile

25,82

5,164

San Giorgio Jonico

74,70

18,07

San Marzano di
San Giuseppe

47,40

25,82

5,164

Avetrana

62,44

25,82

5,164

Fragagnano

83,37

12,91

Leporano

Non pervenuta

25,82

5,164

Lizzano

62,90

25,82

5,164

Manduria

Non pervenuta

25,82

5,164

Maruggio

Non validabile

25,82

5,164

Pulsano

12,46

25,82

5,164

Sava

64,77

25,82

5,164

Torricella

63,09

25,82

5,164

ARO/Comuni

del 20%
(euro/tonnellata)

ARO 1
Taranto

5,164

ARO 2

ARO 3

ARO 4

5,164

ARO 5

-

di applicare a tutti i Comuni della Regione Puglia, in conformità a quanto stabilito dalla Giunta Regionale
con Deliberazione n. 155 del 17 febbraio 2020, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n.
276 del 13 gennaio 2020, la riduzione dell’ecotassa dovuta per l’anno 2020 al 20% dell’ammontare
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determinato, ai sensi dei commi 29 e 30, prevista dall’art. 3, c. 40, della legge n. 549/1995, nella misura
di 5,164 euro a tonnellata di rifiuti “laddove sussistano le medesime condizioni che si sono verificate
presso i comuni ricorrenti, in particolare qualora si evidenzi che le operazioni cui sono sottoposti i rifiuti
rispondono alle finalità di riduzione e di recupero dei rifiuti volute dalla Legge n. 549/1995”.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
Dal presente provvedimento non deriva direttamente alcun onere finanziario a carico del bilancio regionale.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Il Dirigente della Sezione
Ing. Giovanni Scannicchio
DETERMINA
- di fare proprie le risultanze istruttorie in premessa riportate;
- di applicare a ciascun comune della Provincia di TARANTO, ai sensi di quanto disposto con L.R. 8/2018, il
tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani, dovuto per l’anno 2020, come riportato
nella seguente tabella:

ARO/Comuni

Ecotassa 2020
(euro/tonnellata)

Addizionale
del 20%
(euro/tonnellata)

ARO 1
Taranto

25,82

5,164

ARO 2
Crispiano

18,07

Laterza

18,07

Martina Franca

18,07

Mottola

18,07

Palagianello

18,07

Statte

25,82

5,164

Castellaneta

25,82

5,164

Ginosa

18,07

Massafra

25,82

5,164

Palagiano

25,82

5,164

ARO 3
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ARO 4
Carosino

18,07

Faggiano

15,49

Grottaglie

25,82

Monteiasi

18,07

Montemesola

12,91

Monteparano

25,82

5,164

Roccaforzata

25,82

5,164

San Giorgio Jonico

18,07

San Marzano di San Giuseppe

25,82

5,164

Avetrana

25,82

5,164

Fragagnano

12,91

Leporano

25,82

5,164

Lizzano

25,82

5,164

Manduria

25,82

5,164

Maruggio

25,82

5,164

Pulsano

25,82

5,164

Sava

25,82

5,164

Torricella

25,82

5,164

5,164

ARO 5

-

di applicare a tutti i Comuni della Regione Puglia, in conformità a quanto stabilito dalla Giunta Regionale
con Deliberazione n. 155 del 17 febbraio 2020, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n.
276 del 13 gennaio 2020, la riduzione dell’ecotassa dovuta per l’anno 2020 al 20% dell’ammontare
determinato, ai sensi dei commi 29 e 30, prevista dall’art. 3, c. 40, della legge n. 549/1995, nella misura
di 5,164 euro a tonnellata di rifiuti “laddove sussistano le medesime condizioni che si sono verificate
presso i comuni ricorrenti, in particolare qualora si evidenzi che le operazioni cui sono sottoposti i rifiuti
rispondono alle finalità di riduzione e di recupero dei rifiuti volute dalla Legge n. 549/1995”.

Il presente atto 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, composto da n° 10 facciate, ed adottato in originale:
- sarà pubblicato all’albo della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Sezione Finanze;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso in copia ai Comuni ai quali si demandano gli adempimenti conseguenti;
- sarà trasmesso in copia ad ARPA Puglia;
- sarà reso disponibile sul portale ambientale della Regione Puglia: http://sit.puglia.it/portal/portale_orp
- sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto dall’art. 20 comma 3 del DPGR n°443/2015, nella sezione
“Amministrazione Trasparente” sotto-sezione “Provvedimenti Dirigenti” del sito ufficiale della Regione
Puglia: www.regione.puglia.it
Il presente atto, composto da n° 10 facciate, è adottato in originale.
Si attesta 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.
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Si attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la
normativa vigente.
L’Istruttore
Dott. Fabrizio Fasano

Il Dirigente della Sezione
Ing. Giovanni Scannicchio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 7 febbraio
2020, n. 44
Decreto Mi.P.A.A.F. 18/6/2014. Iscrizione nell’Elenco Regionale degli Assaggiatori degli oli di oliva vergini
ed extra vergini.

L’anno 2020 addì 07 del mese di febbraio in Bari, nella sede della Sezione Competitività delle Filiere
Agroalimentari presso il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Lungomare Nazario Sauro
n. 45.
Il dirigente del Servizio Associazionismo Qualità e Mercati, sulla base dell’istruttoria espletata dai responsabili
della P.O. Associazionismo e Mercati e della P.O. Filiera Olivicola, riferisce quanto segue:
Visto il Reg. (CEE) n. 2568/91 dell’11.07.1991, della Commissione, e successive modificazioni ed integrazioni,
relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva, nonché ai metodi ad essi attinenti
ed in particolare l’allegato XII di detto regolamento con cui ha stabilito le metodologie per la valutazione
organolettica dell’olio di oliva vergine;
Visto il Reg. (UE) n. 1151/2012 del 21/11/2012, del Parlamento e del Consiglio, sui regimi di qualità dei
prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n.
234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Vista la legge n. 169 del 5/2/92 inerente la “Disciplina per il riconoscimento della Denominazione di Origine
Controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini”, al fine di certificare la qualità dell’olio e di effettuare le
prove di assaggio ai sensi del Reg. (CEE) n. 2568/91;
Visto il D.M. n. 573/93 con il quale è stato approvato il Regolamento di attuazione della Legge n. 169
del 5/02/1992, per il prescritto esame organolettico per la certificazione degli oli D.O.C., che ha previsto
l’istituzione presso le Camere di Commercio, di apposite Commissioni di degustazione costituite da iscritti
all’Albo Assaggiatori di comprovata esperienza nella degustazione degli oli, scelti tra gli iscritti al predetto
Albo;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante “Conferimento alle Regioni delle funzioni
amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell’Amministrazione centrale” e successive
modificazioni;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 10086 del 30.12.1997, con la quale è stato istituito l’Albo
Regionale degli Assaggiatori degli oli di oliva vergini ed extra vergini, quale articolazione dell’Albo Nazionale,
ai sensi dell’Art. 17 della Legge 5/02/1992, n. 169 e dei DD.MM. di attuazione con cui sono state stabilite le
procedure;
Vista la Legge 3/8/1998, n. 313, in particolare l’art. 3 che istituisce un Elenco Nazionale di Tecnici ed Esperti
degli oli di oliva vergini ed extra vergini;
Visto il Decreto Mi.P.A.A.F del 18/06/2014, “Criteri e modalità per il riconoscimento dei panel di assaggiatori
ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini di cui al
regolamento (CEE) n. 2568/91, nonché per l’iscrizione nell’elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di
oliva vergini ed extravergini”;
Considerato che il D.M. del 18/06/2014 all’art. 4 prevede che:
- le domande per l’iscrizione nell’Elenco sono presentate alle C.C.I.A.A. del luogo ove ha l’interesse operativo
il richiedente;
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- le C.C.I.A.A., ai sensi del comma 2, punti a9 e b9, verificano la regolarità della richiesta di iscrizione e della
documentazione e trasmettono i nominativi degli idonei alla Regione;
- l’Elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini, già istituito ai sensi dell’Art.
3 della Legge 313/98, è articolato su base regionale ed è tenuto presso il Ministero – Ufficio PQAI IV, che ne
cura la pubblicazione sul sito internet del Ministero;
- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a pubblicare l’elenco di competenza
nei rispettivi bollettini;
Visti gli esiti istruttori delle C.C.I.A.A. pugliesi e le proposte di iscrizione comunicate con:
- note della Camera di Commercio di Bari prot. n. 0079565/U del 20/12/2019, acquisita agli atti della Sezione
con numero di protocollo AOO_ 155/20.12.2019 – 12503; prot. n. 0080474/U del 30/12/2019, acquisita
agli atti della Sezione con numero di protocollo AOO_ 155/03.01.2020 – 0009; prot. n. 0080608/U del
30/12/2019, acquisita agli atti della Sezione con numero di protocollo AOO_ 155/03.01.2020 – 0008; prot.
n. 00776/U del 07/01/2020, acquisita agli atti della Sezione con numero di protocollo AOO_ 155/09.01.2020
– 00148 per un numero complessivo di 128 (centoventotto);
- note della Camera di Commercio di Brindisi prot. n. 0009628/U del giorno 08/07/2019, acquisita agli
atti della Sezione con numero di protocollo AOO_155/08.07.2019 – 5378 ; prot. n. 000188/U del giorno
09/01/2020, acquisita agli atti della Sezione con numero di protocollo AOO_155/09.01.2020 – 00158 per
un numero complessivo di 2 (due);
- note della Camera di Commercio di Foggia prot. n. 000562/U del giorno 11/01/2019, acquisita agli atti della
Sezione con numero di protocollo AOO _ 155/14.01.2019 - 410; prot. n. 000782/U del 16.01.2019, acquisita
agli atti della Sezione con numero di protocollo AOO_ 155/17.01.2019 – 538; prot. n. 0001088/U del
22/01/2019, acquisita agli atti della Sezione con numero di protocollo AOO_155/24.01.2019 – 666; prot. n.
000939/U del 18/01/2019, acquisita agli atti della Sezione con numero di protocollo AOO_155/24.01.2019
– 667; prot. n. 0001278/U del 24/01/2019, acquisita agli atti della Sezione con numero di protocollo
AOO_155/29.01.2019 – 767; prot. n. 0006086/U del 17/04/2019, acquisita agli atti della Sezione con
numero di protocollo AOO_155/18.04.2019 – 3141; prot. n. 0006701/U del 30/04/2019, acquisita agli atti
della Sezione con numero di protocollo AOO _ 155/02.05.2019 - 3303; prot. n. 0007383/U del 09.05.2019,
acquisita agli atti della Sezione con numero di protocollo AOO_ 155/13.05.2019 – 3518; prot. n. 0008363/U
del 22/05/2019, acquisita agli atti della Sezione con numero di protocollo AOO_155/22.05.2019 –
3910; prot. n. 0012958/U del 27/08/2019, acquisita agli atti della Sezione con numero di protocollo
AOO_155/28.08.2019 – 7287; prot. n. 0016014/U del 16/10/2019, acquisita agli atti della Sezione con
numero di protocollo AOO_155/16.10.2019 – 10255; prot. n. 0019408/U del 10/12/2019, acquisita agli atti
della Sezione con numero di protocollo AOO_155/11.12.2019 – 12109; prot. n. 0020013/U del 20/12/2019,
acquisita agli atti della Sezione con numero di protocollo AOO_155/20.12.2019 – 12489; prot. n. 0020014/U
del 20/12/2019, acquisita agli atti della Sezione con numero di protocollo AOO_155/20.12.2019 – 12490
per un numero complessivo di 14 (quattordici);
- note della Camera di Commercio di Lecce prot. n. 0017080/U del 27/06/2019, acquisita agli atti della
Sezione con numero di protocollo AOO_155/09.01.2020 – 00193; prot. n. 000554/U del 09/01/2020,
acquisita agli atti della Sezione con numero di protocollo AOO_155/09.01.2020 – 00192 per un numero
complessivo di 02 (due);
- note della Camera di Commercio di Taranto prot. n. 0011574/U del 07/03/2019, acquisita agli atti della
Sezione con numero di protocollo AOO_155/07.03/2019 -1817; prot. n. 0012390/U del 12/03/2019,
acquisita agli atti della Sezione con numero di protocollo AOO_155/12.03.2019 – 1915; prot. n. 0037955/U
del 30/07/2019, acquisita agli atti della Sezione con numero di protocollo AOO_155/31.07/2019
- 6448; prot. n. 0037956/U del 30/07/2019, acquisita agli atti della Sezione con numero di protocollo
AOO_155/31.07.2019 – 6449; prot. n. 0037957/U del 30/07/2019, acquisita agli atti della Sezione con
numero di protocollo AOO_155/31.07.2019 – 6450 per un numero complessivo di 22 (ventidue);
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PROPONE
Di iscrivere n. 168 ( centosessantotto ) richiedenti, ulteriori, nell’Elenco Regionale degli Assaggiatori di oli di
oliva vergini ed extravergini, di cui all’Allegato 1, parte integrante del presente atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/2003 e s.m.i. e Reg. (UE) 2016/679
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 e s.m.i. e dal D.lgs 33/13 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.
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 atti 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 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
Puglia, pertanto non va trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria;
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale,
nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario responsabile P.O. Associazionismo e Mercati

Dott. Piergiorgio Laudisa

Il Funzionario responsabile P.O. Filiera Olivicola

Dott. Pasquale Maselli

Il Dirigente del Servizio

Dott. Nicola Laricchia

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Vista la proposta del dirigente del Servizio Associazionismo Qualità e Mercati;
Ritenuto, per le motivazioni riportate in proposta che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;
Vista la Legge Regionale n. 7/1997 e la deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/1998 che detta le
direttive per la separazione dell’attività politica da quella di gestione amministrativa;
DETERMINA
−

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

−

di iscrivere n. 168 (centosessantotto) richiedenti, ulteriori, nell’Elenco Regionale degli Assaggiatori di
olio di oliva vergini ed extravergini, di cui all’Allegato 1, parte integrante del presente atto;

−

di trasmettere il presente provvedimento, in attuazione di quanto disposto dall’art. 4, comma 4 del D.M.
del 18.06.2014, al Ministero – PQAI IV ed alle C.C.I.A.A., competenti per territorio, che lo notificheranno
ai singoli interessati;
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−

di incaricare il Servizio Associazionismo Qualità e Mercati di trasmettere copia del presente provvedimento
all’Ufficio del B. U. R. P. per la pubblicazione ai sensi della lettera G, Art. 6 della L.R. n.13 del 12.04.1993;

−

di dare atto che il presente provvedimento, non comportando obblighi di natura contabile a carico
del bilancio regionale e non determinando oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, non viene
trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria non essendovi adempimenti di competenza della stessa;

−

di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il presente atto è composto di n. 5 (cinque) facciate vidimate e timbrate ed è redatto in unico originale e
dall’allegato 1 composto da n. 04 (quattro) facciate, tutte debitamente, vidimate e timbrate dal Funzionario
Responsabile che sarà custodito agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari.
Copia conforme del presente atto sarà inviata al Segretariato Generale della Giunta Regionale. Copia
all’Assessore alle Risorse Agroalimentari ed alla Sezione proponente, mentre non viene trasmessa al
Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione – Sezione Bilancio e Ragioneria
poiché non vi sono adempimenti contabili a carico del Bilancio Regionale.
Il presente atto sarà pubblicato all’albo della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
Il Dirigente della Sezione Competitività
delle Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta
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DIPARTIMENTO
AGRICOLTURA,
SVILUPPORURALEED
AMBIENTALE
SEZIONECOMPETITIVITA'
DELLEFILIERE
AGROALIMENTARI
SERVIZIO
ASSOCIAZIONISMO
QUALITA'E MERCATI

ALLEGATO1
Richiedenti l'iscrizione nell'Elenco Regionaledegli Assaggiatori di olio di oliva vergini ed extra
vergini
COGNOMEE NOME

1
2
3
4
5
6
7

SITTANNI Leonardo
LOVINOGiacomo
ZINGAROSalvatore
MEMMOLA Giovanni
TAGLIENTEAnna
MICCOLIVito
TANGORRAcarmelo

8

NIGROSalvatore

9
10

PAZIENZALucia

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

BOCCACCIO
Maria Francesca
CASSESE
Giovanni
LODEDOGiovanni
MEMMOLA Cosimo
AMATULLIAndrea
TAGLIENTEAntonella
MARINOSCIAlfonso
GUARINOAlessio
MEMMOLA cario
CICIRIELLODomenico
LOCONTEAntonio
INCHINGOLOAntonio
PAPAGNIFrancesco
DORONZORaffaele
SPIONENicola
LISOSilverio
ADACHI Vurie
ADDATI Vincenzo
BRUDAGLIOGiacinto
CANNONESaverio
D'AMBROSIOFabio
DE FEUDISCarlo
DE NOIA Michele
DELCURATOLO
Corrado
DI GRAVINAcataldo
CIRULLORaffaele
VENTURAluigi
ZAGARIAEzio
ZINGARODomenico
GENTILEPietro
FORTUNATODavide
ROGGIOLuca

IL PRESEN!EALLEGATOE' COMPOSTO

l:J.
........
FOGLI

DA N.......

r~,•fllr"'°
di S~zio11e

.IJ\11.1
..............
..
li
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SPADAGiuseppe

43

SANTOAlessandro

44

SGARRASalvatore

45
46

VECCHIOEmanuela

47

ARDITO Francesca

48
49

STORELLISIivestro

VANNELLA Claudio

MOSCHETTAMarco

so

SUMMO Michele

51

VALENTESerena

52

MATERA Nicola

53

MORETTI Michele

54

PICONIOCostantino

55

ROBERTONicola

56

RESTACarlo

57

FUSCELLOAurora

58

FUCCI Ylenia

59

LOSITO Francesco

60

MINERVINI Emanuele

61

FUSIELLONicola

62

PICCOLOAntonio

63

CANNONECosimo Damiano

64

DE LUCREZIIS
Alfredo

65

FORNABAIOMarina

66

BASTADomenico

67

DI VENOSAFrancesca

68

ACQUAVIVA Marianna

69

PETRIZZELLI
Angelo

70

PETRIZZELLI
Giuseppe

71

MONTICELLIGiulia

72

DIFONZOGraziana

73

MALERBA Michele

74
75
76

CIOCIA Angelo
TROISIMarco

77

CARDINIMichele Maurizio

78

ZAZA Francesco

79

ANTIFORA Mariagrazia

FIOREGiuseppe
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LUPARELLI Anna

81
82
83
84
85
86
87
88

DIOMEDE Vincenzo
LOVAGLIO Chiara
MASELLI Alessandro
TARULLI Raffaello
BASILE Antone ll a
CHESSA Stefano
PETRONELLA Giovanni
CLEMENTE Simone

89
90
91
92
93
94
95

TESORO Gloriana

96

SERIPIERRI Silvia

97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

CALABRESE Donatella
GABRIELE Raffaele
NIGRO Gianfilippo
BIANCO Domenico
M INARDI Martino
LOSAVIO Rosa
BARBETTA Giacomo
SCAVO Luana Pia
CASAMASSIMA Vito
CONVERTINO

Maria

MIRABILE Cosimo
DEL VECCHIO Michele
MONTELEONE Gaetano
LAVELPICELLA Umberto
TRANI Antonio
GIULIANI Antonio
CONVERSANO Vito
PATERNO Vincenzo
MAROTTOLI Emilio Ant onio
VO LSE Raffaele
RIPANI Romina
LACAPRA Paolo
DI Palma

Giuseppe

NUZZI Giosafatte
DEROSA Onofrio
CARLUCCI Vi nc enzo
MASCELLARO Giuseppe
PICCOLO Vincenzo
SQUEO Giacomo
NAPOLA Ann alisa
MARTINO Paola
SIMONE Daniele
CICCIOMESSERE Michele
SPIONE Francesco
PALMISANO Filippo
NIGRI Caterina

E MERCATI
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M INERVINI Ruggiero
128

PINTO Luca

129

SOLETI Francesco

130

CACCIATORE Francesco

131

PALUMBO Adr iana

132

COMO Alessandra

133

PETRUCCELLI Cin zia

134

ROMANIEL LO Roberto

135

ZAMMARANO

136

BRICOCOLI Luca

137

CARPINONE Miche le

138

CARPINONE Giuseppe

M icaela

139

BUBBA Dan iela

140

MATERA Francesco Maria

141

CIRSONE Luigia

142

RUSSI Maria Giu lia

143

FORTINGU ERRA Francesca Pia

144

OLIVIERI At ti lio

14S

FERRERI Alessia

146

DE MARCO Cosimo

147

MONTANARO Giuseppe Cosimo

148

LANEVE Mar iange la

149

DE PADOVA Cosimo Fabi o

150

LADDOMADA Miche le

lS l

FALCONE Serena

152

PERRUCCI Maurizio

153

RISOLA Silvia

154

PATRONO Leona rdo

155

CANARILE Tanino

156

MASTRANGELO Silvio

157

ADDABBO Fulvio

158

MON TANARO Gregorio

159

MASSARI Rosanna

160

ANDRISANO Davide

161

CAZZOLLA Angelo

162

CAZZOLLA Ma ril ena

163

DECATALDO Donatella

164

ELIA Simona

165

MERO Ma rio Lorenzo

166

MINO'

167

MAZZEI Silvia

168

SARACINO Eve lina

Stefania
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 19 febbraio
2020, n. 52
Decreto MiPAAFT n. 8867 del 13/8/2019 Adeguamento riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori
ortofrutticoli. Modifica lista codici prodotti oggetto di riconoscimento OP Giuliano società a responsabilità
limitata (IT 600).

L’anno 2020 addì 19 del mese di febbraio in Bari, nella sede della Sezione Competitività delle Filiere
agroalimentari presso il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Lungomare Nazario Sauro
n. 45.
Il dirigente del Servizio Associazionismo Qualità e Mercati, sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile
della Posizione Organizzativa “Associazionismo e mercati”, Dott. Piergiorgio Laudisa, riferisce quanto segue:
VISTO il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n.
234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
VISTA la DGR del 02/08/2018 n. 1450 di approvazione delle Linee Guida Regionali per le Organizzazioni di
Produttori ai sensi del Reg. UE n. 1308/2013;
VISTO il Decreto Mi.P.A.A.F.T. n. 8867 del 13/8/2019 che reca “Disposizioni nazionali in materia di
riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di
esercizio e programmi operativi;
VISTO l’allegato al suddetto Decreto Mi.P.A.A.F.T. n. 8867/2019 relativo alle “Procedure per il riconoscimento
e il controllo delle OP, delle AOP, e per la gestione dei fondi di esercizio e dei programmi operativi”;
VISTA la DDS n. 51 del 05/02/2019 di “Adeguamento riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori
ortofrutticoli. Aggiornamento”;
CONSIDERATO che l’organizzazione di produttori ortofrutticoli “O.P. Giuliano società a responsabilità limitata”
(IT 600), con sede legale in Rutigliano (Bari) alla Via Zara, 41, riconosciuta dalla Regione Puglia con DDS n. 182
del 10/10/2017, ai sensi del Reg. (UE) 1308/2014, ha richiesto con nota del 23/12/2019, acquisita agli atti
del Servizio Territoriale di Bari - BAT al prot. n. 180/883 del 09/01/2020, la modifica dei prodotti oggetto di
riconoscimento, con l’iscrizione di nuovi prodotti oggetto di riconoscimento, in dettaglio: codice prodotto NC
0805 21 (mandarini, compresi i tangerini e satsuma);
VISTA la relazione in data 14/01/2020, trasmessa, in pari data, dal Servizio Territoriale di Bari – BAT, con
nota prot. n. 180/1669, acquisita agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari al prot. n.
155/367 del 14/01/2020, relativa all’istruttoria, conclusasi favorevolmente con la proposta di iscrizione, per
la O.P. Giuliano società a responsabilità limitata” (IT 600), dei prodotti richiesti;
CONSIDERATO che, in sede di istruttoria, è stato accertato dal funzionario incaricato, che l’Organizzazione di
Produttori suddetta ha prodotto la documentazione richiesta e che la medesima è in possesso dei requisiti
stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale per ottenere l’iscrizione dei prodotti NC 0805 21 (mandarini,
compresi i tangerini e satsuma);
Per quanto sopra riportato e di propria competenza
PROPONE
−

Di modificare, ai sensi del Decreto MiPAAFT 13/8/2019 n. 8867, per la OP O.P. Giuliano società
a responsabilità limitata” (IT 600) l’elenco dei prodotti, oggetto di riconoscimento riportati nella
Determinazione dirigenziale n. 51 del 05/02/2019 con l’iscrizione dei prodotti:
−

codice NC 805 21 (mandarini, compresi tangerini e satsuma).
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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 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali atti 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 SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED 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 di enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria della Regione Puglia, in quanto, il
pagamento del contributo comunitario, a concorrenza del fondo di esercizio, sarà effettuato da A.G.E.A. su
presentazione dei documenti amministrativi forniti dai Servizi regionali competenti per l’istruttoria;
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel pieno rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Responsabile della PO Associazionismo

Il Dirigente del Servizio

(Dott. Piergiorgio Laudisa)

(Dott. Nicola Laricchia)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Vista la proposta del dirigente del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati di approvare gli aggiornamenti
dei riconoscimenti delle organizzazioni produttori ortofrutticoli della Regione Puglia;
Ritenuto, per le motivazioni riportate in proposta che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;
Vista la Legge Regionale n. 7/97 e la deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/1998 che detta le
direttive per la separazione dell’attività politica da quella di gestione amministrativa.
DETERMINA
−

Di modificare, ai sensi del Decreto MiPAAFT 13/8/2019 n. 8867, per la OP O.P. Giuliano società
a responsabilità limitata” (IT 600) l’elenco dei prodotti, oggetto di riconoscimento riportati nella
Determinazione dirigenziale n. 51 del 05/02/2019 con l’iscrizione dei prodotti:
−

codice NC 805 21 (mandarini, compresi tangerini e satsuma);

−

di incaricare il Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati, di trasmettere il presente provvedimento
all’organizzazione di produttori ortofrutticoli O.P. Giuliano società a responsabilità limitata” (IT 600), al
Mi.P.A.A.F. - Ufficio PIUE V, all’A.G.E.A. - Gestione Domanda Unica e Ortofrutta, alla Sezione Coordinamento
dei Servizi Territoriali ed ai Servizi Territoriali Bari - BAT;

−

di far pubblicare il presente atto sul B.U.R.P. ai sensi della lettera G dell’art.6 della L.R. n. 13 del 12/4/1993.

−

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta obblighi di natura contabile a carico del
Bilancio Regionale e non determina oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto, non
essendoci adempimenti di competenza della Sezione Bilancio e Ragioneria, non viene trasmesso alla
predetta Sezione;
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di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

Copia conforme del presente atto sarà inviata al Segretariato Generale della Giunta Regionale. Copia
all’Assessore alle Risorse Agroalimentari ed alla Sezione proponente, mentre non viene trasmessa alla Sezione
Bilancio e Ragioneria poiché non vi sono adempimenti contabili a carico del Bilancio Regionale.
Il presente atto è composto di n. 4 (n. quattro) facciate vidimate e timbrate ed è redatto in unico originale che
sarà custodito agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari.
Il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari.
Il Dirigente della Sezione Competitività
delle Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 27 febbraio 2020, n. 301
“Sperimentazione del modello operativo del servizio di Individuazione e Validazione delle competenze
(IVC) (“Assistente familiare”)” (D.G.R. n. 632 del 04/04/2019). Disposizioni sull’attuazione della procedura
di certificazione.

la Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443/2015;
VISTA la relazione di seguito riportata:
Visti:
-

-

-

-

-

La Decisione relativa al quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze
(EUROPASS) del 15 dicembre 2004;
la Raccomandazione del Consiglio relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente
del 23 maggio 2018;
la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio, sulla costituzione del Quadro europeo
delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF) del 23 aprile 2008;
la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’istituzione di un sistema europeo di
crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009;
la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’istituzione di un quadro europeo di
riferimento per la garanzia della qualità dell’istruzione e della formazione professionale (EQAVET) del
18 giugno 2009;
Raccomandazione del Consiglio del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell’apprendimento non formale
e informale (2012/C 398/01);
Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016 recante modifica del
regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle
standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati
membri delle spese sostenute;
la Legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita”;
il D-Lgs.16 gennaio 2013,n.13 ”Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni
per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi
di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58
e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.”;
il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con MIUR, del 30 giugno 2015
“Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni
regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e
formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio
2013, n. 13.”;
il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 8 gennaio 2018 riguardante l’istituzione
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del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione
delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
la Legge Regionale n. 15 del 7 agosto 2002 “Riforma della Formazione Professionale” pubblicata sul
BURP n. 104 del 09/08/2002 e s.m.i.;
la Legge Regionale n. 32 del 02 novembre 2006 “Misure urgenti in materia di Formazione Professionale”;
la L.R. 29 settembre 2011, n. 25 e Regolamento Regionale 27 dicembre 2012, n. 34, che disciplinano le
modalità dell’accreditamento della soggetti pubblici e privati che intendono entrare a far parte della
rete dei Servizi per il lavoro.
La DGR n. 2273 del 13 novembre 2012 “Indirizzi generali per la creazione del Sistema Regionale delle
Competenze e istituzione del Comitato Tecnico regionale”;
La DGR n. 327 del 07 marzo 2013 “Istituzione del Repertorio Regionale delle Figure Professionali.
Impianto descrittivo metodologico”;
La DGR n. 622 del 30 marzo 2015 “Approvazione Linee guida per lo svolgimento degli esami di
Qualifica in esito ai percorsi di formazione che hanno a riferimento le Figure Professionali comprese
nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RRFP)”;
La D.G.R. n.1147 del 26/07/2016 “Approvazione delle “Linee Guida per la costruzione del Sistema di
Validazione e Certificazione delle Competenze della Regione Puglia (SVCC-RP)”;
L’Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 1277 del 2 Dicembre 2013 “Approvazione dei
contenuti descrittivi del RRFP”;
L’Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 1395 del 20 Dicembre 2013 “Approvazione degli
standard formativi sperimentali”;
L’Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 974 del 06/08/2015 di approvazione della
procedura di adattamento ed aggiornamento del Repertorio Regionale delle Figure Professionali.
L’Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 686 del 09/08/2016 di approvazione del
“Repertorio Regionale delle Qualificazioni professionali e dei Percorsi disciplinati sulla base di
specifiche Norme di settore”;

Con Deliberazione n. 980 del 20 giugno 2017 è stato approvato lo schema di “PROTOCOLLO D’INTESA per la
costruzione e attuazione Sistema Regionale di Validazione e Certificazione delle Competenze (SVCC-RP)” tra
Regione Puglia - Università – Politecnico, sottoscritto il 20 giugno 2018. Successivamente, con Deliberazione
n. 471 del 14 marzo 2019, la Giunta Regionale ha formalmente istituito il Tavolo per l’apprendimento
permanente e approvato lo schema di “PROTOCOLLO D’INTESA per la costruzione e attuazione Sistema
Regionale di Validazione e Certificazione delle Competenze (SVCC-RP)” tra Regione Puglia e Ufficio Scolastico
Regionale, finalizzato al coinvolgimento dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) nell’attuazione
dei servizi suddetti.
Infine, con D.G.R. n. 632 del 04/04/2019, la Regione Puglia ha proseguito il percorso, definendo il modello
operativo di erogazione del servizio IVC, ed ha inteso procedere, prima della sua adozione definitiva, ad una
sperimentazione su un ampio e significativo campione di utenza selezionato, al fine di poterne monitorare
l’andamento e gli eventuali correttivi da apportare. I risultati di questo percorso pilota, finanziato a valere
sulle RISORSE LIBERATE, saranno utilizzati per poter declinare il Sistema di IVC a regime.
Parallelamente, la Sezione Formazione professionale ha avviato il percorso di revisione delle norme regionali
in materia di “certificazione delle competenze”; con la L.R. 28 dicembre 2018, N. 67, Art. 22 sono state adottate
le “Disposizioni in materia di certificazione delle competenze”, modificando l’art. 29 della L.R. 7 agosto 2002,
n. 15 e adeguando la Composizione delle commissioni d’esame alle norme nazionali in materia.
Con Atto della Dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 394 del 18/04/2019 è stata approvata
la procedura di “Chiamata ai destinatari per l’accesso alla sperimentazione del servizio di Individuazione e
Validazione delle Competenze (“Assistente familiare”)” destinata all’individuazione dei destinatari delle sole
attività previste dalla sperimentazione suddetta per l’accesso gratuito al Servizio di individuazione validazione
delle competenze (IVC) e alla conseguente procedura di certificazione per l’acquisizione di qualifica
professionale regionale.
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Con successivo A.D. N. 433 del 02/05/2019 è stata approvata la “Manifestazione di interesse per la
partecipazione, in qualità di ente titolato, alla sperimentazione del servizio di Individuazione e validazione
delle competenze di cui alla D.G.R. n. 632 del 04/04/2019”. Detta “Manifestazione d’interesse” è destinata
all’individuazione dei Soggetti titolati, compresi tra quelli indicati nei protocolli di intesa di cui alle D.G.R. n.
980 del 20 giugno 20175 e n. 471 del 14/03/20196, per l’erogazione del servizio di IVC come previsto nella
sperimentazione suddetta.
Con A.D. n. 717/2019, n. 1424/2019, n. 1917/2019 sono stati pubblicati i primi elenchi dei destinatari ammessi
alla sperimentazione IVC, in relazione alle istanze pervenute in relazione alle prime due “finestre temporali”.
Con A. D. n. 714 del 18/06/2019 (BURP n. 71/2019) è stato pubblicato l’elenco dei soggetti ammessi in qualità
di ente titolato, alla sperimentazione del servizio di Individuazione e validazione delle competenze di cui alla
D.G.R. n. 632 del 04/04/2019”. Con A. D. n. 1045 del 05/09/2019 e successivo n. 1324/2019 è stato adottato
lo “Schema di Atto Unilaterale d’Obbligo, sottoscritto da 7 Soggetti Titolati, che hanno avviato l’erogazione del
servizio a partire dal mese di novembre 2019.
Preliminarmente all’avvio delle attività, la Sezione formazione professionale ha provveduto ad erogare la
formazione prevista dalla sperimentazione per gli operatori (n. 77) indicati dai soggetti titolati come Figure
di sistema - Esperti individuazione e messa in trasparenza delle competenze (EITC), Esperti di Validazione e
certificazione delle competenze (EVCC), Esperti di settore/figura professionale (ESFP).
La sperimentazione ha visto la partecipazione alla “Chiamata” da parte di n. 257 destinatari e, per coloro
che sono risultati “ammessi”, l’erogazione del servizio di IVC potrà portare alla validazione delle competenze.
In caso di conseguimento della validazione delle tre competenze della Figura, la persona potrà, quindi,
accedere alla procedura di certificazione per la qualifica di “assistente familiare”, con Commissione nominata
dall’amministrazione regionale.
E’ intenzione dell’amministrazione applicare per questa sperimentazione le nuove norme sulla composizione
delle Commissioni, secondo l’art. 22 della L.R. n. 67/2018, allo scopo di testare la nuova procedura di
certificazione e monitorarne l’andamento ed i risultati.
Rispetto alla precedente – ex art. 29 L.R. 15/2002 – la nuova commissione è composta da: a) un esperto alla
funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative, b) un esperto alla funzione di realizzazione
delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale, c) un funzionario/a pubblico
nominato dall’amministrazione regionale con funzione di presidente, per la garanzia della correttezza
formale delle operazioni (art. 22, c. 6 della L. R. n. 67/2018). Le figure di cui ai punti a) e b) della previsione
normativa, rappresentano quelle che nel sistema di IVC sperimentale sono chiamate, rispettivamente,
Esperti di Validazione e certificazione delle competenze (EVCC), Esperti di settore/figura professionale (ESFP).
Nell’ambito della sperimentazione, dette figure sono state garantite da esperti (n. 77) indicati dai Soggetti
Titolati, valutati idonei dall’amministrazione in quanto aventi i requisiti descritti nell’Allegato C alla D.G.R. n.
632/2019, che hanno conseguito l’attestato di frequenza al corso organizzato dalla Regione e che sono quindi
deputati ad operare nell’abito del servizio di IVC messo a disposizione dagli stessi Soggetti Titolati. Gli esperti
EVCC ed ESFP vengono riepilogati nell’ALLEGATO A al presente atto.
Occorre, inoltre, ottemperare alla previsione normativa (art. 22, c. 15 della L.R. n. 67/2018) secondo cui “Ai
componenti delle commissioni d’esame è corrisposto un compenso nella misura stabilita nelle direttive della
Giunta regionale, di cui al comma 10.”. Tuttavia, nelle more di ulteriori indicazioni in tal senso, il riferimento
vigente è rappresentato dalla D.G.R. del 26 giugno 2007, n. 986 che, per la partecipazione alle Commissioni
d’esame, attribuisce ai componenti esterni “un gettone di presenza per giornata di seduta, nella misura
massima di euro 50,00 (cinquanta/000), fatte salve le disposizioni esistenti in materia per i dipendenti
pubblici.”. La D.G.R. 9 settembre 2010, n. 1919 stabilisce, invece, le modalità di rimborso delle spese di viaggio
nella misura e con le modalità previste dalle norme vigenti per il personale regionale, per i componenti delle
commissioni che non usufruiscono di alcun trattamento di missione a carico delle proprie amministrazioni di
appartenenza e che non risiedono nella località di svolgimento degli esami.
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Inoltre, il rispetto dei principi di “collegialità, terzietà, oggettività ed indipendenza” (cfr. Art. 22, c. 9. della L.
R. n. 67/2018), rende necessario che la gestione della procedura di certificazione, nella fase sperimentale,
venga gestita direttamente dalla Sezione Formazione Professionale, attraverso il supporto del RTI incaricato
dei “Servizi di assistenza tecnica specialistica al Sistema Regionale delle Competenze (CIG 71168144B3). Si
tratta infatti, della prima esperienza regionale di attuazione di una procedura di formale accertamento e
riconoscimento delle competenze validate acquisite dalla persona in contesti non formali e informali (cfr. art.
22, c. 1 della L.R. n. 67/2018), nonché di gestione delle Commissioni d’esame secondo le nuove disposizioni.
L’accentramento della procedura attraverso l’Assistenza tecnica consentirà, quindi, di;
 agevolare le attività di nomina delle commissioni, garantendo i principi suddetti nonché il
dislocamento territoriale e la distribuzione dei destinatari più confacente alle specifiche
esigenze;
 gestire, in via sperimentale, gli elenchi di cui all’ALLEGATO A al presente atto, degli EVCC ed
ESFP chiamati a partecipare alle Commissioni;
 predisporre una metodologia di attuazione degli esami finali in esito a percorsi di IVC, set
di prove tecnico pratiche e strumenti valutativi a supporto delle commissioni d’esame in
coerenza con le vigenti disposizioni in materia di attuazione degli esami finali dei percorsi
formali (cfr, D.G.R. n. 622/2014)
 consentire il rimborso del gettone di presenza previsto per i componenti delle Commissioni,
per il tramite dell’AT;
 accentrare il monitoraggio dell’attività al fine di utilizzare i risultati nella fase di attuazione
definitiva delle nuove norme;
 predisporre modulistica e format di certificazione coerenti con la procedura di certificazione
di competenze acquisite in esito a percorsi di IVC;
 assicurare il costante riferimento e confronto con analoghe procedure attivate o in corso in
altre Regioni.
Pertanto, per il completamento della sperimentazione del servizio di IVC, con il presente atto si procede
ad approvare gli Elenchi degli EVCC ed ESFP di cui all’ALLEGATO A, al presente atto, nonché a fornire le
indicazioni generali in merito all’attuazione della procedura di certificazione, che sarà attuata dalla Sezione
F.P. attraverso di supporto del RTI incaricato dei “Servizi di assistenza tecnica specialistica al Sistema Regionale
delle Competenze (CIG 71168144B3).
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii., nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti Contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
DETERMINA
•

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

•

di applicare, per il completamento della sperimentazione del servizio di IVC, le nuove norme sulla
composizione delle Commissioni, secondo l’art. 22 della L.R. n. 67/2018, allo scopo di testare la nuova
procedura di certificazione e monitorarne l’andamento ed i risultati;
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•

di stabilire che per la composizione delle suddette Commissioni d’esame si utilizzeranno gli Elenchi di
cui all’ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto, per la nomina, rispettivamente
degli Esperti di Validazione e certificazione delle competenze (EVCC) e degli Esperti di settore/figura
professionale (ESFP);

•

di stabilire che la nomina dei singoli esperti nell’ambito delle commissioni avvenga sulla base dei
principi di “collegialità, terzietà, oggettività ed indipendenza” e pari opportunità, nonché nel rispetto
della turnazione e della territorialità, con riferimento alla sede di svolgimento degli esami;

•

di stabilire che per il ruolo di Presidente delle suddette Commissioni d’esame saranno nominati
funzionari in servizio presso la Sezione Formazione Professionale;

•

di disporre che la composizione delle Commissioni e la procedura di certificazione vengano gestite
direttamente dalla Sezione Formazione Professionale, attraverso il supporto del RTI incaricato dei
“Servizi di assistenza tecnica specialistica al Sistema Regionale delle Competenze (CIG 71168144B3);

•

di dare atto che, in questa prima esperienza regionale di attuazione di una procedura di formale
accertamento e riconoscimento delle competenze validate acquisite dalla persona in contesti non
formali e informali, ), nonché di gestione delle Commissioni d’esame secondo le nuove disposizioni,
l’accentramento della procedura attraverso l’Assistenza tecnica comprenderà:
 le attività di composizione delle commissioni, garantendo i principi di “collegialità, terzietà,
oggettività ed indipendenza”, nonché il dislocamento territoriale e la distribuzione dei
destinatari più confacente alle specifiche esigenze;
 la gestione, in via sperimentale, degli elenchi, ALLEGATO A al presente atto, degli EVCC ed
ESFP chiamati a partecipare alle Commissioni;
 la predisposizione di una metodologia di attuazione degli esami finali in esito a percorsi di
IVC, del set di prove tecnico pratiche e degli strumenti valutativi a supporto delle commissioni
d’esame, in coerenza con le vigenti disposizioni in materia di attuazione degli esami finali dei
percorsi formali (cfr, D.G.R. n. 622/2014);
 il rimborso del gettone di presenza previsto per i componenti delle Commissioni, per il
tramite dell’AT;
 il monitoraggio dell’attività al fine di utilizzare i risultati nella fase di attuazione definitiva
delle nuove norme;
 la predisposizione di modulistica e format di certificazione coerenti con la procedura di
certificazione di competenze acquisite in esito a percorsi di IVC;
 il costante riferimento e confronto con analoghe procedure attivate o in corso in altre Regioni;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e del relativo allegato nel Bollettino ufficiale
della regione Puglia sito www.sistema.puglia.it, nella Sezione Formazione Professionale, al fine di
favorirne la massima diffusione.

•

Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, è composto da n. 6 pagine, più l’Allegato A,
composto da n. 1 pagine per complessive n. 7 pagine:
-

è immediatamente esecutivo;

-

è redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza secondo quanto disposto dal
D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personale e s.m. e i;

-

sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale,
all’Assessore alla Formazione e Lavoro, al Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro nonché a tutti i soggetti interessati per gli adempimenti di
competenza;
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-

sarà disponibile sul sito ufficiale della Regione Puglia;

-

sarà trasmesso in copia agli interessati per la dovuta notifica, attraverso posta elettronica certificata
(P.E.C.).

le sottoscritte 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.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Anna LOBOSCO
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ALLEGATO A - Elenco esperti /figure di sistema della sperimentazione
Esperta/o della Individuazione e messa
in trasparenza delle competenze (EITC)

Esperta/o della Validazione e Certificazione
delle Competenze (EVCC)

COGNOME
Agrosì
Altamura
Bonadies *
Buongiorno *
Cancelliere
Cascione
Cassano *
Chirico
Ciritella *
Colosimo
De Luca
Di Bari *
Fiorella
Fornelli *
Gadaleta *
Galluzzo *
Gentile *
Giardina
Gismondi
Gramegna *
Ingrosso
Marino
Meli
Mercuri
Mongelli
Nesca
Netti
Nugnes *
Oliva *

NOME
Errico
Alessandra
Gabriella
Maria Miriam
Ivan
Francesco, Antonio
Anna Maria
Stefania
Rosa Maria
Marianna
Rossana
Anna Maria
Alessia
Monica
Maddalena
Viviana
Lucia
Monica
Cosima
Luigi
Maria Daniela
Stefania Maria
Daniela
Angela
Paola
Pasquale
Rosa
Gaetano
Angelo

COGNOME
Bonadies *
Buongiorno *
Calabrese
Cardone
Cassano *
Cimadomo
Ciritella *
Colazzo
Conte
Corbelli
De Vergori
Decataldo
Del Coco
Di Bari *
Di Pinto
Fornelli *
Gadaleta *
Galluzzo *
Gentile *
Giancaspro
Giannotte
Giannuzzi
Gramegna *
Gregori
Ladogana
Loiacono
Mansolillo
Manuti
Matera

NOME
Gabriella
Maria Miriam
Maria Rita
Severo
Anna Maria
Cinzia
Rosa Maria
Salvatore
Anna Mariza
Mercedes
Italia
Teodoro
Elena
Anna Maria
Giovanni
Monica
Maddalena
Viviana
Lucia
Maria Luisa
Maria
Maria Immacolata
Luigi
Pierluigi
Manuela
Paola
Francesco
Amelia
Emiliano

Palma

Maria Laura

Michalopoulos

Vassilios

Pepe
Picaro
Pinto
Romano
Scardigno
Scorrano
Scorrano
Sisinni
Stama
Terbea
Vinci
Zanno *
Zingaro *

Cinzia
Alessandra
Antonio
Cristina
Anna Fausta
Maria Rosaria
Vito Giuseppe
Bianca
Giancarla
Codruta Ileana
Anna Maria
Rosa
Raffaella

Nugnes *
Oliva *
Pastore
Rainone
Ria
Scivales
Vigna
Zanno *
Zingaro *

Gaetano
Angelo
Serafina Manuela
Alfonso
Demetrio
Patrizia
Saverio
Rosa
Raffaella

* Esperta/o individuato per entrambe le figure

Esperta/o di Settore/ Figura
Professionale (ESFP)
COGNOME
Altamura
Chezza
Cucugliato
Fasano
Giovannico
Ricciardi
Salvati
Stasi
Taurino

NOME
Silvia
Anna Marinella
Maria Grazia
Franco
Costantino
Franco
Armida
Raffaele
Giovanna
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 5 marzo 2020, n. 14
D.lgs. 214/2005 e s.m.i. - Decisione 2015/789/UE e s.m.i.- Misure fitosanitarie per il contenimento della
diffusione della Xylella fastidiosa. Monitoraggio 2019.
Prescrizione di estirpazione di piante infette di cui al comma 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 s.m.i. e
della D.G.R. 1890/2018, site in agro di Crispiano (TA). Zona contenimento.

L’anno 2020, il giorno 05 del mese di marzo 2020, in Bari presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale e Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47, il responsabile della P.O.“Lotte obbligatorie,produzioni
vivaistiche e sementiere”, con la collaborazione della P.O. “Difesa attiva e produzione” riferisce:
Premesso che la Xylella fastidiosa, batterio da quarantena, costituisce una grave minaccia non solo per gli
ulivi e per le altre piante ospiti presenti in Puglia, ma anche per il restante territorio italiano, europeo e del
bacino del Mediterraneo, essendo in grado di compromettere significativamente lo sviluppo economico delle
imprese agricole e vivaistiche.
Visto l’art. 16.1 della Dir 2000/29/CE che impone l’adozione obbligatoria di immediate misure di eradicazione
e, ove non sia più possibile, il contenimento degli organismi nocivi da quarantena ritrovati sul territorio
nazionale.
Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle
misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013,
(UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/
CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.
Visto l’art. 1, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 214/05, di recepimento della Direttiva 2000/29/CE, che recita “le
misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali che rientrano, in base al criterio della prevalenza, nella materia della
profilassi internazionale di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera q), della Costituzione”;
Visto il D.lgs. n° 214 del 19/08/05 s.m.i., che dispone ai Servizi Fitosanitari Regionali di espletare le attività di
controllo fitosanitario sul territorio regionale, in particolare l’espletamento delle attività di monitoraggio degli
organismi nocivi da quarantena oggetto di lotta obbligatoria.
Visto l’art. 50, comma 1, lettera g) del D.lgs 214/05 che dispone, nell’ambito dei compiti assegnati al Servizio
Fitosanitario regionale, la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute
necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali.
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea 2015/789/UE del 18/05/2015s.m.i. relativa alle
misure da adottare per impedire l’introduzione e la diffusione all’interno dell’Unione del batterio di Xylella
fastidiosa (Well e Raju).
Viste le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea 2015/2417/UE del 17 dicembre 2015, 2016/764/
UE del 12/05/2016, 2017/2352/UE del 14/12/2017, 2018/927/UE del 27/06/2018 e 2018/1511/UE del
09/10/2018 che modificano la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire
l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.).
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 6 Giugno 2019 di definizione
delle aree indenni dall’organismo nocivo Xylella f. nel territorio della Repubblica Italiana.
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 4999 del 13 febbraio 2018“Misure
di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio
della Repubblica Italiana”, (G.U. n. 80 del 06/04/2018).
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo del 5 ottobre 2018
“Modifica del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, concernente le misure di emergenza per la prevenzione,
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il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana” - (G.U. n.
271 del 21-11-2018).
Vista la Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n° 27 del
29/03/2019 “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese
agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l’emergenza nello
stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto” - (G.U. n. 75 del 29-03-2019).
Vista la DGR 1454 del 02/08/2018 che ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e l’Agenzia
Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (di seguito ARIF) per le attività di contrasto alla diffusione alla
Xylella fastidiosa.
Vista la Convenzione stipulata tra Regione Puglia e ARIF, repertoriata con n° 021203 del 23/10/2018.
Vista la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n. 149 in data 20.11.2018, con la quale sono state
approvate le “Azioni di contrasto alla diffusione della Xylella Fastidiosa per il 2018-2019, in applicazione
della Decisione di esecuzione (UE) 789/2015 e s.m.i.” ed è stato stabilito che: “le operazioni di trattamento
fitosanitario ed estirpazione delle piante risultate infette a seguito del monitoraggio 2018-2019, da effettuare
ai sensi degli artt. 6 e 7 della decisione 2015/789 e s.m.i. siano effettuate dalla Regione per il tramite dell’ARIF,
per garantire che siano svolte con celerità, come richiesto dalla Commissione; fatta salva l’estirpazione
volontaria svolta dal proprietario entro i termini e con le modalità previste nell’atto prescrittivo”.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario, n. 674 del 09/08/2018 che ha
recepito la decisione 2018/927/UE del 27/06/2018 e ha aggiornato le aree delimitate alla Xylella fastidiosa
sottospecie Pauca ST53.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 59 del 21/05/2019, che ha
confermato le aree delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53 di cui alla decisione 2018/927/
UE.
Vista la legge 14/02/1951 n. 144 che ha disciplinato l’abbattimento degli alberi di olivo.
Vista la Legge n. 14 del 2007 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia”.
Vista la Legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 “Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della
Regione Puglia” (BURP n° 39 del 30/03/2017).
Vista la Legge Regionale n° 37 del 20/09/2017 “Interpretazione autentica degli articoli 5, 6 e 8 della legge
regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)
“ (BURP n° 110/2017).
Vista la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)”, (BURP n. 146 del
27/12/2017).
Visto l’art. 99 della Legge Regionale n.67/2018 che ha ulteriormente modificato ed integrato la L.r. n.4/2017.
Visto l’art. I-6 del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa (ex art. I-10.1) che stabilisce il principio
di preminenza del diritto dell’Unione europea sul diritto interno dei suoi Stati membri “… la Costituzione e il
diritto adottato dalle istituzioni dell’Unione nell’esercizio delle competenze a questa attribuite prevalgono sul
diritto degli Stati membri”
Vista la sentenza della Corte di Giustizia europea del 09/06/2016 che ha dichiarato legittime le misure di
eradicazione previste dalla predetta Decisione UE/789/2015.
Viste le sentenze n° 11850 del 30/11/2017 del TAR Lazio e n. 573 del 09/04/2018 del TAR Lecce che
confermano “… non sussisteva un obbligo di avviso dell’avvio del procedimento relativo all’abbattimento delle
piante di ulivo, che in alcun modo avrebbe potuto influire sull’esito dello stesso, attesa la superiore finalità del
contenimento della diffusione ed eradicazione del batterio, …”.
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Vista l’Ordinanza del Consiglio di Stato n° 3224/2019 del 21/06/2019 sul ricorso numero di registro generale
4210 del 2019, proposto da CODACONS e altri che conferma l’importanza dell’attuazione delle misure di
controllo attualmente in corso, quali la rimozione delle piante infette e l’istituzione di aree delimitate.
Vista la sentenza della Corte di Giustizia del 05/09/2019 per quanto attiene il ritardo nello svolgimento del
monitoraggio e la tempistica degli abbattimenti delle piante infette.
Vista la sentenza n° 1396/2019 del TAR Puglia che ha respinto il ricorso del ricorrente sulla base della seguente
argomentazione: “Stanti le esigenze emergenziali, il ricorso a simili forme di pubblicità degli atti della Pubblica
Amministrazione è del tutto coerente coi principi della legge sul procedimento amministrativo (cfr.:Cons. Stato
V, 10.01.2013 n. 91)”.
Visto il paragrafo 7 dell’art.7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i., che dispone allo Stato membro e per
esso alla Regione Puglia di effettuare nella zona contenimento, ispezioni visive delle piante specificate, un
campionamento ed un’analisi delle piante sintomatiche, nonché delle piante asintomatiche in prossimità di
quelle sintomatiche sul proprio territorio.
Preso atto che a garanzia dell’esatta individuazione delle piante infette da Xylella fastidiosa, i campioni vegetali
prelevati durante il monitoraggio sono dapprima sottoposti a saggi sierologici di primo livello con il metodo
enzimatico ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) presso i laboratori autorizzati e, successivamente, in
caso di esito positivo o di risultati con esito incerto sono sottoposti a saggio molecolare di conferma presso il
CNR Istituto per la Protezione sostenibile delle piante - Unità di Ricerca n. 9 della Rete Regionale dei Laboratori
Pubblici - SELGE.
Viste le note prot. SELGE n. 4/2020, n. 6/2020, n. 8/2020, n. 13/2020 e n. 16/2020 del CNR, (pubblicate sul
sito istituzionale http://www.emergenzaxylella.it), con le quali sono stati comunicati gli esiti positivi delle
analisi di conferma per Xylella fastidiosa sui campioni vegetali prelevati da ARIF, nonché le relative coordinate
geografiche, la specie delle piante infette e l’agro comunale su cui le piante ricadono, in particolare n° 19
piante di olivo infette site in agro di Crispiano.
Preso atto dei dati relativi alla particella catastale (agro, foglio di mappa, numero di particella, intestatari) sulla
quale insistono le piante infette, forniti da InnovaPuglia S.p.a. sulla base delle coordinate geografiche rilevate
in sede di monitoraggio che hanno consentito di stabilire che le piante ricadono nella “zona contenimento” di
cui alla DGR 1890/2018 e alla DDS 59/2019.
Considerato che le piante infette individuate a seguito di ispezioni ufficiali, ai sensi dei par. 2 e 3 dell’art. 7
della Decisione UE 789/2015 s.m.i. devono essere “immediatamente” estirpate adottando tutte le precauzioni
necessarie per evitare la diffusione del batterio.
Richiamata la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4” per quanto attiene l’obbligatorietà dell’attuazione “immediata” delle misure fitosanitarie anche in
deroga a disposizioni normative e regolamentari regionali.
Visti i dati catastali degli appezzamenti (agro, foglio di mappa, particella, intestatario) forniti da Innovapuglia
S.p.a e riportati nell’ allegato A (da A/1 ad A/4) e D, parti integranti del presente atto.
Preso atto che l’estirpazione di cui al presente atto, non sostituibile con altra misura meno drastica, assume
iniziativa di profilassi internazionale di cui al comma 1 dell’art. 1 del D.Lgs 214/2005 smi, che ai sensi del
paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 smi l’estirpazione deve avvenire “immediatamente”, e che
la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l’economia
rurale, perseguita dall’art. 500 e 650 del c.p.
Richiamato il paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone la rimozione “immediata”
(estirpazione) delle piante infette da Xylella fastidiosa dopo la individuazione ufficiale.
Richiamato il paragrafo 4 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone l’esecuzione di opportuni
trattamenti fitosanitari contro i vettori dell’organismo specificato e le piante che possono ospitare i vettori,
prima della rimozione delle piante.
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Richiamata la Legge 44/2019 - art. 18-bis. (Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in
applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria), che recita:
comma 1. Al fine di proteggere l’agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali
dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad
esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da
provvedimenti di emergenza fitosanitaria, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese
quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza
fitosanitaria.
comma 3. In applicazione dell’articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione
dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria, che dispongono le misure fitosanitarie obbligatorie, può
essere effettuata anche mediante forme di pubblicità idonee, secondo le modalità e i termini stabiliti
dal Servizio fitosanitario competente per territorio. Effettuate le forme di pubblicità di cui al periodo
precedente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del
Servizio fitosanitario, ai fini dell’esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque ai fondi nei quali
sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi di cui al presente decreto, al fine di attuare le misure
fitosanitarie di emergenza. A tale scopo i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere
al Prefetto l’ausilio della forza pubblica.
Vista la DGR n. 940 del 13/06/2017 (BURP n.77 del 30/06/2017) che ha approvato il regime di aiuto conseguente
alle azioni di contrasto alla diffusione della batteriosi, consistente nella concessione di un contributo per ogni
olivo abbattuto, al netto del valore della parte legnosa.
Vista la DGR 2311 del 09/12/2019 (BURP n. 3 del 07/01/2020) che riconosce l’indennizzo anche ai soggetti
che non svolgono attività economica agricola e che adempiono alle prescrizioni di estirpazione delle piante
infette.
Visti gli artt. 500 e 650 del Codice Penale;
Vista la lettera h), comma 1, dell’art. 21 del D.lgs. 214/05;
Visti i commi 20 e 23 dell’art. 54 del D.lgs. 214/05;
Visto l’art. 21-octies della L.241/1990 s.m.i.;
Visto l’art. 21 bis della L. 241/1990 e s.m.i. che consente all’Amministrazione di stabilire forme di pubblicità
del provvedimento idonee alle esigenze di immediatezza e celerità stabilite dalla Decisione UE/789/2015 e
s.m.i.
Considerato che la Giunta Regionale con la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n.149 in data
20.11.2018, ha ritenuto” necessario agevolare un intervento diretto della Regione e quindi dell’Agenzia
delegata, mediante la pubblicazione all’albo pretorio dell’atto di prescrizione di abbattimento che riporta:
coordinate geografiche delle piante infette, dati catastali degli appezzamenti in cui ricadono, proprietario/i
risultanti dalle visure catastali, e indicazione del periodo temporale in cui le operazioni di trattamento
fitosanitario ed estirpazione delle piante infette e ospiti, devono essere effettuate direttamente dalla regione,
senza ulteriore comunicazione e con rimborso automatico dell’indennizzo al/i proprietario/i, con esclusione
delle spese di estirpazione. E’ fatta salva l’estirpazione effettuata volontariamente da parte del proprietario
entro i termini e con le modalità stabilite dall’atto prescrittivo e
in tal caso l’indennizzo sarà comprensivo delle spese di estirpazione”. Che, inoltre, con lo stesso atto ha
disposto l’affissione della richiamata DGR all’Albo Pretorio dei comuni delle aree interessate per il 2019.
Viste le note della Sezione Osservatorio Fitosanitario prot. n. 12003 del 21/11/2018 e prot. 1607 del
07/02/2019 inviate a tutti i Comuni delle zone contenimento, cuscinetto, zona ex Contenimento e all’ANCI
Puglia, con le quali è stata trasmessa la richiamata DGR 1890/2018 ed è stato chiesto di affiggere detto atto
deliberativo all’Albo Pretorio del comune, in forma ben visibile e consultabile dalla popolazione.
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Rilevato che le misure fitosanitarie di contrasto alla diffusione della batteriosi Xylella fastidiosa sono
obbligatorie in quanto trattasi di profilassi internazionale di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera q)
della Costituzione, come previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
Per quanto sopra riportato, si propone di:
• disporre l’estirpazione di n°19 piante infette site in agro di Crispiano ed elencate nella tabella seguente e
dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
MONITORAGGIO 2019
AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

Crispiano

39

23

INTESTATARIO

VINCOLO
PAESAGGISTICO

N° PIANTE INFETTE
2

____________

1

55

• RUGGIERI FRANCESCO
• RUGGIERI FEDERICA

____________

5

____________
____________

11

RUGGIERI ANTONIO

Crispiano

78

Crispiano

78

54

MICELA MARIA GIOVANNA

2

Crispiano

90

2

• ROCHIRA ANNA MARIA
• ROCHIRA VITTORIO

9

TOTALE

19

____________

I

0

• trasmettere il presente atto con unica PEC:
a) al Comune di Crispiano affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall’invio della Pec di trasmissione del
presente atto all’affissione all’Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 10 (dieci)
giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L.241/1990 e s.m.i, decorso il
tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica ai proprietari/conduttori
interessati dalle estirpazioni;
b) all’ARIF per le attività di competenza in base alla DGR 1890/2018, alla convenzione sottoscritta e al
Decreto Legge 27/2019;
c) al Sig. Prefetto di Taranto affinché ai sensi della Legge 44/2019, e su richiesta di ARIF ove di necessità,
disponga l’ausilio della forza pubblica a supporto di ARIF nelle operazioni di estirpazione.
A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF
• di disporre, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 della decisione 789/2015 e s.m.i., per il tramite di ARIF
l’estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, delle piante
risultate infette dal batterio Xylella fastidiosa, site in agro di Crispiano, sopra elencate e riportate
nell’allegato D, nonché evidenziate nell’ortofoto di cui all’ allegato A (da A/1 a A/4), parte integrante al
presente atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione delle piante di cui al presente atto, dovrà attenersi alla
seguente procedura:
 attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l’eventuale espressione da parte
del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all’estirpazione delle piante;
 allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduttore,
ARIF dovrà provvedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
• estirpare le piante infette secondo le procedure previste nella convenzione tra Regione
Puglia e ARIF Rep n° 021203 del 23/10/2018, informando l’Osservatorio Fitosanitario alla pec
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente
indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;
• distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura
o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
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•

lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzate;
• redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto di
impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà
essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario (osservatoriofitosanitario.regione@pec.
rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi (c.cavallo@regione.puglia.it);
 richiedere al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di
estirpazione delle piante infette, a seguito di accesso negato ai luoghi di estirpazione, documentato e
verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 (dichiarazioni mendaci);
• di stabilire che il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
• di stabilire che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conduttori sarà riconosciuto il
contributo per il danno subito per ogni albero estirpato e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari
ove effettuare il relativo bonifico (come da allegato C, scaricabile anche dal sito www.
emergenzaxylella.it), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo
raccomandata A/R al seguente indirizzo: Lungomare Nazario Sauro 41-Bari oppure a mezzo pec:
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it;
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità
di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il
quale l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale;
B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA
• di stabilire che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all’abbattimento delle piante
infette con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
 manifestare, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta
notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e
trasmettendo il modello di cui all’allegato B (scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it
), mediante raccomandata A/R all’indirizzo dell’ARIF: Viale Luigi Corigliano 1 -70132 - Bari oppure
alla PEC dell’Agenzia: protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@
regione.puglia.it, che dovrà sovraintendere alle operazioni;
 comunicare la data di inizio dell’ operazione di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor
Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio dei
lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà
di estirpare;
 estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
 distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
• di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
 essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
 verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
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 provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;
• di stabilire che a seguito di accertato impedimento all’estirpazione, a causa di intervento di terze persone
(documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 per dichiarazioni
mendaci), l’ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza
pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette;
• di stabilire che il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
• di stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette a cura del proprietario, sarà riconosciuto per
ogni albero estirpato, l’intero contributo previsto dalla DGR 940/2017; e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, Lungomare Nazario Sauro 41-Bari a mezzo
raccomandata A/R ovvero a mezzo pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it, entro
3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove
poter effettuare il relativo bonifico (allegato B);
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di
tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale
l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale.
• di stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di
estirpazione delle piante infette entro 20 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario
disporrà l’abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell’ARIF, provvederà a denunciare la
circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all’applicazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 20 dell’art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a
qualunque titolo per l’abbattimento delle piante infette.
C) DISPOSIZIONI GENERALI
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile ai sensi
del comma 2 dell’art. 18-bis della Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del
Decreto Legge n° 27 del 29/03/2019;
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro
applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;
• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• di pubblicare il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.it.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
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.
ADEMPIMENTI CONTABILI
Ai sensi della L. R. n. 28/2001 s.m.i. e del D.lgs. 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 degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
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(e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale).
I sottoscritti attestano che il procedimento affidatogli, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte del Dirigente Vicario di Sezione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile P.O. (Dott. Francesco Colasuonno)
Il Responsabile P.O. (Dott.ssa Anna Percoco)

Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE VICARIO DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Visti gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;
Visto l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Vista la DGR 1176 del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 165/01;
Vista la DGR 713 del 2/05/2018 di nomina dell’Ing. Giuseppe Tedeschi quale Dirigente della Sezione
Osservatorio Fitosanitario;
Vista la DGR 278 del 02/03/2020 di nomina del Dott. Luigi Trotta quale Dirigente Vicario della Sezione
Osservatorio Fitosanitario;
Vista la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n° 6598 del 17/05/2019 di conferimento
incarichi di Posizioni Organizzative;
Vista la DDS n. 72 del 18/06/2019 per quanto attiene la delega di funzioni ai sensi della Legge 241/90 smi;
Vista la DDS n. 773 del 25/06/2019 di assegnazione definitiva delle titolarità delle Posizioni Organizzative;
Visto l’art. 21 bis della Legge 241/90;
RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;
DETERMINA
• di approvare quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato;
• disporre l’estirpazione di n°19 piante infette site in agro di Crispiano ed elencate nella tabella seguente e
dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
MONITORAGGIO 2019
N° PIANTE INFETTE

VINCOLO
PAESAGGISTICO

RUGGIERI ANTONIO

2

____________

1

____________

55

• RUGGIERI FRANCESCO
• RUGGIERI FEDERICA

5

____________

78

54

MICELA MARIA GIOVANNA

2

____________

90

2

• ROCHIRA ANNA MARIA
• ROCHIRA VITTORIO

9

AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

Crispiano

39

23

Crispiano

78

11

Crispiano
Crispiano

INTESTATARIO

TOTALE
• trasmettere il presente atto con unica PEC:

19

____________

I

0
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a) al Comune di Crispiano affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall’invio della Pec di trasmissione del
presente atto all’affissione all’Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 10 (dieci)
giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L.241/1990 e s.m.i, decorso il
tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica ai proprietari/conduttori
interessati dalle estirpazioni;
b) all’ARIF per le attività di competenza in base alla DGR 1890/2018, alla convenzione sottoscritta e al
Decreto Legge 27/2019;

c) al Sig. Prefetto di Taranto affinché ai sensi della Legge 44/2019, e su richiesta di ARIF ove di necessità,
disponga l’ausilio della forza pubblica a supporto di ARIF nelle operazioni di estirpazione.

A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF

• di disporre, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 della decisione 789/2015 e s.m.i., per il tramite di ARIF
l’estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, delle piante
risultate infette dal batterio Xylella fastidiosa, site in agro di Crispiano, sopra elencate e riportate
nell’allegato D, nonché evidenziate nell’ortofoto di cui all’ allegato A (da A/1 a A/4), parte integrante al
presente atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione delle piante di cui al presente atto, dovrà attenersi alla
seguente procedura:
 attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l’eventuale espressione da parte
del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all’estirpazione delle piante;
 allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduttore,
ARIF dovrà provvedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
• estirpare le piante infette secondo le procedure previste nella convenzione tra Regione
Puglia e ARIF Rep n° 021203 del 23/10/2018, informando l’Osservatorio Fitosanitario alla pec
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente
indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;
• distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura
o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzata;
• redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto di
impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà
essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario (osservatoriofitosanitario.regione@pec.
rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi (c.cavallo@regione.puglia.it);
 richiedere al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di
estirpazione delle piante infette, a seguito di accesso negato ai luoghi di estirpazione, documentato e
verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 (dichiarazioni mendaci);
• di stabilire che il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
• di stabilire che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conduttori sarà riconosciuto il
contributo per il danno subito per ogni albero estirpato e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari
ove effettuare il relativo bonifico (come da allegato C, scaricabile anche dal sito www.
emergenzaxylella.it), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo
raccomandata A/R al seguente indirizzo: Lungomare Nazario Sauro 41-Bari oppure a mezzo pec:
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it;
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 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità
di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il
quale l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale;
B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA
• di stabilire che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all’abbattimento delle piante
infette con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
 manifestare, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta
notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e
trasmettendo il modello di cui all’allegato B (scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it
), mediante raccomandata A/R all’indirizzo dell’ARIF: Viale Luigi Corigliano 1 -70132 - Bari oppure
alla PEC dell’Agenzia: protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@
regione.puglia.it, che dovrà sovraintendere alle operazioni;
 comunicare la data di inizio dell’ operazione di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor
Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio dei
lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà
di estirpare;
 estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
 distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
• di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
 essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
 verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
 provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;
• di stabilire che a seguito di accertato impedimento all’estirpazione, a causa di intervento di terze persone
(documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 per dichiarazioni
mendaci), l’ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza
pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette;
• di stabilire che il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
• di stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette a cura del proprietario, sarà riconosciuto per
ogni albero estirpato, l’intero contributo previsto dalla DGR 940/2017; e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, Lungomare Nazario Sauro 41-Bari a mezzo
raccomandata A/R ovvero a mezzo pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it, entro
3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove
poter effettuare il relativo bonifico (allegato B);
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di
tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale
l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale.
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• di stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di
estirpazione delle piante infette entro 20 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario
disporrà l’abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell’ARIF, provvederà a denunciare la
circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all’applicazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 20 dell’art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a
qualunque titolo per l’abbattimento delle piante infette.
C) DISPOSIZIONI GENERALI
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile ai sensi
del comma 2 dell’art. 18-bis della Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del
Decreto Legge n° 27 del 29/03/2019;
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro
applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;
• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• di pubblicare il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.it;
• di stabilire che il presente atto è immediatamente esecutivo.
Il presente atto, composto di n° 13 (tredici) facciate timbrate e vidimate e dagli allegati A (da A/1 ad A/4),
B, C e D, composti rispettivamente da 1 facciata, timbrate e vidimate, è redatto in un unico originale che
sarà conservato agli atti del Dipartimento. Una copia conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato
della Giunta Regionale; una copia all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari; una copia all’Ufficio
proponente. Non sarà trasmesso al Dipartimento Programmazione e Finanze - Servizio Ragioneria - in quanto
non sussistono adempimenti contabili.
Il Funzionario P.O Delegato
(Dott.ssa Anna Percoco)

Il Dirigente Vicario di Sezione
(Dott. Luigi Trotta)

positiva-Mon itoraggio 201

Particelle catas tali

ogl ì cat astal i

ocolai 100 metri-Monitoraggio 2

...,.

~(/V\

Il presente af/egato è composto do n. 1 foglio
Il Dirigente Vicario di Sezione
Oort. Luigi Trotto
.---
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catastali

ConfiniComunali

Particelle catastali

._._ .....:._.._._.._~.._ 1
sente allegato è composto da n. 1 fogr

•----c
..
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B
N. B. la presente scheda va inviataa tutte le mail indicate

ARIF
VIALE LUGI CORIGLIANO 1 - 70132 BARI
protocollo@pec .arifpuglia.it
REGIONE PUGLIA
SEZIONEOSSERVATORIO
FITOSANITARIO- BARI
asservato riofitosa n ita rio. regio ne@pec.ru par.puglia. it
SEDEOPERATIVADI BRINDISI
c.cavallo@regione.puglia .it

OGGETTO:

ESERCIZIODELDIRITTODI ESTIRPAZIONE
VOLONTARIADI CUI ALLA
DDS N.
DEL __
_

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

Per

l' abbattimento

•

Per le comunica zioni sulle ope razioni di estirpa zione l'Ispettore Fitosanitari pot rà
contattare il seguente numero telefonico ________
_
(necessario per definire gli accordi operativi di campo) .

•

il contributo deve essere corrisposto a:

►

nome e cognome

►

nato/a il

►

Codice fiscale

►

residente in

►

codice IBAN

si

propone

all'Ispettore

Fitosanitario

la

data

del

a

a

•

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

•

Allego copia del seguente documento _________

•

Allego cop ia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente
firmata e datata in calce.
Data _____

_

(altrimenti sbarrare)

In Fede, __________

_

{firma del titolare giuridico del terreno)
SezioneOsservatorio Fitosanitario
Lung. Nazario Sauro 41- Bari - Tel. 080 5405147 - PEC: osservat or iofitosanitar io. regione@pec.rupar .puglia .it
Sede op erativa di Brindi si Via Torpisana, 120 - Tel: 0831 /5 44339 - Fax: 0831 / 54430 0
mail: e.cava llo@reg ion e. puglia .it
PEC: asservato rio.fit osanit ario.br@pec.r u par.pu glia. it
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Allegato

e

REGIONE PUGLIA
SEZIONEOSSERVATORIO
FITOSANITARIO
Lungomare Nazario Sauro 41 70121 Bari
osservato riofitosa nitario .regione@pec .rupa r.puglia.it

OGGETTO: COMUNICAZIONECOORDINATEBANCARIEPEREROGAZIONECONTRIBUTODI
CUI ALLADDS N. ___

_

DEL __

sottoscritto/a

__

_

Con la presente

il/la

.................Codice

Fiscale..............................................in

(specificare, se diverso dall'intestatario
relativa documentazione

.................................. nato/a
qualità

a ........................ il

di

indicato nella DDS di cui all'oggetto, allegare

probatoria) comunico/a che a seguito della disposizione di

estirpazione delle piante infette da Xylella a cura di ARIF (DDS in oggetto), il contributo per
ogni albero abbattuto deve essere corrisposto a:

►

nome e cognome

► nato/a il

a

► Codice fiscale
►

residente in

a

► codice IBAN
► Allego copia del seguente documento _________
►

(altrimenti sbarrare)

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

Data _____

_

In Fede

(firma del titolare giuridico del terreno)

Sezione Osservatorio Fitosanitario
Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147
PEC: osservatoriofitosanitario .regione@pec.rupar.puglia .it

39

78

78

90

Cr ispi ano

Crispiano

· crispiano

Crispiano

TOTALE

FOGLIO

AGRO

2

54

55

11

23

PARTICELLA

• ROCHIRAANNAMARIA
• ROCHIRAVITTORIO

MICELAMARIAGIOVANNA

• RUGGIERIFRANCESCO
• RUGGIERIFEDERICA

RUGGIERIANTONIO

INTESTATARIO

694178
690745

Olivo
Olivo

1/1

694315

Olivo

19

694385

693719

Olivo

Olivo

694143

Olivo

690765

693717

Olivo

Olivo

690813

Olivo

692360

Olivo
692296

708232

Olivo

Olivo

708122

Olivo

7080 17

Olivo
708026

708011

Olivo

Olivo

694918

698617

710 172

Olivo

Olivo

Olivo

SPECIE CAMPIONE

MONITORAGGIO 2019

17,303 54726

17,30324149

17,3031047

17,30300277

17,30335549

17,30297931

17,30331659

17,30288409

17,30393752

17,29716032

17,29732051

17,29860932

17,29844838

17,29810908

17,298 01096

17,29811043

17,29889095

17,30746141

17,30599 344

LONGITUDINE

\ 1,.,,1
•
-

40,566 158 29

40,56 52495 4

40,56539013

40 ,56561019

40, 566 07577

40,565 1772

40,56511302

40,56532717

40,566322 32

40 ,58898383

40,58913593

40 ,58 883651

40,58892613

40, 58 886401

40,58878882

40,58871837

40,58700942

40,613 09837

40,61237037

LATITUDUNE

(_...f-/J\
\ ;------tirv

ZONA

,v,.

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenim ento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenim ento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

~

-

-

-

-

-

-

-

-

-

o

- - -

---

-

----

- - -

---

---

-

---

-

---

--

---

-

---

- - -

----

.'

Allegato D

VINCOLO
PAESAGGISTICO
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_!.~
.:::::,.
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;:t

::=;::::
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~

0
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~
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i
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 5 marzo 2020, n. 17
D.lgs. 214/2005 e s.m.i. - Decisione 2015/789/UE e s.m.i.- Misure fitosanitarie per il contenimento della
diffusione della Xylella fastidiosa. Monitoraggio 2019.
Prescrizione di estirpazione di piante infette di cui al comma 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 s.m.i. e
della D.G.R. 1890/2018, site in agro di Montemesola (TA). Zona contenimento.

L’anno 2020, il giorno 05 del mese di marzo 2020, in Bari presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale e Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47, il responsabile della P.O.“Lotte obbligatorie,produzioni
vivaistiche e sementiere”, con la collaborazione della P.O. “Difesa attiva e produzione” riferisce:
Premesso che la Xylella fastidiosa, batterio da quarantena, costituisce una grave minaccia non solo per gli
ulivi e per le altre piante ospiti presenti in Puglia, ma anche per il restante territorio italiano, europeo e del
bacino del Mediterraneo, essendo in grado di compromettere significativamente lo sviluppo economico delle
imprese agricole e vivaistiche.
Visto l’art. 16.1 della Dir 2000/29/CE che impone l’adozione obbligatoria di immediate misure di eradicazione
e, ove non sia più possibile, il contenimento degli organismi nocivi da quarantena ritrovati sul territorio
nazionale.
Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle
misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013,
(UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/
CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.
Visto l’art. 1, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 214/05, di recepimento della Direttiva 2000/29/CE, che recita “le
misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali che rientrano, in base al criterio della prevalenza, nella materia della
profilassi internazionale di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera q), della Costituzione”;
Visto il D.lgs. n° 214 del 19/08/05 s.m.i., che dispone ai Servizi Fitosanitari Regionali di espletare le attività di
controllo fitosanitario sul territorio regionale, in particolare l’espletamento delle attività di monitoraggio degli
organismi nocivi da quarantena oggetto di lotta obbligatoria.
Visto l’art. 50, comma 1, lettera g) del D.lgs 214/05 che dispone, nell’ambito dei compiti assegnati al Servizio
Fitosanitario regionale, la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute
necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali.
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea 2015/789/UE del 18/05/2015s.m.i. relativa alle
misure da adottare per impedire l’introduzione e la diffusione all’interno dell’Unione del batterio di Xylella
fastidiosa (Well e Raju).
Viste le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea 2015/2417/UE del 17 dicembre 2015, 2016/764/
UE del 12/05/2016, 2017/2352/UE del 14/12/2017, 2018/927/UE del 27/06/2018 e 2018/1511/UE del
09/10/2018 che modificano la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire
l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.).
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 6 Giugno 2019 di definizione
delle aree indenni dall’organismo nocivo Xylella f. nel territorio della Repubblica Italiana.
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 4999 del 13 febbraio 2018“Misure
di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio
della Repubblica Italiana”, (G.U. n. 80 del 06/04/2018).
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo del 5 ottobre 2018
“Modifica del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, concernente le misure di emergenza per la prevenzione,
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il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana” - (G.U. n.
271 del 21-11-2018).
Vista la Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n° 27 del
29/03/2019 “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese
agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l’emergenza nello
stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto” - (G.U. n. 75 del 29-03-2019).
Vista la DGR 1454 del 02/08/2018 che ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e l’Agenzia
Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (di seguito ARIF) per le attività di contrasto alla diffusione alla
Xylella fastidiosa.
Vista la Convenzione stipulata tra Regione Puglia e ARIF, repertoriata con n° 021203 del 23/10/2018.
Vista la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n. 149 in data 20.11.2018, con la quale sono state
approvate le “Azioni di contrasto alla diffusione della Xylella Fastidiosa per il 2018-2019, in applicazione
della Decisione di esecuzione (UE) 789/2015 e s.m.i.” ed è stato stabilito che: “le operazioni di trattamento
fitosanitario ed estirpazione delle piante risultate infette a seguito del monitoraggio 2018-2019, da effettuare
ai sensi degli artt. 6 e 7 della decisione 2015/789 e s.m.i. siano effettuate dalla Regione per il tramite dell’ARIF,
per garantire che siano svolte con celerità, come richiesto dalla Commissione; fatta salva l’estirpazione
volontaria svolta dal proprietario entro i termini e con le modalità previste nell’atto prescrittivo”.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario, n. 674 del 09/08/2018 che ha
recepito la decisione 2018/927/UE del 27/06/2018 e ha aggiornato le aree delimitate alla Xylella fastidiosa
sottospecie Pauca ST53.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 59 del 21/05/2019, che ha
confermato le aree delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53 di cui alla decisione 2018/927/
UE.
Vista la legge 14/02/1951 n. 144 che ha disciplinato l’abbattimento degli alberi di olivo.
Vista la Legge n. 14 del 2007 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia”.
Vista la Legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 “Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della
Regione Puglia” (BURP n° 39 del 30/03/2017).
Vista la Legge Regionale n° 37 del 20/09/2017 “Interpretazione autentica degli articoli 5, 6 e 8 della legge
regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione
Puglia)” (BURP n° 110/2017).
Vista la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)”, (BURP n. 146 del
27/12/2017).
Visto l’art. 99 della Legge Regionale n.67/2018 che ha ulteriormente modificato ed integrato la L.r. n.4/2017.
Visto l’art. I-6 del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa (ex art. I-10.1) che stabilisce il principio
di preminenza del diritto dell’Unione europea sul diritto interno dei suoi Stati membri “… la Costituzione e il
diritto adottato dalle istituzioni dell’Unione nell’esercizio delle competenze a questa attribuite prevalgono sul
diritto degli Stati membri”
Vista la sentenza della Corte di Giustizia europea del 09/06/2016 che ha dichiarato legittime le misure di
eradicazione previste dalla predetta Decisione UE/789/2015.
Viste le sentenze n° 11850 del 30/11/2017 del TAR Lazio e n. 573 del 09/04/2018 del TAR Lecce che
confermano “… non sussisteva un obbligo di avviso dell’avvio del procedimento relativo all’abbattimento delle
piante di ulivo, che in alcun modo avrebbe potuto influire sull’esito dello stesso, attesa la superiore finalità del
contenimento della diffusione ed eradicazione del batterio, …”.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 12-3-2020

17817

Vista l’Ordinanza del Consiglio di Stato n° 3224/2019 del 21/06/2019 sul ricorso numero di registro generale
4210 del 2019, proposto da CODACONS e altri che conferma l’importanza dell’attuazione delle misure di
controllo attualmente in corso, quali la rimozione delle piante infette e l’istituzione di aree delimitate.
Vista la sentenza della Corte di Giustizia del 05/09/2019 per quanto attiene il ritardo nello svolgimento del
monitoraggio e la tempistica degli abbattimenti delle piante infette.
Vista la sentenza n° 1396/2019 del TAR Puglia che ha respinto il ricorso del ricorrente sulla base della seguente
argomentazione: “Stanti le esigenze emergenziali, il ricorso a simili forme di pubblicità degli atti della Pubblica
Amministrazione è del tutto coerente coi principi della legge sul procedimento amministrativo (cfr.:Cons. Stato
V, 10.01.2013 n. 91)”.
Visto il paragrafo 7 dell’art.7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i., che dispone allo Stato membro e per
esso alla Regione Puglia di effettuare nella zona contenimento, ispezioni visive delle piante specificate, un
campionamento ed un’analisi delle piante sintomatiche, nonché delle piante asintomatiche in prossimità di
quelle sintomatiche sul proprio territorio.
Preso atto che a garanzia dell’esatta individuazione delle piante infette da Xylella fastidiosa, i campioni vegetali
prelevati durante il monitoraggio sono dapprima sottoposti a saggi sierologici di primo livello con il metodo
enzimatico ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) presso i laboratori autorizzati e, successivamente, in
caso di esito positivo o di risultati con esito incerto sono sottoposti a saggio molecolare di conferma presso il
CNR Istituto per la Protezione sostenibile delle piante - Unità di Ricerca n. 9 della Rete Regionale dei Laboratori
Pubblici - SELGE.
Viste le note prot. SELGE n. 4/2020, n. 11/2020, n. 16/2020, n. 18/2020 e n. 22/2020 del CNR, (pubblicate
sul sito istituzionale http://www.emergenzaxylella.it), con le quali sono stati comunicati gli esiti positivi delle
analisi di conferma per Xylella fastidiosa sui campioni vegetali prelevati da ARIF, nonché le relative coordinate
geografiche, la specie delle piante infette e l’agro comunale su cui le piante ricadono, in particolare n°18
piante di olivo infette site in agro di Montemesola.
Preso atto dei dati relativi alla particella catastale (agro, foglio di mappa, numero di particella, intestatari) sulla
quale insistono le piante infette, forniti da InnovaPuglia S.p.a. sulla base delle coordinate geografiche rilevate
in sede di monitoraggio che hanno consentito di stabilire che le piante ricadono nella “zona contenimento” di
cui alla DGR 1890/2018 e alla DDS 59/2019.
Considerato che le piante infette individuate a seguito di ispezioni ufficiali, ai sensi dei par. 2 e 3 dell’art. 7
della Decisione UE 789/2015 s.m.i. devono essere “immediatamente” estirpate adottando tutte le precauzioni
necessarie per evitare la diffusione del batterio.
Richiamata la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4” per quanto attiene l’obbligatorietà dell’attuazione “immediata” delle misure fitosanitarie anche in
deroga a disposizioni normative e regolamentari regionali.
Visti i dati catastali degli appezzamenti (agro, foglio di mappa, particella, intestatario) forniti da Innovapuglia
S.p.a e riportati nell’ allegato A (da A/1 ad A/9) e D, parti integranti del presente atto.
Preso atto che l’estirpazione di cui al presente atto, non sostituibile con altra misura meno drastica, assume
iniziativa di profilassi internazionale di cui al comma 1 dell’art. 1 del D.Lgs 214/2005 smi, che ai sensi del
paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 smi l’estirpazione deve avvenire “immediatamente”, e che
la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l’economia
rurale, perseguita dall’art. 500 e 650 del c.p.
Richiamato il paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone la rimozione “immediata”
(estirpazione) delle piante infette da Xylella fastidiosa dopo la individuazione ufficiale.
Richiamato il paragrafo 4 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone l’esecuzione di opportuni
trattamenti fitosanitari contro i vettori dell’organismo specificato e le piante che possono ospitare i vettori,
prima della rimozione delle piante.
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Richiamata la Legge 44/2019 - art. 18-bis. (Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in
applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria), che recita:
comma 1. Al fine di proteggere l’agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali
dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad
esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da
provvedimenti di emergenza fitosanitaria, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese
quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza
fitosanitaria.
comma 3. In applicazione dell’articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione
dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria, che dispongono le misure fitosanitarie obbligatorie, può
essere effettuata anche mediante forme di pubblicità idonee, secondo le modalità e i termini stabiliti
dal Servizio fitosanitario competente per territorio. Effettuate le forme di pubblicità di cui al periodo
precedente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del
Servizio fitosanitario, ai fini dell’esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque ai fondi nei quali
sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi di cui al presente decreto, al fine di attuare le misure
fitosanitarie di emergenza. A tale scopo i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere
al Prefetto l’ausilio della forza pubblica.
Vista la DGR n. 940 del 13/06/2017 (BURP n.77 del 30/06/2017) che ha approvato il regime di aiuto conseguente
alle azioni di contrasto alla diffusione della batteriosi, consistente nella concessione di un contributo per ogni
olivo abbattuto, al netto del valore della parte legnosa.
Vista la DGR 2311 del 09/12/2019 (BURP n. 3 del 07/01/2020) che riconosce l’indennizzo anche ai soggetti
che non svolgono attività economica agricola e che adempiono alle prescrizioni di estirpazione delle piante
infette.
Visti gli artt. 500 e 650 del Codice Penale;
Vista la lettera h), comma 1, dell’art. 21 del D.lgs. 214/05;
Visti i commi 20 e 23 dell’art. 54 del D.lgs. 214/05;
Visto l’art. 21-octies della L.241/1990 s.m.i.;
Visto l’art. 21 bis della L. 241/1990 e s.m.i. che consente all’Amministrazione di stabilire forme di pubblicità
del provvedimento idonee alle esigenze di immediatezza e celerità stabilite dalla Decisione UE/789/2015 e
s.m.i.
Considerato che la Giunta Regionale con la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n.149 in data
20.11.2018, ha ritenuto” necessario agevolare un intervento diretto della Regione e quindi dell’Agenzia
delegata, mediante la pubblicazione all’albo pretorio dell’atto di prescrizione di abbattimento che riporta:
coordinate geografiche delle piante infette, dati catastali degli appezzamenti in cui ricadono, proprietario/i
risultanti dalle visure catastali, e indicazione del periodo temporale in cui le operazioni di trattamento
fitosanitario ed estirpazione delle piante infette e ospiti, devono essere effettuate direttamente dalla regione,
senza ulteriore comunicazione e con rimborso automatico dell’indennizzo al/i proprietario/i, con esclusione
delle spese di estirpazione. E’ fatta salva l’estirpazione effettuata volontariamente da parte del proprietario
entro i termini e con le modalità stabilite dall’atto prescrittivo e
in tal caso l’indennizzo sarà comprensivo delle spese di estirpazione”. Che, inoltre, con lo stesso atto ha
disposto l’affissione della richiamata DGR all’Albo Pretorio dei comuni delle aree interessate per il 2019.
Viste le note della Sezione Osservatorio Fitosanitario prot. n. 12003 del 21/11/2018 e prot. 1607 del
07/02/2019 inviate a tutti i Comuni delle zone contenimento, cuscinetto, zona ex Contenimento e all’ANCI
Puglia, con le quali è stata trasmessa la richiamata DGR 1890/2018 ed è stato chiesto di affiggere detto atto
deliberativo all’Albo Pretorio del comune, in forma ben visibile e consultabile dalla popolazione.
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Rilevato che le misure fitosanitarie di contrasto alla diffusione della batteriosi Xylella fastidiosa sono
obbligatorie in quanto trattasi di profilassi internazionale di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera q)
della Costituzione, come previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
Per quanto sopra riportato, si propone di:
• disporre l’estirpazione di n°18 piante infette site in agro di Montemesola ed elencate nella tabella
seguente e dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
MONITORAGGIO 2019
FOGLIO

PARTICELLA

Montemesola

1

56

• CAROLI GIOVANNI
• CAROLI FILOMENA

3

58

•
•
•
•

DI GREGORIO VINCENZO
DI GREGORIO ANTONIO
DI GREGORIO ANNA
DI GREGORIO FRANCESCO PAOLO

1

___________

BUCCI ANNA
SGOBBIO MARIA
SGOBBIO MICHELE
SGOBBIO FRANCESCA
SGOBBIO ELISABETTA

1

___________

1

___________

Montemesola

1

INTESTATARIO

VINCOLO
PAESAGGISTICO

AGRO

Montemesola

5

94

•
•
•
•
•

Montemesola

5

107

BRUNO PASQUALE

Montemesola

5

129

LEONE GAETANO

351

___________

1

___________

1

___________

1

___________

Montemesola

5

Montemesola

18

251

• ALOIA MARIA
• BARNABA GRAZIA

4

Montemesola

18

255

LEZZA CARMINE CIRO

1

*

Montemesola

18

257

CANNITO VITO STEFANO

4

*

353

RENO’ VINCENZO

N° PIANTE INFETTE

TOTALE

18

___________

I

5

• trasmettere il presente atto con unica PEC:
a) al Comune di Montemesola affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall’invio della Pec di trasmissione
del presente atto all’affissione all’Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 10
(dieci) giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L.241/1990 e s.m.i, decorso
il tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica ai proprietari/conduttori
interessati dalle estirpazioni;
b) all’ARIF per le attività di competenza in base alla DGR 1890/2018, alla convenzione sottoscritta e al
Decreto Legge 27/2019;
c) al Sig. Prefetto di Taranto affinché ai sensi della Legge 44/2019, e su richiesta di ARIF ove di necessità,
disponga l’ausilio della forza pubblica a supporto di ARIF nelle operazioni di estirpazione.
A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF
• di disporre, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 della decisione 789/2015 e s.m.i., per il tramite di ARIF
l’estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, delle piante
risultate infette dal batterio Xylella fastidiosa, site in agro di Montemesola, sopra elencate e riportate
nell’allegato D, nonché evidenziate nell’ortofoto di cui all’ allegato A (da A/1 a A/9), parte integrante al
presente atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione delle piante di cui al presente atto, dovrà attenersi alla
seguente procedura:
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 attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l’eventuale espressione da parte
del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all’estirpazione delle piante;
 allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduttore,
ARIF dovrà provvedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
• estirpare le piante infette secondo le procedure previste nella convenzione tra Regione
Puglia e ARIF Rep n° 021203 del 23/10/2018, informando l’Osservatorio Fitosanitario alla pec
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente
indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;
• distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura
o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzate;
• redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto di
impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà
essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario (osservatoriofitosanitario.regione@pec.
rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi (c.cavallo@regione.puglia.it);
 richiedere al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di
estirpazione delle piante infette, a seguito di accesso negato ai luoghi di estirpazione, documentato e
verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 (dichiarazioni mendaci);
• di stabilire che il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
• di stabilire che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conduttori sarà riconosciuto il
contributo per il danno subito per ogni albero estirpato e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari
ove effettuare il relativo bonifico (come da allegato C, scaricabile anche dal sito www.
emergenzaxylella.it), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo
raccomandata A/R al seguente indirizzo: Lungomare Nazario Sauro 41-Bari oppure a mezzo pec:
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it;
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità
di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il
quale l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale;
B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA
• di stabilire che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all’abbattimento delle piante
infette con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
 manifestare, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta
notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e
trasmettendo il modello di cui all’allegato B (scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it
), mediante raccomandata A/R all’indirizzo dell’ARIF: Viale Luigi Corigliano 1 -70132 - Bari oppure
alla PEC dell’Agenzia: protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@
regione.puglia.it, che dovrà sovraintendere alle operazioni;
 comunicare la data di inizio dell’ operazione di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor
Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio dei
lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà
di estirpare;
 estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
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 distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
• di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
 essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
 verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
 provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;
• di stabilire che a seguito di accertato impedimento all’estirpazione, a causa di intervento di terze persone
(documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 per dichiarazioni
mendaci), l’ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza
pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette;
• di stabilire che il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
• di stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette a cura del proprietario, sarà riconosciuto per
ogni albero estirpato, l’intero contributo previsto dalla DGR 940/2017; e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, Lungomare Nazario Sauro 41-Bari a mezzo
raccomandata A/R ovvero a mezzo pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it, entro
3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove
poter effettuare il relativo bonifico (allegato B);
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di
tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale
l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale.
• di stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di
estirpazione delle piante infette entro 20 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario
disporrà l’abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell’ARIF, provvederà a denunciare la
circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all’applicazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 20 dell’art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a
qualunque titolo per l’abbattimento delle piante infette.
C) DISPOSIZIONI GENERALI
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile ai sensi
del comma 2 dell’art. 18-bis della Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del
Decreto Legge n° 27 del 29/03/2019;
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro
applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;
• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• di pubblicare il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.it.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI
Ai sensi della L. R. n. 28/2001 s.m.i. e del D.lgs. 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 degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
(e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale).
I sottoscritti attestano che il procedimento affidatogli, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte del Dirigente Vicario di Sezione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile P.O. (Dott. Francesco Colasuonno)
Il Responsabile P.O. (Dott.ssa Anna Percoco)
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE VICARIO DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Visti gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;
Visto l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Vista la DGR 1176 del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 165/01;
Vista la DGR 713 del 2/05/2018 di nomina dell’Ing. Giuseppe Tedeschi quale Dirigente della Sezione
Osservatorio Fitosanitario;
Vista la DGR 278 del 02/03/2020 di nomina del Dott. Luigi Trotta quale Dirigente Vicario della Sezione
Osservatorio Fitosanitario;
Vista la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n° 6598 del 17/05/2019 di conferimento
incarichi di Posizioni Organizzative;
Vista la DDS n. 72 del 18/06/2019 per quanto attiene la delega di funzioni ai sensi della Legge 241/90 smi;
Vista la DDS n. 773 del 25/06/2019 di assegnazione definitiva delle titolarità delle Posizioni Organizzative;
Visto l’art. 21 bis della Legge 241/90;
RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;
DETERMINA
• di approvare quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato;
• disporre l’estirpazione di n°18 piante infette site in agro di Montemesola ed elencate nella tabella
seguente e dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
MONITORAGGIO 2019
AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

Montemesola

1

56

• CAROLI GIOVANNI
• CAROLI FILOMENA

3

58

•
•
•
•

1

Montemesola

1

INTESTATARIO

DI GREGORIO VINCENZO
DI GREGORIO ANTONIO
DI GREGORIO ANNA
DI GREGORIO FRANCESCO PAOLO

N° PIANTE INFETTE

VINCOLO
PAESAGGISTICO
___________

___________
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Montemesola

5

94

•
•
•
•
•

Montemesola

5

107

Montemesola

5

129

Montemesola

5

Montemesola

18

351
353
251

BUCCI ANNA
SGOBBIO MARIA
SGOBBIO MICHELE
SGOBBIO FRANCESCA
SGOBBIO ELISABETTA

1

___________

BRUNO PASQUALE

1

___________

LEONE GAETANO

1

___________

1

___________

RENO’ VINCENZO
• ALOIA MARIA
• BARNABA GRAZIA

___________

1

___________

4

Montemesola

18

255

LEZZA CARMINE CIRO

1

*

Montemesola

18

257

CANNITO VITO STEFANO

4

*

TOTALE

18

I

5

• trasmettere il presente atto con unica PEC:
a) al Comune di Montemesola affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall’invio della Pec di trasmissione
del presente atto all’affissione all’Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 10
(dieci) giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L.241/1990 e s.m.i, decorso
il tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica ai proprietari/conduttori
interessati dalle estirpazioni;
a) all’ARIF per le attività di competenza in base alla DGR 1890/2018, alla convenzione sottoscritta e al
Decreto Legge 27/2019;

b) al Sig. Prefetto di Taranto affinché ai sensi della Legge 44/2019, e su richiesta di ARIF ove di necessità,
disponga l’ausilio della forza pubblica a supporto di ARIF nelle operazioni di estirpazione.
A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF
• di disporre, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 della decisione 789/2015 e s.m.i., per il tramite di ARIF
l’estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, delle piante
risultate infette dal batterio Xylella fastidiosa, site in agro di Montemesola, sopra elencate e riportate
nell’allegato D, nonché evidenziate nell’ortofoto di cui all’allegato A (da A/1 a A/9), parte integrante al
presente atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione delle piante di cui al presente atto, dovrà attenersi alla
seguente procedura:
 attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l’eventuale espressione da parte
del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all’estirpazione delle piante;
 allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduttore,
ARIF dovrà provvedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
• estirpare le piante infette secondo le procedure previste nella convenzione tra Regione
Puglia e ARIF Rep n° 021203 del 23/10/2018, informando l’Osservatorio Fitosanitario alla pec
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente
indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;
• distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura
o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzata;
• redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto di
impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà

17824

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 12-3-2020

essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario (osservatoriofitosanitario.regione@pec.
rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi (c.cavallo@regione.puglia.it);
 richiedere al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di
estirpazione delle piante infette, a seguito di accesso negato ai luoghi di estirpazione, documentato e
verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 (dichiarazioni mendaci);
• di stabilire che il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
• di stabilire che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conduttori sarà riconosciuto il
contributo per il danno subito per ogni albero estirpato e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari
ove effettuare il relativo bonifico (come da allegato C, scaricabile anche dal sito www.
emergenzaxylella.it), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo
raccomandata A/R al seguente indirizzo: Lungomare Nazario Sauro 41-Bari oppure a mezzo pec:
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it;
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità
di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il
quale l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale;
B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA
• di stabilire che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all’abbattimento delle piante
infette con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
 manifestare, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta
notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e
trasmettendo il modello di cui all’allegato B (scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it
), mediante raccomandata A/R all’indirizzo dell’ARIF: Viale Luigi Corigliano 1 -70132 - Bari oppure
alla PEC dell’Agenzia: protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@
regione.puglia.it, che dovrà sovraintendere alle operazioni;
 comunicare la data di inizio dell’ operazione di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor
Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio dei
lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà
di estirpare;
 estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
 distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
• di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
 essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
 verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
 provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;
• di stabilire che a seguito di accertato impedimento all’estirpazione, a causa di intervento di terze persone
(documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 per dichiarazioni
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mendaci), l’ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza
pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette;
• di stabilire che il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
• di stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette a cura del proprietario, sarà riconosciuto per
ogni albero estirpato, l’intero contributo previsto dalla DGR 940/2017; e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, Lungomare Nazario Sauro 41-Bari a mezzo
raccomandata A/R ovvero a mezzo pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it, entro
3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove
poter effettuare il relativo bonifico (allegato B);
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di
tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale
l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale.
• di stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di
estirpazione delle piante infette entro 20 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario
disporrà l’abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell’ARIF, provvederà a denunciare la
circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all’applicazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 20 dell’art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a
qualunque titolo per l’abbattimento delle piante infette.
C) DISPOSIZIONI GENERALI
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile ai sensi
del comma 2 dell’art. 18-bis della Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del
Decreto Legge n° 27 del 29/03/2019;
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro
applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;
• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• di pubblicare il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.it;
• di stabilire che il presente atto è immediatamente esecutivo.
Il presente atto, composto di n° 14 (quattordici) facciate timbrate e vidimate e dagli allegati A (da A/1 ad
A/9), B, C e D, composti rispettivamente da 1 facciata, timbrate e vidimate, è redatto in un unico originale
che sarà conservato agli atti del Dipartimento. Una copia conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato
della Giunta Regionale; una copia all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari; una copia all’Ufficio
proponente. Non sarà trasmesso al Dipartimento Programmazione e Finanze - Servizio Ragioneria - in quanto
non sussistono adempimenti contabili.
Il Funzionario P.O Delegato

Il Dirigente Vicario di Sezione

(Dott.ssa Anna Percoco)

(Dott. Luigi Trotta)

resente allegato è composto da n. 1 fa - •·

---1!1:11-
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catastali

Confini Comunali

Particelle catastali

__...~l

::Jli

JÀ .A------

Il Dirigente Vi aria di Sezione
Doti L igi Tcorto

~~
~~

Il pres ente allegato è composto da n. 1 foglio
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_l

\~~~

~

=....-"" .-.-

Il Dirigente Vicario di Sezione
Oott. l~i <Ì Trott,

/ presente allegato è composto do n. 1 fogli
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positiva-Monitoraggio 2019

Confini Comunali

Particelle catastali

Fogli catasta li

Focolai 100 metri-Monitoraggio 2019
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"nr ese nte allegato è composto da n.

resente documento indica tutte le piante positive sinora individuate nel monitoraggio in corso

'

~
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positiva-Monitoraggio 2019

Confini Comunal i

Particelle catastali

Fogli catastali

Focolai 100 metri-Monitoraggio 201

li presente docume nto indica tutte le piante positi ve sinora individuate nel monitoraggio in corso

'/ presente allegato è campo
Il Dirigente Vicario di
fot

..■Il[

~
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4

positiva Monitoraggio 2019

4

Confini Comunali

Particelle catastali

Fogli catastali

Focolai 100 metrì Monitoraggio 201

~ \1.WWWii, fi({l(U

tii-..2

CC&

presente documento indica tutte le piante positive sinora individuate nel monitoraggio in corso
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resente allegato è composto da n. 1
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Allegato B
.B. la presente scheda va inviata a tutte le mail indicate

f'

i.ipresent~iato

•v

è ,ompo<Wda

SEDEOPERATIVADI BRINDISI
c.cavallo@regione.puglia.it

OGGETTO:

ESERCIZIODELDIRITTO DI ESTIRPAZIONEVOLONTARIADI CUI ALLA
_
DEL __
DDS N.

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

si

all'Ispettore

propone

Fitosanitario

la

data

del

•

Per

•

Per le comunicazioni sulle operazioni di estirpazione l'Ispettore Fitosanitari potrà
_
contattare il seguente numero telefonico ________
(necessario per definire gli accordi operativi di campa).

•

il contributo deve essere corrisposto a:

►

nome e cognome

►

nato/a il

►

Codice fiscale

►

residente in

a

a

► codice IBAN
•

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

•

Allego copia del seguente documento _________

•

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

_

(altrimenti sbarrare)

In Fede, __________

_

(firma del titolaregiuridicodel terreno)
Sezione Osservatorio Fitosanitario
Lung. Nazario Sauro 41- Bari-Tel. 080 5405147 - PEC:osservatoriof itosanitario.reg ione@pec.rupar.puglia.it
Sede operativa di Brindisi Via Torpisana, 120 - Tel: 0831 /544339 - Fax: 0831 / 544300
PEC:osservatorio .fitosanita rio.br@pec .rupar .puglia.it
mail: c.cavallo@regione.puglia .it
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Allegato

presente .Jlegato .
da
paame
è i:Odlposto

n.-4-

t0~

OGGETTO: COMUNICAZIONECOORDINATEBANCARIEPER EROGAZIONECONTRIBUTODI
CUI ALLA DDS N. ____

DEL ____

sottoscritto/a

_

Con la presente

il/la

.................Codice

Fiscale..............................................in

(specificare, se diverso dall'intestatario

.................................. nato/a
qualità

a ........................ il

di

indicato nella DDS di cui all'oggetto, allegare

relativa documentazione probatoria) comunico/a che a seguito della disposizione di
estirpazione delle piante infette da Xylella a cura di ARIF (DDS in oggetto), il contributo per
ogni albero abbattuto deve essere corrisposto a:

►

nome e cognome

►

nato/a il

a

► Codice fiscale
► residente in

a

► codice IBAN

► Allego copia del seguente documento _________
►

(altrimenti sbarrare)

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

Data _____

_

In Fede
(firma del titolare giuridico del terreno)

Sezione Osservatorio Fitosanitario
Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147
pEC: osserva to riofitosa nit ario . regione@pec .ru par . puglia . it

e

1

5

5

5

5

18

lB

18

Montemesola

Montemesola

Montemesola

Monteme so la

Montemesola

Montemesola

Montemesola

Montemesola

TOTALE

1

FOGLIO

Montemesola

AGRO

257

255

25 1

353

35 1

129

107

94

58

56

PARTICELLA

8UCCJANNA
SGOBBIO MARIA
SGOBBJOMICHELE
SGOBBJOFRANCESCA
SGOBBIOELISABETTA

•
•
•
•
•

CANNJTOVITO STEFANO

LEZZA CARMINE CIRO

•A LO! MARIA
• BARNABA GRAZIA

RENO' VINCENZO

LEONE GAETANO

BRUNO PASQUALE

DI GREGORIOVINCENZO
DI GREGORIOANTONIO
DI GREGORIOANNA
DI GREGORIOFRANCESCO
PAOLO

•
•
•
•

• CAROLI GIOVANNI
• CAROLI FILOMENA

INTESTATARIO

1/1

18

702479

Olivo

17,346 18902

17,34621461

70242 7

Olivo

702490

17,34620830

703020

Oliv o

Olivo

17,346 36481

710400

17,34628923

17,345 79340

17,34583363

17,34595495

17,34575719

17,32Bl0596

17,32820079

17,32877 076

17,32861787

17,32863128

17,33006179

17,32862726

17,32860982

17,32592896

LONGITUDINE

Olivo

711105

Olivo

712577

Oliv o
711656

711088

Oliv o

Olivo

70248B

7002 85

690565

716778

711407

Oli vo

Olivo

Oli vo

Olivo

Olivo

711818

709022

Oli vo

Olivo

711849

Oli vo

703724

Oli vo

2019
CAMPIONE

SPECIE

40,55256B46

40,55252116

40,55244350

40,55259012

40,5 5269878

40,55283543

40,55299236

40,55305506

40,55288129

40,56940710

40,56983 876

40,56950591

40,56999897

40,57028218

40,58162617

40,58478608

40,58486705

40,58312592

LATITUDUNE

L/ ,_. _,,,,,,
, • I .., ''
..,
..-,J...

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Conte nimento

Contenimen to

Conteni mento

Contenimento

Contenimento

Conte nimento

Contenimento

Cont enimento

Contenimento

Conte nimento

Conte nimento

Contenimen to

Conteni mento

Contenimento

ZONA

.._,__,
• ..- ·"'-'(

·-

~-'/,,V <-' ,:;~

F"J

.•

.l:,

/-'?:1!'·1
/
~ .r
/O'I

'\'\'e:.
\
O_\;:,\
<I> '}~
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 5 marzo 2020, n. 18
D.lgs. 214/2005 e s.m.i. - Decisione 2015/789/UE e s.m.i.- Misure fitosanitarie per il contenimento della
diffusione della Xylella fastidiosa. Monitoraggio 2019.
Prescrizione di estirpazione di piante infette di cui al comma 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 s.m.i. e
della D.G.R. 1890/2018, site in agro di Monteiasi (TA). Zona contenimento.

L’anno 2020, il giorno 05 del mese di marzo 2020, in Bari presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale e Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47, il responsabile della P.O.“Lotte obbligatorie,produzioni
vivaistiche e sementiere”, con la collaborazione della P.O. “Difesa attiva e produzione” riferisce:
Premesso che la Xylella fastidiosa, batterio da quarantena, costituisce una grave minaccia non solo per gli
ulivi e per le altre piante ospiti presenti in Puglia, ma anche per il restante territorio italiano, europeo e del
bacino del Mediterraneo, essendo in grado di compromettere significativamente lo sviluppo economico delle
imprese agricole e vivaistiche.
Visto l’art. 16.1 della Dir 2000/29/CE che impone l’adozione obbligatoria di immediate misure di eradicazione
e, ove non sia più possibile, il contenimento degli organismi nocivi da quarantena ritrovati sul territorio
nazionale.
Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle
misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013,
(UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/
CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.
Visto l’art. 1, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 214/05, di recepimento della Direttiva 2000/29/CE, che recita “le
misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali che rientrano, in base al criterio della prevalenza, nella materia della
profilassi internazionale di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera q), della Costituzione”;
Visto il D.lgs. n° 214 del 19/08/05 s.m.i., che dispone ai Servizi Fitosanitari Regionali di espletare le attività di
controllo fitosanitario sul territorio regionale, in particolare l’espletamento delle attività di monitoraggio degli
organismi nocivi da quarantena oggetto di lotta obbligatoria.
Visto l’art. 50, comma 1, lettera g) del D.lgs 214/05 che dispone, nell’ambito dei compiti assegnati al Servizio
Fitosanitario regionale, la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute
necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali.
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea 2015/789/UE del 18/05/2015s.m.i. relativa alle
misure da adottare per impedire l’introduzione e la diffusione all’interno dell’Unione del batterio di Xylella
fastidiosa (Well e Raju).
Viste le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea 2015/2417/UE del 17 dicembre 2015, 2016/764/
UE del 12/05/2016, 2017/2352/UE del 14/12/2017, 2018/927/UE del 27/06/2018 e 2018/1511/UE del
09/10/2018 che modificano la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire
l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.).
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 6 Giugno 2019 di definizione
delle aree indenni dall’organismo nocivo Xylella f. nel territorio della Repubblica Italiana.
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 4999 del 13 febbraio 2018“Misure
di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio
della Repubblica Italiana”, (G.U. n. 80 del 06/04/2018).
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo del 5 ottobre 2018
“Modifica del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, concernente le misure di emergenza per la prevenzione,
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il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana” - (G.U. n.
271 del 21-11-2018).
Vista la Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n° 27 del
29/03/2019 “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese
agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l’emergenza nello
stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto” - (G.U. n. 75 del 29-03-2019).
Vista la DGR 1454 del 02/08/2018 che ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e l’Agenzia
Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (di seguito ARIF) per le attività di contrasto alla diffusione alla
Xylella fastidiosa.
Vista la Convenzione stipulata tra Regione Puglia e ARIF, repertoriata con n° 021203 del 23/10/2018.
Vista la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n. 149 in data 20.11.2018, con la quale sono state
approvate le “Azioni di contrasto alla diffusione della Xylella Fastidiosa per il 2018-2019, in applicazione
della Decisione di esecuzione (UE) 789/2015 e s.m.i.” ed è stato stabilito che: “le operazioni di trattamento
fitosanitario ed estirpazione delle piante risultate infette a seguito del monitoraggio 2018-2019, da effettuare
ai sensi degli artt. 6 e 7 della decisione 2015/789 e s.m.i. siano effettuate dalla Regione per il tramite dell’ARIF,
per garantire che siano svolte con celerità, come richiesto dalla Commissione; fatta salva l’estirpazione
volontaria svolta dal proprietario entro i termini e con le modalità previste nell’atto prescrittivo”.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario, n. 674 del 09/08/2018 che ha
recepito la decisione 2018/927/UE del 27/06/2018 e ha aggiornato le aree delimitate alla Xylella fastidiosa
sottospecie Pauca ST53.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 59 del 21/05/2019, che ha
confermato le aree delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53 di cui alla decisione 2018/927/
UE.
Vista la legge 14/02/1951 n. 144 che ha disciplinato l’abbattimento degli alberi di olivo.
Vista la Legge n. 14 del 2007 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia”.
Vista la Legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 “Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della
Regione Puglia” (BURP n° 39 del 30/03/2017).
Vista la Legge Regionale n° 37 del 20/09/2017 “Interpretazione autentica degli articoli 5, 6 e 8 della legge
regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione
Puglia)” (BURP n° 110/2017).
Vista la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)”, (BURP n. 146 del
27/12/2017).
Visto l’art. 99 della Legge Regionale n.67/2018 che ha ulteriormente modificato ed integrato la L.r. n.4/2017.
Visto l’art. I-6 del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa (ex art. I-10.1) che stabilisce il principio
di preminenza del diritto dell’Unione europea sul diritto interno dei suoi Stati membri “… la Costituzione e il
diritto adottato dalle istituzioni dell’Unione nell’esercizio delle competenze a questa attribuite prevalgono sul
diritto degli Stati membri”
Vista la sentenza della Corte di Giustizia europea del 09/06/2016 che ha dichiarato legittime le misure di
eradicazione previste dalla predetta Decisione UE/789/2015.
Viste le sentenze n° 11850 del 30/11/2017 del TAR Lazio e n. 573 del 09/04/2018 del TAR Lecce che
confermano “… non sussisteva un obbligo di avviso dell’avvio del procedimento relativo all’abbattimento delle
piante di ulivo, che in alcun modo avrebbe potuto influire sull’esito dello stesso, attesa la superiore finalità del
contenimento della diffusione ed eradicazione del batterio, …”.
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Vista l’Ordinanza del Consiglio di Stato n° 3224/2019 del 21/06/2019 sul ricorso numero di registro generale
4210 del 2019, proposto da CODACONS e altri che conferma l’importanza dell’attuazione delle misure di
controllo attualmente in corso, quali la rimozione delle piante infette e l’istituzione di aree delimitate.
Vista la sentenza della Corte di Giustizia del 05/09/2019 per quanto attiene il ritardo nello svolgimento del
monitoraggio e la tempistica degli abbattimenti delle piante infette.
Vista la sentenza n° 1396/2019 del TAR Puglia che ha respinto il ricorso del ricorrente sulla base della seguente
argomentazione: “Stanti le esigenze emergenziali, il ricorso a simili forme di pubblicità degli atti della Pubblica
Amministrazione è del tutto coerente coi principi della legge sul procedimento amministrativo (cfr.:Cons. Stato
V, 10.01.2013 n. 91)”.
Visto il paragrafo 7 dell’art.7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i., che dispone allo Stato membro e per
esso alla Regione Puglia di effettuare nella zona contenimento, ispezioni visive delle piante specificate, un
campionamento ed un’analisi delle piante sintomatiche, nonché delle piante asintomatiche in prossimità di
quelle sintomatiche sul proprio territorio.
Preso atto che a garanzia dell’esatta individuazione delle piante infette da Xylella fastidiosa, i campioni vegetali
prelevati durante il monitoraggio sono dapprima sottoposti a saggi sierologici di primo livello con il metodo
enzimatico ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) presso i laboratori autorizzati e, successivamente, in
caso di esito positivo o di risultati con esito incerto sono sottoposti a saggio molecolare di conferma presso il
CNR Istituto per la Protezione sostenibile delle piante - Unità di Ricerca n. 9 della Rete Regionale dei Laboratori
Pubblici - SELGE.
Vista la nota prot. SELGE n. 4/2020 del CNR, (pubblicata sul sito istituzionale http://www.emergenzaxylella.it),
con la quale sono stati comunicati gli esiti positivi delle analisi di conferma per Xylella fastidiosa sui campioni
vegetali prelevati da ARIF, nonché le relative coordinate geografiche, la specie delle piante infette e l’agro
comunale su cui le piante ricadono, in particolare n° 4 piante di olivo infette site in agro di Monteiasi.
Preso atto dei dati relativi alla particella catastale (agro, foglio di mappa, numero di particella, intestatari) sulla
quale insistono le piante infette, forniti da InnovaPuglia S.p.a. sulla base delle coordinate geografiche rilevate
in sede di monitoraggio che hanno consentito di stabilire che le piante ricadono nella “zona contenimento” di
cui alla DGR 1890/2018 e alla DDS 59/2019.
Considerato che le piante infette individuate a seguito di ispezioni ufficiali, ai sensi dei par. 2 e 3 dell’art. 7
della Decisione UE 789/2015 s.m.i. devono essere “immediatamente” estirpate adottando tutte le precauzioni
necessarie per evitare la diffusione del batterio.
Richiamata la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4” per quanto attiene l’obbligatorietà dell’attuazione “immediata” delle misure fitosanitarie anche in
deroga a disposizioni normative e regolamentari regionali.
Visti i dati catastali degli appezzamenti (agro, foglio di mappa, particella, intestatario) forniti da Innovapuglia
S.p.a e riportati nell’ allegato A e D, parti integranti del presente atto.
Preso atto che l’estirpazione di cui al presente atto, non sostituibile con altra misura meno drastica, assume
iniziativa di profilassi internazionale di cui al comma 1 dell’art. 1 del D.Lgs 214/2005 smi, che ai sensi del
paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 smi l’estirpazione deve avvenire “immediatamente”, e che
la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l’economia
rurale, perseguita dall’art. 500 e 650 del c.p.
Richiamato il paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone la rimozione “immediata”
(estirpazione) delle piante infette da Xylella fastidiosa dopo la individuazione ufficiale.
Richiamato il paragrafo 4 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone l’esecuzione di opportuni
trattamenti fitosanitari contro i vettori dell’organismo specificato e le piante che possono ospitare i vettori,
prima della rimozione delle piante.
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Richiamata la Legge 44/2019 - art. 18-bis. (Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in
applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria), che recita:
comma 1. Al fine di proteggere l’agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali
dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad
esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da
provvedimenti di emergenza fitosanitaria, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese
quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza
fitosanitaria.
comma 3. In applicazione dell’articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione
dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria, che dispongono le misure fitosanitarie obbligatorie, può
essere effettuata anche mediante forme di pubblicità idonee, secondo le modalità e i termini stabiliti
dal Servizio fitosanitario competente per territorio. Effettuate le forme di pubblicità di cui al periodo
precedente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del
Servizio fitosanitario, ai fini dell’esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque ai fondi nei quali
sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi di cui al presente decreto, al fine di attuare le misure
fitosanitarie di emergenza. A tale scopo i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere
al Prefetto l’ausilio della forza pubblica.
Vista la DGR n. 940 del 13/06/2017 (BURP n.77 del 30/06/2017) che ha approvato il regime di aiuto conseguente
alle azioni di contrasto alla diffusione della batteriosi, consistente nella concessione di un contributo per ogni
olivo abbattuto, al netto del valore della parte legnosa.
Vista la DGR 2311 del 09/12/2019 (BURP n. 3 del 07/01/2020) che riconosce l’indennizzo anche ai soggetti
che non svolgono attività economica agricola e che adempiono alle prescrizioni di estirpazione delle piante
infette.
Visti gli artt. 500 e 650 del Codice Penale;
Vista la lettera h), comma 1, dell’art. 21 del D.lgs. 214/05;
Visti i commi 20 e 23 dell’art. 54 del D.lgs. 214/05;
Visto l’art. 21-octies della L.241/1990 s.m.i.;
Visto l’art. 21 bis della L. 241/1990 e s.m.i. che consente all’Amministrazione di stabilire forme di pubblicità
del provvedimento idonee alle esigenze di immediatezza e celerità stabilite dalla Decisione UE/789/2015 e
s.m.i.
Considerato che la Giunta Regionale con la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n.149 in data
20.11.2018, ha ritenuto” necessario agevolare un intervento diretto della Regione e quindi dell’Agenzia
delegata, mediante la pubblicazione all’albo pretorio dell’atto di prescrizione di abbattimento che riporta:
coordinate geografiche delle piante infette, dati catastali degli appezzamenti in cui ricadono, proprietario/i
risultanti dalle visure catastali, e indicazione del periodo temporale in cui le operazioni di trattamento
fitosanitario ed estirpazione delle piante infette e ospiti, devono essere effettuate direttamente dalla regione,
senza ulteriore comunicazione e con rimborso automatico dell’indennizzo al/i proprietario/i, con esclusione
delle spese di estirpazione. E’ fatta salva l’estirpazione effettuata volontariamente da parte del proprietario
entro i termini e con le modalità stabilite dall’atto prescrittivo e
in tal caso l’indennizzo sarà comprensivo delle spese di estirpazione”. Che, inoltre, con lo stesso atto ha
disposto l’affissione della richiamata DGR all’Albo Pretorio dei comuni delle aree interessate per il 2019.
Viste le note della Sezione Osservatorio Fitosanitario prot. n. 12003 del 21/11/2018 e prot. 1607 del
07/02/2019 inviate a tutti i Comuni delle zone contenimento, cuscinetto, zona ex Contenimento e all’ANCI
Puglia, con le quali è stata trasmessa la richiamata DGR 1890/2018 ed è stato chiesto di affiggere detto atto
deliberativo all’Albo Pretorio del comune, in forma ben visibile e consultabile dalla popolazione.
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Rilevato che le misure fitosanitarie di contrasto alla diffusione della batteriosi Xylella fastidiosa sono
obbligatorie in quanto trattasi di profilassi internazionale di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera q)
della Costituzione, come previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
Per quanto sopra riportato, si propone di:
• disporre l’estirpazione di n°4 piante infette site in agro di Monteiasi ed elencate nella tabella seguente e
dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
MONITORAGGIO 2019
AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

INTESTATARIO

135
Monteiasi

9

136

BIRTOLO PIETRO

241

TOTALE

N° PIANTE INFETTE

VINCOLO
PAESAGGISTICO

1

___________

1

___________
___________

2

4

I

0

• trasmettere il presente atto con unica PEC:
a) al Comune di Monteiasi affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall’invio della Pec di trasmissione del
presente atto all’affissione all’Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 10 (dieci)
giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L.241/1990 e s.m.i, decorso il
tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica ai proprietari/conduttori
interessati dalle estirpazioni;
b) all’ARIF per le attività di competenza in base alla DGR 1890/2018, alla convenzione sottoscritta e al
Decreto Legge 27/2019;
c) al Sig. Prefetto di Taranto affinché ai sensi della Legge 44/2019, e su richiesta di ARIF ove di necessità,
disponga l’ausilio della forza pubblica a supporto di ARIF nelle operazioni di estirpazione.
A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF
• di disporre, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 della decisione 789/2015 e s.m.i., per il tramite di ARIF
l’estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, delle piante
risultate infette dal batterio Xylella fastidiosa, site in agro di Monteiasi, sopra elencate e riportate
nell’allegato D, nonché evidenziate nell’ortofoto di cui all’allegato A, parte integrante al presente atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione delle piante di cui al presente atto, dovrà attenersi alla
seguente procedura:
 attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l’eventuale espressione da parte
del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all’estirpazione delle piante;
 allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduttore,
ARIF dovrà provvedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
• estirpare le piante infette secondo le procedure previste nella convenzione tra Regione
Puglia e ARIF Rep n° 021203 del 23/10/2018, informando l’Osservatorio Fitosanitario alla pec
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente
indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;
• distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura
o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzate;
• redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto di
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impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà
essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario (osservatoriofitosanitario.regione@pec.
rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi (c.cavallo@regione.puglia.it);
 richiedere al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di
estirpazione delle piante infette, a seguito di accesso negato ai luoghi di estirpazione, documentato e
verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 (dichiarazioni mendaci);
• di stabilire che il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
• di stabilire che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conduttori sarà riconosciuto il
contributo per il danno subito per ogni albero estirpato e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari
ove effettuare il relativo bonifico (come da allegato C, scaricabile anche dal sito www.
emergenzaxylella.it), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo
raccomandata A/R al seguente indirizzo: Lungomare Nazario Sauro 41-Bari oppure a mezzo pec:
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it;
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità
di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il
quale l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale;
B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA
• di stabilire che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all’abbattimento delle piante
infette con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
 manifestare, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta
notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e
trasmettendo il modello di cui all’allegato B (scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it
), mediante raccomandata A/R all’indirizzo dell’ARIF: Viale Luigi Corigliano 1 -70132 - Bari oppure
alla PEC dell’Agenzia: protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@
regione.puglia.it, che dovrà sovraintendere alle operazioni;
 comunicare la data di inizio dell’ operazione di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor
Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio dei
lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà
di estirpare;
 estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
 distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
• di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
 essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
 verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
 provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;
• di stabilire che a seguito di accertato impedimento all’estirpazione, a causa di intervento di terze persone
(documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 per dichiarazioni
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mendaci), l’ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza
pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette;
• di stabilire che il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
• di stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette a cura del proprietario, sarà riconosciuto per
ogni albero estirpato, l’intero contributo previsto dalla DGR 940/2017; e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, Lungomare Nazario Sauro 41-Bari a mezzo
raccomandata A/R ovvero a mezzo pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it, entro
3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove
poter effettuare il relativo bonifico (allegato B);
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di
tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale
l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale.
• di stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di
estirpazione delle piante infette entro 20 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario
disporrà l’abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell’ARIF, provvederà a denunciare la
circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all’applicazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 20 dell’art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a
qualunque titolo per l’abbattimento delle piante infette.
C) DISPOSIZIONI GENERALI
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile ai sensi
del comma 2 dell’art. 18-bis della Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del
Decreto Legge n° 27 del 29/03/2019;
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro
applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;
• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• di pubblicare il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.it.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
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.
ADEMPIMENTI CONTABILI
Ai sensi della L. R. n. 28/2001 s.m.i. e del D.lgs. 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 degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
(e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale).
I sottoscritti attestano che il procedimento affidatogli, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte del Dirigente Vicario di Sezione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile P.O. (Dott. Francesco Colasuonno)
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Il Responsabile P.O. (Dott.ssa Anna Percoco)
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE VICARIO DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Visti gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;
Visto l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Vista la DGR 1176 del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 165/01;
Vista la DGR 713 del 2/05/2018 di nomina dell’Ing. Giuseppe Tedeschi quale Dirigente della Sezione
Osservatorio Fitosanitario;
Vista la DGR 278 del 02/03/2020 di nomina del Dott. Luigi Trotta quale Dirigente Vicario della Sezione
Osservatorio Fitosanitario;
Vista la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n° 6598 del 17/05/2019 di conferimento
incarichi di Posizioni Organizzative;
Vista la DDS n. 72 del 18/06/2019 per quanto attiene la delega di funzioni ai sensi della Legge 241/90 smi;
Vista la DDS n. 773 del 25/06/2019 di assegnazione definitiva delle titolarità delle Posizioni Organizzative;
Visto l’art. 21 bis della Legge 241/90;
RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;
DETERMINA
• di approvare quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato;
• disporre l’estirpazione di n°4 piante infette site in agro di Monteiasi ed elencate nella tabella seguente e
dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
MONITORAGGIO 2019
AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

INTESTATARIO

135
Monteiasi

9

136

BIRTOLO PIETRO

241

TOTALE

N° PIANTE INFETTE

VINCOLO
PAESAGGISTICO

1

___________

1

___________
___________

2

4

I

0

• trasmettere il presente atto con unica PEC:
a) al Comune di Monteiasi affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall’invio della Pec di trasmissione del
presente atto all’affissione all’Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 10 (dieci)
giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L.241/1990 e s.m.i, decorso il
tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica ai proprietari/conduttori
interessati dalle estirpazioni;
b) all’ARIF per le attività di competenza in base alla DGR 1890/2018, alla convenzione sottoscritta e al
Decreto Legge 27/2019;
c) al Sig. Prefetto di Taranto affinché ai sensi della Legge 44/2019, e su richiesta di ARIF ove di necessità,
disponga l’ausilio della forza pubblica a supporto di ARIF nelle operazioni di estirpazione.
A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF
• di disporre, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 della decisione 789/2015 e s.m.i., per il tramite di ARIF
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l’estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, delle piante
risultate infette dal batterio Xylella fastidiosa, site in agro di Monteiasi, sopra elencate e riportate
nell’allegato D, nonché evidenziate nell’ortofoto di cui all’ allegato A, parte integrante al presente atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione delle piante di cui al presente atto, dovrà attenersi alla
seguente procedura:
 attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l’eventuale espressione da parte
del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all’estirpazione delle piante;
 allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduttore,
ARIF dovrà provvedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
• estirpare le piante infette secondo le procedure previste nella convenzione tra Regione
Puglia e ARIF Rep n° 021203 del 23/10/2018, informando l’Osservatorio Fitosanitario alla pec
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente
indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;
• distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura
o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzata;
• redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto di
impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà
essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario (osservatoriofitosanitario.regione@pec.
rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi (c.cavallo@regione.puglia.it);
 richiedere al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di
estirpazione delle piante infette, a seguito di accesso negato ai luoghi di estirpazione, documentato e
verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 (dichiarazioni mendaci);
• di stabilire che il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
• di stabilire che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conduttori sarà riconosciuto il
contributo per il danno subito per ogni albero estirpato e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari
ove effettuare il relativo bonifico (come da allegato C, scaricabile anche dal sito www.
emergenzaxylella.it), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo
raccomandata A/R al seguente indirizzo: Lungomare Nazario Sauro 41-Bari oppure a mezzo pec:
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it;
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità
di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il
quale l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale;
B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA
• di stabilire che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all’abbattimento delle piante
infette con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
 manifestare, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta
notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e
trasmettendo il modello di cui all’allegato B (scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it
), mediante raccomandata A/R all’indirizzo dell’ARIF: Viale Luigi Corigliano 1 -70132 - Bari oppure
alla PEC dell’Agenzia: protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@
regione.puglia.it, che dovrà sovraintendere alle operazioni;
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 comunicare la data di inizio dell’ operazione di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor
Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio dei
lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà
di estirpare;
 estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
 distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
 essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
 verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
 provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;
di stabilire che a seguito di accertato impedimento all’estirpazione, a causa di intervento di terze persone
(documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 per dichiarazioni
mendaci), l’ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza
pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette;
di stabilire che il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
di stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette a cura del proprietario, sarà riconosciuto per
ogni albero estirpato, l’intero contributo previsto dalla DGR 940/2017; e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, Lungomare Nazario Sauro 41-Bari a mezzo
raccomandata A/R ovvero a mezzo pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it, entro
3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove
poter effettuare il relativo bonifico (allegato B);
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di
tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale
l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale.

• di stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di
estirpazione delle piante infette entro 20 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario
disporrà l’abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell’ARIF, provvederà a denunciare la
circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all’applicazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 20 dell’art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a
qualunque titolo per l’abbattimento delle piante infette.
C) DISPOSIZIONI GENERALI
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile ai sensi
del comma 2 dell’art. 18-bis della Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del
Decreto Legge n° 27 del 29/03/2019;
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro
applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;
• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• di pubblicare il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.it;
• di stabilire che il presente atto è immediatamente esecutivo.
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Il presente atto, composto di n° 13 (tredici) facciate timbrate e vidimate e dagli allegati A, B, C e D, composti
rispettivamente da 1 facciata, timbrate e vidimate, è redatto in un unico originale che sarà conservato agli
atti del Dipartimento. Una copia conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato della Giunta Regionale;
una copia all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari; una copia all’Ufficio proponente. Non sarà
trasmesso al Dipartimento Programmazione e Finanze - Servizio Ragioneria - in quanto non sussistono
adempimenti contabili.
Il Funzionario P.O Delegato
(Dott.ssa Anna Percoco)

Il Dirigente Vicario di Sezione
(Dott. Luigi Trotta)
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....
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B
N.8. la presente scheda va inviata a tutte le mail indicate

ARIF
VIALE LUGI CORIGLIANO 1 - 70132 BARI
protocollo@pec.arifpuglia .it

·-;-_-~
/4 -;_

.,
{
"-'
iJ~·)~---~==
::;\})1
/f/47°y,,,;~
~'\\::\\'(~i
.",~?J
,-!.!__•

REGIONE PUGLIA
SEZIONEOSSERVATORIO
FITOSANITARIO-BARI
osservatoriofitosa nita rio. regio ne@pec.ru par. pug

~

ESERCIZIODELDIRITTO DI ESTIRPAZIONEVOLONTARIADI CUI ALLA
DDS N. ___
DEL __
_

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

•

Per

•

Per le comunicazioni sulle operazioni di estirpazione l'Ispettore Fitosanitari potrà
contattare il seguente numero telefonico _________
_
(necessario per definire gli accordi operativi di campo).

•

il contributo deve essere corrisposto a:

►

nome e cognome

►

nato/a il

si

propone

all'Ispettore

Fitosanitario

la

data

del

a

► Codice fiscale
►

residente in

a

► codice IBAN
•

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

•

Allego copia del seguente documento _________

•

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

_

(altrimenti sbarrare)

In Fede, __________

_

(firma del titolare giuridicodel terreno)
Sezione Osservatorio Fitosanitario

Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147 - PEC:osservatoriofitosanitar io.regione@pec.rupar.pugl ia.it
Sede operativa di Brind isi Via Torpisana, 120 - Tel: 0831 /544339 - Fax: 0831 / 544300
mail : c.cavallo@regione.puglia .it
PEC:osservat or io.fi tosanita rio.br@pec.rupar .puglia. it

,n

,~

~: •-Jl?. :::
Ft
;( )1 / :;i ,,..',
.;,\~
-~ ,b :f;~~/
z,
\~,\

SEDEOPERATIVADI BRINDISI
c.cavallo@regione.puglia.it

OGGETTO:

~-.

-<.."'
"-----~ -·-

,-0?,__,~-.JATOJ?,0 , ' ,·\
·- r,:.\'- ~ --....
_,

0

:/
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e
Il pr~11cntc
irJlegato
è compostoda n.

···4 -·paaitae

f11-·

OGGETTO:COMUNICAZIONE COORDINATEBANCARIEPER EROGAZIONECONTRIBUTODI
CUI ALLADDS N.

- - --

DEL ____

sottoscritto/a

_

Con la presente

il/la

.................................. nato/a

.................Codice

Fiscale....................................
..........in

qualità

a ........................ il

di

(specificare, se diverso dall'intestatario indicato nella DDS di cui all'oggetto, allegare
relativa documentazione probatoria) comunico/a che a seguito della disposizione di
estirpazione delle piante infette da Xylella a cura di ARIF (DDS in oggetto), il contributo per
ogni albero abbattuto deve essere corrisposto a:

►

nome e cognome

►

nato/a il

►

Codice fiscale

a

► residente in

a

► codice IBAN
► Allego copia del seguente documento _________
►

(altrimenti sbarrare)

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

Data __

___

_

In Fede

ljirma del titolare giuridicodel terreno)

Sezione Osservatorio Fitosanitario
Lung. Nazario Sauro 4 1- Bari- Tel. 080 5405147
PEC: osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar

.puglia.it

9

Monteiasi

TOTALE

FOGLIO

AGRO

1/1

692020

4

690649

Olivo

BIRTOLO PIETRO
Olivo

241

691237

Olivo

691925

CAMPIONE

Olivo

SPECIE

136

INTESTATARIO

MONITORAGGIO 2019

17,36828908

17,36839637

17,36856401

17,36808389

LONGITUDINE

Il presente .Jlegato

135

PARTICELLA

<\V
I\'--'

40,501624 34

40,50099616

40,50128221

40,50185072

LATITUDUNE

a<o
mp
po,tod

(_faJ..;)I

/~

Conte nimento

Contenimento

Conteniment o

•

'~
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•

1
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 5 marzo 2020, n. 19
D.lgs. 214/2005 e s.m.i. - Decisione 2015/789/UE e s.m.i.- Misure fitosanitarie per il contenimento della
diffusione della Xylella fastidiosa. Monitoraggio 2019.
Prescrizione di estirpazione di piante infette di cui al comma 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 s.m.i. e
della D.G.R. 1890/2018, site in agro di Ostuni (BR). Zona contenimento.

L’anno 2020, il giorno 05 del mese di marzo 2020, in Bari presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale e Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47, il responsabile della P.O.“Lotte obbligatorie, produzioni
vivaistiche e sementiere”, con la collaborazione della P.O. “Difesa attiva e produzione” riferisce:
Premesso che la Xylella fastidiosa, batterio da quarantena, costituisce una grave minaccia non solo per gli
ulivi e per le altre piante ospiti presenti in Puglia, ma anche per il restante territorio italiano, europeo e del
bacino del Mediterraneo, essendo in grado di compromettere significativamente lo sviluppo economico delle
imprese agricole e vivaistiche.
Visto l’art. 16.1 della Dir 2000/29/CE che impone l’adozione obbligatoria di immediate misure di eradicazione
e, ove non sia più possibile, il contenimento degli organismi nocivi da quarantena ritrovati sul territorio
nazionale.
Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle
misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013,
(UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/
CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.
Visto l’art. 1, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 214/05, di recepimento della Direttiva 2000/29/CE, che recita “le
misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali che rientrano, in base al criterio della prevalenza, nella materia della
profilassi internazionale di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera q), della Costituzione”;
Visto il D.lgs. n° 214 del 19/08/05 s.m.i., che dispone ai Servizi Fitosanitari Regionali di espletare le attività di
controllo fitosanitario sul territorio regionale, in particolare l’espletamento delle attività di monitoraggio degli
organismi nocivi da quarantena oggetto di lotta obbligatoria.
Visto l’art. 50, comma 1, lettera g) del D.lgs 214/05 che dispone, nell’ambito dei compiti assegnati al Servizio
Fitosanitario regionale, la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute
necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali.
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea 2015/789/UE del 18/05/2015s.m.i. relativa alle
misure da adottare per impedire l’introduzione e la diffusione all’interno dell’Unione del batterio di Xylella
fastidiosa (Well e Raju).
Viste le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea 2015/2417/UE del 17 dicembre 2015, 2016/764/
UE del 12/05/2016, 2017/2352/UE del 14/12/2017, 2018/927/UE del 27/06/2018 e 2018/1511/UE del
09/10/2018 che modificano la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire
l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.).
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 6 Giugno 2019 di definizione
delle aree indenni dall’organismo nocivo Xylella f. nel territorio della Repubblica Italiana.
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 4999 del 13 febbraio 2018“Misure
di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio
della Repubblica Italiana”, (G.U. n. 80 del 06/04/2018).
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo del 5 ottobre 2018
“Modifica del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, concernente le misure di emergenza per la prevenzione,
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il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana” - (G.U. n.
271 del 21-11-2018).
Vista la Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n° 27 del
29/03/2019 “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese
agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l’emergenza nello
stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto” - (G.U. n. 75 del 29-03-2019).
Vista la DGR 1454 del 02/08/2018 che ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e l’Agenzia
Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (di seguito ARIF) per le attività di contrasto alla diffusione alla
Xylella fastidiosa.
Vista la Convenzione stipulata tra Regione Puglia e ARIF, repertoriata con n° 021203 del 23/10/2018.
Vista la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n. 149 in data 20.11.2018, con la quale sono state
approvate le “Azioni di contrasto alla diffusione della Xylella Fastidiosa per il 2018-2019, in applicazione
della Decisione di esecuzione (UE) 789/2015 e s.m.i.” ed è stato stabilito che: “le operazioni di trattamento
fitosanitario ed estirpazione delle piante risultate infette a seguito del monitoraggio 2018-2019, da effettuare
ai sensi degli artt. 6 e 7 della decisione 2015/789 e s.m.i. siano effettuate dalla Regione per il tramite dell’ARIF,
per garantire che siano svolte con celerità, come richiesto dalla Commissione; fatta salva l’estirpazione
volontaria svolta dal proprietario entro i termini e con le modalità previste nell’atto prescrittivo”.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario, n. 674 del 09/08/2018 che ha
recepito la decisione 2018/927/UE del 27/06/2018 e ha aggiornato le aree delimitate alla Xylella fastidiosa
sottospecie Pauca ST53.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 59 del 21/05/2019, che ha
confermato le aree delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53 di cui alla decisione 2018/927/
UE.
Vista la legge 14/02/1951 n. 144 che ha disciplinato l’abbattimento degli alberi di olivo.
Vista la Legge n. 14 del 2007 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia”.
Vista la Legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 “Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della
Regione Puglia” (BURP n° 39 del 30/03/2017).
Vista la Legge Regionale n° 37 del 20/09/2017 “Interpretazione autentica degli articoli 5, 6 e 8 della legge
regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)
“ (BURP n° 110/2017).
Vista la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)”, (BURP n. 146 del
27/12/2017).
Visto l’art. 99 della Legge Regionale n.67/2018 che ha ulteriormente modificato ed integrato la L.r. n.4/2017.
Visto l’art. I-6 del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa (ex art. I-10.1) che stabilisce il principio
di preminenza del diritto dell’Unione europea sul diritto interno dei suoi Stati membri “… la Costituzione e il
diritto adottato dalle istituzioni dell’Unione nell’esercizio delle competenze a questa attribuite prevalgono sul
diritto degli Stati membri”
Vista la sentenza della Corte di Giustizia europea del 09/06/2016 che ha dichiarato legittime le misure di
eradicazione previste dalla predetta Decisione UE/789/2015.
Viste le sentenze n° 11850 del 30/11/2017 del TAR Lazio e n. 573 del 09/04/2018 del TAR Lecce che
confermano “… non sussisteva un obbligo di avviso dell’avvio del procedimento relativo all’abbattimento delle
piante di ulivo, che in alcun modo avrebbe potuto influire sull’esito dello stesso, attesa la superiore finalità del
contenimento della diffusione ed eradicazione del batterio, …”.
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Vista l’Ordinanza del Consiglio di Stato n° 3224/2019 del 21/06/2019 sul ricorso numero di registro generale
4210 del 2019, proposto da CODACONS e altri che conferma l’importanza dell’attuazione delle misure di
controllo attualmente in corso, quali la rimozione delle piante infette e l’istituzione di aree delimitate.
Vista la sentenza della Corte di Giustizia del 05/09/2019 per quanto attiene il ritardo nello svolgimento del
monitoraggio e la tempistica degli abbattimenti delle piante infette.
Vista la sentenza n° 1396/2019 del TAR Puglia che ha respinto il ricorso del ricorrente sulla base della seguente
argomentazione: “Stanti le esigenze emergenziali, il ricorso a simili forme di pubblicità degli atti della Pubblica
Amministrazione è del tutto coerente coi principi della legge sul procedimento amministrativo (cfr.:Cons. Stato
V, 10.01.2013 n. 91)”.
Visto il paragrafo 7 dell’art.7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i., che dispone allo Stato membro e per
esso alla Regione Puglia di effettuare nella zona contenimento, ispezioni visive delle piante specificate, un
campionamento ed un’analisi delle piante sintomatiche, nonché delle piante asintomatiche in prossimità di
quelle sintomatiche sul proprio territorio.
Preso atto che a garanzia dell’esatta individuazione delle piante infette da Xylella fastidiosa, i campioni vegetali
prelevati durante il monitoraggio sono dapprima sottoposti a saggi sierologici di primo livello con il metodo
enzimatico ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) presso i laboratori autorizzati e, successivamente, in
caso di esito positivo o di risultati con esito incerto sono sottoposti a saggio molecolare di conferma presso il
CNR Istituto per la Protezione sostenibile delle piante - Unità di Ricerca n. 9 della Rete Regionale dei Laboratori
Pubblici - SELGE.
Viste le note prot. SELGE n. 4/2020, n. 6/2020, n. 8/2020, n. 11/2020, n. 13/2020, n. 16/2020, n. 18/2020,
n.20/2020 e n. 22/2020 del CNR, (pubblicate sul sito istituzionale http://www.emergenzaxylella.it), con le
quali sono stati comunicati gli esiti positivi delle analisi di conferma per Xylella fastidiosa sui campioni vegetali
prelevati da ARIF, nonché le relative coordinate geografiche, la specie delle piante infette e l’agro comunale su
cui le piante ricadono, in particolare: n° 53 piante infette di olivo, n°2 piante infette di mandorlo e n° 1 pianta
infetta di oleandro site in agro di Ostuni.
Preso atto dei dati relativi alla particella catastale (agro, foglio di mappa, numero di particella, intestatari) sulla
quale insistono le piante infette, forniti da InnovaPuglia S.p.a. sulla base delle coordinate geografiche rilevate
in sede di monitoraggio che hanno consentito di stabilire che le piante ricadono nella “zona contenimento” di
cui alla DGR 1890/2018 e alla DDS 59/2019.
Considerato che le piante infette individuate a seguito di ispezioni ufficiali, ai sensi dei par. 2 e 3 dell’art. 7
della Decisione UE 789/2015 s.m.i. devono essere “immediatamente” estirpate adottando tutte le precauzioni
necessarie per evitare la diffusione del batterio.
Richiamata la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4” per quanto attiene l’obbligatorietà dell’attuazione “immediata” delle misure fitosanitarie anche in
deroga a disposizioni normative e regolamentari regionali.
Visti i dati catastali degli appezzamenti (agro, foglio di mappa, particella, intestatario) forniti da Innovapuglia
S.p.a e riportati nell’ allegato A (da A/1 ad A/18) e D, parti integranti del presente atto.
Preso atto che l’estirpazione di cui al presente atto, non sostituibile con altra misura meno drastica, assume
iniziativa di profilassi internazionale di cui al comma 1 dell’art. 1 del D.Lgs 214/2005 smi, che ai sensi del
paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 smi l’estirpazione deve avvenire “immediatamente”, e che
la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l’economia
rurale, perseguita dall’art. 500 e 650 del c.p.
Richiamato il paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone la rimozione “immediata”
(estirpazione) delle piante infette da Xylella fastidiosa dopo la individuazione ufficiale.
Richiamato il paragrafo 4 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone l’esecuzione di opportuni
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trattamenti fitosanitari contro i vettori dell’organismo specificato e le piante che possono ospitare i vettori,
prima della rimozione delle piante.
Richiamata la Legge 44/2019 - art. 18-bis. (Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in
applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria), che recita:
comma 1. Al fine di proteggere l’agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali
dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad
esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da
provvedimenti di emergenza fitosanitaria, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese
quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza
fitosanitaria.
comma 3. In applicazione dell’articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione
dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria, che dispongono le misure fitosanitarie obbligatorie, può
essere effettuata anche mediante forme di pubblicità idonee, secondo le modalità e i termini stabiliti
dal Servizio fitosanitario competente per territorio. Effettuate le forme di pubblicità di cui al periodo
precedente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del
Servizio fitosanitario, ai fini dell’esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque ai fondi nei quali
sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi di cui al presente decreto, al fine di attuare le misure
fitosanitarie di emergenza. A tale scopo i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere
al Prefetto l’ausilio della forza pubblica.
Vista la DGR n. 940 del 13/06/2017 (BURP n.77 del 30/06/2017) che ha approvato il regime di aiuto conseguente
alle azioni di contrasto alla diffusione della batteriosi, consistente nella concessione di un contributo per ogni
olivo abbattuto, al netto del valore della parte legnosa.
Vista la DGR 2311 del 09/12/2019 (BURP n. 3 del 07/01/2020) che riconosce l’indennizzo anche ai soggetti
che non svolgono attività economica agricola e che adempiono alle prescrizioni di estirpazione delle piante
infette.
Visti gli artt. 500 e 650 del Codice Penale;
Vista la lettera h), comma 1, dell’art. 21 del D.lgs. 214/05;
Visti i commi 20 e 23 dell’art. 54 del D.lgs. 214/05;
Visto l’art. 21-octies della L.241/1990 s.m.i.;
Visto l’art. 21 bis della L. 241/1990 e s.m.i. che consente all’Amministrazione di stabilire forme di pubblicità
del provvedimento idonee alle esigenze di immediatezza e celerità stabilite dalla Decisione UE/789/2015 e
s.m.i.
Considerato che la Giunta Regionale con la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n.149 in data
20.11.2018, ha ritenuto” necessario agevolare un intervento diretto della Regione e quindi dell’Agenzia
delegata, mediante la pubblicazione all’albo pretorio dell’atto di prescrizione di abbattimento che riporta:
coordinate geografiche delle piante infette, dati catastali degli appezzamenti in cui ricadono, proprietario/i
risultanti dalle visure catastali, e indicazione del periodo temporale in cui le operazioni di trattamento
fitosanitario ed estirpazione delle piante infette e ospiti, devono essere effettuate direttamente dalla regione,
senza ulteriore comunicazione e con rimborso automatico dell’indennizzo al/i proprietario/i, con esclusione
delle spese di estirpazione. E’ fatta salva l’estirpazione effettuata volontariamente da parte del proprietario
entro i termini e con le modalità stabilite dall’atto prescrittivo e in tal caso l’indennizzo sarà comprensivo delle
spese di estirpazione”. Che, inoltre, con lo stesso atto ha disposto l’affissione della richiamata DGR all’Albo
Pretorio dei comuni delle aree interessate per il 2019.
Viste le note della Sezione Osservatorio Fitosanitario prot. n. 12003 del 21/11/2018 e prot. 1607 del
07/02/2019 inviate a tutti i Comuni delle zone contenimento, cuscinetto, zona ex Contenimento e all’ANCI
Puglia, con le quali è stata trasmessa la richiamata DGR 1890/2018 ed è stato chiesto di affiggere detto atto
deliberativo all’Albo Pretorio del comune, in forma ben visibile e consultabile dalla popolazione.
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Rilevato che le misure fitosanitarie di contrasto alla diffusione della batteriosi Xylella fastidiosa sono
obbligatorie in quanto trattasi di profilassi internazionale di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera q)
della Costituzione, come previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
Per quanto sopra riportato, si propone di:
• disporre l’estirpazione di n°56 piante infette site in agro di Ostuni ed elencate nella tabella seguente e
dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
MONITORAGGIO 2019
N° PIANTE INFETTE

VINCOLO
PAESAGGISTICO

4

___________

1

___________

1

___________

3

___________

1

___________

SOLETI GIOVANNI

1

___________

236

TIMKOVA BIBIANA

1

___________

131

237

• VIGNOLA GIOVANNI
• FANELLI ORSOLA

1

Ostuni

131

311

SEMERARO ANTONIO

1

___________

Ostuni

131

547

ROMA PALMA

1

___________

Ostuni

136

82

MORO CATERINA

2

___________

Ostuni

136

109

KOETSER ALISON JANE

1

___________

Ostuni

136

116

GATTI ANTONIO

2

___________

2

___________

5

___________

1

___________

1

___________

1

___________

1

___________

4

___________

AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

Ostuni

82

Ostuni

82

Ostuni

82

Ostuni

106

241

Ostuni

131

Ostuni

9
134
118
121
498

INTESTATARIO
D’AMICO QUIRICO
SEMERARO STEFANO
D’AMICO FILOMENA

58
Ostuni

163

471

THIESSEN HILTRUD

472
Ostuni

163

130

SEMERARO VITANTONIO

131
Ostuni

163

133

LOMBARDI GIULIO

341
Ostuni

163

Ostuni

163

Ostuni

163

207

163

2

___________

473

3

___________

423

PRUDENTINO NICOLA

4

___________

2

___________

3

___________

6

___________

521
522

TOTALE

___________

1

• WILFRED EDNA
• IACUELLI RICCARDO MARIO

262

494
Ostuni

• GIACOBELLI ANGELO
• FANELLI ANNA ANTONIETTA

___________

• BURAN ENRICO
• BERALDIN TIZIANA

56

I

0

• trasmettere il presente atto con unica PEC:
a) al Comune di Ostuni affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall’invio della Pec di trasmissione del
presente atto all’affissione all’Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 10 (dieci)
giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L.241/1990 e s.m.i, decorso il
tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica ai proprietari/conduttori
interessati dalle estirpazioni;
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b) all’ARIF per le attività di competenza in base alla DGR 1890/2018, alla convenzione sottoscritta e al
Decreto Legge 27/2019;
c) al Sig. Prefetto di Brindisi affinché ai sensi della Legge 44/2019, e su richiesta di ARIF ove di necessità,
disponga l’ausilio della forza pubblica a supporto di ARIF nelle operazioni di estirpazione.
A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF
• di disporre, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 della decisione 789/2015 e s.m.i., per il tramite di ARIF
l’estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, delle piante
risultate infette dal batterio Xylella fastidiosa, site in agro di Ostuni, sopra elencate e riportate nell’allegato
D, nonché evidenziate nell’ortofoto di cui all’ allegato A (da A/1 a A/18), parte integrante al presente atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione delle piante di cui al presente atto, dovrà attenersi alla
seguente procedura:
 attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l’eventuale espressione da parte
del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all’estirpazione delle piante;
 allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduttore,
ARIF dovrà provvedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
• estirpare le piante infette secondo le procedure previste nella convenzione tra Regione
Puglia e ARIF Rep n° 021203 del 23/10/2018, informando l’Osservatorio Fitosanitario alla pec
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente
indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;
• distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura
o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzate;
• redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto di
impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà
essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario (osservatoriofitosanitario.regione@pec.
rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi (c.cavallo@regione.puglia.it);
 richiedere al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di
estirpazione delle piante infette, a seguito di accesso negato ai luoghi di estirpazione, documentato e
verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 (dichiarazioni mendaci);
• di stabilire che il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
• di stabilire che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conduttori sarà riconosciuto il
contributo per il danno subito per ogni albero estirpato e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari
ove effettuare il relativo bonifico (come da allegato C, scaricabile anche dal sito www.
emergenzaxylella.it), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo
raccomandata A/R al seguente indirizzo: Lungomare Nazario Sauro 41-Bari oppure a mezzo pec:
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it;
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità
di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il
quale l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale;
B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA
• di stabilire che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all’abbattimento delle piante
infette con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
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 manifestare, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta
notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e
trasmettendo il modello di cui all’allegato B (scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it
), mediante raccomandata A/R all’indirizzo dell’ARIF: Viale Luigi Corigliano 1 -70132 - Bari oppure
alla PEC dell’Agenzia: protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@
regione.puglia.it, che dovrà sovraintendere alle operazioni;
 comunicare la data di inizio dell’ operazione di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor
Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio dei
lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà
di estirpare;
 estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
 distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
 essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
 verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
 provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;
di stabilire che a seguito di accertato impedimento all’estirpazione, a causa di intervento di terze persone
(documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 per dichiarazioni
mendaci), l’ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza
pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette;
di stabilire che il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
di stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette a cura del proprietario, sarà riconosciuto per
ogni albero estirpato, l’intero contributo previsto dalla DGR 940/2017; e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, Lungomare Nazario Sauro 41-Bari a mezzo
raccomandata A/R ovvero a mezzo pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it, entro
3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove
poter effettuare il relativo bonifico (allegato B);
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di
tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale
l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale.

• di stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di
estirpazione delle piante infette entro 20 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario
disporrà l’abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell’ARIF, provvederà a denunciare la
circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all’applicazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 20 dell’art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a
qualunque titolo per l’abbattimento delle piante infette.
C) DISPOSIZIONI GENERALI
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile ai sensi
del comma 2 dell’art. 18-bis della Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del
Decreto Legge n° 27 del 29/03/2019;
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro
applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;
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• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• di pubblicare il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.it.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
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.
ADEMPIMENTI CONTABILI
Ai sensi della L. R. n. 28/2001 s.m.i. e del D.lgs. 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 degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
(e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale).
I sottoscritti attestano che il procedimento affidatogli, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte del Dirigente Vicario di Sezione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile P.O. (Dott. Francesco Colasuonno)
Il Responsabile P.O. (Dott.ssa Anna Percoco)

Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE VICARIO DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Visti gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;
Visto l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Vista la DGR 1176 del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 165/01;
Vista la DGR 713 del 2/05/2018 di nomina dell’Ing. Giuseppe Tedeschi quale Dirigente della Sezione
Osservatorio Fitosanitario;
Vista la DGR 278 del 02/03/2020 di nomina del Dott. Luigi Trotta quale Dirigente Vicario della Sezione
Osservatorio Fitosanitario;
Vista la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n° 6598 del 17/05/2019 di conferimento
incarichi di Posizioni Organizzative;
Vista la DDS n. 72 del 18/06/2019 per quanto attiene la delega di funzioni ai sensi della Legge 241/90 smi;
Vista la DDS n. 773 del 25/06/2019 di assegnazione definitiva delle titolarità delle Posizioni Organizzative;
Visto l’art. 21 bis della Legge 241/90;
RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;
DETERMINA
• di approvare quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato;
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• disporre l’estirpazione di n°56 piante infette site in agro di Ostuni ed elencate nella tabella seguente e
dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
MONITORAGGIO 2019
N° PIANTE INFETTE

VINCOLO
PAESAGGISTICO

4

___________

1

___________

1

___________

3

___________

1

___________

SOLETI GIOVANNI

1

___________

236

TIMKOVA BIBIANA

1

___________

131

237

• VIGNOLA GIOVANNI
• FANELLI ORSOLA

1

Ostuni

131

311

SEMERARO ANTONIO

1

___________

Ostuni

131

547

ROMA PALMA

1

___________

Ostuni

136

82

MORO CATERINA

2

___________

Ostuni

136

109

KOETSER ALISON JANE

1

___________

Ostuni

136

116

GATTI ANTONIO

2

___________

2

___________

5

___________

1

___________

1

___________

1

___________

1

___________

4

___________

AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

Ostuni

82

Ostuni

82

Ostuni

82

Ostuni

106

241

Ostuni

131

Ostuni

9
134
118
121
498

INTESTATARIO
D’AMICO QUIRICO
SEMERARO STEFANO
D’AMICO FILOMENA

58
Ostuni

163

471

THIESSEN HILTRUD

472
Ostuni

163

130

SEMERARO VITANTONIO

131
Ostuni

163

133

LOMBARDI GIULIO

341
Ostuni

163

Ostuni

163

Ostuni

163

207

163

___________

1
2

___________

473

• WILFRED EDNA
• IACUELLI RICCARDO MARIO

3

___________

423

PRUDENTINO NICOLA

4

___________

2

___________

3

___________

6

___________

262

494
Ostuni

• GIACOBELLI ANGELO
• FANELLI ANNA ANTONIETTA

___________

521
522

• BURAN ENRICO
• BERALDIN TIZIANA

TOTALE
trasmettere il presente atto con unica PEC:

56

I

0

a) al Comune di Ostuni affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall’invio della Pec di trasmissione del
presente atto all’affissione all’Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 10 (dieci)
giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L.241/1990 e s.m.i, decorso il
tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica ai proprietari/conduttori
interessati dalle estirpazioni;
b) all’ARIF per le attività di competenza in base alla DGR 1890/2018, alla convenzione sottoscritta e al
Decreto Legge 27/2019;

c) al Sig. Prefetto di Brindisi affinché ai sensi della Legge 44/2019, e su richiesta di ARIF ove di necessità,
disponga l’ausilio della forza pubblica a supporto di ARIF nelle operazioni di estirpazione.
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A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF
• di disporre, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 della decisione 789/2015 e s.m.i., per il tramite di ARIF
l’estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, delle piante
risultate infette dal batterio Xylella fastidiosa, site in agro di Ostuni, sopra elencate e riportate nell’allegato
D, nonché evidenziate nell’ortofoto di cui all’ allegato A (da A/1 a A/18), parte integrante al presente atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione delle piante di cui al presente atto, dovrà attenersi alla
seguente procedura:
 attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l’eventuale espressione da parte
del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all’estirpazione delle piante;
 allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduttore,
ARIF dovrà provvedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
• estirpare le piante infette secondo le procedure previste nella convenzione tra Regione
Puglia e ARIF Rep n° 021203 del 23/10/2018, informando l’Osservatorio Fitosanitario alla pec
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente
indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;
• distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura
o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzata;
• redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto di
impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà
essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario (osservatoriofitosanitario.regione@pec.
rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi (c.cavallo@regione.puglia.it);
 richiedere al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di
estirpazione delle piante infette, a seguito di accesso negato ai luoghi di estirpazione, documentato e
verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 (dichiarazioni mendaci);
• di stabilire che il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
• di stabilire che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conduttori sarà riconosciuto il
contributo per il danno subito per ogni albero estirpato e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari
ove effettuare il relativo bonifico (come da allegato C, scaricabile anche dal sito www.
emergenzaxylella.it), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo
raccomandata A/R al seguente indirizzo: Lungomare Nazario Sauro 41- Bari oppure a mezzo pec:
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it;
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità
di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il
quale l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale;
B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA
• di stabilire che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all’abbattimento delle piante
infette con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
 manifestare, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta
notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e
trasmettendo il modello di cui all’allegato B (scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it),
mediante raccomandata A/R all’indirizzo dell’ARIF: Viale Luigi Corigliano 1 -70132 - Bari oppure
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alla PEC dell’Agenzia: protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@
regione.puglia.it, che dovrà sovraintendere alle operazioni;
 comunicare la data di inizio dell’ operazione di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor
Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio dei
lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà
di estirpare;
 estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
 distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
• di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
 essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
 verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
 provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;
• di stabilire che a seguito di accertato impedimento all’estirpazione, a causa di intervento di terze persone
(documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 per dichiarazioni
mendaci), l’ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza
pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette;
• di stabilire che il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
• di stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette a cura del proprietario, sarà riconosciuto per
ogni albero estirpato, l’intero contributo previsto dalla DGR 940/2017; e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, Lungomare Nazario Sauro 41-Bari a mezzo
raccomandata A/R ovvero a mezzo pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it, entro
3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove
poter effettuare il relativo bonifico (allegato B);
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di
tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale
l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale.
• di stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di
estirpazione delle piante infette entro 20 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario
disporrà l’abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell’ARIF, provvederà a denunciare la
circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all’applicazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 20 dell’art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a
qualunque titolo per l’abbattimento delle piante infette.
C) DISPOSIZIONI GENERALI
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile ai sensi
del comma 2 dell’art. 18-bis della Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del
Decreto Legge n° 27 del 29/03/2019;
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro
applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;
• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
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• di pubblicare il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.it;
• di stabilire che il presente atto è immediatamente esecutivo.
Il presente atto, composto di n° 15 (quindici) facciate timbrate e vidimate e dagli allegati A (da A/1 ad A/18),
B, C, composti rispettivamente da 1 facciata, e D composto da 3 facciate, timbrate e vidimate, è redatto in un
unico originale che sarà conservato agli atti del Dipartimento. Una copia conforme all’originale sarà trasmessa
al Segretariato della Giunta Regionale; una copia all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari; una copia
all’Ufficio proponente. Non sarà trasmesso al Dipartimento Programmazione e Finanze - Servizio Ragioneria
- in quanto non sussistono adempimenti contabili.
Il Funzionario P.O Delegato
(Dott.ssa Anna Percoco)

Il Dirigente Vicario di Sezione
(Dott. Luigi Trotta)

positiva-Monitoraggio 2019

Particelle catastali

Fogli catastali

Focolai 100 metri-Monitoraggio 201
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ogli catas tali

Confini Comunali

Particelle catastali

-·- -~

Dotttl1tz~

presenteallegatoè compostoda n.
IlDirigenteVicariodiSezione
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positiva-M onitoraggio 2019

Confini Comunali

Particelle catastali

Fogli catastali

Focolai 100 metri-Monitoraggio 2019

Dott. Lu/gi1

Te~

Il presente allegata è composto da n. l faglia
Il Dirigente Vicario di Sezione
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ca tastali

Confini Co mu nali

Particelle catastali

, esente allegato è composto da n. 1 fo
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presente allegato è composto
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'rotto

I Diriaente Vicario di Sezione

'/presente allegato è composto da n. 1 fogli
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Tcatta

' -'~- __.. - '"·ario di Sezione

presente allegata è composta da n. 1 foglia

17872
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 12-3-2020

catastali

ConfiniComunali

Particelle catastali

~

':7/1t'<
,C

· ~,Qtto

rio di Sezione

presente allegato è composto do n. 1 fogli
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Confini Comunali

catasta li

Particelle catastali

I

WI
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·

Dott.

,u/!,~

Ilpresente allegato è composto don . 1 foglio
Il Dirigente Vlcprlodi Sezio;:_-
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catastali

Confini Comunali

Particelle cata stali
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Il presente ol/egato è composto da n.
Il Dfrigente Vicario di Sezione
Doti LJiai fTrqt
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11Dirigente Vicario di Sezione

1/presente allegato è compo sto do n. 1 foglio
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presente allegato è composto da n. 1 foglio
Il Dirigente Vicario di Sezione
Dott. [Ju_ig~ Trotta
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Allegato B
N.8. la presente scheda va inviata a tutte le mail indicate

ARIF
VIALE LUGI CORIGLIANO 1 - 70132 BARI
protocollo@pec .arifpuglia.it
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REGIONEPUGLIA
,';.\9.\
SEZIONEOSSERVATORIO
FITOSANITARIO-BARl~y>~/4j;'o/
osservatoriofitosanitario.regione@pec .rupar .pug~'::::---À\.-$

~

SEDEOPERATIVA DI BRINDISI
c.cavallo@regione.puglia.it

OGGETTO:

ESERCIZIODELDIRITTO DI ESTIRPAZIONEVOLONTARIADI CUI ALLA
DEL___
_
DDSN.

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

Per

l'abbattimento

•

Per le comuni cazioni sulle operazioni di estirpazione l'Ispettore Fitosanitari potrà
contattare il seguente numero telefonico _________
_
(necessario per definire gli accordi operativi di campo) .

•

il contributo deve essere corrisposto a:

►

nome e cognome

►

nato/a il

►

Codice fiscale

►

residente in

►

codice IBAN

si

propone

all'Ispettore

Fitosanitar io

la

data

del

a

a

•

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

•

Allego copia del seguente documento _________

•

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

_

(altrimenti sbarrare)

In Fede, ___________

_

(firma del titolare giuridicadel terreno)
Sezione Osservatorio Fitosanitario

Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147 - PEC: osservatoriofi tosanit ario.regione@pec.rupar.p uglia.it
Sede operat iva di Brindis i Via Torpisana, 120 - Tel: 0831 /54 4339 • Fax: 0831 / 544300
mail : c.cavallo@reg ione.puglia.it
PEC:osservator io.fitosanit ario .br@pec.ru par.puglia.it
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COMUNICAZIONE COORDINATEBANCARIEPER EROGAZIONECONTRIBUTODI
CUI ALLA DDS N. ____

DEL _ ___

sottoscritto/a

_

Con la presente

il/la

.................Codice

Fiscale..............................................in

(specificare, se diverso dall'intestatario

.................................. nato/a
qualità

a ........................ il

di

indicato nella DDS di cui all'oggetto, allegare

relativa documentazione probatoria) comunico/a che a seguito della disposizione di
estirpazione delle piante infette da Xylella a cura di ARIF (DDS in oggetto), il contributo per
ogni albero abbattuto deve essere corrisposto a:

►

nome e cognome

► nato/a il

a

► Codice fiscale
►

residente in

a

► codice IBAN
► Allego copia del seguente documento _ ____
►

_ ___

(altrimenti sbarrare)

Allego copia del documento di riconoscimento in corso di val idità, debitamente firmata
e datata in calce

Data _ ___

_ _

In Fede
/firma del titolare giuridico del terreno)

Sezione Osservatorio Fitosanitario
Lurig. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147
PEC: osservatoriofitosanitario.regione@pec .rupar .puglia.it

FOGLIO

82

82

82

106

131

131

131

131

136

136

136

163

AGRO

Ostuni

Ostuni

Ostuni

Ost uni

Ostuni

Ostuni

Ostuni

Ostuni

Ostuni

Ostuni

Ostuni

Ostuni

471

58

116

109

82

547

311

237

236

24 1

498

121

118

134

9

PARTICELLA

701340

THIESSEN HILTRUD

GATTIANTONIO

KOETSERALISON JANE

MOROCATERINA

ROMAPALMA

72 1227
720893

Olivo
Olivo

1/3

719873

Olivo

721135

709550

Olivo
Olivo

709553

Olivo

690880
692 139

Olivo
Olivo

702692

Olivo

6949 06

694854

Olivo
Olivo

693822

722456

704459

692039

695623

Olivo

Olivo

Olivo

• VIGNOLA GIOVANNI
• FANELLIORSOLA
SEMERAROANTONIO

Olivo

Olivo

698963

Olivo
Olivo

70137 1

703081

Olivo
Olivo

70882 3

693010

Olivo

Olivo

692326

Olivo

692510

Olivo
692362

692944

Olivo

Olivo

CAMPIONE

SPECIE

TIMKOVABIBIANA

SOLETI GIOVANNI

D'AMICOFILOMENA

SEMERAROSTEFANO

D'AMICOQUIRICO

INTESTATARIO

MONITORAGGIO 2019

17,46457666

17,46 4638 03

17,4651892 7

17,46450797

17,46412 307

17,46399965

17,51091622

17,5107009 7

17,51009613

17,51211382

17,51209170

17,48914070

17,4890S621

17,48994470

17,489 13400

17,493289 41

17,49541325

17,4974864 0

17,49741733

17,49636590

17,49685386

17,49593169

17,49610975

17,49604203

17,49604594

17,49595938

LONGITUDINE

\ ..,

40,70600791

40,70625000

40,70 6 17548

40,70623488

40,70617693

40,7061 798 8

40,72237516

40,72238228

40,72162404

40,72321267

40,72317252

40,71941535

40,72353690

40,7 1997439

40,71957595

40,735367 11

40,74 106657

40,74071706

40,74073000

40,74058547

40,74121866

40,74024281

40,73996919

40,73997224

40,74003792

40,73998033

LATITUDUNE

r..)\'I'-"'

ZONA

,.:::)

Contenimento

-contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenime nto

Conte nim en to

Contenim ento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimen to

Contenimento

Contenim ento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Conte nimento

Contenimento

Conten imento

Conteni mento

Contenime nto

Contenime nto

Contenimento

Conten imento

Contenimento
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163

163

163

163

163

163

Ost uni

Ostun i

Ostuni

Ostuni

Ostuni

Ostuni

522

521

494

423

473

262

207

• BURANENRICO
• BERALDINTIZIANA

PRUDENTINONICOLA

• WILFRED EDNA
• IACUELLIRICCARDO
MARIA
17,46405659
17,46530 500
17,46467687

17,46585505
17,46605560

7030 17
717045
720894
717917
717941
721956
721631
72208 1

Olivo

Olivo
Mandorlo

Olivo
Olivo
Oleandro
Olivo
Olivo

721286
72 1058

Olivo
Olivo

2/3

17,46597165

722 032

Olivo

17,464890 18

17,46449865

17,46615591

722219

Olivo

17,46575753

17,46493797

17,46489666

17,46376692

704033

17,4 6328256

17,463857 11

17,4 6364 083

17,46374773

17,46443934

17,46434033

17,46382524

17,463890 17

17,46323291

17,46348605

17,4626 1330

17,46594730

17,46465077

Olivo

7037 10

7033 36
70311 1

Olivo

Olivo
Olivo

711560

Olivo

692128
692 071

Olivo
Olivo
• GIACOBELLIANGELO
• FANELLIANNA
ANTONIETTA

69322 1

Olivo

34 1

6925 03

Olivo

LOMBARDI GIULIO

693085

Olivo

697158
693273

133

Olivo

719627

720755

Olivo

SEMERARO VITANTONIO

Mandorlo

131

130

472

40,70635484

40,70645922

40,70654980

40,70655715

40,7065 3580

40,70651339

40,70643784

40,70583840

40,70584779

40,70583648

40,70576087

40,70546561

40,70575228

40,70563528

40,70545542

40,70542095

40,70622056

40,70522331

40,70523449

40,70479707

40,70529295

40,70498 528

40,70485020

40,70503272

40,70643477

40,70602278
Contenimento

Conteni mento

Contenim e nto

Contenime nto

Contenimento

Contenim en to

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Conte nimen to

Contenimento

Contenimento

Conteni men to

Conteni ment o

Contenimento

Contenimento

Conte nime nto

Conten imento

Contenimento

Conteniment o

Contenimento
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TOTALE

721731
721693

Olivo
Olivo

3/3

720183

56

72030 8

Olivo
Olivo

17,46559804

17,46553781

17,46547104

17,46526301

40,70644136

40,70644067

40,70640454

40,70644909
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 5 marzo 2020, n. 20
D.lgs. 214/2005 e s.m.i. - Decisione 2015/789/UE e s.m.i.- Misure fitosanitarie per il contenimento della
diffusione della Xylella fastidiosa. Monitoraggio 2019.
Prescrizione di estirpazione di piante infette di cui al comma 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 s.m.i. e
della D.G.R. 1890/2018, site in agro di Taranto. Zona contenimento.

L’anno 2020, il giorno 05 del mese di marzo 2020, in Bari presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale e Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47, il responsabile della P.O.“Lotte obbligatorie, produzioni
vivaistiche e sementiere”, con la collaborazione della P.O. “Difesa attiva e produzione” riferisce:
Premesso che la Xylella fastidiosa, batterio da quarantena, costituisce una grave minaccia non solo per gli
ulivi e per le altre piante ospiti presenti in Puglia, ma anche per il restante territorio italiano, europeo e del
bacino del Mediterraneo, essendo in grado di compromettere significativamente lo sviluppo economico delle
imprese agricole e vivaistiche.
Visto l’art. 16.1 della Dir 2000/29/CE che impone l’adozione obbligatoria di immediate misure di eradicazione
e, ove non sia più possibile, il contenimento degli organismi nocivi da quarantena ritrovati sul territorio
nazionale.
Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle
misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013,
(UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/
CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.
Visto l’art. 1, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 214/05, di recepimento della Direttiva 2000/29/CE, che recita “le
misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali che rientrano, in base al criterio della prevalenza, nella materia della
profilassi internazionale di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera q), della Costituzione”;
Visto il D.lgs. n° 214 del 19/08/05 s.m.i., che dispone ai Servizi Fitosanitari Regionali di espletare le attività di
controllo fitosanitario sul territorio regionale, in particolare l’espletamento delle attività di monitoraggio degli
organismi nocivi da quarantena oggetto di lotta obbligatoria.
Visto l’art. 50, comma 1, lettera g) del D.lgs 214/05 che dispone, nell’ambito dei compiti assegnati al Servizio
Fitosanitario regionale, la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute
necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali.
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea 2015/789/UE del 18/05/2015s.m.i. relativa alle
misure da adottare per impedire l’introduzione e la diffusione all’interno dell’Unione del batterio di Xylella
fastidiosa (Well e Raju).
Viste le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea 2015/2417/UE del 17 dicembre 2015, 2016/764/
UE del 12/05/2016, 2017/2352/UE del 14/12/2017, 2018/927/UE del 27/06/2018 e 2018/1511/UE del
09/10/2018 che modificano la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire
l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.).
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 6 Giugno 2019 di definizione
delle aree indenni dall’organismo nocivo Xylella f. nel territorio della Repubblica Italiana.
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 4999 del 13 febbraio 2018“Misure
di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio
della Repubblica Italiana”, (G.U. n. 80 del 06/04/2018).
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo del 5 ottobre 2018
“Modifica del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, concernente le misure di emergenza per la prevenzione,
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il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana” - (G.U. n.
271 del 21-11-2018).
Vista la Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n° 27 del
29/03/2019 “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese
agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l’emergenza nello
stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto” - (G.U. n. 75 del 29-03-2019).
Vista la DGR 1454 del 02/08/2018 che ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e l’Agenzia
Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (di seguito ARIF) per le attività di contrasto alla diffusione alla
Xylella fastidiosa.
Vista la Convenzione stipulata tra Regione Puglia e ARIF, repertoriata con n° 021203 del 23/10/2018.
Vista la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n. 149 in data 20.11.2018, con la quale sono state
approvate le “Azioni di contrasto alla diffusione della Xylella Fastidiosa per il 2018-2019, in applicazione
della Decisione di esecuzione (UE) 789/2015 e s.m.i.” ed è stato stabilito che: “le operazioni di trattamento
fitosanitario ed estirpazione delle piante risultate infette a seguito del monitoraggio 2018-2019, da effettuare
ai sensi degli artt. 6 e 7 della decisione 2015/789 e s.m.i. siano effettuate dalla Regione per il tramite dell’ARIF,
per garantire che siano svolte con celerità, come richiesto dalla Commissione; fatta salva l’estirpazione
volontaria svolta dal proprietario entro i termini e con le modalità previste nell’atto prescrittivo”.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario, n. 674 del 09/08/2018 che ha
recepito la decisione 2018/927/UE del 27/06/2018 e ha aggiornato le aree delimitate alla Xylella fastidiosa
sottospecie Pauca ST53.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 59 del 21/05/2019, che ha
confermato le aree delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53 di cui alla decisione 2018/927/
UE.
Vista la legge 14/02/1951 n. 144 che ha disciplinato l’abbattimento degli alberi di olivo.
Vista la Legge n. 14 del 2007 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia”.
Vista la Legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 “Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della
Regione Puglia” (BURP n° 39 del 30/03/2017).
Vista la Legge Regionale n° 37 del 20/09/2017 “Interpretazione autentica degli articoli 5, 6 e 8 della legge
regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)
“ (BURP n° 110/2017).
Vista la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)”, (BURP n. 146 del
27/12/2017).
Visto l’art. 99 della Legge Regionale n.67/2018 che ha ulteriormente modificato ed integrato la L.r. n.4/2017.
Visto l’art. I-6 del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa (ex art. I-10.1) che stabilisce il principio
di preminenza del diritto dell’Unione europea sul diritto interno dei suoi Stati membri “… la Costituzione e il
diritto adottato dalle istituzioni dell’Unione nell’esercizio delle competenze a questa attribuite prevalgono sul
diritto degli Stati membri”
Vista la sentenza della Corte di Giustizia europea del 09/06/2016 che ha dichiarato legittime le misure di
eradicazione previste dalla predetta Decisione UE/789/2015.
Viste le sentenze n° 11850 del 30/11/2017 del TAR Lazio e n. 573 del 09/04/2018 del TAR Lecce che
confermano “… non sussisteva un obbligo di avviso dell’avvio del procedimento relativo all’abbattimento delle
piante di ulivo, che in alcun modo avrebbe potuto influire sull’esito dello stesso, attesa la superiore finalità del
contenimento della diffusione ed eradicazione del batterio, …”.
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Vista l’Ordinanza del Consiglio di Stato n° 3224/2019 del 21/06/2019 sul ricorso numero di registro generale
4210 del 2019, proposto da CODACONS e altri che conferma l’importanza dell’attuazione delle misure di
controllo attualmente in corso, quali la rimozione delle piante infette e l’istituzione di aree delimitate.
Vista la sentenza della Corte di Giustizia del 05/09/2019 per quanto attiene il ritardo nello svolgimento del
monitoraggio e la tempistica degli abbattimenti delle piante infette.
Vista la sentenza n° 1396/2019 del TAR Puglia che ha respinto il ricorso del ricorrente sulla base della seguente
argomentazione: “Stanti le esigenze emergenziali, il ricorso a simili forme di pubblicità degli atti della Pubblica
Amministrazione è del tutto coerente coi principi della legge sul procedimento amministrativo (cfr.:Cons. Stato
V, 10.01.2013 n. 91)”.
Visto il paragrafo 7 dell’art.7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i., che dispone allo Stato membro e per
esso alla Regione Puglia di effettuare nella zona contenimento, ispezioni visive delle piante specificate, un
campionamento ed un’analisi delle piante sintomatiche, nonché delle piante asintomatiche in prossimità di
quelle sintomatiche sul proprio territorio.
Preso atto che a garanzia dell’esatta individuazione delle piante infette da Xylella fastidiosa, i campioni vegetali
prelevati durante il monitoraggio sono dapprima sottoposti a saggi sierologici di primo livello con il metodo
enzimatico ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) presso i laboratori autorizzati e, successivamente, in
caso di esito positivo o di risultati con esito incerto sono sottoposti a saggio molecolare di conferma presso il
CNR Istituto per la Protezione sostenibile delle piante - Unità di Ricerca n. 9 della Rete Regionale dei Laboratori
Pubblici - SELGE.
Viste le note prot. SELGE n. 4/2020 e 16/2020 del CNR, (pubblicate sul sito istituzionale http://www.
emergenzaxylella.it), con le quali sono stati comunicati gli esiti positivi delle analisi di conferma per Xylella
fastidiosa sui campioni vegetali prelevati da ARIF, nonché le relative coordinate geografiche, la specie delle
piante infette e l’agro comunale su cui le piante ricadono, in particolare n°6 piante di olivo infette site in agro
di Taranto.
Preso atto dei dati relativi alla particella catastale (agro, foglio di mappa, numero di particella, intestatari) sulla
quale insistono le piante infette, forniti da InnovaPuglia S.p.a. sulla base delle coordinate geografiche rilevate
in sede di monitoraggio che hanno consentito di stabilire che le piante ricadono nella “zona contenimento” di
cui alla DGR 1890/2018 e alla DDS 59/2019.
Considerato che le piante infette individuate a seguito di ispezioni ufficiali, ai sensi dei par. 2 e 3 dell’art. 7
della Decisione UE 789/2015 s.m.i. devono essere “immediatamente” estirpate adottando tutte le precauzioni
necessarie per evitare la diffusione del batterio.
Richiamata la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4” per quanto attiene l’obbligatorietà dell’attuazione “immediata” delle misure fitosanitarie anche in
deroga a disposizioni normative e regolamentari regionali.
Visti i dati catastali degli appezzamenti (agro, foglio di mappa, particella, intestatario) forniti da Innovapuglia
S.p.a e riportati nell’ allegato A (da A/1 ad A/2) e D, parti integranti del presente atto.
Preso atto che l’estirpazione di cui al presente atto, non sostituibile con altra misura meno drastica, assume
iniziativa di profilassi internazionale di cui al comma 1 dell’art. 1 del D.Lgs 214/2005 smi, che ai sensi del
paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 smi l’estirpazione deve avvenire “immediatamente”, e che
la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l’economia
rurale, perseguita dall’art. 500 e 650 del c.p.
Richiamato il paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone la rimozione “immediata”
(estirpazione) delle piante infette da Xylella fastidiosa dopo la individuazione ufficiale.
Richiamato il paragrafo 4 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone l’esecuzione di opportuni
trattamenti fitosanitari contro i vettori dell’organismo specificato e le piante che possono ospitare i vettori,
prima della rimozione delle piante.
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Richiamata la Legge 44/2019 - art. 18-bis. (Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in
applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria), che recita:
comma 1. Al fine di proteggere l’agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali
dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad
esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da
provvedimenti di emergenza fitosanitaria, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese
quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza
fitosanitaria.
comma 3. In applicazione dell’articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione
dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria, che dispongono le misure fitosanitarie obbligatorie, può
essere effettuata anche mediante forme di pubblicità idonee, secondo le modalità e i termini stabiliti
dal Servizio fitosanitario competente per territorio. Effettuate le forme di pubblicità di cui al periodo
precedente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del
Servizio fitosanitario, ai fini dell’esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque ai fondi nei quali
sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi di cui al presente decreto, al fine di attuare le misure
fitosanitarie di emergenza. A tale scopo i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere
al Prefetto l’ausilio della forza pubblica.
Vista la DGR n. 940 del 13/06/2017 (BURP n.77 del 30/06/2017) che ha approvato il regime di aiuto conseguente
alle azioni di contrasto alla diffusione della batteriosi, consistente nella concessione di un contributo per ogni
olivo abbattuto, al netto del valore della parte legnosa.
Vista la DGR 2311 del 09/12/2019 (BURP n. 3 del 07/01/2020) che riconosce l’indennizzo anche ai soggetti
che non svolgono attività economica agricola e che adempiono alle prescrizioni di estirpazione delle piante
infette.
Vista la DGR 2311 del 09/12/2019 “Contributo
Visti gli artt. 500 e 650 del Codice Penale;
Vista la lettera h), comma 1, dell’art. 21 del D.lgs. 214/05;
Visti i commi 20 e 23 dell’art. 54 del D.lgs. 214/05;
Visto l’art. 21-octies della L.241/1990 s.m.i.;
Visto l’art. 21 bis della L. 241/1990 e s.m.i. che consente all’Amministrazione di stabilire forme di pubblicità
del provvedimento idonee alle esigenze di immediatezza e celerità stabilite dalla Decisione UE/789/2015 e
s.m.i.
Considerato che la Giunta Regionale con la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n.149 in data
20.11.2018, ha ritenuto” necessario agevolare un intervento diretto della Regione e quindi dell’Agenzia
delegata, mediante la pubblicazione all’albo pretorio dell’atto di prescrizione di abbattimento che riporta:
coordinate geografiche delle piante infette, dati catastali degli appezzamenti in cui ricadono, proprietario/i
risultanti dalle visure catastali, e indicazione del periodo temporale in cui le operazioni di trattamento
fitosanitario ed estirpazione delle piante infette e ospiti, devono essere effettuate direttamente dalla regione,
senza ulteriore comunicazione e con rimborso automatico dell’indennizzo al/i proprietario/i, con esclusione
delle spese di estirpazione. E’ fatta salva l’estirpazione effettuata volontariamente da parte del proprietario
entro i termini e con le modalità stabilite dall’atto prescrittivo e in tal caso l’indennizzo sarà comprensivo delle
spese di estirpazione”. Che, inoltre, con lo stesso atto ha disposto l’affissione della richiamata DGR all’Albo
Pretorio dei comuni delle aree interessate per il 2019.
Viste le note della Sezione Osservatorio Fitosanitario prot. n. 12003 del 21/11/2018 e prot. 1607 del
07/02/2019 inviate a tutti i Comuni delle zone contenimento, cuscinetto, zona ex Contenimento e all’ANCI
Puglia, con le quali è stata trasmessa la richiamata DGR 1890/2018 ed è stato chiesto di affiggere detto atto
deliberativo all’Albo Pretorio del comune, in forma ben visibile e consultabile dalla popolazione.
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Rilevato che le misure fitosanitarie di contrasto alla diffusione della batteriosi Xylella fastidiosa sono
obbligatorie in quanto trattasi di profilassi internazionale di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera q)
della Costituzione, come previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
Per quanto sopra riportato, si propone di:
• disporre l’estirpazione di n°6 piante infette site in agro di Taranto ed elencate nella tabella seguente e
dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
MONITORAGGIO 2019
AGRO

Taranto

Taranto

SEZIONE

A

A

FOGLIO

49

49

PARTICELLA

INTESTATARIO

VINCOLO

N° PIANTE INFETTE

PAESAGGISTICO

106

•
•
•
•
•
•
•
•
•

FORNARI MARCO
CONSERVA VITO
FORNARI ADDOLORATA
NIGRO MARIA
FORNARI MARIO
FORNARI ANGELO
CARUCCI ROSA MARIA
FORNARI VITA
FORNARI FRANCESCA

4

____________

150

•
•
•
•
•
•
•

FORNARI FRANCESCA
FORNARI MARCO
FORNARI ANGELO
CONSERVA ANTONIO
FORNARI MARIO
FORNARI VITA
FORNARI ADDOLORATA

2

____________

TOTALE

6

I

0

• trasmettere il presente atto con unica PEC:
a) al Comune di Taranto affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall’invio della Pec di trasmissione del
presente atto all’affissione all’Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 10 (dieci)
giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L.241/1990 e s.m.i, decorso il
tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica ai proprietari/conduttori
interessati dalle estirpazioni;
b) all’ARIF per le attività di competenza in base alla DGR 1890/2018, alla convenzione sottoscritta e al
Decreto Legge 27/2019;
c) al Sig. Prefetto di Taranto affinché ai sensi della Legge 44/2019, e su richiesta di ARIF ove di necessità,
disponga l’ausilio della forza pubblica a supporto di ARIF nelle operazioni di estirpazione.
A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF
• di disporre, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 della decisione 789/2015 e s.m.i., per il tramite di ARIF
l’estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, delle piante
risultate infette dal batterio Xylella fastidiosa, site in agro di Taranto, sopra elencate e riportate nell’allegato
D, nonché evidenziate nell’ortofoto di cui all’ allegato A (da A/1 a A/2), parte integrante al presente atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione delle piante di cui al presente atto, dovrà attenersi alla
seguente procedura:
 attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l’eventuale espressione da parte
del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all’estirpazione delle piante;
 allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduttore,
ARIF dovrà provvedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
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•

estirpare le piante infette secondo le procedure previste nella convenzione tra Regione
Puglia e ARIF Rep n° 021203 del 23/10/2018, informando l’Osservatorio Fitosanitario alla pec
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente
indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;
• distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura
o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzata;
• redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto di
impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà
essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario (osservatoriofitosanitario.regione@pec.
rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi (c.cavallo@regione.puglia.it);
 richiedere al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di
estirpazione delle piante infette, a seguito di accesso negato ai luoghi di estirpazione, documentato e
verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 (dichiarazioni mendaci);
• di stabilire che il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
• di stabilire che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conduttori sarà riconosciuto il
contributo per il danno subito per ogni albero estirpato e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari
ove effettuare il relativo bonifico (come da allegato C, scaricabile anche dal sito www.
emergenzaxylella.it), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo
raccomandata A/R al seguente indirizzo: Lungomare Nazario Sauro 41-Bari oppure a mezzo pec:
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it;
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità
di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il
quale l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale;
B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA
• di stabilire che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all’abbattimento delle piante
infette con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
 manifestare, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta
notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e
trasmettendo il modello di cui all’allegato B (scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it),
mediante raccomandata A/R all’indirizzo dell’ARIF: Viale Luigi Corigliano 1 -70132 - Bari oppure
alla PEC dell’Agenzia: protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@
regione.puglia.it, che dovrà sovraintendere alle operazioni;
 comunicare la data di inizio dell’ operazione di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor
Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio dei
lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà
di estirpare;
 estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
 distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
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• di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
 essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
 verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
 provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;
• di stabilire che a seguito di accertato impedimento all’estirpazione, a causa di intervento di terze persone
(documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 per dichiarazioni
mendaci), l’ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza
pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette;
• di stabilire che il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
• di stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette a cura del proprietario, sarà riconosciuto per
ogni albero estirpato, l’intero contributo previsto dalla DGR 940/2017; e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, Lungomare Nazario Sauro 41-Bari a mezzo
raccomandata A/R ovvero a mezzo pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it, entro
3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove
poter effettuare il relativo bonifico (allegato B);
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di
tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale
l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale.
• di stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di
estirpazione delle piante infette entro 20 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario
disporrà l’abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell’ARIF, provvederà a denunciare la
circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all’applicazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 20 dell’art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a
qualunque titolo per l’abbattimento delle piante infette.
C) DISPOSIZIONI GENERALI
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile ai sensi
del comma 2 dell’art. 18-bis della Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del
Decreto Legge n° 27 del 29/03/2019;
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro
applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;
• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• di pubblicare il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.it.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
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
Ai sensi della L. R. n. 28/2001 s.m.i. e del D.lgs. 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 degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
(e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale).
I sottoscritti attestano che il procedimento affidatogli, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte del Dirigente Vicario di Sezione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile P.O. (Dott. Francesco Colasuonno)
Il Responsabile P.O. (Dott.ssa Anna Percoco)
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE VICARIO DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Visti gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;
Visto l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Vista la DGR 1176 del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 165/01;
Vista la DGR 713 del 2/05/2018 di nomina dell’Ing. Giuseppe Tedeschi quale Dirigente della Sezione
Osservatorio Fitosanitario;
Vista la DGR 278 del 02/03/2020 di nomina del Dott. Luigi Trotta quale Dirigente Vicario della Sezione
Osservatorio Fitosanitario;
Vista la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n° 6598 del 17/05/2019 di conferimento
incarichi di Posizioni Organizzative;
Vista la DDS n. 72 del 18/06/2019 per quanto attiene la delega di funzioni ai sensi della Legge 241/90 smi;
Vista la DDS n. 773 del 25/06/2019 di assegnazione definitiva delle titolarità delle Posizioni Organizzative;
Visto l’art. 21 bis della Legge 241/90;
RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;
DETERMINA
• di approvare quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato;
• disporre l’estirpazione di n°6 piante infette site in agro di Taranto ed elencate nella tabella seguente e
dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
MONITORAGGIO 2019
AGRO

Taranto

SEZIONE

A

FOGLIO

49

PARTICELLA

106

INTESTATARIO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FORNARI MARCO
CONSERVA VITO
FORNARI ADDOLORATA
NIGRO MARIA
FORNARI MARIO
FORNARI ANGELO
CARUCCI ROSA MARIA
FORNARI VITA
FORNARI FRANCESCA

N° PIANTE INFETTE

4

VINCOLO

PAESAGGISTICO

____________
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A

49

150

•
•
•
•
•
•
•

TOTALE

FORNARI FRANCESCA
FORNARI MARCO
FORNARI ANGELO
CONSERVA ANTONIO
FORNARI MARIO
FORNARI VITA
FORNARI ADDOLORATA

2

6

____________

I

0

• trasmettere il presente atto con unica PEC:
a) al Comune di Taranto affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall’invio della Pec di trasmissione del
presente atto all’affissione all’Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 10 (dieci)
giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L.241/1990 e s.m.i, decorso il
tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica ai proprietari/conduttori
interessati dalle estirpazioni;
b) all’ARIF per le attività di competenza in base alla DGR 1890/2018, alla convenzione sottoscritta e al
Decreto Legge 27/2019;
c) al Sig. Prefetto di Taranto affinché ai sensi della Legge 44/2019, e su richiesta di ARIF ove di necessità,
disponga l’ausilio della forza pubblica a supporto di ARIF nelle operazioni di estirpazione.
A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF
• di disporre, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 della decisione 789/2015 e s.m.i., per il tramite di ARIF
l’estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, delle piante
risultate infette dal batterio Xylella fastidiosa, site in agro di Taranto, sopra elencate e riportate nell’allegato
D, nonché evidenziate nell’ortofoto di cui all’ allegato A (da A/1 a A/2), parte integrante al presente atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione delle piante di cui al presente atto, dovrà attenersi alla
seguente procedura:
 attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l’eventuale espressione da parte
del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all’estirpazione delle piante;
 allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduttore,
ARIF dovrà provvedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
• estirpare le piante infette secondo le procedure previste nella convenzione tra Regione
Puglia e ARIF Rep n° 021203 del 23/10/2018, informando l’Osservatorio Fitosanitario alla pec
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente
indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;
• distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura
o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzata;
• redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto di
impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà
essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario (osservatoriofitosanitario.regione@pec.
rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi (c.cavallo@regione.puglia.it);
 richiedere al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di
estirpazione delle piante infette, a seguito di accesso negato ai luoghi di estirpazione, documentato e
verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 (dichiarazioni mendaci);
• di stabilire che il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
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• di stabilire che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conduttori sarà riconosciuto il
contributo per il danno subito per ogni albero estirpato e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari
ove effettuare il relativo bonifico (come da allegato C, scaricabile anche dal sito www.
emergenzaxylella.it), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo
raccomandata A/R al seguente indirizzo: Lungomare Nazario Sauro 41-Bari oppure a mezzo pec:
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it;
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità
di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il
quale l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale;
B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA
• di stabilire che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all’abbattimento delle piante
infette con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
 manifestare, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta
notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e
trasmettendo il modello di cui all’allegato B (scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it),
mediante raccomandata A/R all’indirizzo dell’ARIF: Viale Luigi Corigliano 1 -70132 - Bari oppure
alla PEC dell’Agenzia: protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@
regione.puglia.it, che dovrà sovraintendere alle operazioni;
 comunicare la data di inizio dell’ operazione di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor
Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio dei
lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà
di estirpare;
 estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
 distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
• di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
 essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
 verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
 provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;
• di stabilire che a seguito di accertato impedimento all’estirpazione, a causa di intervento di terze persone
(documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 per dichiarazioni
mendaci), l’ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza
pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette;
• di stabilire che il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
• di stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette a cura del proprietario, sarà riconosciuto per
ogni albero estirpato, l’intero contributo previsto dalla DGR 940/2017; e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, Lungomare Nazario Sauro 41-Bari a mezzo
raccomandata A/R ovvero a mezzo pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it, entro
3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove
poter effettuare il relativo bonifico (allegato B);
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 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di
tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale
l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale.
• di stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di
estirpazione delle piante infette entro 20 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario
disporrà l’abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell’ARIF, provvederà a denunciare la
circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all’applicazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 20 dell’art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a
qualunque titolo per l’abbattimento delle piante infette.
C) DISPOSIZIONI GENERALI
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile ai sensi
del comma 2 dell’art. 18-bis della Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del
Decreto Legge n° 27 del 29/03/2019;
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro
applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;
• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• di pubblicare il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.it;
• di stabilire che il presente atto è immediatamente esecutivo.
Il presente atto, composto di n° 13 (tredici) facciate timbrate e vidimate e dagli allegati A (da A/1 ad A/2),
B, C e D, composti rispettivamente da 1 facciata, timbrate e vidimate, è redatto in un unico originale che
sarà conservato agli atti del Dipartimento. Una copia conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato
della Giunta Regionale; una copia all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari; una copia all’Ufficio
proponente. Non sarà trasmesso al Dipartimento Programmazione e Finanze - Servizio Ragioneria - in quanto
non sussistono adempimenti contabili.
Il Funzionario P.O Delegato
(Dott.ssa Anna Percoco)

Il Dirigente Vicario di Sezione
(Dott. Luigi Trotta)

positiva-Monitoraggio2019

Confini Comunali

Particellecatastali

Foglicatastali

Focolai 100 metri-M onitora ggio 2019

Dott. LPigj T.ro
.tto

Il Dirigente Vicario di Sezione

presente allegato è composto do n. 1 fogli

}''ill
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positiva-Monitoraggio 2019

Confini Comunali

Particelle catastali

Fogli catastali

Focolai 100 metri-Monitoraggio 2019

.

,,esente allegato è composto do n. 1 Jogf/
._,_- _..._ ,, __ __, - ·",.. -

!>"
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B
N. B. la presente scheda va inviata a tutte le mail indicate

Il present~ Jl~ato

;,.....,.,wda•
vp aine

ARIF
VIALE LUGI CORIGLIANO 1- 70132 BARI
protocollo@pec .arifpuglia.it

SEDEOPERATIVADI BRINDISI
c.cavallo@regione.puglia.it

OGGETTO:

ESERCIZIODELDIRITTODI ESTIRPAZIONE
VOLONTARIADI CUI ALLA
DEL __
_
DDSN.

Con la presente il/la sottoscritto/a .................................., nato/a a ........................ il
.................Codice Fiscale....................................................... in qualità di ..........................
(specificare se diverso dall'intestatario indicato nella 005 di cui all'oggetto, in tal caso
allegare relat iva documentazione probatoria). dichiara di procedere all'estirpazione
volontaria delle piante infette di cui alla 005 in oggetto , rispettando quanto prescritto
nell'atto medesimo e pertanto comunico/a :
•

Per

l'abbattimento

•

Per le comunicazioni sulle operazioni di estirpazione l' Ispettore Fitosanitari potrà
contattare il seguente numero telefonico _________
_
(necessario per definire gli accordi operativi di campo).

•

il contributo deve essere corrisposto a:

►

nome e cognome

►

nato/a il

►

Codice fiscale

►

residente in

►

codice IBAN

si

propone

all'Ispettore

Fitosanitario

la

data

del

a

a

•

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

•

Allego copia del seguente documento _________

•

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

_

(altrimenti sbarrare)

In Fede, ____

_______

_

{firmadel titolaregiuridicodel terreno)
Sezione Osservatorio Fitosanitario
Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147 - PEC:osservatoriofitosanitario .regione@pec.rupar .puglia.it
Sede operativa di Brindisi Via Torpi sana, 120 - Tel: 0831 /544339 - Fax: 0831 / 544300
mail : c.cavallo@regione.puglia.it
PEC: osservat orio.fitos anit ar io.br@pec.rupar.puglia .it
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presente ,Jlegato

è compo&to
dan.

'

Alle gato

-r-"· P~

i

REGIONE PUGLIA

OGGETTO: COMUNICAZIONE COORDINATE BANCARIEPER EROGAZIONECONTRIBUTODI
CUI ALLA DDS N. ___

_ DEL ____

sottoscritto/a

_

Con la presente

il/la

.................Codice

Fiscale..............................................
in

(specificare, se diverso dall'intestatario

.................................. nato/a
qualità

a ........................ il

di

indicato nella DDS di cui all'oggetto, allegare

relativa documentazione probatoria) comunico/a che a seguito della disposizione di
estirpazione delle piante infette da Xylella a cura di ARIF (DDS in oggetto), il contr ibuto per
ogni albero abbattuto deve essere corrisposto a:

,,
,-

nome e cognome

►

nato/a il

►

Codice fiscale

a

► residente in

a

► codice IBAN
► Allego copia del seguente documento _______
►

__

(altrimenti sbarrare)

Allego copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmata
e datata in caIce

Data _ _ ___

_

In Fede
(firma del titolare giuridico del terreno)

Sezione Osservatorio Fitosanitario
Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147
PEC:osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it

e

A

A

Taranto

Taranto

TOTALE

SEZIONE

AGRO

49

49

FOGLIO

150

106

PARTICELLA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
FORNARIMARCO
CONSERVAVITO
FORNARIADDOLORATA
NIGROMARIA
FORNARI MARIO
FORNARIANGELO
CARUCCIROSAMARIA
FORNARI VITA
FORNARI FRANCESCA
FORNARIFRANCESCA
FORNARIMARCO
FORNARIANGELO
CONSERVAANTON
IO
FORNARIMARIO
FORNARIVITA
FORNARIADDOLORATA

INTESTATARIO

1/1

708219

Olivo

6

708779

710375

Olivo

Olivo

710596

690619

Olivo
Olivo

710575

CAMPIONE

Olivo

SPECIE

MONITORAGGIO 2019

17,42669687

17,4 268 0751

17,42696375

17,42685109

17,42697045

17,42677063

LONGITUDINE

.~m~;
~ : p,alr,e

c., o-" \n \J l l ' U

4

40,58607039

40,58630159

40,58547942

40,58590438

40,58645843

40,58577452

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

;;r:.,

'---

:, __ ~..: <-'

.--~
.:~::;
.~~_/,t,,{
t/
-..?
o_____.....--;_
,:;_
,~v

:-.;:_r"J.1

, ,., ,,:-,, \o\i
' . :·:::;.'ii:.] \t \~\

X
flI~~

o

VINCOLO
PAESAGGISTICO

Allegato D

ZONA

1(-'f
\Gi 11\J,l'-l

LATITUDUNE

~
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 5 marzo 2020, n. 21
D.lgs. 214/2005 e s.m.i. - Decisione 2015/789/UE e s.m.i. - Misure fitosanitarie per il contenimento della
diffusione della Xylella fastidiosa. Monitoraggio 2019.
Prescrizione di estirpazione di piante infette di cui al comma 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 s.m.i. e
della D.G.R. 1890/2018, site in agro di Ceglie Messapica (BR). Zona contenimento.

L’anno 2020, il giorno 05 del mese di marzo 2020, in Bari presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale e Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47, il responsabile della P.O.“Lotte obbligatorie, produzioni
vivaistiche e sementiere”, con la collaborazione della P.O. “Difesa attiva e produzione” riferisce:
Premesso che la Xylella fastidiosa, batterio da quarantena, costituisce una grave minaccia non solo per gli
ulivi e per le altre piante ospiti presenti in Puglia, ma anche per il restante territorio italiano, europeo e del
bacino del Mediterraneo, essendo in grado di compromettere significativamente lo sviluppo economico delle
imprese agricole e vivaistiche.
Visto l’art. 16.1 della Dir 2000/29/CE che impone l’adozione obbligatoria di immediate misure di eradicazione
e, ove non sia più possibile, il contenimento degli organismi nocivi da quarantena ritrovati sul territorio
nazionale.
Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle
misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013,
(UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/
CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.
Visto l’art. 1, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 214/05, di recepimento della Direttiva 2000/29/CE, che recita “le
misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali che rientrano, in base al criterio della prevalenza, nella materia della
profilassi internazionale di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera q), della Costituzione”;
Visto il D.lgs. n° 214 del 19/08/05 s.m.i., che dispone ai Servizi Fitosanitari Regionali di espletare le attività di
controllo fitosanitario sul territorio regionale, in particolare l’espletamento delle attività di monitoraggio degli
organismi nocivi da quarantena oggetto di lotta obbligatoria.
Visto l’art. 50, comma 1, lettera g) del D.lgs 214/05 che dispone, nell’ambito dei compiti assegnati al Servizio
Fitosanitario regionale, la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute
necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali.
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea 2015/789/UE del 18/05/2015s.m.i. relativa alle
misure da adottare per impedire l’introduzione e la diffusione all’interno dell’Unione del batterio di Xylella
fastidiosa (Well e Raju).
Viste le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea 2015/2417/UE del 17 dicembre 2015, 2016/764/
UE del 12/05/2016, 2017/2352/UE del 14/12/2017, 2018/927/UE del 27/06/2018 e 2018/1511/UE del
09/10/2018 che modificano la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire
l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.).
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 6 Giugno 2019 di definizione
delle aree indenni dall’organismo nocivo Xylella f. nel territorio della Repubblica Italiana.
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 4999 del 13 febbraio 2018“Misure
di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio
della Repubblica Italiana”, (G.U. n. 80 del 06/04/2018).
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo del 5 ottobre 2018
“Modifica del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, concernente le misure di emergenza per la prevenzione,
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il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana” - (G.U. n.
271 del 21-11-2018).
Vista la Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n° 27 del
29/03/2019 “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese
agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l’emergenza nello
stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto” - (G.U. n. 75 del 29-03-2019).
Vista la DGR 1454 del 02/08/2018 che ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e l’Agenzia
Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (di seguito ARIF) per le attività di contrasto alla diffusione alla
Xylella fastidiosa.
Vista la Convenzione stipulata tra Regione Puglia e ARIF, repertoriata con n° 021203 del 23/10/2018.
Vista la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n. 149 in data 20.11.2018, con la quale sono state
approvate le “Azioni di contrasto alla diffusione della Xylella Fastidiosa per il 2018-2019, in applicazione
della Decisione di esecuzione (UE) 789/2015 e s.m.i.” ed è stato stabilito che: “le operazioni di trattamento
fitosanitario ed estirpazione delle piante risultate infette a seguito del monitoraggio 2018-2019, da effettuare
ai sensi degli artt. 6 e 7 della decisione 2015/789 e s.m.i. siano effettuate dalla Regione per il tramite dell’ARIF,
per garantire che siano svolte con celerità, come richiesto dalla Commissione; fatta salva l’estirpazione
volontaria svolta dal proprietario entro i termini e con le modalità previste nell’atto prescrittivo”.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario, n. 674 del 09/08/2018 che ha
recepito la decisione 2018/927/UE del 27/06/2018 e ha aggiornato le aree delimitate alla Xylella fastidiosa
sottospecie Pauca ST53.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 59 del 21/05/2019, che ha
confermato le aree delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53 di cui alla decisione 2018/927/
UE.
Vista la legge 14/02/1951 n. 144 che ha disciplinato l’abbattimento degli alberi di olivo.
Vista la Legge n. 14 del 2007 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia”.
Vista la Legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 “Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della
Regione Puglia” (BURP n° 39 del 30/03/2017).
Vista la Legge Regionale n° 37 del 20/09/2017 “Interpretazione autentica degli articoli 5, 6 e 8 della legge
regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)
“ (BURP n° 110/2017).
Vista la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)”, (BURP n. 146 del
27/12/2017).
Visto l’art. 99 della Legge Regionale n.67/2018 che ha ulteriormente modificato ed integrato la L.r. n.4/2017.
Visto l’art. I-6 del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa (ex art. I-10.1) che stabilisce il principio
di preminenza del diritto dell’Unione europea sul diritto interno dei suoi Stati membri “… la Costituzione e il
diritto adottato dalle istituzioni dell’Unione nell’esercizio delle competenze a questa attribuite prevalgono sul
diritto degli Stati membri”
Vista la sentenza della Corte di Giustizia europea del 09/06/2016 che ha dichiarato legittime le misure di
eradicazione previste dalla predetta Decisione UE/789/2015.
Viste le sentenze n° 11850 del 30/11/2017 del TAR Lazio e n. 573 del 09/04/2018 del TAR Lecce che
confermano “… non sussisteva un obbligo di avviso dell’avvio del procedimento relativo all’abbattimento delle
piante di ulivo, che in alcun modo avrebbe potuto influire sull’esito dello stesso, attesa la superiore finalità del
contenimento della diffusione ed eradicazione del batterio, …”.
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Vista l’Ordinanza del Consiglio di Stato n° 3224/2019 del 21/06/2019 sul ricorso numero di registro generale
4210 del 2019, proposto da CODACONS e altri che conferma l’importanza dell’attuazione delle misure di
controllo attualmente in corso, quali la rimozione delle piante infette e l’istituzione di aree delimitate.
Vista la sentenza della Corte di Giustizia del 05/09/2019 per quanto attiene il ritardo nello svolgimento del
monitoraggio e la tempistica degli abbattimenti delle piante infette.
Vista la sentenza n° 1396/2019 del TAR Puglia che ha respinto il ricorso del ricorrente sulla base della seguente
argomentazione: “Stanti le esigenze emergenziali, il ricorso a simili forme di pubblicità degli atti della Pubblica
Amministrazione è del tutto coerente coi principi della legge sul procedimento amministrativo (cfr.:Cons. Stato
V, 10.01.2013 n. 91)”.
Visto il paragrafo 7 dell’art.7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i., che dispone allo Stato membro e per
esso alla Regione Puglia di effettuare nella zona contenimento, ispezioni visive delle piante specificate, un
campionamento ed un’analisi delle piante sintomatiche, nonché delle piante asintomatiche in prossimità di
quelle sintomatiche sul proprio territorio.
Preso atto che a garanzia dell’esatta individuazione delle piante infette da Xylella fastidiosa, i campioni vegetali
prelevati durante il monitoraggio sono dapprima sottoposti a saggi sierologici di primo livello con il metodo
enzimatico ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) presso i laboratori autorizzati e, successivamente, in
caso di esito positivo o di risultati con esito incerto sono sottoposti a saggio molecolare di conferma presso il
CNR Istituto per la Protezione sostenibile delle piante - Unità di Ricerca n. 9 della Rete Regionale dei Laboratori
Pubblici - SELGE.
Viste le note prot. SELGE n. 06/2020, n. 11/2020, n. 20/2020 e n. 22/2020 del CNR, (pubblicate sul sito
istituzionale http://www.emergenzaxylella.it), con le quali sono stati comunicati gli esiti positivi delle analisi
di conferma per Xylella fastidiosa sui campioni vegetali prelevati da ARIF, nonché le relative coordinate
geografiche, la specie delle piante infette e l’agro comunale su cui le piante ricadono, in particolare n° 12
piante di olivo infette site in agro di Ceglie Messapica.
Preso atto dei dati relativi alla particella catastale (agro, foglio di mappa, numero di particella, intestatari) sulla
quale insistono le piante infette, forniti da InnovaPuglia S.p.a. sulla base delle coordinate geografiche rilevate
in sede di monitoraggio che hanno consentito di stabilire che le piante ricadono nella “zona contenimento” di
cui alla DGR 1890/2018 e alla DDS 59/2019.
Considerato che le piante infette individuate a seguito di ispezioni ufficiali, ai sensi dei par. 2 e 3 dell’art. 7
della Decisione UE 789/2015 s.m.i. devono essere “immediatamente” estirpate adottando tutte le precauzioni
necessarie per evitare la diffusione del batterio.
Richiamata la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4” per quanto attiene l’obbligatorietà dell’attuazione “immediata” delle misure fitosanitarie anche in
deroga a disposizioni normative e regolamentari regionali.
Visti i dati catastali degli appezzamenti (agro, foglio di mappa, particella, intestatario) forniti da Innovapuglia
S.p.a e riportati nell’ allegato A (da A/1 ad A/6) e D, parti integranti del presente atto.
Preso atto che l’estirpazione di cui al presente atto, non sostituibile con altra misura meno drastica, assume
iniziativa di profilassi internazionale di cui al comma 1 dell’art. 1 del D.Lgs 214/2005 smi, che ai sensi del
paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 smi l’estirpazione deve avvenire “immediatamente”, e che
la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l’economia
rurale, perseguita dall’art. 500 e 650 del c.p.
Richiamato il paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone la rimozione “immediata”
(estirpazione) delle piante infette da Xylella fastidiosa dopo la individuazione ufficiale.
Richiamato il paragrafo 4 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone l’esecuzione di opportuni
trattamenti fitosanitari contro i vettori dell’organismo specificato e le piante che possono ospitare i vettori,
prima della rimozione delle piante.
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Richiamata la Legge 44/2019 - art. 18-bis. (Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in
applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria), che recita:
comma 1. Al fine di proteggere l’agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali
dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad
esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da
provvedimenti di emergenza fitosanitaria, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese
quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza
fitosanitaria.
comma 3. In applicazione dell’articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione
dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria, che dispongono le misure fitosanitarie obbligatorie, può
essere effettuata anche mediante forme di pubblicità idonee, secondo le modalità e i termini stabiliti
dal Servizio fitosanitario competente per territorio. Effettuate le forme di pubblicità di cui al periodo
precedente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del
Servizio fitosanitario, ai fini dell’esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque ai fondi nei quali
sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi di cui al presente decreto, al fine di attuare le misure
fitosanitarie di emergenza. A tale scopo i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere
al Prefetto l’ausilio della forza pubblica.
Vista la DGR n. 940 del 13/06/2017 (BURP n.77 del 30/06/2017) che ha approvato il regime di aiuto conseguente
alle azioni di contrasto alla diffusione della batteriosi, consistente nella concessione di un contributo per ogni
olivo abbattuto, al netto del valore della parte legnosa.
Vista la DGR 2311 del 09/12/2019 (BURP n. 3 del 07/01/2020) che riconosce l’indennizzo anche ai soggetti
che non svolgono attività economica agricola e che adempiono alle prescrizioni di estirpazione delle piante
infette.
Visti gli artt. 500 e 650 del Codice Penale;
Vista la lettera h), comma 1, dell’art. 21 del D.lgs. 214/05;
Visti i commi 20 e 23 dell’art. 54 del D.lgs. 214/05;
Visto l’art. 21-octies della L.241/1990 s.m.i.;
Visto l’art. 21 bis della L. 241/1990 e s.m.i. che consente all’Amministrazione di stabilire forme di pubblicità
del provvedimento idonee alle esigenze di immediatezza e celerità stabilite dalla Decisione UE/789/2015 e
s.m.i.
Considerato che la Giunta Regionale con la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n.149 in data
20.11.2018, ha ritenuto” necessario agevolare un intervento diretto della Regione e quindi dell’Agenzia
delegata, mediante la pubblicazione all’albo pretorio dell’atto di prescrizione di abbattimento che riporta:
coordinate geografiche delle piante infette, dati catastali degli appezzamenti in cui ricadono, proprietario/i
risultanti dalle visure catastali, e indicazione del periodo temporale in cui le operazioni di trattamento
fitosanitario ed estirpazione delle piante infette e ospiti, devono essere effettuate direttamente dalla regione,
senza ulteriore comunicazione e con rimborso automatico dell’indennizzo al/i proprietario/i, con esclusione
delle spese di estirpazione. E’ fatta salva l’estirpazione effettuata volontariamente da parte del proprietario
entro i termini e con le modalità stabilite dall’atto prescrittivo e
in tal caso l’indennizzo sarà comprensivo delle spese di estirpazione”. Che, inoltre, con lo stesso atto ha
disposto l’affissione della richiamata DGR all’Albo Pretorio dei comuni delle aree interessate per il 2019.
Viste le note della Sezione Osservatorio Fitosanitario prot. n. 12003 del 21/11/2018 e prot. 1607 del
07/02/2019 inviate a tutti i Comuni delle zone contenimento, cuscinetto, zona ex Contenimento e all’ANCI
Puglia, con le quali è stata trasmessa la richiamata DGR 1890/2018 ed è stato chiesto di affiggere detto atto
deliberativo all’Albo Pretorio del comune, in forma ben visibile e consultabile dalla popolazione.
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Rilevato che le misure fitosanitarie di contrasto alla diffusione della batteriosi Xylella fastidiosa sono
obbligatorie in quanto trattasi di profilassi internazionale di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera q)
della Costituzione, come previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
Per quanto sopra riportato, si propone di:
• disporre l’estirpazione di n°12 piante infette site in agro di Ceglie Messapica ed elencate nella tabella
seguente e dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
MONITORAGGIO 2019
AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

INTESTATARIO

Ceglie
Messapica

1

77

SEMERARO MARIA

1

Ceglie
Messapica

1

79

FARETRA ROSA

1

Ceglie
Messapica

1

229

FANELLI MARIA

1

Ceglie
Messapica

17

90

GIANFREDA POMPEO

4

Ceglie
Messapica

17

109

• ARGENTIERO PASQUALE
• FEDERICO GIUSEPPE fu PIETRO

2

Ceglie
Messapica

17

243

CITO GIORGIO

3

TOTALE

VINCOLO
PAESAGGISTICO

N° PIANTE INFETTE

12

____________
____________
____________
____________
____________
____________

I

0

• trasmettere il presente atto con unica PEC:
a) al Comune di Ceglie Messapica affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall’invio della Pec di trasmissione
del presente atto all’affissione all’Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 10
(dieci) giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L.241/1990 e s.m.i, decorso
il tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica ai proprietari/conduttori
interessati dalle estirpazioni;
b) all’ARIF per le attività di competenza in base alla DGR 1890/2018, alla convenzione sottoscritta e al
Decreto Legge 27/2019;
c)

al Sig. Prefetto di Brindisi affinché ai sensi della Legge 44/2019, e su richiesta di ARIF ove di necessità,
disponga l’ausilio della forza pubblica a supporto di ARIF nelle operazioni di estirpazione.

A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF
• di disporre, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 della decisione 789/2015 e s.m.i., per il tramite di ARIF
l’estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, delle piante
risultate infette dal batterio Xylella fastidiosa, site in agro di Ceglie Messapica, sopra elencate e riportate
nell’allegato D, nonché evidenziate nell’ortofoto di cui all’ allegato A (da A/1 a A/6), parte integrante al
presente atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione delle piante di cui al presente atto, dovrà attenersi alla
seguente procedura:
 attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l’eventuale espressione da parte
del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all’estirpazione delle piante;
 allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduttore,
ARIF dovrà provvedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
• estirpare le piante infette secondo le procedure previste nella convenzione tra Regione
Puglia e ARIF Rep n° 021203 del 23/10/2018, informando l’Osservatorio Fitosanitario alla pec
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osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente
indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;
• distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura
o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzate;
• redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto di
impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà
essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario (osservatoriofitosanitario.regione@pec.
rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi (c.cavallo@regione.puglia.it);
 richiedere al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di
estirpazione delle piante infette, a seguito di accesso negato ai luoghi di estirpazione, documentato e
verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 (dichiarazioni mendaci);
• di stabilire che il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
• di stabilire che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conduttori sarà riconosciuto il
contributo per il danno subito per ogni albero estirpato e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari
ove effettuare il relativo bonifico (come da allegato C, scaricabile anche dal sito www.
emergenzaxylella.it ), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo
raccomandata A/R al seguente indirizzo: Lungomare Nazario Sauro 41-Bari oppure a mezzo pec:
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it;
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità
di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il
quale l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale;
B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA
• di stabilire che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all’abbattimento delle piante
infette con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
 manifestare, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta
notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e
trasmettendo il modello di cui all’allegato B (scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it
), mediante raccomandata A/R all’indirizzo dell’ARIF: Viale Luigi Corigliano 1 -70132 - Bari oppure
alla PEC dell’Agenzia: protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@
regione.puglia.it, che dovrà sovraintendere alle operazioni;
 comunicare la data di inizio dell’ operazione di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor
Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio dei
lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà
di estirpare;
 estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
 distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
• di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
 essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
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 verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
 provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;
• di stabilire che a seguito di accertato impedimento all’estirpazione, a causa di intervento di terze persone
(documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 per dichiarazioni
mendaci), l’ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza
pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette;
• di stabilire che il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
• di stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette a cura del proprietario, sarà riconosciuto per
ogni albero estirpato, l’intero contributo previsto dalla DGR 940/2017; e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, Lungomare Nazario Sauro 41-Bari a mezzo
raccomandata A/R ovvero a mezzo pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it, entro
3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove
poter effettuare il relativo bonifico (allegato B);
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di
tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale
l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale.
• di stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di
estirpazione delle piante infette entro 20 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario
disporrà l’abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell’ARIF, provvederà a denunciare la
circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all’applicazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 20 dell’art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a
qualunque titolo per l’abbattimento delle piante infette.
C) DISPOSIZIONI GENERALI
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile ai sensi
del comma 2 dell’art. 18-bis della Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del
Decreto Legge n° 27 del 29/03/2019;
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro
applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;
• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• di pubblicare il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.it.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
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.
ADEMPIMENTI CONTABILI
Ai sensi della L. R. n. 28/2001 s.m.i. e del D.lgs. 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 degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
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(e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale).
I sottoscritti attestano che il procedimento affidatogli, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte del Dirigente Vicario di Sezione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile P.O. (Dott. Francesco Colasuonno)
Il Responsabile P.O. (Dott.ssa Anna Percoco)

Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE VICARIO DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Visti gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;
Visto l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Vista la DGR 1176 del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 165/01;
Vista la DGR 713 del 2/05/2018 di nomina dell’Ing. Giuseppe Tedeschi quale Dirigente della Sezione
Osservatorio Fitosanitario;
Vista la DGR 278 del 02/03/2020 di nomina del Dott. Luigi Trotta quale Dirigente Vicario della Sezione
Osservatorio Fitosanitario;
Vista la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n° 6598 del 17/05/2019 di conferimento
incarichi di Posizioni Organizzative;
Vista la DDS n. 72 del 18/06/2019 per quanto attiene la delega di funzioni ai sensi della Legge 241/90 smi;
Vista la DDS n. 773 del 25/06/2019 di assegnazione definitiva delle titolarità delle Posizioni Organizzative;
Visto l’art. 21 bis della Legge 241/90;
RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;
DETERMINA
• di approvare quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato;
• disporre l’estirpazione di n°12 piante infette site in agro di Ceglie Messapica ed elencate nella tabella
seguente e dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
MONITORAGGIO 2019
AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

INTESTATARIO

N° PIANTE INFETTE

Ceglie
Messapica

1

77

SEMERARO MARIA

1

Ceglie
Messapica

1

79

FARETRA ROSA

1

Ceglie
Messapica

1

229

FANELLI MARIA

1

Ceglie
Messapica

17

90

GIANFREDA POMPEO

4

Ceglie
Messapica

17

109

• ARGENTIERO PASQUALE
• FEDERICO GIUSEPPE fu PIETRO

2

VINCOLO
PAESAGGISTICO
____________
____________
____________
____________
____________
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17

243

CITO GIORGIO

TOTALE

3

12

____________

0

• trasmettere il presente atto con unica PEC:
a) al Comune di Ceglie Messapica affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall’invio della Pec di trasmissione
del presente atto all’affissione all’Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 10
(dieci) giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L.241/1990 e s.m.i, decorso
il tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica ai proprietari/conduttori
interessati dalle estirpazioni;
b) all’ARIF per le attività di competenza in base alla DGR 1890/2018, alla convenzione sottoscritta e al
Decreto Legge 27/2019;
c) al Sig. Prefetto di Brindisi affinché ai sensi della Legge 44/2019, e su richiesta di ARIF ove di necessità,
disponga l’ausilio della forza pubblica a supporto di ARIF nelle operazioni di estirpazione.
A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF
• di disporre, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 della decisione 789/2015 e s.m.i., per il tramite di ARIF
l’estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, delle piante
risultate infette dal batterio Xylella fastidiosa, site in agro di Ceglie Messapica, sopra elencate e riportate
nell’allegato D, nonché evidenziate nell’ortofoto di cui all’ allegato A (da A/1 a A/6), parte integrante al
presente atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione delle piante di cui al presente atto, dovrà attenersi alla
seguente procedura:
 attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l’eventuale espressione da parte
del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all’estirpazione delle piante;
 allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduttore,
ARIF dovrà provvedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
• estirpare le piante infette secondo le procedure previste nella convenzione tra Regione
Puglia e ARIF Rep n° 021203 del 23/10/2018, informando l’Osservatorio Fitosanitario alla pec
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente
indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;
• distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura
o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzata;
• redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto di
impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà
essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario (osservatoriofitosanitario.regione@pec.
rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi (c.cavallo@regione.puglia.it);
 richiedere al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di
estirpazione delle piante infette, a seguito di accesso negato ai luoghi di estirpazione, documentato e
verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 (dichiarazioni mendaci);
• di stabilire che il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
• di stabilire che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conduttori sarà riconosciuto il
contributo per il danno subito per ogni albero estirpato e pertanto il proprietario deve:
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 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari
ove effettuare il relativo bonifico (come da allegato C, scaricabile anche dal sito www.
emergenzaxylella.it), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo
raccomandata A/R al seguente indirizzo: Lungomare Nazario Sauro 41-Bari oppure a mezzo pec:
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it;
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità
di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il
quale l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale;
B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA
• di stabilire che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all’abbattimento delle piante
infette con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
 manifestare, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta
notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e
trasmettendo il modello di cui all’allegato B (scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it
), mediante raccomandata A/R all’indirizzo dell’ARIF: Viale Luigi Corigliano 1 -70132 - Bari oppure
alla PEC dell’Agenzia: protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@
regione.puglia.it, che dovrà sovraintendere alle operazioni;
 comunicare la data di inizio dell’ operazione di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor
Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio dei
lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà
di estirpare;
 estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
 distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
• di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
 essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
 verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
 provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;
• di stabilire che a seguito di accertato impedimento all’estirpazione, a causa di intervento di terze persone
(documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 per dichiarazioni
mendaci), l’ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza
pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette;
• di stabilire che il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
• di stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette a cura del proprietario, sarà riconosciuto per
ogni albero estirpato, l’intero contributo previsto dalla DGR 940/2017; e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, Lungomare Nazario Sauro 41-Bari a mezzo
raccomandata A/R ovvero a mezzo pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it, entro
3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove
poter effettuare il relativo bonifico (allegato B);
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di
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tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale
l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale.
• di stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di
estirpazione delle piante infette entro 20 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario
disporrà l’abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell’ARIF, provvederà a denunciare la
circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all’applicazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 20 dell’art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a
qualunque titolo per l’abbattimento delle piante infette.
C) DISPOSIZIONI GENERALI
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile ai sensi
del comma 2 dell’art. 18-bis della Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del
Decreto Legge n° 27 del 29/03/2019;
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro
applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;
• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• di pubblicare il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.it;
• di stabilire che il presente atto è immediatamente esecutivo.
Il presente atto, composto di n° 13 (tredici) facciate timbrate e vidimate e dagli allegati A (da A/1 ad A/6),
B, C e D, composti rispettivamente da 1 facciata, timbrate e vidimate, è redatto in un unico originale che
sarà conservato agli atti del Dipartimento. Una copia conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato
della Giunta Regionale; una copia all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari; una copia all’Ufficio
proponente. Non sarà trasmesso al Dipartimento Programmazione e Finanze - Servizio Ragioneria - in quanto
non sussistono adempimenti contabili.
Il Funzionario P.O Delegato

Il Dirigente Vicario di Sezione

(Dott.ssa Anna Percoco)

(Dott. Luigi Trotta)

positiva.Monitoraggio2019

Confini Comunali

Particelle catastali

Fogli catastali

Focolai 100 metri•Monitoraggio201

·-----

J,..
~

Il presente allegata è composto da n. 1 foglio
Il Dirig ente Vicario di Sezione
Dot~ l uigi Trott a

~
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pos itiva-Monitoraggio 20

Particelle catastali

ogli catastali

ocolai 100 metri -Monitoraggio 2

Oott :

li presente allegato
Il Dirigente

è composto da n. 1 foglio
Vicar io di Sezione

----=-•I
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allegato

è composto do n . 1 foglio
Vi cario di Sezione

Dott . Ltli di T ~

li Dirigente

presente
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positiva.Monitoraggio 2019

Particellecatastali

Fogli catastali

Focolai 100 metri.Monitoraggio2019

Hpresente oUegoto è composto don . 1 foglio
Il Dirigente Vicario di Sezione
Dott .,L~igi
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positiva.Monitoraggio2019

Confini Comunali

Particellecatastali

Fogli catastali

Focolai 100 metri.Monitoraggio2019

Il presente allegato è composto da n. 1 foglio
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positiva-Monitoraggio

2019

Particelle catastali

Fogli catastali

Focolai 100 metri -Monitoraggio 20 19

Dott.

t.,iJgi
cec
r -

Il presente
allegato è-----composto da n.- l foglio
- - - -· o
JI Dirigente Vicario di Sezione

""'---
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B
N.B. la presente scheda va inviata a tutte le mail indicate

n p csent~ Jlegato

4......

ARIF
VIALE LUGI CORIGLIANO 1 - 70132 BARI
protocollo@pec .arifpuglia.it

paaine

è .:omposto da n •....

r
OGGETTO:

SEDEOPERATIVADI BRINDISI
c.cavallo@regione.puglia.it

ESERCIZIODELDIRITTO DI ESTIRPAZIONEVOLONTARIADI CUI ALLA
DEL _ _ _ _
DDSN.

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

Per

l' abbattimento

•

Per le comunicazioni sulle operazioni di estirpazione l' Ispetto re Fitosanitari potrà
contattare il seguente numero telefonico ___
__ __ _ _ _
(necessario per definire gli accordi operativi di campo) .

•

il contributo deve essere corrisposto a:

►

nome e cognome

►

nato/a il

►

Codice fiscale

►

residente in

►

codice IBAN

si

propone

all'Ispettore

Fitosanitario

la

data

del

a

a

•

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

•

Allego copia del seguente documento _ ___

•

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

_ _

_____

In Fede, ___

(altrimenti sbarrare)

_______

_

(firma del titolare giuridicodel terreno)
Sezione Osservatorio Fitosanitar io
Lung. Nazario Sauro 4 1- Bari- Tel. 080 5405 147 - PEC:osservatorio fit osanitari o. regione@pec.rupar .puglia.it
Sede operativa di Brindisi Via Torpisana, 120 - Tel: 0831 /544339 - Fax: 0831 / S44300
mail : c.cavallo@r egion e.puglia.it
PEC:osservato rio .fit osanitar io.br@pec.rup ar .puglia.it
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e

OGGETTO: COMUNICAZIONECOORDINATEBANCARIEPER EROGAZIONECONTRIBUTODI
CUI ALLA DDS N. _ ___

DEL ___

sottoscritto/a

_ _

Con la presente

il/la

.................................. nato/a

.................Codice

Fiscale..............................................in

qualità

a ........................ il

di

(specificare, se diverso dall'intestatario indicato nella DDS di cui all'oggetto , allegare
relativa documentazione probatoria) comunico/a che a seguito della disposizione di
estirpazione delle piante infette da Xylella a cura di ARIF (DDSin oggetto), il contr ibuto per
ogni albero abbattuto deve essere corrisposto a:

►

nome e cognome

►

nato/a il

►

Codice fiscale

►

residente in

a

a

► codice IBAN
► Allego copia del seguente documento _________
►

(altrimenti sbarrare)

Allego copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamen t e firmata
e datata in calce

Data ____

_ _

In Fede
ljirma del titolare giuridico del terreno)

Sezione Osservatorio Fitosanitario
Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147
PEC: osservat oriofi tosanita rio.regione@pec.rupar .puglia.it

1

1

1

17

17

17

Ceglie
Messapica

Ceglie
Messaoica

Ceglie
Me ssapica

Ceglie
Messapica

Ceglie
Messapica

Ceglie
Mess apica

TOTALE

FOGLIO

AGRO

243

109

90

229

79

77

PARTICELLA

CITO GIORGIO

• ARGENTIERO PASQUALE
• FEDERICO GIUSEPPEfu
PIETRO

GIANFREDA POMPEO

FANELLI MARIA

FARETRA ROSA

SEMERARO MARIA

INTESTATARIO

1/1

12

713640

Olivo

721964

Olivo

722573

7009 10

Olivo

Olivo

70 1968

701695

Olivo
Olivo

701897

Olivo

701775
70 1835

Olivo
Olivo

697987

700649

699993

CAMPIONE

Olivo

Olivo

Olivo

SPECIE

MONITORAGGIO 2019

D r,-resentè .Jlegato

17,47179285

17,47215 629

17,47202620

17,4731 312 7

17,47225135

17,47247547

17,47215618

17,47237 135

17,47227967

17,42955983

17,42863849

17,42738552

LONGITUDINE

40 ,66624444

40,66602268

40,66572360

40,66727898

40,66 735476

40,66697787

40,6673127

40,66712029

40,66 710584

40,68793767

40,68706254

40,68725451

LATITUDUNE

Contenimento

Conte nimento

Conte nim e nto

Contenime nto

Contenimen to

Contenimento

Conteni ment o

Contenimento
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Conten iment o

Contenimento
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 19 febbraio 2020,
n. 123
“POR PUGLIA FESR–FSE 2014–2020. ASSE IX - Azione 9.14. Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia –
FSC 2014/2020. Adozione “Avviso Pubblico per il finanziamento di interventi volti al potenziamento del
patrimonio impiantistico sportivo delle amministrazioni comunali” – anno 2019 – Graduatoria provvisoria.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
( Dr. Benedetto G. Pacifico )











Visto il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.29;
Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n.80;
Vista la legge Regionale 24 marzo 1974, n.18;
Vista la legge Regionale del 4 febbraio 1997, n.7;
Vista la legge Regionale n. 20 del 31dicembre 2010;
Vista la legge Regionale n. 2 del 9 febbraio 2011;
Visti gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. 165/01 ;
Visto l’art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la DGR n. 366 del 26 febbraio 2019 di conferimento dell’incarico ad interim di Dirigente della
Sezione Promozione della Salute e del Benessere al dott. Benedetto G. Pacifico e successive proroghe.

Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario responsabile di Posizione Organizzativa, responsabile del
procedimento amministrativo, dal quale riceve la seguente relazione.
Premesso che








Con Deliberazione di giunta regionale n. 1079 del 18.6.2019 di approvazione del “Programma Regionale
Triennale 2019/2021 denominato “Linee Guida per lo Sport 2019/2021” sono state definite le linee
prioritarie di intervento, finalizzate alla diffusione dello sport e delle attività fisico motorie, da realizzarsi
in Puglia, tra cui l’Asse 3 “Conoscenza, sviluppo e qualificazione degli impianti sportivi e delle professioni
sportive”.
Con D.G.R. n.1365 del 23.7.2019, è stato approvato il Piano Operativo annualità 2019, che prevede, tra
le altre, la realizzazione dell’Azione 6 “Concessione di contributi per adeguamento degli impianti sportivi
comunali e non”;
Con Determinazione Dirigenziale n. 716 del 1 agosto 2019, in attuazione di quanto statuito dalle DGR
di cui sopra, è stato adottato un Avviso Pubblico a graduatoria per il finanziamento di interventi volti al
potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo delle amministrazioni comunali.
La scadenza fissata per la presentazione delle istanze, originariamente prevista per il 15 ottobre 2019,
è stata successivamente prorogata, giuste DD n. 849/2019 e 907/2019, alle ore 12:00 del 15 novembre
2019.

Considerato che


Alla data fissata quale termine ultimo di presentazione delle istanze, risultano pervenute presso la PEC
individuata sul bando per la trasmissione, n. 157 istanze volte alla partecipazione al bando “Avviso
Pubblico per il finanziamento di interventi volti al potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo
delle amministrazioni comunali”.
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Con Determinazione Dirigenziale n. 5 del 23 gennaio 2020, si è proceduto alla nomina della Commissione
di valutazione, che si è insediata il successivo 24 gennaio.
La Commissione di valutazione, a seguito dell’istruttoria, ha proceduto alla redazione di verbali, trasmessi
al RUP ed acquisiti agli atti di questo Servizio giusto prot AOO_057/PROT/14/02/2020/539.

Si precisa








Come evidenziato in atti della Commissione, n. 163 istanze sono pervenute a mezzo PEC all’indirizzo:
impiantisticasportpuglia@pec.rupar.puglia.it, e n. 1 istanza è pervenuta a mezzo PEC all’indirizzo:
bandosportxtutti@pec.rupar.puglia.it. La Commissione, anche in ragione di principi giurisprudenziali
pacifici, ha ritenuto di ammettere a valutazione anche tale ultima istanza, in considerazione del fatto
che la PEC su cui è pervenuta l’istanza afferisce in ogni caso al Servizio Sport per tutti, ed è riportata
sul sito www.pugliasportiva.it quale contatto del Servizio. A tal fine, si cita, da ultimo, l’orientamento
giurisprudenziale secondo cui “è’ scusabile l’errata individuazione dell’indirizzo PEC della P.A. se sia stato
indotto da circostante attive o passive riconducibili alla stessa P.A. e che costituiscono una fonte sulla
quale le parti possono riporre affidamento”.
Come riportato nei verbali della Commissione, n. 29 istanze risultano pervenute all’indirizzo
impiantisticasportpuglia@pec.rupar.puglia.it oltre il termine di scadenza delle ore 12:00 del 15 novembre
2019 come da ultimo prorogato dalla D.D. n. 907/2019. A tali istanze è stato allegato avviso di mancata
consegna dell’invio (effettuato nel termine del 15/11/2019 previsto dal bando).
La Commissione ha ammesso a valutazione tali istanze in quanto pervenute con ritardo per causa non
imputabile all’amministrazione comunale ma addebitabile a questa amministrazione, ed in particolare
a problemi con il server di gestione della PEC. Infatti, con comunicazione importante per gli avvisi
impiantistica sportiva, pubblicato sul portale www.pugliasportiva.it con decorrenza 19 novembre
2019, è stato disposto che “le istanze trasmesse nei termini previsti da ciascun avviso alla PEC
impiantisticasportpuglia@pec.rupar.puglia.it che NON abbiano ricevuto riscontro di avvenuta consegna,
devono essere trasmesse entro tre giorni dalla presente pubblicazione, allegando la ricevuta di “mancata
consegna” che attesti la data e l’ora della trasmissione”.
Si ritiene, pertanto, di condividere quanto proposto dalla Commissione in ordine alla ammissibilità
a valutazione delle 29 istanze che abbiano soddisfatto i requisiti previsti dalla comunicazione del 19
novembre 2019, e di approvare l’utile collocazione in graduatoria delle stesse, sulla base del punteggio
attribuito a seguito della procedura di valutazione.
N. 16 candidature devono considerarsi non ammissibili, poiché pervenute a mezzo PEC all’indirizzo
impiantisticasportpuglia@pec.rupar.puglia.it oltre il termine di scadenza delle ore 12:00 del 15 novembre
2019, come da ultimo prorogato dalla D.D. n. 871/2019. In relazione a tali candidature, la Commissione
ha accertato la mancata allegazione della ricevuta di “mancata consegna” nei termini previsti dal bando,
così come chiarito dall’avviso pubblicato sul portale www.pugliasportiva.it con decorrenza 19 novembre
2019. Si ritiene di condividere, pertanto, quanto disposto dalla Commissione in merito a tali istanze, che
devono essere escluse in quanto pervenute oltre il termine inderogabile delle ore 12:00 del 15 novembre
2019, ai sensi dell’art. 5.2 del bando.
Sul punto, peraltro, va fatta una ulteriore precisazione. Per principi giurisprudenziali pacifici (vedasi, da
ultimo, Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 1745 del 19/3/2018) “È noto che, allorquando si indica un
numero intero (in questo caso ore e minuti), ossia privo di frazioni, queste sono da intendersi pari a zero”.
Pertanto, il termine di scadenza del bando deve intendersi – senza dubbio veruno – alle ore 12:00:00, e
non può pertanto essere accolta l’istanza pervenuta alle ore 12:01 in quanto non può ragionevolmente
dubitarsi che, secondo i normali canoni cognitivi, ogni ora finisca allo scoccare del primo secondo
dell’ora successiva, ossia – nel caso di specie – alle 12.00.0; passato il primo secondo delle ore 12.00,
correttamente non può essere ammessa più alcuna offerta, e ciò vale per tutte le gare, a prescindere
dalla modalità telematica o cartacea, in cui siano svolte.
Sulla base di quanto emerso dall’esame del verbale della Commissione di valutazione, si è riscontrato che
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la quasi totalità delle candidature presenta delle carenze documentali sanabili, dovute principalmente a
questi fattori:
1. Mancata allegazione alla istanza del parere tecnico sportivo del CONI reso ai sensi della legge 2 aprile
1968, n. 156, richiesto non in sede di approvazione del bando ma in un momento successivo, con
avviso pubblicato sul portale www.pugliasportiva.it;
2. Mancata allegazione alla richiesta di documenti tali da non inficiare in alcun modo la completezza
della istanza e del progetto ammesso a valutazione, e da considerarsi di scarsa importanza ai fini
della ammissione a valutazione della candidatura.
In considerazione di quanto sopra esposto, si ritiene che tutte le candidature che presentino tali
difformità di carattere irrilevante debbano essere ammesse a valutazione con riserva, con la precisazione
che, successivamente alla approvazione della graduatoria provvisoria, questa Sezione provvederà alla
richiesta di integrazione della documentazione mancante, che dovrà essere trasmessa entro il termine
perentorio definito dalla richiesta – pari a 15 (quindici) giorni dal ricevimento – pena la non concessione
del contributo richiesto, così come disposto dal punto 6.5 del bando.
Tutto quanto sopra esposto, si procede pertanto alla approvazione della graduatoria provvisoria relativa
all’avviso “Avviso Pubblico per il finanziamento di interventi volti al potenziamento del patrimonio
impiantistico delle amministrazioni comunali”, ai sensi dell’art. 6.7 del bando, con gli allegati elenchi
come di seguito specificato:
 Elenco delle proposte ammissibili a finanziamento e finanziabili (fino alla concorrenza delle risorse
disponibili) in ordine decrescente di punteggio, con espressa indicazione delle candidature ammesse
con riserva (Allegato A);
 Elenco delle proposte ammissibili a finanziamento ma non finanziabili per esaurimento fondi, con
espressa indicazione delle candidature ammesse con riserva (Allegato B);
 Elenco delle proposte non ammissibili a finanziamento il cui punteggio attribuito risulti inferiore a 20
(Allegato C);
 Elenco delle proposte escluse in quanto pervenute oltre il termine di scadenza proposte escluse in
quanto pervenute oltre il termine di scadenza del 15/11/2019 – ore 12:00 – come prorogato con DD
871/2019, ai sensi dell’art. 5.2 del bando (Allegato D);
Si precisa che, ai sensi dell’art. 6.6 del bando, “in caso di punteggio complessivo ex aequo conseguito da
più proposte, sarà data prevalenza alla proposta presentata prima in ordine cronologico, in termini di
data e ora di accettazione”.
Si precisa, altresì, che, successivamente alla approvazione della graduatoria provvisoria allegata
alla presente Determinazione Dirigenziale, questa Sezione provvederà, al fine di rendere sanabili le
irregolarità documentali che non incidano, in termini sostanziali, sulla valutazione della candidatura, a
richiedere integrazioni documentali e/o chiarimenti. La mancata produzione di tale documentazione nei
termini prescritti, comporterà la mancata erogazione del contributo richiesto.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 6.7 del bando “entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data
di pubblicazione sul BURP dell’atto di approvazione della graduatoria provvisoria, i soggetti interessati
potranno proporre, con le stesse modalità previste per la candidatura della proposta progettuale istanza
di riesame, presentando eventuali osservazioni alla Commissione di valutazione, per il tramite del
Responsabile del procedimento. La Commissione di valutazione procederà all’esame delle osservazioni
pervenute, comunicandone gli esiti al Responsabile del procedimento per gli adempimenti consequenziali”.
Si precisa che l’entità del contributo ammesso è allo stato attuale determinato sulla base quadro economico
di progetto allegato all’istanza dell’amministrazione comunale richiedente, e che – successivamente alla
fase di aggiudicazione della gara – si procederà alla definizione del contributo in ragione dell’importo
rideterminato post procedura di appalto (in considerazione di eventuali ribassi di gara).
Si evidenzia, altresì, che alla esatta quantificazione delle spese erogabili all’amministrazione comunale
in ragione del progetto da finanziare, si procederà in fase di liquidazione ed in particolare a seguito di
istruttoria sulla documentazione contabile allegata in sede di rendicontazione, in conformità a quanto
definito dagli artt. 8.1 “spese ammissibili” e 8.2 “spese non ammissibili” del bando.
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In ragione di tutto quanto sopra esposto, si procede alla adozione della graduatoria provvisoria, ai sensi
dell’art. 6.7 del bando, rinviando a successivo atto dirigenziale l’impegno di spesa in favore dei sogetti
beneficiari.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 193/03
Garanzie alla riservatezza

 La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
 Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
SEZIONE CONTABILE D.LGS.VO 118/2011
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale. né a carico degli enti per cui i debitori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE
 Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal funzionario
responsabile di Posizione Organizzativa;
 Vista la sottoscrizione del funzionario di Posizione Organizzativa poste in calce al presente provvedimento;
 Richiamato, in particolare, il disposto dell’art.6 della L.R. 4 febbraio 1997, n.7 in materia di modalità di
esercizio della funzione dirigenziale;
DETERMINA
 Di prendere atto di quanto in narrativa esposto;
 Di disporre la non ammissibilità delle candidature di cui all’Allegato C come in narrativa esposto, disponendo
la comunicazione delle fattispecie di non ammissibilità/non finanziabilità ai sensi dell’art. 6.6 del bando a
cura del Responsabile del procedimento;
 Di disporre la non ammissibilità delle candidature di cui all’Allegato D come in narrativa esposto, disponendo
la comunicazione delle fattispecie di non ammissibilità/non finanziabilità ai sensi dell’art. 6.6 del bando a
cura del Responsabile del procedimento;
 Di approvare la graduatoria provvisoria delle candidature ammesse a beneficio di cui all’Allegato A,
disponendo la richiesta di integrazioni documentali e/o chiarimenti, qualora ne ricorrano i presupposti, a
cura del Responsabile del procedimento;
 Di approvare l’elenco delle candidature ammesse a valutazione ma non ammesse a beneficio, ai sensi
dell’art. 6.6 del bando – istanze il cui punteggio attribuito risulta inferiore a 60 – di cui all’Allegato B,
disponendo la comunicazione delle fattispecie di non ammissibilità/non finanziabilità ai sensi dell’art. 6.6
del bando a cura del Responsabile del procedimento;
 Di disporre che all’impegno di spesa in favore dei soggetti beneficiari di cui alla approvanda graduatoria
provvisoria si provvederà con successivo provvedimento dirigenziale;
 Di rinviare la liquidazione ed il trasferimento delle risorse agli aventi titolo a seguito del perfezionamento
delle relative obbligazioni;

17928

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 12-3-2020

Il presente provvedimento, composto da n. 18 facciate, adottato in unico originale:
1.
2.
3.
4.

È immediatamente esecutivo;
Sarà trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
Sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
Sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Direttore del Dipartimento Politiche per la Salute, il
benessere sociale e lo sport per tutti.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE
( Dr Benedetto G. Pacifico )
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DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLASALUTE,DEL
SOCIALEE DELLOSPORTPERTUTTI
BENESSERE

PUGLIA

SEZIONEPROMOZIONE DELLASALUTEE DELBENESSERE

A
ALLEGATO
(graduatoria provvisoria delle istanze ammissibili a finanziamento e
finanziabili - fino alla concorrenza delle risorse disponibili - in ordine
decrescente di punteggio , con espressa indicazione delle candidature
ammesse con riserva)

POSIZ.

NUMERO
PRATICA

1

27

2

COMUNE

PUNTEGGIO

CONTRIBUTO

RISERVA

TORRICELLA

46

100.000,00 €

•

38

CASTELNUOVODELLADAUNIA

46

100.000,00 €

•

3

39

TIGGIANO

46

100.000,00 €

•

4

51

CASTRO

46

99.990,00 €

5

65

MONTESANOSALENTINO

46

100.000,00 €

6

90

ZOLLINO

46

100 .000,00 €

7

105

ARNESANO

46

100.000,00 €

8

120

MIGGIANO

46

100.000,00 €

•

9

124

CARPIGNANOSALENTINO

46

100.000,00 €

•

10

125

MOTTA MONTECORVINO

46

100.000,00 €

*

11

1

SAN MARCO IN LAMIS .

44

100.000,00 €

•

12

23

SAN CESARIODI LECCE

44

100.000,00 €

•

13

33

CAMPI SALENTINA

44

99.500,00 €

•

14

34

SAN PANCRAZIOSALENTINO

44

100.000,00 €

•

15

36

PARABITA

44

99.900,00 €

16

43

ROSETOVALFORTORE

44

100.000,00 €

17

71

GIURDIGNANO

44

100.000,00 €

•

I

I

_I/
www.regione.puglia.it

r;w
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BENESSERE

REGIONE
PUGLIA

SEZIONEPROMOZIONEDELLASALUTEE DELBENESSERE

87

LIZZANELLO

44

100.000,00 €

•

19

88

ANDRANO

44

100.000,00 €

•

20

92

SPINAZZOLA

44

100.000,00 €

•

21

93

CAROSINO

44

100.000,00 €

•

22

95

MINERVINO DI LECCE

44

100.000,00 €

•

23

110

SAN DONACI

44

100.000,00 €

•

24

112

TORRESANTASUSANNA

44

100.000,00 €

25

117

VERNOLE

44

100.000,00 €

•

26

134

LEPORANO

44

100.000,00 €

•

27

140

MURO LECCESE

44

100.000,00 €

•

28

141

SURANO

44

100.000,00 €

•

29

154

MARTIGNANO

44

100.000,00 €

30

157

TORCHIAROLO

44

99.670,61 €

31

165

MAGLIE

44

100.000,00 €

32

166

SPONGANO

44

100.000,00 €

•

33

170

STORNARA

44

100.000,00 €

•

34

172

ORTELLE

44

100.000,00 €

•

35

174

POGGIARDO

44

100.000,00 €

•

36

177

NOCIGLIA

44

100.000,00 €

•

37

7

CHIEUTI

43

100.000,00 €

•

38

180

SANTACESAREATERME

43

100.000,00 €

•

39

188

DELICETO

43

100.000,00 €

•

40

3

SAN GIOVANNI ROTONDO

42

100.000,00 €

•

www.regione.puglia.it

•
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•

15

CORIGLIANOD'OTRANTO

42

100.000,00 €

42

24

LEQUILE

42

100.000,00 €

43

26

MOTTOLA

42

100.000,00 €

•

44

62

TAVIANO

42

100.000,00 €

•

45

75

ALLISTE

42

100.000,00 €

•

46

80

SANNICOLA

42

100.000,00 €

•

47

86

ALESSANO

42

100.000,00 €

•

48

89

RACALE

42

100.000,00 €

•

49

103

NOICATTARO

42

99.993,66 €

•

50

114

RUVO DI PUGLIA

42

100.000,00 €

•

51

121

ORIA

42

100.000,00 €

•

52

163

COLLEPASSO

42

100.000,00 €

•

53

186

CASTRIGNANODE GRECI

42

100.000,00 €

•

54

187

MINERVINO MURGE

42

99 .850,00 €

•

55

191

TAURISANO

42

100.000,00 €

•

56

41

CAVALLINO

41

99.800,00 €

57

42

SAN CASSIANO

41

100.000,00 €

58

78

PALMARIGGI

41

100.000,00 €

59

101

SANT'AGATADI PUGLIA

41

100.000,00 €

•

60

118

BICCARI

41

100.000,00 €

•

61

126

CARAPELLE

41

100.000,00 €

•

62

15 9

ORSARADI PUGLIA

41

100.000,00 €

•

63

12

APRICENA

40

100.000,00 €

•

www .regione.puglia .it

•
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*

30

CASTELLANAGROTTE

40

100.000,00 €

65

37

VILLA CASTELLI

40

100.000,00 €

66

56

ASCOLISATRIANO

40

100.000,00 €

*

67

69

CANOSADI PUGLIA

40

100.000,00 €

*

68

82

CANNOLE

40

100.000,00 €

*

69

100

SAN MARZANO DI SAN
GIUSEPPE

40

100.000,00 €

70

104

CASTELLANETA

40

100.000,00 €

*

71

111

ACCADIA

40

99.900,00 €

*

72

128

COPERTINO

40

100.000,00 €

*

73

135

MONTERONIDI LECCE

40

100.000,00 €

74

137

PULSANO

40

100.000,00 €

75

150

OSTUNI

40

100.000,00 €

76

152

BAGNOLODELSALENTO

40

99.950,00 €

77

171

MOLFETTA

40

100.000,00 €

*

78

178

PALO DELCOLLE

40

100.000,00 €

*

79

184

GRAVINADI PUGLIA

40

100.000,00 €

*

80

20

SAMMICHELEDI BARI

39

99.093,50 €

•

www.regione.puglia.it

*
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REGIONE
PUGLIA

SEZIONEPROMOZIONE DELLASALUTEE DELBENESSERE

B
ALLEGATO
(propo ste ammissibil i a finanziamento ma non finanziabili per
esaurimento fond i, in ordine decrescente di punteggio, con espressa
indicazione delle candidature ammesse con riserva)

NUMERO
PRATICA

COMUNE

PUNTEGGIO

CONTRIBUTO
RICHIESTO

RISERVA

81

29

SAVA

39

100.000,00 €

•

82

73

BINETTO

39

100.000,00 €

•

83

79

STATTE

39

100.000,00 €

•

84

81

CASAMASSIMA

39

100.000,00 €

85

108

SERRACAPRIOLA

39

100.000,00 €

•

86

116

TORITTO

39

100.000,00 €

•

87

158

LEVERANO

39

100.000,00 €

•

88

167

SOLETO

39

100.000,00 €

•

89

193

SAN PIETROVERNOTICO

39

100.000,00 €

•

90

9

ERCHIE

38

100.000,00 €

•

91

60

GIUGGIANELLO

38

100.000,00 €

•

92

77

SAN DONATO DI LECCE

38

100.000,00 €

•

93

99

DI PUGLIA
CASALVECCHIO

38

100.000,00 €

•

94

107

LIZZANO

38

100.000,00 €

•

95

122

FAGGIANO

38

100.000,00 €

•

96

129

CASTRIGNANODEL CAPO

38

100.000,00 €

97

183

GALATINA

38

100.000,00 €

www.regione.puglia.it
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•

2

ISCHITELLA

37

100.000,00 €

99

so

MELISSANO

37

100.000,00 €

100

85

SPECCHIA

37

100.000,00 €

101

96

TUGLIE

37

100.000,00 €

102

127

CAROVIGNO

37

99.850,00€

103

136

CARLANTINO

37

100.000,00 €

•

104

143

FRANCAVILLAFONTANA

37

100.000,00 €

•

105

182

MOLA DI BARI

37

100.000,00 €

•

106

185

ALBERONA

37

100.000,00 €

107

189

CAGNANOVARANO

37

100.000,00 €

•

108

18

MONTEIASI

36

100.000,00 €

•

109

113

SANARICA

36

100.000,00 €

•

110

156

VOLTURINO

36

100.000,00 €

•

111

179

GINOSA

36

100.000,00 €

•

112

11

CAPRARICADI LECCE

35

100.000,00 €

•

113

17

SANTERAMOIINCOLLE

35

100.000,00 €

•

114

21

BISCEGLIE

35

100.000,00 €

•

115

83

ORTANOVA

35

98 .880,00 €

•

116

84

TRICASE

35

99.500,00 €

117

94

TRANI

35

100.000,00 €

•

118

119

TROIA

35

100.000,00 €

•

119

142

SAN MARCO LA CATOLA

35

99 .481,76 €

•

120

147

ARADEO

35

100.000,00 €

•

www.regione.puglia.it
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148

FAETO

35

100.000,00 €

•

122

149

ALEZIO

35

100.000 ,00 €

•

123

47

PUTIGNANO

34

100.000,00 €

•

124

55

CELLEDI SAN VITO

34

99.500,00 €

•

125

66

VICO DELGARGANO

34

100.000,00 €

•

126

68

TREPUZZI

34

99.990,27 €

•

127

98

DISO

34

100.000,00 €

•

128

138

LOCOROTONDO

34

62.626,59 €

*

129

162

FOGGIA

34

100.000,00 €

*

130

10

CURSI

33

100.000,00 €

•

131

67

CELLAMARE

33

100.000,00 €

*

132

72

LECCE

33

100.000,00 €

133

176

CASSANOMURGE

33

100.000,00 €

*

134

5

MELPIGNANO

32

100.000,00 €

*

135

22

NOVOLI

32

100.000,00 €

•

136

63

SALICESALENTINO

32

100.000,00 €

137

97

GALATONE

32

100.000,00 €

*

138

115

SECLI

32

100.000,00 €

*

139

145

CELLINOSAN MARCO

32

100.000,00 €

*

140

155

BOVINO

32

99.500 ,00€

•

141

4

VALMAGGIORE
CASTELLUCCIO

31

100.000,00 €

•

142

46

PESCHICI

31

100.000,00 €

143

49

ACQUAVIVA DELLEFONTI

31

99.954,50€

www.regione.puglia.it
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•

57

CORSANO

31

100.000,00 €

145

61

UGENTO

31

100.000,00 €

146

74

SAN MICHELESALENTINO

31

99.950 ,00 €

147

109

FRAGAGNANO

31

100.000,00 €

•

148

123

SAN SEVERO

31

100.000,00 €

•

149

160

CUTROFIANO

31

100.000,00 €

•

150

169

LATIANO

31

99.850,00 €

•

151

175

LESINA

31

100.000,00 €

•

152

19

RODI GARGANICO

30

100.000 ,00 €

•

153

48

DEI SAURI
CASTELLUCCIO

30

100.000,00 €

154

54

STERNATIA

30

100.000,00 €

155

130

NARDO'

30

100.000,00 €

•

156

131

NEVIANO

30

100.000,00 €

•

157

133

SANNICANDRODI BARI

30

100.000,00 €

•

158

181

PORTOCESAREO

30

100.000,00 €

•

159

8

CASTRIDI LECCE

29

100.000,00 €

.

160

44

MONTE SANT'ANGELO

29

100.000,00 €

•

161

76

MONOPOLI

29

100.000,00 €

•

162

161

GROTTAGLIE

29

100.000,00 €

•

163

173

VIESTE

29

99.712,54 €

•

164

16

GAGLIANODELCAPO

28

100.000,00 €

•

165

31

MONTEPARANO

28

100.000,00 €

•

166

32

PIETRAMONTECORVINO

28

100.000,00 €

•

www.regione.puglia.it
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35

CARPINO

28

100.000,00 €

168

40

MESAGNE

28

100.000,00 €

*

169

58

POLIGNANOA MARE

28

99 .600,0 0 €

*

170

106

RIGNANOGARGANICO

28

100.000,00 €

*

171

190

ANZANO DI PUGLIA

28

100.000 ,00 €

*

172

6

SANNICANDROGARGANICO

27

100.000,00 €

*

173

13

LUCERA

27

82.179,41 €

*

174

102

NOCI

27

100.000,00 €

*

175

59

CONVERSANO

25

100.000,00 €

•

176

144

FASANO

25

100.000,00 €

•

177

25

GALLIPOLI

24

100.000,00 €

•

178

53

CRISPIANO

24

99.980,40 €

•

179

132

SQUINZANO

24

100.000,00 €

•

180

153

BRINDISI

22

100.000,00 €

•

www.regione.puglia.it
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C
ALLEGATO
(proposte non ammissibili a fin anziamento il cui punteggio attribuito
risulti inferiore a 20)

NUMERO
PRATICA

COMUNE

PUNTEGGIO

CONTRIBUTO
RICHIESTO

ESITO
PUNTEGGIO <20/40

181

70

MONTEMESOLA

19

100.000,00 €

(sogliadi sbarramento)

182

139

CALIMERA

19

100.000,00 €

(sogliadi sbarramento)

183

164

M ASSAFRA

19

100.000 ,00 €

(soglia di sbarramento)

184

151

ALBEROBELLO

17

100.000,00 €

(sogliadi sbarramento)

185

192

MARGHERITA DI SAVOIA

17

100 .000,00 €

(sogliadi sbarramento)

186

28

GIOIA DEL COLLE

16

100.000,00 €

(sogliadi sbarramento)

187

45

OTRANTO

16

100 .000,00 €

(sogliadi sbarramento)

188

64

PALAGIANELLO

16

99 .987 ,94 €

(sogliadi sbarramento)

189

146

SUPERSANO

16

100 .000,00 €

190

14

MARUGGIO

14

99 .972 ,24 €

191

52

RUTIGLIANO

12

100 .000,00 €

192

91

TRINITAPOLI

11

100.000,00 €

(sogliadi sbarramento)

193

168

CANDELA

10

99.500,00 €

(sogliadi sbarramento)

PUNTEGGIO <20/40

PUNTEGGIO <20/ 40

PUNTEGGIO <20/40

PUNTEGGIO <20/40

PUNTEGGIO <20/40

PUNTEGGIO <20/40

PUNTEGGIO <20/40

PUNTEGGIO <20/40

(sogliadi sbarramento)
PUNTEGGIO <20/40

(sogliadi sbarramento)
PUNTEGGIO <20/40

(sogliadi sbarramento)
PUNTEGGIO <20/40

PUNTEGGIO <20/40

i
www.regione .puglia.it
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D
ALLEGATO
(proposte escluse in quanto pervenute oltre il termine di scadenza del
15/11/2019 - ore 12:00- come prorogato con DD 871/2019, ai sensi dell'art.
5.2 del bando)
RICEZIONEPEC
NUMERO
PRATICA

ESITO

COMUNE
DATA

ORA

194

SAN GIORGIOIONICO

15/11/2019

12:01:34

ESCLUSO- fuori termine

195

CASARANO

15/11/2019

12:00 :26

ESCLUSO- fuori termine

196

MATINO

15/11/2019

12:00 :34

ESCLUSO- fuori termine

197

SAN PAOLODI CIVITATE

15/11/2019

12:01:06

ESCLUSO- fuori termine

198

TORREMAGGIORE

15/11/2019

12:01:12

ESCLUSO- fuori termine

199

MELENDUGNO

15/11/2019

12:02:26

ESCLUSO- fuori termine

200

TRIGGIANO

15/11/2019

12:05:12

ESCLUSO- fuori termine

201

SURBO

15/11/2019

12:18:50

ESCLUSO- fuori termine

202

SAN PIETROIN LAMA

15/11/2019

12:19:23

ESCLUSO- fuori termine

203

GRUMO APPULA

15/11/2019

12:44:13

- fuori termine
ESCLUSO

204

MARTANO

15/11/2019

13:25:09

- fuori termine
ESCLUSO

205

PANNI

15/11/2019

13:36 :00

- fuori termine
ESCLUSO

206

RUFFANO

15/11/2019

13:59:00

ESCLUSO- fuori termine

207

ORDONA

15/11/2019

14 :06:19

- fuori termine
ESCLUSO

208

BITONTO

15/11/2019

14:25 :00

ESCLUSO- fuori termine

209

POGGIORSINI

22/11/2019

11:24:26

ESCLUSO- fuori termine

www.regione.puglia.it
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 24 febbraio 2020,
n. 141
“POR Puglia FESR – FSE 2014/2020 – Asse Prioritario IX – SubAzione 9.7.a – D.D. n. 442 del 22.05.2018
Avviso n. 1 e n. 2 “Buoni Servizio per l’accesso ai servizi per l’infanzia e l’adolescenza” - Definizione dei
termini per l’apertura della finestra infra-annuale per l’accesso al Buono servizio per minori per l’anno
educativo 2019- 2020.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
– visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
– vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 3261 del 28/7/1998;
– visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
– visto l’art. 18 del Dlgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi

applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
– Richiamata la D.G.R. n. 1351 del 28.07.2008 con la quale sono stati individuati i Servizi relativi alle Aree di

Coordinamento, tra cui il Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità;
– Richiamati la deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015 relativa all’adozione del modello

organizzativo delle strutture regionali ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31
luglio 2015, di adozione ed istituzione del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e
dello Sport Per Tutti;
– visto il Regolamento UE n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013, il

quale abroga il Regolamento (UE) n. 1083/2006 e, tra l’altro, reca disposizioni comuni e generali sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale e sul Fondo Sociale Europeo;
– visto il Regolamento UE n. 1304/2013 del 17.12.2013, pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013,

relativo al Fondo Sociale Europeo, che abroga il Regolamento UE n. 1081/2006 ;
– visto il D.P.R. n. 196 del 3.10.2008 “Regolamento di esecuzione del Reg. (CE) n. 1083/2006 recante

disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di
coesione” e s.m.i., in materia di ammissibilità della spesa;
– richiamata la D.G.R. n. 833 del 07.06.2016, relativa all’attribuzione delle responsabilità delle Linee di Azione

del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai dirigenti delle Sezioni in cui è articolata la nuova organizzazione
della Amministrazione regionale, che ha individuato quale responsabile della Linea di Azione 9.7 del POR
Puglia FESR-FSE 2014-2020 la dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali;
– richiamata la D. D. n. 542 del 09.08.2017 con la quale, ai sensi dell’art. 7 comma 3 dell’Atto di organizzazione

per l’attuazione del Programma Operativo FESR – FSE 2014 – 2020 approvato con D.G.R. n. 970 del
13.06.2017, la Responsabile dell’Azione 9.7 ha delegato il Dirigente della Sezione Promozione della
Salute e del Benessere ad adottare gli adempimenti relativi all’attuazione della Sub-azione 9.7.1 relativa
all’erogazione di Buoni servizio per minori;
– richiamata la D.D. n. 354 del 17.05.2019 con la quale la Responsabile di Azione 9.7 ha conferito l’incarico

di Responsabile di Sub-Azione 9.7.1 dell’OT IX – Azione 9.7 alla dr.ssa Angela Valerio;
– richiamata la D.G.R. n. 366 del 26/02/2019, che ha conferito l’incarico di Dirigente ad interim della Sezione

Promozione della Salute e del Benessere al dr. Benedetto Giovanni Pacifico e confermato l’incarico di
Dirigente del Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità alla dr.ssa Francesca Zampano;
– richiamata la D.D. n. 410 del 10/05/2019, con la quale il Dirigente ad interim della Sezione Promozione
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della Salute e del Benessere delega ai dirigenti dei Servizi appartenenti alla Sezione le rispettive funzioni
amministrative e dirigenziali, nonché assegna i capitoli di spesa di competenza;
− sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo,
rileva quanto segue:
Premesso che:
– il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla Commissione
europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 all’OT IX ha
fissato gli obiettivi generali di intervento e le priorità di investimento per l’attuazione di una più ampia
strategia regionale per l’inclusione sociale;
– Con D.G.R. n. 1371 del 08.08.2017 (pubblicata nel BURP n. 99 del 23.08.2017) la Giunta Regionale ha
approvato all’allegato A gli indirizzi operativi per l’avvio delle procedure di selezione dei beneficiari dei
buoni servizio di cui all’Azione 9.7 dell’OT IX – PO FSE 2014/2020, individuando:
1. descrizione dell’intervento
2. risorse e criteri di riparto tra gli Ambiti territoriali
3. strumenti e tempi di attivazione
4. criteri e procedure di accesso
5. durata e dimensione del beneficio economico
–

rinviando al testo dell’Avviso pubblico ogni ulteriore dettaglio relativo alla procedura di selezione delle
domande, alla procedura di istruttoria, ai criteri di valutazione di priorità delle domande;

–

con la D.D. n. 502 del 09.05.2017 (pubblicata nel BURP n. 57 del 18.05.2017) è stato approvato l’Avviso
Pubblico per Manifestazione di Interesse all’iscrizione nel Catalogo Telematico dell’offerta di servizi per
minori delle tipologie di strutture e servizi di cui agli artt. 52 e 104 del Regolamento regionale n. 4/2007;

–

con la D. D. n. 663 del 29.06.2017 (pubblicata nel BURP n. 79 del 06.07.2017) è stato approvato l’Avviso
Pubblico per Manifestazione di Interesse all’iscrizione nel Catalogo Telematico dell’offerta di servizi per
minori delle tipologie di strutture e servizi per la prima infanzia di cui agli artt. 53 e 90 del Reg. regionale
n. 4/2007;

–

con la D. D. n. 865 del 15.09.2017 (pubblicata nel BURP n. 115 del 05.10.2017) è stato approvato l’Avviso
Pubblico n. 1/2017 e n. 2/2017 per la presentazione delle domande da parte delle famiglie residenti o
domiciliate in Puglia per l’accesso ai Buoni servizio per l’infanzia e per l’adolescenza, con la possibilità di
presentare la domanda telematica a partire dalle ore 12:00 del 1° ottobre 2017;

–

con le D. D. n. 286 del 27.03.2018 e n. 442 del 22.5.2018 si è provveduto a integrare l’Avviso Pubblico n.
1 rivolto ai nuclei familiari per l’accesso a servizi dedicati alla prima infanzia e l’Avviso Pubblico n. 2 rivolto
ai nuclei familiari per l’accesso a centri diurni approvati con la D. D. n. 865 del 15.09.2017;

–

il “Catalogo dell’Offerta” e l’ “Avviso Pubblico per la domanda di buoni servizio” si configurano come
procedure completamente TELEMATICHE ed operano su un’apposita piattaforma disponibile all’indirizzo
bandi.pugliasociale.regione.puglia.it ;

–

con D.D. n. 968 del 29.10.2019 è stata disposta a partire dalle ore 11 del giorno 31.10.2019 la sospensione
della procedura per la presentazione di nuove manifestazioni di interesse al Catalogo regionale, ferma
restando la validità del Catalogo stesso per l’anno educativo 2019/2020.

DATO ATTO CHE:
–

con Deliberazioni n. 2166 e n. 2197 del 27.11.2019 la Giunta Regionale ha disposto l’incremento della
dotazione finanziaria della Sub Azione 9.7.a “Buoni servizio per l’accesso ai servizi per la prima infanzia e
ai servizi socio educativi per minori” del POR PUGLIA 2014-2020 per un ammontare complessivo di euro
17.686.396,31 di risorse del Fondo Sociale Europeo 14-20 e dell’Avanzo di Amministrazione;
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–

la richiamata D.G.R. n. 2197 del 27/11/2019 ha autorizzato l’apertura di una finestra temporale infraannuale per la presentazione della domanda di accesso al buono servizio, prevedendo quale decorrenza
del “Buono servizio” il periodo 1 dicembre 2019 – 31 luglio 2020;

–

le risorse disponibili consentirebbero l’accesso al Buono Servizio per ulteriori nuclei familiari che non
hanno potuto presentare la domanda nella precedente finestra;

Tanto premesso e considerato, ai sensi dell’articolo 4 comma 3 degli Avvisi pubblici approvati con D.D. n.
442/2018, si ritiene opportuno attivare per l’anno educativo 2019/2020 una nuova finestra infra-annuale,
prevedendo la decorrenza delle finestre come di seguito indicato:
-

dalle ore 12 del giorno lunedì 2 marzo 2020 alle ore 12 del lunedì 23 marzo 2020 decorre la
finestra temporale infra–annuale per la presentazione delle domande da parte dei nuclei familiari
in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 degli Avvisi pubblici n. 1 e n. 2 della D.D. n. 442/2018;

-

dalle ore 12 del giorno lunedì 2 marzo 2020 alle ore 12 del martedì 31 marzo 2020 decorre la
finestra temporale infra-annuale per completare la procedura di abbinamento al posto messo
a Catalogo, relativa alla annualità educativa 2019/2020, con decorrenza del buono servizio 1
gennaio – 31 luglio 2020, così come previsto dall’articolo 4 comma 6 degli Avvisi;

-

al termine dell’istruttoria delle domande pervenute nella finestra di cui al provvedimento
dirigenziale n. 1118 del 4 dicembre 2019, decorre la finestra istruttoria di Ambito per le domande
pervenute nella finestra infra-annuale di cui al presente provvedimento

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Sezione adempimenti contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio
regionale né a carico di Enti cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
Tutto ciò premesso e considerato
Il Dirigente
della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
– sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
– viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
– ritenuto di dover provvedere in merito,

DETERMINA
1. che quanto esposto in premessa è parte del presente dispositivo e si intende qui di seguito riportato;
2. di applicare l’articolo 4 comma 3 di entrambi gli Avvisi approvati con D.D. n. 442/2018;
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di prevedere la decorrenza delle finestre come di seguito indicato:
-

dalle ore 12 del giorno lunedì 2 marzo 2020 alle ore 12 del lunedì 23 marzo 2020 decorre la finestra
temporale infra–annuale per la presentazione delle domande da parte dei nuclei familiari in possesso
dei requisiti di cui all’articolo 3 degli Avvisi pubblici n. 1 e n. 2 della D.D. n. 442/2018;

-

dalle ore 12 del giorno lunedì 2 marzo 2020 alle ore 12 del martedì 31 marzo 2020 decorre la finestra
temporale infra-annuale per completare la procedura di abbinamento al posto messo a Catalogo,
relativa alla annualità educativa 2019/2020, con decorrenza del buono servizio per il periodo 1
gennaio – 31 luglio 2020;

-

al termine dell’istruttoria delle domande pervenute nella finestra di cui al provvedimento dirigenziale
n. 1118 del 4 dicembre 2019, decorre la finestra istruttoria di Ambito per le domande pervenute nella
finestra infra-annuale di cui al presente provvedimento;

4. di autorizzare InnovaPuglia S.p.A. ad attivare sulla piattaforma informatica dedicata ai buoni servizio ogni

operazione utile e relativa alla attivazione della finestra infra-annuale di cui al presente provvedimento;
5. che il presente provvedimento:

a. è redatto in forma integrale in quanto non soggetto a quanto disposto dal Dlgs 196/2003 in materia di
protezione dei dati personali nonché dal R.R. n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari,
avendo il soggetto beneficiario natura giuridica pubblica;
b. sarà pubblicato all’albo degli atti dirigenziali presso la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
c. sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
d. sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
e. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
f. sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
g. è composto da n. 5 pagine;
h. è adottato in originale;
IL DIRIGENTE
della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
dr. Giovanni Benedetto Pacifico
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 9 marzo 2020, n. 352
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI (D.G.R. n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità
di partecipazione I bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione, a valere su
risorse D.L. 76/2013.
Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5 del
31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013,che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta
alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth EmploymentInitiative (YEI),
che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di
disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26.04.2013,la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione
della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento
degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della
disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua il
Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”
(PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e
dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia
Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
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VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia
di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;
VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento
e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014 –
“Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
DATO ATTO CHE:
in data 9.06.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
– DG Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani
in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del
5.05.2014, rettificata con successivo atto n. 974 del 20.05.2014, con la quale è stato approvato lo
schema di convenzione ed è stato dato mandato al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE
di sottoscrivere la stessa e di apportarvi le modifiche ritenute necessarie;
con la sopra citata Deliberazione di Giunta n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, si è dato
altresì mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il
Lavoro, Politiche Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE - nell’ambito dell’Area Politiche per lo Sviluppo
Economico, Lavoro, Innovazione “che ne assicura il coordinamento complessivo”, di porre in essere
tutti gli atti amministrativi successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle
misure previste Piano Regionale della Garanzia Giovani, attribuendo al Servizio Politiche per il Lavoro,
tra le altre, la Misura 5 – Tirocini extra-curriculari, anche in mobilità geografica”;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 è stato approvato il Piano di Attuazione
Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo
Intermedio del PON YEI, successivamente modificato e integrato, finalizzato a favorire l’inserimento
dei giovani nel mercato del lavoro attraverso l’utilizzo integrato di una serie di strumenti, il cui impiego
sinergico intende concorrere alla finalità di ridurre il gap tra giovani e occupazione;
tra le misure previste all’interno del citato Piano di Attuazione figura altresì il “Tirocinio extracurriculare,
anche in mobilità geografica” (Scheda 5), la cui attivazione, in conformità alla disciplina regionale
vigente, può essere promossa sia dai servizi per l’impiego che da altri soggetti pubblici e privati
individuati all’interno dell’art. 3, Legge Reg. n. 23/2013 e dell’art. 5, Regolamento Reg. n. 3/2014;
in particolare, la Misura 5 fa riferimento alla attivazione di tirocini formativi e di inserimento/
reinserimento nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno
assolto, ovvero sono esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, iscritti al programma Garanzia
Giovani, prevedendo in loro favore l’erogazione di una indennità di partecipazione nella misura e alle
condizioni definite con successivi provvedimenti;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014,
modificata con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, è
stato adottato, giusta Deliberazione di Giunta n. 1729 del 1.08.2014, l’Avviso Multimisura finalizzato a
selezionare attori (organizzati nella forma di Associazioni Temporanee di soggetti pubblici e/o privati
che operano nel campo dei servizi per il lavoro e in quello della formazione professionale)
ritenuti, all’esito dell’esame di ammissibilità e della valutazione da parte di apposito nucleo, idonei
alla realizzazione delle misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo quanto
indicato nelle “schede misura” allegate ed in attuazione delle ulteriori indicazioni relative alle modalità
gestionali che la Regione si è riservata di adottare con ulteriori atti;
con particolare riferimento alla promozione di tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto
che l’erogazione dei relativi servizi venga attuata in raccordo tra Centri per l’impiego (di seguito, per
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brevità, C.P.I.) ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a
successivi provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare
tale raccordo;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 598 del 23.12.2014
sono state approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all’Avviso
Multimisura e, successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d’obbligo, in conformità allo schema
approvato con Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono
stati approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini
nell’ambito del programma in oggetto;
sempre in conformità alla DGR n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione
della competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curriculari, sono state approvate, con
Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015 , le “Linee
guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito
del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;

RILEVATO CHE:
ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da
parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della
partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00
(euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso,
il contributo non può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il
caso in cui il tirocinio abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00
(euro cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate,
immigrati richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di
dodici mesi. Il diritto alla indennità, nella misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia
partecipato almeno al settanta per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile
definito all’interno del progetto formativo individuale e si configura come un finanziamento in favore
della persona, che non favorisce le imprese ospitanti e non costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi
dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione
disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche
al “Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in
qualità di Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che,
per i tirocini attivati a fra data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di
sottoscrizione della Convenzione di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa
regionale, nella misura minima di € 450, 00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia
Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante nella misura minima di €
150,00;
con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016,
a parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni
siano state trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità
di partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta
da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto
ospitante nella misura minima di € 150,00;
con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto
di quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della
Misura 5, relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-
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curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione
Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante
risulti titolare di ASPI o altra forma di ammortizzatore sociale;
in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali la Convenzione, con termine al 30.11.2018, per l’erogazione dell’indennità di tirocinio
nell’ambito del Piano italiano di attuazione della cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della
Giunta Regionale n. 45 del 1.04.2015 con la quale è stato approvato il format e demandata al Dirigente
del Servizio Politiche per il lavoro la relativa sottoscrizione;
l’art. 3, comma 1, lettera c) del D.L.76 del 28.06.2013, convertito con modificazioni nella Legge n.99
del 09.08.2013, ha previsto, al fine di favorire l’occupazione giovanile, l’attivazione nei territori del
Mezzogiorno di ulteriori misure quali la percezione di una indennità di partecipazione per le borse
di tirocinio formativo, nel limite di 56 milioni di euro per l’anno 2013, di 16 milioni di euro per l’anno
2014 e 96 milioni di euro per l’anno 2015;
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la nota prot. n. 0023726 del 25.06.2014 ha
comunicato alle Regioni del Mezzogiorno la ripartizione delle risorse per il triennio 2013-2015, in
attuazione dell’art. n. 3 comma 1 lettera c) della Legge n. 99 del 09.08.2013 che ha convertito con
modifiche il DL. 76 del 28.06.2013;
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con i Decreti Direttoriali n. 110 del 14.03.2014 e n.243
del 09.04.2014, ha impegnato sul Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione rispettivamente
euro 56.000.000,00 per l’anno 2013 e euro 16.000.000,00 per l’anno 2014;
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con successivo Decreto Direttoriale n. 9 del 23.01.2015
ha ripartito tra le Regioni le risorse finanziarie per l’annualità 2013 e 2014, impegnate con i Decreti
Direttoriali di cui alla precedente lettera d) e alla Regione Puglia sono state pertanto attribuite risorse
pari a euro 12.968.011,12;
ai sensi dell’art. 3, co. lett. c) del DL 76/2013 per l’annualità 2015 sono state assegnati al Fondo Sociale
per l’Occupazione e le Formazione euro 96.000.000,00;
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con successivo Decreto Direttoriale n.14 del 04.02.2015,
come modificato dal successivo Decreto Direttoriale n. 99 del 14.04.2015, ha ripartito tra le Regioni
le risorse finanziarie per l’annualità 2015 e alla Regione Puglia sono pertanto attribuite risorse pari a
euro 17.290.681,50;
il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot.n. 4354 del 27 febbraio 2015 ha precisato
che rimane di esclusiva competenza regionale l’individuazione delle indennità di tirocinio da erogare
ai beneficiari, a valere sulle risorse di cui al citato DL 76/2013, e che i due flussi di processo, relativi
sia a tale ultima fonte normativa che all’intervento nazionale denominato “PON IOG-misura tirocini”,
devono mantenere una contabilità separata, rendendosi necessario predisporre un apposito
Addendum alla Convenzione già stipulata in data 31.03.2015;
ai fini dell’erogazione dell’indennità a valere su risorse di cui al Dl 76 del 28.06.2013, convertito con
modifiche nella Legge n. 99 del 09.08.2013, la Regione Puglia ha stimato un ammontare di risorse pari
a euro 30.258.692,62;
l’Addendum di cui sopra è stato sottoscritto da MLPS, Regione Puglia e INPS in data 27/07/2016;
con la decisione della commissione europea C (2017) 89 27 del 18 dicembre 2017, che modifica
la Decisione C(2014)4969, la Commissione ha approvato la riprogrammazione delle risorse del
Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”;
l’ANPAL con note n. 930 del 20.01.2019 e n. 1285 del 06.02.2019 ha chiesto a INPS di garantire la
continuità nell’erogazione delle indennità di tirocinio, prorogando la validità della convenzione in
parola nelle more della formalizzazione del nuovo atto negoziale, sul cui contenuto Inps ed Anpal
hanno già convenuto mediante lo scambio di comunicazioni formali;
con le note succitate, le regioni convenzionate con INPS (tra cui la Regione Puglia), sono state
autorizzate da Anpal a riprendere la trasmissione delle richieste di pagamento;
con nota prot. INPS.HERMES.28/02/2019.0000817 dello scorso 28 febbraio 2019, l’INPS ha aderito
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alla richiesta di Anpal, autorizzando le regioni convenzionate alla trasmissione delle richieste di
pagamento;
l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS,
tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno
10 del mese successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti aventi
titolo a fruire dell’indennità di tirocinio.

RILEVATO, ALTRESI’, CHE:
ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema
di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di
Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico
dei soggetti promotori (partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la
piattaforma dedicata e a cadenza bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione,
corredata della documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015
è stato comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata
disponibile on line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso
Multimisura (Scheda 5) e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma
dedicata all’interno del sito http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività
formative svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal
27.05.2015 per il tramite delle A.T.S.;
il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data
iniziale indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
l’art. 16 del Reg. Reg. n. 3/2014 prevede che la durata originariamente stabilita del percorso
formativo possa essere prorogata per non oltre trenta giorni, qualora si tratti di tirocini formativi e di
orientamento o di tirocini di inserimento e reinserimento lavorativi; ovvero per non oltre dodici mesi,
qualora i tirocinanti siano disabili, soggetti in condizione di svantaggio sociale, immigrati richiedenti
asilo o titolari di protezione internazionale.
a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente
loro di riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della
piattaforma telematica, dagli uffici regionali;
con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale
Puglia 2014;
con nota prot. n. AOO_060/0003025 del 19.03.2018 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro
ha fornito nuovi ulteriori chiarimenti in merito ai presupposti per il riconoscimento della indennità di
tirocinio nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia 2014;
in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al primo bimestre (solare) di
attività formative inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 15.05.2019 ed il 11.10.2019,
alla data di adozione del presente atto, risultano perfezionate le descritte attività di verifica ai sensi
dell’articolo 125, par. 4 lett. a) e b) del Reg. UE n. 1303/2013, relativamente alle istanze presentate dai
tirocinanti riportati negli Allegati A e B, quali parti integranti ed essenziali del presente atto;
sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori e sulla base degli esiti delle verifiche
ex art. 125, Reg. UE n. 1303/2013 presenti in piattaforma, di cui con il presente provvedimento si
prende atto, sussistono i presupposti per la erogazione del trattamento economico nei confronti dei
tirocinanti indicati negli Allegati “A” e “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto,
relativamente al periodo e per il numero di mensilità ivi riportati; il tutto per un importo complessivo
pari ad € 67.500,00 (euro sessantasettemilacinquecento/00);
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in particolare, nell’ambito dell’Allegato “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, si
dà conto delle motivazioni sottostanti l’accoglimento parziale delle richieste di erogazione trasmesse
per il tramite del sistema informativo.
con successive determinazioni dirigenziali sono state disposte proroghe della data di conclusione delle
attività erogate a valere sulle Misure di cui all’Avviso pubblico approvato con A.D. del Servizio Autorità
di Gestione P.O. FSE n. 425 del 14/10/14; in particolare con determinazione dirigenziale n. 415 del
20.11.2018 è stata disposta quale data di conclusione delle attività il 30/04/2019, successivamente
prorogato al 31/05/2020 con determinazione dirigenziale n. 190 del 31.07.2019.

Tanto premesso e precisato, con il presente atto, considerate gli esiti delle verifiche ex art. 125, Reg. UE n.
1303/2013 presenti in piattaforma, si rende necessario autorizzare l’INPS, in qualità di ente pagatore, alla
erogazione dell’indennità di partecipazione relativa al primo bimestre, nei limiti delle risorse disponibili,
comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, i
nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati negli Allegati “A” e”B”, quali
parti integranti ed essenziali del presente atto.

VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.LGS n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co. 1,
L.R. n. 7/1997
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che i tirocinanti indicati negli Allegati “A” e “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente
atto, hanno diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al primo bimestre di attività formative,
per il numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del citato Allegato; il tutto per un
importo complessivo pari ad € 67.500,00 (euro sessantasettemilacinquecento/00);
- di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità di partecipazione relativa al primo bimestre, nei limiti delle
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risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in
convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati negli Allegati “A”
e “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini di
pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.
196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e Tutela
del Lavoro; la relativa istanza dovrà essere inviata a mezzo pec all’indirizzo seguente: tirocini.garanziagiovani.
regione.puglia@pec.rupar.puglia.it, indicando il codice identificativo della pratica, entro il termine perentorio
di 10 giorni dalla data di pubblicazione sul BURP della presente determina, che costituisce notifica agli
interessati, così come previsto dalla determinazione dirigenziale n. 895/2010.

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato (per estratto) all’albo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella
Sezione “Amministrazione trasparente”;
d) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro.
e) sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati.
Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 15 pagine in originale, di cui n. 4 pagine
contenenti gli Allegati “A” e “B”.
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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ALLEGATO A
N.

Codice
pratica

Inizio I bimestre
attività formative

Fine I bimestre
attività formative

CUP

Importo
Riconosciuto €

N. Mensilità
riconosciute

1

3SYZGQ7

31/01/2019

30/03/2019

B26G16004720001

600

2

2

VOWMFN3

28/03/2019

27/05/2019

B16G16003010001

600

2

3

8F5F668

01/04/2019

31/05/2019

B76G16009310001

600

2

4

TMRQCB6

21/01/2019

20/03/2019

B86G16008950001

600

2

5

CJ505D2

08/04/2019

07/06/2019

B86G16009000001

600

2

6

7DFI1N1

02/05/2019

01/07/2019

B26G16004760001

600

2

7

8J5HDT7

10/05/2019

09/07/2019

B36G16004440001

600

2

8

EQNYM96

24/04/2019

23/06/2019

B76G16009290001

600

2

9

RRLDLC8

27/04/2019

26/06/2019

B46G16003850001

600

2

10

84OTP44

15/05/2019

14/07/2019

B26G16004710001

600

2

11

1TSEG29

06/05/2019

05/07/2019

B96G16006470001

600

2

12

79W16Y6

17/05/2019

16/07/2019

B56G16007340001

600

2

13

BAGR2Y1

02/05/2019

01/07/2019

B86G16008810001

600

2

14

X9IVF87

16/05/2019

15/07/2019

B26G16004740001

600

2

15

FHLB988

24/05/2019

23/07/2019

B66G16003920001

600

2

16

CTTH0S7

16/05/2019

15/07/2019

B96G16006650001

600

2

17

FLK2M93

05/06/2019

04/08/2019

B16G16003050001

600

2

18

Y4SSMW4

21/05/2019

20/07/2019

B96G16006540001

600

2

19

HKJVEI3

13/05/2019

12/07/2019

B66G16003940001

600

2

20

J2KSVG3

24/06/2019

23/08/2019

B46G16003810001

600

2

21

FR4U6V8

13/03/2019

12/05/2019

B96G16006640001

600

2

22

CTLVWV2

07/06/2019

06/08/2019

B26G16004770001

600

2

23

0CXL815

11/06/2019

10/08/2019

B26G13002630001

600

2

24

BXPY5E3

24/06/2019

23/08/2019

B66G13007800001

600

2

25

H6ZTEV0

13/06/2019

12/08/2019

B36G13011630001

600

2

26

24WTZ21

15/05/2019

14/07/2019

B56G16007350001

600

2

27

5WPWN91

03/07/2019

02/09/2019

B66G16003960001

600

2

28

LL1C6B5

01/07/2019

31/08/2019

B96G16006480001

600

2

29

A2U29T7

01/07/2019

31/08/2019

B16G16003000001

600

2

30

WIDQDK3

10/07/2019

09/09/2019

B56G16007280001

600

2

31

37G2V24

13/05/2019

12/07/2019

B56G16007220001

600

2

32

Y72WST2

02/05/2019

01/07/2019

B96G16006550001

600

2

33

3ZJBEB1

31/05/2019

30/07/2019

B56G16007210001

600

2

34

JD1IAK4

26/06/2019

25/08/2019

B86G16008740001

600

2

35

F4V4F84

10/07/2019

09/09/2019

B86G16008730001

600

2

36

XR6KWM3

29/06/2019

28/08/2019

B96G16006460001

600

2

37

T2G9K12

10/07/2019

09/09/2019

B56G16007240001

600

2

38

33UO7N2

21/06/2019

20/08/2019

B56G16007250001

600

2

39

8LF3OV8

13/06/2019

12/08/2019

B26G16004690001

600

2

40

QPWHCN4

26/06/2019

25/08/2019

B86G16008780001

600

2

41

890Y6X2

28/06/2019

27/08/2019

B76G16009190001

300

1 (28/06/2019
– 27/07/2019)

42

5ZO39O7

08/07/2019

07/09/2019

B76G16009300001

600

2

43

I7YQTG7

20/06/2019

19/08/2019

B86G16008920001

600

2

44

WEQ3IU1

15/07/2019

14/09/2019

B66G16003970001

600

2

45

AF2BJA2

18/06/2019

17/08/2019

B86G16008830001

600

2

46

EUZ1UG4

03/07/2019

02/09/2019

B96G16006520001

600

2

47

CVJW7B3

26/06/2019

25/08/2019

B56G16007320001

600

2

48

QM0TRN3

12/06/2019

11/08/2019

B56G16007310001

600

2

49

Q7HTSK7

04/06/2019

03/08/2019

B86G16008880001

600

2

17951
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C53VBT4

17/07/2019

16/09/2019

B36G16004420001

600

2

51

TTJISB8

19/07/2019

18/09/2019

B76G16009180001

600

2

52

WX8W9P6

18/07/2019

17/09/2019

B26G13002640001

600

2

53

JKY9GP9

26/06/2019

25/08/2019

B96G16006560001

600

2

54

13CDU44

17/07/2019

16/09/2019

B96G13002680001

600

2

55

W5OLB46

30/07/2019

29/09/2019

B56G16007290001

600

2

56

AB3XU05

17/06/2019

16/08/2019

B56G16007230001

600

2

57

E7WGNN3

03/06/2019

02/08/2019

B36G16004410001

600

2

58

SXF68L1

15/05/2019

14/07/2019

B56G16007270001

600

2

59

J2LHCF3

26/07/2019

25/09/2019

B76G16009210001

600

2

60

H47GDM5

16/07/2019

15/09/2019

B96G16006500001

600

2

61

6R38V35

29/07/2019

28/09/2019

B76G16009200001

600

2

62

1658XH8

15/07/2019

14/09/2019

B86G16008750001

600

2

63

5D2PWV3

01/08/2019

30/09/2019

B26G16004700001

600

2

64

84SJ6N0

31/07/2019

29/09/2019

B76G16009260001

600

2

65

ODZDFD4

19/07/2019

18/09/2019

B26G16004750001

600

2

66

VF5I342

09/07/2019

08/09/2019

B86G16008850001

600

2

67

2ET7O77

27/05/2019

26/07/2019

B86G16008790001

600

2

68

Z871895

23/07/2019

22/09/2019

B86G16008840001

600

2

69

A2B97D4

26/07/2019

25/09/2019

B86G16008760001

600

2

70

NF1GSX0

10/05/2019

09/07/2019

B56G16007260001

600

2

71

7VB1BB4

22/07/2019

21/09/2019

B86G16008890001

600

2

72

XHLXT37

28/05/2019

27/07/2019

B56G16007330001

600

2

73

YT32478

31/07/2019

29/09/2019

B76G16009250001

600

2

74

8SWX2F0

08/07/2019

07/09/2019

B16G16003020001

600

2

75

KBPXDM8

01/08/2019

30/09/2019

B16G16003030001

600

2

76

QXM7EG3

29/07/2019

28/09/2019

B86G16008910001

600

2

77

KA9YSF8

31/07/2019

29/09/2019

B36G16004430001

600

2

78

ZK9FLP7

29/07/2019

28/09/2019

B96G16006610001

600

2

79

FJ7JVX1

01/08/2019

30/09/2019

B16G16003040001

600

2

80

7C151M1

08/06/2019

07/08/2019

B86G16008990001

600

2

81

F2DSRV3

31/07/2019

29/09/2019

B76G16009270001

600

2

82

IUFMP23

31/07/2019

29/09/2019

B46G16003860001

600

2

83

IXK1HN7

04/07/2019

03/09/2019

B86G16008770001

600

2

84

LNLJH66

30/07/2019

29/09/2019

B46G16003820001

600

2

85

SCT1CM5

30/07/2019

29/09/2019

B56G16007300001

600

2

86

84TEY82

27/06/2019

26/08/2019

B26G16004730001

600

2

87

ALIA9D7

07/06/2019

06/08/2019

B96G16006570001

600

2

88

EVFXP37

01/08/2019

30/09/2019

B86G16008800001

600

2

89

D9RA0W2

08/07/2019

07/09/2019

B96G16006490001

600

2

90

WE4V4S5

05/07/2019

04/09/2019

B66G16003930001

600

2

91

5VUK8I9

05/07/2019

04/09/2019

B96G16006530001

600

2

92

8TCXLC1

24/06/2019

23/08/2019

B86G16008860001

600

2

93

S2WWNB4

29/07/2019

28/09/2019

B46G16003830001

600

2

94

ECTNWC8

01/08/2019

30/09/2019

B86G16008900001

300

1 (01/08/2019
– 31/08/2019)

95

RD9DLQ5

08/08/2019

07/10/2019

B66G16003950001

600

2

96

33DSB57

29/07/2019

28/09/2019

B56G16007360001

600

2

97

NVFD6L2

04/06/2019

03/08/2019

B96G16006580001

600

2

98

VJBXMN4

15/04/2019

14/06/2019

B86G16008960001

600

2

99

GMAKS72

17/06/2019

16/08/2019

B96G16006590001

600

2

100

7YI3WA2

23/07/2019

22/09/2019

B46G16003840001

600

2

101

I88IQJ6

01/08/2019

30/09/2019

B86G16008980001

600

2
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IUNGDM6

05/07/2019

04/09/2019

B96G16006620001

600

2

103

ZHR3SI6

04/07/2019

03/09/2019

B96G16006630001

600

2

104

1YB2BR5

28/06/2019

27/08/2019

B86G16008820001

600

2

105

RXDWT72

20/06/2019

19/08/2019

B76G16009280001

600

2

106

M3FFSJ5

05/04/2019

04/06/2019

B76G16009230001

600

2

107

SV69SH7

01/08/2019

30/09/2019

B86G16008870001

600

2

108

MRAQ9H2

01/08/2019

30/09/2019

B86G16008970001

600

2

109

2DNRLN7

07/06/2019

06/08/2019

B96G16006510001

600

2

110

2CKXOL5

04/06/2019

03/08/2019

B76G16009220001

600

2

111

WRUXYC2

29/07/2019

28/09/2019

B76G16009240001

600

2

112

KSHOA45

17/07/2019

16/09/2019

B86G16008930001

600

2

113

QUI6GX4

19/07/2019

18/09/2019

B86G16008940001

600

2

17953
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ALLEGATO B
N.

Codice
pratica

Inizio I bimestre
attività formative

Fine I bimestre
attività formative

CUP

Importo
Riconosciuto €

N. Mensilità
riconosciute

Motivazione

1

DU8RDG5

26/06/2019

25/08/2019

B96G16006600001

300

1 (26/06/2019
– 25/07/2019)

In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell’attività formativa calendarizzata e svolta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 9 marzo 2020, n. 353
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità
di Organismo Intermedio del PON YEI (D.G.R. n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Rigetto istanze di
erogazione Misura 5 – Tirocini extra-curriculari, anche in mobilità geografica.
Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5 del
31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013, che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta
alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment Initiative (YEI),
che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di
disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26.04.2013,
la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della
Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a garantire
ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di
apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o
dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua il
Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”
(PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e
dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’ Aosta, Lombardia, Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia
Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
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VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia
di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;
VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento
e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014 –
“Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
DATO ATTO CHE:
− in data 9.06.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – DG
Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del 5.05.2014, rettificata
con successivo atto n. 974 del 20.05.2014, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione ed è
stato dato mandato al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE di sottoscrivere la stessa e di
apportarvi le modifiche ritenute necessarie;
− con la sopra citata Deliberazione di Giunta n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, si è dato altresì
mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il Lavoro, Politiche
Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE - nell’ambito dell’Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro,
Innovazione “che ne assicura il coordinamento complessivo”, di porre in essere tutti gli atti amministrativi
successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle misure previste Piano Regionale
della Garanzia Giovani, attribuendo al Servizio Politiche per il Lavoro, tra le altre, la Misura 5 – Tirocini
extra-curriculari, anche in mobilità geografica”;
− con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 è stato approvato il Piano di Attuazione
Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio
del PON YEI, finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro attraverso l’utilizzo
integrato di una serie di strumenti, il cui impiego sinergico intende concorrere alla finalità di ridurre il gap
tra giovani e occupazione;
− con successive Determinazioni del Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE (D.D. n. 200 del
7.08.2014 e D.D. n. 126 del 15.05.2015) sono state apportate modifiche al “Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON
YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
− con Deliberazione di Giunta n. 2274 del 17.12.2015 sono state disposte ulteriori modifiche al Piano di
Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo
Intermedio del PON YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
− tra le misure previste all’interno del citato Piano di Attuazione figura altresì il “Tirocinio extracurriculare,
anche in mobilità geografica” (Scheda 5), la cui attivazione, in conformità alla disciplina regionale vigente,
può essere promossa sia dai servizi per l’impiego che da altri soggetti pubblici e privati individuati all’interno
dell’art. 3, Legge Reg. n. 23/2013 e dell’art. 5, Regolamento Reg. n. 3/2014;
− in particolare, la Misura 5 fa riferimento alla attivazione di tirocini formativi e di inserimento/reinserimento
nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno assolto, ovvero sono
esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, iscritti al programma Garanzia Giovani, prevedendo in loro
favore l’erogazione di una indennità di partecipazione nella misura e alle condizioni definite con successivi
provvedimenti;
− con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014, modificata
con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, è stato adottato,
giusta Deliberazione di Giunta n. 1729 del 1.08.2014, l’Avviso Multimisura finalizzato a selezionare attori
(organizzati nella forma di Associazioni Temporanee di soggetti pubblici e/o privati che operano nel
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campo dei servizi per il lavoro e in quello della formazione professionale) ritenuti, all’esito dell’esame di
ammissibilità e della valutazione da parte di apposito nucleo, idonei alla realizzazione delle misure previste
dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo quanto indicato nelle “schede misura” allegate ed
in attuazione delle ulteriori indicazioni relative alle modalità gestionali che la Regione si è riservata di
adottare con ulteriori atti;
con particolare riferimento alla promozione di tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto che
l’erogazione dei relativi servizi venga attuata in raccordo tra Centri per l’impiego (di seguito, per brevità,
C.P.I.) ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a successivi
provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare tale raccordo;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 598 del 23.12.2014 sono state
approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all’Avviso Multimisura
e, successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d’obbligo, in conformità allo schema approvato con
Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono stati
approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini nell’ambito
del programma in oggetto;
sempre in conformità alla DGR n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione della
competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curriculari, sono state approvate, con Determinazione del
Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015 , le “Linee guida in tema di attivazione
di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;
con Deliberazione di Giunta n. 1527 del 31.07.2015, dato atto della competenza dei C.P.I. ad attuare una
serie di misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, nonché dell’avvio e della realizzazione di
talune attività, è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e le singole Amministrazioni
Provinciali,
unitamente alla Regione Puglia, le Province e la città Metropolitana di Bari hanno provveduto alla
sottoscrizione della sopra indicata convenzione per l’erogazione, attraverso i C.P.I., dei servizi relativi alle
Misure previste dal PAR Puglia;
con successivi atti è stato prorogato il termine iniziale stabilito per la conclusione delle attività nell’ambito
della Misura 5, prescrivendo, da ultimo con Determina dirigenziale n. 337 del 3.08.2018, che i percorsi
formativi debbano concludersi entro la data del 30.11.2018.
RILEVATO CHE:
la Regione ha destinato inizialmente, all’interno del piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia
Giovani, un ammontare massimo pari ad euro 25.000.000,00 (risorse YEI) per l’erogazione della misura
5, “Tirocinio extracurriculare anche in mobilità geografica”, come indicato nell’art. 4 della Convenzione
stipulata tra il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione;
in particolare, sempre in relazione alla realizzazione della Misura 5 - “Tirocinio extracurriculare, anche
in mobilità geografica” è stata prevista, all’interno del sopra citato Avviso Multimisura, una dotazione
finanziaria complessiva di € 17.500.000,00=, di cui € 2.500.000,00 quale contributo per la promozione
dei tirocini ed € 15.000.000,00 quale indennità di partecipazione riconosciuta ai tirocinanti, per il tramite
dell’INPS;
in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
la Convenzione per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di attuazione della
cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 45 del 1.04.2015 con la quale è stato
approvato il format e demandata al Dirigente del Servizio Politiche per il lavoro la relativa sottoscrizione;
successivamente, dapprima con la citata D.G.R. n. 2274/2015, quindi con D.G.R. n. 619 del 02/05/2017,
con D.D. n. 99 del 17.10.2017 e, da ultimo, con D.D. n. 8 del 30.01.2018, sono state riprogrammate le
risorse finanziarie e, in particolare, relativamente alla Misura 5, è stato disposto un incremento per un
ammontare complessivo di € 56.911.000,00=, di cui € 44.500.000,00 da destinare al pagamento delle
indennità in favore dei tirocinanti;
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− ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da
parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della
partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00
(euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso, il
contributo non può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il caso
in cui il tirocinio abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00 (euro
cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate, immigrati
richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di dodici mesi. Il diritto
alla indennità, nella misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia partecipato almeno al
settanta per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile definito all’interno del progetto
formativo individuale e si configura come un finanziamento in favore della persona, che non favorisce le
imprese ospitanti e non costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
− con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione
disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche al
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che, per i tirocini
attivati a fra data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di sottoscrizione della
Convenzione di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale, nella misura
minima di € 450, 00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un
importo a carico del soggetto ospitante nella misura minima di € 150,00;
− con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016, a
parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni siano
state trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità di
partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta da un
importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante
nella misura minima di € 150,00;
− con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto di
quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della Misura
5, relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
− ai sensi del citato Avviso e delle citate Linee Guida, tra i requisiti di cui devono essere in possesso i
destinatari, vi sono altresì i seguenti: non aver prestato attività lavorativa, anche in forma somministrata,
in favore del soggetto ospitante nei ventiquattro mesi antecedenti la data della registrazione al portale
nazionale o regionale Garanzia Giovani; è fatto salvo il caso in cui il pregresso rapporto di lavoro abbia
riguardato un profilo professionale diverso da quello oggetto del tirocinio; non essere in rapporto di
parentela fino al terzo grado o in rapporto di affinità fino al secondo grado con il legale rappresentante del
soggetto ospitante o con uno dei consiglieri di amministrazione, ovvero con il libero professionista o con il
tutor designato dal soggetto ospitante nonché con quello individuato dal soggetto promotore;
− sempre ai sensi del citato Avviso Multimisura e delle citate Linee guida, l’indennità non spetta nel caso in
cui il tirocinante risulti titolare di ASPI o altra forma di ammortizzatore sociale;
− con particolare riferimento alla sussistenza del requisito di neet, il Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali ha adottato la circolare n. 34 del 23.12.2015 e ha ribadito, da ultimo con nota prot. n. 0011654 del
24.09.2018, che la verifica della predetta condizione deve essere effettuata al momento della registrazione
al Programma e al momento dell’inizio del servizio o della politica attiva, precisando, a parziale rettifica di
quanto precedentemente indicato, che “non rileva ai fini della riconoscibilità delle spese sostenute dall’OI
per il destinatario la perdita dello stato di disoccupazione in altri momenti”;
− con nota prot. n. AOO_060/0003025 del 19.03.2018 il Dirigente della Sezione Promozione e tutela del
lavoro ha fornito ulteriori chiarimenti in merito ai presupposti per il riconoscimento della indennità di
tirocinio nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Garanzia Giovani, tenuto conto della durata
mensile dell’attività formativa calendarizzata e svolta;
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− ai sensi della legge regionale n. 23 del 2013, art. 3 comma 8, è fatto divieto al soggetto ospitante di attivare
più tirocini con il medesimo soggetto, anche se relativi a profili professionali diversi e svolti presso unità
produttive diverse;
RILEVATO, ALTRESI’, CHE:
− ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema
di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di
Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico dei
soggetti promotori (partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la piattaforma
dedicata e a cadenza bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione, corredata della
documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
− il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al primo bimestre solare, tenuto conto della data
iniziale indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
− in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al tirocinio trasmesse e ad oggi
verificate, ai sensi del art. 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013, non risulta possa procedersi all’accoglimento
delle istanze indicate negli Allegati A, B, e C, quali parti integranti ed essenziali del presente atto per i motivi
ivi precisati.
Tanto premesso e precisato, con il presente atto si dispone di rigettare le istanze di erogazione dell’indennità
di partecipazione al primo, al secondo e al terzo bimestre di attività formative per i tirocinanti di cui agli
Allegati A, B e C, quali parti integranti ed essenziali del presente atto, per i motivi sopra riportati e ivi
richiamati.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA 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
ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co. 1,
L.R. n. 7/1997
DETERMINA
-

di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
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di rigettare, per l’effetto, le istanze di erogazione dell’indennità di partecipazione al primo, al secondo e
al terzo bimestre di attività formative per i tirocinanti di cui agli Allegati A, B, e C, quali parti integranti ed
essenziali del presente atto, per i motivi ivi esplicitati.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini di
pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.
196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Politiche per il
Lavoro, inviando, a mezzo pec (tirocini.garanziagiovani.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it), indicando il
codice identificativo della pratica, entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul BURP della presente determina,
che costituisce notifica agli interessati.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato (per estratto) all’albo della Sezione Politiche per il lavoro;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”;
d) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro;
e) sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati.
Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 16 pagine in originale, di cui n. 6 pagine
contenenti gli Allegati A, B, C.

Il Dirigente della Sezione Politiche per il lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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ALLEGATO A
N.

Codice
pratica

Bimestre

Importo
Richiesto

Motivo rigetto istanza di erogazione indennità di
tirocinio

1

XDT72K6

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

2

GKZ54M5

I

300

Titolarità di ammortizzatore sociale

3

PT5FLV4

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

4

SWMXIF8

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

5

AAUL2G8

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

6

N5CR9J4

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

7

6X4EON3

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

8

UU6WKY5

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

9

E9SPL37

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

10

UWPF4J7

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

11

PO8EWQ1

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

12

IRJPJK9

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

13

0ID6SQ6

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

14

7XI54U2

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

15

ZR9RN35

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

16

RSTB9D1

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

17

LY277M6

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

18

TSRB6M2

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

19

HR4YVF0

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

20

OFXO356

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

21

43CU5T1

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

22

EDY4Y78

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

23

D4SHYH3

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

24

O6PTIR4

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

25

G2514C2

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

26

BPY2AN5

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

27

A3DGM37

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

28

DC5UZR6

I

300

Titolarità di ammortizzatore sociale

29

MQO3VX7

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

30

XSRBE54

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

31

5HWLLU7

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

32

7N6G0O7

I

300

Titolarità di ammortizzatore sociale

11
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33

UVDYCU4

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

34

BO67KI6

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

35

HM5AR90

I

300

Titolarità di ammortizzatore sociale

36

ROKEQU7

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

37

S9RH3B5

I

300

Titolarità di ammortizzatore sociale

38

2KJXQ82

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

39

N6JG9L2

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

40

IKLT6Y3

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

41

MVIC7P6

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

42

VXIO5J8

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

43

GMFTLC6

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

44

WJ1M2D4

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

45

C9IXNC6

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

46

JXOIPK5

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

47

D6Q9RE5

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

48

Y3SEQ17

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

49

4VVH585

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

50

D5YTIV8

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

51

XR81M27

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

52

Z6SRD82

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

53

JXDG104

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

54

9CC8OS2

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

55

1ANHRU4

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

56

NEFG8O3

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

57

94HQD22

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

58

HUEXJ23

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

59

DDTJFU9

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

60

6VC5GF2

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

61

4EX7GZ5

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

62

PYNM4R7

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

63

5KBR5R5

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

64

8N7WSX2

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

65

D8K9EK6

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

66

4FKX6T8

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

67

AXQT116

I

300

Titolarità di ammortizzatore sociale

68

6JOKR99

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

69

3I5E3K3

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

12
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70

YQM9YG6

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

71

GTPCXA7

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

72

48WBP97

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

73

GXM2HB3

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

74

OJTBOR4

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

75

Q5MEAQ8

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

76

AFFR294

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

77

WRDMK78

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

78

LLNSD66

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

79

B5O89Y1

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

80

AIM3908

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

81

V2B6DQ6

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

82

STSVD97

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

83

H2A5984

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

84

TFP45M2

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

85

CMWT814

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

86

SJJMWQ1

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

13
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ALLEGATO B
N.

Codice
pratica

Bimestre

Importo
Richiesto

Motivo rigetto istanza di erogazione indennità di
tirocinio

1

SWMXIF8

II

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

2

6X4EON3

II

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

3

PO8EWQ1

II

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

4

E9SPL37

II

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

5

0ID6SQ6

II

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

6

IRJPJK9

II

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

7

7XI54U2

II

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

8

IKLT6Y3

II

300

Titolarità di ammortizzatore sociale

9

EDY4Y78

II

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

10

UWPF4J7

II

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

11

ZR9RN35

II

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

12

OFXO356

II

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

13

G2514C2

II

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

14

MQO3VX7

II

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

15

2KJXQ82

II

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

16

UVDYCU4

II

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

17

5KBR5R5

II

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

18

5HWLLU7

II

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

19

VXIO5J8

II

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

20

XSRBE54

II

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

21

ROKEQU7

II

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

22

JXOIPK5

II

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

23

MVIC7P6

II

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

24

Z6SRD82

II

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

25

9CC8OS2

II

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

26

WJ1M2D4

II

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

27

D6Q9RE5

II

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

28

4EX7GZ5

II

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

29

Y3SEQ17

II

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

30

JXDG104

II

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

31

D5YTIV8

II

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

32

HUEXJ23

II

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

33

PYNM4R7

II

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

34

DDTJFU9

II

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

14
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35

6VC5GF2

II

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

36

LLNSD66

II

300

Titolarità di ammortizzatore sociale

37

YQM9YG6

II

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

38

Q5MEAQ8

II

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

39

48WBP97

II

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

40

OJTBOR4

II

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

41

STSVD97

II

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

42

4FKX6T8

II

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

43

GXM2HB3

II

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

44

SJJMWQ1

II

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

45

V2B6DQ6

II

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

15
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ALLEGATO C
N.

Codice
pratica

Bimestre

Importo
Richiesto

Motivo rigetto istanza di erogazione indennità di
tirocinio

1

FKWG0F3

III

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

2

6X4EON3

III

300

Titolarità di ammortizzatore sociale

3

SWMXIF8

III

300

Titolarità di ammortizzatore sociale

4

PO8EWQ1

III

300

Titolarità di ammortizzatore sociale

5

EDY4Y78

III

300

Titolarità di ammortizzatore sociale

6

UWPF4J7

III

300

Titolarità di ammortizzatore sociale

7

UVDYCU4

III

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

8

G2514C2

III

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

9

5HWLLU7

III

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

10

ROKEQU7

III

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

11

JXOIPK5

III

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

12

MVIC7P6

III

900

Titolarità di ammortizzatore sociale

13

D6Q9RE5

III

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

14

6VC5GF2

III

300

Titolarità di ammortizzatore sociale

15

YQM9YG6

III

300

Titolarità di ammortizzatore sociale

16

Z6SRD82

III

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

17

Y3SEQ17

III

900

Titolarità di ammortizzatore sociale

18

OJTBOR4

III

300

Titolarità di ammortizzatore sociale

19

4EX7GZ5

III

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

20

PYNM4R7

III

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

21

SJJMWQ1

III

300

Titolarità di ammortizzatore sociale

22

DDTJFU9

III

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

23

9CC8OS2

III

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

16
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 5 marzo 2020, n. 58
Ente Ecclesiastico - I.R.C.C.S. “Casa Sollievo della Sofferenza”. Conferma/aggiornamento dell’autorizzazione
all’esercizio e rilascio dell’accreditamento istituzionale, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c), dell’art. 8,
comma 3 e dell’art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., nella nuova complessiva configurazione
delle discipline/posti letto e dei servizi senza posti letto come individuata dal R.R. n. 23 del 22/11/2019,
comprensiva delle annesse strutture ambulatoriali diagnostiche ed assistenziali.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità.
In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata
dalla P.O. della Sezione e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente
relazione.
La L.R. n. 9/2017 “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio,
all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e
private” e s.m.i. dispone:
- all’art. 3, comma 3, lett. c) che “Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente,
in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento
amministrativo): (…) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all’esercizio per le strutture
sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento.”;
- all’art. 8, comma 3 che “Alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture
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”, tra cui quella oggetto
del presente provvedimento;
- 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
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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 Pec del 22/11/2019 la Direzione Sanitaria dell’Ente Ecclesiastico - I.R.C.C.S. “Casa Sollievo della
Sofferenza” di San Giovanni Rotondo (FG) ha trasmesso a questa Sezione l’istanza di pari data, con la quale
il Legale Rappresentante dell’Ente ha chiesto, “(…) ad integrazione dell’istanza prodotta in data 19/12/2018
prot. n. 1658/DS-01, che si allega in copia, ai sensi della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., la conferma/aggiornamento
dell’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento della Fondazione I.R.C.C.S. “Casa Sollievo della Sofferenza”
con riferimento alle Discipline/Posti letto, ai Servizi senza Posti letto come individuati nel R.R. n. 3/2018, al
Pronto Soccorso ed alle attività specialistiche ambulatoriali, di seguito rappresentato:
Discipline con posti letto
Discipline

P.L. R.R.
7/2017

P.L. R.R.
3/2018

Note

CARDIOCHIRURGIA

10

12

Cui si aggiungono n. 3 P.L. di TIPO (cfr
DGR 53/2018)

CARDIOLOGIA

20

24
Di cui 10 p.l. di Chirurgia Senologica

2 realizzati 3 p.l.
TIPO saranno
completati entro
dicembre 2020
4 saranno
completati entro
dicembre 2020

CHIRURGIA GENERALE

70

60

CHIRURGIA MAXILLO
FACCIALE

realizzati

10

14

realizzati

CHIRURGIA TORACICA

10

20

realizzati

CHIRURGIA VASCOLARE

20

17

realizzati

DERMATOLOGIA

10

5

realizzati
22 p.l. di ematologia 10 p.l. centro
trapianto congiunto cellule staminale
emopoietiche

EMATOLOGIA

36

32

realizzati

GASTROENTEROLOGIA

40

40

GERIATRIA

38

48

Di cui 10 p.l. di sub-intensiva

Di cui 4 realizzati,
restanti verranno
completati entro
dicembre 2019

MALATTIE ENDOCRINE E DEL
RICAMBIO

18

18

Di cui 3 p.l. di radioterapia metabolica

realizzati

MEDICINA GENERALE

80

80

Compresi p.l. di reumatologia

Nessun
cambiamento

NEFROLOGIA

28

24

realizzati

NEONATOLOGIA

16

16

Nessun
cambiamento

NEUROCHIRURGIA

32

32

Di cui 3 di radiologia interventistica

Nessun
cambiamento

NEUROLOGIA

34

36

Di cui 4 p.l. di Stroke Unit e 2 p.l. di
Terapia Antalgica

Realizzati

NEURORIABILITAZIONE

10

20

Da completare entro
dicembre 2019

OCULISTICA

14

6

Nessun
cambiamento

ODONTOIATRIA E
STOMATOLOGIA

2

2

Nessun
cambiamento

ONCOEMATOLOGIA
PEDIATRICA

20

20

Nessun
cambiamento

Nessun
cambiamento

ONCOLOGIA

50

48

Di cui 3 p.l. di radioterapia metabolica

realizzati

ORTOPEDIA E
TRAUMATOLOGIA

60

55

Di cui 2 p.l. di radiologia interventistica

realizzati

GINECOLOGIA E OSTETRICIA

72

60

realizzati

OTORINOLARINGOIATRIA

88

16

realizzati

PEDIATRIA

26

26

Nessun
cambiamento
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RECUPERO E RIABILITAZIONE

40

50

Dei 10 p.l. 7
realizzati 3 da
realizzare entro
dicembre 2020

TERAPIA INTENSIVA

30

30

Nessun
cambiamento

TERAPIA INTENSIVA
NEONATALE

8

8

Nessun
cambiamento

UNITA’ CORONARICA

8

8

Nessun
cambiamento

UROLOGIA

38

38

Di cui 1 p.l. di radiologia interventistica

Nessun
cambiamento

D.E.A. I livello come da D.G.R. n. 1933/2016 (p.l. di O.B.I.)
Discipline senza Posti Letto:
ALLERGOLOGIA

MEDICINA LEGALE

ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA

MEDICINA NUCLEARE

ANGIOLOGIA

MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA

DIETETICA/DIETOLOGIA

NEUROPSICHIATRIA INFENTILE

DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO

NEURORADIOLOGIA

EMODIALISI

PSICOLOGIA CLINICA

EMODINAMICA/ELETTROFISIOLOGIA

RADIOLOGIA

FARMACIA OSPEDALIERA

RADIOTERAPIA ONCOLOGICA

FISICA SANITARIA

SERVIZIO TRASFUSIONALE

FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA

TERAPIA DEL DOLORE

GENETICA MEDICA

TOSSICOLOGIA

LABORATORIO D’ANALISI

Attività specialistica ambulatoriale (Elenco n. 1, n.d.r.)
Cardiologia

Neurochirurgia

Chirurgia generale

Neurologia

Chirurgia maxillo facciale

Oculistica

Chirurgia plastica

Odontostomatologia – Chirurgia maxillo facciale

Chirurgia vascolare - angiologia

Oncologia

Dermosifilopatia

Ortopedia e Traumatologia

Diagnostica per Immagini – medicina nucleare

Ostetricia e ginecologia

Diagnostica per Immagini – radiologia diagnostica

Otorinolaringoiatria

Endocrinologia

Pneumologia

Gastroenterologia – chirurgia ed endoscopia digestiva

Psichiatria

Laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologiche
microbiologia, virologia, anatomia

Radioterapia

Medicina fisica e riabilitazione

Reumatologia

Medicina interna

Urologia

Nefrologia/dialisi (n. 18 posti rene [cfr. D.G.R. n. 1679 del
26/06/2018 rete dialitica])

Pediatria

Neurofisiopatologia

Neuropsichiatria infantile

Anatomia Patologica (Rete regionale dei Servizi di Anatomia Patologica D.G.R. n. 1335 del 24/07/2018);
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Radiologia interventistica (Rete regionale di Radiologia e Neuroradiologia Interventistica D.G.R. n. 675 del
09/04/2019);
Terapia del Dolore (Rete Ospedaliera regionale di terapia del Dolore D.G.R. n. 504 del 19/03/2019).
Si chiede, inoltre, l’autorizzazione all’esercizio delle seguenti attività specialistiche ambulatoriali da erogare in
regime privatistico, nei confronti di pazienti ed enti solventi:
Medicina dello Sport
Per quanto sopra, premesso che:
 La Fondazione IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza” è articolata in due edifici:
1. Ospedale sito in viale Cappuccini;
2. Poliambulatorio “Giovanni Paolo II” sito in viale Padre Pio;
 in entrambe le strutture si effettuano prestazioni sia in regime di Ricovero sia in regime Ambulatoriale e di
Day Service;
 l’edificio denominato Poliambulatorio “Giovanni Paolo II” risponde, oltre che ai requisiti organizzativi
e tecnologici, anche ai requisiti strutturali di carattere generale e specifico (Sez. A/01, B/B01, C/C01 e
successivi punti) in conformità a quanto previsto dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i. ed in particolare alle specifiche
norme nazionali e regionali;
 l’edificio denominato Ospedale, costruito negli anni ‘50/’70/’90, oltre che ai requisiti organizzativi e
tecnologici, risponde alla maggior parte dei requisiti strutturali di carattere generale e specifici (sezione
A/01, B/B01, C/C01 e successivi punti) in conformità a quanto previsto dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i.. In
particolare, considerata l’età di costruzione degli edifici, vi è la presenza di criticità relative al rispetto dei
requisiti previsti dalla vigente normativa antisismica, camere a due posti letto, camere singole, percorsi
differenziati per tipologia di transito (sporco/pulito), completamento della eliminazione delle barriere
architettoniche, protezione antincendio, condizioni microclimatiche;
 con nota prot. n. 797/DS-01 del 29/05/2018 è stato trasmesso il piano di adeguamento in ottemperanza
a quanto previsto dall’art. 29, comma 5 della L.R. 9/2017, che decorrerà dalla data di completamento
dell’iter amministrativo ed autorizzativo del progetto;
il sottoscritto Dott. Giuliani Michele, in qualità di Legale Rappresentante della Fondazione “IRCCS Casa
Sollievo della Sofferenza”, con sede in S.G. Rotondo (FG) al Viale Cappuccini, nato (…) il (omissis), dichiara,
ai sensi degli artt. nn. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., che la Fondazione IRCCS “Casa Sollievo della
Sofferenza” (Ospedale e Poliambulatorio) risponde ai requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici (Sez. A)
e specifici (Sez. B e C) previsti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i. previsti per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio
e l’accreditamento istituzionale, ad eccezione dei requisiti strutturali dell’Ospedale relativi alle vigenti norme
antisismiche, alla presenza di camere a due letti, camere singole, percorsi differenziati per tipologia di transito
(sporco/pulito), completamento della eliminazione delle barriere architettoniche, protezione antincendio,
condizioni microclimatiche. Tali criticità potranno essere risolte solo a seguito della realizzazione del piano
di adeguamento, presentato con Nota prot. n. 797/DS-01 del 29/05/2018, in ottemperanza a quanto
previsto dall’art. 29, comma 5 della L.R. 9/2017, che potrà decorrere dalla data di completamento dell’iter
amministrativo ed autorizzativo del progetto.”,
allegandovi, tra l’altro, la seguente documentazione:
−
−
−
−

Nota 19/12/2018 prot. n. 1658/DS-01;
Permessi di agibilità/abitabilità;
Dichiarazione sostitutiva di Atto di notorietà circa i Requisiti del Responsabile Sanitario;
Dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà di cui all’art. 9, comma 5 L.R. 9/2017 e s.m.i. circa l’assenza
di cause di decadenza a carico dell’IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza”;
− Dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà concernente il personale ed il possesso dei titoli previsti
per lo svolgimento dell’attività all’interno della struttura.
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In relazione a quanto sopra, si osserva quanto segue.
L’Ente Ecclesiastico IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza” con sede in San Giovanni Rotondo (FG) al Viale
Cappuccini, presta assistenza ospedaliera in regime di accreditamento transitorio ai sensi dell’art. 9 della L.R.
25/08/2003, n. 19.
L’art. 9 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie), comma 4 della
summenzionata L.R. n. 19/2003 ha infatti riconosciuto espressamente tale status anche (alle strutture sanitarie
facenti capo) agli Enti Ecclesiastici, nelle more dell’attuazione del piano di adeguamento, il cui termine iniziale
per la presentazione non ha avuto mai decorrenza, se non, da ultimo, con l’entrata in vigore della nuova L.R.
n. 9/2017 ed in particolare per effetto della previsione contenuta nell’articolo 29, comma 5, ai sensi del quale:
“L’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie pubbliche, degli enti ecclesiastici e degli IRCCS privati,
nonché delle strutture e dei servizi socio-sanitari già in regime di accordo contrattuale con le AASSLL, è
disciplinato secondo le seguenti fasi:
a) (…)
b) Gli enti ecclesiastici e gli IRCCS privati, nonché le strutture e i servizi socio-sanitari già in regime di
accordo contrattuale con le AASSLL entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, predispongono un piano di adeguamento ai requisiti di accreditamento di cui al regolamento
regionale, corredato di relativo cronoprogramma.”.
Con D.G.R. n. 53 del 23/01/2018 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.”, la Giunta Regionale ha deliberato, tra l’altro, di approvare il R.R. n. 3/2018 nonché le preintese sottoscritte, tra l’altro, con il legale rappresentante dell’Ente Ecclesiastico - IRCCS “Casa Sollievo della
Sofferenza” di San Giovanni Rotondo.
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”, ha previsto alla “TABELLA C_BIS” per l’Ente Ecclesiastico - IRCCS “Casa
Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo i seguenti posti letto accreditati:
Codice
Disciplina

Descrizione

Nr. Posti letto

07

Cardiochirurgia

12

08

Cardiologia

24

09

Chirurgia Generale

60

10

Chirurgia Maxillo Facciale

14

13

Chirurgia Toracica

20

14

Chirurgia Vascolare

17

52

Dermatologia

5

18

Ematologia

32

58

Gastroenterologia

40

21

Geriatria

48

19

Malattie Endocrine e del Ricambio

18

26

Medicina Generale

80

29

Nefrologia

24

62

Neonatologia

16
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Neurochirurgia

32

32

Neurologia

36

75

Neuroriabilitazione

20

34

Oculistica

6

35

Odontoiatria e Stomatologia

2

65

Oncoematologia Pediatrica

20

64

Oncologia

48

36

Ortopedia e Traumatologia

55

37

Ostetricia e Ginecologia

60

38

Otorinolaringoiatria

16

39

Pediatria

26

56

Recupero e Riabilitazione

50

49

Terapia Intensiva

30

73

Terapia Intensiva Neonatale

8

50

Unità Coronarica

8

43

Urologia

38

Totale

865

e i seguenti Servizi senza posti letto:
Allergologia

Laboratorio Analisi

Anatomia e Istologia Patologica

Medicina Legale

Angiologia

Medicina Nucleare

Dietetica/Dietologia

Microbiologia e Virologia

Direzione Sanitaria di Presidio

Neuroradiologia

Emodialisi

Radiologia

Emodinamica

Radioterapia Oncologica

Farmacia Ospedaliera

Servizio Trasfusionale

Fisica Sanitaria

Terapia del Dolore

Genetica Medica

Tossicologia

Con D.G.R. n. 1335 del 24/07/2018 ad oggetto “Istituzione della Rete regionale dei Servizi di Anatomia
patologica. Definizione degli ulteriori requisiti minimi strutturali, organizzativi e tecnologici.”, la Giunta
regionale ha deliberato, tra l’altro, di “istituire la rete dei Servizi di Anatomia patologica,” includendovi, tra gli
altri l’Ente Ecclesiastico – I.R.C.C.S. “Casa Sollievo della Sofferenza”.
Con D.G.R. n. 1679 del 26/09/2018 ad oggetto “Organizzazione della Rete Nefrologico-Dialitica e Trapiantologica
Pugliese – ReNDiT ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 05/08/2014 recante: “Documento di indirizzo per la
Malattia Renale Cronica” (Rep. Atti n. 101/CSR del 05/08/2014). Modifica delle DD.GG.RR. n. 2019/2009 e n.
899/2010 ed integrazione della D.G.R. n. 951/2013-Tariffario Regionale -”, la Giunta regionale ha deliberato,
tra l’altro, “di istituire, a modifica delle deliberazioni di Giunta regionale n. 2019 del 27/10/2009 e n. 899
del 25/03/2010, la Rete Nefrologico – Dialitica e Trapiantologica Pugliese – ReNDiT – secondo il modello
organizzativo allegato A) al presente provvedimento (…)”, includendovi, tra le altre strutture dell’“Area Vasta
Nord”, l’“Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza - San Giovanni Rotondo” con n. 18 posti rene.
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Con D.G.R. n. 504 del 19/03/2019 ad oggetto “Istituzione della Rete ospedaliera della Regione Puglia “Terapia
del Dolore” – Individuazione delle prestazioni e relativo setting assistenziale. Individuazione Centri Regionali
di Riferimento. Revoca della deliberazione di Giunta regionale n. 414 dell’11 marzo 2015 per la parte relativa
alla rete ospedaliera”, la Giunta regionale ha deliberato, tra l’altro, di:
− “Istituire la Rete della Regione Puglia dei Centri di Terapia del Dolore,” includendovi, tra gli altri l’“IRCCS
privato accreditato “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo”;
− “di stabilire che per i Centri di Terapia del Dolore vengano rispettati i requisiti espressamente previsti
dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 (Rep. Atti n. 151) e riportati nella parte narrativa del
presente provvedimento. (…)”.
Con D.G.R. n. 675 del 09/04/2019 ad oggetto “Approvazione Rete regionale di Radiologia e Neuroradiologia
Interventistica in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 1439 del 02/08/2018. Rettifica
dell’allegato della D.G.R. n. 1439/2048.”, la Giunta della Regione Puglia, precisato che “Le prestazioni di
radiologia interventistica possono essere erogate, in base alla complessità, in regime ambulatoriale, dayservice o di ricovero.”, ha deliberato, tra l’altro, “di approvare, in attuazione del D.M. n. 70/2015 nonché delle
indicazioni fornite dal documento “Quaderni del Ministero della Salute” n. 12/2011, la Rete della Regione
Puglia di Neuroradiologia e Radiologia interventistica”, includendovi, fra gli altri, l’Ente Ecclesiastico – I.R.C.C.S.
“Casa Sollievo della Sofferenza”.
Con il Regolamento Regionale 22 novembre 2019, n. 23, ad oggetto “Riordino ospedaliero della Regione
Puglia ai sensi del D.M. n° 70/2015 e delle Leggi di Stabilità 2016-2017”:
- è stato abrogato il Regolamento Regionale n. 3/2018;
- alla “TABELLA C_BIS” sono state peraltro confermate, per l’Ente Ecclesiastico – I.R.C.C.S. “Casa Sollievo

della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo (FG) le discipline con i relativi posti letto accreditati e i Servizi
senza posti letto come individuati dal R.R. n. 3/2018;
- sono stati previsti in aggiunta agli 865 posti letto, n. 2 posti letto per la disciplina “Terapia del Dolore”

(cod. 96) di cui alla D.G.R. n. 504 del 19/03/2019 (con la quale è stata istituita la Rete Ospedaliera di
Terapia del Dolore della Regione Puglia), per un totale di n. 867 posti letto.
***
Riguardo l’attività specialistica ambulatoriale rivolta a pazienti non ricoverati presso la struttura, ed in
particolare alla competenza per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, si premette che:
• la L.R. n. 9/2017 “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio,
all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e
private” ha disposto all’art. 31, comma 1, lett. a) l’abrogazione della L.R. n. 8/2004, la quale stabiliva 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’articolo 5, comma 3, punto 3.1. e per le strutture che:
a) svolgono attività specialistiche ambulatoriali rivolte all’utenza esterna nell’ambito di strutture che erogano
prestazioni in regime di ricovero ospedaliero per acuti e in altro setting assistenziale;
b) svolgono attività ambulatoriali e domiciliari rivolte all’utenza esterna nell’ambito di strutture che erogano
prestazioni di assistenza territoriale in regime residenziale e semiresidenziale.”;
• in seguito alle modifiche ed integrazioni apportate con L.R. n. 65 del 22 dicembre 2017 “Modifiche alla
legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e
all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie
pubbliche e private)”:
- l’art. 5 della L.R. n. 9/2017 è stato così riformulato:
“1. Sono soggetti all’autorizzazione alla realizzazione:
(…)
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1.7. le strutture che erogano le seguenti prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale:
1.7.1. attività specialistica ambulatoriale medica;
1.7.2. attività di medicina di laboratorio;
1.7.3. attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine;
1.7.5. le strutture che erogano le prestazioni di assistenza territoriale in regime ambulatoriale.”;
- l’art. 8, comma 3, come riformulato, prevede che: “Alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione
all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’articolo 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.”; in proposito si evidenzia che l’attuale versione, considerata la prevista competenza
regionale generale per le strutture ambulatoriali, non reca più le sopra riportate ipotesi speciali di cui
alle lett. a) e b) del previgente testo;
• con successiva D.G.R. n. 142 del 06/02/2018 ad oggetto “L.R. 22 dicembre 2017, n. 65 di modifica della
L.R. 2 maggio 2017, n. 9. Inapplicabilità temporanea dell’art. 7 con riferimento alle strutture di specialistica
ambulatoriale di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.7. Rilascio autorizzazioni all’esercizio dell’attività da parte
dei Comuni, in applicazione della normativa previgente, sino a determinazione del fabbisogno”, la Giunta,
“considerata la temporanea inapplicabilità delle disposizioni di cui all’art. 7 della L.R. n. 9/2017, come
modificata dalla L.R. n. 65/2017, con riferimento alle strutture che erogano le prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.7”, ha deliberato che “non dovrà essere
presentata istanza di autorizzazione alla realizzazione bensì direttamente istanza di autorizzazione
all’esercizio ai Comuni territorialmente competenti, i quali, sia in relazione alle istanze presentate prima
dell’entrata in vigore della L.R. n. 65/2017 (27/12/2017) che per le istanze presentate successivamente,
dovranno procedere al rilascio delle autorizzazioni all’esercizio secondo la normativa previgente, senza
dover richiedere il parere di compatibilità al fabbisogno regionale”;
• a tal riguardo, deve precisarsi che il rimando alla “normativa previgente” operato dalla predetta D.G.R.
n. 142/2018, se da un lato implica una esclusione della verifica di compatibilità ed un’affermazione della
competenza comunale in ordine ai procedimenti di autorizzazione all’esercizio anche per le strutture
ambulatoriali di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.7., dall’altro, si ritiene comporti anche la vigenza delle
disposizioni derogatorie di cui alle lettere a) e b) del sostituito comma 3 dell’articolo 8, L.R. 9/2017, le
quali riservano alla competenza regionale detti procedimenti qualora le stesse strutture siano inserite
ed operanti nell’ambito di strutture ospedaliere o extra ospedaliere residenziali e semiresidenziali. Ciò
in quanto si consideri la natura temporanea dell’“inapplicabilità” di cui alla citata D.G.R. n. 142/2018 e,
soprattutto, la persistente esigenza, coincidente con la ratio sottostante alle lett. a) e b) del citato articolo
8, comma 3, di semplificazione amministrativa e di non frammentazione delle competenze.
***
Preso atto:
− della nota prot. n. 797/DS-01 del 29/05/2018 e relativi allegati con cui l’Ente Ecclesiastico - I.R.C.C.S.
“Casa Sollievo della Sofferenza” ha trasmesso il piano di adeguamento ai requisiti strutturali in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29, comma 5 della L.R. 9/2017 e s.m.i.;
− dell’istanza prot. n. 1658/DS-01 del 19/12/2018 a firma del legale rappresentante dell’Ente Ecclesiastico
- I.R.C.C.S. “Casa Sollievo della Sofferenza”, ad oggetto “DGR n. 53 del 23.01.2018 – 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. Richiesta Autorizzazione/Accreditamento”;
in relazione all’istanza di “conferma/aggiornamento dell’autorizzazione all’esercizio” e di accreditamento
degli ambulatori del 22/11/2019, considerato:
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• che nel regime di transitorio accreditamento ex art. 9 L.R. n. 19/2003 rientrano le attività sanitarie, sia nei
confronti di pazienti ricoverati che non ricoverati, e che l’Ente Ecclesiastico - IRCCS “Casa Sollievo della
Sofferenza” ha erogato ed eroga prestazioni per conto ed a carico del SSN;
• per quanto attiene le prestazioni in Day-service, che l’erogazione è consentita previa autorizzazione e
accreditamento della relativa disciplina con posti letto ai sensi della D.G.R. n. 1202/2014 e s.m.i.;
• per quanto riguarda le prestazioni di specialistica ambulatoriale di cui al D.M. 12 ottobre 2012, che dalla
consultazione dei dati relativi alle prestazioni erogate per conto ed a carico del SSR nel 2018 (ultimo anno
consolidato) presenti nel Sistema Informativo Direzionale Edotto, risulta che l’E.E. IRCCS “Casa Sollievo
della Sofferenza” ha erogato (escluso le prestazioni in Day-service) prestazioni nell’ambito delle branche
ambulatoriali di (Elenco n. 2):
− Cardiologia
− Chirurgia Generale
− Chirurgia maxillo facciale
− Chirurgia plastica
− Chirurgia vascolare – angiologia
− Dermosifilopatia
− Diagnostica per immagini: medicina nucleare
− Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica
− Endocrinologia
− Gastroenterologia – Chirurgia ed endoscopia digestiva
− Lab. analisi chimico cliniche e microbiologiche – microbiologia-virologia-anatomia
− Medicina fisica e riabilitazione
− Medicina interna
− Nefrologia
− Neurochirurgia
− Neurologia
− Oculistica
− Odontostomatologia – chirurgia maxillo facciale
− Oncologia
− Ortopedia e traumatologia
− Ostetricia e ginecologia
− Otorinolaringoiatria
− Pediatria
− Pneumologia
− Psichiatria
− Radioterapia
− Reumatologia
− Urologia;
tenuto conto, pertanto:
− delle attività specialistiche ambulatoriali di cui all’istanza di (autorizzazione e) accreditamento (Elenco
n. 1);
− delle attività specialistiche per le quali la struttura ha erogato prestazioni (in nome e per conto del SSR,
nell’ambito degli accordi economici sottoscritti con la Regione Puglia) nell’anno 2018 (Elenco n. 2);
− che per la “Neuropsichiatria Infantile”, risultano erogate prestazioni in regime di day service;
tenuto conto altresì, con riferimento ai Servizi Senza Posti letto di:
− “Elettrofisiologia”, “Fisiopatologia Respiratoria”, “Neuropsichiatria Infantile” e “Psicologia Clinica”,
che non si tratta di Servizi previsti dal D.M. n. 70 del 02/04/2015 ad oggetto “Regolamento recante
definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza
ospedaliera”;
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− “Servizio Trasfusionale”, che l’accreditamento istituzionale è stato già confermato con D.D. n. 97 del
20/03/2018;
atteso che la L.R. n. 9/2017 e s.m.i. prevede:
− all’art. 8, comma 5 che “La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione
dell’azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture
competenti nell’ambito dell’attività da autorizzare, verificano l’effettivo rispetto dei requisiti minimi di
cui al regolamento regionale o oltra 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”;
− all’art. 24 (procedure di accreditamento e di verifica dei requisiti), 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 da altra
specifica normativa e eseguita dall’Organismo tecnicamente accreditante.”;
− all’art. 29 (norme transitorie e finali), 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’art. 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 dei criteri di rotazione
e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura
da accreditare.”;
con nota prot. n. AOO_183/15251 del 26/11/2019 questa Sezione ha invitato il Dipartimento di Prevenzione
dell’ASL BT, ai sensi degli artt. 24, comma 2 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., “ad effettuare idoneo
sopralluogo presso l’Ente Ecclesiastico IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza” sito in San Giovanni Rotondo
(FG) al Viale Cappuccini, finalizzato alla verifica dei requisiti minimi ed ulteriori, generali e specifici di cui al
R.R. n. 3/2005 e s.m.i ed alla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per la (conferma/aggiornamento dell’) autorizzazione
all’esercizio e per l’accreditamento istituzionale:
− del Pronto Soccorso, quale Dipartimento di Emergenza Accettazione (D.E.A.) di I° livello di cui alla D.G.R.
n. 1933 del 30/11/2016;
− della complessiva configurazione delle discipline/posti letto e dei “servizi senza posti letto” così come
individuata dal sopra citato R.R. n. 3/2018 (escluso il Servizio trasfusionale), comprensiva delle annesse
strutture ambulatoriali diagnostiche ed assistenziali di cui al sopra riportato ELENCO N. 2;
− delle attività ambulatoriali previste dalle DD.GG.RR. n. 1335/2018, n. 1679/2018, n. 504/2019 e n.
675/2019,
tenuto conto anche dell’erogazione delle prestazioni in regime di day service e fatti salvi gli adeguamenti:
− dei posti letto riguardanti le discipline di Cardiochirurgia, Cardiologia, Geriatria, Neuroriabilitazione,
Recupero e Riabilitazione non ancora realizzati, come risultanti dalla sopra riportata nota prot. n. 1658/
DS-01 del 22/11/2019;
− dei requisiti strutturali dell’Ospedale relativi alle vigenti norme antisismiche ed alla presenza di camere
a due letti e camere singole”,
precisando, tra l’altro:
“
− circa l’attività di “Anatomia Patologica”, che i requisiti previsti sono quelli individuati dalla D.G.R. n.
1335 del 24/07/2018;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 12-3-2020

17977

− circa l’attività di “Dialisi”, che i requisiti previsti sono quelli individuati dalla D.G.R. n. 148 del 30/01/2019;
− circa l’attività di “Terapia del Dolore”, che i requisiti previsti sono quelli individuati dalla D.G.R. n. 504
del 19/03/2019;
− la relazione dovrà confermare l’esistenza di tutti i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi
previsti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i.;”.
Con nota prot. n. 08768/20 del 06/02/2020 trasmessa con Pec del 07/02/2020, ad oggetto “GIUDIZIO
FINALE – VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI MINIMI ED ULTERIORI PREVISTI PER L’AUTORIZZAZIONE
ALL’ESERCIZIO E PER L’ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLA CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA IN
SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) – CONFERIMENTO INCARICO REGIONE PUGLIA ASSESSORATO ALLA SALUTE
UFFICIO ACCREDITAMENTI PROT. 15251 DEL 26.11.2019”, trasmessa alla scrivente Sezione e, per conoscenza,
all’E.E. I.R.C.C.S. “Casa Sollievo della Sofferenza”, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT ha
comunicato quanto segue:
“Con riferimento a quanto indicato in oggetto e relativo all’incarico conferito dalla Regione Puglia (…) a
eseguire gli accertamenti finalizzati alla verifica del possesso dei requisiti per la conferma/aggiornamento ed
accreditamento dell’E.E. Fondazione I.R.C.C.S. “Casa Sollievo della Sofferenza” (Ospedale – Poliambulatorio) in
San Giovanni Rotondo, si comunica che in data 31.01.2020, il 05.02.2020 e 06.02.2020, il Nucleo di valutazione
di questo Servizio, ha eseguito opportuni sopralluoghi presso la Struttura in oggetto, al fine di verificare il
possesso dei requisiti minimi ed ulteriori come da incarico conferito, nonché la verifica di atti, documenti e
procedure.
Preliminarmente, questo Ufficio, prende atto che l’incarico emarginato in oggetto ha disposto che la verifica
doveva essere eseguita “fatti salvi gli adeguamenti e le criticità evidenziati nella nota prot. 1658/DS del
22.11.2019 a firma del Direttore Generale della Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza – dott. Michele
Giuliani” e riassunte nella stessa nota di delega.
L’incarico disponeva, altresì, la verifica dei posti letto nella nuova e complessiva configurazione ivi compresi
le Discipline/Servizi senza posti letto annessi al Presidio ospedaliero, le attività di specialistica ambulatoriale
nonché il Servizio di Anatomia Patologica (Rete dei Servizi di Anatomia Patologica), Radiologia interventistica
(Rete regionale di Radiologia e Neuroradiologia interventistica), Terapia del Dolore (Rete ospedaliera regionale
di terapia del Dolore), Rete nefrologica/dialitica, Pronto soccorso (D.E.A.), ed anche le attività relative alle
prestazioni eseguite in Day-service.
Riguardo gli adeguamenti in corso d’opera e le criticità, il Direttore Generale, con nota prot. 1038/01 DG
del 06.02.2020 ha precisato con una “NOTA DI SINTESI DELLO STATO DELL’ARTE DEL NUOVO PROGETTO
DELL’OSPEDALE”, quanto segue:
“Il presidio Ospedaliero “IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza” è articolato in due edifici:
1. Ospedale sito in viale Cappuccini
2. Poliambulatorio “Giovanni Paolo II” sito in viale Padre Pio
In entrambe le strutture si effettuano prestazioni sia in regime di ricovero sia in regime ambulatoriale;
il Presidio (Ospedale e Poliambulatorio) risponde ai requisiti organizzativi di carattere generale (sezione A/01
e successivi punti) previsti dal Regolamento Regionale n. 3/2005 e s.m.i. (documentazione già presentata in
occasione della richiesta di autorizzazione all’esercizio ed all’accreditamento di varie discipline specialistiche);
l’edificio denominato Poliambulatorio “Giovanni Paolo II risponde anche ai requisiti strutturali e tecnologici
di carattere generale (sezione A/02, B/B01, C/C01 e successici punti) in conformità a quanto previsto dal
Regolamento Regionale n. 3/2005 e s.m.i. ed in particolare alle specifiche norme nazionali, regionali ecc.
tenendo conto delle specifiche deroghe previste dalla normativa vigente;
l’edificio denominato Ospedale, costruito negli anni 50/70/90, risponde alla maggior parte dei requisiti
strutturali e tecnologici fi carattere generale e specifici (sezione A/02, B/B01, C/C01 e successivi punti) in
conformità a quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 3/2005 e s.m.i. in particolare, considerata l’età
di costruzione degli edifici, le maggiori criticità sono relative al rispetto dei requisiti previsti dalla vigente
normativa antisismica (…) e dalla presenza di camere a 4/5 posti letto, carenza di camere singole, di percorsi
differenziati per tipologia di transito (sporco/pulito).
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A tal fine la Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza, già dal 2008, ha provveduto ad elaborare un progetto
di rifunzionalizzazione dell’edificio Ospedaliero, dando particolare attenzione al rispetto dei requisiti riportati
nella sezione A02, B/B01, C/C01 e successivi punti del R.R. n. 3/2005 e s.m.i., ed al miglioramento, per tutta
la durata dei lavori di demolizione ed ampliamento, della funzionalità di tutte le altre porzioni dell’ospedale.
Il progetto prevede due macro step:
PRIMO STEP consiste nella realizzazione di una strada di accesso al cantiere che diventerà la viabilità definitiva
dell’ospedale, di una Piastra Tecnologica (nuovo Blocco H) con adiacente un corpo quintuplo di degenze
specialistiche (nuovo Blocco I) e di un nuovo Polo della Logistica (nuovo Blocco O – Central Supply).
SECONDO STEP consiste nella realizzazione delle nuove degenze a nord (Blocchi L-M-N), della nuova area della
Ricerca e del nuovo atrio, delle corti a nord e dell’Area Accoglienza a sud (Blocchi A e C monumentali).
Allo stato attuale il progetto, (costituito da 10 plichi) già trasmesso il 30 marzo 2010 a vari Enti autorizzativi
ed agli Uffici competenti della Regione Puglia, il 14 marzo 2011 all’allora Assessore alla Sanità e il 30/05/18
al Dipartimento promozione della salute del benessere sociale dello sport per tutti, è ancora in fase di
approvazione.
Contestualmente, nelle more dell’approvazione del suddetto progetto, si è provveduto alla realizzazione di un
elaborato progettuale per la gestione del rischio antincendio, presentato in data 22/04/2016 ed approvato
dai Vigili del Fuoco di Foggia il 19/07/2016 Prot. n. 0007291, già operativo, secondo il cronoprogramma
previsto dal D.M. del 19 marzo 2015 per le Strutture Sanitarie già esistenti. Il cronoprogramma, del nuovo
edificio Ospedale (sito in viale Cappuccini) decorrerà dalla data di completamento dell’iter amministrativo e
autorizzativo.”.
L’attività dell’E.E. Fondazione I.R.C.C.S. “Casa sollievo della Sofferenza” (Reparti di degenza, servizi senza posti
letto, specialistica ambulatoriale), così come pure esplicitato dal Direttore Generale della Fondazione viene
eseguita in due ben distinti corpi di fabbrica.
Il primo corpo di fabbrica al Viale Padre Pio n. 7/d, Poliambulatorio denominato “Giovanni Paolo II” è adibito
all’attività specialistica ambulatoriale nonché i reparti di Degenza di Pediatria e di Oncologia Pediatrica con
annessi servizi senza posti letto.
Il secondo corpo di fabbrica, al Viale Cappuccini n. 1, denominato Ospedale è adibito a reparti di degenza con
annessi servizi senza posti letto e anche per l’attività specialistica ambulatoriale nonché del Pronto soccorso.
Il fabbricato, a sua volta si divide in una parte storica (inaugurata tra il 1954 e il 1956) ed una di più recente
costruzione (inaugurata tra il 1973 con interventi e ulteriori adeguamenti negli anni successivi).
La esatta disposizione, composizione e ubicazione dei reparti di degenza, servizi senza posti letto e le attività di
specialistica ambulatoriale, è riassunta nell’allegato “A”, parte integrante della presente relazione.

Premesso quanto sopra, anche in relazione alle criticità evidenziate nella nota del Direttore Generale della
Casa Sollievo della Sofferenza (prot. 1658/DS del 22.11.2019) si precisa che nella struttura ospedaliera (parte
centrale storica ed anche in quelle di più recente costruzione) sono presenti nr. 62 (sessantadue) stanze con 4
posti letto e nr. 49 (quarantanove) stanza con 3 posti letto, consentite dalla sezione C.01.02 – Area di degenza
del Regolamento regionale 03/2005 e s.m.i. e relative agli stabilimenti ospedalieri di vecchia costruzione.
Inoltre sono presenti n. 9 (nove) stanze con 5 posti letto. Tutte le stanze di degenza sono munite di bagno in
camera. In tutti i casi, le stanze risultano essere ampie di dimensioni tali da consentire una idonea fruibilità
degli spazi sia dai pazienti che dagli operatori, garantendo condizioni microclimatiche idonee per la degenza.
Sono presenti, altresì, solo 13 stanze con 1 solo posto letto; per complessive 332 ivi compresi gli spazi “open”
(Rianimazione, terapia intensiva, ecc.)
Nell’incarico regionale veniva, tra l’altro, evidenziato che a causa di una mancata erogazione di prestazioni
riferite all’anno 2018 di attività specialistica di Pediatria, Neurofisiopatologia e Neuropsichiatria infantile, le
stesse non potevano essere accreditate. Nel corso della verifica il Direttore Sanitario Aziendale, con nota prot.
1808/DS-01 del 19.12.2019 ha trasmesso alla Regione, e acquisita anche agli atti di questo Ufficio, chiarimenti
in merito a quanto eccepito nell’incarico. Questo Nucleo, preso atto della suddetta nota di chiarimenti, fatte
salve diverse determinazioni in merito da parte dell’Organismo Regionale, ha provveduto ad accertare,
comunque, il possesso dei requisiti.
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Si precisa infine che l’attività di Medicina di laboratorio e quella di Radiodiagnostica vengono eseguite, sia
come specialistica ambulatoriale, che di elezione.
Infine dal computo totale, si precisa, sono da accreditare solo 855 P.L.. I restanti 10 P.L. di Geriatria sono in fase
di realizzazione e saranno completati entro il 31 dicembre 2020.
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, nella nuova e complessiva configurazione come da tabella riepilogativa
allegata (…)”.
Con nota prot. n. 10499/20 del 15.02.2020, trasmessa con Pec del 17/02/2020, ad oggetto “INTEGRAZIONE
GIUDIZIO FINALE-VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI MINIMI ED ULTERIORI PREVISTI PER L’AUTORIZZAZIONE
ALL’ESERCIZIO E PER L’ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLA CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA IN SAN
GIOVANNI ROTONDO (FG) – CONFERIMENTO INCARICO REGIONE PUGLIA ASSESSORATO ALLA SALUTE UFFICIO
ACCREDITAMENTI PROT. 15251 DEL 26.11.2019”, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT ha
comunicato quanto segue:
“Facendo seguito alle richieste di chiarimenti per le vie brevi da parte dell’Assessorato alle Politiche della
Salute – Sezione Strategie e Governo dell’Offerta – Servizio Accreditamenti e ad integrazione della nota prot.
8768/20 del 06.02.2020, di questo Ufficio, che qui si intende richiamata, di seguito si forniscono i chiarimenti
richiesti, indicandoli con le note numerate da 01 a 08, riportate anche in calce alle tabelle riepilogative che
qui si allegano.
Nota 1 – U.O. Di Cardiochirurgia – i posti letto sono in numero di 12 (dodici). Sono esclusi dal computo i 3 posti
letto tecnici di T.I.P.O. (terapia intensiva postoperatoria);
Nota 2 – Radioterapia Metabolica (6 p.l.) sono ubicati al piano meno uno dell’Ospedale (degenza sottoposta
a radioprotezione) di cui 3 p.l. afferiscono alla U.O. di Oncologia e 3 p.l. afferiscono alla U.O. di Malattie
Endocrine e del Ricambio;
Nota 3 – 4 – 5 - I sei posti letto di Radiologia Interventistica sono ubicati rispettivamente in 3 p.l. in N.CH. all’8°
piano ampliamento, 2 p.l. in Ortopedia al 3 piano, 1 p.l. Urologia al 4° piano corpo centrale del P.O.;
Nota 6 – La U.O. di Malattie endocrine e del ricambio 15 p.l. e la U.O. di Dermatologia (5 p.l.) condividono le
stanze ubicate al terzo piano del P.O.;
Nota 7 – I 2 posti letto previsti dalla D.G.R. 504/2019 (Terapia del Dolore) sono ubicati nella U.O. di Neurologia
al 7° piano ampliamento del P.O.;
Nota 8 – Della dotazione totale di 48 posti letto della U.O. di Oncologia, ubicati sia nel P.O. che nel Poliambulatorio,
n. 5 posti letto, ubicati nel primo piano del poliambulatorio, sono sostituiti da n. 5 poltroneletto, anziché
dai tradizionali letti ospedalieri. Tale utilizzo è giustificato a seconda della condizione clinica e comfort del
paziente durante il trattamento chemioterapico.
Il Centro Trapianto (10 P.L. - 4 stanze singole e 2 stanze triple) è ubicato nella U.O. di Ematologia, nella
Sezione definita in planimetria “Sterile” al terzo piano del corpo centrale. Il Centro trapianto ematologico,
dalla documentazione esibita, risulta essere stata verificata dal Centro Nazionale Trapianti che in data
22.01.2016 ha rilasciato certificazione acquisita agli atti di questo Ufficio e che si allega. In data 17.06.2019,
il Direttore del Programma Trapianto (…), ha presentato istanza per il rinnovo dell’iscrizione IBMDR (Registro
Nazionale Italiano donatori midollo osseo). La struttura è anche in possesso della certificazione ISO9001:2015
del 24.10.2019.
Relativamente ai posti letto per osservazione breve, gli stessi risultano essere ubicati in n. di 4 p.l. in un’ala
al piano rialzato, come rilevati dalla planimetria, nel quale è situato il Pronto Soccorso DEA, 2 posti letto per
osservazione breve sono ubicati in Pediatria al terzo piano dell’edificio del Poliambulatorio mentre altri 4 posti
letto sono ubicati al quarto piano ampliamento della U.O. di Ostetricia e Ginecologia nel quale è prevista una
guardia medica h.24.
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A parziale rettifica si precisa che in relazione alle criticità rilevate nella nota del Direttore Generale della
Casa Sollievo della Sofferenza (prot. 1658/DS del 22.11.2019) si precisa che nella struttura ospedaliera (parte
centrale storica ed anche in quella di più recente costruzione) sono presenti n. 62 (sessantadue) stanze con
quattro posti letto e nr. 51 (cinquantuno) stanze con 3 posti letto, consentite dalla sezione C.01.02 – Area
di degenza del Regolamento regionale 03/2005 e s.m.i. e relative agli stabilimenti ospedalieri di vecchia
costruzione. Inoltre sono presenti n. 6 (sei) stanze con 5 posti letto. Tutte le stanze di degenza sono munite di
bagno in camera. In tutti i casi, le stanze risultano essere di ampie dimensioni tali da consentire una idonea
fruibilità degli spazi sia dai pazienti che dagli operatori, garantendo condizioni microclimatiche idonee per la
degenza. Sono presenti, altresì, sono 19 stanze con 1 posto letto; per complessive 328 stanze ivi comprese gli
spazi “open” (Rianimazione, terapia intensiva, ecc.).”,
riportando quanto segue:
Denominazione

CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA

Titolare

E.E. FONDAZIONE I.R.C.C.S. CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA

Legale rappresentante

Dott. MICHELE GIULIANI

Sede Legale
Sede operativa

VIALE CAPPUCCINI, 2 71013 SAN GIOVANNI ROTONDO
VIALE CAPPUCCINI 174 (REPARTI DI DEGENZA – SERVIZI SENZA POSTI LETTO
– ATTIVITA’ AMBULATORIALE – PRONTO SOCCORSO);
VIALE PADRE PIO 7/D (POLIAMBULATORIO – REPARTI DI DEGENZA
PEDIATRICA E ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA – SERVIZI SENZA POSTI
LETTO)

Attività

OSPEDALE CON ANNESSI SERVIZI SENZA POSTI LETTO –
I.R.C.C.S.
PRONTO SOCCORSO – D.E.A. 1° LIVELLO
SPECIALISTICA AMBULATORIALE
RETE REGIONALE DI ANATOMIA PATOLOGICA
RETE NEFROLOGICA DIALITICA E TRAPIANTOLOGICA
RETE OSPEDALIERA TERAPIA DEL DOLORE
RETE REGIONALE DI RADIOLOGIA E
NEURORADIOLOGIA INTERVENTISTICA

•
•
•
•
•
•
•

Ricettività

855 p.l.

Natura giuridica

PRIVATA

C.C.N.L. applicato

vedasi allegato al fascicolo istruttorio

Responsabile Sanitario, della struttura, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 09/2017:
DR.SSA GABRIELLA DE VINCENTIS
Nato / il

(…) – (omissis)

residenza

SAN GIOVANNI ROTONDO

laurea

MEDICINA E CHIRURGIA

UNIVERSITÀ LA SAPIENZA ROMA-18.07.95

specializzazione

IGIENE E MEDICINA
PREVENTIVA

UNIVERSITÀ SACRO CUORE ROMA-30.10.02

abilitazione

1995/II

Iscrizione albo/ordine

FOGGIA N. 5102----11.04.1996

ed allegandovi, tra l’altro:
−

l’elenco dettagliato con la relativa ubicazione delle grandi macchine utilizzate dalla struttura;

−

le tabelle riepilogative della complessiva configurazione di discipline/posti letto, dei servizi senza posti
letto e delle annesse strutture ambulatoriali diagnostiche ed assistenziali come integrate alla luce
delle note innanzi richiamate, delle quali si riportano i dati rilevanti ai fini del presente provvedimento:
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DISCIPLINA

Cod. 07 - Cardiochirurgia
Cod. 08 - Cardiologia

P.L. DA
ACCRED.

P.L. R.R.
23/2019

UBICAZIONE

12 (nota 1)

12

5° piano

24

24

5° piano
4° piano ampliamento

Cod. 09 - Ch. Generale (comprensivi di 10 pl di Ch.
Senologica)

60

60

2° piano DS
1° piano corpo centr.

Cod. 10 - Chirurgia Maxillo-facciale

14

14

6° piano ampliam.

Cod. 13 - Chirurgia Toracica

20

20

1° piano corpo centr.

Cod. 14 - Chirurgia Vascolare

17

17

5° piano ampliam.

5 (nota 6)

5

3° piano

Cod. 18 - Ematologia e Centro trapianto congiunto CSE

32

32

3° piano corpo centr.

Cod. 58 - Gastroenterologia

40

40

3° piano corpo centr.

Cod. 21 - Geriatria

38

48

2° piano corpo centr.

Cod. 52 - Dermatologia

Cod. 19 - Malattie Endocrine e del Ricambio

15 (nota 6)
3 (nota 2)

18

3° piano
piano -1

Cod. 26 - Medicina Generale (compr. di Reumatologia)

80

80

2° piano corpo centr.

Cod. 29 - Nefrologia

24

24

2° piano

Cod. 62 - Neonatologia

16

16

5° piano ampliamento

32 (nota 3)

32

8° piano ampliamento

Cod. 30 - Neurochirurgia
Cod. 32 - Neurologia – Stroke Unit
Cod. 96 - Terapia Antalgica (del Dolore D.G.R. 504/2019)

34
2 (nota 7)

36

7° piano ampliamento

Cod. 75 - Neuroriabilitazione

20

20

3° piano MFR

Cod. 34 - Oculistica

6

6

8° piano ampliamento

Cod. 35 - Odontoiatria e Stomatologia

2

2

6° piano ampliamento

Cod. 65 - Oncoematologia pediatrica

20

20

Poliamb. 3° piano

40
Cod. 64 - Oncologia

5 (nota 8)

6°-7° piano ampl.
48

3 (nota 2)
Cod. 36 - Ortopedia e Traumatologia

Poliamb. 1° piano
piano -1

55 (nota 4)

55

3° piano

Cod. 37 - Ostetricia e Ginecologia

60

60

4° piano ampliam.

Cod. 38 - Otorinolaringoiatria

16

16

6° piano ampliam.

Cod. 39 - Pediatria

26

26

Poliamb. 3° piano
3° piano Ort.

Cod. 56 - Recupero e Riab. Funzionale

50

50

3° piano Dermo
3° piano MFR

14
Cod. 49 - Terapia Intensiva

4

1° piano corpo centr.
30

8
4

2° piano corpo centr.
9° piano ampliamento

Cod. 73 - Terapia Intensiva Neonatale

8

8

5° piano ampliamento

Cod. 50 - Unità Coronarica

8

8

5° piano ampliamento
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Cod. 43 - Urologia

38 (nota 5)

Cod. 96 - Terapia del Dolore

38

4° piano corpo centrale

2

TOTALE POSTI LETTO

855

867

Servizi senza posti letto
Direzione sanitaria di presidio

Ospedale corpo centrale

Laboratorio di analisi

1° piano ospedale corpo centrale

Radiologia

Piano terra ospedale corpo c.le – Poliamb. piano -2

Allergologia

Poliambulatorio 2° piano

Anatomia e istologia patologica

2° piano sotto la Chiesa Ospedale

Angiologia

2° piano Ospedale corpo c.le – Poliambulatorio Piano
-1

Dietetica/dietologia

6° piano ampliamento Ospedale

Emodialisi

Piano rialzato corpo centrale

Emodinamica/Elettrofisiologia

5° piano ampliamento Ospedale

Farmacia Ospedaliera

3° piano/ 8° piano Ospedale

Fisica Sanitaria

Piano -1 / piano rialzato Osp. corpo c.le /
Poliambulatorio

Genetica medica

Poliambulatorio 2° piano

Medicina legale

Piano rialzato Ospedale corpo centrale

Medicina nucleare

Piano -1 Ospedale corpo centrale

Microbiologia e virologia

5° piano Ospedale corpo centrale

Neuroradiologia

Terapia del dolore

Piano rialzato Ospedale corpo centrale
Piano -1 Ospedale corpo centrale/piano
-2 Poliambulat.
2° piano Ospedale corpo c.le / Poliambulatorio

Tossicologia

1° piano Ospedale corpo centrale

Radioterapia oncologica

Attività specialistica ambulatoriale
Cardiologia

Piano -1 Poliambulatorio

Chirurgia Generale
Chirurgia Generale/ Ch. Addominale

Poliambulatorio/ 4° piano ampliamento

Chirurgia Generale/Ch. Toracica

Poliambulatorio/ 4° piano ampliamento

Chirurgia Generale/ Ch. Senologica

Poliambulatorio/ 4° piano ampliamento

Chirurgia Generale/ Cardiochirurgia

5° piano ampliamento

Chirurgia Maxillo-Facciale

4° e 6° piano Osped. corpo c.le/ Poliambulatorio

Chirurgia Plastica

Poliambulatorio

Chirurgia Vascolare – Angiologia

2° e 5° piano Osped. corpo c.le/ Poliambulatorio

Dermosifilopatia

2° piano/Poliambulatorio

Diagnostica per Immagini-Medicina Nucleare-PET/TAC

Piano -1 Osped. corpo c.le/ piano -1 Poliambulatorio

Diagnostica per immagini-Radiologia Diagnostica

Piano terra Ospedale corpo c.le/ Poliamb. Piano -2

Ematologia
Ematologia

1° piano Poliambulatorio

Ematologia-Centro Trapianto congiunto CSE

1° piano Poliambulatorio
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Endocrinologia

2° piano Osped. corpo c.le/Poliambulatorio

Gastroenterologia-Chirurgia e Endoscopia Digestiva

Poliambulatorio/4° piano Osped. corpo centrale

Medicina di Laboratorio

1° e 5° piano Ospedale corpo c.le/Poliambulatorio

Medicina fisica e riabilitazione

3° piano Osped. corpo c.le/ piano -1 Poliambulatorio

Medicina Interna

2° piano Ospedale corpo c.le/Poliambulatorio

Medicina Interna/Geriatria

2° piano Ospedale corpo c.le/Poliambulatorio

Nefrologia

Piano terra Ospedale corpo c.le

Neurochirurgia

Poliambulatorio

Neurologia

7° e 8° piano Osped. ampliamento/Poliambulatorio

Neuropsichiatria Infantile

4° piano Poliambulatorio

Oculistica

4° piano ampliamento/Poliambulatorio

Odontostomatologia-Chirurgia Maxillo-Facciale

2° piano Poliambulatorio/4° e 6° Osped. ampliam./
Poliambulatorio

Oncologia

1° e 2° piano Poliambulatorio

Ortopedia e Traumatologia

3° piano Osped. corpo c.le/piano -2 Poliambulatorio

Ostetricia e Ginecologia

4° piano Ospedale corpo centrale

Otorinolaringoiatria

4° e 6° piano Ospedale corpo c.le/Poliambulatorio

Pediatria

3° e 4° piano Poliambulatorio

Pediatria-Neonatologia

5° piano Ospedale ampliamento

Pneumologia

2° piano Ospedale corpo centrale

Psichiatria

4° piano Ospedale corpo centrale

Radioterapia

Piano -1 Osped. corpo c.le/piano -2 Poliambulatorio

Reumatologia

2° piano Osped. corpo c.le/Poliambulatorio

Urologia

5° piano Osped. corpo c.le/Poliambulatorio

Anatomia Patologica – DGR 1335/2018

2° piano sotto la Chiesa Ospedale

Rete Nefrologia/Dialitica – DGR 1679/2018 (18 posti
rene)

Piano terra Ospedale corpo centrale

Terapia del Dolore – DGR 504/2019

2° piano Ospedale corpo centrale/Poliambulatorio

Radiologia e Neuroradiologia interventistica – DGR
675/2019

3° piano ampliamento Ospedale
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Con nota prot. n. 333/DS-01 del 21/02/2020 trasmessa con Pec in pari data, ad oggetto “Integrazione giudizio
finale-verifica del possesso dei requisiti minimi ed ulteriori previsti per l’autorizzazione all’esercizio e per
l’accreditamento istituzionale della Casa Sollievo della Sofferenza in San Giovanni Rotondo (FG) – Conferimento
incarico Regione Puglia Assessorato alla Salute Ufficio Accreditamenti Prot. 15251 del 26.11.2019. Chiarimenti
alla Nota Prot. 10499/20 del 15.02.2020 dell’ASL BAT.”, il Responsabile Sanitario dell’Ente Ecclesiastico IRCCS
“Casa Sollievo della Sofferenza” ha comunicato alla scrivente Sezione e, per conoscenza, al Direttore del
Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT, quanto segue:
“Facendo seguito alle richieste di chiarimenti per le vie brevi da parte dell’Assessorato alle Politiche della
Salute – Sezione Strategie e Governo dell’offerta – Servizio Accreditamenti e ad integrazione della nota in
oggetto, di seguito si forniscono ulteriori precisazioni:
1. Per le UU.OO. di Malattie Endocrine del Ricambio e di Dermatologia, allocate al terzo piano del P.O.,
al fine di rendere distinte e separate le stanze di degenza delle relative specialistiche, si è provveduto
alla ridistribuzione dei posti letto (allegato 1 pdf della planimetria) come di seguito riportato:
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− 15 p.l. Malattie Endocrine e del Ricambio distribuiti in 5 stanze di cui 2 quadruple, una tripla e 2
doppie;
− 5 p.l. Dermatologia distribuiti in 3 stanze di cui 2 doppie e 1 singola.
2. Per il Centro Trapianto Congiunto Cellule Staminali Emopoietiche dotto di 10 P.L. (4 stanze singole e
2 stanze triple), attualmente allocato nella sezione sterile dell’U.O. di Ematologia terzo piano P.O.,
si completeranno nella seconda decade di marzo p.v., i lavori di ristrutturazione della nuova sede,
ubicata nelle immediate vicinanze dell’attuale (allegato 2 pdf della planimetria). Successivamente si
procederà ad attuare il trasferimento. Si fa presente che il nuovo centro trapianto è stato realizzato
nel risetto della normativa vigente specifica per il settore ed è dotato di 10 posti letto distribuiti in 7
stanze di cui 4 singole e 3 doppie.”,
allegandovi le planimetrie del terzo piano nelle quali è stata evidenziata:
a) la nuova distribuzione delle stanze di degenza dedicate alle UU.OO. di Endocrinologia e di Dermatologia;
b) l’ubicazione del Centro trapianti e relative stanze di degenza nell’attuale e nella futura collocazione.
Con nota prot. n. 14546/20 del 03/03/2020 trasmessa con Pec in pari data, ad oggetto “VERIFICA DEL
POSSESSO DEI REQUISITI MINIMI ED ULTERIORI PREVISTI PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO E PER
L’ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLA CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA IN SAN GIOVANNI ROTONDO
(FG) – CONFERIMENTO INCARICO REGIONE PUGLIA ASSESSORATO ALLA SALUTE UFFICIO ACCREDITAMENTI
PROT. 15251 DEL 26.11.2019 – INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE FINALE”, il Direttore del Dipartimento
di Prevenzione dell’ASL BT, “Facendo seguito alla richiesta, per le vie brevi, di codesto Assessorato ed in
riferimento alle criticità indicate nella nota prot. 1658/DS-01 del 22.11.2019, ed in particolare alla mancanza
di specifici percorsi sporco/pulito”, ha precisato che “nel corso delle verifiche è stato anche accertato che, nelle
zone di cui alla suddetta criticità, la Direzione Sanitaria ha implementato una organizzazione tale da evitare
una possibile commistione mediante l’utilizzo di contenitori a chiusura ermetica.”.
Per tutto quanto sopra rappresentato;
visti:
− il giudizio favorevole relativo alle verifiche effettuate dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT presso
l’Ente Ecclesiastico I.R.C.C.S. “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo (FG), i cui esiti sono
stati trasmessi a questa Sezione con nota prot. n. 08768/20 del 6/2/2020;
− i chiarimenti ed integrazioni trasmessi dal medesimo Dipartimento con note prot. n. 10449/20 del
15/02/2020 e prot. n. 14546/20 del 03.03.2020;
− i chiarimenti trasmessi dal Responsabile Sanitario dell’Ente Ecclesiastico - I.R.C.C.S. “Casa Sollievo della
Sofferenza” con nota prot. n. 333/DS-01 del 21/02/2020;
considerato altresì che:
− con nota prot. 1808/DS-01 del 19/12/2019 il Direttore Sanitario dell’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza
ha comunicato alla scrivente Sezione che:
“(…) Per le branche di “Pediatria e Neuropsichiatria infantile” è stata ripristinata la corretta allocazione
delle prestazioni al loro interno attribuite, per mero disguido informatico, in altre branche specialistiche al
momento dell’introduzione del Catalogo Regionale.
Le prestazioni di Neurofisiopatologia escono all’interno della specialistica di Neurologia.
Pertanto, per quanto su specificato, si chiede di accreditare anche le branche specialistiche ambulatoriali
di Pediatria e Neuropsichiatria Infantile.”;
− con nota prot. n. 08768/20 del 06/02/2020, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ha, tra l’altro,
comunicato che “(…) Nel corso della verifica il Direttore Sanitario Aziendale, con nota prot. 1808/DS-01
del 19.12.2019 ha trasmesso alla Regione, e acquisita anche agli atti di questo Ufficio, chiarimenti in
merito a quanto eccepito nell’incarico. Questo Nucleo, preso atto della suddetta nota di chiarimenti, fatto
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salve le diverse determinazioni in merito da parte dell’Organismo Regionale, ha provveduto ad accertare,
comunque, il possesso dei requisiti.”;
- con D.G.R. n. 329 del 13/03/2018 ad oggetto “DGR n. 1491/2017 “DPCM 12 gennaio 2017 “Definizione
e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all’art. 1, comma 7, del d.lgs. n. 502/92” Aggiornamento della Rete dei Presidi della Rete Nazionale (PRN) e Nodi della Rete Regionale Pugliese
(RERP) accreditati per le malattie rare”. MODIFICHE E INTEGRAZIONI”, la Giunta regionale ha deliberato, tra
l’altro, di “sostituire l’Allegato A alla DGR n. 1491/2017 con il presente allegato A che contiene tutto quanto
già inserito nel precedente Allegato A alla DGR n.1491/2017 con le ulteriori integrazioni (…)”, che inserisce
le UU.OO. di Pediatria e di Neuropsichiatria Infantile dell’Ente Ecclesiastico – I.R.C.C.S. “Casa Sollievo della
Sofferenza” nella “Rete dei Presidi della Rete Nazionale (PRN) e Nodi della Rete Regionale Pugliese (RERP)
accreditati per le malattie rare”, per cui si rende necessario l’erogazione delle relative prestazioni anche
in regime ambulatoriale, come peraltro risulta dall’ultima estrazione effettuata dal Sistema Informativo
Direzionale Edotto;
si propone, ai sensi degli artt. 3, comma 3, lett. c), 8 comma 3 e 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.,
di confermare/aggiornare l’autorizzazione all’esercizio e rilasciare l’accreditamento istituzionale dell’Ente
Ecclesiastico - I.R.C.C.S. “Casa Sollievo della Sofferenza”, il cui legale rappresentante è il Dott. Michele Giuliani
ed il cui Responsabile Sanitario è la Dott.ssa Gabriella De Vincentis, specialista in Igiene e Medicina Preventiva,
nella nuova e complessiva configurazione delle discipline/posti letto e dei servizi senza posti letto di cui al R.R.
n. 23/2019, comprensiva delle annesse strutture ambulatoriali diagnostiche ed assistenziali, come di seguito
rappresentato:
DISCIPLINA

P.L.
da
autorizzare/
Accreditare

UBICAZIONE

Cod. 07 - Cardiochirurgia

12

5° piano

Cod. 08 - Cardiologia

24

5° piano

Cod. 09 - Ch. Generale (comprensivi di 10 pl di Ch.
Senologica)

60

Cod. 10 - Chirurgia Maxillo-facciale

14

6° piano ampliam.

Cod. 13 - Chirurgia Toracica

20

1° piano corpo centr.

Cod. 14 - Chirurgia Vascolare

17

5° piano ampliam.

Cod. 52 - Dermatologia

5

3° piano

Cod. 18 - Ematologia e Centro trapianto congiunto CSE

32

3° piano corpo centr.

Cod. 58 - Gastroenterologia

40

3° piano corpo centr.

Cod. 21 - Geriatria

38

2° piano corpo centr.

15

3° piano

3

piano -1

Cod. 26 - Medicina Generale (compr. di Reumatologia)

80

2° piano corpo centr.

Cod. 29 - Nefrologia

24

2° piano

Cod. 62 - Neonatologia

16

5° piano ampliamento

Cod. 30 - Neurochirurgia

32

8° piano ampliamento

Cod. 32 - Neurologia – Stroke Unit

34

Cod. 96 - Terapia Antalgica (del Dolore D.G.R. 504/2019)

2

Cod. 75 - Neuroriabilitazione

20

3° piano MFR

Cod. 34 - Oculistica

6

8° piano ampliamento

Cod. 35 - Odontoiatria e Stomatologia

2

6° piano ampliamento

Cod. 65 - Oncoematologia pediatrica

20

Poliamb. 3° piano

40

6°-7° piano ampl.

5

Poliamb. 1° piano

3

piano -1

55

3° piano

Cod. 19 - Malattie Endocrine e del Ricambio

Cod. 64 - Oncologia
Cod. 36 - Ortopedia e Traumatologia

4° piano ampliamento
2° piano DS
1° piano corpo centr.

7° piano ampliamento
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Cod. 37 - Ostetricia e Ginecologia

60

4° piano ampliam.

Cod. 38 - Otorinolaringoiatria

16

6° piano ampliam.

Cod. 39 - Pediatria

26

Poliamb. 3° piano

Cod. 56 - Recupero e Riab. Funzionale

50

3° piano Ort.
3° piano Dermo
3° piano MFR

Cod. 49 - Terapia Intensiva

14

1° piano corpo centr.

4

2° piano corpo centr.

8
4

Cod. 73 - Terapia Intensiva Neonatale

9° piano ampliamento

8

5° piano ampliamento

Cod. 50 - Unità Coronarica

8

5° piano ampliamento

Cod. 43 - Urologia

38

4° piano corpo centrale

TOTALE POSTI LETTO

855

Servizi senza posti letto
Direzione sanitaria di presidio

Ospedale corpo centrale

Laboratorio di analisi

1° piano ospedale corpo centrale

Radiologia

Piano terra ospedale corpo c.le – Poliamb. piano -2

Allergologia

Poliambulatorio 2° piano

Anatomia e istologia patologica

2° piano sotto la Chiesa Ospedale

Angiologia

2° piano Ospedale corpo c.le – Poliambulatorio Piano -1

Dietetica/dietologia

6° piano ampliamento Ospedale

Emodialisi

Piano rialzato corpo centrale

Emodinamica/Elettrofisiologia

5° piano ampliamento Ospedale

Farmacia Ospedaliera

3° piano/ 8° piano Ospedale

Fisica Sanitaria

Piano -1 / piano rialzato Osp. corpo c.le /
Poliambulatorio

Genetica medica

Poliambulatorio 2° piano

Medicina legale

Piano rialzato Ospedale corpo centrale

Medicina nucleare

Piano -1 Ospedale corpo centrale

Microbiologia e virologia

5° piano Ospedale corpo centrale

Neuroradiologia

Piano rialzato Ospedale corpo centrale

Radioterapia oncologica

Piano -1 Ospedale corpo centrale/piano -2 Poliambulat.

Terapia del dolore

2° piano Ospedale corpo c.le / Poliambulatorio

Tossicologia

1° piano Ospedale corpo centrale

Attività specialistica ambulatoriale
Cardiologia

Piano -1 Poliambulatorio

Chirurgia Generale
Chirurgia Generale/ Ch. Addominale

Poliambulatorio/ 4° piano ampliamento

Chirurgia Generale/Ch. Toracica

Poliambulatorio/ 4° piano ampliamento

Chirurgia Generale/ Ch. Senologica

Poliambulatorio/ 4° piano ampliamento

Chirurgia Generale/ Cardiochirurgia

5° piano ampliamento

Chirurgia Maxillo-Facciale

4° e 6° piano Osped. corpo c.le/ Poliambulatorio

Chirurgia Plastica

Poliambulatorio

Chirurgia Vascolare – Angiologia

2° e 5° piano Osped. corpo c.le/ Poliambulatorio

Dermosifilopatia

2° piano/Poliambulatorio

Diagnostica per Immagini-Medicina Nucleare-PET/TAC

Piano -1 Osped. corpo c.le/ piano -1 Poliambulatorio

Diagnostica per immagini-Radiologia Diagnostica

Piano terra Ospedale corpo c.le/ Poliamb. Piano -2
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Ematologia
Ematologia

1° piano Poliambulatorio

Ematologia-Centro Trapianto congiunto CSE

1° piano Poliambulatorio

Endocrinologia

2° piano Osped. corpo c.le/Poliambulatorio

Gastroenterologia-Chirurgia e Endoscopia Digestiva

Poliambulatorio/4° piano Osped. corpo centrale

Medicina di Laboratorio

1° e 5° piano Ospedale corpo c.le/Poliambulatorio

Medicina fisica e riabilitazione

3° piano Osped. corpo c.le/ piano -1 Poliambulatorio

Medicina Interna

2° piano Ospedale corpo c.le/Poliambulatorio

Medicina Interna/Geriatria

2° piano Ospedale corpo c.le/Poliambulatorio

Nefrologia

Piano terra Ospedale corpo c.le

Neurochirurgia

Poliambulatorio

Neurologia

7° e 8° piano Osped. ampliamento/Poliambulatorio

Neuropsichiatria Infantile

4° piano Poliambulatorio

Oculistica

4° piano ampliamento/Poliambulatorio

Odontostomatologia-Chirurgia Maxillo-Facciale

2°
piano
Poliambulatorio/4°
ampliam./Poliambulatorio

Oncologia

1° e 2° piano Poliambulatorio

Ortopedia e Traumatologia

3° piano Osped. corpo c.le/piano -2 Poliambulatorio

Ostetricia e Ginecologia

4° piano Ospedale corpo centrale

Otorinolaringoiatria

4° e 6° piano Ospedale corpo c.le/Poliambulatorio

Pediatria

3° e 4° piano Poliambulatorio

Pediatria-Neonatologia

5° piano Ospedale ampliamento

Pneumologia

2° piano Ospedale corpo centrale

Psichiatria

4° piano Ospedale corpo centrale

Radioterapia

Piano -1 Osped. corpo c.le/piano -2 Poliambulatorio

Reumatologia

2° piano Osped. corpo c.le/Poliambulatorio

Urologia

5° piano Osped. corpo c.le/Poliambulatorio

Anatomia Patologica – DGR 1335/2018

2° piano sotto la Chiesa Ospedale

Rete Nefrologia/Dialitica – DGR 1679/2018 (18 posti
rene)

Piano terra Ospedale corpo centrale

Terapia del Dolore – DGR 504/2019

2° piano Ospedale corpo centrale/Poliambulatorio

Radiologia e Neuroradiologia interventistica – DGR
675/2019

3° piano ampliamento Ospedale

e

6°

Osped.

fermo restando l’obbligo di realizzare quanto previsto nel piano di adeguamento dell’Ospedale - prot. n.
797/DS-01 del 29/05/2018 e relativi allegati ai requisiti strutturali relativi alle vigenti norme antisismiche in relazione alle quali deve essere altresì trasmesso un cronoprogramma degli interventi che si intendono
adottare al fine della mitigazione del rischio sismico nella sede attuale -, alla presenza di camere a due letti
e camere singole, alla eliminazione delle barriere architettoniche ed al completamento del progetto per la
gestione del rischio antincendio,
con la prescrizione di trasmettere l’autorizzazione comunale alla realizzazione delle seguenti discipline/posti
letto: n. 2 p.l. di Cardiochirurgia, n. 4 p.l. di Cardiologia, n. 4 p.l. di Chirurgia Maxillo-facciale, n. 10 p.l. di
Chirurgia Toracica, n. 6 p.l. di Nefrologia, n. 2 p.l. Terapia del Dolore, n. 10 p.l. di Neuro-riabilitazione, n. 10 p.l.
di Recupero e Riabilitazione Funzionale e con la precisazione che:
- l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento si intendono validi esclusivamente per i locali cui si
riferiscono;
- il rappresentante legale dell’Ente Ecclesiastico I.R.C.C.S. “Casa Sollievo della Sofferenza” è tenuto a
comunicare alla scrivente Sezione il trasferimento del Centro Trapianti Congiunto CSE dotato di n. 10 posti
letto ai fini dell’autorizzazione all’esercizio per trasferimento e mantenimento dell’accreditamento nei
nuovi locali;
- n. 10 posti letto di Geriatria, previsti in n. 48 dal R.R. n. 23/2019, allo stato non sono oggetto di autorizzazione
all’esercizio né di accreditamento istituzionale poiché “sono in fase di realizzazione e saranno completati
entro il 31 dicembre 2020”, come comunicato dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT
con nota prot. 08768/20 del 06/02/2020;
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- i n. 2 posti letto aggiuntivi previsti per la Terapia del Dolore (cod. 96) dalla D.G.R. n. 504/2019 sono ubicati
presso la U.O. di Neurologia (cod. 32), per la quale, rispetto ai n. 36 posti letto previsti dal R.R. n. 23/2019,
sono oggetto della presente autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale n. 34 posti;
- il rappresentante legale dell’Ente Ecclesiastico I.R.C.C.S. “Casa Sollievo della Sofferenza” 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;
- 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 R.R. n. 3/2005 e s.m.i. e R.R. n. 16/2019;
- ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante dell’Ente Ecclesiastico
I.R.C.C.S. “Casa Sollievo della Sofferenza”, “entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente
dalla data di rilascio dell’apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell’accreditamento” dovrà
rendere “alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei
requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso
termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di
tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale.
L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione della
sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato
all’esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Ragione, secondo la competenza stabilita ai sensi
dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente,
l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con
relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della
dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista
dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi
e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della
sottostante autorizzazione all’esercizio.”;
- ai sensi dell’art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., “La Regione può verificare in ogni momento la
permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione
delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di
verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”.
Verifica ai sensi del D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
-

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla P.O. della Sezione e dal Dirigente
del Servizio Accreditamenti e Qualità;
DETERMINA

• ai sensi degli artt. 3, comma 3, lett. c), 8 comma 3 e 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di confermare/
aggiornare l’autorizzazione all’esercizio e rilasciare l’accreditamento istituzionale dell’Ente Ecclesiastico I.R.C.C.S. “Casa Sollievo della Sofferenza”, il cui legale rappresentante è il Dott. Michele Giuliani ed il cui
Responsabile Sanitario è la Dott.ssa Gabriella De Vincentis, specialista in Igiene e Medicina Preventiva,
nella nuova e complessiva configurazione delle discipline/posti letto e dei servizi senza posti letto di cui al
R.R. n. 23/2019, comprensiva delle annesse strutture ambulatoriali diagnostiche ed assistenziali, come di
seguito rappresentato:
DISCIPLINA

P.L.
da
autorizzare/
Accreditare

UBICAZIONE

Cod. 07 - Cardiochirurgia

12

5° piano

Cod. 08 - Cardiologia

24

5° piano

Cod. 09 - Ch. Generale (comprensivi di 10 pl di Ch.
Senologica)

60

Cod. 10 - Chirurgia Maxillo-facciale

14

6° piano ampliam.

Cod. 13 - Chirurgia Toracica

20

1° piano corpo centr.

Cod. 14 - Chirurgia Vascolare

17

5° piano ampliam.

Cod. 52 - Dermatologia

5

3° piano

Cod. 18 - Ematologia e Centro trapianto congiunto CSE

32

3° piano corpo centr.

Cod. 58 - Gastroenterologia

40

3° piano corpo centr.

Cod. 21 - Geriatria

38

2° piano corpo centr.

15

3° piano

3

piano -1

Cod. 26 - Medicina Generale (compr. di Reumatologia)

80

2° piano corpo centr.

Cod. 29 - Nefrologia

24

2° piano

Cod. 62 - Neonatologia

16

5° piano ampliamento

Cod. 30 - Neurochirurgia

32

8° piano ampliamento

Cod. 32 - Neurologia – Stroke Unit

34

Cod. 96 - Terapia Antalgica (del Dolore D.G.R. 504/2019)

2

Cod. 75 - Neuroriabilitazione

20

3° piano MFR

Cod. 34 - Oculistica

6

8° piano ampliamento

Cod. 35 - Odontoiatria e Stomatologia

2

6° piano ampliamento

Cod. 65 - Oncoematologia pediatrica

20

Poliamb. 3° piano

40

6°-7° piano ampl.

5

Poliamb. 1° piano

3

piano -1

55

3° piano

Cod. 19 - Malattie Endocrine e del Ricambio

Cod. 64 - Oncologia
Cod. 36 - Ortopedia e Traumatologia

4° piano ampliamento
2° piano DS
1° piano corpo centr.

7° piano ampliamento
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Cod. 37 - Ostetricia e Ginecologia

60

4° piano ampliam.

Cod. 38 - Otorinolaringoiatria

16

6° piano ampliam.

Cod. 39 - Pediatria

26

Poliamb. 3° piano
3° piano Ort.

Cod. 56 - Recupero e Riab. Funzionale

50

3° piano Dermo
3° piano MFR

Cod. 49 - Terapia Intensiva

14

1° piano corpo centr.

4

2° piano corpo centr.

8
4

9° piano ampliamento

Cod. 73 - Terapia Intensiva Neonatale

8

5° piano ampliamento

Cod. 50 - Unità Coronarica

8

5° piano ampliamento

Cod. 43 - Urologia

38

4° piano corpo centrale

TOTALE POSTI LETTO

855

Servizi senza posti letto
Direzione sanitaria di presidio

Ospedale corpo centrale

Laboratorio di analisi

1° piano ospedale corpo centrale

Radiologia

Piano terra ospedale corpo c.le – Poliamb. piano -2

Allergologia

Poliambulatorio 2° piano

Anatomia e istologia patologica

2° piano sotto la Chiesa Ospedale

Angiologia

2° piano Ospedale corpo c.le – Poliambulatorio Piano -1

Dietetica/dietologia

6° piano ampliamento Ospedale

Emodialisi

Piano rialzato corpo centrale

Emodinamica/Elettrofisiologia

5° piano ampliamento Ospedale

Farmacia Ospedaliera

3° piano/ 8° piano Ospedale

Fisica Sanitaria

Piano -1 / piano
Poliambulatorio

Genetica medica

Poliambulatorio 2° piano

Medicina legale

Piano rialzato Ospedale corpo centrale

Medicina nucleare

Piano -1 Ospedale corpo centrale

Microbiologia e virologia

5° piano Ospedale corpo centrale

Neuroradiologia

Piano rialzato Ospedale corpo centrale

Radioterapia oncologica

Piano -1 Ospedale corpo centrale/piano -2 Poliambulat.

Terapia del dolore

2° piano Ospedale corpo c.le / Poliambulatorio

Tossicologia

1° piano Ospedale corpo centrale

rialzato

Osp.

corpo

c.le

Attività specialistica ambulatoriale
Cardiologia

Piano -1 Poliambulatorio

Chirurgia Generale
Chirurgia Generale/ Ch. Addominale

Poliambulatorio/ 4° piano ampliamento

Chirurgia Generale/Ch. Toracica

Poliambulatorio/ 4° piano ampliamento

Chirurgia Generale/ Ch. Senologica

Poliambulatorio/ 4° piano ampliamento

Chirurgia Generale/ Cardiochirurgia

5° piano ampliamento

Chirurgia Maxillo-Facciale

4° e 6° piano Osped. corpo c.le/ Poliambulatorio

Chirurgia Plastica

Poliambulatorio

Chirurgia Vascolare – Angiologia

2° e 5° piano Osped. corpo c.le/ Poliambulatorio

Dermosifilopatia

2° piano/Poliambulatorio

Diagnostica per Immagini-Medicina Nucleare-PET/TAC

Piano -1 Osped. corpo c.le/ piano -1 Poliambulatorio

Diagnostica per immagini-Radiologia Diagnostica

Piano terra Ospedale corpo c.le/ Poliamb. Piano -2

/
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Ematologia
Ematologia

1° piano Poliambulatorio

Ematologia-Centro Trapianto congiunto CSE

1° piano Poliambulatorio

Endocrinologia

2° piano Osped. corpo c.le/Poliambulatorio

Gastroenterologia-Chirurgia e Endoscopia Digestiva

Poliambulatorio/4° piano Osped. corpo centrale

Medicina di Laboratorio

1° e 5° piano Ospedale corpo c.le/Poliambulatorio

Medicina fisica e riabilitazione

3° piano Osped. corpo c.le/ piano -1 Poliambulatorio

Medicina Interna

2° piano Ospedale corpo c.le/Poliambulatorio

Medicina Interna/Geriatria

2° piano Ospedale corpo c.le/Poliambulatorio

Nefrologia

Piano terra Ospedale corpo c.le

Neurochirurgia

Poliambulatorio

Neurologia

7° e 8° piano Osped. ampliamento/Poliambulatorio

Neuropsichiatria Infantile

4° piano Poliambulatorio

Oculistica

4° piano ampliamento/Poliambulatorio

Odontostomatologia-Chirurgia Maxillo-Facciale

2°
piano
Poliambulatorio/4°
ampliam./Poliambulatorio

Oncologia

1° e 2° piano Poliambulatorio

Ortopedia e Traumatologia

3° piano Osped. corpo c.le/piano -2 Poliambulatorio

Ostetricia e Ginecologia

4° piano Ospedale corpo centrale

Otorinolaringoiatria

4° e 6° piano Ospedale corpo c.le/Poliambulatorio

Pediatria

3° e 4° piano Poliambulatorio

Pediatria-Neonatologia

5° piano Ospedale ampliamento

Pneumologia

2° piano Ospedale corpo centrale

Psichiatria

4° piano Ospedale corpo centrale

Radioterapia

Piano -1 Osped. corpo c.le/piano -2 Poliambulatorio

Reumatologia

2° piano Osped. corpo c.le/Poliambulatorio

Urologia

5° piano Osped. corpo c.le/Poliambulatorio

Anatomia Patologica – DGR 1335/2018

2° piano sotto la Chiesa Ospedale

Rete Nefrologia/Dialitica – DGR 1679/2018 (18 posti
rene)

Piano terra Ospedale corpo centrale

Terapia del Dolore – DGR 504/2019

2° piano Ospedale corpo centrale/Poliambulatorio

Radiologia e Neuroradiologia interventistica – DGR
675/2019

3° piano ampliamento Ospedale

e

6°

Osped.

fermo restando l’obbligo di realizzare quanto previsto nel piano di adeguamento dell’Ospedale - prot. n.
797/DS-01 del 29/05/2018 e relativi allegati ai requisiti strutturali relativi alle vigenti norme antisismiche in relazione alle quali deve essere altresì trasmesso un cronoprogramma degli interventi che si intendono
adottare al fine della mitigazione del rischio sismico nella sede attuale -, alla presenza di camere a due letti
e camere singole, alla eliminazione delle barriere architettoniche ed al completamento del progetto per la
gestione del rischio antincendio,
con la prescrizione di trasmettere l’autorizzazione comunale alla realizzazione delle seguenti discipline/posti
letto: n. 2 p.l. di Cardiochirurgia, n. 4 p.l. di Cardiologia, n. 4 p.l. di Chirurgia Maxillo-facciale, n. 10 p.l. di
Chirurgia Toracica, n. 6 p.l. di Nefrologia, n. 2 p.l. Terapia del Dolore, n. 10 p.l. di Neuro-riabilitazione, n. 10 p.l.
di Recupero e Riabilitazione Funzionale e con la precisazione che:
- l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento si intendono validi esclusivamente per i locali cui si
riferiscono;
- il rappresentante legale dell’Ente Ecclesiastico I.R.C.C.S. “Casa Sollievo della Sofferenza” è tenuto a
comunicare alla scrivente Sezione il trasferimento del Centro Trapianti Congiunto CSE dotato di n. 10 posti
letto ai fini dell’autorizzazione all’esercizio per trasferimento e mantenimento dell’accreditamento nei
nuovi locali;
- n. 10 posti letto di Geriatria, previsti in n. 48 dal R.R. n. 23/2019, allo stato non sono oggetto di autorizzazione
all’esercizio né di accreditamento istituzionale poiché “sono in fase di realizzazione e saranno completati
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entro il 31 dicembre 2020”, come comunicato dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT
con nota prot. 08768/20 del 06/02/2020;
- i n. 2 posti letto aggiuntivi previsti per la Terapia del Dolore (cod. 96) dalla D.G.R. n. 504/2019 sono ubicati
presso la U.O. di Neurologia (cod. 32), per la quale, rispetto ai n. 36 posti letto previsti dal R.R. n. 23/2019,
sono oggetto della presente autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale n. 34 posti;
- il rappresentante legale dell’Ente Ecclesiastico I.R.C.C.S. “Casa Sollievo della Sofferenza” 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;
- 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 R.R. n. 3/2005 e s.m.i. e R.R. n. 16/2019;
- ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante dell’Ente Ecclesiastico
I.R.C.C.S. “Casa Sollievo della Sofferenza”, “entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente
dalla data di rilascio dell’apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell’accreditamento” dovrà
rendere “alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei
requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso
termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di
tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale.
L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione della
sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato
all’esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Ragione, secondo la competenza stabilita ai sensi
dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente,
l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con
relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della
dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista
dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi
e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della
sottostante autorizzazione all’esercizio.”;
- ai sensi dell’art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., “La Regione può verificare in ogni momento la
permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione
delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di
verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”;
• di notificare il presente provvedimento:
- al Legale Rappresentante dell’Ente Ecclesiastico I.R.C.C.S. “Casa Sollievo della Sofferenza”, con sede in
San Giovanni Rotondo (FG), Viale Cappuccini n. 2;
- al Direttore Generale dell’ASL FG;
- al Dirigente dell’U.O.G.R.C. dell’ASL FG;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL FG;
- al Sindaco del Comune di San Giovanni Rotondo (FG).
Il presente provvedimento:
a. sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/all’Albo Telematico (ove
disponibile);
b. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c. sarà trasmesso al Servizio 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);

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 12-3-2020

e. il presente atto, composto da n. 29 facciate, è adottato in originale;
f. viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 5 marzo 2020, n. 59
Sospensione, ai sensi dell’art. 21 quater comma 2 della Legge n. 241/90, dell’autorizzazione all’esercizio,
di cui alla D.D. n. 137/2000, della struttura terapeutico-riabilitativa per dipendenze patologiche (art. 10
R.R. n. 10/2017 s.m.i.) denominata “Il Delfino”, sita nel Comune di Taranto - San Vito al Viale Ionio n. 298 e
gestita dall’Associazione Culturale - Comunità Terapeutica “Il Delfino” di Taranto.
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.
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.” [entrato in vigore, ai sensi dell’art. 24, comma 1 del medesimo Regolamento, in
data 04/03/2018, n. 30 giorni dopo la pubblicazione sul BURP n. 18 del 02/02/2018 della D.G.R. n. 28 del
12/01/2018 di determinazione delle tariffe pro-die e pro-capite di ciascuna tipologia di Servizio accreditato,
e successivamente modificato con R.R. n. 5 del 06/03/2018] prevede, all’art. 10, la “Struttura terapeuticoriabilitativo 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.
Il R.R. n. 19 del 30/09/2019 “Determinazione del fabbisogno definitivo delle strutture residenziali o
semiresidenziali per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l’assistenza a persone con problemi di uso,
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abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica, di cui al Reg. Reg. n. 10
dell’11 Aprile 2017” [pubblicato sul BURP n. 113 suppl. del 03/10/2019] ha stabilito:
− all’art. 1, che, a partire dall’entrata in vigore del regolamento, a conclusione della fase sperimentale,
è determinato il fabbisogno definitivo, per l’intero territorio regionale, delle strutture residenziali o
semiresidenziali 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, di cui al R.R. n. 10
dell’11 Aprile 2017 s.m.i., come successivamente integrato e modificato dal reg. Reg. n. 5 del 6 Marzo
2018;
− all’art. 2, che: “Le istanze per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione, dell’autorizzazione all’esercizio e
dell’accreditamento delle Strutture residenziali o semiresidenziali 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, presentate alla Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta” del Dipartimento
“Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti” vengono istruite secondo quanto
stabilito dall’art. 21 del Reg. Reg. n. 10 dell’11 Aprile 2017 e s.m.i., sulla base del fabbisogno previsto
dall’art. 1 del presente Regolamento.
Le istanze sono valutate secondo la scansione temporale dei bimestri previsti dalla DGR n. 2037 del 7
novembre 2013 (…).
Le istanze già presentate, che non siano state ancora riscontrate dalla Sezione “Strategie e Governo
dell’Offerta” alla data di entrata in vigore del presente regolamento, verranno istruite tenendo in
considerazione il fabbisogno di cui al predetto art. 1 del presente Regolamento.”.
***
Con D.D. n. 137 del 19/04/2000 del Responsabile del Settore Sanità della Regione Puglia la Comunità Terapeutica
per tossicodipendenti “IL DELFINO”, sita in Taranto - San Vito al Viale Ionio n. 298, gestita dall’Associazione
Culturale “IL DELFINO”, è stata iscritta ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 22/1996 all’Albo regionale degli Enti
Ausiliari ex art. 116 del D.P.R. n. 309/90 ed autorizzata allo svolgimento di attività riconducibili all’area
terapeutico-riabilitativa, in forma residenziale, nei confronti di utenti di ambo i sessi suddivisi in due moduli
per complessivi 30 posti, 13 dei quali riservati a soggetti sottoposti agli arresti domiciliari e 2 destinati a
minori.
Con nota prot. n. 16 del 05/09/2019, trasmessa con PEC in pari data, il legale rappresentante della
Associazione Culturale - Comunità Terapeutica “Il Delfino” ha presentato a questa Sezione, in relazione alla
struttura terapeutico-riabilitativa ubicata in Taranto - San Vito al Viale Ionio n. 298, “istanza di conferma
dell’autorizzazione all’esercizio e contestuale accreditamento istituzionale.”, allegandovi:
“
1. ALLEGATO A: dichiarazione sostitutiva atto di notorietà relativa al titolo di agibilità dell’immobile costruito
ante 1934
2. ALLEGATO B: dichiarazione sostitutiva atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti ed al numero ed
alle qualifiche del personale da impegnare nella struttura con allegata fotocopia valido documento di
identità ai sensi art. 38 – D.P.R. 445/2000
3. ALLEGATO C: dichiarazione sostitutiva atto di notorietà di non versare in una delle situazioni di decadenza
di cui ai commi 4 e 5 dell’art. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.
4. ALLEGATO D: dichiarazione sostitutiva atto di notorietà relativa al nominativo e titoli accademici del
responsabile sanitario
5. ALLEGATO E: autocertificazione del rappresentante legale relativa alla iscrizione della struttura all’Albo
Enti ausiliari di cui alla L.R. n. 22/1996, percentuale dei soggetti presi in carico nell’ultimo triennio,
superficie interna della struttura
6. ALLEGATO F: autocertificazione antimafia resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
7. ALLEGATO G: autocertificazione del rappresentante legale relativa all’assenza “di condanne definitive per
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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 sopra citato
art. 20, comma 2 lett. e della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.
Fotocopia valido documento di identità del legale rappresentante”,

e dichiarando “che la struttura è a tutt’oggi nella disponibilità della succitata Associazione Culturale,
Comunità Terapeutica “Il Delfino” e che “è aperta”, essendo in atto lavori di ordinaria manutenzione finalizzati
al ripristino di ambienti rispettosi delle opportune norme igienico-sanitarie.”.
Nel sopra indicato “ALLEGATO E” il legale rappresentante della Associazione Culturale - Comunità Terapeutica
“Il Delfino” ha tra l’altro dichiarato, in relazione alla struttura in oggetto:
“
che la succitata struttura è regolarmente iscritta all’Albo Enti ausiliari di cui alla L.R. 22/1996. D.D. n. 137
del 19/04/2000;
che la percentuale dei soggetti presi in carico, con riferimento a mia Comunicazione dell’11.07.2019
inviata via e. mail e acquisita dalla sezione Accreditamenti e Qualità – DIPARTIMENTO PROMOZIONE
DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI – SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO
DELL’OFFERTA con prot. A00183/11213 DEL 27.08.2019 e in riferimento ad ultimi registri di presenza
trovati in struttura facenti capo ad ultimo periodo di presunta operatività conclusasi nel 2017, ammonta
al 47 per cento degli accolti.
che la superficie interna complessiva della struttura è mq. 700.”.
In relazione alla sopra riportata istanza di conferma dell’autorizzazione all’esercizio ed accreditamento
istituzionale, considerato che:
− l’art. 21, comma 4 del R.R. n. 10/2017 s.m.i. stabilisce che gli enti gestori di strutture che presentano
istanza di conferma di autorizzazione all’esercizio per la stessa tipologia di struttura, possono presentare
contestualmente richiesta di accreditamento istituzionale;
− nello stesso arco temporale di riferimento, le istanze di conferma dell’autorizzazione all’esercizio (oltre che
le richieste di compatibilità relative alle istanze di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione),
ai sensi dell’art. 21, comma 8 hanno priorità rispetto alle richieste di compatibilità per la realizzazione di
nuove strutture;
- l’art. 21, comma 9 prevede che in caso di più richieste inoltrate in ciascun bimestre per la stessa tipologia
di assistenza, qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore al fabbisogno risultante dalla
totalità delle medesime richieste, la competente Sezione regionale procederà alla valutazione dei requisiti
di preferenza di cui alle lettere A e B del medesimo comma 9, “da intendersi applicabili esclusivamente
nell’ordine di priorità con il quale di seguito vengono riportati”;
A PER LE TIPOLOGIE PEDAGOGICO-RIABILITATIVO e TERAPEUTICO RIABILITATIVO
• iscrizione della struttura all’Albo per la medesima tipologia assistenziale per la quale si fa richiesta;
• in via residuale, nel caso in cui più strutture dovessero soddisfare il requisito precedente, si terrà
conto della data d’iscrizione della struttura all’Albo per la medesima tipologia assistenziale per la
quale si fa richiesta;
• in via residuale, percentuale (%) dei soggetti presi in carico nell’ultimo triennio (…)
(…)”;
− il fabbisogno regolamentare definito dall’art. 1 del R.R. n. 19/2019 per la tipologia di struttura terapeutico
riabilitativa residenziale o semiresidenziale (1,3 p.l. ogni 10.000 abitanti), in relazione alla popolazione
residente nell’intero territorio regionale (dati ISTAT al 01/01/2019 - 4.029.053 abitanti), è di n. 524 utenti/
posti letto;
− 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 “terapeutico-
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riabilitativa residenziale o semiresidenziale”, n. 24 istanze di conferma dell’autorizzazione all’esercizio per
n. 502 utenti/posti letto complessivi;
− nei bimestri successivi al periodo 05/03/2018-04/05/2018, anteriori al bimestre di riferimento (05/09/201904/11/2019) e nel corso dello stesso, nel medesimo ambito territoriale, non sono state presentate
richieste di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e di accreditamento per la medesima tipologia di
struttura, se non la sola richiesta dell’Associazione Culturale - Comunità Terapeutica “Il Delfino”, priva di
indicazione circa il numero di posti letto da confermare in rapporto ai n. 30 posti letto già autorizzati in
regime residenziale con la sopra citata D.D. n. 137 del 19/04/2000;
− peraltro, in relazione al requisito di cui all’art. 5 del R.R. n. 10/2017 s.m.i. “Requisiti strutturali” (che prevede,
per le strutture residenziali, una superficie minima complessiva di 30 mq. per ciascun posto autorizzato), la
superficie di 700 mq., indicata nell’autocertificazione di cui al sopra riportato “ALLEGATO E”, è idonea solo
per n. 23 posti letto;
− in ogni caso, il fabbisogno residuo disponibile per la tipologia di struttura terapeutico-riabilitativa
residenziale o semiresidenziale di cui all’art. 10 del R.R. n. 10/2017 s.m.i., al netto dei posti letto già
attribuiti in relazione alle istanze pervenute nell’arco temporale precedente, è di n. 22 posti letto;
la struttura terapeutico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 R.R. n. 10/2017 s.m.i.)
denominata “Il Delfino”, gestita dall’Associazione Culturale - Comunità Terapeutica “Il Delfino” ed ubicata in
Taranto - San Vito al viale Ionio n. 298, è compresa nel fabbisogno regolamentare previsto per detta tipologia
dall’art. 1 del R.R. n. 19/2019 limitatamente a n. 22 posti letto.
Con nota prot. n. U.0218560 del 27/12/2019 trasmessa con PEC in pari data a questa Sezione e, per conoscenza,
all’Associazione Culturale, Comunità Terapeutica “Il Delfino”, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione
della ASL TA ed al Responsabile Ser.D ASL Napoli 3 SUD, ad oggetto “Visita presso la Comunità Terapeutica “Il
Delfino” – Comunicazione”, il Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL TA ha comunicato
quanto segue:
“ Con la presente si rappresenta che nella giornata del 18/12/2019, questo Dipartimento, unitamente a due
Ispettori del Dipartimento di Prevenzione di questa ASL /TA, ha effettuato una visita presso l’Associazione
Culturale Comunità Terapeutica “Il Delfino” sita in Taranto – San Vito – Viale Ionio n. 298 -, al fine di verificare la
sussistenza dei requisiti strutturali e funzionali della predetta Comunità, a seguito della riapertura dell’attività,
in forza della Sentenza del Tribunale di Taranto n. 143/2019.
Nei limiti di propria competenza, questo Dipartimento segnala che l’Associazione Culturale Comunità
Terapeutica “Il Delfino” non dispone, attualmente, dei requisiti funzionali, come richiesto dalla normativa
vigente, al fine di corrispondere alle attività proprie del programma terapeutico (assenza di personale
regolarmente assunto).
Per ciò che attiene agli aspetti strutturali, si rimanda al Verbale redatto in tale sede dagli Ispettori del
Dipartimento di Prevenzione. (…)”.
Con nota prot. n. 30/19 del 27/12/2019, trasmessa con PECinpari data, il legale rappresentante dell’Associazione
Culturale - Comunità Terapeutica “Il Delfino” ha comunicato al Dipartimento Dipendenze Patologiche ASL
TA/1, a questa Sezione, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL TA ed al Responsabile Ser.d Asl
Na/3 Sud che:
“a seguito della sentenza n 143/2019 a seguito del protocollo della Regione Puglia Ufficio Accreditamenti n
A00/1155 a seguito della revoca dell’atto di Decadimento della struttura ubicata in San Vito Taranto e dopo
aver effettuato una serie di interventi intesi a ripristinare il decoro della struttura che versava in uno stato di
decadimento si è provveduto alla riapertura della stessa.
Mi urge significare che al momento che questo ente non ha usufruito di alcuna proroga per potersi adeguare
alla nuova normativa, avendo iniziato l’iter procedurale nel mese di settembre 2019. (…)”.
Con nota prot. n. U.0219428 del 31/12/2019 trasmessa con PEC in pari data a questa Sezione e, per
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conoscenza, al Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL TA, il Direttore del Dipartimento
di Prevenzione ed il Dirigente Medico Referente Dipartimentale Strutture Sanitarie e Socio-sanitarie della ASL
TA hanno comunicato che:
“ Premesso che il Dipartimento Dipendenze Patologiche di questa ASL, a seguito di formale richiesta, ha
chiesto a questo Dipartimento di Prevenzione di operare sopralluogo presso la Comunità Terapeutica “Il
Delfino” ubicata in Taranto San Vito al Viale Ionio n. 298, finalizzato alla verifica del mantenimento dei requisiti
di esercizio, a seguito della riapertura in forza della sentenza del tribunale di Taranto n. 143/2009, con la
presente si rappresenta quanto segue.
In data 18.12.2019 organi ispettivi di questa Direzione Dipartimentale, congiuntamente al personale
del Dipartimento Dipendenze Patologiche di questa ASL, ha proceduto a sopralluogo presso la Comunità
Terapeutica denominata il Delfino ed ubicata in san Vito (Ta) al viale Ionio n. 289.
Di quanto è stato redatto verbale di constatazione n. NT-NP/DELF/001 che si allega alla presente per meglio
significare quanto rilevato mediante anche l’ausilio di documentazione fotografica.
Dalle valutazioni operate all’atto dell’ispezione del personale ispettivo, fermo restando che ad oggi è stata
presentata tutta la documentazione richiesta attraverso il citato verbale n. NT-NP/DELF/001 del 18/12/2019,
la struttura allo stato non possiede i requisiti di esercizio oltre a presentare condizioni strutturali carenti per
mancanza di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Inoltre, come già comunicato dal Dipartimento Dipendenze Patologiche di questa ASL con nota prot.
0218160 del 27.12.2019 (si allega copia) anche a codesto Dipartimento di promozione della Salute – Servizio
Accreditamento e qualità, la struttura non possiede i requisiti funzionali.
Sarà cura dello scrivente aggiornare codesto Servizio, relativamente alla valutazione della documentazione
richiesta alla Cooperativa Delfino e ad oggi ancora non riscontrata. (...)”,
allegandovi il verbale di constatazione n. NT-NP/DELF/001 del 18/12/2019, nel quale:
− nella parte relativa alle descrizioni delle condizioni igieniche di tutti gli ambienti, è rappresentato che
“La struttura presenta in diversi ambienti (stanze, servizi igienici, segreteria, aree comuni) fenomeni di
umidità diffusa (da risalita e da infiltrazione) con distacco della tinteggiatura e intonaco e presenza di
colonie di muffa. Due delle n° 4 stanze risultano in ristrutturazione mentre le altre 2 (due) si presentano
sovrannumero di posti letto in funzione della superficie (n° 8 p.l. su 32 mq. circa). Risultano assenti gli infissi
in alcune stanze e servizi igienici. Nel complesso la struttura necessita di interventi di manutenzione interna
ed esterna urgenti (straordinaria e ordinaria).”;
− nella parte “EVENTUALI NOTE DI CARATTERE GENERALE AL VERBALE” è indicato che “Il locale cucina
presenta diverse soluzioni di continuità sul pavimento e sulla piastrellatura. Un lavabo necessita di comando
a leva clinica o idoneo sistema di erogazione acqua. Le stanze adibite a locali per i colloqui con gli ospiti,
nonché la sala lettura e l’unico servizio igienico per disabile, risultano in fase di manutenzione straordinaria
e pertanto non sono fruibili. La struttura dispone inoltre di un locale adibito a sala computer con n. 7 (sette)
postazioni privo di riscaldamento ed un locale adibito a presidenza anch’esso non fruibile in quanto vi è in
corso la ristrutturazione.”.
Con nota prot. n. 40/20 del 21 gennaio 2020 ad oggetto “CHIARIMENTI”, trasmessa con PEC del 22/01/2020
all’Area Salute della Regione Puglia, il legale rappresentante dell’Associazione Culturale - Comunità Terapeutica
“Il Delfino” ha comunicato che:
“(…) dal 31 luglio 2019 data della revoca dell’atto di decadimento della struttura sita al Viale Ionio, 298
San Vito Taranto proprietà regionale settore Demanio e Patrimonio si è proceduto alla ristrutturazione
dell’immobile che versava in uno stato di abbandono (allego foto dello stato dei luoghi) successivamente si è
provveduto in data 05 settembre 2019 all’inoltro della richiesta del mantenimento dei requisiti e successivo
accreditamento come da nota a noi pervenuta dal Vs. Spett.le Ufficio con prot. n. A00 183/11555 in data 03
settembre 2019. Dalla visita ispettiva ricevuta in data 18 dicembre 2019 e dalla comunicazione a noi pervenuta
dal SerD Ta/1 con prot. ASL_VVTA.A00_ASLTA.REGISTRO UFFICIALE.U.0218560, si evidenziava la mancanza
di personale assunto. In quella sede furono esibiti dei contratti di volontariato con rimborso spese poiché
ancora oggi è presente in comunità soltanto n. 1 ospite per tale motivo in questa fase transitoria l’ente non
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potrebbe permettersi l’assunzione di personale. (…) Lo scrivente in merito ai fatti esposti e alle problematiche
sorte in seguito alla chiusura della comunità per circa anni due chiede al Vs. Spett.le ufficio la possibilità di
poter usufruire di una proroga per poter adeguare la struttura alla normativa vigente (…)”, allegandovi la
documentazione fotografica dello stato dei luoghi.
Con PEC del 22/01/2020 l’Associazione Culturale - Comunità Terapeutica “Il Delfino” ha trasmesso alla
scrivente Sezione la nota del 14/01/2019 (n.d.r. 14/01/2020) con cui l’Ing. Valerio Rapisarda ha comunicato di
aver ricevuto dal legale rappresentante l’incarico di:
“
1. redazione della pratica di agibilità al fine dell’ottenimento dell’agibilità del fabbricato sito in Taranto al
Viale Ionio n. 298 e di tutti gli adempimenti necessari
2. redazione della pratica di prevenzione incendi al fine dell’ottenimento del certificato di prevenzione
incendi e di tutti gli adempimenti necessari
3. adempimenti previsti concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro”
ed ha trasmesso la nota prot. n. A00_108/PROT 03/10/2019 – 0019948, con cui la P.O. Raccordo Funzionale e
Organizzativo, d’ordine del Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio della Regione Puglia, ha trasmesso
al Dirigente della Sezione Contenzioso Amministrativo della Regione Puglia, al Presidente dell’Associazione
Culturale - Comunità Terapeutica “Il Delfino” ed al Presidente del Tribunale di Taranto, copia del provvedimento
dirigenziale n. 553 del 30/07/2019, ad oggetto “Revoca A.D. 341 del 20.05.2019 “Comunità Terapeutica Il
Delfino” concessione demaniale n. 010019 del 10.04.2009 Immobile regionale sito in San Vito (TA) al V.le Ionio
n. 298 – Conclusione del procedimento amministrativo di decadenza ex art. 12 lett. d) e g) del Regolamento
Regionale 2 novembre 2011, n. 23 recante norme sul “Regolamento per l’uso dei beni regionali”, a firma
della Dirigente del Servizio Amministrazione del Patrimonio – Sezione Demanio e Patrimonio – Dipartimento
Risorse finanziarie e strumentali, Personale ed Organizzazione della Regione Puglia.
Con note del 24/02/2020, acquisite da questa Sezione con prott. nn. A00_183/3130 e A00_183/3324 del
26/02/2020, il legale rappresentante dell’Associazione Culturale - Comunità Terapeutica “Il Delfino” ha
trasmesso, tra l’altro, documentazione relativa alla SCIA per attività soggette ai controlli di prevenzione
incendi e grafici relativi.
Per quanto innanzi;
tenuto conto che l’art. 29, comma 5 bis della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. [“Alle strutture sanitarie, ivi comprese
quelle disciplinate dal Reg. reg. 11 aprile 2017, n. 10 (…), già contrattualizzate alla data di entrata in vigore
della presente legge, che siano interessate da un processo di adeguamento ai nuovi requisiti minimi e
ulteriori previsti da sopravvenute norme regionali, sono rilasciati o confermati l’autorizzazione all’esercizio e
l’accreditamento istituzionale, previa verifica del possesso dei requisiti organizzativi, fatto salvo l’obbligo di
adeguamento dei requisiti strutturali nei termini previsti dalle predette norme e comunque non oltre tre anni
dalla data di presentazione dell’istanza congiunta di autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale
ai sensi dell’articolo 24, comma 2, della presente legge, e salve diverse disposizioni, anche in deroga, dei
rispettivi regolamenti.”] prevede che l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale siano
rilasciati o confermati previa verifica dei requisiti organizzativi, fatto salvo l’obbligo di adeguamento entro tre
anni ai nuovi requisiti strutturali minimi e ulteriori;
rilevato che la struttura in oggetto:
− “non possiede i requisiti di esercizio oltre a presentare condizioni strutturali carenti per mancanza di
manutenzione ordinaria e straordinaria”;
− in particolare, dal sopra riportato verbale di constatazione n. NT-NP/DELF/001 del 18/12/2019 risultano
carenze strutturali relative, tra l’altro, a “umidità diffusa (da risalita e da infiltrazione) con distacco della
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tinteggiatura e intonaco e presenza di colonie di muffa. Due delle n° 4 stanze risultano in ristrutturazione
mentre le altre 2 (due) si presentano sovrannumero di posti letto in funzione della superficie (n° 8 p.l.
su 32 mq. circa). Risultano assenti gli infissi in alcune stanze e servizi igienici.” ed è rappresentato,
conclusivamente, che “Nel complesso la struttura necessita di interventi di manutenzione interna ed
esterna urgenti (straordinaria e ordinaria)”;
− “non dispone, attualmente, dei requisiti funzionali, come richiesto dalla normativa vigente [art. 6 del R.R.
n. 10/2017 s.m.i., n.d.r.], al fine di corrispondere alle attività proprie del programma terapeutico (assenza
di personale regolarmente assunto)”;
considerato che:
− il legale rappresentante della Associazione Culturale - Comunità Terapeutica “Il Delfino” ha presentato a
questa Sezione, in relazione alla struttura terapeutico-riabilitativa ubicata in Taranto - San Vito al Viale Ionio
n. 298, “istanza di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e contestuale accreditamento istituzionale.”,
allegandovi, tra l’altro, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti ed al
numero ed alle qualifiche del personale da impegnare nella struttura;
− allo stato la struttura non possiede i requisiti strutturali per mancanza delle condizioni igienico sanitarie
minime né i requisiti organizzativi/funzionali previsti per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività (oltre che
per l’accreditamento), in quanto non risultano in organico le figure professionali previste dal regolamento,
per le quali devono risultare sottoscritti i relativi contratti di lavoro; nella fattispecie, trattandosi di istanza
presentata anche per l’accreditamento, di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato di
durata almeno annuale o collaborazione professionale a codice fiscale e partita IVA, da cui risulti un debito
orario con contratto di durata almeno annuale, secondo quanto stabilito dalla Sezione A.01.03 Gestione
Risorse Umane - Fabbisogno del R.R. n. 3/2010 che prevede inoltre, ai fini dell’accreditamento, “che le
tipologie di rapporto di lavoro diverse da quello di dipendenza devono soddisfare il requisito del tempo
pieno o della quota parte ed eventuali consulenze possono costituire solo integrazione del fabbisogno
ordinario di personale”;
ritenuto che le criticità relative alle condizioni strutturali carenti per mancanza di manutenzione ordinaria e
straordinaria ed all’assenza dei requisiti funzionali relativi al personale, previsti al fine di corrispondere alle
attività proprie del programma terapeutico, costituiscano gravi ragioni – sia per quanto riguarda la tutela della
sicurezza che per la qualità delle prestazioni sanitarie – che giustificano e rendano necessaria, in via cautelare,
la sospensione degli effetti del provvedimento di autorizzazione all’esercizio di cui alla sopra citata D.D. n.
137/2000;
visto l’art. 21 quater, comma 2 della Legge n. 241/90 il quale dispone che: “L’efficacia ovvero l’esecuzione del
provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario,
dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione
è esplicitamente indicato nell’atto che lo dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché
ridotto per sopravvenute esigenze.”;
si propone:
• ai sensi dell’art. 21 quater, comma 2 della L. n. 241/90, la sospensione, in via cautelare, di n. 30 (trenta)
giorni degli effetti della Determina Dirigenziale n. 137 del 19/04/2000 con cui la Comunità Terapeutica per
tossicodipendenti “IL DELFINO”, sita in Taranto - San Vito al Viale Ionio n. 298, gestita dall’Associazione
Culturale, Comunità Terapeutica “IL DELFINO”, è stata autorizzata allo svolgimento di attività riconducibili
all’area terapeutico-riabilitativa, in forma residenziale, con decorrenza immediata dalla data di
comunicazione del presente atto, salva la proroga o riduzione del suddetto termine che, rispettivamente,
si dovessero rendere necessaria in ragione dei tempi di effettiva rimozione delle criticità sopra riportate o,
al contrario, opportuna in caso di verifica della suddetta rimozione in tempi più ristretti;
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• di demandare al Direttore Generale ed al Direttore Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL
TA l’individuazione e l’attuazione delle misure operative idonee all’esecuzione del provvedimento di
sospensione ed al trasferimento in sicurezza e con il minor disagio possibile del (dei) paziente/i attualmente
in carico alla Comunità Terapeutica per tossicodipendenti “IL DELFINO”, presso altra idonea struttura di
medesima tipologia sita nelle immediate vicinanze;
• di incaricare il Dipartimento di Prevenzione ed il Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL TA di
effettuare, alla scadenza del termine assegnato di 30 (trenta) giorni ovvero a seguito della eventuale
comunicazione con cui il legale rappresentante della Associazione Culturale, Comunità Terapeutica “IL
DELFINO” dovesse comunicare la rimozione delle suddette criticità prima della scadenza del suddetto
termine, idoneo sopralluogo presso la struttura in oggetto, finalizzato alla verifica della rimozione delle
sopra rappresentate criticità relative alle condizioni strutturali carenti per mancanza di manutenzione
ordinaria e straordinaria ed all’assenza dei requisiti funzionali relativi al personale;
• di precisare che, solo a seguito della verifica della effettiva rimozione delle sopra rappresentate criticità,
la scrivente Sezione conferirà ulteriore incarico al Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL TA ed
al Dipartimento di Prevenzione di ASL appartenente ad ambito territoriale diverso rispetto a quello di
ubicazione della struttura, finalizzato alla verifica del possesso di tutti i requisiti previsti per (la conferma
del)l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale.
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;
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DETERMINA
• ai sensi dell’art. 21 quater, comma 2 della L. n. 241/90, la sospensione, in via cautelare, di n. 30 (trenta)
giorni degli effetti della Determina Dirigenziale n. 137 del 19/04/2000 con cui la Comunità Terapeutica per
tossicodipendenti “IL DELFINO”, sita in Taranto - San Vito al Viale Ionio n. 298, gestita dall’Associazione
Culturale, Comunità Terapeutica “IL DELFINO”, è stata autorizzata allo svolgimento di attività riconducibili
all’area terapeutico-riabilitativa, in forma residenziale, con decorrenza immediata dalla data di
comunicazione del presente atto, salva la proroga o riduzione del suddetto termine che, rispettivamente,
si dovessero rendere necessaria in ragione dei tempi di effettiva rimozione delle criticità sopra riportate o,
al contrario, opportuna in caso di verifica della suddetta rimozione in tempi più ristretti;
• di demandare al Direttore Generale ed al Direttore Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL
TA l’individuazione e l’attuazione delle misure operative idonee all’esecuzione del provvedimento di
sospensione ed al trasferimento in sicurezza e con il minor disagio possibile del (dei) paziente/i attualmente
in carico alla Comunità Terapeutica per tossicodipendenti “IL DELFINO”, presso altra idonea struttura di
medesima tipologia sita nelle immediate vicinanze;
• di incaricare il Dipartimento di Prevenzione ed il Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL TA di
effettuare, alla scadenza del termine assegnato di 30 (trenta) giorni ovvero a seguito della eventuale
comunicazione con cui il legale rappresentante della Associazione Culturale, Comunità Terapeutica “IL
DELFINO” dovesse comunicare la rimozione delle suddette criticità prima della scadenza del suddetto
termine, idoneo sopralluogo presso la struttura in oggetto, finalizzato alla verifica della rimozione delle
sopra rappresentate criticità relative alle condizioni strutturali carenti per mancanza di manutenzione
ordinaria e straordinaria ed all’assenza dei requisiti funzionali relativi al personale;
• di precisare che, solo a seguito della verifica della effettiva rimozione delle sopra rappresentate criticità,
la scrivente Sezione conferirà ulteriore incarico al Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL TA ed
al Dipartimento di Prevenzione di ASL appartenente ad ambito territoriale diverso rispetto a quello di
ubicazione della struttura, finalizzato alla verifica del possesso di tutti i requisiti previsti per (la conferma
del)l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale.
• di notificare il presente provvedimento:
- al Legale Rappresentante dell’Associazione Culturale, Comunità Terapeutica “Il Delfino” di Taranto;
- al Direttore Generale dell’ASL TA;
- al Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche ASL TA;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL TA;
- al Sindaco del Comune di Taranto.
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. 12 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 5 marzo 2020, n. 63
Presa D’atto della Determinazione n. 4 del 07/02/2019 di autorizzazione al funzionamento della RSSA
denominata Fondazione Pia M e E Gravina Onlus ubicata in San Marco in Lamis in Via Santa Maria de
Mattias n.1.
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 Deliberazione di Giunta Regionale n. 1131 del 27/06/2019, di conferimento dell’incarico di Dirigente del
Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di Fragilita’- Assistenza Sociosanitaria;
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell’offerta 1 agosto 2019, n. 193“Modifica
della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta”
In Bari, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente di Servizio,
presso la sede della Sezione e Governo dell’Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.
La legge regionale 2 maggio 2017 n 9 e smi, in riferimento alle strutture sociosanitarie disciplinate dalla
previgente normativa regionale, ha previsto all’art 29 commi 6 7 e 7 bis quanto segue: “
“6. Alle seguenti strutture socio-sanitarie di cui al regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4:
a)
articolo 57 (Comunità socio-riabilitativa);
b)
articolo 57 bis (Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi
dello spettro autistico);
c)
articolo 58 (Residenza socio-sanitaria assistenziale per diversamente abili);
d)
articolo 60 (Centro diurno socio-educativo e riabilitativo);
e)
articolo 60 ter (Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti
da demenza);
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articolo 60 quater (Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi
dello spettro autistico);
g)
articolo 66 (Residenza sociosanitaria assistenziale per anziani);
h)
articolo 70 (Casa famiglia o case per la vita per persone con problematiche psicosociali);
i)
articolo 88 (Servizio di assistenza domiciliare integrata);
i bis) articolo 67 (Residenza sociale assistenziale per anziani), continuano ad applicarsi
relativamente alle RSA e alle RSSA contrattualizzate, esclusivamente gli standard di personale previsti dal
regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture
sanitarie) e dal regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Disciplina del sistema integrato dei servizi
sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), nonché le disposizioni previste nella
legge 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle
donne e degli uomini in Puglia), fino all’entrata in vigore dell’apposito regolamento che individua:
1) il fabbisogno regionale di strutture;
2) i requisiti per l’autorizzazione all’esercizio;
3) i requisiti per l’accreditamento istituzionale.

f)

7. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e l’entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 6, le istanze di autorizzazione al funzionamento, presentate ai sensi dell’articolo
49 della l.r. 19/2006 per le strutture socio-sanitarie sopra elencate, sono dichiarate inammissibili. Sono
fatte salve le istanze di autorizzazione al funzionamento relative alle strutture di cui al comma 6 realizzate
dalle AASSLL, dai comuni o dalle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), o dai soggetti privati
con il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), della Regione e/o dei comuni, o quelle
relative al completamento e alla trasformazione di strutture socio-assistenziali già operanti alla data di
entrata in vigore della presente legge che siano in possesso dei pareri positivamente espressi dagli organi
competenti, rilasciati antecedentemente alla medesima data di entrata in vigore della presente legge.
7 bis. Sono fatte salve, altresì, le istanze di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture
sanitarie e socio-sanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31 dicembre 2017 che alla
data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6 sono state autorizzate, ovvero per le quali
è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio. I relativi posti letto, al fine delle
autorizzazioni all’esercizio, rientrano nel fabbisogno determinato dallo stesso regolamento, in corso di
approvazione, anche se in esubero.”.
In data 9/2/2019 è entrato in vigore il R.R. n. 4 del 21/01/2019 ad oggetto “Regolamento regionale
sull’Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria
Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento – Centro diurno per soggetti non autosufficienti” (pubblicato
sul B.U.R.P. del 25/1/2019), ove sono confluite diverse tipologie di strutture precedentemente disciplinate dal
R.R. n. 3/2005 e dal R.R. n. 4/2007.
Con l’entrata in vigore del R.R. n. 4/2019, il Legislatore ha con l’art 9 determinato il fabbisogno per
l’autorizzazione all’esercizio prevedendo, al comma 3, che “in aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma
2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali “…omissis e) i posti letto di RSSA ex art 66 RR n.
4 del 2007 autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento”.
L’art 10 comma 5 del RR 4/2019 prevede ai fini dell’accreditamento che “5. La restante quota di posti letto
disponibili di RSA su base provinciale, non oggetto del processo di riconversione di cui ai precedenti commi
3 e 4, ovvero la restante quota di posti letto disponibili di RSA di mantenimento - nuclei di prestazioni di
mantenimento per anziani e nuclei prestazioni mantenimento per soggetti affetti da demenza riveniente dalla
ricognizione di cui all’art. 12.1 lettera a), è assegnata all’esito delle procedure di cui al successivo art. 12, con
le seguenti modalità:
a) il 30% dei predetti posti disponibili sono destinati alle strutture dei DSS in cui si registra un esubero di
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posti letto già contrattualizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento rispetto al fabbisogno
teorico risultante dalla applicazione del criterio del numero degli abitanti. La quota del 30% è distribuita, nel
limite massimo di un nucleo da n. 20 p.l., alle RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubbliche e private già
autorizzate al funzionamento e non contrattualizzate alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
b) il restante 70% dei predetti posti disponibili sono destinati alle strutture dei DSS carenti e parzialmente
carenti di posti letto già contrattualizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento rispetto al
fabbisogno teorico risultante dalla applicazione del criterio del numero degli abitanti, da distribuirsi in base
alla popolazione residente. La quota del 70% è assegnata, nel limite massimo di un nucleo da n. 20 p.l., alle
RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubbliche e private già autorizzate al funzionamento alla data di entrata
in vigore del presente regolamento, con il seguente ordine di preferenza:
RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 non contrattualizzata;
RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 già contrattualizzata.”
L’art 12 “Norme transitorie” – punto 12.1 “Disposizioni transitorie” del RR 4/2019 prevede che la Giunta
Regionale adotti un atto ricognitivo di tutte le strutture sociosanitarie e dei relativi posti letto/posti rientranti
tra i posti accreditabili con l’indicazione dei posti letti/posti ancora disponibili e rientranti nel fabbisogno di
accreditamento da assegnare con le modalità previste dagli stessi regolamenti.
(…)
Con DGR n. 2153/2019 “RR N4/2019- art 12.1 Atto ricognitivo delle strutture rientranti tra le autorizzate
all’esercizio di cui al all’art 9, comma 3 e dei posti letto/posti rientranti nel fabbisogno di accreditamento di
cui all’art 10, commi 3 e 4 – posti letto/posti disponibili ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni all’esercizio
e di accreditamento” è stato approvato l’atto ricognitivo attuativo del RR 4 del 2019.
In merito alla ricognizione delle strutture autorizzate al funzionamento la DGR 2153 del 2019 ha previsto
quanto quando segue:
“Nell’allegato A al presente provvedimento sono presenti le tabelle riguardanti rispettivamente l’elenco
ricognitivo delle RSSA ex art. 66 e dei Centri diurni Alzheimer ex art. 60-ter autorizzati al funzionamento alla
data di entrata in vigore del R.R. n. 4/2019, ovvero autorizzati al funzionamento entro la data del 09/02/2019.
Tali elenchi sono stati trasmessi dalla Sezione regionale competente in materia di iscrizione al registro delle
strutture sociosanitarie di cui all’ex art. 53 della L.R. n. 19/2006 e s.m.i.
Nell’allegato A si è precisato che in ragione della natura ricognitiva delle strutture riportate nelle tabelle,
l’inserimento nelle stesse non dà diritto a conversione delle medesime strutture in RSA non autosuffìcienti ed
in Centro diurno non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019.
Se necessario, saranno effettuate verifiche sugli atti di autorizzazione al funzionamento già rilasciati dal
Comune, tenuto conto che nel registro possono essere ancora censite strutture non più attive. Nel corso
della verifica si accerterà il possesso dell’iscrizione alla Camera di Commercio nonché la documentazione
contabile attestante l’effettivo esercizio dell’attività sociosanitaria.
Inoltre, la verifica riguarderà anche gli atti di autorizzazione al funzionamento non caricati sul Sistema
Puglia - Registri strutture sociosanitarie e gli atti di autorizzazione al funzionamento rilasciati nel periodo
intercorrente tra l’entrata in vigore della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. (2 maggio 2017) e l’entrata in vigore del R.R.
n. 4/2019 (9 febbraio 2019), ai fini della verifica dell’ammissibilità delle relative istanze di autorizzazione e
della legittimità del successivo rilascio.
Parimenti, qualora dovesse verificarsi l’assenza di qualche struttura dai predetti elenchi, saranno effettuate
tutte le verifiche necessarie utili ad aggiornare le tabelle ricognitive presenti nell’allegato A.
A tal fine, si propone che detti elenchi vengano implementati con provvedimenti del Dirigente della Sezione
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SGO, salvo poi, al termine del primo bimestre di presentazione delle istanze da parte delle strutture ai fini della
conferma dell’autorizzazione all’esercizio, riapprovare la ricognizione definitiva delle strutture autorizzate al
funzionamento con deliberazione di Giunta regionale.”
Il suddetto atto ricognitivo nel fornire le indicazioni operative relative ai posti accreditabili con riferimento alla
“RR n. 4 del 2019 –art 10.comma 5 assegnazione dei posti di RSA ai fini dell’accreditamento” ha chiarito:
“PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
L’art. 12.3 del R.R. n. 4/2019 “Norme transitorie per le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 autorizzate al funzionamento
e non contrattualizzate con le AA.SS.LL.”
prevede:
“1. Le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e smi già autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del
presente regolamento e non contrattualizzate con la ASL, ai fini della conferma dell’autorizzazione all’esercizio
come RSA di mantenimento - nuclei di prestazioni di mantenimento per anziani e nuclei prestazioni
mantenimento per soggetti affetti da demenza, si adeguano ai requisiti di cui al presente regolamento nei
termini di seguito indicati a far data dall’entrata in vigore del presente regolamento:
a) entro 6 mesi per i requisiti organizzativi e tecnologici minimi e specifici;
b) entro 3 anni per i requisiti strutturali minimi e specifici.
In deroga al precedente punto b), le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e smi possono mantenere i requisiti strutturali
previsti dalla previgente normativa.
2. Le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e smi già autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del
presente regolamento e non contrattualizzate con la ASL, a seguito dell’approvazione dell’atto di Giunta
regionale di cui al all’art. 12.1, lett. a), e relativamente ai posti letto disponibili possono presentare istanza
di accreditamento come RSA di mantenimento - nuclei di prestazioni di mantenimento per anziani e nuclei
prestazioni mantenimento per soggetti affetti da demenza.”
Tenuto conto che:
-

l termine previsto l’art. 10, comma 5 ( 9 agosto 2019) ai fini della conferma dell’autorizzazione
all’esercizio non è un termine perentorio;

-

con il presente atto ricognitivo viene indicata la nuova data a decorrere dalla quale le strutture
devono presentare relativa istanza;

-

Il presente atto ricognitivo prevede l’assegnazione di posti letto ai fini dell’accreditamento,

Ne consegue che le RSSA ex art. 66 interessate alla distribuzione dei predetti posti letto, devono contestualmente
richiedere la conferma dell’autorizzazione all’esercizio per i posti letto già autorizzati al funzionamento e
l’accreditamento per max n. 20 p.l. utilizzando il modello di domanda AUT – ACCR - 2
(…)
Tenuto conto che le RSSA partecipanti all’assegnazione dei posti disponibili in accreditamento, ovvero le RSSA
di cui al comma 5 dell’art. 10 del R.R. n. 4/2019, sono strutture già autorizzate al funzionamento, che devono
richiedere la conferma dell’autorizzazione all’esercizio, al fine di semplificare il procedimento amministrativo
e trattandosi di conferma di titolo autorizzativo per le medesime s’intende rilasciato il parere di compatibilità
regionale e l’autorizzazione alla realizzazione entro il limite dei posti letto oggetto di autorizzazione al
funzionamento.
Le istanze per la conferma del titolo autorizzativo e per l’assegnazione dei posti in accreditamento da
presentarsi alla Regione saranno valutate nel primo bimestre che decorrerà dalla data del 1/12/2019 fino
alla data del 31/01/2020.
Le istanze devono essere inoltrate alla pec: sociosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it dal legale
rappresentante della struttura che richiederà alla Regione la conferma dell’autorizzazione all’esercizio, ai
sensi dell’art. 8 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., nel limite dei posti letto già oggetto dell’atto di autorizzazione al
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funzionamento e, congiuntamente, l’accreditamento istituzionale per max 1 modulo da n. 20 p.l., utilizzando il
modello di domanda di cui all’allegato domanda AUT – ACCR – 2 con allegata la documentazione ivi prevista”
PRESO ATTO CHE
 La competenza nel rilascio delle autorizzazioni al funzionamento per le strutture sociosanitarie, per
espressa previsione dell’art. 29 LR n. 9/2017, è mantenuta in capo ai Comuni fino all’entrata in vigore
dei regolamenti regionali n. 4/2019 e n. 5/2019 (09/02/2019)
 Stante l’inammissibilità delle nuove istanze, l’art. 29 LR 9/2017 prevede l’ammissibilità delle istanze di
autorizzazione al funzionamento relative alle strutture ammesse a finanziamenti pubblici ovvero con
permesso a costruire rilasciato entro la data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti;
 Stante l’inammissibilità delle nuove istanze, i Comuni hanno potuto concludere le istruttorie finalizzate
all’autorizzazione di strutture sociosanitarie sulla base delle istanze presentate ante LR n. 9/2017;
 Gli elenchi delle strutture sociosanitarie autorizzate al funzionamento dai Comuni ed iscritte nel
registro di cui all’art. 53 LR n. 19/2006 sono stati trasmessi dalla Sezione Promozione della Salute e
del Benessere, competente in materia di strutture sociosanitarie fino all’entrata in vigore del RR n.
4/2019;
 Che in detti elenchi non era censita la RSSA ex art. 66 RR 4/2007 oggetto del presente provvedimento;
 Che gli elenchi trasmessi dalla Sezione Promozione della Salute e del Benessere sono stati trasferiti
nell’ atto ricognitivo approvato in data 25/11/2019 con DGR n. 2153/2019 e pubblicato sul BURP n.
138 del 29/11/2019;
 Prima della approvazione e pubblicazione della delibera di giunta suddetta, perveniva, alla Regione,
mail del 05/11/2019, con cui la Fondazione Pia Michelina ed Eugenia Gravina Onlus, venuta
inspiegabilmente a conoscenza del contenuto prima dell’approvazione, comunicava la sua esclusione
chiedendo la rettifica della ricognizione effettuata;
 Ad ogni modo, al momento della predetta richiesta di aggiornamento l’atto ricognitivo era
immodificabile in quanto già trasmesso alla Giunta per la successiva fase di approvazione definitiva;
 La DGR 2153 del 2019 prevede che in caso di assenza di qualche struttura gli elenchi di cui all’allegato
A siano implementati con provvedimento del Dirigente della Sezione SGO;
 La Fondazione Pia Michelina ed Eugenia Gravina Onlus in data 27 gennaio 2020 notificava ricorso al
TAR Puglia – Sez Bari contro la Regione Puglia chiedendo l’inclusione della struttura nel predetto
atto ricognitivo quale struttura autorizzata al funzionamento ai termini dell’art 9 comma 3 lettera e
10 comma 5 e 12.1 del RR 4/2019.
RICHIAMATA la DD N. 4 del 07/02/2019 del Responsabile dei Settore Ufficio di Piano del Comune di San
Marco in Lamis con cui la Fondazione Pia M. e E Gravina Onlus con sede in San Marco in Lamis (FG) alla Via
Santa Maria De Mattia n. 1 è stata autorizzata al funzionamento per residenza sociosanitaria assistenziale ex
art 66 con capacità ricettiva di n. 28 utenti.
DETERMINA
−

Prendere atto della Determinazione n. 4 del 07/02/2019 di autorizzazione al funzionamento della
residenza sociosanitaria assistenziale (RSSA ex art 66 Reg Reg 4/2007) denominata Fondazione Pia M e E
Gravina Onlus ubicata a San Marco in Lamis in Via Santa Maria De Mattias n.1 con capacità ricettiva di 28
posti letto ovvero 28 utenti con e per l’effetto disporre che tale presa d’atto equivale ad inserimento della
struttura nell’elenco delle strutture autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del RR 4 del
2019 di cui alla tabella TABELLA D “R.R. N.4/2019 – ART. 9, COMMA 3, LETT. e) - POSTI LETTO DI RSSA EX
ART. 66 R.R. N. 4/2007 E S.M.I. . E DI CENTRI DIURNI EX ART. 60- TER R.R. N. 4/2007 E S.M.I. AUTORIZZATI
AL FUNZIONAMENTO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO” allegata alla DGR n. 2153
del 25 novembre 2019
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−

−
−

−
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L’inserimento della predetta struttura nella TABELLA D, in ragione della natura ricognitiva delle strutture
riportate nelle TABELLE di cui all’Allegato A della DGR 2153 del 2019 non dà diritto a conversione della
medesima struttura in RSA non autosufficienti di cui al RR 4 del 2019;
Di rinviare, la riapprovazione definitiva dell’elenco delle strutture autorizzate al funzionamento con
successiva deliberazione di Giunta regionale;
Per effetto del presente provvedimento, in attuazione delle disposizioni previste nella DGR n. 2153/2019
ed in analogia agli adempimenti previsti per le strutture autorizzate al funzionamento alla data di
entrata in vigore del RR 4 del 2019 (09/02/2019) e già incluse nell’atto ricognitivo, assegnare alla
Fondazione Pia M e E Gravina Onlus termine di giorni 10 dalla notifica del presente provvedimento per la
presentazione dell’istanza per la conferma del titolo autorizzativo e per l’eventuale assegnazione dei posti
in accreditamento utilizzando il modello di domanda in allegato alla predetta DGR 2153/2019, mediante
invio alla seguente pec: sociosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it
La mancata presentazione dell’istanza di conversione dell’autorizzazione all’esercizio, nel termine
suddetto, deve intendersi quale rinuncia ai sensi e per gli effetti degli articoli 9, comma 4, lett. c) L.R. n.
9/2017.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

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

Il Dirigente Responsabile della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
−

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;

−

viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e
Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di Fragilita’- Assistenza Sociosanitaria;
DETERMINA
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DETERMINA
−

−

−
−

−

Prendere atto della Determinazione n. 4 del 07/02/2019 di autorizzazione al funzionamento della
residenza sociosanitaria assistenziale (RSSA ex art 66 Reg Reg 4/2007) denominata Fondazione Pia M e E
Gravina Onlus ubicata a San Marco in Lamis in Via Santa Maria De Mattias n.1 con capacità ricettiva di 28
posti letto ovvero 28 utenti con e per l’effetto disporre che tale presa d’atto equivale ad inserimento della
struttura nell’elenco delle strutture autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del RR 4 del
2019 di cui alla tabella TABELLA D “R.R. N.4/2019 – ART. 9, COMMA 3, LETT. e) - POSTI LETTO DI RSSA EX
ART. 66 R.R. N. 4/2007 E S.M.I. . E DI CENTRI DIURNI EX ART. 60- TER R.R. N. 4/2007 E S.M.I. AUTORIZZATI
AL FUNZIONAMENTO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO” allegata alla DGR n. 2153
del 25 novembre 2019
L’inserimento della predetta struttura nella TABELLA D, in ragione della natura ricognitiva delle strutture
riportate nelle TABELLE di cui all’Allegato A della DGR 2153 del 2019 non dà diritto a conversione della
medesima struttura in RSA non autosufficienti di cui al RR 4 del 2019;
Di rinviare, la riapprovazione definitiva dell’elenco delle strutture autorizzate al funzionamento con
successiva deliberazione di Giunta regionale;
Per effetto del presente provvedimento, in attuazione delle disposizioni previste nella DGR n. 2153/2019
ed in analogia agli adempimenti previsti per le strutture autorizzate al funzionamento alla data di entrata
in vigore del RR 4 del 2019 (09/02/2019) e già incluse nell’atto ricognitivo, assegnare alla Fondazione
Pia M e E Gravina Onlus termine di giorni 10 dalla notifica del presente provvedimento per la
presentazione dell’istanza per la conferma del titolo autorizzativo e per l’eventuale assegnazione dei posti
in accreditamento utilizzando il modello di domanda in allegato alla DGR 2153/2019, mediante invio alla
seguente pec: sociosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it;
La mancata presentazione dell’istanza di conversione dell’autorizzazione all’esercizio, nel termine
suddetto, deve intendersi quale rinuncia ai sensi e per gli effetti degli articoli 9, comma 4, lett. c) L.R. n.
9/2017.

di notificare il presente provvedimento:
al legale rappresentate della Fondazione Pia Michelina ed Eugenia Gravina Onlus (fondazionepiagravina@
pec.it) ,
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (ove
disponibile);
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
e) il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
f)

viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 6 marzo 2020, n. 64
Autorizzazione alla realizzazione nella ASL BR di n. 1 Centro diurno Socio-educativo riabilitativo per soggetti
disabili di cui al R.R. 5/2019 ed alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 793 del 2/5/2019
Parere favorevole, in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Francavilla Fontana
(Br) per la struttura Centro Diurno Socio educativo per disabili con dotazione di 30 posti,denominata “Villa
Regina” con sede nel Comune di Francavilla Fontana alla c.da Rinalda, s.n. della Fondazione “Opera Beato
Bartolo Longo”.
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 Deliberazione di Giunta Regionale n. 1131 del 27/06/2019, di conferimento dell’incarico di Dirigente del
Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di Fragilita’- Assistenza Sociosanitaria;
Vistala Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell’offerta 1 agosto 2019, n. 193“Modifica
della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie eGoverno
dell’Offerta”
In Bari, presso la sede della Sezione e Governo dell’Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.
La L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dispone all’art. 29, comma 6:
“6. Alle seguenti strutture socio-sanitarie di cui al regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4:
a)
articolo 57 (Comunità socio-riabilitativa);
b)
articolo 57 bis (Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi
dello spettro autistico);
c)
articolo 58 (Residenza socio-sanitaria assistenziale per diversamente abili);
d)
articolo 60 (Centro diurno socio-educativo e riabilitativo);
e)
articolo 60 ter (Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti
da demenza);
f)
articolo 60 quater (Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi
dello spettro autistico);
g)
articolo 66 (Residenza sociosanitaria assistenziale per anziani);
h)
articolo 70 (Casa famiglia o case per la vita per persone con problematiche psicosociali);
i)
articolo 88 (Servizio di assistenza domiciliare integrata);
i bis) articolo 67 (Residenza sociale assistenziale per anziani), continuano ad applicarsi
relativamente alle RSA e alle RSSA contrattualizzate, esclusivamente gli standard
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di personale previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti
per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie) e dal
regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Disciplina del sistema integrato dei
servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia),
nonché le disposizioni previste nella legge 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del
sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e
degli uomini in Puglia), fino all’entrata in vigore dell’apposito regolamento che
individua:
il fabbisogno regionale di strutture;
i requisiti per l’autorizzazione all’esercizio;
i requisiti per l’accreditamento istituzionale.

- La medesima L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii. all’art. 29 co. 7 dispone che nel periodo intercorrente la data di
entrata in vigore della legge e l’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, le istanze di autorizzazione
al funzionamento, presentate ai sensi dell’articolo 49 della l.r. 19/2006 per le strutture sociosanitarie elencate
nel co. 6 del medesimo articolo, sono dichiarate inammissibili. D’altro canto, il medesimo comma, dispone
che “Sono fatte salve le istanze di autorizzazione al funzionamento relative alle strutture di cui al comma
6 realizzate dalle AASSLL, dai comuni o dalle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), o dai soggetti
privati con il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), della Regione e/o dei comuni, o quelle
relative al completamento e alla trasformazione di strutture socio-assistenziali già operanti alla data di entrata
in vigore della presente legge che siano in possesso dei pareri positivamente espressi dagli organi competenti,
rilasciati antecedentemente alla medesima data di entrata in vigore della presente legge”.
- Con riferimento alla struttura in oggetto, in data 9/2/2019 è entrato in vigore il R.R. n. 5 del 21/01/2019
“Regolamento regionale sull’Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti disabili – Residenza
Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili – Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili” (pubblicato
sul B.U.R.P. del 25/1/2019);
- Conseguentemente all’entrata in vigore del R.R. n. 5/2019, alle strutture ex art. 60 R.R. n. 4/2007, si applicano
le procedure autorizzative di cui alla L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., tra cui, in particolare, l’art. 7, commi 1 e 2, ai
sensi dei quali:
1. I soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 5, comma 1, punto 1.1, inoltrano al comune competente per
territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del
diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di
costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.
2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica
ed edilizia, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza, richiede alla Regione la verifica di
compatibilità di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a)”;
- Con pec trasmessa il 28/10/2019, il comune di Francavilla Fontana (Br) presentava a questo Ente, a norma
dell’art. 3, comma 3, lett. a) L. R. n. 9/2017, domanda per il rilascio del parere di compatibilità in seguito
all’istanza della Fondazione Opera Beato Bartolo Longo con sede in Latiano (Br) Via Manzoni, 25 per la
realizzazione di una struttura semiresidenziale Centro diurno socio educativo e riabilitativo ex art. 60 R.R. n.
4/2007 ss.mm.ii. ubicata nel comune di Francavilla Fontana alla C. da Rinalda, s.n., denominata “Villa Regina”
con dotazione di n. 30 posti, allegandovi la seguente documentazione:
• Avviso Pubblico n. 2/2015 per il finanziamento di strutture e interventi sociali e sociosanitari per soggetti
beneficiari privati (approvato con A.D. n. 368 del 06/08/2015) – Verbale n. 3;
• Atto Dirigenziale n. 303 del 25/08/2016 avente ad oggetto: B38I130000400007 – APQ Benessere e Salute,
indirizzi attuativi per la realizzazione di interventi socioeducativi e sociosanitari soggetti privati – AP
2/2015 approvato con A.D. 190/11 (BURP 94/11). A.D. 737/2015 . Codice Mir: FE3.100040. Fondazione
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Opera Beato Bartolo Longo. Sede dell’intervento Francavilla Fontana (Br). Liquidazione anticipazione
realizzazione: “Centro Diurno Socio –Educativo e Riabilitativo Villa Regina”;
Atto Dirigenziale n. 614 del 22/09/2019 avente ad oggetto: B38I130000400007 – APQ Benessere e
Salute, indirizzi attuativi per la realizzazione di interventi socioeducativi e sociosanitari soggetti privati
– AP 2/2015 approvato con A.D. 368/2015 (BURP 118/2015). A.D. 737/2015 . Codice Mir: FE3.100040.
Fondazione Opera Beato Bartolo Longo. Sede dell’intervento Francavilla Fontana (Br). Liquidazione II
acconto realizzazione: “Centro Diurno Socio –Educativo e Riabilitativo Villa Regina”;
Relazione inerente la rimozione delle barriere architettoniche della struttura e delle sue pertinenze
dell’immobile in c. da Rinalda - denominato “Villa Regina”, adibito ad attività socioassistenziali,
socioeducative e sociosanitarie a ciclo diurno, sita in agro di Francavilla Fontana - Fondazione “Opera
Beato Bartolo Longo”;
Relazione Tecnica Descrittiva Generale Progetto Definitivo/Esecutivo;
Permesso a costruire n. 90 del 19/05/2017 rilasciato dal comune di Francavilla Fontana Ufficio Tecnico
Settore Urbanistica Pratica Edilizia n. 85/2016- Prot. n. 0015335 del 28/04/2016 “Progetto per adeguamento
funzionale di ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento tecnologico dell’immobile in C.da
Rinalda - denominata Villa Regina, per attività residenziale a ciclo diurno ai sensi della L.R. n, 14/2009 e
ss.mm.ii. - Foglio 122 - Part. 56 sub 1;

- Con nota Prot. n. AOO.183.0015444 del 28/11/2019, lo scrivente Servizio invitava l’istante Fondazione
Opera Beato Bartolo Longo ad integrare la documentazione necessaria ai fini del compimento dell’istruttoria
ed esattamenteil titolo di proprietà (o del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante), e le planimetrie
allegate al progetto esecutivo;
- Con pec trasmessa il 29/12/2019, la Fondazione Opera Beato Bartolo Longo integrava la documentazione
richiesta e, più precisamente, allegava alla nota l’atto di vendita Repertorio n. 29175 raccolta n. 12001
sottoscritto il 09/02/2001 comprovante la proprietà dell’immobile in capo alla Fondazione legittimata a
presentare l’istanza; la Tavola denominata “Planimetria quotata dei locali e degli spazi verdi annessi con
indicazioni delle destinazioni d’uso”, comprovante il possesso dei requisiti strutturali di cui all’art. 6 del R.R.
n. 5/2019.
Si ritiene che a nulla osti l’accoglimento dell’istanza di parere di compatibilità finalizzato alla realizzazione di
un Centro diurno Socio-educativo e riabilitativo per disabili di cui al R.R. n. 5/2019 ( ex art. 60 R.R. n. 4/2007)
presentata dal Comune di Francavilla Fontana in seguito ad istanza della Fondazione “Opera Beato Bartolo
Longo”, anche laddove la previsione normativa di cui all’art. 29, comma 7 fa salve,le istanze presentate da enti
pubblici e soggetti privati che abbiano avuto accesso ai finanziamenti FESR;
Considerato che:
come risulta dalla documentazione trasmessa a questa Sezione con le citatePecdel 28/10/2019, del
29/11/2019, la Fondazione “Opera Beato Bartolo Longo” risulta beneficiario di finanziamento “APQ Benessere
e salute, indirizzi attuativi per la realizzazione di interventi socioeducativi e sociosanitari di soggetti privati”
A.P. n. 2/2015,per la realizzazione di un “Centro Diurno Socio –Educativo e Riabilitativo Villa Regina”
dalla documentazione trasmessa, il progetto oggetto del finanziamento in parola consiste in un Centro
Diurno socio educativo e riabilitativo per disabili con dotazione di n. 30 posti;
- l’art. 9 del R.R. n. 5/2019 prevede che “Ai fini dell’autorizzazione all’esercizio, il fabbisogno di posti letto in
regime residenziale e di posti in regime semiresidenziale di mantenimento per disabili è stabilito in misura
pari a: f) numero dei posti letto/posti accreditabili di cui al successivo articolo 10, comma 1 con l’aggiunta di:
i. trenta per cento (30%} di posti letto aggiuntivi di nuclei di mantenimento per soggetti non autosufficienti (
anziani e soggetti affetti da demenza); ii . trenta per cento (30%} di posti semiresidenziali aggiuntivi di nuclei
di mantenimento per soggetti non autosufficienti distribuiti su bose distrettuale e tenendo conto dei distretti
sociosanitari carenti o parzialmente carenti di posti.
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3. In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali:
(…)
i) i posti letto di Residenza Socio Sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., di Comunità
socioriobilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e
s.m.i.realizzate do/le AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR,
della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento olla dota di entrata in vigore del
presente regolamento;
- La D.G.R. 2 maggio 2019, n. 793 – “R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 - Provvedimento stralcio al fine della
semplificazione delle procedure per autorizzazione alla realizzazione ed autorizzazione all’esercizio per le
strutture sociosanitarie ammesse a finanziamento pubblico, con permesso a costruire/istanza di ristrutturazione
e per RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 con istanza di qualificazione in RSA di mantenimento”, al Paragrafo 8
dell’allegato A” conferma ulteriormente le deroghe di cui al commi 7dell’art. 29 L.R. n. 9/2017 e chiarisce la:
“Tipologia di finanziamento ammesso: (…) Per contributo con fondi FESR s’intendono quei contributi ammessi ed
erogati per l’intero importo oggetto di ammissione, e comunque quei contributi non oggetto di provvedimento
di revoca, per la realizzazione di strutture sociosanitarie , come innanzi declarate, dalle AASSLL, dai Comuni o
dalle ASP o dai soggetti privati a valere sull’Azione 3.2 del PO FESR 2007-2013 o sull’Azione 9.10 - 9.11 del POR
Puglia 2014-2020, a condizione che il contributo sia stato ammesso a finanziamento prima dell’ entrata in
vigore della L.R. n. 9/2017 (ovvero prima del 2 maggio 2017) e nel limite dei posti letto /posti semiresidenziali
espressamente previsti nel progetto ammesso a contributo”.
-La Stessa la Deliberazione di Giunta Regionale n. 793 del 2/5/2019, pubblicata sul B.U.R.P. del 24/5/2019, ha
previsto, tra l’altro, quanto segue:
“Sezione 1 – “R.R. n. 5/2019 - Fabbisogno Centro diurno disabili
1) Centro diurno per disabili ex art. 60 R.R. n, 4/2007 e s.m.i.
I posti di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzati dalle AASSLL, dai Comuni o
dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non
ancora autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del R.R. n. 5/2019 potranno richiedere
l’autorizzazione all’esercizio come Centro diurno per disabili, nel limite massimo di 30 posti come previsto
dall’art. 3 del R.R. n. 5/2019. A tal riguardo, il progetto ammesso a finanziamento ed effettivamente realizzato
deve espressamente indicare il numero dei posti di Centro diurno ex art. 60 R.R. n. 4/2007 che saranno
oggetto dell’autorizzazione all’esercizio come Centro diurno disabili;
(…)
-

Richiamatol’ART.6 R.R. n. 5/2019 “REQUISITI MINIMI PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO del centro
diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili”;

-

Tenuto conto della Tavola denominata “Planimetria quotata dei locali e degli spazi verdi annessi con
indicazioni delle destinazioni d’uso” tramessa allo scrivente Servizio con pec del 29/11/2019;

In conseguenza di quanto sopra rappresentato;
si propone di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di
compatibilità richiesta dal Comune di Francavilla Fontana (Br) in relazione all’istanza della Fondazione “Opera
Beato Bartolo Longo” per l’autorizzazione alla realizzazione di Centro Diurno socio-educativo e riabilitativo
per disabili di cui al R.R. n. 5/2019 con dotazione di n. 30 postidenominato “Villa Regina”da realizzarsi nel
Comune di Francavilla Fontana (Br) alla C.da Rinalda, s.n.;
e con l’ulteriore precisazione che:
-

La Fondazione “Opera Beato Bartolo Longo” è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere,
quanto previsto dalla copia della Tavola “Planimetria quotata dei locali e degli spazi verdi annessi con
indicazioni delle destinazioni d’uso” tramessa con pec del 29/11/2019, ed in ogni caso in conformità ai
requisiti previsti dal R.R. n. 5/2019 e DGR n. 793/2019;
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i.

successivamente al rilascio, da parte del Comune di Francavilla Fontana, dell’autorizzazione alla
realizzazione della struttura ai sensi dell’art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l’autorizzazione all’esercizio
dell’attività dovrà essere richiesta direttamente dallaFondazione “Opera Beato Bartolo Longo”alla
Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti;

ii.

per lo standard di personale riferito all’attività assistenziale di n. 30 posti si rinvia all’art. 7.4 del R.R.
n. 5/2019;

iii.

il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell’art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e
s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data dell’autorizzazione comunale alla realizzazione e,
in caso di mancato rilascio dell’autorizzazione comunale alla realizzazione nei termini stabiliti, ha
validità biennale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal
ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo
art. 7 per l’adozione del provvedimento; scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non
abbia richiesto l’autorizzazione all’esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita
determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima della
scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto
interessato tali da impedire la realizzazione dell’attività nel termine di cui al comma 4, previa verifica
della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

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

Il Dirigente Responsabile della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
−
−

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del ServizioStrategie e
Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di Fragilita’- Assistenza Sociosanitaria;
DETERMINA

di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità
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richiesta dal Comune di Francavilla Fontana (Br) in relazione all’istanza della Fondazione “Opera Beato
Bartolo Longo” per l’autorizzazione alla realizzazione di Centro Diurno socio-educativo e riabilitativo
per disabili di cui al R.R. n. 5/2019 con n. 30 posti da realizzarsi nel Comune di Francavilla Fontana (Br)
alla C.da Rinalda, s.n. denominata “Villa Regina”;
e, con l’ulteriore precisazione che:
i. la Fondazione “Opera Beato Bartolo Longo” è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto
previsto dalla copia della Tavola “Planimetria quotata dei locali e degli spazi verdi annessi con indicazioni
delle destinazioni d’uso” tramessa con pec del 29/11/2019, ed in ogni caso in conformità ai requisiti
previsti dal R.R. n. 5/2019 e DGR n. 793/2019;
ii. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Francavilla Fontana, dell’autorizzazione alla realizzazione
della struttura ai sensi dell’art. 7 L.R. n. 9/2017 e s.m.i., l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dovrà
essere richiesta dalla fondazione “Opera Beato Bartolo Longo” alla Regione – Dipartimento Promozione
della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti;
iii. per lo standard di personale riferito all’attività assistenziale di n. 30 posti, si rinvia all’art. 7.4 del R.R. n.
5/2019;
iv. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell’art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.
ii., ha validità biennale a decorrere dalla data dell’autorizzazione comunale alla realizzazione e, in caso di
mancato rilascio dell’autorizzazione comunale alla realizzazione nei termini stabiliti, ha validità biennale a
decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere
favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per l’adozione del
provvedimento; scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l’autorizzazione
all’esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo
la concessione di proroga, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi
oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell’attività
nel termine di cui al comma 4, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la
programmazione sanitaria.
• di notificare il presente provvedimento:
− al Sindaco del Comune di Francavilla Fontana;
− al Direttore Generale dell’ASL BR;
− al Direttore dell’Area Socio Sanitaria ASL BR;
− al Direttore della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia – SUE del Comune di Francavilla Fontana;
− al Direttore del SUAP Comune di Francavilla Fontana.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (ove
disponibile);
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
e) il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
f) viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 9 marzo 2020, n. 66
D.G.R. 16 maggio 2017, n. 736 avente ad oggetto “Riorganizzazione delle Rete dei Laboratori di Patologia
clinica privati accreditati – Approvazione nuovo modello organizzativo”. ELENCO DELLE AGGREGAZIONI IN
RETE DEI LABORATORI DI PATOLOGIA CLINICA PRIVATI ACCREDITATI.
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). Programmazione Long Term Care” e confermata dal Dirigente dello stesso Servizio, riceve
la seguente relazione:
La legge finanziaria per l’anno 2007 (L. n.296/2006) ha sancito l’obbligo per le Regioni di adottare un piano
di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate con la finalità di migliorare
l’efficienza delle strutture sanitarie mediante un maggiore utilizzo delle metodiche automatizzate.
Con Accordo Conferenza Stato – Regioni (rep.atti 61/CSR) del 23/03/2011 sono state emanate le prime
Linee di indirizzo per la riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate al fine di
incrementare l’efficienza delle strutture e l’uso ottimale delle risorse pubbliche.
Nello specifico, in riferimento alla soglia minima di attività il predetto Accordo prevede:
“...Nei criteri di accreditamento dovrà essere prevista una soglia minima di attività, al di sotto della
quale non si può riconoscere l’idoneità al riconoscimento di produttore accreditato e a contratto.
La soglia minima proposta come riferimento è di volume di attività di 200.000 esami di laboratorio
complessivamente erogato/anno prodotti in sede e non tramite service.
Considerazioni diverse e più articolate andranno previste per i laboratori specialistici (ad esempio
nei settori della microbiologia, dell’anatomia patologica, della genetica medica). Tale soglia minima
dovrà essere raggiunta in tre anni di attività, partendo da un volume minimo di 100.000 esami di
laboratorio complessivamente erogato/anno”.
In tale ottica, ed in perfetta conformità all’introdotto modello, la legge 133/2008, integrando il D.lgs. n.502/92,
tra i criteri generali per l’accesso all’accreditamento istituzionale ha previsto all’articolo 8-quater, comma 3,
lettera b) “…il criterio della soglia minima di efficienza che, compatibilmente con le risorse regionali disponibili,
deve esser conseguita da parte delle singole strutture sanitarie”.
Pertanto, considerato che il processo di riorganizzazione della Rete dei Laboratori di Patologia clinica, oltre a
costituire un adempimento ad un obbligo di legge, costituisce strumento di garanzia dei Livelli Essenziali di
Assistenza nei confronti degli assistiti, nonché dei livelli occupazionali nei confronti delle strutture erogatrici,
la Giunta regionale con Deliberazione n. 736 del 16 maggio 2017 ha approvato il Documento ad oggetto
“Riorganizzazione della Rete dei Laboratori di Patologia clinica privati accreditati – Approvazione nuovo
modello organizzativo”.
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Secondo il predetto modello organizzativo, le Strutture private accreditate eroganti prestazioni specialistiche
e di diagnostica strumentale e laboratorio, attualmente esistenti ed operanti nella Regione Puglia possono
organizzarsi in qualunque forma di aggregazione prevista dal Codice Civile (ATI, Consorzi, Società, Contratto
di rete (cfr. Circolare del Ministero della salute n.11669 del 16/4/2015 che cita il “ contratto di rete” ai sensi
dell’art. 3, comma 4-ter, della Legge 9 Aprile 2009 n.55, modificato dall’art. 42 della Legge 30 Luglio 2010
n.122). Allo scopo di evitare concentrazioni e posizioni dominanti sono vietate le aggregazioni che prevedano
l’ingresso di soggetti economici diversi dalle strutture di laboratorio, quale ad esempio fornitori di reagenti,
assicurazioni e società finanziarie. Inoltre, al fine di evitare la formazione di trust, le costituite aggregazioni
non possono detenere quote di partecipazione in altre aggregazioni presenti in tutto il territorio nazionale.
L’unico vincolo territoriale è l’appartenenza di tutti i laboratori della rete alla stessa ASL/Provincia; ciò al
fine di rendere più agevole il rapporto contrattuale tra le strutture e/o aggregazioni e le rispettive ASL di
riferimento, garantire una omogenea procedura nei controlli da parte degli Enti preposti ed assicurare una
snella procedura nella fase autorizzativa e di start-up.
La riorganizzazione della Rete dei laboratori costituisce quindi un nuovo modello organizzativo prevedendo
non solo la possibilità di riconoscere ad ogni singola struttura facente parte dell’aggregazione le tre fasi del
processo di ristrutturazione strumentale ed organizzativa (fase pre analitica, fase analitica, fase post analitica)
ma anche la possibilità di concentrare presso un “laboratorio di riferimento”, da individuarsi all’interno
dell’aggregazione, dei processi relativi alla fase analitica per gruppi di prestazioni preventivamente individuate.
Per situazioni logistiche particolari o per scelte imprenditoriali, il “laboratorio di riferimento” potrà costituire
sede distinta rispetto alle sedi delle strutture aggregate, e comunque ubicato nello stesso ambito provinciale
dell’aggregazione. Alla luce di quanto innanzi, la DGR n. 736/2017, alla quale si rimanda per i dettagli, ha
previsto due nuovi modelli organizzativi (modello A e modello B – opzione B1 o B2). Indipendentemente
dal modello scelto, all’interno dell’aggregazione viene individuato un unico soggetto interlocutore con la
Regione e la ASL con responsabilità contrattuale, mentre la responsabilità clinico-assistenziale rimane in capo
al soggetto/soggetti che hanno eseguito la fase analitica. Inoltre, ogni singolo soggetto erogatore aggregato
può mantenere la propria autonomia amministrativo-fiscale, di cui rimane il responsabile, fatta salva la
possibilità in capo al soggetto aggregatore, unico interlocutore della Regione/ASL, di vigilare sulla correttezza
e trasparenza delle attività amministrativo-fiscali.
Inoltre, per entrambi i modelli A) e B), quest’ultimo comprensivo delle opzioni B1 e B2, il numero complessivo
degli esami eseguiti in rete ed in sede, sia in regime privato che per conto del SSN concorrerà al raggiungimento
della soglia di efficienza di n. 200.000 prestazioni previste dalle Linee Guida della Conferenza Stato Regioni
del 2011 e con le eccezioni dovute a particolari situazioni orografiche e/o urbanistiche che saranno oggetto di
successiva verifica sulla base dei dati consuntivati.
La soglia minima di efficienza non costituisce vincolo all’aggregazione per i Laboratori di patologia clinica delle
Case di Cura accreditate che erogano anche prestazioni nei confronti di pazienti non ricoverati in quanto detti
laboratori oltre all’attività esterna, sono funzionali ed infungibili a garantire le attività correlate ai ricoveri.
Tuttavia è fatta salva la facoltà per la Casa di Cura di aderire alle aggregazioni con altri laboratori che non
raggiungono la soglia di efficienza.
Pertanto, così come previsto dalla Deliberazione di Giunta n. 736/2017, con Determinazione dirigenziale n. 57
del 4/3/2019 è stata approvata la ricognizione delle aggregazioni costituitesi e del modello organizzativo scelto,
oltre al dettaglio delle strutture che compongono le singole aggregazioni, in virtù delle nuove dichiarazioni
rese da parte dei laboratori di Patologia clinica.
Con successive Determinazioni dirigenziali n. 89 del 17/4/2019 e n. 149 del 27/6/2019 si è provveduto ad
integrare la ricognizione già effettuata con D.D. n. 57/2019 per l’anno 2019 con le aggregazioni costituitesi e
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il modello organizzativo scelto, oltre al dettaglio delle strutture che compongono le singole aggregazioni, in
virtù delle nuove dichiarazioni rese da parte dei laboratori di Patologia clinica.
Pertanto, atteso che il Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale deve procedere alla ricognizione
annuale delle aggregazioni costituitesi e del modello organizzativo scelto;
Considerato che sono pervenute a questo Servizio richieste riguardanti:
• la costituzione di nuove aggregazioni in rete da parte dei Laboratori di patologia clinica accreditati;
• la fuoriuscita da un’aggregazione da parte di alcuni laboratori di analisi e l’ingresso in nuove Reti;
• la revoca dell’accreditamento istituzionale da parte di un Laboratorio di patologia clinica;
• il passaggio, da parte di alcuni laboratori di analisi, dal modello A al modello B1,
al fine di aggiornare la ricognizione già effettuata con A.D. n. 57/2019 per l’anno 2020, si propone di approvare
l’allegato A, contenente la ricognizione delle aggregazioni costituitesi e del modello organizzativo scelto, oltre
al dettaglio delle strutture che compongono le singole aggregazioni, in virtù delle nuove dichiarazioni rese da
parte dei laboratori di Patologia clinica.
La documentazione è agli atti di questa Sezione.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA 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 espletata dalla Responsabile della P.O.
“Sviluppo Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA). Programmazione Long Term Care” e dal
Dirigente dello stesso 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:
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 di prendere atto di quanto trasmesso dal Laboratori di Patologia clinica in merito alle nuove aggregazioni
in Rete;
 di approvare l’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento,
contenente la ricognizione delle aggregazioni costituitesi e del modello organizzativo scelto, con il
dettaglio delle strutture che compongono le singole aggregazioni;
 di notificare a cura del Servizio proponente il presente provvedimento alle Aziende Sanitarie Locali
della Regione e alle Associazioni di categoria S.Na.Bi.L.P., ANISAP – Puglia, Federazione Federlab Italia
e CO.R.S.A., LANAP, Confindustria – Puglia;
 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.;
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°6 facciate, è adottato in originale.
IL DIRIGENTE DI SEZIONE
(Giovanni Campobasso)
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EUROLAB S.R.L.

678913

676121

677824

677803

677797

LABORATORIO DI ANALISI SRL.

QUARANTA MICHELE SRL

LABORATORIO ANALISI CLINICHE

ANTONICELLI

LAB. ANAL. SERIPI ERRI E

LAB. ANALISI MICUNCO M. S.R.L.

ANTONIA S.R.L.

LAB. ANAL. DR.SSA CONSOLE

ANALISI S.R.L.

MOD.A

GIOVINAZZO

CONVERSANO

GROTTE

CASTELLANA

MARE

POLIGNANO A

BARI

BARI

CONVERSANO

BA

BA 12

BA 14

BA 12

BA

BA

160114

~!

SRL

S.R.L.

SRL

SNC

SRL

SRL

SRL

,,. ,,
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S.R.L.

FUSCO SRL

LIFEBRAIN BARI GIA ' CENTRO
ANALISI A.AGOSTINI E L.ROUSSIER

CURA DEL DIABETE

CENTRO SPECIALISTICO PER LA

MERIDIONALE

CENTRO BIOMEDICO

RAGGIUNGIMENTO

SOGLIA MINIMA

CENTRO ANALISI LEONDEFF S.R.L.

RETE DIAGNOSTICA BARESE CENTRO ANALISI MEDITERRANEO
SRL

EBIOMED

F.P. S.R.L.

LAB . ANAL. E DIAGN . PROCACCI

676015

99692

676013

676010

676025

676022

MOD.Bl

MOD.A

BARI

BARI

BARI

BARI

BARI

BITRITTO

BA

BA8

BA

BA4

BA

/4

--

~

"'~0

b~ ~

~

rffl'

SRL

SRL

SRL

SRL

SRL

o/

i¾J'
l
~;j
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678884

67599 3

MATER DEI HOSPITAL
"GRUPPO CBH" S.P.A.

CASA DI CURA S. MARIA
BARI

BARI

BA

160114

SPA

SPA

s
'l>
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OBSERVO

NETLAB PUGLIA

ASL BT

DOTTORI SURIANO

STUDIO ASSOCIATO BIOCHIMICO

S.R.L.

STUDIO BIOMEDICO ASSOCIATO

SAS

CLINICHE DI PAPAGNI MARCO E C.

CENTRO BIOMEDICO DI ANALISI

C. S.N.C.

PELLEGRINO DI LO RUSSO CLARA &

LABORATORIO DI ANAL. CLINC.

E LISO SRL

STUDIO DI ANALISI DOTT.RI GALLO

GAMMAROTA

ANALISI D.RI MILANO-

LABORATORIO CHIMICO DI

LABORATORI

98467

531623

531611

531633

531626

531602

REGIONALE

MODELLO

MCD.A

MCD.A

ORGANIZZATIVO

ORSINI 113

ANDRIA, VIA

BISCEGLIE

TRANI

ANDRIA

ANDRIA

ANDRIA

SEDE

TI

PROFESSIONIS

ASS.

SRL

SAS

SNC

SRL

TI

PROFESSIONIS

ASS.

TIPOLOGIA

18030
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INTEGRATI BAT

SERVIZI SANITARI

ANALISI CLINICHE BAT

ASSOCIATO DEI D.RI DOMENICO E
FRANCESCA MEMEO

LABORATORIO ANALISI STUDIO

531927

531627

LAB. BARBERINI -TEMPIO" DI
CRISTALLO RAFFAELLA E C. S.N.C.

531752

LIFEBRAIN BARLETTA S.R.L.

99674

531622

ANALISI BIOLOGICHE SRL

DE FELICE sas della dott.ssa DE
FELICE MARIA GIUSEPPE E C.

531610

CENTRO ANALISI APULIA SRL

MOD.A

MOD.A

DI

ANDRIA

BARLETTA

TRINITAPOLI

BARLETTA

PUGLIA

CANOSA DI

PUGLIA

TI

PROFESSIONIS

ASS.

SNC

S.A.S.

S.R.L.

SRL

SRL
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EXTRALAB

SNC

LABO RATORIO ANALISI R.A.N.A

BIOLOGICHE

ESPLORA RICERCHE CHIM.

SRL

BIOCHIMICO -ORMONALI DI LIDDO

LABORATORIO ANALISI

CLINICHE PALAZZO SRL

LABORATORIO DI ANALISI

NUNZIA DELL'OLIO

LABORATORIO ANALI SI DOTI.SSA

CLINICHE CA.DI.Lab srl

CENTRO BIOMEDICO DI ANALISI

5 316 16

531792

531608

5 32 21 8

5 3 1617

5 3 1618

..

MOD.A

ANDRIA, VIA

BISCEGLIE

ANDRIA

TRANI

DI SAVOIA

MARGHERITA

TRANI

BOLOGNA 12

SNC

INDIVIDUALE

SRL

SRL

INDIVIDUALE

SRL

18032
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BRINDISINI

LABORATORI ASSOCIATI

ASL BR

& C

712672

650 80

99367

LABORATORIO DE.CO .BE.TA. SRL

BIOCLINICAL LAB SRL

65021

98857

65065

CODICE

LABORATORIO ALFA SRL

SRL

LABORATORIO BUONSANTO VITO

LABORATORIO ANALISI PIRO &
SPINA S.R.L.

MARDIGHIAN

CHIMICHE DOTT. COSTANZO

LABORATORIO ANALISI CLINICHE E

LABORATORI

MODELLO

MOD .A

ORGANIZZATIVO

VILLA CASTELLI

CAROVIGNO

OSTUNI

NORMANNI

SAN VITO DEI

FONTANA

FRANCAVILLA

MESAGNE

SEDE

BR

BR

BR

BR

BR 1

BR 4

DISTRETTO

~r.

SRL

~~
e Go'/;

SRL

SRL

SRL

SRL

SNC

TIPOLOGIA
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- RE.LA.B

RETE LABORATORI BRINDISI

BRINDISINA

RETE DIAGNOSTICA

65085

65087

98179

BIOSAF MESSAPICO SRL

SANITAS SRL

BIOMEDICALS SRL

712740

99389

99229

712691

99631

65081

I

BIONGEN SRL

BIOCHEMLAB SRL

LABORATORIO ANALISI CLINICHE

SRL

LABORATORIO ANALISI MEDICA

DR. LEO S.R.L.

LABORATORIO ANALISI CLINICHE

LABORATORIO A.T. CONTE SRL

BIRTOLO S.R.L.

LABORATORIO ANALISI DOTT .

I
MOD.A

ORIA

LATIANO

VERNOTICO

SAN PIETRO

MESSAPICA

CEGLIE

SUSANNA

TORRE SANTA

SALENTINO

SAN MICHELE

MESAGNE

BRINDISI

SALENTINO

SAN PANCRAZIO

I

I

I

I

MESAGNE

BR

BR 3

BR 1

BR 3

BR

BR 1

BR 1

BR 1

I

I

"'Ili

.~l

~

,

-7,").:
•:.--;/
_-'{.t'o/
,</'I

0,,_,e
fl.\7 - \':";
,\ . .•

SRL

SRL

SRL

SRL

SRL

SRL

SRL

S.R.L.
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O IN BREVE ALTOSALENTO

RETE LABORATORI ANALISI
CLINICHE ALTO SALENTO -

LABORATORIO BIO-BRIN S.R.L.

VALENTE

LABORATORIO ANALISI CLINICHE

S.R.L.

LABORATORIO ANALISI ORLANDO

S.R.L.

LABORATORIO ANALISI DOTI.LEO

BIO -LAB SRL

65041

712409

65023

65117

65051

65043

65078

LABORATORIO ANALISI CLINICHE E
MICROBIOLOGICHE CASALE S.R.L.

CENTRO DI ANALISI CLINICHE SRL

65048

65221

98997

LABORATORIO ADRIATICO SRL

DR CAROLI PAOLO SRL

LABORATORIO CHIMICO-CLINICO

S.R.L.

LABORATORIO ANALISI MARCONE
CEGLIE

BRINDISI

ERCHIE

NORMANNI

SAN VITO DEI

FONTANA

FRANCAVILLA

BRINDISI

BRINDISI

BRINDISI

VERNOTICO

SAN PIETRO

OSTUNI

MESSAPICA

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR 1

BR

FASANO

BR 1
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ASLFG

OMNIALAB

S.R.L.

CALABRESE ANALISI CLINICHE

DR. CERVINI ANTONIO S.R.L.

LABORATORIO ANALISI CLINICHE

S.R.L.

STUDIO DIAGNOSTICO DAUNO

BIOLAB S.R.L.

IPPOCRATE S.R.L.

CENTRO ANALISI CLINICHE

LAB. ANALISI SANITAS S.R.L.

LABORATORI

CODICE

820650

822041

820646

820668

820638

98451

REGIONALE

MODELLO

MOD.A

ORGANIZZATIVO

SAN SEVERO

SERRACAPRIOLA

LUCERA

CIVITATE

SAN PAOLO DI

FOGGIA

E

TORREMAGGIOR

SEDE

SRL

SRL

SRL

SRL

SRL

SRL

TIPOLOGIA

e
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IRIS

99624

98163

LAB . ANALISI VENTRIGLIA S.R.L.

820630

99218

820640

099463

99423

ACCADIA LAB SRL

PETRAROTA & C.S.A.S

LABORATORIO AESCULAPIUS DI F.

BRUNETTI S.R.L.

CENTRO POLISPECIALISTICO

BIOS S.R.L.

CENTRO CLINICO POLISPC. ALFA

S.R.L.

LABORATORIO ANALISI FUMO

AQUILANO S.R.L.

LABORATORIO ANALISI

MOD.A

LUCERA

ACCADIA

FOGGIA

CERIGNOLA

FOGGIA

LESINA

VARANO

CAGNANO

SRL

S.R.L.

SAS

SRL

SRL

S.R.L.

S.R.L.
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LABORATORI IN RETE

CENTRO RICERCHE CLINICHE

UNILAB

S.R.L.

CENTRO RICERCHE CLINICHE S.R.L.

FRANCESCO

SERENA E NUOVA CLINICA S.

CASE DI CURA RIUNITE VILLA

GAMMA

CENTRO ANALISI CLINICHE

ED ORMONALI S.R.L.

CENTRO DI RICERCHE CLINICHE

DR.SSA ANNA MURANO S.R.L

STUDIO DI BIOLOGIA CLINICA

ZETEMA S.R.L.

LABORATORIO ANALISI CLINICHE

822166

820632

820643

820639

822190

822206

MCD.A

MOD.A

SAN SEVERO

FOGGIA

FOGGIA

FOGGIA

GARGANICO

SAN NICANDRO

ORTA NOVA

SRL

SRL

SRL

SRL

SRL

SRL
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'1ì CEFEIDI RETE DIAGNOSTICA

S.R.L.

LABORATORIO ANALISI "ANSELMI"

S.R.L.

CENTRO ANALISI CLINICHE S. RITA

LAB. ANALISI BIOMETRON S.R.L.

NAPOLITANO S.R.L.

LAB . ANALI SI CLINICHE L.

"SEBASTIANO CARNEVALE S.R.L."

LABORATORIO ANALSI CLINICHE

I

\

LABMED IASCONE S.R.L.

LABORATORIO ANALISI CLINICHE

82064 1

822204

99266

820642

822 186

822205

MCD.A

ASCOLI

FOGGIA

FOGGIA

APRICENA

FOGGIA

LUCERA

SATRIANO

SRL

SRL

SRLS

SRL

SRL

SRL

\ ,/
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UNILAB FOGGIA

SANDRO SRL

RI SANTORO RITA E CARACCIOLO

LABORATORIO ANALISI DEI DOTT.

ANGELO GUERRIERI S.R.L.

LABORATORIO ANALISI DR.

S.R.L.

CENTRO ANALISI DOTT .RI D'ERRICO

S.R.L.

CENTRO ANALISI CLINICHE EMOS

S.R.L.

LABORATORIO ANALISI "VILLANI"

ANGELILLIS & C S.N.C.

CENTRO ANALISI CLINICHE F.

DELL'AQUILA S.R.L.

LAB. ANAL. CLIN . RUSSO -

99854

822073

99660

820658

822461

820669

822290

MOD.A

MANFREDONIA

GARGANICO

SANNICANDRO

VIESTE

LAMIS

S.MARCO IN

ROTONDO

SAN GIOVANNI

MANFREDONIA

LUCERA

SRL

S.R.L.

SRL

SRL

SNC

SRL
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BRODETTI S.P.A.

CASA DI CURA PROF.

E MICROBIOLOGICHE

820631

SOGLIA MINIMA

PATOLOGIA CLINICA S.R.L.

LABORATORIO ANALISI ABACO

SALUS S.R.L.

LABORATORIO ANALISI CLINICHE

RAGGIUNGIMENTO

ALTA SPECIALIZZAZIONE

MEDILAB GROUP SRL LABORATORI DI ANALISI AD

LABCENTER MANFREDONIA SRL LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE

LABORATORIO ALBA - ANALISI
CLINICHE S.R.L.

FOGGIA

822248

98177

822057

820655

FOGGIA

MOD.B - OPZIONE B1

SPA

SAN SEVERO

SAN SEVERO

MANFREDONIA

SAN SEVERO

SRL

SRL

SRL

SRL
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SALENTOLAB

ASL LE

MARCO S.R.L.

LABORATORIO ANALISI F. DE

ALFA ANALISI CLINICHE S.R.L.

S.R.L.

LAB. ANALISI PALASCIANO

LAB. ANALISI MACI S.R.L.

MARCUCCIO S.R.L.

LAB. ANALI SI CLINICHE

S.R.L.

BIOCLINICAL LABORATORIO DI
ANALISI CHIMICO-CLINICHE

CLINILAB S.R.L

S.R.L

LAB. DI ANALISI CLINIC. BIOLAB

LABORATORI

98826

893160

894951

99970

99219

893196

893211

98465

CODICE

MODELLO

MCD.A

ORGANIZZATIVO

TRICASE

POGGIARDO

SALENTINO

SALICE

GUAGNANO

GALATONE

SOLETO

NARDO'

NARDO'

SEDE

LE 5

LE

LE

LE

NARDO '

LE

LE

LE

DISTRETTO

SRL

SRL

SRL

SRL

SRL

S.R.L.

S.R.L.

SRL

TIPOLOGIA
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ASLAB

SALENTO

ANALISI

CLINICHE

LAB . DI ANALISI

ALFREDO S.R.L.

CENTRO DI PAT . CLIN . CAPALDO

DR.SSA LEOPIZZI S.R.L.

RISPOLI

M.ANTONIETTA

LAB . ANALI SI . DR.SSA

SALENTINO

C.D.S. CENTRO DIAGNOSTICO

PROFESS. TEDESCO

DIAGN . E L'IGI ENE ASS.

CENT. RICER. BIOCH. PER LA

S.R.L.

C.R. GABINETTO DI ANALISI

ANNA ROSA & C. S.A.S.

LAB. ANALI SI GIANGRANDE

CONTALO( S.R.L.

LABORATORIO

CEN . SPEC. DIANA . CLIN . ENEA

893 162

9907 1

894820

893138

98160

893212

893 171

98166

89320 1

MOD.A

MOD.A

LECCE

LECCE

LECCE

LECCE

GALLIPOLI

ALESSANO

SQ UIN ZANO

PRESICCE

MAGLIE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

SRL

SRL

SRL

SRL

I

PROFESSIONIST

ASS.

SRL

SAS

SRL

SAS
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SALUTE

PREVENZIONE E

LABORATORIO ANALISI

LEFONS B.V.D . E C.

LAB. ANALISI "BIOCHIMICHE"

STUDIO ORTO KINESIS SRL

DR. G. CARLINO S.R.L.

LAB. ANALISI CHIM. CLIN . DEL

DR.SSA PEZZUTO- CAZZOLLA

LAB. ANALISI CHIM. CLIN .

APRILE ELISA & C. SAS

MONTEFRANCESCO EGIDIO DI

LAB. ANALISI SALUS DI

ANALISI S.R.L.

LAB. MONTERONESE DI

s.a.s.

893219

99782

894950

893233

893 197

893183

893139

Giorgi - Palma di Sara Giglio

Centro Analisi Cliniche De

99971

893229

LABOR SRL

CLINICHE SAN ROCCO SAS

MOD.81

CALI MERA

TREPUZZI

NOVOLI

TREPUZZI

COPERTINO

VEGLIE

LECCE

CAVALLINO

LEVERANO

MARTANO

SALENTINA

CAMPI

LE

LE 1

NARDO'

SALENTINA

CAMPI

LE

LE

SAS

SRL

SRL

I

PROFESSIONIST

ASS.

SAS

SRL

sas

SRL

SAS
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LECCESE

RETE DIAGNOSTICA

DENOMINAZIONE

SENZA

AGGREGAZIONE

PERSANO

LAB. ANALISI DR.SSA A.

DOTI. LUIGI LICCI

LICCI ANALISI CLIN ICHE DEL

SEMPLIFI CATA UNI PERSONALE

RESPON SAB ILITA ' PERSONALE

MICRON SOCIETA' A

LAB. DI ANALI SI. SAN GIORGIO

PASQUALE S.R.L.

LAB. AN A LIS PIGNATELLI

CENTRO ANALISI SAS

S.R.L.

LAB. AN A LISI CLINC. BIOLAB .

. DI ANALI SI CLIN. IGEA.

893239

98159

998 16

89322 5

893 143

8932 42

89323 4

894 536

MOD.A

MOD.A

SALENTINO

SA LICE

MAGLIE

SU RBO

COLLEPASSO

LECCE

TAVIA NO

CUTRO FIAN O

CASA RA NO

LE

LE

LE 1

CASARANO

LE

GA LLIPOLI

LE

CASARA NO

INDIV IDUA LE

IND IVIDUALE

UNI PERSONALE

S.R.L.

SAS

SRL

SAS

SRL

INDIVIDU A LE
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SALENTO LAB

LABAPULIA

S.R.L.

CLINIC LAB. S.R.L.

SRL

LAB. DI ANALISI "DEMETRIO"

MARIA SANDRA S.R.L.

LAB. ANALISI PISANELLO

SOCIETÀ BIOMEDICA S.R.L.

S.R.L

LAB. ANALISI D'ELIA - LA GRUA

LAB. DI ANALISI SPARASCI S.R.L

IGINO S.A.S.

CLINI CHE DEL DR . ZACCHINO

LABORATORIO ANALISI

CLINICHE MERCURIO SRL

LABORATORIO ANALISI

MANFREDA

LABO RATOR IO A NALISI

893163

893214

99565

893159

98920

98156

894464

99638

89464 3

MOD.A

MOD. B1

LEVERANO

NARDO '

MELISSANO

PARABITA

NOVOLI

TRICASE

NARDO'

RACALE

DI LECCE

MONTERONI

LE

LE

LE

LE

SALENTINA

CAMPI

LE

LE

LE

LE

SRL

SRL

S.R.L

SRL

SRL

SRL

SAS

S.R.L.

SRL
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ATHENA

UNILABS

SRL

VITIS

STUDIO ANALISI CLINICHE DE

VALENTINO S.R.L.

LAB. ANALISI DOTT.

"DIALAB CENTER SRL"

MEDICINA DI LABORATORIO

CENTRO DIAGNOSTICO

SALENTO ANALISI S.A.S.

SALENTO

STUDIO ASSOCIATO 810

LEONE ANNUNZIATA

LAB. ANALISI SALUS DI DR.SSA

SOCIETÀ 8I0-CHEM

893 140

99903

893241

893218

893 166

99085

893176

MOD .A

81

MOD .8 - OPZIONE

LECCE

COPERTINO

CASARANO

MARTANO

SALENTINA

CAMPI

ARADEO

CARMIANO

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

SAS

S.R.L.

SRL

SAS

I

PROFESSIONIST

ASS.

SRL

SRL
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QUALITY LABS

ANAL. CLIN . DR.

SAS DI ALESSANDRO NEGRO

CLINICHE DR NICOLA NEGRO

LABORATORIO DI ANALI SI

ADELE S.R.L.

LAB. ANALISI DI ARTINI MARIA

MARGHERITA RUNCIO & C SAS

GIORGIO ROMANO DI

LAB. ANALISI CLINICHE DR.

SRL

DOMENICO & MORELLI EMMA

CLIN ICHE DORR.RI DI PIERRO

LAB. ANALISI CHI MICO

PALMA

893 142

98468

893145

893172

893 181

LECCE

LEQUILE

LECCE

SQUINZ ANO

LIZZAN ELLO

LE

LE

LE

LE

LE

SAS

SRL

SAS

SRL

SAS
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\

~,
\.. -
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PETRUCCIANI

CASA DI CURA

FRANCESCO

CLINICA SAN

893131

893192

SOGLIA MINIMA

SEBASTIANO S.R.L.

LAB. ANALISI CLINICHE SAN

RAGGIUNGIMENTO

BIANALISI LECCE

LAB. ANALISI FORCINA BRUNO

LECCE

GALATINA

98422

893164

LE

160116

B1

SRL

SRL

GALATINA

GALATINA

GALATINA

SRL

SRL

SRL

R.

.

~{{(~
~

o_;
,

,,"R..

[~~
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LE GRAVINE RETE
D'IMPRESE

TA

I

FRANCESCO S.R.L.

LABORATORIO ANALISI SANTILIO

DELLA NEVE

LABORATORIO DI ANALISI

MADONNA

I

I

95210

95074

929987

9 5203

9503 2

95219

93004 8

929 38 7

CODICE

I

STANTE!

LABORATORIO SAN GIOVANNI

LABORATORIO DI ANALISI
S.R.L.

I

DR. F. GIACOIA SRL

LABORATORIO ANALISI CLINICHE

S.R.L.

STUDIO POMPON! AVARELLO

S.R.L.

LABORATORIO DI ANALISI BIOS

MICHELE ETTORRE SRL

LABORATORIO ANALISI DOTT.

iLABORATORI

MODELLO

I

I

I

I

MOD.A

ORGANIZZATIVO

I

I

I

I

TARANTO

CRISPIANO

SAVA

TARANTO

LATERZA

TARANTO

LATERZA

STATTE

SEDE

I

I

I

I

I

160112

TA

TA

TA 1

3

TA

TA2

DISTRETTO

I

Gò;:$
1,~~-:::~
~r::
'

";,

~

f'lUGUA

:q--=-~0//

~~

~J)

,

1·.

1//

V

·
t ·;\ ~,:. -~'.X
RFGÌO
N, E .V-!fi/
~
.-t',/i
·~~

;;-,;;;_
~

fb-f::..,'ì:;riì-'<.,u
•.=.~·~.;

tr-f

S Rlierè~'.,,::-:,.

SRL

SRL

SRL

SRL

;,_.,,~ee

,'j,,
·Zr~

I

I

I

I

SRL

TIPOLOGIA
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BIOMEDICAL'SS.R.L.

LABORATORIO DI ANALISI

ROSANNA SANTORO

LABORATORIO ANALISI DOTT.SSA

CLINICHE BIOS SRL

CENTRO ANALISI CHIMICO -

S.R.L.

LABORATORIO DI ANALISI C.M.D.1

I

I

SRL

I

LABORATORIO ANALISI A. RAGUSA

DESTEFANOS.R.L.

LABORATORIO DI ANALISI

95006

929961

929975

95148

95202

95035

I

I
MOD.A

I

I

CASTELLANETA

MARUGGIO

FRANCA

MARTINA

TARANTO

TARANTO

TARANTO

I

I

I

I

TAl

TAl

TAl

8

TA

8

I

I

I

01.,

. ! "•i

~~~i

PUGLIA

""~ ~§:

o--c.u)

i;:, ~

j
1~[0
e·i1 REGiONr:
·,e a,

SRL

SRL

SRL

SRL

SRL
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IONICI

LABORATORI MERIDIONALI

ANALISI DOTT.

S.R.L.

PATRIZIA E GIOVANNI MAGRÌ

ANTONIO CAMODECA S.R.L.

SAN GIORGIO DEL DOTT.

LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE

S.R.L.

LABORATORIO DI ANALISI A.B.S . .

RUSSO

LABORATORIO DI ANALISI DR.

VI S.R.L.

LABORATORIO DI ANALISI PAOLO

LABORATORIO ANALISI SCALA

FRANCESCO SOLITO SRL

95016

95008

98421

929962

95092

95205

929933

MOD.A

PULSANO

SAN GIORGIO J.

TARANTO

STATTE

TARANTO

TARANTO

TALSANO

TA6

6

TA

TA

TA 1

4

TA4

,_,

...

'

O, ,

}Jt·

)(!

L

~!Ej/Ji

.:l.3.:~
......
...
~
Lli.')J

I!:

~ ce Go~ '

,~;~i'-\~1

SRL

SRL

SRL

SRL

SRL

SRL
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LAB RETE

D'IMPRESA

LIFEBRAIN TARANTO GIA'

LABORATORIO DI ANALISI DOTI.
COLAPINTO DOMENICO

LABORATORIO DI ANALISI DR.SSA
G. CELLAMARE S.R.L.

LABORATORIO PLINIANO S.R.L.

MODEOSRL

MASTRANGELO S.R.L.

LABORATORIO DI ANALISI DOTT.

LIFEBRAIN TARANTO GIA'

S.R.L.

LABORATORIO DI ANALISI C.C.M.

I

I

I

I

LABORATORIO DI ANALISI BURANO!
E SANTILIO SRL

I

I

LABORATORIO DI ANALISI

CLINICHE DOTT. SSA GIOVANNA

929898

929454

95011

95170

95149

95173

930077

I

I

I

I

I
MOD.A

I

I

I

I

I

MASSAFRA

TARANTO

GROTTAGLIE

MANDURIA

TARANTO

MANDURIA

AVETRANA

I

I

I

I

I

TA 1

TA 1

TA6

TA8

TA

TA

I

I

I

I

I

'b~ -

[/c'i
~r"

~,~

SRL

SRL

;s~
''>,

-

r-::'""''s\

ci · :;

Go

Te;;
~ ;,.>

INDIVIDUALE

SRL

S.R.L.

SRL
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TARANTINA

RETE DIAGNOSTICA

LIFEBRAIN TARANTO GIA'

BIOCHEMICAL S.R.L.

LABORATORIO ANALISI

LIFEBRAIN TARANTO GIA'

UTTA GRAZIA MARINELLA S.R.L.

LABORATORIO DI ANALISI DR.SSA

LIFEBRAIN TANTO GIA'

QUARTO P. S.R.L.

LABORATORIO DI ANALISI DE

LIFEBRAIN TARANTO GIA'

LUCA S.R.L. DR. RACUGNO

LABORATORIO DI ANALISI SAN

LIFEBRAIN TARANTO GIA'

S.R.L.

PRUSCIANO DOTI. FRANCESCO

LABORATORIO DI ANALISI

LIFEBRAIN TARANTO GIA'

GINOSINO S.R.L.

LABORATORIO DI ANALISI

929995

95017

929931

95093

95206

95031

MOD.Bl

LIZZANO

PULSANO

LAMA

TARANTO

TARANTO

GINOSA

TA 7

TA

TA

TA

TA 1

TA

.

,,, • .

,,
'4.;

e-'

~-\

;e-G _J~~'~✓

PUQ!,1',0'

t, .7[

<'~

·.-:11

..,_
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:.9._:::
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~ :---·

~_,,.,o;

..,.

/!;.'
~
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SRL

A· ·•;ic

SRL

SRL

SRL

SRL

SRL
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S.R.L.

CASA DI CURA BERNARDINI

D'AMORE H.

RESEARCH SRL - CDC

CDLH GVM CARE E

FRANCO AUSIELLO SRL

CASA DI CURA VILLA VERDE

95140

99707

95139

SOGLIA MINIMA

LABORATORIO DI ANALISI E4 S.R.L.

RAGGIUNGIMENTO

BIANALISI TARANTO

CERRA SRL

LABORATORIO ANALISI DOTT.

LIFEBRAIN TARANTO GIA'
LABORATORIO DI ANALISI
CENTRO S.R.L.

TARANTO

TARANTO .

TARANTO

95188

929899

95037

TA

TA

TA

MOD. Bl

SRL

SRL

SRL

TARANTO

PALAGIANO

MANDURIA

4

TA

TA

..

,

',i('
·e~

J1 L.t •,;

;;lfff
:'~'.·-71

SRL

SRL

SRL
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MAUGERI

ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI

S.R.L.

CASA DI CURA VILLA BIANCA

CASA DI CURA S. RITA

DELLA CARIT A'

FONDAZIONE CITTADELLA

99559

929516

95142

929658

GINOSA

MARINA DI

FRANCA

MARTINA

TARANTO

TARANTO

TA 112

TA

4

TA

SPA SB

5RL

SRL

FONDAZIONE

y'0/

~li
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- \\~~---

~

~

o n__

~

~~\

,~c;f]f:;
:~J·~;
;'1 \
G
ft'l>,
o ?,\
ç}·1/,y,~

18056
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 12-3-2020

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 12-3-2020

18057

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO 17 febbraio 2020, n. 33
P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Azione 6.8 “Avviso pubblico per l’organizzazione di iniziative di ospitalità
di giornalisti e opinion leader finalizzate alla conoscenza del territorio e dei suoi attrattori materiali ed
immateriali promosse dai Comuni o Unioni di Comuni della Regione Puglia – Annualità 2020”. Periodo
temporale di riferimento (a). Prima scadenza 15.1.2020. Approvazione graduatoria proposte progettuali,
accertamento somme, impegno di spesa di € 238.880,72.

Visti
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•

•

•

•

•
•

Il Dirigente della Sezione Turismo
gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
la D.G.R. 1518 del 31.07.2015, di adozione del modello organizzativo denominato “Modello
ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA” – approvazione atto
di alta organizzazione;
il D.P.G.R. n. 443 del 31.07.2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3.08.2015;
la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Turismo;
l’atto Dirigenziale n. 16 del 31.03.2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio
Promozione e marketing territoriale della Sezione Turismo;
l’atto dirigenziale n. 86 del 31.7.2017 e n. 65 del 13.5.2019 di conferimento dell’incarico di
Responsabile di Sub-Azione 6.8.c;
la Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione unitaria n. 110 del 10.11.2017, come
modificata dalla d.d. n. 425 del 22.11.2018, che ha previsto l’articolazione delle Azioni del Programma
in Sub-Azioni, tra cui la Sub-Azione 6.8.c;
la DGR n. 1712 del 22.11.2016 che ha definito il sistema di coordinamento delle responsabilità delle
Azioni del Programma individuando, coerentemente con quanto definito nel DPGR n. 304 del 20
maggio 2016, i Responsabili di Policy del Programma;
la DGR n. 970 del 13.06.2017 che definisce la governance per l’organizzazione e l’attuazione del
Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020;
la Determinazione dirigenziale n. 39 del 21.06.2017, con la quale il Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria ha adottato il documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo
del POR Puglia 2014-2020 (SIGECO) redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE)
n. 1303/2013, come da ultimo modificato e integrato con Determinazione Dirigenziale n. 402 del
18.12.2019;
il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia approvato da ultimo con Decisione
di esecuzione C(2018) 7150 del 23.10.2018 che modifica la precedente Decisione C(2015) 5854 del
13/08/2015, così come modificata dalla Decisione C(2017) 2351 e 6239;
la Delibera n. 2029 del 15.11.2018 con cui la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione di
esecuzione della Commissione Europea n. 7150 del 23.10.2018 che modifica la Decisione n. 5854 del
13.08.2015;
il DPR del 5 febbraio 2018, n. 22 - Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese
per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020.
la Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 55 (legge di stabilità regionale 2020);
la Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 56 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020 – 2022;
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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.

In Bari, presso la sede della Sezione Turismo, sulla base della istruttoria espletata dal Responsabile di Subazione 6.8.c – Mariangela Sciannimanico, e dal Dirigente del Servizio Promozione e Marketing territoriale,
Vito Ferrante, il Dirigente della Sezione - Salvatore Patrizio Giannone - riceve dagli stessi la seguente relazione.
In base al combinato disposto degli artt. 4 della l.r. n. 28/1978 “Interventi della Regione per la promozione
del turismo pugliese” e 3 della l.r. n. 1/2002 “Norme di prima applicazione dell’art. 5 della l. 29.3.2001, n. 135
riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese“, la Giunta regionale approva con cadenza triennale le
direttive generali e il piano regionale di promozione turistica nel quale sono indicati gli obiettivi dell’intervento
regionale sui diversi mercati della domanda in Italia e all’estero nonché le risorse comunitarie, statali e
regionali che si prevede di destinare alla promozione regionale e alla promozione locale; l’attuazione di
detto programma avviene mediante piani per singole annualità, approvati dalla Giunta regionale su proposta
dell’Assessore competente.
Con Deliberazione n. 2421/2015 (BURP n.6/2016), la Giunta regionale ha approvato l’implementazione
di buone pratiche nel settore turismo utili all’avvio della nuova programmazione FESR 2014/2020, per la
definizione del Piano triennale di promozione turistica di successiva emanazione e per il prosieguo delle
attività dell’Agenzia regionale PugliaPromozione.
Con Deliberazione n. 1735 del 06 ottobre 2015, la Giunta regionale ha definitivamente approvato il POR
Puglia FESR-FSE 2014/2020 nella versione generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC
2014, facendo seguito all’approvazione da parte dei Servizi della Commissione avvenuta con decisione
C(2015) 5854 del 13 agosto 2015.
Con Deliberazione di Giunta regionale n. 1131 del 26/05/2015 è stato confermato quale Autorità di Gestione
il Dirigente del Servizio Attuazione del Programma; in data 11/03/2016 si è svolta la prima riunione del
Comitato di Sorveglianza del FESR/FSE 2014/2020 che ha approvato, tra l’altro, il documento riguardante la
metodologia e criteri per la selezione delle operazioni.
Con DGR n. 582 del 26/4/2016, pubblicata sul BURP n. 56 del 16.5.2016, la Giunta regionale ha preso atto
della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai
sensi dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013 relativi al Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020.
Con DGR n. 50/2016 l’Agenzia Pugliapromozione, in ragione dei compiti istituzionali e delle competenze di
ente strumentale, è stata individuata destinataria dell’affidamento del progetto strategico a titolarità regionale
relativo alla definizione del Piano strategico del Turismo.
Con successiva DGR n. 522/2016 è stato approvato l’unico livello di progettazione denominato “Puglia365”
relativo alla “Prima attuazione degli indirizzi strategici in materia di Turismo (Piano strategico del Turismo)”,
elaborato dall’Agenzia regionale Pugliapromozione per un importo pari ad € 250.000,00, a valere sulle risorse
del PAC Puglia 2007/2013 - Linea 4.
Con DGR n. 675 del 18.5.2016 è stato disposto l’avvio degli interventi a valere sull’Azione 6.8 – Asse VI del POR
Puglia 2014-2020, affidando l’esecuzione delle attività dettagliate nelle schede approvate con la medesima
delibera all’Agenzia regionale Pugliapromozione per un importo complessivo pari a euro 2.000.000,00.
Con DGR n. 1768/2016 è stata disposta l’implementazione degli interventi già avviati, a valere sull’Azione
6.8 - Asse VI del POR Puglia 2014/2020 per un importo pari ad € 1.100.000,00 affidandone l’esecuzione
all’Agenzia regionale Pugliapromozione.
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Con DGR n. 1855 del 30.11.2016 avente ad oggetto “POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Avvio azioni Assi
I-III-IV-VI-XII-XIII. Variazione al bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016-2018 ai sensi del D. Lgs n.
118/2011 e ss.mm.ii.”, al fine di consentire l’avvio, tra le altre, dell’Azioni del Programma 6.8 “Interventi per
il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche” per € 3.1000.000,00, la Giunta ha deliberato:
• di apportare la variazione al Bilancio di Previsione 2016 e Pluriennale 2016-2018, al Documento
Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 159 del 23/02/2016 ai
sensi dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011;
• di autorizzare, tra gli altri, il Responsabile dell’Azione 6.8 nell’ambito del FESR ad operare sui capitoli
di spesa del bilancio regionale di cui alla copertura finanziaria del medesimo provvedimento, la cui
titolarità è in capo al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria.
Con DGR n 191 del 14.2.2017, la Giunta regionale ha deliberato di:
di approvare il Piano Strategico Regionale del Turismo 2016/2025 denominato “Puglia 365” con i suoi allegati
“Schede azioni” e “Business plan”;
di approvare il “Piano Annuale e Triennale” di Attuazione degli interventi da realizzare a valere sulle risorse
dell’Azione 6.8 del POR Puglia 2014-2020 con l’allegato Quadro Economico;
Nell’ambito dell’ASSE VI del POR FESR Puglia 2014/2020, l’azione 6.8 prevede interventi per il riposizionamento
competitivo delle destinazione turistiche, attraverso la valorizzazione integrata di risorse e competenze
territoriali.
Il risultato atteso consiste nella valorizzazione del potenziale competitivo delle destinazioni turistiche
rappresentate dalle aree turisticamente rilevanti (sistemi di attrattori) della Puglia, da riposizionare nei
mercati nazionali e internazionali, selezionando i target di domanda potenziale nel quadro di uno sviluppo
turistico sostenibile.
In particolare, tra gli interventi che si intende attuare vi sono “Interventi di promozione nei mercati intermediati
(business to business), diretti ad affinare e selezionare le forme di promozione turistica in questi mercati in
funzione della domanda nonché ad attivare l’incontro domanda-offerta. Saranno realizzate attività quali
workshop BtoB, organizzazione e/o partecipazione a manifestazioni e borse fieristiche e iniziative settoriali
di livello nazionale ed internazionale, educational tour e familiarisation trips. Queste attività sono finalizzate
alla promo-commercializzazione dei prodotti turistici pugliesi presso mercati mirati e a cogliere i nuovi trend
del settore attraverso il contatto diretto con gli operatori della domanda turistica e i mediatori dei flussi
internazionali”.
Nella Scheda Azione della Sezione Turismo per Iniziative a Titolarità regionale di cui al “Piano Annuale e
Triennale” di Attuazione degli interventi, approvato con la sopramenzionata DGR n. 191 del 14.2.2017, è
prevista la seguente attività: Ospitalità: attività di accoglienza di opinion leader da realizzarsi in occasione di
eventi promossi da Comuni - anche in co-marketing - per la organizzazione di specifici educational tour, press
e blog tour; con una dotazione per il triennio 2017-2019 di € 2.000.000,00 già stanziate con DGR 1855 del
30.11.2016, con previsione di spesa per l’annualità 2017 di € 1.000.000,00.
Nell’annualità 2017, con atto dirigenziale n. 24 del 7.3.2017 è stato approvato l’Avviso pubblico per
la organizzazione di iniziative di ospitalità di giornalisti e opinion leader in occasione di eventi e riti della
Settimana santa e della stagione primaverile promossi dai Comuni della Regione Puglia.
Con successivi atti dirigenziali n. 41 del 30.03.2017 e n. 57 del 19.5.2017 si è provveduto ad approvare la
graduatoria delle proposte di ospitalità impegnando complessivamente la somma di € 628.002,20 (€
167.689,50 e € 460.312,70).
Nell’annualità 2018, con atto dirigenziale n. 114/2017, si è proceduto ad indire un “Avviso pubblico per
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l’organizzazione di iniziative di ospitalità di giornalisti e opinion leader finalizzate alla conoscenza del territorio
e dei suoi attrattori materiali ed immateriali promosse dai Comuni o Unioni di Comuni della Regione Puglia”
in occasione di eventi culturali, di spettacolo, sportivi, relativi a riti e tradizioni popolari, a tradizioni contadine
legate a produzioni agricole tipiche ed alla loro raccolta e trasformazione, da realizzarsi nel periodo compreso
tra il 1.01.2018 e il 31.12.2018 e promossi, sostenuti e/o realizzati da Comuni o Unioni di Comuni della Regione
Puglia destinando la somma complessiva di € 1.050.000,00 a valere sulle risorse del PO FESR FSE 2014/2020.
La somma di € 1.050.000,00 è stata integralmente impegnata nel corso dell’annualità 2017/2018 con i
seguenti atti di approvazione delle proposte progettuali e relativi impegni di spesa:
- d.d. n. 139 del 5.12.2017 per € 224.272,60;
- d.d. n. 8 del 7.2.2018 e n. 9 del 19.2.2018 per € 222.425,61;
- d.d. impegno 34 del 11.04.2018 per € 223.987,03;
- d.d. impegno 64 del 24/8/2018 per € 217.670,00;
- d.d. impegno 92 del 31/10/2018 per € 161.644,76.
Nell’annualità 2019, con atto dirigenziale n. 100/2018, si è proceduto ad indire l“Avviso pubblico per
l’organizzazione di iniziative di ospitalità di giornalisti e opinion leader finalizzate alla conoscenza del territorio
e dei suoi attrattori materiali ed immateriali promosse dai Comuni o Unioni di Comuni della Regione Puglia”
in occasione di eventi culturali, di spettacolo, sportivi, relativi a riti e tradizioni popolari, a tradizioni contadine
legate a produzioni agricole tipiche ed alla loro raccolta e trasformazione, da realizzarsi nel periodo compreso
tra il 1.02.2019 e il 31.12.2019 e promossi, sostenuti e/o realizzati da Comuni o Unioni di Comuni della Regione
Puglia destinando la somma complessiva di € 1.080.000,00 a valere sulle risorse del PO FESR FSE 2014/2020.
Nel corso dell’annualità 2019 sono stati adottati i seguenti atti di approvazione della graduatoria e contestuale
impegno di spesa per complessivi € 1.070.136,17:
- periodo A atto impegno n. 4 del 8.1.2019 € 238.608,35
- periodo B: atto di impegno n. 40 del 13.03.2019 € 351.527,82
- periodo C: atto impegno n.87 del 31.07.2019 € 480.000,00.
In considerazione dei positivi risultati ottenuti e comprovati dagli output acquisiti, nell’intento di rafforzare
ancor più l’azione di promozione dei diversi segmenti turistici a partire dall’offerta dei territori, la Regione
Puglia - Sezione Turismo intende proseguire nel percorso intrapreso con l’adozione di un nuovo avviso
pubblico rivolto ai Comuni ed alle Unioni di Comuni, introducendo alcune modifiche non sostanziali rispetto
all’impianto del precedente Avviso che mirano ad essere migliorative in termini di efficienza ed efficacia della
procedura, sulla scorta dell’esperienza acquisita.
Con DGR n. 2233 del 28.11.2019 avente ad oggetto “P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Asse VI - Azione
6.8 “Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”. Variazione al bilancio di
previsione bilancio 2019 e pluriennale 2019-2021, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii. Avviso Ospitalità 2020” è stata autorizzata la variazione al bilancio di previsione bilancio 2019 e
pluriennale 2019-2021 al fine di avviare le iniziative connesse all’“Avviso pubblico per l’organizzazione di
iniziative di ospitalità di giornalisti e opinion leader promosse, sostenute e/o realizzate dai Comuni o Unioni
di Comuni della Regione Puglia e finalizzate alla conoscenza del territorio e dei suoi attrattori materiali ed
immateriali – Annualità 2020 destinando la complessiva somma di € 860.000,00.
Con nota prot. n. AOO_056-0007362 del 17.12.2019, la Sezione Turismo ha trasmesso all’AdG del PO Puglia
FESR-FSE la bozza del nuovo Avviso pubblico per l’annualità 2020 e relativi allegati al fine di sottoporlo alle
verifiche preventive degli avvisi/bandi di selezione delle operazioni (POS A9).
Con nota prot. AOO_165-0011861 del 18.12.2019, l’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014/2020, facendo
seguito alla nota prot. n. AOO_056-0007362/2019, ha comunicato il nulla osta all’adozione e pubblicazione
dell’Avviso ospitalità 2018, allegando la check list di compliance relativa all’attività di verifica preventiva
prevista dalla POS A/9 del Si.Ge.Co.
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Con atto dirigenziale n. 146 del 18.12.2019 la Sezione Turismo ha:
a) approvato l’Avviso pubblico per l’organizzazione di iniziative di ospitalità di giornalisti e opinion
leader in occasione di eventi culturali, di spettacolo, sportivi (limitatamente a grandi iniziative di
carattere internazionale o nazionale e relative a discipline sportive riconosciute dal CONI nell’ambito
di manifestazioni ufficiali e competitive) riti e tradizioni popolari (ivi compresi riti del Natale, Pasqua,
Ascensione, Pentecoste ecc., e), tradizioni contadine legate a produzioni agricole tipiche (come grano,
uva, olive, mandorle - per citarne alcune) ed alla loro raccolta e trasformazione, da realizzarsi nel
periodo compreso tra il 1.3.2020 e il 31.12.2020 secondo gli scaglioni temporali indicati nell’Avviso
e promossi, sostenuti e/o realizzati da Comuni o Unioni di Comuni della Regione Puglia (allegato 1);
b) approvato lo schema di disciplinare, allegato all’avviso, regolante i rapporti tra la Regione Puglia e i
soggetti beneficiari (allegato 2);
c) registrato l’obbligazione giuridicamente non perfezionata in entrata per la somma di € 731.000,00
giusta DGR n. 2233 del 28.11.2019;
d) prenotato l’impegno di spesa di complessivi € 860.000,00 sui seguenti capitoli:
a. 1161680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO
COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE” per € 430.000,00;
b. 1162680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO
COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA STATO” per € 301.000,00;
c. 1163680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO
COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI. COFINANZIAMENTO REGIONALE” per € 129.000,00;
con imputazione secondo il cronoprogramma di cui alla sezione adempimenti contabili;
e) rinviato l’assunzione dell’obbligazione giuridica perfezionata e l’adozione dei successivi atti di
accertamento di entrata e impegno al momento dell’approvazione della graduatoria con la quale
sono individuati i soggetti beneficiari
f) individuato il Rup nella persona di Salvatore Patrizio Giannone, Dirigente della Sezione Turismo –
Responsabile dell’Azione 6.8 del P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020;
Il suddetto avviso è stato pubblicato sul sito www.regione.puglia.it, sezione Amministrazione trasparente in
data 23.12.2019, su Urp comunica in data 2.1.2020 e sul Burp n. 1 del 2.1.2020.
ATTESO CHE:
L’avviso, all’art. 10 “Modalità e termini di presentazione delle proposte e documentazione da produrre”, prevede
che: “Le proposte progettuali dovranno essere presentate, a pena di esclusione, in modalità esclusivamente
telematica alla Regione Puglia – Sezione Turismo - all’indirizzo pec di cui al precedente comma indicando in
oggetto “POR Puglia 2014-2020 – Asse VI - Azione 6.8 - Avviso Ospitalità Comuni o Unioni di Comuni 2020”
- periodo temporale di riferimento a) - b) (scegliere il periodo di riferimento) entro e non oltre il termine finale
come di seguito definito in relazione ad ogni singolo scaglione temporale:
a. Iniziative di ospitalità da svolgersi tra il 1.3.2020 e il 30.6.2020. Termine presentazione
istanze: dal 1.1.2020 al 15.1.2020 ore 12.00.59;
b. …
Le proposte progettuali pervenute oltre i termini di cui al comma precedente saranno considerate inammissibili..
Farà fede la ricevuta di accettazione, con relativa attestazione temporale (data e ora), generata dal Gestore
della Posta Elettronica Certificata all’atto dell’invio da parte del Soggetto proponente”.
Il termine per la presentazione delle proposte progettuali di cui al periodo a) - fissato al 15.1.2020 ore 12.00.59
è scaduto.
Con atto n. 7 del 15.1.2020 si è provveduto a nominare la commissione ai sensi dell’art. 13 dell’Avviso stesso.
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Il provvedimento di nomina, unitamente ai c.v., è stato pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente
del sito della Regione Puglia www.regione.puglia.it in data 15.1.2020.
Con nota prot. AOO_056-0000701 del 14.2.2020, acquisita in ingresso con prot. n. AOO_056-0000702 del
14.2.2020, la precitata Commissione ha trasmesso n. 7 verbali: i verbali n. 1 del 16.1.2020, n. 2 del 20.1.2020,
n. 3 del 22.1.2020, n. 4 del 23.1.2020, n. 5 del 24.1.2020, n. 6 del 31.1.2020, n. 7 del 5.2.2020.
In particolare, il verbale n. 7/2020 contiene la graduatoria definitiva relativa allo scaglione temporale di
riferimento “(a)” con l’indicazione, in ordine decrescente di punteggio ottenuto, delle proposte ammesse
a finanziamento e finanziabili (fino alla concorrenza del budget massimo messo a disposizione per ogni
periodo di cui all’art. 9 comma 1 dell’Avviso) nonché l’elenco dei progetti non ammessi con indicazione delle
cause di esclusione.
Pertanto, col presente provvedimento si propone:
1. di prendere atto degli esiti della valutazione effettuata dalla Commissione di valutazione di cui ai
verbali n. 1 del 16.1.2020, n. 2 del 20.1.2020, n. 3 del 22.1.2020, n. 4 del 23.1.2020, n. 5 del 24.1.2020,
n. 6 del 31.1.2020, n. 7 del 5.2.2020 e della relativa graduatoria, acquisiti in ingresso con prot. n.
AOO_056-0000702 del 14.2.2020;
2. di approvare la graduatoria (allegato 1) relativa allo scaglione temporale di riferimento “(a)”
contenente:
a) l’indicazione in ordine decrescente di punteggio ottenuto delle proposte ammesse a
finanziamento e finanziabili e
b) l’elenco dei progetti non ammessi con indicazione delle cause di esclusione.
3. di stabilire che il presente atto sarà inviato a mezzo pec a ciascun Soggetto beneficiario unitamente, se
dal caso, allo Schema di rideterminazione del piano finanziario nonché a tutti gli altri soggetti proponenti;
4. di stabilire che il Soggetto Beneficiario è tenuto a sottoscrivere il Disciplinare regolante i rapporti con la
Regione Puglia, previa iscrizione dell’intervento al sistema CUP (Codice Unico di Progetto), e a trasmetterlo
– unitamente al provvedimento di nomina del Rup e al provvedimento di stanziamento delle risorse
necessarie al finanziamento della proposta progettuale compresa la quota di confinanziamento
cui si è impegnato in sede di candidatura - al Responsabile di Azione a mezzo pec all’indirizzo
avvisisezioneturismo@pec.rupar.puglia.it entro le ore 14.00 del settimo giorno lavorativo successivo
alla notifica a mezzo pec della presente determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria;
5. di stabilire che la sottoscrizione del Disciplinare costituisce accettazione del finanziamento da parte dei
Beneficiari e, ai sensi dell’Allegato XII, Sezione 3.2, al Reg. (UE) n. 1303/2013, costituirà accettazione
della loro inclusione nell’elenco delle operazioni pubblicato ai sensi dell’art. 115 (2) del Reg. (UE) n.
1303/2013;
6. di stabilire che il Soggetto Beneficiario, nel caso in cui intenda rinunciare alla realizzazione degli
interventi previsti, dovrà comunicare tempestivamente tale volontà alla Regione Puglia – Dipartimento
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio - Sezione Turismo, all’indirizzo PEC:
avvisisezioneturismo@pec.rupar.puglia.it.
7. di provvedere alla registrazione dell’obbligazione giuridicamente perfezionata in entrata per la somma
complessiva di € 731.000,00 giusta DGR n. 2037 del 15.11.2018, già prenotata con atto dirigenziale n.
146 del 18.12.2019 codice cifra 056;
8. di provvedere all’impegno di spesa di complessivi € 238.880,72 sui seguenti capitoli:
1161680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE”
per € 119.440,36;
1162680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA
STATO” per € 83.608,25;
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1163680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
COFINANZIAMENTO REGIONALE” per € 35.832,11.
Il procedimento si svilupperà, successivamente all’approvazione graduatoria e contestuale impegno di spesa
disposti col presente atto, nella seguenti fasi:
- pubblicazione/pubblicità del presente atto e notifica ai partecipanti;
- sottoscrizione del disciplinare con i Soggetti beneficiari;
- presentazione delle rendicontazioni di spesa da parte dei soggetti ammessi a finanziamento;
- controllo e validazione della spesa;
- liquidazione delle somme rendicontate dai Comuni.
VERIFICA AI SENSI DEL DLgs 196/03
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
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.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS 118/2011 e ss. mm ii.
Bilancio: vincolato
Esercizio finanziario: 2020 – L. r. n. 55 del 30.12.2019; L. r. n. 56 del 30.12.2019; DGR 55 del 21.01.2020;
Competenza 2020;
CRA 62.06
62 Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 Sezione Programmazione Unitaria
Si dispone la registrazione dell’obbligazione giuridicamente perfezionata in entrata per la somma di €
203.048,61 - giusta DGR n. 2233 del 28.11.2019 (già prenotata con atto dirigenziale n a.d. 146 del 18.12.2019)
- ai sensi di quanto previsto al punto 3.6 , lett. C) del Principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al d. lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i “contributi a rendicontazione”,
con imputazione secondo il cronoprogramma così come segue:
Capitolo di
entrata

Descrizione capitolo

Codifica da
Piano dei Conti
Finanziario

Debitore

E4339010

TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA
4.02.05.03.001
2014/2020 QUOTA UE - FONDO FESR

Unione Europea

E4339020

TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA
4.02.01.01.001
2014/2020 QUOTA STATO - FONDO FESR

Stato-Ministero dell’Economia e delle Finanze

Totale

Competenza
e.f. 2020
€ 119.440,36
€ 83.608,25
€ 203.048,61

Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione di esecuzione C(2018) 7150 del 23.10.2018 dei competenti
Servizi della Commissione europea che modifica la precedente Decisione C(2015) 5854del 13.08.2015, così
come modificata dalla Decisione C(2017) 2351 e 6239;
Causale dell’accertamento: trasferimento per POR Puglia FESR –FSE 2014/2020. Asse VI – Az. 6.8 quota Ue
Stato.
SPESA
Viene effettuata la registrazione dell’obbligazione giuridica perfezionata sul bilancio regionale della
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complessiva somma di € 238.880,72 in favore dei Comuni o Unioni di Comuni meglio individuati nell’allegato
n. 1 per gli importi ivi indicati giusta DGR n. 2233 del 28.11.2019 (a valere sulla prenotazione effettuata con
atto dirigenziale n. 146 del 18.12.2019 cifra 056) per la copertura delle spese relative all’ “Avviso pubblico
per l’organizzazione di iniziative di ospitalità di giornalisti e opinion leader finalizzate alla conoscenza del
territorio e dei suoi attrattori materiali ed immateriali promosse dai Comuni o Unioni di Comuni della
Regione Puglia. Annualità 2020” periodo a, così come di seguito indicato:
CRA

62.06

62.06

62.06

Capitolo

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano
dei conti
finanziario

E.F. 2020

1161680

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL
RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI
LOCALI. QUOTA UE

7.2.2

U.2.03.01.02.003

€ 119.440,36

1162680

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL
RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI
LOCALI. QUOTA STATO

7.2.2

U.2.03.01.02.003

€ 83.608,25

1163680

POR 2014-2020.FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. COFINANZIAMENTO REGIONALE

7.2.2

U.2.03.01.02.003

€ 35.832,11

Totale

€ 238.880,72

Codice identificativo delle transazioni riguardanti le risorse UE: punto 2) allegato 7 al d. lgs. 118/2011:
3 (capitolo 1161680) spese finanziate da trasferimenti della UE;
4 (capitolo 1162680) spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell’Unione europea;
7 (capitolo 1163680) spese correlate ai finanziamenti dell’Unione europea finanziati da risorse dell’ente;
Impegno disposto col presente atto di € 238.880,72 giusta DGR. 2233 del 28.11.2019 (già prenotata con atto
dirigenziale n. 146 del 18.12.2019) in favore dei Comuni o Unioni di Comuni di cui all’allegato 1:
1161680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE”
per € 119.440,36;
1162680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA
STATO” per € 83.608,25;
1163680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
COFINANZIAMENTO REGIONALE” per € 35.832,11.
MISSIONE, PROGRAMMA: 07.02
CODIFICA PIANO DEI CONTI FINANZIARIO DI CUI AL D.LGS. 118/2011 e s.m.i: U.2.03.01.02.003 Contributi
agli investimenti a Comuni
Causale: Spese per l’attuazione dell’Avviso pubblico per l’organizzazione di ospitalità di giornalisti e opinion
leader in occasione di iniziative quali eventi culturali, di spettacolo, sportivi (limitatamente a grandi iniziative
di carattere internazionale o nazionale e relative a discipline sportive riconosciute dal CONI nell’ambito di
manifestazioni ufficiali e competitive) riti e tradizioni popolari (ivi compresi riti del Natale, Pasqua, Ascensione,
Pentecoste ecc., così come tradizioni legate al Carnevale), tradizioni contadine legate a produzioni agricole
tipiche (come grano, uva, olive, mandorle - per citarne alcune) ed alla loro raccolta e trasformazione, da
realizzarsi nel periodo compreso tra il 1.3.2020 e il 31.12.2020 e promossi, sostenuti e/o realizzati da Comuni
o Unioni di Comuni della Regione Puglia. Annualità 2020. Periodo a.
CUP: sarà generato per ogni singola progettualità a cura dei Comuni;
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CIG: sarà generato a cura dei Comuni in relazione a ciascuna procedura ad evidenza pubblica da adottarsi;
Creditori: Comuni o Unioni di Comuni del territorio regionale pugliese da individuarsi a seguito del presente
avviso;
Esigibilità finanziaria dell’intera somma: esercizio 2020;
Dichiarazioni e/o attestazioni:
- Esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
- L’accertamento in entrata e l’impegno di spesa è conforme a quanto stabilito dal d. lgs. 118/2011 e ss.mm.ii;
- Le somme accertate e impegnate con il presente provvedimento sono state stanziate con DGR. n. 2233 del
28.11.2019 sui capitoli di entrata 4339010 e 4339020 e sui capitoli di spesa 1161680 1162680 1163680;
- Le relative iscrizioni trovano copertura negli accertamenti innanzi indicati;
- La spesa relativa al presente provvedimento di € 238.880,72 è esigibile nel corso dell’esercizio finanziario
2020;
- Si attesta che 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. 145/2018 commi da 819 a 843
e alla L. 160/2019, commi da 541 a 545;
- Si attesta che l’importo pari a € 238.880,72 corrisponde ad obbligazione giuridica perfezionata avente
creditori certi individuati nell’allegato 1 al presente atto e risulta esigibile nel corso dell’esercizio 2020;
- Si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14.3.2013, n. 33.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
P.O. BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE
Pasquale Milella

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TURISMO
Salvatore Patrizio Giannone

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal
Responsabile di SubAzione 6.8.c e dal Dirigente del Servizio Promozione e Marketing territoriale;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di SubAzione 6.8.c e dal
Dirigente del Servizio Promozione e Marketing territoriale;
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 prendere atto degli esiti della valutazione effettuata dalla Commissione di valutazione di cui ai
verbali n. 1 del 16.1.2020, n. 2 del 20.1.2020, n. 3 del 22.1.2020, n. 4 del 23.1.2020, n. 5 del 24.1.2020,
n. 6 del 31.1.2020, n. 7 del 5.2.2020 e della relativa graduatoria, acquisiti in ingresso con prot. n.
AOO_056-0000702 del 14.2.2020;
2. di approvare la graduatoria (allegato 1) relativa allo scaglione temporale di riferimento “(a)”
contenente:
c) l’indicazione in ordine decrescente di punteggio ottenuto delle proposte ammesse a
finanziamento e finanziabili e
d) l’elenco dei progetti non ammessi con indicazione delle cause di esclusione.
3. che il presente atto sarà inviato a mezzo pec a ciascun Soggetto beneficiario unitamente, se dal caso,
allo Schema di rideterminazione del piano finanziario nonché a tutti gli altri soggetti proponenti;
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4. che il Soggetto Beneficiario è tenuto a sottoscrivere il Disciplinare regolante i rapporti con la Regione
Puglia, previa iscrizione dell’intervento al sistema CUP (Codice Unico di Progetto), e a trasmetterlo –
unitamente al provvedimento di nomina del Rup e al provvedimento di stanziamento delle risorse
necessarie al finanziamento della proposta progettuale compresa la quota di confinanziamento
cui si è impegnato in sede di candidatura - al Responsabile di Azione a mezzo pec all’indirizzo
avvisisezioneturismo@pec.rupar.puglia.it entro le ore 14.00 del settimo giorno lavorativo successivo
alla notifica a mezzo pec della presente determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria;
5. che la sottoscrizione del Disciplinare costituisce accettazione del finanziamento da parte dei Beneficiari
e, ai sensi dell’Allegato XII, Sezione 3.2, al Reg. (UE) n. 1303/2013, costituirà accettazione della loro
inclusione nell’elenco delle operazioni pubblicato ai sensi dell’art. 115 (2) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
6. che il Soggetto Beneficiario, nel caso in cui intenda rinunciare alla realizzazione degli interventi
previsti, dovrà comunicare tempestivamente tale volontà alla Regione Puglia – Dipartimento
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio - Sezione Turismo, all’indirizzo PEC:
avvisisezioneturismo@pec.rupar.puglia.it.
7. di provvedere alla registrazione dell’obbligazione giuridicamente perfezionata in entrata per la somma
complessiva di € 203.048,61 giusta DGR n. 2037 del 15.11.2018, già prenotata con atto dirigenziale n.
146 del 18.12.2019 codice cifra 056;
8. di provvedere all’impegno di spesa di complessivi € 238.880,72 sui seguenti capitoli:
1161680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE”
per € 119.440,36;
1162680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA
STATO” per € 83.608,25;
1163680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
COFINANZIAMENTO REGIONALE” per € 35.832,11.
9. di dare mandato al Responsabile del procedimento di sottoscrivere i disciplinari con i Soggetti
beneficiari;
10. dare atto che il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile da
parte della Sezione Bilancio e Ragioneria;
11. di pubblicare il presente atto su: sito web www.regione.puglia.it, sezione Amministrazione trasparente,
Burp e portale Turismo.
Il presente provvedimento, composto da n. 11 pagine di cui n. 10 di atto e n. 1 di allegato, è adottato in singolo
originale e:
_sarà pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente e Urp Comunica del sito www.regione.puglia.it
nonchè sul Burp e sul portale regionale del Turismo;
_sarà notificato in copia all’Assessore all’Industria turistica e culturale e al Direttore del Dipartimento Turismo,
Economia della cultura e Valorizzazione del Territorio;
_sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta.
Il presente atto originale è depositato presso la Sezione Turismo, Via Francesco Lattanzio, 29 – 70126 Bari.
Il Dirigente della Sezione Turismo
Salvatore Patrizio Giannone
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO 4 marzo 2020, n. 37
L. r. n. 1/2018; regolamento regionale n. 8/2019. Iscrizione nel Registro regionale dei rituali festivi legati al
fuoco di n. 1 manifestazione.
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,
• 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
procedimento- P.O. “Assistenza giuridico- amministrativa in materia di Turismo” e letta e confermata dal
Dirigente del Servizio Sviluppo del Turismo, riceve dal medesimo Dirigente la seguente relazione.
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.
in particolare 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”.
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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;
Con determinazione del Dirigente della Sezione Turismo n. 69 del 28 maggio 2019 è stato approvato l’ “Avviso
per l’iscrizione nel registro dei rituali festivi legati al fuoco”. I destinatari di detto avviso sono i Comuni della
Regione Puglia nonché i soggetti svolgenti attività senza scopo di lucro che organizzano ed eseguono sul
territorio regionale della Puglia i richiamati rituali del fuoco. L’avviso non prevede termini di decadenza per
l’inoltro dell’istanza di iscrizione al registro de quo che viene implementato progressivamente.
A seguito della pubblicazione del suindicato Avviso pubblicato sul B.U.R. Puglia n. 58 del 30 maggio 2019
con determinazione del Dirigente della Sezione Turismo n.83 del 23 luglio 2019 ( B.U.R.P. n.87 del 1° agosto
2019), n. 108 del 10/10/2019 (B.U.R. Puglia n.118 del 17 ottobre 2019),n.142 del 12/12/2019 (B.U.R.Puglia
n.148 del 19 dicembre 2019), n.147 del 20/12/2019 (B.U.R.Puglia n.1 del 02 gennaio 2020) e n.13 del 23
gennaio 2020 (B.U.R.Puglia n.13 del 30 gennaio 2020) sono state iscritte nel Registro regionale dei rituali
festivi legati al fuoco n.18 manifestazioni.
Il Comune di Novoli (LE) ha inviato, via pec, in data 16 dicembre 2019 la richiesta di iscrizione al registro dei
rituali festivi legati al fuoco, nonché la documentazione di rito prevista dal richiamato Avviso del 28 maggio
2019, successivamente integrata con ulteriore documentazione.
All’esito dell’istruttoria l’istanza è stata ritenuta meritevole di accoglimento, ricorrendo tutti i presupposti di
legge.
Tanto premesso ,
VISTE
le risultanze dell’istruttoria del responsabile del procedimento
VISTI
Il regolamento regionale n. 8/2019
la legge regionale n. 1/2018
si propone l’iscrizione, nel registro regionale dei rituali festivi legati al fuoco, della seguente manifestazione:
“LA FOCARA di NOVOLI”- soggetto proponente : COMUNE di NOVOLI (LE)
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 DLGS 118/2011
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.
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IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TURISMO
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 dal funzionario responsabile PO e dal Dirigente del
Servizio;
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 l’iscrizione nel registro regionale dei rituali festivi legati al fuoco di cui all’Avviso pubblicato sul
B.U.R. Puglia n. 58 del 30 maggio 2019 della seguente manifestazione:
“LA FOCARA di NOVOLI”- soggetto proponente : COMUNE di NOVOLI (LE);
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
- di trasmettere il presente provvedimento in forma integrale in copia conforme all’originale alla
Segreteria della Giunta regionale;
- 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.4 pagine;
• è depositato presso la Sezione Turismo, via F. Lattanzio 29 -70126 Bari.
Il Dirigente
della Sezione Turismo
(Patrizio Giannone)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO STRUTTURA DI STAFF A SUPPORTO DEL COORDINAMENTO DELLE
POLITICHE INTERNAZIONALI 3 marzo 2020, n. 9
CUP B91F18000310005 – CIG: Z0C27C534B – Programma complementare di azione e coesione sulla
Governance nazionale dei Programmi dell’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea (CTE) 2014-2020 –
Piano di attività pluriennale per il supporto alle attività del Comitato Nazionale del programma ENI CBC MED
2014/2020 - Procedura di gara telematica mediante procedura negoziata sottosoglia ex art. 36, comma 2,
lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei “Servizi di assistenza tecnica, supporto all’organizzazione
e segretariato” di n. 7 eventi per le attività del comitato Nazionale del programma ENI CBC MED 2014-2020.
Liquidazione e pagamento alla Società SPAZIO EVENTI SRL della fattura n. 350/EL relativa all’annualità 2019.
Il DIRETTORE DEL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
Visti gli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
Visti gli articoli 4 e 5 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i.;
Vista la DGR n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
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, d.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il DPGR 17 maggio 2016 n. 316 avente ad oggetto ”Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”;
Vista la DGR n. 1601 del 19/09/2019 con la quale è stato conferito al Prof. Ing. Domenico Laforgia dell’incarico
di Direttore ad interim della Struttura Speciale “Coordinamento delle Politiche Internazionali”;
Vista la D.D. n. 37 del 15/10/2019 con la quale è stata delegata al Servizio Struttura di Staff a supporto del
Coordinamento delle Politiche Internazionali la responsabilità di gestione ed implementazione delle attività
del Comitato Nazionale del Programma CBC E.N.I. MED 2014/2020, ivi compresa l’adozione dei relativi atti
amministrativi e/o contabili.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Proiezione Internazionale della Presidenza regionale –
Programmi di Vicinato europei” e Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per le attività rivenienti dal
Programma ENI CBC MED 2014-2020, riceve la seguente relazione:
PREMESSO CHE:
• L’Intesa sul documento concernente la governance nazionale dell’attuazione e gestione dei Programmi di

cooperazione territoriale europea 2014-2020 (rep. Atti n. 66/CSR), adottata dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 14 aprile
2016, ha stabilito che la gestione dei programmi afferenti l’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea sia
affidata ad una “governance multilvel”.
• La suddetta Intesa prevede altresì che per i Programmi di Cooperazione Transnazionale vengano costituiti

i Comitati Nazionali e i National Contact Point al fine di favorire l’attuazione e il coordinamento degli stessi
Programmi sul territorio italiano.

18072

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 12-3-2020

• In sede di Conferenza dei Presidenti di Regione e Province Autonome, la Regione Puglia è stata individuata

quale Co-Presidente - unitamente al MAECI – del Comitato Nazionale e National Contact Point del
Programma E.N.I. Mediterranean Sea Basin c.b.c.
• Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 903 del 07/06/2017 è stato costituito il Comitato Nazionale del

suddetto programma le cui attività sono state affidate alla gestione del Coordinamento delle Politiche
Internazionali.
• Con nota prot. n. 6146 del 10/05/2018, l’Agenzia per la Coesione Territoriale – Unità di Gestione del

Programma Complementare di Azione e Coesione Governance nazionale dei programmi dell’Obiettivo
Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020 – ha comunicato al Coordinamento delle Politiche
Internazionali l’approvazione e l’ammissione a finanziamento del “Piano di attività pluriennale per il
supporto alle attività del Comitato Nazionale del Programma ENI CBC MED 2014-2020”.
• Con Deliberazione n. 1274 del 18/07/2018 la Giunta Regionale ha preso atto dell’approvazione del suddetto

Piano di attività e, nell’approvare la Bozza di Convenzione da stipulare con l’Agenzia per la Coesione
Territoriale che regola i rapporti tra la stessa Agenzia e la Regione Puglia per l’implementazione delle
attività inerenti il Comitato nazionale del programma E.N.I. Mediterranean Sea Basin c.b.c. 2014/2020,
ha autorizzato il Direttore del Coordinamento delle Politiche Internazionali a sottoscrivere la suddetta
Convenzione e ad adottare i successivi atti amministrativi e/o contabili relativi all’implementazione delle
attività del Comitato Nazionale del Programma, ivi inclusi gli atti di impegno e di spesa delle risorse
finanziarie.
• Con nota prot. n. AOO_177/18/09/2018 n. 550 il Coordinamento delle Politiche Internazionali ha inviato

all’Agenzia per la Coesione Territoriale la Convenzione, sottoscritta dal Direttore del Coordinamento,
e con nota prot. 11698 del 19/09/2018 l’Agenzia per la Coesione Territoriale ha restituito la suddetta
Convenzione, debitamente controfirmata.
• Con Deliberazione n. 53 del 10/07/2017 il C.I.P.E. ha approvato il Programma Complementare di Azione

e Coesione Governance c.t.e. dell’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea 2014/2020, destinando
€ 835.500,00 alle attività del Comitato Nazionale del Programma ENI CBC MED 2014-2020 per l’intero
periodo di Programmazione (01/01/2014 - 31/12/2023).
• Le suddette risorse, interamente finanziate dal Fondo di Rotazione (ex L. 183/14987) e, pertanto, a costo

zero per il Bilancio Regionale, sono destinate alla copertura delle attività in capo al Co-Presidente del
Comitato Regionale – Regione Puglia – per la somma di € 679.500,00, e di quelle in capo al Vicepresidente
– Regione Lazio – per la somma di € 156.000,00.
• Con nota AICT 1206 del 25 gennaio 2019 l’Agenzia per la Coesione Territoriale ha approvato la variazione

della ripartizione delle risorse proposta dal Coordinamento delle Politiche Internazionali con nota prot.
AOO_177/000018 del 10/10/2019.
• Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1274 del 18/07/2018 le risorse di cui alla succitata Delibera C.I.P.E.

n. 53/2017 sono state iscritte in Bilancio solo per la parte relativa alle prime tre annualità (2018/2019/2020),
per un totale di € 381.662,50, sono stati istituiti nuovi capitoli di entrata e di spesa, ed è stata approvata
la variazione al Bilancio di Previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, nonché al documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2018.
• Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 329 del 26/02/2019 è stata approvata la variazione al Bilancio di

Previsione 2019 e pluriennale 2019-2021, nonché al documento tecnico di accompagnamento e Bilancio
Finanziario Gestionale 2019 ed è stato istituito, tra gli altri, il seguente capitolo di spesa:
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C.R.A.

44.01

Capitolo
di spesa

U1902023

Missione
Programma
Titolo

Declaratoria

“Finanziamento spese per eventi/missioni/
rappresentanza – Comitato Nazionale del Programma E.N.I. Mediterranean Sea Basin C.B.C.
2014/2020”

Codifica da Piano
dei conti finanziario

19.2.1

U.1.3.2.2

• Con Determinazione Dirigenziale n. 3 del 21/03/2019:
-

è stata indetta procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs.
n. 50/2016 per l’affidamento dei “Servizi di assistenza tecnica, supporto all’organizzazione e
segretariato di n. 7 eventi per le attività del comitato Nazionale del programma ENI CBC MED
2014-2020”, da espletarsi mediante piattaforma telematica EmPULIA, invitando alla suddetta
gara gli operatori economici contemporaneamente iscritti in entrambe le seguenti categorie
merceologiche: 401112000 – “Organizzazione Workshop, convegni, seminari” e 250000000 –
“Servizi di agenzie di viaggio, operatori turistici e servizi di assistenza turistica” e da aggiudicarsi
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2, del
medesimo decreto;

-

è stato individuato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nella persona della Dott.ssa
Santa Vitucci, in servizio c/o il Coordinamento delle Politiche Internazionali, già P.O. “Cooperazione
allo Sviluppo e Twinning” e R.U.P. Programma ENI CBC MED 2014-2020;

-

è stato approvato lo schema relativo alla lettera di invito con i relativi allegati;

-

è stata disposta la registrazione dell’accertamento in entrata e l’assunzione dell’obbligazione
giuridica non perfezionata sul Capitolo di spesa: 1902023 “Finanziamento spese per eventi/
missioni/rappresentanza – Comitato Nazionale del Programma E.N.I. Mediterranean Sea Basin
C.B.C. 2014/2020” per l’importo posto a base di gara di € 36.000,00 (trentaseimila/00), oltre IVA al
22% corrispondente ad € 7.920,00 € (settemilanovecentoventi/00), per una somma complessiva
pari a € 43.920,00 (quarantatremilanovecentoventi/00), suddivisa negli EE.FF. 2019-2023, come
di seguito specificato:

Esercizio
Finanziario
2019
2020
2021
2022
2023
TOTALE

Importo a base di gara
(iva esclusa)
€ 10.640,00
€ 10.640,00
€ 4.082,00
€ 4.082,00
€ 6.556,00
€ 36.000,00

CONSIDERATO CHE:
•

Con Determinazione Dirigenziale n. 19 del 27/05/2019:

IVA (22%)

€ 2.340,00
€ 2.340,00
€ 898,00
€ 898,00
€ 1.444,00
€ 7.920,00

Importo a
base di gara
(iva inclusa)
€ 12.980,00
€ 12.980,00
€ 4.980,00
€ 4.980,00
€ 8.000,00
€ 43.920,00
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-

è stato approvato l’esito della procedura negoziata sottosoglia ex art. 36, comma 2, lett. b) del
D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei “Servizi di assistenza tecnica, supporto all’organizzazione
e segretariato di n. 7 eventi per le attività del comitato Nazionale del programma ENI CBC MED
2014-2020”, espletata mediante piattaforma telematica EmPULIA, da aggiudicarsi con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2, del medesimo decreto;

-

è stato determinato di aggiudicare all’operatore economico SPAZIO EVENTI SRL la
fornitura dei servizi di cui all’oggetto, per un importo complessivo pari a € 33.840,00,
(trentatremilaottocentoquaranta/00), iva esclusa, con un ribasso di € 2.160,00 sull’importo
posto a base d’asta di € 36.000,00 (trentaseimila/00), iva esclusa, rinviando l’integrazione
d’efficacia dell’aggiudicazione ad atto successivo all’esito positivo delle verifiche sul possesso
da parte dell’operatore economico SPAZIO EVENTI SRL dei requisiti prescritti in capo al soggetto
aggiudicatario ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

-

è stata approvata, tenuto conto dell’importo di aggiudicazione, la rimodulazione della spesa
complessiva negli EE.FF. 2019-2023, come di seguito specificato:
Esercizio
Finanziario
2019
2020
2021
2022
2023
TOTALE

•

Importo di
aggiudica zione
(iva esclusa)
€ 10.208,00
€ 10.208,00
€ 3.650,00
€ 3.650,00
€ 6.124,00
€ 33.840,00

IVA (22%)

€ 2.246,00
€ 2.246,00
€ 803,00
€ 803,00
€ 1.347,00
€ 7.445,00

Importo di
aggiudicazione
(iva inclusa)
€ 12.454,00
€ 12.454,00
€ 4.453,00
€ 4.453,00
€ 7.471,00
€ 41.285,00

è stato determinato di rinviare ad atti successivi l’assunzione dell’obbligazione giuridica
perfezionata ed il relativo impegno di spesa.

Con Determinazione Dirigenziale n. 22 del 03/06/2019:

1. è stato disposto l’accertamento in entrata della somma complessiva di € 41.285,00, corrispondenti ad
obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitore certo - Agenzia per la Coesione Territoriale
- Autorità di Certificazione del Programma di Azione e Coesione sulla Governance Nazionale dei
programmi dell’’Obiettivo CTE 2014/2020, sul capitolo di entrata n. 2130042 “Trasferimenti diretti da
Ministero dell’Economia e delle Finanze finanziamento Piano di attività pluriennale per il supporto
alle attività del Comitato Nazionale del Programma E.N.I. Mediterranean Sea Basin c.b.c 2014/2020”;
-

è stata disposta la registrazione dell’obbligazione giuridica di spesa perfezionata per l’importo di
aggiudicazione della gara di € 75.000,00 (settantacinquemila/00), oltre IVA al 22% corrispondente
ad € 16.502,00 € (sedicimilacinquecentodue/00), per un importo complessivo pari a € 91.502,00
(novantunomilacinquecentodue/00), secondo le modalità stabilite nella sezione “Adempimenti
contabili”, rimandando la liquidazione delle somme all’emissione di regolare fattura;

-

è stato assunto l’impegno di spesa per l’Esercizio Finanziario 2019 per l’importo di aggiudicazione
della gara di € 33.840,00 (trentatremilaottocentoquaranta/00), oltre IVA al 22% corrispondente
ad € 7.445,00 € (settemilaquattrocentoquarantacinque/00), per un importo complessivo pari a €
41.285,00 (quarantunomiladuecentottantacinque/00), secondo le modalità stabilite nella sezione
“Adempimenti contabili”, rimandando la liquidazione delle somme all’emissione di regolare fattura.
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Con Determinazione Dirigenziale n. 32 del 16/07/2019, all’esito positivo delle verifiche sul possesso
dei requisiti prescritti in capo al soggetto aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii., è stata integrata l’efficacia dell’aggiudicazione di cui alla Determinazione
Dirigenziale n. 19 del 27/05/2019 ed è stato approvato lo schema di contratto.

•

In data 31 luglio 2019 è stato sottoscritto il contratto di affidamento dei “Servizi di assistenza tecnica,
supporto all’organizzazione e segretariato” di n. 7 eventi per le attività del comitato Nazionale del
programma ENI CBC MED 2014-2020” tra il Coordinamento delle Politiche internazionali e la società
SPAZIO EVENTI SRL (n. repertorio 022216/2019);

•

L’art. 5 (Fatturazione e modalità di pagamento) del suddetto contratto prevede che il pagamento
del corrispettivo contrattuale avvenga, nei modi e nei termini di legge, entro 30 (trenta) giorni dalla
ricezione di regolare fattura elettronica;

•

In data 27 novembre 2019 la Società SPAZIO EVENTI SRL pur emettendo regolare fattura elettronica
n. 350/EL, riscontrava problemi tecnici di trasmissione che ne causavano la mancata consegna al
Coordinamento delle Politiche Internazionali;

•

A seguito di ripetute segnalazioni allo Staff della Fatturazione Elettronica di InnovaPuglia S.p.a., in
data 24/02/2020 veniva aperto un ticket di assistenza (num. ticket 21150203) che si concludeva con
la conferma della regolare emissione della fattura e della sua mancata consegna per problematiche
tecniche, e con la sua conseguente trasmissione alla PCC (Piattaforma Certificazione Crediti);

•

In data 28/02/2020 la fattura de quo veniva dunque recuperata e registrata manualmente nel sistema
SAP.

VISTA la Fattura Elettronica n. 350/EL emessa dalla Società SPAZIO EVENTI SRL in data 27/11/2019 (Prot.
AOO_177/28/02/2020 n. 218) in riferimento ai servizi forniti e programmati nel periodo 01/08/2019 al
31/12/2019, per l’importo totale di € 12.391,49 - di cui € 10.156,96 quale Totale imponibile, € - 51,04 quale
ritenuta dello 0,5% ai sensi dell’art. 30 comma 5-bis del D.lgs. n. 50/2016, ed € 2.234,53 quale Imposta IVA
(22%). La suddetta fattura allegata al presente provvedimento (All. 1) non sarà pubblicata in nessuna forma
e sarà disponibile solo nei casi di richiesta di accesso agli atti nel rispetto della normativa vigente in materia
RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione e pagamento della suddetta Fattura Elettronica, registrata –
in ottemperanza agli adempimenti richiesti dal sistema del MEF – nel Registro Unico delle Fatture (R.U.F.) al
n. 1271/2020.
Tutto ciò premesso, si propone di:
1. Procedere alla liquidazione e al pagamento della Fattura Elettronica n. 350/EL (All. 1), emessa dalla
Società SPAZIO EVENTI SRL in data 27/11/2019 (n. 1271/2020 del Registro Unico delle Fatture).
2. Dare atto che la spesa de quo trova copertura nell’atto d’impegno assunto con Determinazione
Dirigenziale n. 22 del 03/06/2019 sul capitolo di spesa: 1902023 “Finanziamento spese per eventi/
missioni/rappresentanza – Comitato Nazionale del Programma E.N.I. Mediterranean Sea Basin
C.B.C. 2014/2020” – C.R.A.: 44.01 - Missione Programma Titolo: 19.2.1 - Codifica da Piano dei conti
finanziario: U.1.3.2.2.
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3. Dare atto che, con nota Prot. AOO_177/11/06/2019 n. 432, si è provveduto, come previsto dall’art.
1, comma 173, della L. n. 266/2005, alla trasmissione alla competente Sezione regionale di Controllo
della Corte dei Conti della Determinazione Dirigenziale n. 22 del 03/06/2019 – “Procedura di gara
telematica mediante procedura negoziata sottosoglia ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016
per l’affidamento dei “Servizi di assistenza tecnica, supporto all’organizzazione e segretariato”
di n. 7 eventi per le attività del comitato Nazionale del programma ENI CBC MED 2014-2020. CUP
B91F18000310005 – CIG: Z0C27C534B - Perfezionamento dell’obbligazione giuridica e assunzione di
impegno di spesa – anno 2019”.
4. Autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a liquidare e pagare la Fattura Elettronica n. 350/EL (All.
1), emessa dalla Società SPAZIO EVENTI SRL in data 27/11/2019 (n. 1271/2020 del Registro Unico
delle Fatture), per l’importo totale di € 12.391,49 di cui:
-

€ 10.156,96 - totale imponibile al netto della ritenuta di € 51,04 corrispondente allo 0,5% trattenuto
ai sensi dell’art. 30 comma 5-bis del D.lgs. n. 50/2016 e da svincolare solo in sede di liquidazione
finale, dopo l’approvazione da parte della Regione Puglia del certificato di verifica di conformità e
previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.);

-

€ 2.234,53 – IVA (22%) da versare direttamente all’Erario, come previsto dalle disposizioni in materia
di scissione dei pagamenti (c.d. split payment) previste dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della
legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015).

5. Approvare la scheda anagrafico-contabile allegata (All. 2) al presente provvedimento che non sarà
pubblicata in nessuna forma e che sarà disponibile solo nei casi di richiesta di accesso agli atti nel
rispetto della normativa vigente in materia.
6. Autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento secondo le
modalità stabilite nella sezione “Adempimenti contabili” e nella scheda anagrafico-contabile allegata
(All. 2) al presente provvedimento.
Verifica ai sensi del D. Lgs. 196/2003
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione del presente atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e
ss.mm.ii. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei
cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal
vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, il presente atto destinato alla pubblicazione, è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili che, in quanto
indispensabili, sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. n.118/2011 E SS.MM.II.
Bilancio Vincolato – Esercizio 2019
C.R.A.: 44.01
Causale: liquidazione e pagamento Fattura Elettronica n. 350/EL (All. 1), emessa dalla Società SPAZIO
EVENTI SRL in data 27/11/2019 (n. 1271/2020 del Registro Unico delle Fatture), e relativa ai servizi forniti e
programmati dal 01/08/2019 al 31/12/2019, per l’importo totale di € 12.391,49 di cui:
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-

€ 10.156,96 - totale imponibile al netto della ritenuta di € 51,04 corrispondente allo 0,5% trattenuto
ai sensi dell’art. 30 comma 5-bis del D.lgs. n. 50/2016 e da svincolare solo in sede di liquidazione
finale, dopo l’approvazione da parte della Regione Puglia del certificato di verifica di conformità e
previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.);

-

€ 2.234,53 – IVA (22%) da versare direttamente all’Erario, come previsto dalle disposizioni in materia
di scissione dei pagamenti (c.d. split payment) previste dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della
legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015).

Capitolo di entrata: n. 2130042 “Trasferimenti diretti da Ministero dell’Economia e delle Finanze
finanziamento Piano di attività pluriennale per il supporto alle attività del Comitato Nazionale del Programma
E.N.I. Mediterranean Sea Basin c.b.c 2014/2020”.
Piano dei conti finanziario: 2.1.1.1.1
Titolo Giuridico: Delibere C.I.P.E. nn. 10/2015 e 53/2017
Atto di accertamento in entrata e di impegno: D.D. n. 22 del 03/06/2019
Capitolo di spesa: 1902023 “Finanziamento spese per eventi/missioni/rappresentanza – Comitato Nazionale
del Programma E.N.I. Mediterranean Sea Basin C.B.C. 2014/2020”
Missione Programma Titolo: 19.2.1
Codifica da Piano dei conti finanziario: U.1.3.2.2.
Dichiarazioni e/o attestazioni:
-

L’importo pari ad € 12.391,49 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata avente
creditore certo e risulta pertanto liquidabile ed esigibile;

-

la spesa di cui al presente provvedimento rientra nello stanziamento dei capitoli di spesa diretti
della Regione connessi all’attuazione del Programma ENI CBC MED 2014-2020;

-

esiste la disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa n. 1902023;

-

l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il
pareggio di bilancio di cui alla L. n.145/2018, commi 819 a 843;

-

l’operazione contabile proposta assicura il rispetto della L.R. n. 55 del 30 dicembre 2019 recante
“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022
della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020”;

-

l’operazione contabile proposta assicura il rispetto della L.R. n. 56 del 30 dicembre 2019 “Bilancio
di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e bilancio pluriennale 20202022”;

-

le attività e le procedure poste in essere con il presente provvedimento sono ammissibili a
rendicontazione e conformi ai relativi regolamenti;
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Verranno espletati gli obblighi di verifica ex Art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29/09/1973 e ss.mm.
ii., il cui esito sarà allegato alla copia del presente provvedimento inviata alla Sezione Bilancio e
Ragioneria, ma non verrà pubblicato in nessuna forma e sarà disponibile solo nei casi di richiesta
di accesso agli atti nel rispetto della normativa vigente in materia;

-

Non ricorrono gli obblighi previsti in applicazione della normativa antimafia di cui al D. Lgs.
159/2011;

-

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. N. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013;

-

Ai sensi dell’art. 16bis, comma 10, del D.L. n. 2 del 28 gennaio 2009, è’ stato acquisito il D.U.R.C.,
documento unico di regolarità contributiva, con scadenza di validità al 21/03/2020 (Prot. N.
INPS_19277920).
VISTO di attestazione di disponibilità finanziaria
La Responsabile P.O. “Proiezione Internazionale della
Presidenza regionale - Programmi di Vicinato europei
R.U.P. Programma ENI CBC MED 2014-2020
(dott.ssa Santa Vitucci)

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO STRUTTURA DI STAFF A SUPPORTO DEL COORDINAMENTO DELLE
POLITICHE INTERNAZIONALI
•

•

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla P.O. “Proiezione
Internazionale della Presidenza regionale – Programmi di Vicinato europei” e Responsabile Unico del
Procedimento (R.U.P.) per le attività rivenienti dal Programma ENI CBC MED 2014-2020;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla P.O. “Proiezione Internazionale
della Presidenza regionale – Programmi di Vicinato europei” e Responsabile Unico del Procedimento
(R.U.P.) per le attività rivenienti dal Programma ENI CBC MED 2014-2020;
DETERMINA

per quanto in premessa espresso che quivi s’intende integralmente riportato, di:
1. Procedere alla liquidazione e al pagamento della Fattura Elettronica n. 350/EL (All. 1), emessa dalla
Società SPAZIO EVENTI SRL in data 27/11/2019 (n. 1271/2020 del Registro Unico delle Fatture).
2. Dare atto che la spesa de quo trova copertura nell’atto d’impegno assunto con Determinazione
Dirigenziale n. 22 del 03/06/2019 sul capitolo di spesa: 1902023 “Finanziamento spese per eventi/
missioni/rappresentanza – Comitato Nazionale del Programma E.N.I. Mediterranean Sea Basin
C.B.C. 2014/2020” – C.R.A.: 44.01 - Missione Programma Titolo: 19.2.1 - Codifica da Piano dei conti
finanziario: U.1.3.2.2.
3. Dare atto che, con nota Prot. AOO_177/11/06/2019 n. 432, si è provveduto, come previsto dall’art.
1, comma 173, della L. n. 266/2005, alla trasmissione alla competente Sezione regionale di Controllo
della Corte dei Conti della Determinazione Dirigenziale n. 22 del 03/06/2019 – “Procedura di gara
telematica mediante procedura negoziata sottosoglia ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016
per l’affidamento dei “Servizi di assistenza tecnica, supporto all’organizzazione e segretariato”
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di n. 7 eventi per le attività del comitato Nazionale del programma ENI CBC MED 2014-2020. CUP
B91F18000310005 – CIG: Z0C27C534B - Perfezionamento dell’obbligazione giuridica e assunzione di
impegno di spesa – anno 2019”
4. Autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a liquidare e pagare la Fattura Elettronica n. 350/EL (All.
1), emessa dalla Società SPAZIO EVENTI SRL in data 27/11/2019 (n. 1271/2020 del Registro Unico
delle Fatture), per l’importo totale di € 12.391,49 di cui:
-

€ 10.156,96 - totale imponibile al netto della ritenuta di € 51,04 corrispondente allo 0,5% trattenuto
ai sensi dell’art. 30 comma 5-bis del D.lgs. n. 50/2016 e da svincolare solo in sede di liquidazione
finale, dopo l’approvazione da parte della Regione Puglia del certificato di verifica di conformità e
previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.);

-

€ 2.234,53 – IVA (22%) da versare direttamente all’Erario, come previsto dalle disposizioni in materia
di scissione dei pagamenti (c.d. split payment) previste dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della
legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015).

5. Approvare la scheda anagrafico-contabile allegata (All. 2) al presente provvedimento che non sarà
pubblicata in nessuna forma e che sarà disponibile solo nei casi di richiesta di accesso agli atti nel
rispetto della normativa vigente in materia.
6. Autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento secondo le
modalità stabilite nella sezione “Adempimenti contabili” e nella scheda anagrafico-contabile allegata
(All. 2) al presente provvedimento.
7. Disporre la pubblicazione del presente provvedimento, esclusi gli Allegati 1 e 2 che saranno disponibili
solo nei casi di richiesta di accesso agli atti nel rispetto della normativa vigente in materia, sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia.
La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai
fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Direttore del Coordinamento delle Politiche Internazionali, è
conforme alle risultanze istruttorie.
La sottoscritta attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente.
P.O. “Proiezione Internazionale della Presidenza
regionale – Programmi di Vicinato europei”
R.U.P. Programma ENI CBC MED 2014-2020

dott.ssa SANTA VITUCCI

Il presente provvedimento:
a) rientra nelle funzioni amministrative delegate;
b) è immediatamente esecutivo;
c) è adottato in un unico originale, composto da n. 12 (dodici) facciate e dagli Allegati 1 (Fattura
Elettronica N. 350/EL) e 2 (scheda anagrafico-contabile), composti rispettivamente da n. 1 (uno) e da
n. 2 (due) facciate, timbrate e vidimate, che sarà conservato agli atti del Coordinamento;
d) sarà pubblicato all’albo del Coordinamento delle Politiche Internazionali per 10 giorni lavorativi
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ai sensi dell’art. 16, comma 3, DPGR 161/2008 a far tempo dalla data di attestazione di regolarità
contabile;
e) sarà trasmesso in due copie conformi all’originale al Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione – Sezione Bilancio e Ragioneria – per gli adempimenti di propria
competenza;
f) sarà trasmesso, in copia conforme all’originale, al segretariato Generale della Giunta Regionale;
g) sarà disponibile nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito ufficiale della Regione Puglia
(www.regione.puglia.it).
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO STRUTTURA DI STAFF
A SUPPORTO DEL COORDINAMENTO
DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
( Dott.ssa Adriana Agrimi)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO STRUTTURA DI STAFF A SUPPORTO DEL COORDINAMENTO DELLE
POLITICHE INTERNAZIONALI 5 marzo 2020, n. 10
CUP B91F18000310005 – Programma complementare di azione e coesione sulla Governance nazionale dei
Programmi dell’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea (CTE) 2014-2020 – Piano di attività pluriennale
per il supporto alle attività del Comitato Nazionale del programma ENI CBC MED 2014/2020 - Dott. Massimo
Avantaggiato - Referente per il monitoraggio – Liquidazione e pagamento fattura FATTPA 3_20 relativa alle
attività svolte nel periodo 01/02/2020-29/02/2020.
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO STRUTTURA DI STAFF A SUPPORTO DEL COORDINAMENTO DELLE
POLITICHE INTERNAZIONALI
Visti gli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
Visti gli articoli 4 e 5 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i.;
Vista la DGR n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
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, d.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il DPGR 17 maggio 2016 n. 316 avente ad oggetto ”Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”;
Vista la DGR n. 1601 del 19/09/2019 con la quale è stato conferito al Prof. Ing. Domenico Laforgia dell’incarico
di Direttore ad interim della Struttura Speciale “Coordinamento delle Politiche Internazionali”;
Vista la D.D. n. 37 del 15/10/2019 con la quale è stata delegata al Servizio Struttura di Staff a supporto del
Coordinamento delle Politiche Internazionali la responsabilità di gestione ed implementazione delle attività
del Comitato Nazionale del Programma CBC E.N.I. MED 2014/2020, ivi compresa l’adozione dei relativi atti
amministrativi e/o contabili.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Proiezione Internazionale della Presidenza regionale –
Programmi di Vicinato europei” e Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per le attività rivenienti dal
Programma ENI CBC MED 2014-2020, riceve la seguente relazione:
PREMESSO CHE:
• L’Intesa sul documento concernente la governance nazionale dell’attuazione e gestione dei Programmi di
cooperazione territoriale europea 2014-2020 (rep. Atti n. 66/CSR), adottata dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 14 aprile
2016, ha stabilito che la gestione dei programmi afferenti l’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea sia
affidata ad una “governance multilvel”.
• La suddetta Intesa prevede altresì che per i Programmi di Cooperazione Transnazionale vengano costituiti
i Comitati Nazionali e i National Contact Point al fine di favorire l’attuazione e il coordinamento degli stessi
Programmi sul territorio italiano.
• In sede di Conferenza dei Presidenti di Regione e Province Autonome, la Regione Puglia è stata individuata
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quale Co-Presidente - unitamente al MAECI – del Comitato Nazionale e National Contact Point del
Programma E.N.I. Mediterranean Sea Basin c.b.c.
• Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 903 del 07/06/2017 è stato costituito il Comitato Nazionale del
suddetto programma le cui attività sono state affidate alla gestione del Coordinamento delle Politiche
Internazionali.
• Con nota prot. n. 6146 del 10/05/2018, l’Agenzia per la Coesione Territoriale – Unità di Gestione del
Programma Complementare di Azione e Coesione Governance nazionale dei programmi dell’Obiettivo
Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020 – ha comunicato al Coordinamento delle Politiche
Internazionali l’approvazione e l’ammissione a finanziamento del “Piano di attività pluriennale per il
supporto alle attività del Comitato Nazionale del Programma ENI CBC MED 2014-2020”.
• Con Deliberazione n. 1274 del 18/07/2018 la Giunta Regionale ha preso atto dell’approvazione del suddetto
Piano di attività e, nell’approvare la Bozza di Convenzione da stipulare con l’Agenzia per la Coesione
Territoriale che regola i rapporti tra la stessa Agenzia e la Regione Puglia per l’implementazione delle
attività inerenti il Comitato nazionale del programma E.N.I. Mediterranean Sea Basin c.b.c. 2014/2020,
ha autorizzato il Direttore del Coordinamento delle Politiche Internazionali a sottoscrivere la suddetta
Convenzione e ad adottare i successivi atti amministrativi e/o contabili relativi all’implementazione delle
attività del Comitato Nazionale del Programma, ivi inclusi gli atti di impegno e di spesa delle risorse
finanziarie.
• Con nota prot. n. AOO_177/18/09/2018 n. 550 il Coordinamento delle Politiche Internazionali ha inviato
all’Agenzia per la Coesione Territoriale la Convenzione, sottoscritta dal Direttore del Coordinamento,
e con nota prot. 11698 del 19/09/2018 l’Agenzia per la Coesione Territoriale ha restituito la suddetta
Convenzione, debitamente controfirmata.
• Con Deliberazione n. 53 del 10/07/2017 il C.I.P.E. ha approvato il Programma Complementare di Azione
e Coesione Governance c.t.e. dell’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea 2014/2020, destinando
€ 835.500,00 alle attività del Comitato Nazionale del Programma ENI CBC MED 2014-2020 per l’intero
periodo di Programmazione (01/01/2014 - 31/12/2023).
• Le suddette risorse, interamente finanziate dal Fondo di Rotazione (ex L. 183/14987) e, pertanto, a costo
zero per il Bilancio Regionale, sono destinate alla copertura delle attività in capo al Co-Presidente del
Comitato Regionale – Regione Puglia – per la somma di € 679.500,00, e di quelle in capo al Vicepresidente
– Regione Lazio – per la somma di € 156.000,00.
• Con nota AICT 1206 del 25 gennaio 2019 l’Agenzia per la Coesione Territoriale ha approvato la variazione
della ripartizione delle risorse proposta dal Coordinamento delle Politiche Internazionali con nota prot.
AOO_177/000018 del 10/10/2019.
• Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1274 del 18/07/2018 le risorse di cui alla succitata Delibera C.I.P.E.
n. 53/2017 sono state iscritte in Bilancio solo per la parte relativa alle prime tre annualità (2018/2019/2020),
per un totale di € 381.662,50, sono stati istituiti nuovi capitoli di entrata e di spesa, ed è stata approvata
la variazione al Bilancio di Previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, nonché al documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2018.
• Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 329 del 26/02/2019 è stata approvata la variazione al Bilancio di
Previsione 2019 e pluriennale 2019-2021, nonché al documento tecnico di accompagnamento e Bilancio
Finanziario Gestionale 2019 ed è stato istituito, tra gli altri, il seguente capitolo di spesa:
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•
Capitolo di
spesa

C.R.A.

44.01

U1902028

Declaratoria
Spese dirette della Regione
sostenute per l’attuazione
del Programma E.N.I.
Mediterranean Sea Basin
2014/2020 – Lavoro flessibile
– Collaborazioni coordinate
continuative - Retribuzioni

Missione
Programma
Titolo

19.2.1

Codifica da
Piano dei conti
finanziario

U.1.1.1.1

• Con Determinazione Dirigenziale n. 1 del 18/03/2019:
-

è stato indetto avviso pubblico di selezione per il conferimento di n. 3 incarichi di lavoro autonomo
di natura coordinata e continuativa, per l’espletamento di attività di supporto al Comitato
Nazionale del programma ENI CBC MED 2014-2020, con decorrenza dalla data di sottoscrizione
del contratto sino al 31/12/2023 e con compenso annuo lordo, previsto per ciascuna unità, pari
a € 32.500,00 (trentaduemilacinquecento/00) comprensivi di ogni onere a carico della Regione;

-

è stata accertata sul capitolo di entrata n. 2130042 “Trasferimenti diretti da Ministero
dell’Economia e delle Finanze finanziamento Piano di attività pluriennale per il supporto alle
attività del Comitato Nazionale del Programma E.N.I. Mediterranean Sea Basin c.b.c 2014/2020”
la somma complessiva di € 450.000,00;

-

è stata impegnata sul capitolo Capitolo di spesa: 1902028 “Spese dirette della Regione sostenute
per l’attuazione del Programma E.N.I. Mediterranean Sea Basin 2014/2020 – Lavoro flessibile –
Collaborazioni coordinate continuative – Retribuzioni” la somma di € 72.000,00 per l’anno 2020;

-

è stato approvato lo schema di Bando unitamente al modello di proposizione della candidatura e
alle dichiarazioni di incompatibilità da compilare in caso di sottoscrizione del contratto.

• in data 18/04/2019 il suddetto Avviso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia –
B.U.R.P. n. 43 del 18/04/2019, indicando le ore 12:00 a.m. del 15° (quindicesimo) giorno dalla pubblicazione
quale termine ultimo per la presentazione delle candidature.
• con Determinazione Dirigenziale n. 8 del 06/05/2019 è stata nominata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6
del R.R. n. 11 del 2009, la Commissione esaminatrice per l’espletamento della procedura di valutazione
delle candidature pervenute in relazione al predetto Avviso pubblico.
• con nota prot. AOO/177/2019/433 del 11/06/2019 la Commissione esaminatrice, concluse le attività di
valutazione delle candidature pervenute, ha trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)
per le attività rivenienti dal Programma ENI CBC MED 2014-2020, la documentazione relativa alla procedura
di selezione svolta ed i relativi verbali.
CONSIDERATO CHE:
• Con D.D. n. 27 del 19/06/2019 sono stati approvati gli atti della Commissione esaminatrice, ivi inclusa la
graduatoria finale di merito, e sono stati nominati vincitori della procedura di selezione, tra cui il Dott.
Massimo Avantaggiato, risultato vincitore della selezione per il Profilo C – Referente per il Monitoraggio.
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• In data 27 giugno 2019 il Dott. Massimo Avantaggiato ha sottoscritto con il Coordinamento delle Politiche
internazionali un contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa (n. repertorio
022076/2019) per lo svolgimento delle attività riportate nell’Avviso pubblico approvato con Determinazione
Dirigenziale n. 1 del del 18/03/2019.
• Per lo svolgimento delle suddette attività è previsto un compenso annuo lordo pari a € 32.500,00
(trentaduemilacinquecento/00) comprensivi di ogni onere a carico della Regione il cui pagamento dovrà
essere effettuato sulla base di una relazione presentata dal collaboratore al Coordinamento delle Politiche
Internazionali, concernente le attività svolte e gli obiettivi raggiunti nel periodo di riferimento.
VISTA la relazione presentata dal Dott. Massimo Avantaggiato in riferimento alle attività svolte nel periodo
01/02/2020 – 29/02/2020 (Prot. AOO_177/03/03/2020 n. 231).
VISTA l’approvazione delle suddette relazioni da parte del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per
le attività rivenienti dal Programma ENI CBC MED 2014-2020.
VISTA la Fattura Elettronica FATTPA 3_20 emessa dal dott. Massimo Avantaggiato in data 02/03/2020
(Prot. AOO_177/03/03/2020 n. 231) in riferimento alle attività svolte complessivamente dal 01/02/2020 al
29/02/2020, per l’importo totale di € 2.708,33 - di cui € 2.604,16 quale Imponibile previdenziale e € 104,17
quale Importo contributo del 4% alla cassa previdenziale (TC22 – INPS) -. La suddetta fattura allegata al
presente provvedimento (All. 1) non sarà pubblicata in nessuna forma e sarà disponibile solo nei casi di
richiesta di accesso agli atti nel rispetto della normativa vigente in materia
RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione e pagamento della suddetta Fattura Elettronica, registrata –
in ottemperanza agli adempimenti richiesti dal sistema del MEF – nel Registro Unico delle Fatture (R.U.F.) al
n. 1433/2020.
Tutto ciò premesso, si propone di:
1. Procedere alla liquidazione e al pagamento della Fattura Elettronica FATTPA 3_20 (All. 1), emessa dal
dott. Massimo Avantaggiato in data 03/03/2020 (n. 1433/2020 del Registro Unico delle Fatture).
2. Dare atto che la spesa de quo trova copertura nell’atto d’impegno assunto con Determinazione
Dirigenziale n. 1 del 18/03/2019 sul capitolo di spesa: 1902028 “Spese dirette della Regione sostenute
per l’attuazione del Programma E.N.I. Mediterranean Sea Basin 2014/2020 – Lavoro flessibile –
Collaborazioni coordinate continuative – Retribuzioni” – C.R.A.: 44.01 - Missione Programma Titolo:
19.2.1 - Codifica da Piano dei conti finanziario: U.1.1.1.1.
3. Dare atto che, con nota Prot. AOO_177/21/06/2019 n. 468, si è provveduto, come previsto dall’art.
1, comma 173, della L. n. 266/2005, alla trasmissione alla competente Sezione regionale di Controllo
della Corte dei Conti della Determinazione Dirigenziale n. 27 del 19/06/2019 – “CUP B91F18000310005
- Avviso pubblico per il conferimento di n. 3 incarichi di lavoro autonomo di natura coordinata e
continuativa per l’espletamento di attività di supporto al Comitato Nazionale del Programma ENI
CBC MED 2014-2020”. Approvazione esiti procedura di selezione e schema di contratto e nomina
vincitori”.
4. Autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a liquidare e pagare la Fattura Elettronica FATTPA 3_20
(All. 1), emessa dal dott. Massimo Avantaggiato in data 03/03/2020 (n. 1433/2020 del Registro Unico
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delle Fatture), per l’importo totale di € 2.708,33 - di cui € 2.604,16 quale Imponibile previdenziale e €
104,17 quale Importo contributo del 4% alla cassa previdenziale (TC22 – INPS) -.
5. Approvare la scheda anagrafico-contabile allegata (All. 2) al presente provvedimento che non sarà
pubblicata in nessuna forma e che sarà disponibile solo nei casi di richiesta di accesso agli atti nel
rispetto della normativa vigente in materia.
6. Autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento secondo le
modalità stabilite nella sezione “Adempimenti contabili” e nella scheda anagrafico-contabile allegata
(All. 2) al presente provvedimento.
Verifica ai sensi del D. Lgs. 196/2003
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione del presente atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e
ss.mm.ii. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei
cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal
vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, il presente atto destinato alla pubblicazione, è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili che, in quanto
indispensabili, sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. n.118/2011 E SS.MM.II.
Bilancio Vincolato – Esercizio 2020
C.R.A.: 44.01
Causale: liquidazione e pagamento Fattura Elettronica FATTPA 3_20 (All. 1), emessa dal dott. Massimo
Avantaggiato in data 03/03/2020 (n. 1433/2020 del Registro Unico delle Fatture) e relativa alle attività
svolte dal 01/02/2020 al 29/02/2020, per l’importo totale di € 2.708,33 - di cui € 2.604,16 quale Imponibile
previdenziale e € 104,17 quale Importo contributo del 4% alla cassa previdenziale (TC22 – INPS).
Capitolo di entrata: n. 2130042 “Trasferimenti diretti da Ministero dell’Economia e delle Finanze
finanziamento Piano di attività pluriennale per il supporto alle attività del Comitato Nazionale del Programma
E.N.I. Mediterranean Sea Basin c.b.c 2014/2020”.
Piano dei conti finanziario: 2.1.1.1.1
Titolo Giuridico: Delibere C.I.P.E. nn. 10/2015 e 53/2017
Atto di accertamento in entrata e di impegno: D.D. n. 1 del 18/03/2019
Capitolo di spesa: 1902028 “Spese dirette della Regione sostenute per l’attuazione del Programma E.N.I.
Mediterranean Sea Basin 2014/2020 – Lavoro flessibile – Collaborazioni coordinate continuative – Retribuzioni”
Missione Programma Titolo: 19.2.1
Codifica da Piano dei conti finanziario: U.1.1.1.1.
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Dichiarazioni e/o attestazioni:
-

L’importo pari ad € 2.708,33 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata avente
creditore certo e risulta pertanto liquidabile ed esigibile;

-

la spesa di cui al presente provvedimento rientra nello stanziamento dei capitoli di spesa diretti
della Regione connessi all’attuazione del Programma ENI CBC MED 2014-2020;

-

esiste la disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa n. 1902028;

-

l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il
pareggio di bilancio di cui alla L. n.145/2018, commi 819 a 843;

-

l’operazione contabile proposta assicura il rispetto della L.R. n. 55 del 30 dicembre 2019 recante
“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022
della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020”;

-

l’operazione contabile proposta assicura il rispetto della L.R. n. 56 del 30 dicembre 2019 “Bilancio
di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e bilancio pluriennale 20202022”;

-

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

-

Non ricorrono gli obblighi di verifica ex Art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29/09/1973 e ss.mm.ii.;

-

Non ricorrono gli obblighi previsti in applicazione della normativa antimafia di cui al D. Lgs.
159/2011;

-

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. N. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013;

-

Non ricorre l’obbligo della presentazione del DURC trattandosi di prestazione rientrante nel
contratto di prestazione d’opera, autorizzato e certificato ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D. Lgs.
n. 165/2001;

-

Sono stati assolti gli obblighi di pubblicità e trasparenza o l’obbligo di cui all’art. 15 del D. Lgs. n.
33 del 14/03/2013 con la pubblicazione del provvedimento di conferimento dell’incarico e del
relativo contratto nella Sezione Amministrazione Trasparente;

-

È stato assolto l’obbligo di cui all’art. 53, comma 14, del D. Lgs. n. 165/2001 con con la pubblicazione
del provvedimento di conferimento dell’incarico nella banca dati Perla PA – Anagrafe delle
prestazioni;

-

il contratto de quo non concorre alle spese di personale di cui all’art. 14, comma 7, della Legge 30
luglio 2010 n. 122, in quanto gravanti sui fondi del bilancio vincolato.
VISTO di attestazione di disponibilità finanziaria
La Responsabile P.O. “Proiezione Internazionale della Presidenza
regionale – Programmi di Vicinato europei”
R.U.P. Programma ENI CBC MED 2014-2020
(dott.ssa Santa Vitucci)
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LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO STRUTTURA DI STAFF A SUPPORTO DEL COORDINAMENTO DELLE
POLITICHE INTERNAZIONALI
•

•

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla P.O. “Proiezione
Internazionale della Presidenza regionale – Programmi di Vicinato europei” e Responsabile Unico del
Procedimento (R.U.P.) per le attività rivenienti dal Programma ENI CBC MED 2014-2020;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla P.O. “Proiezione Internazionale
della Presidenza regionale – Programmi di Vicinato europei” e Responsabile Unico del Procedimento
(R.U.P.) per le attività rivenienti dal Programma ENI CBC MED 2014-2020;
DETERMINA

per quanto in premessa espresso che quivi s’intende integralmente riportato, di:
1. Procedere alla liquidazione e al pagamento della Fattura Elettronica FATTPA 3_20 (All. 1), emessa dal
dott. Massimo Avantaggiato in data 03/03/2020 (n. 1433/2020 del Registro Unico delle Fatture).
2. Dare atto che la spesa de quo trova copertura nell’atto d’impegno assunto con Determinazione
Dirigenziale n. 1 del 18/03/2019 sul capitolo di spesa: 1902028 “Spese dirette della Regione sostenute
per l’attuazione del Programma E.N.I. Mediterranean Sea Basin 2014/2020 – Lavoro flessibile –
Collaborazioni coordinate continuative – Retribuzioni” – C.R.A.: 44.01 - Missione Programma Titolo:
19.2.1 - Codifica da Piano dei conti finanziario: U.1.1.1.1.
3. Dare atto che, con nota Prot. AOO_177/21/06/2019 n. 468, si è provveduto, come previsto dall’art.
1, comma 173, della L. n. 266/2005, alla trasmissione alla competente Sezione regionale di Controllo
della Corte dei Conti della Determinazione Dirigenziale n. 27 del 19/06/2019 – “CUP B91F18000310005
- Avviso pubblico per il conferimento di n. 3 incarichi di lavoro autonomo di natura coordinata e
continuativa per l’espletamento di attività di supporto al Comitato Nazionale del Programma ENI
CBC MED 2014-2020”. Approvazione esiti procedura di selezione e schema di contratto e nomina
vincitori”.
4. Autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a liquidare e pagare la Fattura Elettronica FATTPA 3_20
(All. 1), emessa dal dott. Massimo Avantaggiato in data 03/03/2020 (n. 1433/2020 del Registro Unico
delle Fatture), per l’importo totale di € 2.708,33 - di cui € 2.604,16 quale Imponibile previdenziale e €
104,17 quale Importo contributo del 4% alla cassa previdenziale (TC22 – INPS) -.
5. Approvare la scheda anagrafico-contabile allegata (All. 2) al presente provvedimento che non sarà
pubblicata in nessuna forma e che sarà disponibile solo nei casi di richiesta di accesso agli atti nel
rispetto della normativa vigente in materia.
6. Autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento secondo le
modalità stabilite nella sezione “Adempimenti contabili” e nella scheda anagrafico-contabile allegata
(All. 2) al presente provvedimento.
7. Disporre la pubblicazione del presente provvedimento, esclusi gli Allegati 1 e 2 che saranno disponibili
solo nei casi di richiesta di accesso agli atti nel rispetto della normativa vigente in materia, sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia.
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La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai
fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Direttore del Coordinamento delle Politiche Internazionali, è
conforme alle risultanze istruttorie.
La sottoscritta attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente.
P.O. “Proiezione Internazionale della Presidenza
regionale – Programmi di Vicinato europei”
R.U.P. Programma ENI CBC MED 2014-2020

dott.ssa SANTA VITUCCI

Il presente provvedimento:
a) rientra nelle funzioni amministrative delegate;
b) è immediatamente esecutivo;
c) è adottato in un unico originale, composto da n. 11 (undici) facciate e dagli Allegati 1 (Fattura
Elettronica FATTPA 3_20) e 2 (scheda anagrafico-contabile), composti rispettivamente da n. 3 (tre) e
da n. 2 (due) facciate, timbrate e vidimate, che sarà conservato agli atti del Coordinamento;
d) sarà pubblicato all’albo del Coordinamento delle Politiche Internazionali per 10 giorni lavorativi ai
sensi dell’art. 16 co. 3 DPGR 161/2008 a far tempo dalla data di registrazione;
e) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Sezione Ragioneria;
f) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
g) sarà disponibile nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito ufficiale della Regione Puglia
(www.regione.puglia.it).
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO STRUTTURA DI STAFF
A SUPPORTO DEL COORDINAMENTO
DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
(Dott.ssa Adriana Agrimi)

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 12-3-2020

18089

DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 4 marzo 2020, n. 100
PSR Puglia 2014-2020. Misura 3 Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
Sottomisura 3.1 “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità”.
Avviso pubblico approvato con DAdG nr. 223 del 15 ottobre 2018, pubblicato nel B.U.R.P. nr. 134 del 18
ottobre 2018.
Aggiornamento della graduatoria, quarta concessione degli aiuti e adempimenti consequenziali.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. nr. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale nr. 3261 del 28/7/98, in attuazione della
Legge regionale nr. 7 del 4/2/97 e del D. Legs. nr. 29 del 3/2/1993 e s.m.i., che detta le direttive per la
separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Legs. 165/01 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento Regionale del 29 settembre 2009, nr. 20 “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia
VISTO Decreto del Presidente della Giunta regionale, 31 luglio 2015 nr. 443 e s.m.i
VISTO l’articolo 32 della Legge 18 giugno 2009, nr. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la DGR nr. 1518 del 31/07/2015 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA” – approvazione atto di alta organizzazione;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione (DAdG) del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020
della Regione Puglia nr. 134 del 22/05/2019 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di Responsabili di
Raccordo e di Misura/Sottomisura, parificate a P.O. così come definite nell’atto di riorganizzazione del PSR
2014/2020;
VISTA la Deliberazione nr. 2051 del 11/11/2019 con la quale la Giunta regionale della Puglia, ha assegnato ad
interim alla Dott.ssa Rosa FIORE l’incarico di Autorità di Gestione (AdG) del PSR 2014/2020 con decorrenza dal
15 novembre 2019 e fino all’insediamento del nuovo Responsabile;
VISTA la Deliberazione nr. 2050 del 11/11/2019 con la quale la Giunta regionale della Puglia ha nominato
Dirigente Responsabile della Sezione “Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca” la
Dott.ssa Rosa FIORE;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Misura 3- Sottomisura 3.1 “Sostegno alla nuova
adesione a regimi di qualità”, Responsabile del Procedimento Amministrativo, e confermata dal Responsabile
di Raccordo delle Misure qualità e a superficie, dalla quale emerge quanto segue.
VISTO il Regolamento (CE) nr. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) nr. 1698/2005 del
Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) nr. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
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del Consiglio (CEE) nr. 352/78, (CE)165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 e (CE)
485/2008;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) nr. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) nr. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) nr. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) nr. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) nr. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) nr. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) nr. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C(2015) 8412 che approva il Programma
di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione
di un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2015, nr. 2424 pubblicata sul B.U.R.P. nr. 3 del
19 gennaio 2016, avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014- 2020 Approvazione
definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C (2015) 8412”;
VISTE le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea nn. C(2017) 499 del 25/01/2017, C(2017) 3154
del 05/05/2017, C(2017) 5454 del 27/07/2017, C(2017) 7387 del 31/10/2017, C(2018) 5917 del 06/09/2018
che approvano la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di
un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo;
VISTA la Deliberazione nr. 24 del 29/09/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
(CIPE) in attuazione della Legge nr. 144 del 17 maggio 1999 e smi relativa all’implementazione del sistema del
Codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP);
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017, nr. 2393 che
modifica i Regolamenti (UE) nr. 1305/2013, nr. 1306/2013, nr. 1307/2013, nr. 1308/2013 e nr. 652/2014;
VISTA la scheda della Misura 3- Sottomisura 3.1 “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità”;
VISTE le Determinazioni dell’AdG del PSR Puglia 2014-2020 nnr. 191 del 15/06/2016, 1 del 11/01/2017, 265
del 28/11/2017 e 193 del 12/09/2018 con le quali sono state approvate le modifiche ai Criteri di selezione
delle Misure del PSR Puglia 2014/2020 a seguito della consultazione del Comitato di Sorveglianza;
VISTA la Legge nr. 241 del Legge 7 agosto 1990 nuove norme sul procedimento amministrativo;
VISTA la DAdG nr. 223 del 15/10/2018, pubblicata nel B.U.R.P. nr. 134 del 18/10/18 con la quale è stato
approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno ai sensi della Misura 3Sottomisura 3.1 del PSR Puglia 2014-2020;
VISTA la DAdG nr. 261 del 23/11/2018, pubblicata nel B.U.R.P. nr. 153 del 29/11/18 con la quale è stato
prorogato il termine finale per il rilascio ed invio delle DdS a valere sulla Sottomisura 3.1 Avviso pubblico
approvato con DAdG nr. 223/2018;
VISTO il comunicato dell’AdG del PSR Puglia 2014-2020, dott. Luca Limongelli, pubblicato nel portale del PSR
Puglia 2014-202, con la quale lo stesso rendeva nota la proroga al 31/10/2019 per il completamento delle
attività istruttorie per le DdS presentate a valere sull’Avviso approvato con DAdG nr. 223/2018;
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VISTA la DAdG nr. 365 del 29/10/2019 pubblicata nel B.U.R.P. del 07/11/2019 nr. 128, con la quale è stato
prorogato il termine per il completamento dell’istruttoria tecnico-amministrativa, il rilascio della prima DdP e
la sua presentazione a partire dal giorno successivo alla concessione;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale nr. 1801 del 07/10/2019 con la quale sono state approvate le
schede di riduzione ed esclusione per inadempienze dei beneficiari delle misure non connesse alla superficie e
agli animali - diposizioni applicative in attuazione del Reg. (UE) nr. 640/2014 e del D.M. nr. 497 del 17/01/2019;
VISTA la DAdG nr. 378 del 31/10/2019 pubblicata nel B.U.R.P. nr. 131 del 14/11/2019 con la quale sono stati
ammessi ai benefici nr.-82- (ottantadue) soggetti collocati nella graduatoria, per un importo di aiuto pubblico
complessivo di € 122.693,80;
VISTA la DAdG nr. 429 del 29/11/2019 pubblicata nel B.U.R.P. nr. 141 del 05/12/2019 con la quale sono stati
ammessi ai benefici nr.-248- (duecentoquarantotto) soggetti collocati nella graduatoria, per un importo di
aiuto pubblico complessivo di € 440.149,41;
VISTA la DAdG nr. 485 del 19/12/2019 pubblicata nel B.U.R.P. nr. 150 del 24/12/2019 con la quale sono stati
ammessi ai benefici nr.-209- (duecentonove) soggetti collocati nella graduatoria, per un importo di aiuto
pubblico complessivo di € 393.708,71;
CONSIDERATO che con le DAdG nn. 50/2020 e 77/2020 sono stati revocati i contributi a nr.03 (tre) ditte;
CONSIDERATO che:
-

nr. 1051 domande di sostegno, corredate della documentazione prevista dall’Avviso approvato con
DAdG 223/2018, sono state presentate a questo Dipartimento entro le ore 15.00 del 30/11/2018, così
come stabilito dalla DAdG 261/2018;

-

nr. 539 domande di sostegno, aventi esito istruttorio favorevole, sono state ammesse a finanziamento
con le succitate DAdG nn, 378/2019, 429/2019 e 485/2019;

-

nr. 114 soggetti richiedenti hanno presentato a questo Dipartimento formale istanza di rinuncia;

-

nr. 290 domande di sostegno sono state archiviate e, a tal proposito, è stata inviata comunicazione
a mezzo PEC dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza al soggetto candidato, così come meglio
precisato nell’Allegato “C” parte integrante del presente provvedimento;

CONSIDERATO che ai sensi del par. 15 “ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA E DI MERITO” del precitato
Avviso il controllo tecnico-amministrativo è stato espletato da parte del RUP e da altri istruttori nominati
all’uopo dall’AdG in considerazione dell’elevato numero di pratiche da istruire;
CONSIDERATO che nello svolgimento di detta attività istruttoria per molte DdS si è ravvisata la necessità di
chiarimenti per i quali ci si è avvalsi dell’istituto del “soccorso istruttorio”, ai sensi dell’art. 6, lett. b) della
Legge nr. 241/90;
PRESO ATTO che il controllo tecnico-amministrativo si è concluso con esito positivo per le ulteriori 108
(centootto) DdS presentate;
CONSIDERATO che le risorse finanziarie assegnate all’Avviso corrispondono ad € 2.500.000,00 (euro
duemilionicinquecentomila/00) così come indicato al par. 6 “RISORSE FINANZIARIE”;
RITENUTO, nel rispetto delle risultanze del controllo tecnico-amministrativo, del controllo di merito, delle
risorse finanziarie disponibili, nonché di quanto innanzi esposto, di ammettere a finanziamento i 108
(centootto) soggetti riportati nell’elenco di cui all’Allegato “B” (primo dell’elenco MELUCCI FRANCESCA MARIA
e ultimo dell’elenco MONTANARO SILVIA), parte integrante del presente provvedimento, per un importo
complessivo di spesa ammessa pari ad € 185.167,87 e per un contributo pubblico complessivo concesso pari
ad € 185.167,87.
Tutto ciò premesso, sulla base di quanto esposto:
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SI PROPONE
•

di approvare l’aggiornamento della graduatoria di merito riportante le DdS che hanno avuto esito
positivo a seguito dell’istruttoria tecnico-amministrativa come riportata nell’ Allegato “A” che si
compone di nr. 33 (trentatre) pagine, parte integrante del presente provvedimento costituita da nr. 647
(seicentoquarantasette) soggetti, (primo in graduatoria AGRICOLA F.LLI GRECO ANGELO E FRANCESCO
SOCIETÀ SEMPLICE con punteggio totale di punti -90-, e ultimo dell’elenco MONTANARO SILVIA con
punteggio totale di punti -15-) per un importo totale concesso pari ad €. 1.141.719,79;

•

di ammettere ai benefici della Sottomisura 3.1 del PSR 2014-2020 i soggetti riportati nell’Allegato “B”,
parte integrante del presente provvedimento, con l’indicazione per ciascuno di essi delle seguenti
indicazioni:
-

numero progressivo;
ragione sociale;
domanda di sostegno;
numero annualità richieste;
numero annualità riconosciute;
importo richiesto in DdS;
spesa ammessa;
contributo concesso;
Codice Unico di Progetto (CUP).

•

di dare atto che l’Allegato “B” si compone di nr. 7 (sette) pagine e riporta nr. 108 (centootto) soggetti
ammissibili a finanziamento (primo dell’elenco MELUCCI FRANCESCA MARIA e ultimo dell’elenco
MONTANARO SILVIA), per un importo di contributo pubblico complessivo pari ad
€. 185.167,87;

•

di dare atto che l’Allegato “C” si compone di nr. 25 (venticinque) pagine e riporta nr. 404
(quattrocentoquattro) soggetti per i quali l’istanza è stata archiviata e sono riportate le relative
motivazioni;

•

di specificare che le spese ammissibili a finanziamento sono quelle riportate al paragrafo 10 “TIPOLOGIE
DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI” e al par. 10.1 “IMPUTABILITÀ, PERTINENZA, CONGRUITÀ E
RAGIONEVOLEZZA” dell’Allegato “A” alla DAdG nr. 223 del 15/10/2018 pubblicata nel B.U.R.P. nr. 134
del 18/10/2018;

•

di stabilire che la pubblicazione nel B.U.R.P. e nel sito psr.regione.puglia.it del presente provvedimento
di concessione degli aiuti ai sensi della Sottomisura 3.1 assume valore di notifica e comunicazione a
ciascun soggetto beneficiario riportato nell’elenco di cui all’Allegato “B”;

•

di stabilire che ciascun beneficiario di cui all’Allegato “B” del presente provvedimento dovrà presentare,
entro 10 giorni dalla data di pubblicazione nel B.U.R.P. al Responsabile della Sottomisura 3.1 a mezzo
PEC (qualita.psr@pec.rupar.puglia.it), la seguente documentazione:

•

-

Modello 5, disponibile sul sito psr.regione.puglia.it, con la quale attesta di aver preso visione
di quanto disposto nel presente provvedimento di concessione e di accettare il contributo
concesso;

-

coordinate bancarie del conto corrente dedicato, intestato al beneficiario e validato nel
fascicolo aziendale;

di stabilire che l’adesione ai “sistemi di qualità alimentare”, se non già avvenuta, dovrà avvenire entro
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e non oltre la data di rilascio della prima domanda di pagamento, in caso contrario le spese sostenute
non saranno ritenute ammissibili, e si procederà alla revoca del contributo concesso;
•

di stabilire che la prima domanda di pagamento nella forma di acconto deve essere compilata, stampata
e rilasciata nel portale SIAN secondo le modalità previste da AGEA entro e non oltre il 30/03/2020
e copia della stessa, corredata della documentazione indicata nel par. 19 dell’Avviso “DOMANDE DI
PAGAMENTO” dovrà essere inviata al Responsabile della Sottomisura 3.1 a mezzo PEC (qualita.psr@
pec.rupar.puglia.it), entro il 15/04/2020;

•

di confermare quanto stabilito nel precitato par. 19 dell’Avviso pubblico in oggetto, vale a dire che la
domanda di pagamento di acconto/saldo dovrà essere compilata, stampata e rilasciata nel portale
SIAN; la stessa dovrà essere sottoscritta dal beneficiario e trasmessa unitamente alla documentazione
di corredo obbligatoria, il tutto in formato pdf, come stabilito nel par. 19;

•

di dare atto che:
−

tutte le fatture/giustificativi relativi alle spese sostenute a supporto dell’erogazione del contributo
devono essere quietanzate, registrate e risultare effettivamente pagate dal beneficiario del sostegno
prima del rilascio della DdP (acconto/saldo) nel portale SIAN, come risultante dall’estratto del conto
corrente dedicato allegato alla domanda di pagamento;

−

nella descrizione delle fatture devono essere obbligatoriamente dettagliate le voci di spesa ed i
relativi singoli importi, secondo le tipologie precisate al par. 10 “TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI E
COSTI AMMISSIBILI”;

−

tutti i giustificativi di spesa devono obbligatoriamente riportare la dicitura “Operazione cofinanziata
dal Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014-2020, Sottomisura 3.1, numero del
codice unico di progetto (CUP)”, così come riportato nell’Allegato “B” al presente Provvedimento di
concessione degli aiuti;

−

per ogni giustificativo di spesa rendicontato deve essere allegata apposita liberatoria che dovrà
riportare numero, data della fattura, descrizione della fattura, estremi del bonifico/assegno circolare
(numero, data e importo), con allegato il documento di riconoscimento del legale rappresentate;

−

ai fini del mantenimento dei Requisiti di Ammissibilità della DdS, (così come indicato negli IMPEGNI
di seguito riportati), il beneficiario deve presentare il certificato di adesione al Regime di Qualità
Alimentare a cui ha aderito, la cui data deve essere antecedente al rilascio della prima DdP;

•

di stabilire che, nel caso di mancato rispetto dei termini stabiliti per la presentazione delle domande
di pagamento acconto/saldo si procederà alla revoca del contributo concesso e la restituzione delle
somme già percepite, maggiorate degli interessi legali, così come previsto dal Manuale delle Procedure
e Controlli AGEA;

•

di stabilire che il beneficiario, al fine di dimostrare la tracciabilità dei pagamenti effettuati dovrà
utilizzare il conto corrente dedicato; sono consentiti pagamenti mediante bonifico bancario o assegno
circolare con la dicitura “non trasferibile”, in nessun caso sono consentiti pagamenti in contanti;

•

resta confermato quanto altro previsto dall’Avviso pubblico approvato con provvedimento dell’ADdG
nr. 223 del 15/10/2018 e pubblicato nel B.U.R.P. nr. 134 del 18/10/2018;

•

è fatto obbligo a ciascun beneficiario di rispettare i seguenti impegni e norme:
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IMPEGNI
a) consentire ed agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla verifica ed al
controllo ed inoltre a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale, la
documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quanto necessario;
b) custodire in sicurezza i documenti giustificativi di spesa dell’attività ammessa a cofinanziamento, al
fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai competenti organismi. Tale custodia
dovrà essere assicurata almeno fino a cinque anni dalla data di ultimazione delle attività;
c) restituire le somme percepite, in caso di mancato rispetto delle norme, di non mantenimento degli
obblighi e degli impegni assunti, nonché di altri inadempimenti o irregolarità riscontrati nel corso
dell’attuazione dell’operazione;
d) mantenimento dei Requisiti di Ammissibilità della DdS fino alla conclusione delle annualità concesse,
pena la revoca del contributo concesso e la restituzione delle somme eventualmente percepite
secondo la normativa AGEA;
e) attivare, prima dell’avvio degli interventi ammessi ai benefici o della presentazione della prima
DdP, un conto corrente dedicato su cui dovranno transitare tutte le risorse finanziarie oggetto di
sostegno, pena la non ammissibilità delle spese;
f) osservare i termini previsti dal provvedimento di concessione e da eventuali altri atti conseguenti;
g) osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative all’adesione ai regimi di qualità secondo
quanto previsto dall’Avviso approvato con DAdG nr.223/2018 e dai successivi atti conseguenziali;
NORME
a) sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. nr. 81/2008 e s.m.i;
b) previste dalla Legge regionale nr. 28/2006 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”
e dal relativo Regolamento regionale attuativo nr. 31 del 27/11/2009, di cui all’art.2;
•

di stabilire che qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati,
dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità - rispetto a quanto
stabilito dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nel Programma di Sviluppo Rurale 20142020, nell’Avviso della Misura 3- Sottomisura 3.1 nonché nel presente provvedimento di concessione
del contributo, saranno applicate riduzioni, decadenze o esclusioni dagli aiuti in conformità a quanto
stabilito, per la Misura 3- Sottomisura 3.1 nel provvedimento di Giunta Regionale nr. 1801/2019;

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, statale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte dell’Autorità di Gestione del PSR è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della Sottomisura 3.1
Rag. Domenico LAERA
Il Responsabile di Raccordo delle Misure
Qualità e a superficie
Dott. Giuseppe CLEMENTE
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VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale nr. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D. Lgs. 118/11 E S.M.I.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.

L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR
sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal
Responsabile di Misura e dal Responsabile di Raccordo;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di Misura e dal Responsabile
di Raccordo;
richiamato, in particolare il dispositivo dell’Art. 6 della L.R. 4 febbraio 1997 nr.7 in materia di modalità di
esercizio della funzione dirigenziale,
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa:
•

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

•

di approvare l’aggiornamento della graduatoria di merito riportante le DdS che hanno avuto esito
positivo a seguito dell’istruttoria tecnico-amministrativa come riportata nell’ Allegato “A” che si
compone di nr. 33 (trentatre) pagine, parte integrante del presente provvedimento costituita da nr. 647
(seicentoquarantasette) soggetti, (primo in graduatoria AGRICOLA F.LLI GRECO ANGELO E FRANCESCO
SOCIETÀ SEMPLICE con punteggio totale di punti -90-, e ultimo dell’elenco MONTANARO SILVIA con
punteggio totale di punti -15-) per un importo totale concesso per € 1.141.719,79;

•

di ammettere ai benefici della Sottomisura 3.1 del PSR 2014-2020 i soggetti riportati nell’Allegato “B”,
parte integrante del presente provvedimento, con l’indicazione per ciascuno di essi delle seguenti
indicazioni:
-

numero progressivo;
ragione sociale;
domanda di sostegno;
numero annualità richieste;
numero annualità riconosciute;
importo richiesto in DdS;
spesa ammessa;
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-

contributo concesso;
Codice Unico di Progetto (CUP).

•

di dare atto che l’Allegato “B” si compone di nr. 7 (sette) pagine e riporta nr. 108 (centootto) soggetti
ammissibili a finanziamento (primo dell’elenco MELUCCI FRANCESCA MARIA e ultimo dell’elenco
MONTANARO SILVIA), per un importo di contributo pubblico complessivo pari ad €. 185.167,87;

•

di dare atto che l’Allegato “C” si compone di nr. 25 (venticinque) pagine e riporta nr. 404
(quattrocentoquattro) soggetti per i quali l’istanza è stata archiviata e sono riportate le relative
motivazioni;

•

di specificare che le spese ammissibili a finanziamento sono quelle riportate al paragrafo 10 “TIPOLOGIE
DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI” e al par. 10.1 “IMPUTABILITÀ, PERTINENZA, CONGRUITÀ E
RAGIONEVOLEZZA” dell’Allegato “A” alla DAdG nr. 223 del 15/10/2018 pubblicata nel B.U.R.P. nr. 134
del 18/10/2018;

•

di stabilire che la pubblicazione nel B.U.R.P. e nel sito psr.regione.puglia.it del presente provvedimento
di concessione degli aiuti ai sensi della Sottomisura 3.1 assume valore di notifica e comunicazione a
ciascun soggetto beneficiario riportato nell’elenco di cui all’Allegato “B”;

•

di stabilire che ciascun beneficiario di cui all’Allegato “B” del presente provvedimento dovrà presentare,
entro 10 giorni dalla data di pubblicazione nel B.U.R.P. al Responsabile della Sottomisura 3.1 a mezzo
PEC (qualita.psr@pec.rupar.puglia.it), la seguente documentazione:
-

Modello 5, disponibile sul sito psr.regione.puglia.it, con la quale attesta di aver preso visione
di quanto disposto nel presente provvedimento di concessione e di accettare il contributo
concesso;

-

coordinate bancarie del conto corrente dedicato, intestato al beneficiario e validato nel
fascicolo aziendale;

•

di stabilire che l’adesione ai “sistemi di qualità alimentare”, se non già avvenuta, dovrà avvenire entro
e non oltre la data di rilascio della prima domanda di pagamento, in caso contrario le spese sostenute
non saranno ritenute ammissibili, e si procederà alla revoca del contributo concesso;

•

di stabilire che la prima domanda di pagamento nella forma di acconto deve essere compilata, stampata
e rilasciata nel portale SIAN secondo le modalità previste da AGEA entro e non oltre il 30/03/2020
e copia della stessa, corredata della documentazione indicata nel par. 19 dell’Avviso “DOMANDE DI
PAGAMENTO” dovrà essere inviata al Responsabile della Sottomisura 3.1 a mezzo PEC (qualita.psr@
pec.rupar.puglia.it), entro il 15/04/2020;

•

di confermare quanto stabilito nel precitato par. 19 dell’Avviso pubblico in oggetto, vale a dire che
la domanda di pagamento dovrà essere compilata, stampata e rilasciata nel portale SIAN; la stessa
dovrà essere sottoscritta dal beneficiario e trasmessa unitamente alla documentazione di corredo
obbligatoria, il tutto in formato pdf, come stabilito nel par. 19;

•

di dare atto che:
−

tutte le fatture/giustificativi relativi alle spese sostenute a supporto dell’erogazione del contributo
devono essere quietanzate, registrate e risultare effettivamente pagate dal beneficiario del sostegno
prima del rilascio della DdP (acconto/saldo) nel portale SIAN, come risultante dall’estratto del conto
corrente dedicato allegato alla domanda di pagamento;
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−

nella descrizione delle fatture devono essere obbligatoriamente dettagliate le voci di spesa ed i
relativi singoli importi, secondo le tipologie precisate al par. 10 “TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI E
COSTI AMMISSIBILI”;

−

tutti i giustificativi di spesa devono obbligatoriamente riportare la dicitura “Operazione cofinanziata
dal Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014-2020, Sottomisura 3.1, numero del
codice unico di progetto (CUP)”, così come riportato nell’Allegato “B” al presente Provvedimento di
concessione degli aiuti;

−

per ogni giustificativo di spesa rendicontato deve essere allegata apposita liberatoria che dovrà
riportare numero, data della fattura, descrizione della fattura, estremi del bonifico/assegno circolare
(numero, data e importo), con allegato il documento di riconoscimento del legale rappresentate;

−

ai fini del mantenimento dei Requisiti di Ammissibilità della DdS, (così come indicato negli IMPEGNI
di seguito riportati), il beneficiario deve presentare il certificato di adesione al Regime di Qualità
Alimentare a cui ha aderito, la cui data deve essere antecedente al rilascio della prima DdP;

•

di stabilire che, nel caso di mancato rispetto dei termini stabiliti per la presentazione delle domande
di pagamento acconto/saldo si procederà alla revoca del contributo concesso e la restituzione delle
somme già percepite, maggiorate degli interessi legali, così come previsto dal Manuale delle Procedure
e Controlli AGEA;

•

di stabilire che il beneficiario, al fine di dimostrare la tracciabilità dei pagamenti effettuati dovrà
utilizzare il conto corrente dedicato; sono consentiti pagamenti mediante bonifico bancario o assegno
circolare con la dicitura “non trasferibile”, in nessun caso sono consentiti pagamenti in contanti;

•

resta confermato quanto altro previsto dall’Avviso pubblico approvato con provvedimento dell’ ADdG
nr. 223 del 15/10/2018 e pubblicato nel B.U.R.P. nr. 134 del 18/10/2018;

•

è fatto obbligo a ciascun beneficiario di rispettare i seguenti impegni e norme:
IMPEGNI
a) consentire ed agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla verifica ed al
controllo ed inoltre a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale, la
documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quanto necessario;
b) custodire in sicurezza i documenti giustificativi di spesa dell’attività ammessa a cofinanziamento, al
fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai competenti organismi. Tale custodia
dovrà essere assicurata almeno fino a cinque anni dalla data di ultimazione delle attività;
c) restituire le somme percepite, in caso di mancato rispetto delle norme, di non mantenimento degli
obblighi e degli impegni assunti, nonché di altri inadempimenti o irregolarità riscontrati nel corso
dell’attuazione dell’operazione;
d) mantenimento dei Requisiti di Ammissibilità della DdS fino alla conclusione delle annualità concesse,
pena la revoca del contributo concesso e la restituzione delle somme eventualmente percepite
secondo la normativa AGEA;
e) attivare, prima dell’avvio degli interventi ammessi ai benefici o della presentazione della prima
DdP, un conto corrente dedicato su cui dovranno transitare tutte le risorse finanziarie oggetto di
sostegno, pena la non ammissibilità delle spese;
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f) osservare i termini previsti dal provvedimento di concessione e da eventuali altri atti conseguenti;
g) osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative all’adesione ai regimi di qualità secondo
quanto previsto dall’Avviso approvato con DAdG nr.223/2018 e dai successivi atti conseguenziali;
NORME
a) sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. nr. 81/2008 e s.m.i
b) previste dalla Legge regionale nr. 28/2006 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”
e dal relativo Regolamento regionale attuativo nr. 31 del 27/11/2009, di cui all’art.2;
•

di stabilire che qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati,
dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità rispetto a quanto
stabilito dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nel Programma di Sviluppo Rurale 20142020, nell’Avviso della Misura 3- Sottomisura 3.1 nonché nel presente provvedimento di concessione
del contributo, saranno applicate riduzioni, decadenze o esclusioni dagli aiuti in conformità a quanto
stabilito, per la Misura 3- Sottomisura 3.1 nel provvedimento di Giunta Regionale nr. 1801/2019;

•

di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale;

•

di dare atto che il presente provvedimento:
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà disponibile nel sito internet del PSR psr.regione.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- il presente atto è composto da nr. 11 (undici) pagine, vidimate e timbrate, ed è adottato in
originale e dall’Allegato “A” composto da nr. 33 (trentatre) pagine, dall’Allegato “B” composto
da nr. 7 (sette) pagine e dall’Allegato “C” composto da nr. 25 (venticinque) pagine vidimate e
timbrate e sono adottati in originale;
- sarà disponibile, ai fini della Legge Regionale nr.15/2008 e del D.Lgs. nr.33/2013, nella sezione
trasparenza del sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.

L’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 a.i.
(Dott.ssa Rosa FIORE)
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80RRELLIADELE

MANDO LINO ANTONELLA

DELL'AERAMARIATERESA

DIPALMAMICHELE

LAMANNA LUCIA

LEFONS BRIZIO ANTON IO

RENNA FRANCESCA

SAUCHELLI LUCA

AZIENDA CAMARDA F.ll l FORTUNATO SOCIETA'AGRICOLA SEMPLICE

GIOTTA CESARIO

RUGGIERO ANTONIO MATTEO

SERRAALESSANDRA
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94250 189233
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17,5

10,0

10,0

20,0

10,0
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842502534 28

84250254871

IPETRERA
SILVANA

MANGINlANNA

TROIANO SIMONA COSTANZA

BORRELLI ANGELO

F.lll TERZISOCIETA
' AGRICOLAS.R.L.S.

!AGRICOLAFABIANNASOCIETA'SEMPLICE

59

60

61

62

63

64

ILE LAME SOCIETA'AGRICOLAA RESPONSABILITA'LIMITATA SEMPLIFICATA

I COLLE OPTIMO SOCI ETA' AGRICOLASRL

IMASTRONAROIDOMENICO

IORO VERDESRL- SOCIETA' AGRICOLA

IPEPEAPOLLONIA

I PORCELLILEONARDO

ls oC .AGR. RAFFADANIELEss

IVITULLI SIMEONE

I LIGORIOROCCOVINCENZO

66

67

68

69

70

71

72

73

74

I

842S02S3162

I

342502414ao

84250243643

842S0244989

84250246901

842S024239 7

842502S1S96

8425 0240359

842S0239393

I

I

I

I

IDAMBROSIO

65

842S025543 1

a12so24s110

I

ISOCIETA'AGRICOLALE MO LE DI CASTEL DELMONTE S.R.L.

LAURA AN NA

84250244393

I

84250250085

8425023S276

84250235813

842S02436 92

58

I
I

ICHIRONIGABRIE
LE

57

84250248485

I

!SAVINO ADRIANA FILOMENA

84250243668

I

56

ISPANOMARIA SERAFINA

I

I

I

I

I
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I

I
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MURAGLIA SAVINO & C. SOClfTA' AGRICOLA SEMPLICE

/TROTTA LUCIA

!TINELLI ALESSANDRO

93

94

I

92

I

I
I
84250242827

84250243759

84250252529

84 25024 54 24

I

I

I
I

I

I

I

I
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30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

IDIM ASTRODONATO IMMACOLATA

a425024535a

842502'12116

I

I

84250249525

91

a42so241a29

30,0

IBIANCO LEONARDO

87

I

I

30 ,0

90

IPELUSO ANGELO

86

84250239823

I

I

ISOCIETA' AGRICOLA MASCOLO S.S.

ICHIECO FRANCESCO

85

84250239682

I

30 ,0

89

IDE BELLIS VITT I BENEDETTO

84

842S0246653

30,0

I

SELVAGGIO INCORONATA

83

84250236654

30,0

IPAVONE DOMENICO

STAMA MARIANNA

82
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30,0

8B

PERFIDOGIUSEPPE

81
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30,0

TRACQUILIO NUNZIA

80
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30,0

I a42so2s2ss1I

SVELTOMARIA

79

84250237306

30,0

ISANTORODONATO

DANESEMARIATOMMASA

78

84250248709

30,0

30,0

30,0

BRAYALESSANDRO

77

842502S2123

84250241258

I

LOCORRIERE MARIA

76

CHIRICO VITO
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84250241050

84250238981

84250240086

84250 253626

84250244211

84250241944

AMENDOLARASOCIETA' AGRICOLASOCIETA' A RESPONSABILITA'LIMITATA
SEMPLIFICATA

CORNACCHIALUCIAMARIA

MITAROTONOAGIUSEPPE

SOClETA ' AGRICOLA MASTROSERIO SOCIETA' A RESPONSABILITA ' LIMITATA

VALTRULLISOCIETA'AGRICOLAA RESPONSABILIT
A' LIMITATA

IACOBAZZ1 NICOLA

AGRIDECSOCIETA'SEMPLICE

AZIENDAAGRICOLA"F.lll CUPERTINO" SOC.SEMPL.

CAPUCANALI SOCIETA' AGR ICOLA S.R.L.S.

REODAV IDE FRANCESCO

SPECCHIO ANNA

Nl5TRI MARGHERITA

MARANGI NARDELLA

DIDONN A NICOLA

CANTORE DI CASTELFORTE FRANCESCO

AZ IENDA AGRICOLA MATINE DEI F.LLI M ICCOLIS S.S.

AZIENDA AGRICOLA STELLA DI SA LVATORE E FRANCESCO STELLA & C. SAAS

CASSANO A LESSIA

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

72

842S025386S

942500 9 6248

842502488S 7

84250242843

842502406 9 8

842502Sl3

84250235730

8425025 2 511

84250243106

84250 243130

84250235789

8425024 24 21

84250 242348

84250250861

AGRITOPPI S.R.L.SSOCIETA' AGRICOLA

84250254467

96

REHO MARCO SALVATORE
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84250238767

84250254228

842S0237371

842S0241696

84250251349

CAGNANOGIUSEPPE

GRILLOMARIANNA

LEONEANDREAALBERTO

LEONE ANTONIO ALESSIO

MORLEO ANNA LISA

NINIVAGGIFEDERICO

SOCIETA'AGRICOLATROVANZA 0 1 MADARO VINCENZO S,A,5.

VITI PAOLO

lAUR IEROALBERTO

AGRlPLUS SOCtETA'AGRICOLA SRL

SOC1ETA' AGRICOLA FEOERICIANA S.S.

SOCIETA' AGRICOLA MOTO LESES.R.L.

SUSCA ONOFRIO BART

MAIWU LLI FEDERICO

MAT ICHECCHIA CIRO

CERIO FIAMM ETTA

OlMAL LIO ANTONIO

FIGUOLIA GIOVANNA

117
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130
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134
842502415 14
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842S0255118

842502S1224

94250096271

84250244310

94250097295

842 50243916
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IPPOLITOCOROIGLIAFRANCESCOPAOLO

84250241159

116

BORRELUANTONIO

25,0

30,0

25,0

30,0

30,0

30 ,0

30,0

25,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

25,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

p,,,.;,.,. 7,,i;

"!l"!l

15,0

15,0

20,0

15,0

20,0

15,0

o.o
15,0

10,0

15,0

15,0

20,0

15,0

10 ,0

15,0

15,0

10,0

20,0

15,0

15,0

15 ,0

15,0

15,0

16,0

1S,O

1S,O

15,0

15,0

15,0

1S,O

0,0

15,0

15,0

0,0

o.o

o.o

o.o

15,0

o.o

15,0

0,0

0,0

o.o
0,0

0,0

o.o

5,0

0,0

0,0

o.o

0,0

5,0

0,0

0,0

5,0

o.o

0,0

0,0

0,0

0,0

o.o

0,0

o.o

15,0

o.o

0,0

o.o

o.o

0,0

o.o

15,0

o.o

0,0

15,0

15 ,0

15,0

15,0

o.o

15,0

o.o

~~

o> E

P

~--:-~

;fJ,(~

60 ,0

60,0

60,0

60 ,0

60,0

G0,0

60,0

60,0

60, 0

60,0

60,0

60,0

60 ,0

60, 0

60, 0

60, 0

60,0

60,0

6 1,0

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 12-3-2020
18105

PANETTIERIV1TO

SOCIETA'AGRICOLAHELIOSDEI FRATELLILOSITOSOCIETA'SEMPLICE

MASTASISILVANA

PAPA NICOLA

RICCHIUTIISABELLA

QUASAN1SOCIETA'AGRICOLAA RESPONSABILITA'LIMITATA

DE STASIO FRANCESCO SAVERIO

FRISINOFRANCESCO

SILVESTRIANGELOVITO

MALLAROI ANNA

SOCIETA' AGRICOLA AGRIVENTURA5.5.

MA5ELLI ENZO

DRAGONEMICHELE

SOCIETA'AGRICOLASEMPLICEMICHELL FRUIT DEI f .Lll EL1A

AGRI 00.RO. S.R.L.SOCIETA'AGRICOLA

AZIENDA AGRICOLASAN NICOLA SOCIETA'AGRICOLA SEMPLICE

BORRELLISERGIO

CUOFANO LORENA ANTONffiA

DIFRUIT50ClfTA' AGRICOLASEMPLICE
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84250242504

1usoNUNZIO

[MERO MARIO LORENZO

I MIGUONICO MARILENA

I SAPONARO GIOVANN I

!SCHIAVONE GIUSEPPE

ISELUTTI DOMENICO CLAUDIO

ISOClfTA' AGRICOLA LA GRAZIA S.S.

ISOVERAGRI- SOCIETA'AGRICOLA S.R.L

IZIZZI BARTOLOMEO

IDE DON NO PASQUALE

ISOCIETA' AGRICOLA LOPOLITO S.S.

I FIUASI CARCANO MARIA LORETA

I MARCHIO ERNESTO

ISPAGNOLITTI-ZEULI ONOFRIO

I MARCHIO RICCARDO

ISOCIETA' AGRICOLAVJLLARDEL MONTE S.S. DI DI PIETROALFONSO & C.

I DE CORATO LIZIA

]DI NOIA GAETANO

!CAPORALESABINO ANTON IO
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I L'AGRICOLA GRAVINESE SOCIETA' AGRICOLAA RESPONSABILITA'LIMITATA
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84250240326

84250251612

84250244492

84250241548

842502452 75

TROIA SALVATORE

ZULLO GIOVANNI

IAFFALDANO ALFONSO

CONSALVOARCANGELO

UTURR1DOMENICO

FRANCESCH
INELLI CLAUDIA

LENTICHIARA

SOCIETA' AGRICOLASORELLE DE PALMA

CIAVARE LLA FRANCESCO

DILUCIA ROSA

FARESE GIANLUCA

FRAGASSI DONATA

Il VISONE DEI F.LLI UTURRl S, S. SOCIETA' AGRICOLA

MASTROMAR INO DOMEN ICO

MORAMARCO MARIA TERESA

PETRUCCELU LEONARDO

SOClETA' AGR ICOLA FRATELLI PAGUARA

179

180

181

18 2

183

184

185

18 6

187

188

189

190

191

192

193

194
84250239559

84250245085

942S0097287

84250255480

842S02S1711

842S02S1554

842S0242967

84250243163

84250250929

8425025 1497

84250255050

84250239534

84250237579

178

MARIANGELA

GIARNml

177

84250242165

CONTE SPAGNOLETTI ZEULI ONOFRIO SOCIETA' AGRICOLA SRL

84250250374

176

SOCIETA' AGRICOLA NICOLA GIORDANO S.R.L.
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1S,O
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0,0
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10,0
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DISALVO NICOLA

I BERLOCOGIUSEPPE

I FALCONEFRANCESCA

I GARZONE EUFEMIA ANNA

I FRUGISSTANISLAO

199

200

201

202

203

l5 0CIETA' AGRICOLA SAN MARCO OE1LUPINI SOCIETA' SEMPLICE

IN ICOLOTTI TERESA

I PERNIOLA MICHELE

IM 1NEIARCANGELO

!MOLFETTA NICOLA

[DI MOLA GIUSEPPE

207

208

209

210

211

212

ICAPURSOPASQUALE

IM AINO DOMENICO

213

214

I

I PAVONE 810 SOCIETA'AGRICOLA SEMPLICE

206

205

SIGNORA DEI F LLI TAGLIENTEGIOVANN I E TOMMASO SOCIETA'

1~1~~~
::

F.LU CASCAVILLADI CASCAVILLA NICOLA E CASCAVILLAARMAN DO

VICENTI MARIA STELLA

198

1:~~~~A'

TERRIBILESALVATORE

197

204

ITEOESCOCARMELA

196

!TANCREDI S.R.L. - SOCIETA'AGRICOLA

I

I

I
I

I

I

I

I

I

I

84250238262

84250236365

84250235581

84250239443

84250239450

84250239377

84250239344

84250238908

84250233289

84250241100

842S0250309

94250165886

84250246620

84250239856

84250255233

84250252982

84250253964

84250239427

84250247065

84250 240037
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I

I

I
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0,0

o.o

o.o
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84250242637

94250165969

84250242835

84250246422

IDI FONZO FILIPPO

ISERINICARMELA

lGENTILEROCCO

IGAROFALOORAZIO

IPEDONEBERARDINO

IPLACENTINOMARIA

I PIETANZAGIUSEPPE

I RIUI GIUSEPPE

ITAFUNI VITO

ISDCIETA'AGRICOLACURCtS.L.A.M. 5.S.

!SEMPREVERD
E S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA

1sec. AGR. PADREPIO s.s.

!FARESEDAVIDE

ISOCIETA' AGRICOLATENUTA OAUNA S.R.L. DI LA PICCIRELLAE TESTA

1:~~~~:~:~~'.:

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

CONIGLIO D1PETRUUI PIERANGELO E CONIGLIO

84250236019

I NARCISIPAOLO

219

234

84250239401

!AZIENDA AGRICOLASAN MARCO S.S.

218

84250242868

84250241639

95 250096255

84250243577

84250251380

84 250253485

84250246414

84250253469

84250236027

842S0235763

842S0240185

84250239211

JMARVULLI MARISA

217

84250239435

ILOFRESESOCIETA'AGRICOLASRL

84250237918

216

ILAFABIANA NUNZIA
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Pagina 12 di 33

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

0,0

10,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

1S,O

15,0

15,0

10,0

10,0

15,0

15,0

15 ,0

10,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

lO ,O

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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84250236555

84250236258

84250241381

84250239906

84250240540

ENRIQUEZDELGADOMARISOL

AZIENDA AGRICOLAFRASCA DI CARBONER. & C. S,S.

BRESCIACHIARA

FUSILLO VITO

LAURIEROMICHELE

LOGLISCISAVERIO

MASSERIA$.GIOVANNIS.R.L.

NATILEMARIACRISTINA

QUARATINO DONA TO

SALAMIOA ROSA MARIA

SOCIETA' AGRICOlA D0 .NL SOCIETA' SEMPLICE

SOCIETA' AGRICOtA F.Lll CALIA G.0.N. S.S.

SOCIETA'AGRICOLA MASSERIADE LORENZIS S.S.

DI PIETROALFONSO

DONVITO FRANCESCO

POLIGNANO MARIA MADDA LENA

lAT ERZAMARIA FRANCESCA

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254
84250240250

84250236167

84250239500

842 50236076

84250239138

84250236316

84250230293

84250236670

84250243528

84250244351

84250246521

84250243502

84250243429

CAMPANELLAANGELO

237

84250244476

MARGOLUCCI MICHELEWALTER

842 50241647

236

DI DONATO EMILIO
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84250241308

84250245226

84250253683

842S0241316

BENVENUTOSANTE

BOUIROCCO

BOZZI MICHELE

DALESSANORO DOMENICA

LIBERACEBENEDETTO

ACHILLENICOLA

DAMONE GIANVITO

AGRICOLA DE FAZIO or DE FAZIO SILVANO E c. S.N.C.

AZ. AGRICOLAPAlAGANO 01 G.TONTI & C. SOC.AGR.SEMP

CALIAND RO GRAZIANO

CALOGEROLUANA

D'ARMIENTOGIUSEPPE

DEL POZZOFABRIZIO

DEROBERTISANTONIO

DI NOI MARGHERITA

FORTELUCIA

GIANNINI PASQUALE

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

842S0242207

84250238973

84250244856

84250241340

84250241332

84250237884

84250250663

84250241035

84250238528

84250245804

84250244690

842S0241167

84250241118

84250241084

AMERUOSOVITO

257

84250244278

PETRUZZl GIOVANNI

84250238379

256

POLIGNANO PIETROGIUSEPPE
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84250244047

84250244070

842S0244120

RUBINO GIUSEPPE

SAUNARO ARCANGELOMARCELLO

SANASI ALDO

!SEMERAROPIETRO

ISOCIETA' AGRICOLAF.LLID'ANCONA SOCIETA' SEMPLICE

ISPADAV(CCHIA ANNA SERAFINA

ITORTORELLIFRANCESCO

IZIZZI QUIRICO

ICAMPANALEFRANCESCA

ICANTlNA SUPERSANUMS.S.

TREMOllZZO MARIO

AZ.AGR.LA VALLE DI FEDERICOS.

SOCIETA'SEMPLICE01 CONDUZIONEAGRICOLAAZIENDA AGRICOLA0.8.F. DI
DI BARI 5.5.

ISOCIETA' AGRICOLAPANDOLFELLIS.S.

ITEDONE ANTONIA

280

281
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283
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285
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287

288

289

290

291

292

293

294

I

I

I
I

I

I

I

REGINAGIOVANNI

279

I

PERAGINEROSA

278

84250243684

84250242066

84250251521

84250251430

84250237801

94250097303

84250243635

84250245531

84250252677

8425024548 1

84250238486

84250245473

84250243353

84250242405

84250248253

MISCIOSCIAMICHELE

277

84250242272

LAN ZOLLA ANGELO

84250252115

276

IPPOUTO NICOLA
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84250240995

ACHILLE GIUSEPPE

TODISCO DONATO

TODISCOLUIGI

GRAVIN A VINCENZO

GRECOSONIA

LIONETTI PATRIZIA

MINAFRA MAURO

PlACENTI NO DOMENICO

PANIGAS BRUNO

PASTOREANTONIA

ROD10 AGOSTINO CASIMIRO

ROMANAZZI ROSA

RUSSO COSIMA

ROTA LU1GI

CAVALLOMARIA

FASCINA GAETANO

MELPIGNANOANDREA

ZACCAR
IA NICOLA

297
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310
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312
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314
84250245259

84250 251075

84250242181

84250237843

84250243601

842S0236548

8425024359 3

84250241753

84250252602

84250254475

842 50 253477

84250239112

84250242306

84250254350

84250239120

84250236944

84250236712

84250243676

TANGORRA GIACINTO

84250241126
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BIN ffi l ANNA MARIA
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tv~~

!

-

-;,_"\

~

lt~

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

S0,0

50,0

50 ,D

50,0

50,0

50,0

50,0

so.o

50,0

50,0

50 ,0

50 ,0
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SUMA LUCIA

SOC. AGR. MONTEFUSCO DI SACCOGIOVANNAE C. S.S.

AMERUOSOANTONIA

TAURO GIOVANNI

SOCIETA SEMPLICEAGRICOLA LECCESESOCIETA AGRICOLA

LO RE NICOLITTA

GIANNATEMPO PIETRO

SFORZAVITO MICHELE

REGINAVITO

NATUZZI ANGELA LILIANA

PALUMBO GIUSEPPE

SGARRA FRANCESCO

M IGLIETTA LUIGI

COSMA SALVATORE ELIGIO

LEONE SALVATORE

NINIVAGGI SANTE

DISTANTEGIOVANNI

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

m"'"""""
"

CHIAROLLA SEBASTIANOMARIA

316

DI CORATO LAZZARO

30,0

25,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30 ,0

30,0

30,0

=m•= "·"

84250245432

94250097618

84250242959

84250239526

84250254798

84250244021

84250242363

84250243239

84250 243361

84250243379

84250253527

84250242314

84250245549

84250245218

84250241076

84250242694

84250239062

84250250572

84250243080

Puina17di33

o,

0,0

15,0

0,0

0,0

0,0

0,0

O.O

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

O.O

0,0

O.O

'" ·"

20,0

10,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

o,

0,0

0,0

0,0

O.O

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

O.O

0,0

0,0

0,0

'°

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

_,. _

o"'f

,,,f\ • _1Vll Ù,

~~

~~~ ,~

1\~i?

/,.

/,[~
,.;-?~.--:.~

/

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

SO,O

50,0

SO,O

50,D

50,0

50,0

50,0

50,0

so,o

50,0

so,o

50,0

50,0

so,o

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 12-3-2020
18115

30,0

'"

8425025 1S47

~•=~

GIANFREOA CATALDO

GASPARROROBERTO

ARGENTIEROALESSANDRO

CHIAPPERINO M ICHELE

CONGIU ANGELA

MEMEO GIUSEPPE

DI NITTO PIETROGIOVANNI

D'AQUINO 01 CARAMANICO GABRIELLA

DE GIORGI CARLO

FAGGIANO DAVIDE

IACOSAZZILAURA

MITOLO NICOLA

RASPATELLA ANTONIO

SCARUNOGIUDITTA

SPINELLI FRANCESCO

ZUCCAROLEONE

••= •""""

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

m

84250239799

84250253758

84250254095

84250244500

84250244203

84250240482

84250254574

842502S3733

84250245416

84250253899

84250253717

84250244088

84250239260

84250238643

84250236969

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

338

84250239484

BELLANOVAISABELLA

30,0

337

84250245408

30,0

CERVELLERA
SERGIO

84250245382

336

CERVELLERA
ALDO
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0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

O.O

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

"

=

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

O.O

0,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

•·•

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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ij

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0
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50,0

50,0

50,0

S0,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

S0,0

50,0
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84250243411

84250 254715

84250239468

84250244930

84250233693

VALENTEPALMIRA

IACOBAZ ZI FILIPPO

LOCOROTONDO LUCIA

MACRIPO' MICHELE

FORTEVITO

AZ. AGR. POZZO DI CANGE S.S

LATERZACESARE

MARZULLOANNA

TORREavo SRLSOCIETA' AGRICOLA

SOCIETA' AGRICOLA BUFFI ACQUARO DI CHIRICO PIERCOSIMO E TERESA

CHIRICOPIERCOSIMO

MAZZONE FRANCESCO

ROMANO RAFFAELEPIO

DEBIASEVINCENZO

SOCIETA'AGRICOtA VITIGNO VERDES.S.

GIOTTA FRANCESCO

MARTUCCI MAR IA ANTON IITTA

CARBONEGERARDO

BENVENUTO AN NA RITA

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

842S0244658

84250253188

84250252198

84250240144

84250245119

84250251125

84250241522

84250241506

84250240201

84250233677

842 50 239013

842 50243015

84 2 50239591

84250244195

8425023964 1

VALENTEMARIAANTONIETTA

30,0

25,0

25,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30 ,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30 ,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

20,0

o.o

0,0

20,0

o.o

15,0

0,5

17,0

o.o
15,0

2,2

17,S

17,S

17,S

17,S

17,5

17 ,S

3,7

3,9

19,0

19,0

19,0

19,0

19,5

19,5

0,0

0,0

o.o

0,0

0,0

0,0

0,0

15,0

15,0

o.o

o.o

0,0

o.o

0,0

o.o

0,0

0,0

o.o

o.o

o.o

0,0

0,0

0,0

0,0

o.o

0,0

o.o

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

o.o

o.o

0,0

0,0

o.o

0,0

o.o

0,0

15,0

o.o

0,0

0,0

o.o

0,0

o.o

0,0

o.o

o.o

0,0

0,0

o.o

0,0

0,0

SVfl

--~,o

---

_,o;

~~ ' ~

\\J 7j

,,_

<"101E-;-

i ~"~' "

••.o,,,.-_

45,0

4S,S

47,0

47,2

47 ,5

47,5

47,5

47, S

47,5

47,5

48 ,7

48,9

49,0

49,0

49, 0

49,0

49,5

49,5
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84 25023925 2

84250251489

84250249376

84250254541

84250253261

84250 254459

84250249350

842S0245564

84250235656

GIANCOLA ALFONSO

MANELLI ANTONIO

SOCIETA'AGRICOLAPATER5.5.

SPINELLIDOMENICO

SURIANO SABINO

VOLPE ROCCO

URSINICOLA

CARAMIADOMENICO

TEDONE RITA

TERLIZZIROSSELLA

BUONOMO FRANCESCO

IACOBBEANDREA

STOLFAGIUSEPPINA

CALIANDRO MARIO

MANIDITERRA 50CIETA' SEMPLICEAGRICOLA

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

CONENNA

SOClfTA' AGRICOLA SEMPLICEAGRI.CON. DEI FRAT. GIOVANNI E MICHELE

84250251703

OORONZO MICHELE

378

394

84250232927

SOCIETA'AGRICOLAF.LLIRIBATTIS.S.

377

842 50232935

84250249558

84250251158

84250249574

84250239781

84250253147

84250232901

842S0244716

MUSCETTOLAPASQUALE

84250247545

376

CISTERNINOANTONIO

25,0

30,0

30,0

25,0

30 ,0

30,0

30,0

25,0

25,0

25,0

30,0

25,0

30,0

30,0

25,0

25,0

25,0

25,0

30,0

25,0
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20,0

15,0

15,0

o.o
o.o
o.o

20,0

15,0

o.o

0,0

15,0

15,0

o.o
0,0

20,0

0,0

20 ,0

20 ,0

o.o
0,0

15,0

20,0

o.o
0,0

15,0

15,0

20,0

20,0

0,0

o.o

0,0

0,0

20,0

20,0

o.o
o.o

15,0

20,0

0,0

o.o

o.o

0,0

0,0

o.o

0,0

0,0

0,0

0,0

o.o

0,0

o.o

0,0

o.o

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

o.o

0,0

o.o

o.o

o.o

o.o

o.o

0,0

o.o

0,0

0,0

0,0

o.o

o.o

0,0

o.o

o.o

0,0

o.o

0,0

0,0

o.o

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

45,D

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

-
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842502408 13

842 50254376

842 5024 1852

84250253873

84250254384

TARANTINI ANDREA

TA RANTINI V ITANTON IO

MICCOUS GIUSEPPE

DI ROMA ITA LO

TORELLI MARIA CHIARA

LAERAGIUSEPPESAVERIO

LEONE GIANCARLO

MASCOLO DOMENICO

PIANA DEL VISCIOLO· SOCIETA' COOPERATIVAAGRICOLA

D'EREDITA' STEFANO

MENDUNIPIETRO

MASCOLOSALVATORE

MASTRONAR OI PAOLO

SBANOANNA

SGARAMELLA FRANCESCO

ESPOSITOANTONIO

TROIA RA FFAELE

398

399

400

40 1

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

4 12

413

414
84250239476

84250252735

8425024 1589

842S0249426

84250251620

84250 245663

84250233743

84250242744

84250243494

842502338 18

8425023956 7

842S0238593

84250235623

GIUNGATO EMI LIA

397

84250239245

IACOBELLI S SONIA

84250252065

396

NEGRO VALIAN I DANIELE

25,0

30,0

25,0

25,0

30,0

25,0

25,0

30 ,0

30 ,0

25,0

30,0

30,0

30,0

30 ,0

30,0

30 ,0

30,0

30,0

30 ,0

25,0

20,0

20,0

15,0

o.o
o.o
o.o

20,0

15,0

o.o

0,0

20,0

20,0

o.o
0,0

15,0

15,0

20,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

0,0

o.o

0,0

o.o

0,0

o.o

0,0

0,0

o.o

15,0

15,0

o,o
0,0

15,0

20,0

0,0

o.o

0,0

0,0

o.o

0,0

0,0

o.o

0,0

o.o

0,0

0,0

o.o

0,0

0,0

0,0

o.o

0,0

o.o

o.o

o.o

0,0

0,0

0,0

0,0

o.o

0,0

0,0

o.o

0,0

o.o

0,0

o.o

0,0

o.o

0,0

0,0

o.o

0,0

0,0

o.o

0 ,0

~~e~'

0

li "'"'~ ':'"~.:.,
. J<
~

45, 0 .,,..-:-c, • '2.Vfl_lJA

45, 0

4 5,0

4 S,O

4 5,0

45,0

45,0

4 S,O

45,0

4 5,0

4 5,0

4S,0

45 ,0

45, 0

4 5,0

4 5,0

45,0

45,0

45, 0

)

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 12-3-2020
18119

84250244237

84250240045

84250250671

842502'15689

84250241977

LATORRE MATIEO

OIFONZORAFFAELE

STELLAGIUSEPPE

L'AGRICOLA MONTALBANESESOCIETA'COOPERATIVAS.P.A.

DE PALO DOMENICO

PRINCIPE DI PUGLIA SOCIETA'COOPERATIVA AGRICOLA

AZ.AGR.VILLAPEOESTONE SOCIETASEMPLICE

PELLEGRIN I V INCENZO

COLONNAGIUSEPPE

AZ.AG,CALOAROLA SOC.SEMPLICE

DIMALUO ROCCO

GIOV INAZZI NICOLO"

MANGIONE ANNA

MARTINO GIULIANO

DI GENNARO FELICE

ULIVETO SOCI ETA' AGRICOLA A RESPONSAB1LITA' LIMI TA TA

CRUCIA NO MA TT EO MA RCO

OAMATO M ICHELE

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434
84250234S84

8425024074 8

84250242918

84250252347

84250253113

84250252420

84250253709

84250245622

84250251646

84250246919

842502S4590

84250254723

84250254 566

B4250251117

DI LORENZO ANGELA

94250 182931

416

MARINELLIPIETRO COSIMO

2S,O

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

25,0

25,0

30,0

30,0

25,0

30,0

30,0

30,0

25,0

30,0

-- ··--

15,0

20,0

o.o

15,0

o.o
0,0

15,0

o.o

15,0

o.o

15,0

15,0

o.o

0,0

15,0

15,0

o.o
o.o

10,0

20,0

20,0

15,0

15,0

20,0

15,0

15,0

15,0

20,0

15,D

o.o

0,0

0,0

o.o

0,0

o.o

o.o

o.o

o.o

0,0

o.o

0,0

o.o

o.o
0,0

o.o

0,0

o.o

o.o

0,0

o.o

0,0

5,0

o.o

o.o

0,0

0,0

o.o

o.o

o.o

0,0

o.o

0,0

o.o

o.o

o.o

o.o

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

o.o

0,0

o.o

0,0

o.o

o.o

0,0

0,0

--~
~
-__;.,

~LJ

;;;--""",--;-S:._

a~

4 S,O

45 ,0

45, 0

45 ,0

45, 0

4 5,0

45,0

4 5, 0

45, 0

4 5,0

45 ,0

45,0

4 5,0

4 5, 0

45, 0

45 ,0

4S, 0

45, 0

4 S,O
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84250235300

84250244229

84250246281

Al.. AGR. TERREDI LEVRANO GALIULO F. & O.

CAMPANALEGIUSEPPE

CARRIERIGIUSEPPE

COLONNA MICHELE

DELPRfTEROSA

LOVIGLIO ANNA

OLIVIERI GIUSEPPE

RUOCCO GIOVANNI

SAPONARO DONATO

SOCIETA
' AGRICOLAMASSERIASAN DOMENICOS.S.

SOLAR 810 SOCIETA'AGRICOLA SRL

COSMA1LUCIA

PRUDENTEGAETANO

ZACCARIA
GIACOMO

ZACCARIA
COSIMO

LOVINOGIUSEPPE

DORONZOGIUSEPPE

TARRICONEMICHELE

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454
84250246265

84250235706

84250244260

84250244914

84250 250226

84250242777

84250242587

84250247040

842502556 39

84250251695

84250238999

84250240938

84250246927

84250253824

84250249277

84250239104

AGRICOtA ZILLUSOSOCIETA'SEMPLICEAGRICOLA

842S024928S

436

DEL SOLEGIANVITO

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

30 ,0

25,0

30,0

30,0

25,0

25,0

25 ,0

30,0

30 ,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

25,0

17,5

17,5

o.o

17,5

0,0

0,0

19,0

o.o

14,0

o.o

19,0

20,0

o.o

0,0

15,0

15,0

20, 0

20,0

20,0

10,0

1S,0

10 ,0

15,0

15,0

15,0

15,0

20,0

0,0

o.o

0,0

0,0

0,0

o.o

o.o

0,0

o.o

0,0

o.o

o.o

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

o.o

0,0

o.o

0,0

o.o

o.o

0, 0

o.o

0,0

o.o

o.o

0,0

o.o

0,0

0,0

o.o

0,0

o.o

0,0

0,0

o.o

0,0

o.o

0,0

o.o

0,0

o.o

5,0

0,0

5,0

0,0

o.o

o.o

0,0

o.o
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42,5

42,S

44, 0

44,0

44,0

45 ,0

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

4S,0
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84250241928

84250243023

84250251539

84250 245739

84250244450

84 250 24430 2

TARRICONEMARCO

CATUCCIMARIA

OIMMITO GIUSEPPE

DE NISCOENZA

NETTIS GIUSEPPE

FATIGUSO BERAROINO

A GRICOLA TORRESA NTA SOCIETA' AGR ICOLA SRL

Il SALICE SOCIETA'COOPERATIVA
AGRICOLA

SOCIETA' SEMPLICEAGRICOLAF.Lll ZAGARIA

PANTANELLA 01 SURIANO SABINO & C. S.A.S. SOCIETA' AGRICOLA

IAFFALDANO A NDREA

TOMA RAFFAELA

GIORDANONICOlA

POLIGNANO GIUSEPPE

D'INNELLA CARLO

MAGGIORE LUCIA

ABRESCIAANNA

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

84250240979

8425023386 7

84 250250 341

8425024953 3

84250249582

84250 241969

84250253832

84 250254707

84250 251638

84250251471

8425024S 069

84250254 772

DIRODI IVAN PASQUALE

457

84250246232

DIFILIPPOFRANCESCO

84250254996

456

MATTO LI LUIGI

30,0

30,0

30,0

30,0

25,0

30,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

27,5

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25 ,0

25,0

25,0

-

-- ··--

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

10,0

10,0

10,2

16,S

12,0

17, 5

17,5

17,5

17,S

17 ,5

15,0

17,5

17, 5

17,5

17,5

17, 5

17 ,S

17, 5

17,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

o.o

0,0

0,0

0,0

0,0

o.o

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

o.o

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

o.o

o,o

0,0

0,0

0,0

0,0

o.o

0,0

0,0

-

f";".~

........__":.~

k_.,../o

&,

t).

\~e 4~

~

\9%<
rt"

;,f; "'"'~
;.:.:

40,0

40,0

40,2

41,5

42

42,S

42,S

42,5

42,5

42,5

42,5

42,S

42,5

42,5

42,S

42 ,5

42,5

42,5

42, 5
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TRICARICO GIOVANNI

AMODIO DOMENICO

DESIANTE MARIA

TOSCHESMARILINA

IACOVELLIGIUSEPPE

LACERENZA
LUIGI

AGRICONETTO SOCI ETA' AGR ICOLA A R.l.

DAMBROSIO ANGELA PAOLA

DIFILIPPO GIOVANNI

FANELLISALVATORE

BOLLINO NICOLA

COLAMONACO ANNAMAR IA

FIOREANGELO

SOCIETA'AGRICOLAFIORE01 MANDORLO S.S.

SO CIETA' AGR ICOLA tA RAPAIOtA DI PAOtA ED ANNARITA MARROCCOU S.S .

BELLO GRAZIA

CARBOTTI LEONARDO

CERULLO GIUSEPPE

DE LUCIA MICHELE LEONARDO

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

GAGGIANO PASQUALE

84250249566

84250243056

84250249616

84250252834

842502468 93

84250244062

84250239864

84 250254913

84250252859

84250238916

84250233222

84250254855

84250245150

84250244401

84250254418

8425024S002

84250247099

84250241936

842502 4 3742

84250239971

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30 ,0

25,0

30,0

30,0

30,0

25,0

30,0

30 ,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0
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10,0

10,0

10,0

o.o
o.o

10,0

0,0

0,0

10,0

10,0

o.o
0,0

10,0

10,0

o.o
0,0

15,0

0,0

10,0

o.o

10 ,0

o.o
10,0

15,0

o.o

0, 0

10,0

10 ,0

10,0

0,0

o.o

o.o

10 ,0

10,0

o.o
o.o

10,0

10,0

0,0

o.o

0,0

o.o

o.o

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

o.o

0,0

0,0

o.o

0,0

o.o

o.o

0,0

o.o

0,0

o.o

o.o

0,0

o.o

o.o

0,0

o.o

o.o

o.o

0,0

o.o

o.o

0,0

o.o

o.o

0,0

0,0

o.o

0,0

I .

~

ò'

rfr ~
.;u,
li~r

.,,-~~?i;.~

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40, 0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,D

40,0

40,0

40,0

40,0
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NIGRO ROCCHINA

PAZIENZA MARIANO DOMENICO

PIETRANTONIOFRANCESCA!RENE

RENZULLILEONARDO

RUTALUCIA

SAROONEMICHELE

SIMONE GEMMA

:~~l;~~/GRICOLA

!~~l;~~/GR

TAGLIENTEGIUSEPPE

TOTTALUIGI

TRAGNIMARIA

ZECCHINOMICHELE

MARGOLLICCI
RAFFAELE

MORELLIPASQUALE

FUSILLOMARIA

ANCONA ANGELOGIOVANNI

497

498

499

500

501

502

503

S04

SOS

506

507

508

509

510

511

512

513

,.. """'~'"'·-~·

ICOlA TREPEPPE DI PIERGIUSEPPE FEDELE & C. SOCIETA'

F.LU TAGLIENTE01 TAGLIENTE GIUSEPPE & C. SOCIETA'

FRASCARACHELE

496

FIOREFRANCESCO

""="•

84250248634

84250241837

842S0246802

84250244534

84250241845

84250246950

84250241811

84250242702

84250242934

8425024287 6

84 25024790 9

84250240029

84250240524

84250 241183

84250239 773

84250243320

84250244815

84250240896

84250253667

"·'

30,0

30,0

30,0

30,0

25,0

30,0

30,0

25,0

ZS,O

ZS,O

30,0

30,D

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

25,0

,.,

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

O,O

O,O

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

"·'

10,0

10,0

10,0

10,0

15,0

10,0

10,0

1S,0

lS,O

lS ,O

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

15,0

.,

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

O,O

O,O

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

.,

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

O,O

O,O

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

~ \' IL;;;
.,,,..
~

~~~~

({(,- ~,r /

...
'"'~,
M
•

40,0

~iif

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40 ,0

4010

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0
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84250239765

84250241621

84250239203

842S024082 1

84250241787

84250240847

FORLEOANNA GIOVINA

MEMEORICCARDO

PALAZZOPAOLA

MONTANAROFRANCESCO

OICHIO SAVINA

CARONEMARIA

CARONE ROSA

CARONE VINCENZA

CORNACCHIA LUCIA ANNA

FIORE ANTONIA

NICOLINI FULVIO

MOREA GIACINTO

LORUSSO RINO

MASTROGIACOMOENRICA

LASIGNAMARIACARMELA

AZ. AGR. ISIDOROS.S.

D'INNELLAFRANCESCO

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534
84250240730

84250233826

84250241704

84250241951

84250239385

84250239492

84250239302

84250241894

84250236498

84250235003

84250250689

842502S1778

CARUSO ROSARIA

517

84250255241

SOCIETA'AGRICOLA TORREFERLIZZAS.S.

84250248782

516

FIOREORSOLA

30,0

30,0

25,0

30,0

30,0

30,0

25,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

0,0

0,0

10,0

10,0

15,0

10,0

o.o
0,0

10,0

0,0

10,0

15,0

o.o
0,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

10,0

o.o
0,0

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

o.o

o.o

0,0

0,0

0,0

0,0

o.o

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

o.o

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

o.o

o.o

0,0

0,0

0,0

o.o

0,0

0,0

0,0

,.,,..:i. -

'sv1l.u'

~

E

;i

. ~A
•

~

'oI'./--~

1~.
.,..<i,

Z

g

\ot

.,.,.~.~

'l'J:
<."'~-.,-..~
:¼<
=~ Pu,... ....
m

~Q:,

0

,

~

l~~J
-·"

40 '

40,0

40 ,0

40 ,0

40 ,0

40,0

40,0

40,0

40,D

40,0

40 ,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0
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84250243288

84250244179

842502 40300

842S0242603

BLASI GIOVANNI FRANCESCO

CEDOLATERESA

COLUCCI FEDERICO

DE CAMILLIS ROSA

DE CESAREMATTEO

OAMATO GIUSEPPE

GIULIANI NICOLA

NINNI RAFFAE
LE

RAFFAEUELISA

RUSSOARSENIO

RIZZIEMANUELE

DE GIORGI PAOLO

LASARACINA FRANCESCO

STASI MAR IATERESA

COSCIAGIUSEPPE

CONSALVO SALVATORE

SOCIETA' AGRICOLA LA CARLOTTA S. 5.

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

84250246984

84250245879

842502 4 1712

84250254 293

84250236 779

8425024 2009

84250253 253

84250244880

842S02'1 1670

84250234576

84250244161

84250250051

84250255589

84 250 248923

ROMANAZZ I ANTONIO COSIMO

537

84250241738

ZECCHINOVITTORIO ROSARIO

84250239187

536

LOIZZO GIOVANNI

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

25,0

30 ,0

25,0

25,0

30,0

25,0

30,0

30,0

30 ,0

30,0

30,0

30,0

2S,O

30,0
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0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10 ,0

10,0

15,0

10,0

15,0

15,0

10 ,0

15,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10 ,0

10,0

15,0

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

VfJ.u;

-:---.

--=-~

~

~·~

40,/

11?
~~,,
,-;,··<

40,0

40,0

40,0

40,0

40 ,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40 ,0

40,0

40,0

40 ,0

40 ,0

40 ,0

4 0,0

40 ,0
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84250235219

CORDISCOMARIA CONCITTA ADDOLORATA

DI MOLA ROSANNA

M ILLONE PATRIZIA

MUSCO CERIACA

0 .P. OROFRUITSOC. COOP. AGRICOtA

AGRICOlA ALBA SOCIETA'AGRICOlA A RESPONSABILITA'LIMITATA

AZIENDA AGRICOLA F.ll l GIACOVELU S.S.

BARBERIO& C. SOCIETA'SEMPLICE

BARNABA GIOVANNI

BOLLINO NICOLA

BUOANO GIORGIO

CAUANNO RAFFAELE

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

"' m•n""""''°"

------

ROMANAZZI STEFAN IA

561

--

84250253774

LATORRACALUCIANO

560

- ------

84250234121

DE OONNO CHIANCA MARIA TRIFONA

559

f----+ ----

84250239088

DE NOVELLIS DOMEN ICO

558

30,0

30,0

25,0

30,0

30,0

25,0

25,0

2S,O

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

25,0

25,0

25,0

25,0

30,0

30,0

"""'™'
n,o

--+-----+--------+--------+---------+-----

84250252743

84250251216

842502396 09

842S0 2S1893

84250246844

84250243 213

84250239708

84250243148

842502384S2

84250253139

84250244328

84250244419

84250 241886

TAGLIENTEANGELO GIORGIO

557

84250243809

PODERESERRAGLIO S.R.L SOCIETA'AGRICOLA

84 250238791

556

CONSOLITTITERESA

°'

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

O.O

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

"'

10,0

10,0

15,0

10,0

10,0

15,0

15,0

15,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

15,0

15,0

15,0

15,0

10,0

10,0

°'

- --

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

o,o

0,0

0,0

0,0

oo

-t---------f---.-/47

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

o,o

0,0

0,0

0,0

""'~~
""''':;r-i.......

~~--

40,0

{~O

40,0

40,0

40,0

40, 0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0
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84250230608

84250244625

84250254160

84250250 754

842502399 14

84250242041

IIAZZfTT A GIANFRANCO

I IORIO LEONARDO

ILAFABIANA GIUSEPPE

IMESSINA GIANFRANCO

I PAVONE MARIA

IPICERNOMA RIO

ISINISI ALFREDO

ITRIVJSANOCIRIACO BRUNO

ILA PORTA GIUSEPPEGIROLAMO PIO

ILASALANDRA FRANCESCO

ITATEO PASQUALE

ITATEO FRANCESCAANGELA MA RIA

ILUISI VITO NICOLA

I POLIGNANO PASQUALE

ICOVELLAGIOVANNI

IMICCOLISDONATO

IMASSERIA DON GIANVITO SOC.AGR. SEMPLICE

S78

S79

580

S81

582

S83

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

842502396 74

84250 233891

84250240904

84250233933

84250240854

8425024 0011

84250240276

84250245028

84250253766

84250250556

842502 52008

84250232422

I GRANIERI LUCIA

S77

842502485S0

ICONTE INCORONATA

84250244153

S76

ICOLUCCI EUGENIO

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

25,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0
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0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7,5

7,5

7,5

8,6

8 ,7

9,2

9,9

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

15,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0 ,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

37 ,5

37 ,5

38,6

38,7

39, 2

39,9

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0
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84250233842

84250240094

84250252099

84250243825

SANTOROTOMMASO

SEVERESTIGNANO

SOCIETA'AGRICOLAF.lll CAVALLOS.R.L.

BORRELLI MICHELE

PUGLIESEGENNARO

PUGLIESEANTONIA

LACITIGNOLA SCIPIONE

MARCHITELLICESARE

LOMBARDI VITO NICOLA

PERlLLODOMENICO

LOSAVIO FRANCESCOSAVERIO

PEDONEGIUSEPPE

NUOVALOSOCIETA
' AGRICOLAA RESPONSABILITA'
LIMITATA

BLONOA GIOVANNI

AGRICOLAALBA SOCI ETA' A RESPONSABIUTA'LIMITATA O IN FORMA ABBR
EVIATAAGRICOtA ALBA S.R.L

LEOGRANDECARMELA

ARGENTIEROANGEtA

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

6 14
84250243833

84250243254

84 250233784

84250243346

84250233768

84250233792

84250233735

84250233917

84 250233925

84250253436

84250242660

84250253402

84250252594

84250233834

NITTI GIUSEPPE

597

84250233883

POLIGNANO MICHELE

84250233859

596

POLIGNANOAGOSTINO

0,0

0,0

0,0

25,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30.0

30,0

30,0

30,0

25,0

0,0

25,0

0,0

30,0

30,0

30,0

Pa11ina31 di 33

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15,0

0,0

15,0

0,0

0,0

0,0

20,0

20,0

20,0

0,0

1,2

1,4

1,7

2,0

2,5

3,0

3,6

3,8

4,0

10,0

20.0

10,0

20,0

5,3

5,8

7,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

,~

~

~

~
- o

f.!Jt:._
"c~

_/,
f\/[
:!r 'f"i
rP
~ ,,_ l ..2

20,¼

20,0

25,0

31,2

31, 4

31 ,7

32,0

32,S

33,0

33,6

33, 8

34,0

35,0

3S,D

35,0

35 ,0

35 ,3

35,8

37,0
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84250252644

84250243296

84250242942

84250243965

64250243171

84250242561

8425024 2546

84250242884

GUARINI ROBERTO

NETTI ROCCOGIUSEPPE

SANASIVINCENZO

SETTANNI DOMENICO

TAGLIENTE ANNA RITA

LA CASA DI CAROLI SRL SOClETA' AGRICOLA

FEDELE ISABELLA

SOC1ETA' AGRICOLA F.LLI LENTI

(A PUANO VITO

CASULU FRANCESCO PAOLO

STASOLLA GRAZIATERESA

D'APRILE COSIMO

LEOGRANDE VITO

LOMASCOLO V ITO

MARTINO GIUSEPPINA

RICCIARDIMARIADONATA

SOClfTA' AGRICOLALAMAGARELLA
DI MARAGLINO& C.

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

84250242900

84250243122

84250242595

84250243114

84250242629

842502369S1

842502431 89

84250249335

84250243957

84250243874

DI BELLO MARIASUSANNA

617

84250250887

MAZZAGIUSEPPA

84250246174

616

CAUOLOANTONIO

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

~

-· - - ......_........

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15,0

15,0

15,0

15 ,0

15,0

15,0

15,0

15,0

17,S

17,5

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

I'

,.

~

~~&~~'- ~ (

,_
"'

%-~;~
r~
~ ,t3/i

;iiA
"-·'~
,.,'

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

17, S

17,S

20 ,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20 ,0

20,0

20,0

20,0

20,0
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942S0165936

84250243064

84250243304

84250243981

84250242991

TERRA DEL SOLESOCIETA' COOPERATIVAAGRICOLA

GENTILEALESSANDRO

GRECOANNA

LONGO SERENA

RICCICHIARASTELLAMARIA

TORTORELLIIVANA

LONGO FRANCESCO

LEOGRANOEGIOVANN I

LINOCI GIACOMO

MASTRONUZZI
MICHELEANGELORAFFAELE

MONTANARO SILVIA

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647
84250 24322 1

84250243098

84250243197

84250242678

84250242611

84250242520

84250243155

PRANDINILUISAMARIA

84250242975

636

VITACHIARA SOClETA' SEMPLICEAGRICOLA

0,0

0,0

0,0

0,0

Pagina 33 d i 33

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

o.o
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15,0

15,0

15,0

15 ,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15 ,0

15,0

15 ,0

15,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

o,o

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

IL PRESENTEALLEGATO E' COMPOSTO DA N. 33 FOGLI
l 'A UTORITA' DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014 -2020 a.I.

0,0

0,0

0,0

o.o

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15,0

15,0

15 ,0

15 ,0

15, 0

15,0

15,0

15,0

15 ,0

15,0

15,0

1S,O

15,0
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84250233271

84250240888

84250252461

84250243692

84250250861

84250241050

DIPALMA MICHELE

LAMANNA LUCIA

LEFONSBRIZIO ANTONIO

RENNA FRANCESCA

SAUCHELLI LUCA

5

6

7

8

9

10 CHIRONI GABRIELE

11 AGRITOPPI S.R.L.S SOCIETA' AGRICOLA

AMENDOLARA SOCIETA' AGRICOLA SOCIETA' A RESPONSABILITA'
12
LIMITATA SEMPLIFICATA

CORNACCHIA LUCIA MARIA

84250239690

DELL'AERA MARIATERESA

4

13

84250249590

NELLI CLAUDIO

3

84250238981

84250250838

84250253329

84250248691

SISTOTOMMASO

2

842S023S235

MELUCCI FRANCESCAMARIA

NUMERO DdS

1

RAGIONE SOCIALE

4

2

5

2

5 RQR; 5 BI0 ;

4

4

2

5

2

5 RQR; 5 BI0;

4

2

5

s
2

4

4

3

4

4

5

3

4

2

RICONOSCIUTE

RICHIESTE

2

N' ANNUALITA '

N' ANNUALITA'

€ 1.535,40

e 1.431 ,52

e 1.880 ,50

€ 553,64

e 7.360 ,00

e 2.92 5,08

e 964 ,74

e 7.495,oo

e 2.135,44

e 10.436,40

e 1.290 ,30

e 1.453 , 12

e 1.500,00

DADDS

RICHIESTO

IMPORTO

€ 1.535,40

(946 ,28

€ 1.817 ,40

€ 553 ,64

e 5.s6o,oo

€ 2.925 ,08

€ 964 ,74

C 7.49S,OO

C 2.13S,44

e 8.165 , 12

e 1.290,30

€ 1.453,12

e 704,60

AMMESSA

SPESA

€ 1.535,40

e 946,28

€ 1.817 ,40

€ 553,64

€ 5.560 ,00

e 2.925 ,08

e 964 ,74

€ 7.495 ,00

€ 2.135 ,44

e 8.165,12

e 1.290,30

e 1.453,12

e 704 ,60

CONCESSO

CONTRIBUTO

PSR PUGLIA 2014 - 2020
Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno approvato con DAdG n. 223 del 15/10/2018
e pubblicato nel BURP n. 134 del 18/10/2018
Misura 3 - Sottomisura 3.1 - "Sostegno alle attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori
nel mercato interno"
ELENCODOMANDE AMMESSE A FINANZIAMENTO

B75J2000009000 ~

,_

-

..{.~

~

~
~\ ~

B55J20000070009 /,

B25J18001160009

B75J18001520009

845J18001130009

B95J19001220009

B75J19001950009

B65J18001480009

B8SJ20000090009

B55J18000920009

B2SJ19001070009

B6SJ20000070009

B95J18001420009

CUP

Allegato "B" alla DAdG nr. 100 del 04/03/2020
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84250240086

84250253626
84250248857
94250096248

SOCIETA' AGRICOLA MASTROSERIO SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA

VALTRULLI SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA

AZIENDA AGRICOLA STELLA DI SALVATORE E FRANCESCOSTELLA 8

C.SAAS

15

16

84250241159

84250251307

84250253576

84250253568

84250251836

84250247081

84250242504

84250244344

84250238957

BORRELLIANTONIO

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

AZIENDA AGRICOLA SAN NICOLA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE

BORRELLISERGIO

CUOFANO LORENA ANTONETTA

DIFRUIT SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE

L'AGRICOLA GRAVINESE SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA'
LIMIT ATA

LISO NUNZIO

MERO MARIO LORENZO

MIGLIONICO MARILENA

SAPONARO GIOVANNI

SCHIAVONE GIUSEPPE

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
842 50254657

84250253048

84250241878

84250253865

18 CASSANO ALESSIA

17

84250242348

MITAROTONDA GIUSEPPE

3

Pagina 2 di 7

3

3

5

s
3

3

2

3

3 810; 5 RQR

2

3

2

3

3 B10; 5 RQR

2

5

2 SQNPI; 4 IGP PUGLIA

2 SQNPI; 4 IGP
PUGLIA
5

2

4

1

4

2

2

2

2

4

1

5

3

2

2

€ 1.950,00

€ 1.650,00

€ 2.825,85

€ 1.193 ,88

€ 1.173,28

€ 1.375,72

€ 4.870,68

€ 494,00

€ 3.250,00

€ 2.887,36

€ 1.506,04

€ 4 .279,30

€ 2.565,83

€ 2.504,80

€ 2.488,59

€ 2.535,00

€ 1.944,14

€ 1.950,00

€ 1.650,00

€ 2.825 ,85

€ 1.193,88

€ 1.173,28

€ 1.375,72

€ 4.050,68

€ 494,00

€ 2.345,00

€ 2.887,36

€ 1.506,04

€ 3.767,20

€ 2.565,83

€ 2.504,80

€ 1.633,82

€ 1.743,12

€ 1.458,90

€ 1.950,00

€ 1.650,00

€ 2.825,85

€ 1.193,88

€ 1.173,28

€ 1.375,72

€ 4.050,68

€ 494,00

€ 2.345,00

€ 2.887,36

€ 1.506,04

€ 3.767,20

€ 2.565,83

€ 2.504,80

€ 1.633,82

€ 1.743,12

€ 1.458 ,9 0

B95J19001230009

815J18001430009

835J20000060009

865J18001470009

B85J19001270009

B35J19001460009

845J18001120009

815J19001100009

815J20000070009

865J20000080009

825J19001080009

815J19001050009

855J20000090009

875J19001980009

855!19001220009

865J20000060009

895J19001240009
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84250246521

84250244351

8425 0243528

84 250 2366 70

8425 0230293

8425 0236316

84250239138

BRESCIA CHIARA

FUSILLO VITO

LAURIERO MICHELE

LOGLISCI SAVERIO

MASSERIA S.GIOVANNI S.R.L.

NATILE MAR IA CRISTINA

42

43

44

45

46

47

8425025149 7

41 AZIENDA AGRICOLA FRASCADI CARBONE R. & C. S.S.

IAFFALDANO ALFONSO

84250255050

39 ZULLO GIOVANN I

40

84250239534

84250237579

38 TROIA SALVATORE

GIARNETTI MA RIANGELA

84250250374

36 SOCIETA' AGRICOLA NICOLA GIORDANO S.R.L.

37

84250242132

35 CAPORALE SABINO ANTON IO

8425025238 8

842502 5102 6

33 SOVERAGRI - SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

ZIZZI BARTOLOMEO

842 502522 71

32 50C IETA' AGRICOLA LA GRAZIA S.S.

34

84250242033

SELLITTI DOMEN ICO CLAUDIO

4

4

2

4

4

2

2

2

1

3

5

2

2

3

2

4

2
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4

4

2

4

4

2

2

2

1

3

4

2

2

3

2

4

2

€ 1.042,64

€ 1.424,96

€ 681,74

€ 2.031,96

€ 2.209,04

€800,00

€ 1.402,74

€ 1.700, 00

€ 3.000,00

€ 1.322, 16

€ 2.988,00

€ 1.400,00

€ 2.479,54

€ 1.950,00

€ 1.700,0 0

€ 1.402,32

€ 785,78

€ 1.042,64

€ 1.424,96

€ 681,74

€ 2.031,96

€ 2.209,04

€ 469,96

€ 1.402,74

€ 1.383,00

€ 3.000,00

€ 1.322,16

€ 2.390,4 0

€ 1.393,60

€ 2.479,53

€ 1.950,00

€ 1.080, 00

€ 1.402,32

€ 677 ,16

€ 1.042,64

€ 1.424,96

€ 68 1,74

€ 2.031,96

€ 2.209,04

€ 469,96

€ 1.402,74

€ 1.383,00

€ 3.00 0,00

€ 1.322,16

€ 2.39 0,40

€ 1.393,60

€ 2.479, 53

€ 1.950,0 0

€ 1.080,0 0

€ 1.402,32

€ 677,16

B25J20000090009

B7SJ190 00 9100 09

B85J2000 0070009

B75J20000080009

B65J1900 1810009

B95J18001430009

B65J19001820009

Bl5 Jl 9001 0900 09

B85J190012900 09

B35J1900 1440009

B75J19002 00 0009

B35J18004070009

B25J180 01190009

B55J18000880009

B15J18001450009

B25J190 010 600 09

B35J19001300009
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84250239500

84250236258
84250241381

SALAM I DA ROSA MAR IA

SOCIETA' AGRICOLA DO.NI. SOCIETA' SEMPLICE

SOCIETA' AGRICOLA F.LLI CALIA G.0.N. S.S.

SOCIETA' AGRICOLA MASSERIA DE LORENZIS S.S.

DI PIETRO A LFONSO

49

50

51

52

53

FAGGIANO DAVIDE

IACOBAZZI LAURA

56

57

84250239799

84 250251547

8425 0 242 090

842 50 243411

SPINELLI FRANCESCO

ZUCCARO LEONE

AWAM MOUNIA

VALENTE PALM IRA

FORTE VITO

61

62

63

64

65
84250239013

842 50 253758

SCARLINO GIU DITTA

60

84250254095

RASPATELLA ANTONIO

8425 0244500

84250244203

59

58 MITO LO NICOLA

84250254574

DE GIORGI CARLO

55

84250240482

84250253733

54 D'AQUINO DI CARAMA NICO GABRIELLA

8425 0236555

84250236167

84250236076

QUARATINO DONATO

2

2

2

2

3

1

2

2

4

2

5

2

2

4

3

4

3

4
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2

2

2

2

2

1

2

2

4

2

4

2

2

4

3

4

3

4

€ 862,60

€ 768 ,64

€ 1.169 ,50

€ 1.724,32

€ 1.686,75

€ 424,26

€ 774 ,90

€ 2.236,02

€ 2.780,60

€ 84 1,60

€ 3.003 ,50

€ 951 ,76

€ 1.1 52,82

€ 2.060,64

€ 3.050,25

€ 2.450,68

€ 1.704,30

€ 2.435 ,00

€ 709,50

€ 735,86

€ 1.169,50

€ 724 ,32

€ 1.124, 50

€ 424,26

€ 774,90

€ 1.750 ,78

€ 2.176,80

€ 841,60

€ 2.402 ,80

€ 951, 76

€ 1.152,82

€ 2.060,64

€ 3.050 ,25

€ 2.450,68

€ 1.704 ,30

€ 2.435,00

€ 709,50

€ 735 ,86

€ 1.169,50

€ 724 ,32

€ 1.124 ,50

€ 424 ,26

€ 774,90

€ 1.75 0,78

€ 2.176 ,80

€ 841 ,60

€ 2.402,80

€ 951 ,76

€ 1.152 ,8 2

€ 2.06 0,64

€ 3.050,25

€ 2.450,68

€ 1.704,30

€ 2.435 ,00

885J18001770009

815 J19001070009

815J1900 1120009

B45Jl9 0011 20009

865 Jl 9001830009

835J180040500 09

875Jl8001490009

855J19001210009

835J19001450009

885J190 0 1260009

B65J20000090009

B75J190 0 1970009

B85J19001340009

B35J20000040009

B65J200000400 09

B65J20000 030009

B95J20000 160009

B75J20000070009
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RUOCCO GIOVANNI

75

84 2502 42 587

84250242777

84250250226

84 250 244229

SOCIETA' AGRICOLA MASSERIA SAN DOMENICO S.S.

SOLAR BI0 SOCIETA' AGRICOLA SRL

COSMA! LUCIA

ZACCARIA COSIMO

IAFFALDANO ANDREA

TOMA RAFFAELA

77

78

79

80

81

82
84250245739

84250251539

84250247040

7 6 SAPONARO DONATO

84250255639

84250251695

OLIVIERI GIUSEPPE

74

84250246927

84250 238999

COLONNA MICHELE

71

84250253824

LOVIGLIO ANNA

CARRIERI GIUSEPPE

70

84250249277

73

CAMPANALE GIUSEPPE

69

84250235300

84250240938

AZ. AGR. TERRE DI LEVRANO GALIULO F. & D.

68

84250239104

84250244930

72 DELPRETEROSA

AGRICOLA ZILLUSO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

67

ROMANO RAFFAELEPIO

2

2

2

2

2

2

3

3

3

5

2

2

2

2

2

3

2
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2

2

2

2

2

2

3

3

3

5

2

2

2

2

2

3

2

€ 1.4 27,55

€ 1.700,00

€ 1.430 ,36

€ 595,42

€ 1.521 ,95

€ 1.746,65

€ 1.51 8,51

€ 831 ,45

€905,04

€ 2.480,40

€ 1.175 ,62

€ 684,00

€ 798,06

€ 539 ,68

€ 3 .000 ,00

€ 1.515 ,06

€ 1.334 ,30

€ 1.288 ,50

€ 1.191 ,20

€ 1.430 ,36

€ 595,42

€ 1.496,70

€ 1.6 26,64

€ 1.518 ,51

€ 831 ,45

€ 905,0 4

€ 2.480,40

€ 1. 150,38

€ 634 ,00

€ 798,06

€ 539,68

€ 1.500 ,00

€ 1.515 ,06

€ 1.135 ,00

€ 1.288,50

€ 1.191 ,20

€ 1.430,36

€ 595,42

€ 1.496 ,70

€ 1.626 ,64

€ 1.518 ,51

€ 831 ,45

€ 905 ,04

€ 2.480 ,40

€ 1.150,38

€ 634,00

€ 798 ,06

€ 539,68

€ 1.500,00

€ 1.515 ,06

€ 1.135,00

B15J19000900009

B75J18001540009

B15J19001080009

B65J19001840009

B45J20000030009

B15J19001060009

B15J1B001440009

B35J200000 7000 9

B75J18001500009

B65J20000050009

B65J19001 780009

B75J19001940009

B85J19001300009

B55J20000080009

B55J20000060009

B15Jl8001420009

B35J180040 40009
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8425 0 252743

84250253774

8425023 5219

84250248550

8425 0232422

84250252008

84250250 556

84250230608

8425024462 5

84250 254160

84250250 75 4

BOLLINO NICOLA

SUDANO GIORGIO

CALIA NNO RAFFAELE

CARDETTA VITO NICOLA

COLUCCI EUGENIO

CONTE INCORONATA

GRANIERI LUCIA

IAZZETTA GIANFRANCO

IORIO LEONA RDO

LAFABIANA GIUSEPPE

MESSINA GIANFRANCO

PAVONE MARIA

PICERNO MA RIO

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

8425 0 2441 53

84250253642

8425025121 6

84250234 121

BARBERIO & C. SOCI ETA' SEMPLICE

85

86 BARNABA GIOVA NNI

84250239088

AZIENDA AGRICOLA F.LLI GIACOVELLI S.S.

84 250 239609

84

AGRICOLA ALBA SOCIETA'AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMIT ATA

4

3

4

4

2

5

4

4

2

3

2

4

3

2

5

2

2

Pagina 6 d i 7

4

2

4

4

2

5

4

4

2

3

2

4

3

2

2

2

2

€ 2.4 12,4 0

€ 1.950,0 0

€ 2.199,98

€ 2.322,28

€ 1.241 ,96

( 2.780,00

€ 1.536,80

€ 1.694,88

€ 3.791,68

C 1.950,00

( 2.000,00

{ 1.632,08

€ 1.950,00

€ 1.380,50

€ 2.800,00

€ 1.6 55,18

€ 1.203,58

€ 2.412,40

€ 1.300,00

€ 2.149, 50

€ 1.682,28

( 1.24 1,96

€ 2.023,2 7

€ 1.536,80

€ 1.694,88

C 3.740, 00

€ 1.95 0,00

€ 780,00

C 1.632, 08

€ 1.950,00

€ 1.380,5 0

€ 1.026,72

€ 1.655,18

€ 1.203,58

€ 2.412,40

€ 1.300, 00

€ 2.149,50

€ 1.682, 28

€ 1.24 1,96

€ 2.023,27

€ 1.536,80

€ 1.694,88

€ 3.740 ,00

€ 1.950,00

C 780,00

€ 1.632,08

C 1.950,00

€ 1.380,50

€ 1.026,72

€ 1.655,18

€ 1.203,58

B45Jl 900 1110009

B35Jl 9001470009

B55J20000110009

B85J20 000080009

B25Jl8001180009

B75Jl 900 1960009

B85Jl 800 174 0009

B55Jl8000890009

B95J2000 01 700 09

845 ) 20 000050009

B95J20000 150009

81 5Jl 90 011 40009

845)19001130009

B85Jl 9001 28000 9

B55J200 00050 009

8 25)2000008 0009

88 5) 2000010 0009
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84250245028

84250240276

84250240011

84250252099

84250243189

84250243981

84250242991
84250243221

102 LA PORTA GIUSEPPEGIROLAMO PIO

103 LA SALANDRA FRANCESCO

104 BLONDA GIOVANNI

105 FEDELEI5ABELLA

106 LINOCI GIACOMO

107 MASTRONUZZI MICHELE ANGELO RAFFAELE

108 MONTANARO SILVIA

84250253766

101 TRIVISANO CIRIACO BRUNO

SINISI ALFREDO

2

3

4

2

3

4

1

2

4

Pagina 7 di 7

2

3

4

2

3

4

1

2

4

TOTALE

€ 185.167,87

€ 1.279,50

€ 1.087 ,50

€ 1.162,00

€ 1.290,62

€ 1.950 ,00

€ 1.237,52

€ 897,20

€ 1.164,10

€ 1.450,80

€ 185 .167 ,87

€ 1.279,50

€ 1.087,50

{ 1.162,00

€ 1.290,62

€ 1.950,00

€ 1.237,52

€ 897,20

€ 1.164,10

€ 1.450,80

B35J19001430009

B25J20000100009

B45J20000040009

B15J19001130009

B15J18001460009

B75J18001530009

B65J18001490009

B85J18001750009

B15Jl9001110009

IL PRESENTEALLEGATO è COMPOSTO DA N. 7 FOGLI
L'AUTORITA' DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014 -2020 a.i.

€ 208.381,10

€ 1.279 ,50

€ 1.087,50

€ 1.212,48

€ 1.290,62

€ 1.950,00

€ 1.288,00

€ 897,20

€ 1.365,00

€ 1.450,80
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84250244252

AGRICOLA GARGANO SOCIETA COOPERATIVA ARL

5

Pagina 1 di 25

84250255472

84250 240862

AGRI POGGIO - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

9

10 AGRITURISMO MASSERIA VECCHIA PARISI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

84250245267

84250237900

AGRICOMM - S.R.L

S.S.SOCIETA' AGRICOLA

AGRICOLE SOLLAZZO DI SOLLAZZO COSIMO E SOLLAZZO EMILIO

8

7

SOCIETA' AGRICOLA

84250255159

84250240573

AGRICOLA G.M.DI ZILENI GIUSEPPE E OSTUNI ERASMO

4

AGRICOLA PANARELLA DEI GERMANI TAGLIENTE ABRAMO E FRANCESCO

84250245242

AGRIAV I DI CIAVARELLA FRANCESCO & F.LLI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

3

6

84250253386

ADDANTE LUIGI

2

84250245200

ABBATTISTA FLORA

NUMERO DdS

1

RAGIONE SOCIALE

NOTA PROT A00/0 30/

NOTA PROT A00/030/

ISTANZA DI RINUNCIA

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

ISTANZA DI RINUNCIA

NOTA PROT A00/030/

ISTANZA DI RINUNCIA

2823 DEL 26/02/2019

2805 DEL 26/02/2019

7114 DEL 15/05/2019

3302 DEL 05/03/2019

3298 DEL 05/03/2019

7113 DEL 15/05/2019

1645 3 DEL 09/12/2019

INVIATA A MEZZO

..._
--,-_

ll

-..

o

0

'

ltf i

m,

....
....

il
~
~

INVIATA A MEZZO PE~

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

MOTIVAZIONE DI ESCLUSIONE

PSR PUGLIA 2014 - 2020
Awiso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno approvato con DAdG n. 223 del 15/10/2018
e pubblicato nel BURP n. 134 del 18/10/2018
Misura 3 - Sottomisura 3.1 - "Sostegno alle attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori
nel mercato interno"
ELENCODOMANDE NON AMMESSE A FINANZIAMENTO

Allegato "C" alla DAdG nr. 100 del 04/03/2020
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84250254335
84250247503
84250240664
84250247511
84250237942
84250252693
84250249970
84250238411
84250242108
84250254822
84250241498
84250249392

ANGELICOLA GIUSEPPE

ARGENTIERO PIETRO

ARINA ROSA

ASCIANO PIERANGELO

AZ. AGRICOLA F.LLI MONTEREALE

AZIENDA AGRICOLA CORRADO SOCIETA' SEMPLICE

AZIENDA AGRICOLA FRUTTI DI PUGLIA SOCIETA' SEMPLICE

AZIENDA AGRICOLA R5 DEI F.LLI RIZZO SOC. SEMPLICE AGRICOLA

AZIENDA VINICOLA RIVERA S.P.A . - OPPURE RIVERA S.P.A.

AZIENDE RIUNITE S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA

BARLETTA CATALDO

BARLETTA MARIO

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
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84250238692

84250242926

ALICINO MARIO

13 ANDRILLI PASQUALE LUIGI

12

84250237835

AGRIVERDE - SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

ISTANZA DI RINUNCIA

NOTA PROT A00/030/

ISTANZA DI RINUNCIA

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

10920 DEL 26/08/2019

7346 DEL 20/05/2019

3294 DEL 05/03/2019

5208 DEL 11/04/2019

97 DEL07/01/2020

7115 DEL 15/05/2019

2833 DEL 26/02/2019

108 DEL 07/01/2020

17568 DEL 19/12/2019

12556 DEL 01/10/2019

2806 DEL 26/02/2019

16454 DEL 09/12/2019

6418 DEL 30/04/2019

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

r
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84250244294
84250247644
84250244633
84250252164
84250244526
84250243205
84250253030
84250237413
84250248576
84250251299
84250240920
84250243452
84250250945
84250245283
84250245317
84250244385
84250255019

BARULLI FABIANA

BASANISI ANTONIO

BASILE ROCCO PIO ANTONIO

BASILE TERESA

BELLANTUONO VINCENZO

BIO AGRI S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA

BIO SEEDLESSGRAPES DI LITURRI N. & C. SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

BIOLOGICA DAUNA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

BOTTANI ISA

BRASCHI ANTONIO

BRUNETTI FRANCESCO

BRUNO VITO

BULZACCHELLI MARIO

CAFAGNA ANDREA

CAFAGNA LUISA

CALO' FRANCESCA

CAMPANA GIULIO

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

ISTANZA DI RINUNCIA

ISTANZA DI RINUNCIA

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

ISTANZA DI RINUNCIA

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

17555 DEL 19/12/2019

120 DEL 07/01/2020

3846 DEL 18/03/2019

118 DEL 07/01/2020

7723 DEL 28/05/2019

12835 DEL 04/10/2019

2807 DEL 26/02/2019

17748 DEL19/12/2019

2831 DEL 26/02/2019

12553 DEL 01/10/2019

5400 DEL 12/04/2019

12537 DEL 01/10/2019

12545 DEL 01/10/2019

129 DEL07/01/2020

;.

;~--:-'v,°
lo""

Q-'/,._

~J

~

(~~

INVIATA A MEZZO PE¼

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC
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I ISTANZA DI RINUNCIA

84250241217
84250247537
84250254749
84250254905
84250241803
84250255449
84250240961
84250243072
84250245333
84250251737
84250240227
84250241373
84250250275

47 ICAPONIO DOMENICA

48 ICARAMIA ISABELLA

49 ICARELLOEDOARDO

50 !CARLINO FRANCESCO

51 ICARMIGNANO MARCO

52 ICARONE MICHELE

53 ICASCINA SAVINO SOCIETASEMPLICEAGRICOLA

54 I CASSANO NICOLA

55 I CASSANO PASQUALE

56 I CASTELLANOMICHELE GIOVANNI

57 ICASTRIAANTONIO

58 ICASTRIGNANO' ATTILIO

59 ICATAPANO RUGGIERO

Pagina 4 di 25

INOTA PROTA00/030/

84250251950

46 ICAMPESE GIOVANNI BATTISTA

INOTA PROTA00/030/

INOTA PROTA00/030/

I ISTANZA DI RINUNCIA

INOTA PROTA00/030/

INOTA PROTA00/030/

INOTA PROT A00/030/

INOTA PROT A00/030/

INOTA PROT A00/030/

INOTA PROTA00/030/

!ISTANZA DI RINUNCIA

INOTA PROTA00/030/

!ISTANZA DI RINUNCIA

!ISTANZA DI RINUNCIA

84250254616

45 ICAMPESE FRANCESCO

INOTA PROTA00/030/

INOTA PROTA00/030/

84250237496

84250241191

44 ICAMPANIELLO GIUSEPPE

ICAMPANALE FRANCESCOGIUSEPPE

2200 DEL 14/02/2019

16458 DEL 09/12/2019

2755 DEL 26/02/2019

120 DEL 07/01/2020

2441 DEL 19/02/2019

2752 DEL 26/02/2019

16456 DEL 09/12/2019

17560 DEL 19/12/2019

2753 DEL 26/02/2019

5401DEL 12/04/2019

13885 DEL 28/10/2019

6243 DEL 23/04/2019

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC
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84250243841

84250250531
84250243049
84250253816
84250251182
84250247602
84250243247

CERVELLERAANNA MARIA

CERVELLERAMARIA

CERVELLERAVITO

CHIERICO UMBERTO

CIARMOLI MARIO

CIAVARELLA MICHELE

CINONE CATALDO

CISTERNINO ANGELO

63

64

65

66

67

68

69

70

71 CISTERNINO COSIMO

72 CITO LUIGI

84250254210
84250247636
84250244674

CIUFFREDA GIUSEPPE

COCCIA MARIA GRAZIA

CONFORTE MINA

74

75

76

84250245937

CIUFFREDA DOMENICO

73

84250255456

84250243858

84250245390

84250245762

CERICOLA EMILIA

62

84250243460

CERESAGRICOLA SRL

84250245556

61

CAVALIERESANTE

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

ISTANZA DI RINUNCIA

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

ISTANZA DI RINUNCIA

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

ISTANZA DI RINUNCIA

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

ISTANZA DI RINUNCIA

11645 DEL 16/09/2019

12548 DEL 01/10/2019

10344 DEL31/07/2019

12546 DEL 01/10/2019

98 DEL 07/01/2020

6445 02/05/2019

123 DEL 07/01/2020

6420 DEL 30/04/2019

3300 DEL 05/03/2019

130 DEL 07/01/2020

115 DEL 07/01/2020

6240 DEL 23/04/2019

2829 DEL 26/02/2019

,

_...._, ,

~

... ._,,t

._ .......

i,. . SVIL!J

INVIATA A MEZZO PEr -

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 12-3-2020
18143

84250235714
84250247172
84250245 572
84250245580
84250248774
84250247008

84250245598
84250245648
84250250747
84250255068
84250241274
84250247610
84250245671

CONVERTINI ANGELA ANTONIA

CONVERTINO MICHELA MARIA

CORTELLINO FRANCESCO

CORTELLINO MARCO

COSCIA FRANCESCO

COSCIA VINCENZO

CRISCUOLI ROBERTA

DAGOSTINO GEREMIA

DAGOSTINO MARCO

DAGOSTINO RUGGIERO ANTONIO

DAMATO ANTONIA

D'AMATO ANTONIO

D'AMATO RAFFAELLA

D'AMBRA BIAGIO

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

84250251240

84250254640

CONTE COSIMO

79

84250253618

CONSOLI ANGELO

84250254277

78

CONSALVO FRANCESCOMARIA

12544 DEL 01/10/2019

16672 DEL 11/12/2019

4659 DEL 02/04/2019

17309 DEL 17/12/2019

16434 DEL 09/12/2019

2442 DEL 19/02/2019

121 DEL 07/01/2020

6422 DEL 30/04/2019

,s}

'"'~-ff!)
~

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC
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ISTANZA DI RINUNCIA

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

ISTANZA DI RINUNCIA

ISTANZA DI RINUNCIA

ISTANZA DI RINUNCIA

ISTANZA DI RINUNCIA

ISTANZA DI RINUNCIA

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

ISTANZA DI RINUNCIA

ISTANZA DI RINUNCIA

ISTANZA DI RINUNCIA

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/
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84250245770
84250245812
84250255647
84250252628
84250245846
84250233701
84250243486
84250243726
84250248188

102 DARGENIO MICHELE

103 DARGENIO RUGGIERO

104 DIMMITO TERESA

105 DE ALMEIDA FERREIRAJOANA

106 DE CANDIA GIUSEPPE

107 DE CAROLIS LAURA

108 DE FLORIO VINCENZA

109 DE FRANCISCISELISABETTA

110 DE MICHELE PIETRO

Pagina 7 di 25

84250245721

101 DARGENIO GIUSEPPE

84250252057

I 84250236191

99 ID'ANTUONO MICHELINA
I

I 84250247594

98 ID'ANTUONO MATTEO

100 ID'ONGHIA CATERINA

I 84250240755

97 ID'ANTUONO GIANPAOLO

84250238478

84250239849

I 84250244708

I

I

96 ID'ANTUONO FRANCO

95 I D'AMICO MARIA

I D'AMICO FRANCESCO

ISTANZA DI RINUNCIA

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

ISTANZA DI RINUNCIA

NOTA PROT A00/030/

--

NOTA PROT A00/030/

ISTANZA DI RINUNCIA

ISTANZA DI RINUNCIA

ISTANZA DI RINUNCIA

INOTA PROT A00/030/

INOTA PROT A00/030/

INOTA PROT A00/030/

INOTA PROT A00/030/

INOTA PROT A00/030/

INOTA PROT A00/030/

INOTA PROT A00/030/

8607 DEL 17/06/2019

16461 DEL 09/12/2019

16459 DEL 09/12/2019

2765 DEL 26/02/2019

2395 DEL 10/02/2020

16432 DEL 09/12/2019

119 DEL 07/01/2020

12559 DEL0l/10/2019

2466 DEL 19/02/2019

2446 DEL 19/02/2019

13883 DEL 28/10/2019

16460 DEL 09/12/2019

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC
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84250238569
84250250895
84250250978

125 DI BARI ORAZIO

126 DI BITETTO NICOLA

127 DI BITETTO VINCENZO
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84250244724

84250238304

120 DELFINE SEBASTIANO

124 DELVECCHIO BENIAMINO

842 50254285

119 DELFINE PIETRO

84250251992

84250251174

118 DEL VECCHIO ANTONELLA

123 DELLORUSSOMICHELE

84250249889

117 DEL CAMPO ANGELA

84250245903

84250249871

116 DE SIMONE FRANCESCA

122 DELL'ISOLA MICHELE

84250251422

115 DE SANTIS FRANCESCO

84250237959

84250238353

114 DE RUVO NICOLA

121 DELIZIE DELLA DAUNIA 5.5. - SOCIETA' AGRICOLA

84250252024

113 DE PASCALISLUIGI

,

84250241324

84250247628

112 DE NICOLO GIUSEPPE

DE MICHELE VITO ROCCO

ISTANZA DI RINUNCIA

ISTANZA DI RINUNCIA

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

ISTANZA DI RINUNCIA

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

ISTANZA DI RINUNCIA

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

ISTANZA DI RINUNCIA

13887 DEL 28/10/2019

2809 DEL 26/02/2019

16463 DEL 09/12/2019

7726 DEL 28/05/2019

16462 DEL 09/12/2019

103 DEL 07/01/2020

11676 DEL 17/09/2019

11646 DEL 16/09/2019

2768 DEL 26/02/2019

13875 DEL 28/10/2019

2447 DEL 19/02/2019

6242 DEL 23/04/2019
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INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC
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84250244831
84250239716
84250245960
84250243783
84250244369
84250241985
84250247586
84250251059
84250246091
84250249897
84250252941
84250254368
84250246133
84250246224
84250246273

130 DI GREGORIO GIOVANNI ERNESTO

131 GENTILE ORONZO

132 DI LOLLO ANTONIO FERDINANDO

133 DI MARTINO FLAVIA GIUSEPPINA

134 DI MAURO MICHELE

135 DI MOLA LUIGI

136 DI NUNZIO ANTONIO

137 DI PALMA FOOD - S.R.L.

138 DI PALMA NICOLA GIANLUCA

139 DI PERNA MATTEO

140 DI PIETRO MARCO

141 DI VIESTI NICOLA

142 DIBITONTO MARIA

143 DICORATO MARTIRE

144 DICORATO MICHELE

Pagina 9 di 25

84250250093

84250244872

129 DI GAETANO DONATO

DI BRINA FRANCESCOPIO

ISTANZA DI RINUNCIA

ISTANZA DI RINUNCIA

ISTANZA DI RINUNCIA

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

ISTANZA DI RINUNCIA

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

ISTANZA DI RINUNCIA

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

13876 DEL 28/10/2019

17552 DEL 19/12/2019

6786 DEL 07/05/2019

14520 DEL 04/11/2019

11208 DEL 02/09/2019

12562 DEL 01/10/2019

13222 DEL 11/10/2019

16465 DEL 09/12/2019

2398 DEL 10/02/2020

14518 DEL 04/11/2019

2168 DEL 05/02/2020

6239 DEL 23/04/2019
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INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC
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84250240136
84250246836
84250246430
84250247180
84250255258
84250246471
84250240367
84250246513
84250246547
84250246570
84250253238
84250235748
84250255555
84250241399
84250251786
84250251851
84250248246

DIFONZO ROMUALDO

146 DIGIOVANNI PAOLO SAVINO

147 DIGIOVANNI RUGGIERO

148 DILEO RAFFAELE

149 DILILLO MARIA

150 DIMICCOLI VINCENZO

151 DIMITA GIOVANNI

152 DIVICCARO ANTONIO

153 DIVICCARO ISIDORO

154 DIVICCARO SALVATORE

155 DORONZO FRANCESCO

156 DORONZO SAVINO

157 DRAGANO MICHELE

158 DURANTE ANTONIO

159 ELIA GIUSEPPE

160 ELIA PASQUALE

161 EPIFANI GRAZIA

ISTANZA DI RINUNCIA

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

ISTANZA DI RINUNCIA

ISTANZA DI RINUNCIA

ISTANZA DI RINUNCIA

ISTANZA DI RINUNCIA

NOTA PROT A00/030/

ISTANZA DI RINUNCIA

ISTANZA DI RINUNCIA

ISTANZA DI RINUNCIA

ISTANZA DI RINUNCIA

ISTANZA DI RINUNCIA

ISTANZA DI RINUNCIA

13878 DEL 28/10/2019

13879 DEL 28/10/2019

14732 DEL 11/11/2019

2885 DEL 17/02/2020

7950 DEL 03/06/2019

13276 DEL 14/10/2019
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INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC
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84250244906
84250252131
84250242645
84250251885
84250241555
84250252800
84250240722
84250244443
84250245655
84250249921
84250244583
84250238551
84250253378
84250246612
84250246679
84250250630

164 EREDI DURANTE ANGELO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

165 ERRICO MARIA

166 ESPOSITOGIOVANNI

167 F.LLI ALICINO SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE

168 F.LLI GAGGIANO 5.5.

169 FARATI MATTEO

170 FERRANDINO MICHELE

171 FERRARASILVIA

172 FIDANZA ANGELA

173 FINIZIO FRANCESCO

174 FIOR DI SPINE SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

175 FIORELLA GIUSEPPE

176 FIORELLA GIUSEPPE

177 FIORELLA RAFFAELE

178 FORLEO ROCCO

84250243510

163 EPIFANIA ENRICO BRUNO

EPIFANIA ANTONIO ENRICO

NOTA PROT A00/030/

ISTANZA DI RINUNCIA

ISTANZA DI RINUNCIA

ISTANZA DI RINUNCIA

ISTANZA DI RINUNCIA

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

12561 DEL 01/10/2019

12549 DEL 01/10/2019

2453 DEL 19/02/2019

2467 DEL 19/02/2019

2452 DEL 19/02/2019

17562 DEL 19/12/2019

2451 DEL 19/02/2019

17078 DEL 16/12/2019

14735 DEL 11/11/2019

2779 DEL 26/02/2019

2450 DEL 19/02/2019

16466 DEL 09/12/2019

12560 DEL 01/10/2019

.,,~
-s,. .

:

.,,\

~

--~

.~

~~'••"~

INVIATA A MEZZO PE~

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC
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84250248204
84250239039
84250249988
84250239047
84250248949
84250240060
84250243536
84250240631
84250246729
84250254806
84250251133
84250247578
84250248543
84250249418
84250242215
84250247560
84250253220

FORTEANTONIO

180 FRATTA NICOLA

181 FRUITS LAND DI ANGELO DI PALMA & C. S.S.· SOCIETA' AGRICOLA

182 FUSCO MARIA ROSARIA

183 GABRIELI TOMMASI PANTALEO MARIA GERARDO BENEDETTO

184 GENTILE ANTONIETTA

185 GENTILE VITO

186 GHIONDA GIUSEPPEANTONIO

187 GIACOMANTONIO ANDREA

188 GIANNACCARI SALVATORE

189 GIANNINI ROCCO

190 GIOFFREDA CARMINE

191 GIOIA ANTONIO

192 GIORDANO MICHELE

193 GLIONNA GIUSEPPEANTONIO

194 GRAMAZIO TABITHA

195 GRASSI MICHELE

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

ISTANZA DI RINUNCIA

NOTA PROT A00/030/

ISTANZA DI RINUNCIA

NOTA PROT A00/030/

ISTANZA DI RINUNCIA

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

ISTANZA DI RINUNCIA

NOTA PROT A00/030/

ISTANZA DI RINUNCIA

2886 DEL 17/02/2020

12551 DEL 01/10/2019

6244 DEL 23/04/2019

131 DEL 07/01/2020

12550 DEL 01/10/2019

2455 DEL 19/02/2019

8609 DEL 17/06/2019

17558 DEL 19/12/2019

17545 DEL 19/12/2019

2469 DEL 19/02/2019

16469 DEL 09/12/2019

2468 DEL 19/02/2019
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INVIATA A MEZZO PEC~

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

1
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84250254665
84250255613
84250248733
84250242231
84250254392
84250244609
84250238502
84250250291
84250241365
84250252974
84250246190
84250250218
84250242256

200 GRECO SALVATORE

201 GRECO SOCIETA' AGRICOLA SRL

202 GRECOTERESA

203 GRISANTI ANGELA

204 GUERRA FRANCESCO

205 GUERRA LIBERA

206 IACOBELLISMARGHERITA

207 IOCOLO MATTEO

208 IPPEDICO ANTONIO

209 MOTTOLA NICOLA

210 LA CASA DELL'OLIO SOCIETA' COOPERATIVA

211 LA TORRE JESSICA

212 LABALESTRAVITO MARINO

rii ?e;.

84250241423

199 GRECO ORONZO GABRIELE MARIA

~

84250251505

198 GRECO DONATO

1

84250239872

197 GRECO DOMENICO

o~ n in~

84250251927

GRAVINA MICHELE

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

ISTANZA DI RINUNCIA

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

6241 DEL 23/04/2019

14517 DEL 04/11/2019

14519 DEL 04/11/2019

2397 DELl0/02/2020

5209 DEL 11/04/2019

10921 DEL 26/08/2019

12554 DEL 01/10/2019

8606 DEL 17/06/2019

6245 DEL 23/04/2019

2817 DEL 26/02/2019

2883 DEL 17/02/2020

2471 DEL 19/02/2019

7949 DEL 03/06/2019

2470 DEL 19/02/2019

17305 DEL 17/12/2019

1483 DEL 27/01/2020
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INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC
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84250239153
84250247156
84250246968
84250243940
84250246760
84250232943
84250247131
84250247206
84250247198
84250247214
84250248675
84250235243
84250243544
84250243551

216 LAGRECA ONOFRIO

217 LAMACCHIA GIOACCHINO

218 LAMACCHIA GIUSEPPE

219 PETARRA GIOVANNI

220 LAMACCHIA GIUSEPPINA

221 LANDRISCINA PIETRO

222 LANOTTE RAFFAELE

223 LANOTTE RUGGIERO

224 LANOTTE RUGGIERO

225 LANOTTE VINCENZO

226 LAPORTA GIROLAMO

227 LATERZA COSIMO

228 LATORRATA GREEN SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

229 LATTARULO ANNA

111. rl i ?e;

84250248626

215 LAGHEZZA GIUSEPPE

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

ISTANZA DI RINUNCIA

ISTANZA DI RINUNCIA

ISTANZA DI RINUNCIA

ISTANZA DI RINUNCIA

ISTANZA DI RINUNCIA

NOTA PROT A00/030/

ISTANZA DI RINUNCIA

NOTA PROT A00/030/

ISTANZA DI RINUNCIA

ISTANZA DI RINUNCIA

ISTANZA DI RINUNC IA

ISTANZA DI RINUNCIA

ISTANZA DI RINUNCIA

NOTA PROT A00/030/

16447 DEL 09/12/2019

2830 DEL 26/02/2019

3295 DEL 05/03/2019

17071 DEL 16/12/2019

2400 DEL 10/02/2020

5176 DEL 10/04/2019
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INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC
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84250248592

84250252289

214 LAERA ANGELA

LACALAMITA FRANCESCO

18152

84250242447
84250252776
84250239179
84250253287
84250239724
84250245291
84250251141
84250254186
84250251901
84250246299
84250249939
84250247230

235 LEONE SABINO DONATO CLAUDIO

236 LIGURGO DAMIANO COSIMO

237 LILLO VITA

238 LIPPOLIS FRANCESCO

239 LIPPOLIS VITO

240 LOIODICE LUCIANA BARBARA

241 LOLIVA GIOVANNI

242 LOMURNO ANGELANTONIO

243 LOSAVIO ATTILIA

244 LOVINO ROCCO

245 MACCARONE ANTONIO

246 MACCHIARULO GIUSEPPE

...i; "'>C:

84250245440

234 LEO GIUSEPPE NICOLA

e

84250239146

233 LEO ANTONELLA

1

84250253105

232 LENOCI SOCIETA' AGRICOLA S.A.S. DI LENOCI NATALE

n-. ....i.-.-.

84250247222

84250239963

231 LE TIERRE SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. SEMPLIFICATA

LATTE MUNTO IN PUGLIA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

ISTANZA DI RINUNCIA

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

ISTANZA DI RINUNCIA

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

ISTANZA DI RINUNCIA

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/0 30/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

ISTANZA DI RINUNCIA

NOTA PROT A00/030/

12552 DEL 01/10/2019

17553 DEL 19/12/2019

2783 DEL 26/02/2019

17310 DEL 17/12/2019

2821 DEL 26/02/2019

2782 DEL 26/02/2019

110 DEL 07/01/2020

2781 DEL 26/02/2019

17307 DEL 17/12/2019

16449 DEL 09/12/2019

13604 DEL 21/10/2019

4803 DEL 05/04/2019

13277 DEL 14/10/2019
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INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INV IATA A MEZZO PEC
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84250239740
84250240565
84250252321
84250253014
84250239625
84250251208
84250240441
84250248329
84250248527
84250247255
84250246042
84250251265

251 MANCHISI LUIGIA

252 MANELLI ANTONIO LEONARDO

253 MANELLI LEONARDO

254 MAPPA VITO ANTONIO

255 MARANGI MAURO

256 MARCHETTI LUIGI

257 MARMO MASSIMO

258 MARRONE GIUSEPPE

259 MARTINO LEONARDO

260 MASCOLO ANGELO RAFFAELE

261 MASI ANTONIA

262 MASI GIUSEPPE

MITATA

Pagina 16 di 25

84250244567

84250254673

250 MANCA RAFFAELE

3 MASSERIA POSTA DI CRISTO- SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA'LI

84250239732

249 MAGGIPINTO PIETROANGELO

26

84250253097

84250247248

248 MACIRELLA ANGELO

MACCHIARULO RUGGIERO

NOTA PROTA00/030/

NOTA PROTA00/030/

NOTA PROTA00/030/

ISTANZA DI RINUNCIA

ISTANZA DI RINUNCIA

ISTANZA DI RINUNCIA

NOTA PROTA00/030/

NOTA PROTA00/030/

NOTA PROTA00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROTA00/030/

NOTA PROTA00/030/

NOTA PROTA00/030/

ISTANZA DI RINUNCIA

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROTA00/030/

NOTA PROTA00/030/

2747 DEL 25/02/2019

6446 DEL 02/05/2019

16441 DEL 09/12/2019

2839 DEL 26/02/2019

16442 DEL 09/12/2019

107 DEL 07/01/2020

2436 DEL 19/02/2019

104 DEL 07/01/2020

17709 DEL 20/12/2019

13873 DEL 28/10/2019

2785 DEL 26/02/2019

16443 DEL 09/12/2019

2786 DEL 26/02/2019
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INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC
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84250242017
84250242322
84250254558
84250248683
84250254145
84250242330
94250182915
84250248717
84250248741
84250253451
84250249947
84250247149
84250248899
84250238510
84250243924

266 MATRELLA PIETRO

267 MATTIACE MADDALENA

268 MAZZOTTA RITA

269 MICCOLI CATERINA

270 MINAFRA FILOMENA

271 MINERVA DAMIANO

272 MODICA GIOVANNI

273 MOLA LUIGIA

274 MOLA MARIA CARMELA

275 MONDO VERDE DI MONDELLI ALDO PIO & C. SAS SOCIETA' AGRICOLA

276 MONTANARO ANTONIO

277 MONTANARO GIUSEPPE

278 MONTANARO PALMA

279 MONTARULI LEONARDO

280 MORLEO MARIA CROCIFISSA

Pagina 17 di 25

84250247271

84250247263

265 MATARRESEVALENTINA

MATARRESE MICHELE

NOTA PROT A00/030/

ISTANZA DI RINUNCIA

ISTANZA DI RINUNCIA

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

ISTANZA DI RINUNCIA

ISTANZA DI RINUNCIA

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

ISTANZA DI RINUNCIA

ISTANZA DI RINUNCIA

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

ISTANZA DI RINUNCIA

ISTANZA DI RINUNCIA

16439 DEL 09/12/2019

132 DEL 07/01/2020

12555 DEL 01/10/2019

2791 DEL 26/02/2019

105 DEL 07/01/2020

16471 DEL 09/12/2019

17308 DEL 17/12/2019

111 DEL 07/01/2020

102 DEL07/01/2020
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INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC
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INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC
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84250243932

84250247552
84250246380
84250250507
84250239542
84250244617
94250184606

2921 O.P. FOODAUNIA ORGANIZZAZIONE DEI PRODUTTORI OLIVICOLI SOC.COOP
A R.L.

293 IORTO ITALY S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA

294 OSTUNI GENNARO

295 PAGLIARA ANTONIO

296 PALMIERI PIERO

297 PALMIERI VITO
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84250254111

I 84250240110

291 INUZZOLESE FRANCESCO

290 I NUOVA CASTELVINI SOC. COOP. S.P.A.

84250253121

84250236522

287 INETTI STEFANO

289 NOVIELLO GESILDA

84250235284

286 NETTI GIUSEPPEVINCENZO

84250253311

84250243270

285 NETTI FRANCESCO

288 NOTARANGELO MASSIMINA

84250249053

284 NATURALI MICHELE

I

84250249319

I 84250243262

I

283 NATOLA VINCENZO

282 INARDONE PAOLA

IMOTOLESE LAZZARO MASSIMO ANTONIO

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

ISTANZA DI RINUNCIA

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

INOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

ISTANZA DI RINUNCIA

NOTA PROT A00/030/

ISTANZA DI RINUNCIA

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

ISTANZA DI RINUNCIA

!NOTA PROT A00/030/

INOTA PROT A00/030/

13877 DEL 28/10/2019

12543 DEL 01/10/2019

16437 DEL 09/12/2019

1973 DEL 12/02/2019

1957 DEL 12/02/2019

17563 DEL 19/12/2019

7724 DEL 28/05/2019

2458 DEL 19/02/2019

2166 DEL 05/02/2020

2884 DEL 17/02/2020

14733 DEL 11/11/2019

113 DEL 07/01/2020

2515 DEL 19/02/2019

·

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC
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84250254269
84250252073
84250241456
84250247305
84250236613
84250247529
84250249913
84250248345
84250249962
84250247347
84250246216
84250255167
84250252438
84250252537
84250239237
84250238544

299 PASTORE LUCREZIA

300 PAULICELLI FRANCESCA

301 PEDE JACOPO

302 PEDICO MASSIMILIANO

303 PERILLI DOMENICO

304 PETRACCAMICHELE PIO

305 PETRELLALEONARDO

306 PETRUZZI CARMELA

307 PILOT ANNA

308 PISTILLO NICOLA

309 PIZZARELLI FRANCESCO

310 PRIMA OP - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

311 PUGLIESESTEFANIA

312 QUARTA COLOSSO MARIO

313 QUATTROMINI MICHELE

314 RE-GREENS.S. SOCIETA' SEMPLICE
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84250250614

PANESSA DOMENICO

ISTANZA DI RINUNCIA

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

ISTANZA DI RINUNCIA

NOTA PROT A00/030/

ISTANZA DI RINUNCIA

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

ISTANZA DI RINUNCIA

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

ISTANZA DI RINUNCIA

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

2437 DEL 19/02/2019

3546 DEL 11/03/2019

3299 DEL 05/03/2019

6783 DEL 07/05/2019

12541 DEL 01/10/2019

14734 DEL 11/11/2019

12542 DEL 01/10/2019

13884 DEL 28/10/2019

1921 DEL 12/02/2019

17567 DEL19/12/2019

2635 DEL 21/02/2019

2169 DEL 05/02/2020
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INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC
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84250254244

319 RIGNANESEANTONIA

84250250028
84250243007
84250240946
84250245499

328 SACCOTERESA

329 SALERNO ROSA MARIA

330 SAN LEONARDO SOC. COOP. AGRICOLA

331 SANASI COSIMO SALVATORE
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84250245705

84250246695

S.AGRI.V.IT SOCIETA' AGRICOLA VITIVINICOLA ITALIANA A RESPONSABILITA'
LIMITATA

327 SACCO GIUSEPPEDAMIANO

326

84250249384

84250253071

I

325 ROSATO PIETRO

I

84250255183

323 IROLLI ANTONIO

324 IRONGO ROCCO

84250241027

322 RODIO VITANTONIO
I

84250247370

321 RIZZI CONCETTA

I 84250236118

84250247362

318 RICCO FRANCESCO

320 IRINALDI SRLS

84250238494

317 RICCHIUTO GAETANO

84250241860

I 84250241902

I

316 IRICCHIUTI VINCENZO

IRICCHIUTI PIERO

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

!ISTANZA DI RINUNCIA

JNOTA PROT A00/030/

JNOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

ISTANZA DI RINUNCIA

INOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

ISTANZA DI RINUNCIA

ISTANZA DI RINUNCIA

INOTA PROT A00/030/

JNOTA PROT A00/030/

114 DEL 07/01/2020

13886 DEL 28/10/2019

6421 DEL 30/04/2019

5643 DEL 16/04/2019

1979 DEL 10/02/2019

1972 DEL 12/02/2019

16473 DEL09/12/2019

14516 DEL 04/11/2019

1978 DEL 12/02/2019

2631 DEL 21/02/2019

8608 DEL 17/06/2019

13274 DEL 14/10/2019

13275 DEL 14/10/2019

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC
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INVIATA A MEZZO PEC
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84250239898
84250236589
84250253543
84250249244
84250249442
84250238387
84250244898
84250249467
84250249004
84250241597
84250240391
84250253790
84250243387
84250252636
84250251323

334 SANTORO GIACOMO

335 SARDELLAPAOLO

336 SAVINO NICOLETTA

337 SCARCIAGIORDANO

338 SCATIGNA VITO

339 SCISCIOLIFRANCA

340 SCOCCIAMARIO

341 SEMERARO FRANCESCO

342 SERRASALVATORE

343 SGARAMELLA GEREMIA

344 SGURA ORONZA

345 SICILIANO MARIA SCALA

346 SIRRESSISAVERIO

347 SISTO RITA ANNA

348 SOCIETA' AGRICOLA AGRICULTURA FANIZZA S.S. DI FANIZZA FLORIANA E
FANIZZA PASQUALE

g

84250249400

84250250812

333 SANTORO ANGELA

SANTINI IMMACOLATA

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROTA00/030/

NOTA PROTA00/030/

NOTA PROTA00/030/

NOTA PROTA00/030/

NOTA PROTA00/030/

NOTA PROTA00/030/

ISTANZA DI RINUNCIA

NOTA PROTA00/030/

NOTA PROTA00/030/

ISTANZA DI RINUNCIA

NOTA PROTA00/030/

NOTA PROTA00/030/

NOTA PROTA00/030/

NOTA PROTA00/030/

ISTANZA DI RINUNCIA

ISTANZA DI RINUNCIA

2201 DEL 14/02/2019

1981 DEL 12/02/2019

16435 DEL 09/12/2019

2826 DEL 26/02/2019

7347 DEL 20/05/2019

15481 DEL 25/11/2019

1980 DEL 12/02/2019

254 DEL 09/01/2020

13888 DEL 28/10/2019

2825 DEL 26/02/2019

12475 DEL 30/09/2019

16475 DEL 09/12/2019

17556 DEL 19/12/2019
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84250246885
84250243031
84250252172

356 SOCIETA AGRICOLA M .G.M . DI MARROCCOLI G. E MIRIZZI M . S.N.C.

357 SOCIETA' AGRICOLA MATINELLE 103 S.R.L.

358 SOCIETA' AGRICOLA MONTE GENTILE S.R.L.

84250252370
84250242785
84250253170
84250251414
84250245838
84250239336

360 SOCIETA' AGRICOLA MONTRONE VINCENZO & C. S.N.C.

SOCI ETA' AGRICOLA NUOVA MURGIA DI MANCINO P.& DE MARINIS M .T.
361
SOC.SEMPL.

362 SOCIETA' AGRICOLA PICCOLO MONDO ANTICO S.S.

363 SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE MASTR ICCI

364 SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE MINERVA & C.DEI C. LIANTONIO

365 SOCIETA' AGRICOLA SOLARE DI GREENERGY IMPIANTI SRL 5.A.S.

S.A.S.

84250245465

84250245374

355 SOCI ETA' AGRICOLA F.LLI. CAFORIO SOCIETA' SEMPLICE

SOCIETA' AGRICOLA MONTEVERDE SALENTINO DI JACOPO VIGILANZA & C

84250254087

354 SOCIETA' AGRICOLA F.LLI BERLOCO 5.5.

359

84250238601

84250251000

353 SOCIETA' AGRICOLA ARCAR S.R.L.

SOCIETA' AGRICOLA APULIENSE DI MARIA TERESA, CANDIDA, ANTONELLA
COLUCCI E LAURA DELL'ERBA SOCIETA' SEMPLICE

84250243619

351 SOCIETA' AGRICOLA AGRISOL A R.L.

352

84250252610

84250253519

350 SOCIETA' AGRICOLA AGRIPIEMME S.R.L.

SOCIETA' AGRICOLA AGRIDANY S.R.L.

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

ISTANZA DI RINUNCIA

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

6419 DEL 30/04/2019

122 DEL 07/01/2020

2434 DEL 19/02/2019

2457 DEL 19/02/2019

1983 DEL 12/02/2019

2435 DEL 19/02/2019

16480 DEL 09/12/2019

1985 DEL 12/02/2019

2516 DEL 19/02/2019

2542 DEL 20/02/2019

16482 DEL 09/12/2019

13889 DEL 28/10/2019

6447 DEL 02/05/2019

2439 DEL 19/02/2019

7725 DEL 28/05/2019

1971 DEL 12/02/2019
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7948 DEL 03/06/2019

NOTA PROT A00/030/
NOTA PROT A00/030/

84250249301
84250252586
84250242850
84250247768
84250249483
84250254582
84250250416
84250241175
84250239930
84250252446
84250247784
84250244054
84250241464

370 SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA F.LLI PICCOLO

371 SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA SANTA CATERINA

372 SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA TUFARELLE

373 SPADARO GIUSEPPE

374 SPALLUTO GIOVANNI

375 STEFANO CINZIA

376 $TICCHI ANNA

377 TAGLIENTE DONATO

378 TAGLIENTE FRANCESCOPAOLO

379 TAMBORRINO LUIGI

380 TANZI GIUSEPPE

381 TATOLI AUGUSTO FRANCESCA

382 TENUTE DEL CARMINE SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
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116 DEL 07/01/2020

ISTANZA DI RINUNCIA

84250244948

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

ISTANZA DI RINUNCIA

ISTANZA DI RINUNCIA

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

1919 DEL 03/02/2020

1988 DEL 12/02/2019

1987 DEL 12/02/2019

3545 DEL 11/03/2019

2828 DEL 26/02/2019

17079 DEL 16/12/2019

2827 DEL 26/02/2019

16477 DEL 09/12/2019

124 DEL 07/01/2020

17073 DEL 16/12/2019

369 SOCIETA SEMPLICE AGRICOLA CONTE

NOTA PROT A00/030/

84250241605

13657 DEL 22/10/2019

1982 DEL 12/02/2019

368 SOCIETA' AGRICOLA TENUTE DI PIETRO S.A.S. DI DI PIETRO N. & C.

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

84250242728

84250255282

367 SOCIETA' AGRICOLA TARANTO VERDE

SOCIETA' AGRICOLA TAM BORRINO SRL
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84250242751
84250242769
84250244559
84250252222
84250250952
84250243767
84250252156
84250245606
84250249160
84250255605
84250255076
84250250739
84250239633
84250254533
84250249491

385 TORMARESCASOCIETA'AGRICOLAA RESPONSABILITA'LIMITATA

386 TORRESANTAS.R.L.

387 TOTARO CARLO

388 TREMOLIZZOANTONIO

389 TRUOCCOLOMARIA MADDALENA

390 TURCO FILOMENA

391 UGGENTI GIUSEPPE

392 URSITTI RICCARDO

393 URSOSALVATORE

394 VARVARA ANGELA

395 VASSALLISABINO

396 VENTRIGLIO NICOLA

397 VERDE POPOLARESOCIETA'COOPERATIVA

398 VERSIENTISILVANA

399 VINCI PIERO
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84250252545

84250246703

384 TERREE TORRI SOCIETA'AGRICOLAA R.L.

TERRACINACOSTANZAMARIA

ISTANZA DI RINUNCIA

NOTA PROTA00/030/

NOTA PROTA00/030/

ISTANZA DI RINUNCIA

NOTA PROTA00/030/

NOTA PROTA00/030/

NOTA PROTA00/030/

NOTA PROTA00/030/

NOTA PROTA00/030/

NOTA PROTA00/030/

NOTA PROTA00/030/

NOTA PROTA00/030/

NOTA PROTA00/030/

NOTA PROTA00/030/

NOTA PROTA00/030/

NOTA PROTA00/030/

NOTA PROTA00/030/

17565 DEL 19/12/2019

14309 DEL 31/10/2019

16433 DEL 09/12/2019

17354 DEL 18/12/2019

1993 DEL 12/02/2019

1992 DEL 12/02/2019

8433 DEL 12/06/2019

13882 DEL 28/10/2019

17355 DEL 18/12/2019

1991 DEL 12/02/2019

12540 DEL01/10/2019

5211 DEL 11/04/2019

5210 DEL 11/04/2019

1990 DEL 12/02/2019

12476 DEL 30/092019
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84250243817
84250249517
84250248816

402 VOCINO ANTONIO NICOLA

403 ZACCARIA GIOVANNI

404 ZACCARIA GIOVANNI
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84250236647

84250242074

401 VITI DE ANGELIS ANTONELLO

VITALE MARIO

13881 DEL 28/10/2019

255 DEL 09/01/2020

2165 DEL 05/02/2020

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

INVIATA A MEZZO PEC

IL PRESENTE ALLEGATO è COMPOSTO DA N . 25 FOGLI
L'AUTORITA' DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014-2020 a.i.

ISTANZA DI RINUNCIA

ISTANZA DI RINUNCIA

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/

NOTA PROT A00/030/
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 9 marzo 2020, n. 113
PSR Puglia 2014-2020. Misura 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali.
Sottomisura 10.2 - Sostegno per la conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in
agricoltura. Operazione 10.2.1 - Progetti per la conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche in
agricoltura.
Approvazione dell’Avviso pubblico per la presentazione delle Domande di Sostegno.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. nr. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale nr. 3261 del 28/7/98, in attuazione della
Legge regionale nr. 7 del 4/2/97 e del D.Lgs. nr. 29 del 3/2/1993 e s.m.i., che detta le direttive per la separazione
dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento Regionale del 29 settembre 2009, nr. 20 “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia
VISTO Decreto del Presidente della Giunta regionale, 31 luglio 2015 n. 443 e s.m.i
VISTO l’articolo 32 della Legge 18 giugno 2009, nr. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la DGR nr. 1518 del 31/07/2015 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA” - approvazione atto di alta organizzazione;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione (DAdG) del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020
della Regione Puglia n. 134 del 22/05/2019 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di Responsabili di
Raccordo e di Misura/Sottomisura, parificate a P.O. così come definite nell’atto di riorganizzazione del PSR
2014/2020;
VISTA la Deliberazione nr. 2051 del 11/11/2019 con la quale la Giunta regionale della Puglia, ha assegnato ad
interim alla Dott.ssa Rosa FIORE l’incarico di Autorità di Gestione (AdG) del PSR 2014/2020 con decorrenza dal
15 novembre 2019 e fino all’insediamento del nuovo Responsabile;
VISTA la Deliberazione nr. 2050 del 11/11/2019 con la quale la Giunta regionale della Puglia ha nominato
Dirigente Responsabile della Sezione “Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca” la
Dott.ssa Rosa FIORE;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile dell’Operazione 10.2.1, Responsabile del Procedimento
Amministrativo, e confermata dal Responsabile di Raccordo delle Misure qualità e a superficie, dalla quale
emerge quanto segue.
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1303 recante
disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Sociale Europeo (FSE), sul
Fondo di Coesione (FC), sul Fondo Europeo Agricolo dello Sviluppo Rurale (FEASR) e sul Fondo Europeo degli
Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul FESR, sul FSE, sul FC e sul FEAMP, e che abroga
il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
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Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del
Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 485/2008;
VISTO il Regolamento (UE) della Commissione del 06 agosto 2014, n. 908 recante modalità di applicazione del
Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli Organismi Pagatori e altri Organismi, la gestione finanziaria, la
liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
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;
VISTE le “Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento
(UE) n. 702/2014 della Commissione 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;
VISTA la comunicazione di esenzione di cui all’Allegato II del Reg. 702/14 “Informazioni relative agli Aiuti di
Stato esentati alle condizioni previste nel presente regolamento” - SA.50468 (2018/XA) - PSR Puglia 2014/2020
- Sottomisura 10.2 - Sostegno per la conservazione, l’uso e lo sviluppo delle risorse genetiche in agricoltura,
parte forestale, presentata in data 21/02/2018;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 808 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 luglio 2017 n. 1242 che modifica
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di
controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione
del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento (UE) della Commissione del 14 dicembre 2015, n. 2333 che modifica il Reg. di Esecuzione
(UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il (SIGC),
le Misure di Sviluppo Rurale e la Condizionalità.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra
il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
VISTO il Regolamento delegato (UE) della Commissione del 04 maggio 2016, n. 1393 recante modifica del Reg.
delegato (UE) n. 640/2014 che integra il Reg. (UE) n.1306/2013 per quanto riguarda il (SIGC)e le condizioni
per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al
Sostegno allo Sviluppo Rurale e alla Condizionalità;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C(2015) 8412 che approva il Programma
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di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione
di un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2015, nr. 2424 pubblicata sul BURP nr. 3 del 19
gennaio 2016, avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014- 2020 Approvazione
definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C (2015) 8412”;
VISTE le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea nn. C(2017) 499 del 25/01/2017, C(2017) 3154
del 05/05/2017, C(2017) 5454 del 27/07/2017, C(2017) 7387 del 31/10/2017, C(2018) 5917 del 06/09/2018
che approvano la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di
un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo;
VISTA la Deliberazione nr. 24 del 29/09/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
(CIPE) in attuazione della Legge nr. 144 del 17 maggio 1999 e s.m.i. relativa all’implementazione del sistema
del Codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP);
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017, nr. 2393 che
modifica i Regolamenti (UE) nr. 1305/2013, nr. 1306/2013, nr. 1307/2013, nr. 1308/2013 e nr. 652/2014;
VISTO il Decreto legislativo del 29 marzo 2004, n. 99 “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità
aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’art 1, com.2, lett. d), f), g), l), e), della
Legge 7/03/2003, n. 38”;
VISTO il Decreto legislativo del 06 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli art. 1 - 2 della
Legge 13/08/2010, n. 136”;
VISTO il Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 06 luglio 2012 recante Adozione
delle linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ, della biodiversità vegetale, animale
e microbica di interesse agrario;
VISTO il Decreto legislativo del 15 novembre 2012, n. 218 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs.
6/09/2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli art. 1 e 2, della Legge 13/08/2010, n.
136”;
VISTA la scheda dell’Operazione 10.2.1 - Progetti per la conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche
in agricoltura nell’ambito della Sottomisura 10.2 - Sostegno per la conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibili
delle risorse genetiche in agricoltura;
VISTE le Determinazioni dell’AdG del PSR Puglia 2014-2020 nn. 191 del 15/06/2016, 1 del 11/01/2017, 265
del 28/11/2017 e 193 del 12/09/2018 con le quali sono state approvate le modifiche ai Criteri di selezione
delle Misure del PSR Puglia 2014/2020 a seguito della consultazione del Comitato di Sorveglianza;
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 nuove norme sul procedimento amministrativo;
VISTA la Legge regionale del 26 ottobre 2006, n. 28 relativo al R.R. n. 31 del 27/11/2009 “Disciplina in materia
di contrasto al lavoro non regolare”;
VISTA la Circolare AGEA ACIU.2014.91 del 21/02/2014 “Obbligo di comunicazione dell’indirizzo di posta
elettronica certificata per i produttori agricoli”;
VISTE le Istruzioni Operative AGEA n.25 prot. UMU/2015/749 del 30/04/2015 - Oggetto: Istruzioni operative
per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di
controllo previste dal SIGC di competenza dell’OP AGEA;
VISTA la Circolare AGEA ACIU.2016.120 del 01/03/2016 - Oggetto: Riforma della politica agricola comune domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali - integrazioni e modifiche alla nota Agea prot. ACIU.2005.210
del 20 aprile 2005 e s.m.i. in materia di fascicolo aziendale e titoli di conduzione delle superfici;
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VISTA la Circolare AGEA del 14 luglio 2016, Prot. n. 17833 “Applicazione Condizionalità”;
RILEVATO che, in particolare, tra i compiti dell’Autorità di Gestione indicati dal P.S.R. 2014-2020 della Regione
Puglia rientrano la predisposizione e l’emanazione dei Bandi attuativi delle Misure, nonché ogni altro
adempimento necessario per l’attivazione degli stessi;
VISTO l’Allegato A contenente l’Avviso Pubblico per la presentazione delle Domande Di Sostegno relative alla
Sottomisura 10.2 - Operazione 10.2.1;
RITENUTO di dover approvare l’Allegato A al presente provvedimento onde definire gli atti necessari
all’attuazione della Sottomisura 10.2 - Operazione 10.2.1;
SENTITO in merito l’Organismo pagatore AGEA, il quale è tenuto all’applicazione dei relativi provvedimenti
regionali.
Tutto ciò premesso, sulla base di quanto esposto:
SI PROPONE
• di approvare l’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, concernente l’Avviso pubblico per
la presentazione delle domande di sostegno relative alla Misura 10 - Sottomisura 10.2 - Operazione 10.2.1
- Progetti per la conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche in agricoltura, composto da n. 128
pagine;
• di stabilire che il termine iniziale per l’accesso al portale SIAN è fissato al 45° (quarantacinquesimo)
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURP mentre, il termine finale per
la compilazione/stampa/rilascio delle DdS è fissato al 90° (novantesimo) giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente Avviso sul BURP.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale nr. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D. Lgs. 118/11 E S.M.I.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.

L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR
• sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal
Responsabile di Operazione e dal Responsabile di Raccordo;
• viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di Operazione e dal
Responsabile di Raccordo;
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• richiamato, in particolare il dispositivo dell’Art. 6 della L.R. 4 febbraio 1997 nr.7 in materia di modalità
di esercizio della funzione dirigenziale,
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa:
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;
• di approvare l’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, concernente l’Avviso pubblico per
la presentazione delle domande di sostegno relative alla Misura 10 - Sottomisura 10.2 - Operazione 10.2.1
- Progetti per la conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche in agricoltura, composto da n. 128
pagine;
• di stabilire che il termine iniziale per l’accesso al portale SIAN è fissato al 45° (quarantacinquesimo)
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURP mentre, il termine finale per
la compilazione/stampa/rilascio delle DdS è fissato al 90° (novantesimo) giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente Avviso sul BURP.
• di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sul sito ufficiale della
Regione Puglia, www.regione.puglia.it e nel portale http://psr.regione.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale;
• di dare atto che il presente provvedimento:
− sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
− sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
− sarà trasmesso ad AGEA- Ufficio Sviluppo Rurale;
− è adottato in originale ed è composto da nr. 6 (sei) pagine, vidimate e timbrate, e dall’Allegato A
composto da n. 128 facciate vidimate e timbrate;
− sarà disponibile, ai fini della Legge Regionale n.15/2008 e del D.Lgs. n.33/2013, nella sezione trasparenza
del sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.

L’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 a.i.
(Dott.ssa Rosa FIORE)
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1. PREMESSA
La sottomisura 10.2, in attuazione di quanto previsto dal paragrafo 9 , dell’Art. 28 del
Regolamento (UE) n. 1305/2013, prevede un sostegno alla conservazione, all'uso e allo sviluppo
sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura, nel rispetto del Regolamento Delegato n. 807/2014,
in particolare dell’art. 8.
L’Operazione 10.2.1 “Progetti per la conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche in
agricoltura” sostiene la presentazione di Progetti per l’indagine territoriale e lo studio delle razze
animali e delle varietà vegetali a rischio di estinzione.
2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
Normativa comunitaria
- Regolamento

(UE) n. 2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che
modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e
sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti
diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE)
n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che
fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al
benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale.

- Regolamento

di Esecuzione (Ue) 2017/1242 della Commissione del 10 luglio 2017 che modifica il
regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE)
n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di
gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

- Regolamento

delegato (UE) della Commissione dello 04 maggio 2016, n. 1393 recante modifica del
Reg. delegato UE n. 640/2014 che integra il Reg. UE n. 1306/2013 per quanto riguarda il (SIGC) e le
condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai
pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.

- Regolamento

(UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati).

- Regolamento

di Esecuzione (UE) della Commissione del 14 dicembre 2015, n. 2333/2015 che
modifica il Reg. (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per
quanto riguarda il SIGC, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

- Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C(2015) 8412, che approva il
Programma di Sviluppo Rurale 2014 della Regione Puglia per il periodo di programmazione 20142020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR, in seguito modificate con Decisioni
C(2017) n. 499 del 25.01.2017, C(2017) n. 3154 del 27.07.2017, C(2017) n. 7387 del 31.10.2017 e
C(2018) n. 5917 06/09/2018. Versione attualmente vigente n.8 adottata dalla Commissione Europea
in data 02/05/2019.
4
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- Regolamento di Esecuzione (UE) della Commissione del 6 agosto 2014, n. 908/2014 recante
modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri
organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la
trasparenza.
- Regolamento di Esecuzione (UE) della Commissione del 22 luglio 2014, n. 834/2014 che stabilisce
norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola
comune.
- Regolamento di Esecuzione (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 809/2014 recante
modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di
gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
- Regolamento di Esecuzione (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 808/2014 recante
modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
FEASR.
- Regolamento della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014 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 (GUCE L193 del 1 luglio 2014).
- 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 I07 e I08 del Trattato.
- Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone
rurali 2014 - 2020 (2014/C204/01).
- Regolamento Delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione del 11 marzo 2014, che integra il Reg.
(UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di
sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l’Allegato X di tale Regolamento.
- Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, n. 640/2014 che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 per quanto riguarda il Sistema Integrato di Gestione e di Controllo (SIGC) e le condizioni
per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti
diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
- Regolamento Delegato (UE) della Commissione del 11 marzo 2014, n. 807/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno al FEASR e che introduce disposizioni transitorie.
- Regolamento Delegato (UE) della Commissione dell'11 marzo 2014, n. 907/2014 che integra il Reg.
(UE) n. 1306/2013per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria,
la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro.
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».
- Regolamento

(UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che
abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.
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- Regolamento (UE) del 17 dicembre 2013, n. 1305/2013 sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005
del Consiglio.
- Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1306/2013 sul
finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Reg. (CEE) n.
352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.
- Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 n. 1307/2013
recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla
politica agricola comune e che abroga il Reg. (CE) n.637/2008 ed il Reg. (CE) n.73/2009 del Consiglio.
- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.
- Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che
stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno
2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE)
n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la
loro applicazione nell'anno 2014.
- Decisione della Commissione del 19 dicembre 2013C(2013) n. 9527 relativa alla fissazione e
all'approvazione degli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie che la
Commissione deve applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente
in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici.
- Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio "Uccelli" concernente la
conservazione degli uccelli selvatici.
- Direttiva 2009/145/CE della Commissione, che prevede talune deroghe per l’ammissione di ecotipi e
varietà vegetali tradizionalmente coltivati in particolari località e regioni e minacciati dall’erosione
genetica.
- Direttiva 2008/62/CE della Commissione, recante deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà
agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica.
- Direttiva 2008/90/CE della Commissione, relativa alla commercializzazione dei materiali di
moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti,
relativamente a quelle individuate a rischio di estinzione di cui alla precedente lettera a) ossia solo
quelle formalmente riconosciute come tali.
- Direttiva

92/43/CEE sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della
fauna selvatiche detta “Direttiva Habitat”.
Normativa nazionale

- Circolare

AGEA.65781.2019 del 7 agosto 2019 Applicazione della Normativa Unionale e Nazionale in
materia di Condizionalità. Anno 2019.

- Linee

Guida sull’Ammissibilità delle Spese per lo Sviluppo Rurale 2014-2020 emanate dal Mipaaft Direzione generale dello sviluppo rurale sulla base dell’intesa sancita in Conferenza Stato Regioni
6
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nella seduta del 9 maggio 2019.
- Decreto-Legge 18

aprile 2019, n. 32 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei
contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici”.

- Decreto

del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo 17/01/2019
n.497, riportante le disposizioni attuative della Condizionalità, in applicazione del Reg. UE
n.1306/2013 e successivi atti regionali di recepimento.

- Decreto

n. 10255 del 22 ottobre 2018 recante “Criteri generali per l'applicazione delle riduzioni ed
esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida
contenute nell'Allegato della decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19 dicembre 2013”.

- Decreto

del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri
sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento
europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020” (GU n.71 del 26-3-2018).

- Decreto MiPAAF del 25 Gennaio 2017 n. 2490 recante Disciplina del regime di condizionalità ai sensi

del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari
dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

- Decreto Legislativo

30 giugno 2016, n. 127 “Norme per il riordino della disciplina in materia di
conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124”.

- Linee

Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo n. 50/2016, 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”. Approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile
2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018.

- Decreto

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”.

- Circolare AGEA ACIU.2016.120 del 01/03/2016

Riforma della politica agricola comune - domanda di
aiuto basata su strumenti geospaziali - integrazioni e modifiche alla nota Agea prot. ACIU.2005.210
del 20 aprile 2005 e s.m.i. in materia di fascicolo aziendale e titoli di conduzione delle superfici.

- Legge 1 dicembre 2015, n. 194 recante disposizioni per la tutela e valorizzazione della biodiversità di

interesse agricolo e alimentare.

- Istruzioni

Operative AGEA n.25 prot. UMU/2015/749 del 30/04/2015 - Istruzioni operative per la
costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di
controllo previste dal SIGC di competenza dell’OP AGEA.

- Circolare AGEA ACIU 2015.141 del 20/03/2015 - “Piano di Coltivazione” e s.m.i..
- Decreto

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 26 febbraio 2015, n. 1420
riportante le disposizioni modificative ed integrative D.M. del 18/11/2014 di applicazione del Reg.
(UE) n. 1307/2013.
7
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- Decreto

del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 12 gennaio 2015, n.162
riportante le disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.

- Decreto

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 18 novembre 2014, n. 6513
riportante le disposizioni nazionali del Reg. (UE) n. 1307/2013.

- Circolare

AGEA ACIU.2014.91 del 21/02/2014 “Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta
elettronica certificata per i produttori agricoli”;

- Legge n. 136 del 13 agosto 2013 su “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in

materia di normativa antimafia”.

- Decreto

legislativo 15 novembre 2012, n. 218 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs.
6/09/2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli art. 1 e 2, della Legge
13/08/2010, n. 136”.

- Legge 6 novembre 2012, n. 190, su “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione

e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione.

- Decreto

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 06 luglio 2012 Adozione delle
linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ, della biodiversità vegetale,
animale e microbica di interesse agrario.

- Decreto

legislativo 06 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli art. 1
- 2 della Legge 13/08/2010, n. 136”.

- D.P.C.M.

del 22/07/2011 “Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni
pubbliche, ai sensi dell'art. 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. 7/03/2005,
n. 82 e successive modificazioni”.

- Decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267 Attuazione della direttiva 2009/145/CE, recante talune

deroghe per l'ammissione di ecotipi e varieta' orticole tradizionalmente coltivate in particolari
localita' e regioni e minacciate da erosione genetica, nonche' di varieta' orticole prive di valore
intrinseco per la produzione a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni
particolari per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varieta'.

- Decreto

Legislativo del 30 dicembre 2010, n. 235 “Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 7/03/2005, n.
82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'Art. 33 della Legge 18/06/2009, n.69”.

- Legge

del 07 luglio 2009, n. 88 recante: “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee” – Legge Comunitaria 2008 (09G0100) G.U. n. 161
del 14/07/2009 – Suppl. ord. N. 110) e s.m.i. (sentenza 22/05/2013, n. 103 (in G.U. 05/06/2013 n.
23).

- Decreto

Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro” e s.m.i.

- Legge n. 46 del 6 aprile 2007 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 15 febbraio

2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali”,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 11 aprile 2007, in cui si chiarisce cosa s’ intende per
varietà da conservazione.’
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- Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale” (GU n. 88 del 14/04/2006).
- Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”.
- Deliberazione

n. 24 del 29/09/2004 del Comitato Interministeriale per la programmazione
Economica (CIPE) in attuazione della legge n. 144 del 17 maggio 1999e s.m.i. relativa
all’implementazione del sistema del codice Unico di progetto di investimento pubblico (CUP).

- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
- Decreto

Legislativo 24 aprile 2001, n.212 Attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE
concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catologo comune delle varieta' delle
specie di piante agricole e relativi controlli e prevede l’istituzione nel Registro Nazionale delle Varietà
di una sezione per le “Varietà da conservazione”.

- Decreto

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.

- Decreto Presidente della Repubblica del 1° dicembre 1999, n. 503 “Regolamento recante norme per

l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in
attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.lgs. 30 aprile 1998, n. 173”.

- Decreto Presidente della Repubblica del 03 giugno 1998, n. 252 “Regolamento recante norme per la

semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni
antimafia”.

- Decreto

Presidente della Repubblica del 08 settembre 1997, n. 357 “Attuazione della direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della
fauna selvatiche”.

- Legge dell’11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per

il prelievo venatorio” (GU Serie Generale n.46 del 25-2-1992 - Suppl. Ordinario n. 41).

- Legge

del 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto
di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.

- Legge

del 23 dicembre 1986, n. 898/86 “Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti
comunitari nel settore agricolo e s.m.i."
Normativa regionale

- D.G.R. n. 1797 del 07/10/2019 recante “Programma di Sviluppo Rurale Regione Puglia 2014/2020 –
Decreto del MIPAAFT n. 10255 del 22 ottobre 2018 – Disposizioni regionali di applicazione in materia
di riduzioni ed esclusioni degli aiuti, dovute a inadempienza del beneficiario rispetto alla normativa
vigente in materia di appalti pubblici. - Approvazione check-list per le procedure di gara per appalti
pubblici di lavori, servizi e forniture relative alle misure dello Sviluppo Rurale integrate con le penalità
da applicare in caso di mancata osservanza delle norme.
- Determinazione dell’Autorita’ di Gestione del 25 ottobre 2019, n. 363 PSR Puglia 2014-2020.
Adozione Check List di verifica delle procedure d’appalto in sostituzione delle Check List approvate
con DAG n. 9 del 31/01/2019.
- D.G.R. n. 955 del 29/05/2019 recante Attuazione del D.M. 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,
9
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pubblicato in G.U. n. 72 del 26/03/2019”.
- Determinazione dell’Autorità di Gestione del 12 settembre 2018, n. 193 – PSR Puglia 2014-2020.
Modifiche dei criteri di selezione del PSR Puglia 2014-2020 approvati con DAG n. 191 del 15.06.2016
e modificati con DAG n. 1 dell'11.01.2017, n. 145 dell'11.07.2017 e n. 171 del 05.09.2017.
- Determinazione dell’Autorità di Gestione 26 aprile 2018, n. 97 di adozione delle check-list per il
controllo delle domande di sostegno e pagamento.
- Determinazione dell’Autorità di Gestione 5 settembre 2017, n. 171 di modifica dei criteri di
selezione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Puglia 2014-2020, precedentemente
approvati con Determinazione dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 191 del
15.06.2016.
- Determinazione dell’Autorità di Gestione 8 agosto 2017, n. 163 - Reg. UE n.1305/2013 sul sostegno
allo Sviluppo Rurale da parte del FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Disciplina delle
categorie di regimi di aiuti che rispettano le condizioni previste dal Reg. UE n.702/2014, esentabili
dall’obbligo di notifica di cui all’art.108, paragrafo 3, del TFUE non rientranti nell’art 72 del TFUE.
- Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 145 dell’ 11/07/2017 - Modifica dei criteri di selezione del
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Puglia 2014-2020 approvati con Determinazione
dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 191 del 15/06/2016 e modificati con
Determinazione n. 1 dell’11/01/2017.
- Deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 905 del 07 giugno 2017, “Art. 13 - L.R. n° 13/2001
- Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche - Aggiornamento”, pubblicata sul BURP n. 73 del
23 giugno 2017 (per brevità denominato Listino Prezzi Regionale).
- Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 1 dell’ 11/01/2017 - Modifica dei criteri di selezione del
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Puglia 2014-2020 approvati con Determinazione
dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 191 del 15/06/2016;
- Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 del 15 giugno 2016, n. 191
Approvazione dei Criteri di Selezione del PSR 2014-2020 della Regione Puglia.
- 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)”, modificato con Regolamento Regionale 10 maggio 2017 n.12 e s.m.i
- Regolamento regionale 22 marzo 2016, n. 5 “Tutela delle risorse genetiche di interesse agrario,
forestale e zootecnico”.
- Deliberazione della Giunta della Regione Puglia del 30 dicembre 2015, n. 2424 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, successivamente modificata con Decisione n.
C(2017)499 del 25.01.2017, C(2017) n. 3154 del 27.07.2017, C(2017) n. 7387 del 31.10.2017 e
C(2018) n. 5917 06/09/2018 contenente la versione attualmente vigente n.8 adottata dalla
Commissione Europea in data 02/05/2019.
- Legge Regionale 11 dicembre 2013, n. 39 recante “Tutela delle risorse genetiche autoctone di
interesse agrario, forestale e zootecnico”.
- Legge Regionale n.28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e Regolamento
Regionale attuativo n.31/2009.
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3. PRINCIPALI DEFINIZIONI
Avviso Pubblico (Bando): Atto formale con il quale la Regione definisce le disposizioni per la
presentazione delle domande di sostegno per partecipare ad un regime di sostegno previsto da un
intervento cofinanziato. L’ Avviso indica, tra l’altro, le modalità di accesso al sostegno pubblico, quelle
di selezione dei Progetti presentati, i fondi pubblici disponibili, le percentuali massime di contribuzioni,
i vincoli e le limitazioni.
Autorità di Gestione (AdG): rappresenta il soggetto responsabile dell’efficace, efficiente e corretta
gestione e attuazione del programma e d è individuata nella figura del Direttore del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale.
Azienda: ai sensi dell’art. 4, lett. b), Reg. (UE) n. 1307/2013: tutte le unità usate per attività agricole e
zootecniche gestite da un agricoltore o allevatore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro.
Banca del germoplasma vegetale o animale: struttura presso la quale sono conservate collezioni di
materiali genetici vegetali (specie, varietà entro specie o genotipi in generale sotto forma di semi
conservati in celle frigorifere in condizioni ambientali controllate oppure di piante intere conservate
in campo o di tessuti conservati in vitro); struttura presso la quale il germoplasma animale sotto
forma di materiale seminale, ovociti, embrioni, è conservato in vitro.
Capofila: uno dei partecipanti dell’associazione che presenta una DdS, a cui gli altri partecipanti
conferiscono, con un unico atto, un mandato collettivo speciale di rappresentanza.
Codice Unico di Identificazione Aziendale (CUAA): codice fiscale dell’azienda da indicare in ogni
comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.
Codice Unico di Progetto di investimento pubblico (CUP): il Codice Unico di Progetto è il codice che
identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del
Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP).
Comitato di Sorveglianza: istituito con D.G.R. n. 3 del 21/01/2016, svolge le funzioni di cui all’art. 49
dello stesso Reg. (UE) n. 1303/2013 e all’art. 74 del Reg. (UE) n. 1305/2013, con nomina dei singoli
componenti con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 120 del 03/03/2016.
Conservazione in situ: la conservazione di materiale genetico di specie vegetali coltivate o di specie
animali allevate, nell’ambiente domestico dove tali specie/razze/varietà hanno sviluppato le proprie
caratteristiche distintive.
Conservazione ex situ: conservazione di materiale genetico per l’agricoltura al di fuori dell’habitat
naturale (banche del germoplasma vegetale, campi collezione - in pieno campo, in vaso, in serra; negli
orti botanici; banche del germoplasma animale, centri di conservazione di riproduttori – parchi, centri
con specifiche finalità, centri di ricerca).
Consistenza territoriale del Fascicolo: l’insieme delle superfici, degli identificativi catastali e degli
annessi titoli di conduzione, nonché degli immobili, ove esistenti, comprensiva dei dati
aereofotogrammetrici, cartografici e del telerilevamento in possesso dell'amministrazione (DPR n.
503/99, art.3, co 1, lettera f), nonché di altre caratteristiche del territorio, quali: fascia altimetrica,
avvicendamento, irrigabilità, ecc.
Conto corrente dedicato: conto corrente bancario o postale intestato al soggetto Beneficiario
(compreso anche gli Enti pubblici) sul quale dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie
per la completa realizzazione dell’investimento sia di natura pubblica (contributo in conto
11
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capitale/conto interesse) che privata (mezzi propri o derivanti da linee di finanziamento bancario).
L’utilizzo di questo conto permette la tracciabilità dei flussi finanziari.
Domanda di Pagamento (di seguito DdP): la domanda presentata dal Beneficiario, in seguito alla
concessione del sostegno, per l’erogazione dello stesso nelle forme consentite: anticipazione, acconto
per stato di avanzamento lavori (SAL) e saldo.
Domanda di Sostegno (di seguito DdS): domanda di partecipazione ad un determinato regime di
sostegno.
Fascicolo aziendale (FA) cartaceo e informatico: il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed
elettronico (DPR n. 503/99, art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, istituito nell'ambito
dell'anagrafe delle aziende (D. Lgs. n. 173/98, art. 14 c. 3). Esso comprende tutta la documentazione
probante, le informazioni relative alla consistenza aziendale dell’impresa ed è allineato al fascicolo
aziendale informatico. Le informazioni relative ai dati aziendali, compresi quelli relativi alle
consistenze aziendali e al titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo aziendale, costituiscono altresì
la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori in tutti i rapporti con la
pubblica amministrazione centrale o locale in materia agroalimentare, forestale e della pesca, fatta
comunque salva la facoltà di verifica e controllo dell'amministrazione stessa (DPR n. 503/99, art. 10
comma 5). Ai sensi dell’art. 3 del Decreto Mipaaf prot. n.162 del 12/01/2016 il fascicolo aziendale,
facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, è elemento essenziale del processo di
semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea,
nazionale e regionale. L’insieme dei documenti ed informazioni essenziali, comuni ai diversi
procedimenti amministrativi e che costituiscono il fascicolo aziendale, si configura come “documento
informatico” ai sensi dell'articolo 20, del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Focus Area (FA): le priorità sono articolate in Focus Area che costituiscono obiettivi specifici.
Impegni, Criteri ed Obblighi (di seguito I.C.O.): connessi all’ammissibilità agli aiuti delle sottomisure,
a cui i beneficiari devono attenersi a partire dall’adesione al Bando e fino alla conclusione del periodo
di impegno. Tali I.C.O. ai fini del V.C.M. (Valutazione Controllabilità Misure - art. 62 Reg. (UE) n.
1305/2013) sono scomposti in singoli Elementi di Controllo (E.C.). Gli E.C. sono dettagliati in funzione
della tempistica del controllo, della tipologia di controllo, delle fonti da utilizzare e delle modalità
operative specifiche di esecuzione dei controlli (C.d. passi del controllo).
Mipaaf: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
Organismo pagatore (OP): i servizi e gli organismi di cui all'art. 7, del Reg. (UE) n.1306/2013,
individuati nella Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA).
Priorità: gli obiettivi della politica di sviluppo rurale, che contribuiscono alla realizzazione della
strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, sono perseguiti tramite sei
priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale di cui all’art. 5 del Reg. (UE) n. 1305/2013, che a loro
volta esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del "quadro strategico comune" (QSC) di cui all'art. 10
del Reg. (UE) n. 1303/2013.
Revoca: il recupero, totale o parziale, del sostegno erogato, in qualsiasi forma (anticipo, acconto, o
saldo), ai sensi del Decreto Mipaaft 17/01/2019 e delle disposizioni attuative regionali.
Sanzione amministrativa: una riduzione dell’importo del sostegno, che può estendersi all’intero
ammontare, comportando l’esclusione dell’intero importo della domanda, ai sensi del Decreto
MiPAAFT 17/01/2019 e delle disposizioni attuative regionali.
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S.P.A./S.T.A.: Servizio Territoriali del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, distinti
per province (Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto).
Superficie agricola: qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli
permanenti o colture permanenti di cui all’art. 4 del Reg. (UE) n. 1307/2013.
Superficie non agricola: tutte le superfici non boscate e quelle che non rientrano nella definizione di
terreno agricolo; tutte le superfici periurbane ed extraurbane che nei Piani regolatori dei Comuni
risultino con destinazione diversa da quella agricola (aree verdi, aree artigianali, industriali, ecc.).
Sono esclusi i pascoli, i prati, i prati pascolo. Tra le superfici non agricole sono compresi gli incolti,
definibili come superfici non in produzione negli ultimi due anni precedenti la presentazione della
domanda di finanziamento.
VCM: Verificabilità e Controllabilità delle Misure. Sistema informatico reso disponibile dalla Rete
Rurale Nazionale, per assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente
le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check-list.
4.

OBIETTIVI - CONTRIBUTO A PRIORITÀ E FOCUS AREA DEL PSR 2014-2020

Il tipo di intervento proposto concorre al raggiungimento dell’obiettivo generale del
Programma di sviluppo rurale (articolo 4 del Reg. UE 1305/2013), di garantire la gestione sostenibile
delle risorse naturali e l’azione del clima.
Tale obiettivo della politica di sviluppo rurale viene perseguito tramite la Priorità 4: Preservare,
ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all’agricoltura e alla selvicoltura.
La sottomisura 10.2 – Operazione 10.2.1 risponde alla FA 4a) Salvaguardia e ripristino della
biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000 e nelle zone agricole di alto pregio naturale, nonché
dell'assetto paesaggistico dell'Europa.
Essa risponde ai seguenti fabbisogni:
Fabbisogno di intervento n. 18 - Sostenere e sviluppare ulteriormente la diversità delle specie
autoctone vegetali, animali, e forestali tipiche degli ambienti agro-forestali e naturali, anche
attraverso interventi finalizzati a liberare il potenziale economico delle risorse genetiche nella catena
del valore, il ripristino di condizioni di seminaturalità diffusa e la connettività ecologica nonché la
diffusione di pratiche specifiche, ivi compreso il metodo di produzione biologico e di altri sistemi di
certificazione del rispetto della biodiversità
Fabbisogno di intervento n. 19 - Creare reti di istituzioni, soggetti scientifici, agricoltori/allevatori,
selezionatori, consumatori per incrementare la base di conoscenze disponibili in tema di biodiversità
agricola e animale.

5. DESCRIZIONE DEL TIPO DI INTERVENTO
L’art. 28 comma 9 dispone che “Può essere previsto un sostegno alla conservazione, nonché all'uso
e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura per gli interventi non contemplati nei
13
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paragrafi da 1 a 8. Tali impegni possono essere rispettati da beneficiari diversi da quelli menzionati al
paragrafo 2”.
L’Operazione 10.2.1 prevede il sostegno, per l’attuazione di Progetti di recupero, conservazione e
valorizzazione della biodiversità vegetale e animale, ad associazioni/partenariati tra enti di ricerca
pubblici e privati, imprese agricole e/o zootecniche e vivaistiche (purchè siano anche imprese
agricole) e altri soggetti interessati.
I Progetti presentati devono prevedere attività relative a quanto indicato al comma 2 dell’art. 8
del Reg. UE n.807/14.
Le attività previste dai Progetti devono rispettare quanto definito dalla normativa nazionale e
regionale in materia di tutela della biodiversità agraria e dalle “Linee guida nazionali per la
conservazione in situ, on farm ed ex situ, della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse
agrario” adottate con Decreto del MiPAAf del 6 luglio 2012.
Nello specifico è condizione di ammissibilità la presenza nei Progetti delle seguenti azioni:
• azioni mirate [lett. a) comma 2, art. 8 Reg. UE 807/14]: azioni che promuovono la
conservazione in situ ed ex situ, la caratterizzazione, la raccolta e l’utilizzo delle risorse genetiche nel
settore agricolo, nonché la compilazione di inventari basati sul web sia delle risorse genetiche
attualmente conservate in situ, comprese le attività di conservazione delle risorse genetiche
nell’azienda agricola o silvicola, sia delle collezioni ex situ e delle banche dati;
• azioni concertate [lett. b) comma 2, art. 8 Reg. 807/14]: azioni che promuovono lo scambio di
informazioni in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse
genetiche nel settore agricolo dell’Unione, fra le competenti organizzazioni negli Stati membri;
• azioni di accompagnamento [lett. c) comma 2, art. 8 Reg. 807/14]: azioni di informazione,
diffusione e consulenza che coinvolgono azioni non governative ed altre parti interessate, corsi di
formazione e preparazione di relazioni tecniche.

6. TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALLE ATTIVITA’ FINANZIABILI
Nell’ambito delle azioni elencate al paragrafo precedente, riprese dal paragrafo 8.2.10.3.7.1 della
scheda di sottomisura 10.2, al fine di codificare e meglio descrivere le attività finanziabili, di seguito
vengono elencati gli interventi ammissibili sia per le Risorse Genetiche Vegetali (RGV) che per le
Risorse Genetiche Animali (RGA), pertanto l’operazione 10.2.1 sosterrà i seguenti interventi:
v

Risorse Genetiche Vegetali (RGV) di interesse agrario:

Int. RGV 1 - indagini bibliografiche e prospezioni territoriali compresa l’esplorazione, la ricerca storica
e quella connessa alla provenienza e alla presenza sul territorio, agli habitat, alle peculiari
conoscenze sulla coltivazione, alle tradizioni, alla cultura e agli usi, agli utilizzi non alimentari, alle
preparazioni alimentari, alle economie locali, intervento ammissibile se riferito a varietà locali non
presenti nell’elenco di cui alla operazione 10.1.4;
Int. RGV 2 - ricerca di materiale riproduttivo (compresa la raccolta, il rilievo territoriale in un sistema
GIS ed ogni altro elemento funzionale alla creazione di strati cartografici compatibili con
l’implementazione in database informatici) intervento ammissibile se riferito a varietà locali non
presenti nell’elenco di cui alla operazione 10.1.4;
14
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Int. RGV 3 - conservazione ex situ delle risorse genetiche autoctone (compresa la conservazione dei
semi, la semina, la rivitalizzazione, la propagazione agamica e nel complesso la gestione del materiale
nei siti di conservazione);
Int. RGV 4 - Caratterizzazione morfologica e genetica, sistemi di identificazione varietale (comprese
l’individuazione e l’applicazione di nuove metodologie e tecniche), redazione di descrittori
morfologici e schede ampelografiche e pomologiche di ciascuna risorsa genetica al fine di realizzare
un sistema di riconoscimento standardizzato delle risorse genetiche autoctone;
Int. RGV 5 - Caratterizzazione agronomica, produttiva, tecnologica e qualitativa delle risorse
genetiche (compresi studio e analisi delle caratteristiche organolettiche e nutrizionali attraverso
analisi di laboratorio ai fini dell’utilizzazione delle risorse genetiche nel settore agricolo dell’Unione);
Int. RGV 6 - risanamento fitosanitario del materiale di moltiplicazione (attraverso il miglioramento
dello stato fitosanitario, la selezione sanitaria e preparazione di materiale sano (seme, barbatelle,
astoni, portainnesti, ecc.) ai soli fini conservativi;
Int. RGV 7 - registrazione di varietà/cloni/biotipi nei cataloghi nazionali e regionali;
Int. RGV 8 - inventari basati sul Web e banche dati (attraverso la creazione di database
informatizzati);
Int. RGV 9 - conservazione in situ delle risorse genetiche autoctone a rischio di erosione tramite la
riproduzione e il mantenimento, in isolamento, in condizioni di massima purezza a soli fini
conservativi e non a fini moltiplicativi (compresi studi per l’individuazione e applicazione di nuove
tecniche, la ricostituzione degli habitat e rinaturalizzazione delle zone agrarie connesse). L’intervento
non è ammesso per le superfici aziendali ammesse a beneficio con la operazione 10.1.4.
Int. RGV 10 - valorizzazione delle risorse genetiche di interesse agrario e alimentare finalizzato alla
sostenibilità economica della loro introduzione e utilizzo nei sistemi agricoli.

v Risorse Genetiche Animali (RGA) di interesse zootecnico - Interventi che dovranno essere
riferiti a razze animali secondo quanto previsto nella tabella di demarcazione di cui al successivo
paragrafo 11:
Int. RGA1 - Individuazione di risorse genetiche autoctone (comprese le indagini documentali, la
ricerca storica connessa alla presenza sul territorio, le tradizioni, la cultura e gli usi, e le economie
locali);
Int. RGA2 - Aumento della variabilità genetica, della consistenza della popolazione e miglioramento
dell’efficienza riproduttiva;
Int. RGA3 - Caratterizzazione morfologica, genetica, fisiologica e sanitaria anche in rapporto ai
cambiamenti climatici;
Int. RGA4 - Conservazione in situ attraverso il miglioramento e la caratterizzazione produttiva e
studio di prodotti tradizionali e/o innovativi finalizzati alla sostenibilità economica degli allevamenti;
Int. RGA5 - Mantenimento, diffusione e divulgazione degli aspetti socio-culturali collegati alla razza
anche finalizzati al turismo gastronomico;
Int. RGA6 - Conservazione ex situ del patrimonio genetico delle razze in purezza (compresi il
mantenimento di riproduttori in centri di conservazione e la conservazione del materiale germinale:
seme, ovociti, embrioni);
Int. RGA7 - Registrazione delle nuove razze animali caratterizzate nei cataloghi nazionali e regionali;
Int. RGA8 - Inventari basati sul Web e banche dati (attraverso la creazione di database
15
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informatizzati).
v

Interventi comuni sia alle RGV che alle RGA che potranno essere ritenuti ammissibili sono i
seguenti:

Int. Az. Concertate - riguarda le azioni concertate (lett. b) comma 2, art. 8 Reg. 807/14) ovvero tutte
le attività che promuovono lo scambio di informazioni in materia di conservazione,
caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche nel settore agricolo dell’Unione, fra
le competenti organizzazioni negli Stati membri, finalizzate alla gestione delle banche del
germoplasma regionali/nazionali e alle tecniche di coltivazione di specie vegetali e alle tecniche di
allevamento di razze animali autoctone.
Int. Az. Accompagnamento - riguarda le azioni di accompagnamento (lett. c) comma 2, art. 8 Reg.
807/14) ovvero tutte le attività di informazione, diffusione e consulenza che coinvolgono azioni non
governative ed altre parti interessate, corsi di formazione e preparazione di relazioni tecniche.

7. MODALITA’ DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI
Al fine di agevolare l’implementazione del Progetto nonché la determinazione dei costi previsti
per ciascun intervento, nell’Allegato 11 vengono elencati ulteriori dettagli circa la tipologia e le
modalità di esecuzione degli interventi descritti al paragrafo 6 .

8. LOCALIZZAZIONE
L’ambito territoriale interessato dall’applicazione del bando è rappresentato dall’intero territorio
regionale.

9. RISORSE FINANZIARIE
Con riferimento alla dotazione finanziaria del PSR Puglia 2014-2020, le risorse previste dal
presente bando per il finanziamento delle DdS ammontano a 12,00 Meuro.
Possono essere presentati progetti afferenti ai seguenti comparti di seguito articolati nelle
seguenti sezioni:
SEZIONI

COMPARTI
ORTICOLO
ERBACEE DA
GRANELLA
FRUTTICOLO

Orticole da frutto
Orticole da foglie
Cereali
Leguminose
Drupacee e Pomacee
Fruttiferi minori e agrumi
16
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VITICOLO
OLIVICOLO

Vite da vino e da mensa
Olivo da olio e da mensa
Razze zootecniche di interesse agrario della filiera del latte proposte in progetti
esclusivamente indirizzati alle risorse genetiche locali, regionali non iscritte nei libri
genealogici o registri anagrafici nazionali. (1)
ZOOTECNICO
Razze zootecniche di interesse agrario della filiera della carne proposte in progetti
esclusivamente indirizzati alle risorse genetiche locali, regionali non iscritte nei libri
genealogici o registri anagrafici nazionali. (1)
(1)
: per le attività non previste nel Programma di Sviluppo Rurale Nazionale al fine di evitare il doppio
finanziamento come descritto nella tabella di demarcazione riportata nel successivo paragrafo 11.
Considerato che gli interventi finanziabili sono comuni a tutte le sezioni indicate nella tabella
precedente, essendo prevista al termine della valutazione delle proposte progettuali un’unica
graduatoria di merito, al fine di evitare il rischio di ammettere ai benefici progetti afferenti ad una
stessa sezione, proponenti attività identiche con il conseguente impegno non razionale delle risorse
finanziarie disponibili, si stabilisce che, nel rispetto del principio della sana gestione delle risorse, dovrà
essere finanziato per ogni sezione un solo progetto scelto tra quelli che nella stessa sezione ha
conseguito il punteggio più alto.
A parità di punteggio verrà ammesso ai benefici il progetto con l’importo più basso.

10. SOGGETTI BENEFICIARI
I beneficiari sono enti scientifici pubblici e privati legalmente riconosciuti, (spin-off o start-up
universitari), imprese agricole e/o zootecniche e vivaistiche (purchè queste ultime siano anche imprese
agricole) altri soggetti interessati alla conservazione e tutela della biodiversità, che si impegnano a
costituirsi per l’attuazione del Progetto in forma di Associazione Temporanea di Scopo (ATS),
attraverso la stipula di un atto redatto secondo la normativa attualmente vigente, come da modello di
cui all’Allegato 3.
L’ATS richiedente l’aiuto, al momento della presentazione della DdS potrà essere già costituita
oppure potrà costituirsi prima della concessione del contributo, di cui al successivo paragrafo 22,
secondo le modalità e i tempi stabiliti nello stesso, senza che il raggruppamento proposto nel Progetto
subisca variazioni.
Nel caso in cui si dovessero riscontrare differenze nella composizione del partenariato (ad
esclusione del capofila) tra il raggruppamento costituito formalmente con atto pubblico rispetto a
quello proposto nella fase di candidatura all’Avviso, si rideterminerà il punteggio con conseguente
variazione della graduatoria.
Nel caso di ATS non ancora costituita al momento del rilascio della DdS, tutti i soggetti proponenti
devono produrre una dichiarazione congiunta (secondo il modello di cui all’Allegato 3 di designazione
del referente (capofila) conferendogli mandato a presentare la DdS, le domande di pagamento e ad
espletare tutti gli adempimenti connessi nei termini e con il contenuto di cui al presente Avviso
pubblico. Con la dichiarazione congiunta si impegnano a costituirsi prima della concessione del
contributo coinvolgendo tutti i soggetti indicati per realizzare le attività previste dal Progetto proposto.
17
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I Partner dell’ATS si identificano nei seguenti soggetti:
• enti di ricerca pubblici o privati legalmente riconosciuti , spin-off o start-up universitari , in qualità di
capofila o Partner dell’ATS;
• imprese agricole e/o zootecniche e imprese vivaistiche (purchè siano anche imprese agricole), enti
territoriali e locali, cooperative, consorzi e associazioni a livello locale e altri soggetti interessati alla
conservazione e tutela della biodiversità, nella sola qualità di partner dell’ATS.
La DdS ed il Progetto dovranno essere presentati dal soggetto nominato capofila al quale tutti i
Partner aderenti devono conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza.
Il soggetto capofila deve essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC),
alla quale la Regione invierà tutte le comunicazioni relative al procedimento amministrativo.
In particolare, il soggetto capofila assume la rappresentanza legale del raggruppamento, quale
mandatario, ed è tenuto a:
- presentare, in nome e per conto dei Partner, la DdS, le domande di pagamento (acconto e saldo) con

la relativa documentazione di accompagnamento prevista nel presente Avviso;

- svolgere il ruolo di coordinatore amministrativo e finanziario nell’ambito di realizzazione delle attività

progettuali;

- coordinare i Partner nella realizzazione delle attività conformemente al Progetto approvato;
- adempiere a tutti gli obblighi derivanti dall’atto di concessione dell’aiuto e a compiere tutte le

necessarie a garantire la migliore attuazione del Progetto;

attività

- comunicare

all’amministrazione regionale le eventuali variazioni nella composizione del partenariato
o riguardanti le iniziative/gli interventi ammessi a finanziamento, prima della loro realizzazione ;

- rappresentare i Partner nei rapporti con l’amministrazione regionale, in tutte le fasi degli iter istruttori e

per tutti gli adempimenti connessi all’attuazione del Progetto.
Ogni soggetto Partner aderente all’ATS si impegna a:

- svolgere

tutte le attività che gli competono secondo quanto stabilito nel Progetto e nell’atto di
costituzione del raggruppamento;
- fornire la più ampia collaborazione per la realizzazione delle attività progettuali, secondo le modalità
e le tempistiche previste dal Progetto;
- fornire tutti gli elementi necessari al capofila affinché quest’ultimo possa svolgere compiutamente il
ruolo di rappresentante legale per le attività di Progetto, incluse quelle di carattere
gestionale/amministrativo/finanziario legate alla presentazione della DdS, all’accettazione del
contributo, alla presentazione delle domande di pagamento ed alla riscossione del contributo.
La composizione dell’ATS costituita non potrà essere modificata nel corso della durata del
Progetto se non, in casi eccezionali e per motivate e documentate esigenze, previa formale
autorizzazione da parte della Regione Puglia.
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11. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' DEL PROGETTO
Sono ammissibili i Progetti che contengono azioni mirate, concertate e di accompagnamento di
cui all’art. 8 comma 2 del Reg. n. 807/15. Inoltre il Progetto dovrà prevedere il coinvolgimento di
imprese agricole e/o vivaistiche (purché siano anche imprese agricole), enti scientifici pubblici e/o
privati legalmente riconosciuti, spin-off o start-up universitari e/o altri soggetti.
Sono escluse dal sostegno del presente tipo di intervento, nell’ambito del miglioramento genetico
del patrimonio zootecnico e biodiversità vegetale, gli interventi sostenuti dal PSRN come descritto
nella tabella 10.2 demarcazione della scheda di Sottomisura e che si riporta di seguito:

Lettera a): azioni
mirate

Art 8 (2) del Reg.
807/2014
lettera b): azioni
concertate

lettera c): azioni di
accompagnamento

Biodiversità animale
PSRN (nazionale)
PSR (regionali)
Azioni di cui alla
Azioni di cui alla
lettera a), ad eccezione lettera
a),
ove
della conservazione in
previsto, secondo le
situ ed ex situ
disposizioni contenute
nei singoli PSR
Caratterizzazione
Caratterizzazione
prevista per le sole
svolta esclusivamente
razze animali di
per
le
risorse
interesse zootecnico
genetiche
locali,
già inscritte ai libri
regionali non iscritte
genealogici o registri
nei libri genealogici o
anagrafici nazionali,
registri
anagrafici
ufficialmente
nazionali.
riconosciute con i
provvedimenti
ministeriali
Azioni svolte a livello
regionale,
ove
previsto, secondo le
Azioni non previste
disposizioni contenute
nei singoli PSR
Azioni previste per le
Azioni
svolte
sole razze animali
esclusivamente per le
d’interesse zootecnico
risorse
genetiche
già inscritte ai libri
locali, regionali non
genealogici o registri
iscritte
nei
libri
anagrafici nazionali,
genealogici o registri
ufficialmente
anagrafici nazionali
riconosciute con i
provvedimenti
ministeriali.

Biodiversità vegetale
PSRN (nazionale)
PSR (regionali)

Ambito di
programmazione
non previsto

Ambito
programmato a
livello regionale,
ove previsto,
secondo le
disposizioni
contenute nei
singoli PSR

L’Autorità di Gestione garantisce che le operazioni di cui al presente Avviso non siano previste
anche nel Programma di Sviluppo Rurale Nazionale e che si eviti il rischio di doppio finanziamento.
Il Progetto deve contenere almeno le seguenti informazioni:
- descrizione dettagliata delle attività previste nell’ambito degli interventi programmati;
- tempistiche di svolgimento delle attività progettate (cronoprogramma di Progetto);
- descrizione del budget complessivo e sua ripartizione tra le diverse azioni (computo metrico e
quadro economico)
- impegno ad eseguire le attività per l’iscrizione delle varietà e delle razze, caratterizzate
geneticamente (anche in precedenza), nel Registro regionale di cui alla Legge 39/2013 e nel
Registro nazionale delle varietà da conservazione.
Le attività di conservazione delle varietà vegetali e delle razze animali devono riguardare superfici
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e attività differenti da quelle oggetto di pagamenti agro-climatico-ambientali di cui alle Operazioni
10.1.4. e 10.1.5 del PSR Puglia 2014-2020.

12. IMPEGNI
I soggetti beneficiari degli aiuti della Sottomisura e ciascun Partner, destinatari del provvedimento
di concessione degli aiuti, dovranno rispettare i seguenti impegni:
-

osservare i termini e le modalità di rendicontazione delle spese relative alle attività ammissibili
secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione ed eventuali atti correlati;

-

mantenere i requisiti di ammissibilità previsti dal presente Avviso per tutta la durata della
concessione, compreso l’impegno ad eseguire le attività per l’iscrizione delle varietà e delle razze,
oggetto di studio, nel Registro regionale di cui alla Legge 39/2013 e nel registro nazionale delle
varietà da conservazione;

-

attivare, prima dell'avvio delle attività ammesse ai benefici o prima della presentazione della
prima DdP, un conto corrente dedicato (per gli Enti pubblici è possibile l’attivazione di sottoconti
dedicati nell’ambito della contabilità generale dell’ente) intestato al soggetto beneficiario. Tale
attivazione deve avvenire prima del rilascio della prima DdP. Su tale conto dovranno transitare
tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione dell’investimento, sia di natura
pubblica (contributo in conto capitale) che privata (mezzi propri o derivanti da linee di
finanziamento bancario). Il conto corrente dedicato dovrà restare attivo per l’intera durata
dell'investimento e fino alla completa erogazione dei relativi aiuti. Sullo stesso conto non
potranno risultare operazioni non riferibili agli interventi ammessi all’aiuto pubblico. Le entrate
del conto saranno costituite esclusivamente dal contributo pubblico erogato dall'OP AGEA, dai
mezzi propri immessi dal beneficiario e dall'eventuale finanziamento bancario; le uscite saranno
costituite solo dal pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi ammessi ai
benefici della sottomisura 10.2.1 e per la redistribuzione ai partner aventi diritto al contributo in
base alle spese riconosciute;
garantire per tutti i partner del Progetto un sistema di contabilità separata che permette la
tracciabilità delle operazione connesse agli investimenti effettuati a valere sulla sottomisura
10.2.1;

-

-

-

osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli investimenti ammissibili alla
sottomisura 10.2.1, secondo quanto stabilito nel presente avviso e quanto previsto dal
provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati;
non richiedere, per le attività ammesse a finanziamento, altri contributi pubblici;
garantire i vincoli di non alienabilità e destinazione di uso degli investimenti che saranno definiti
nel provvedimento di concessione e negli atti correlati;
consentire l'accesso agli Enti competenti, in ogni momento e senza restrizioni, agli impianti e
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-

alle sedi delle aziende partner e del richiedente/legale rappresentante Beneficiario per svolgere
le attività di ispezione, le verifiche ed i controlli previsti, nonché a tutta la documentazione che
riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli previsti, ai sensi dei Reg. (UE) 1305/2013 e
1306/2013 e relativi Atti delegati e Regolamenti di attuazione e DPR 445/2000 e s.m.i. Ai sensi
dell'art. 59 del Reg. UE 1306 del 2013, la domanda o le domande in oggetto sono respinte
qualora un controllo non possa essere effettuato per cause imputabili al Beneficiario o a chi ne
fa le veci;
eseguire le attività per l’iscrizione delle varietà e delle razze, caratterizzate geneticamente
(anche in precedenza), nel Registro regionale di cui alla Legge 39/2013 e nel Registro nazionale
delle varietà da conservazione;

-

rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n 81/2008 e s.m.i;

-

rispettare la Legge regionale n. 28/2006 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non
regolare” e del Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009;

-

(unicamente per il Beneficiario Capofila) ripartire il contributo pubblico ricevuto tra i
partecipanti al Progetto secondo le modalità contenute nell’atto costitutivo dell’associazione.

Inoltre il Beneficiario e ciascun Partner si impegnano a :
-

comunicare tempestivamente all’Amministrazione regionale eventuali variazioni a quanto
dichiarato nella domanda di aiuto, in particolare in relazione al possesso dei requisiti di
ammissibilità previsti dal bando;

-

aggiornare, in caso di variazioni, il Fascicolo Aziendale;

-

rispettare tutte le azioni di informazione e comunicazione (es. sito web, poster, targhe,
cartelloni) in base a quanto previsto dal bando e dalla normativa comunitaria;

-

utilizzare l’intera somma che sarà concessa quale contributo, unicamente per realizzare le
attività ammesse a finanziamento sulla base di quanto contenuto nel Progetto approvato e nei
tempi indicati, fatte salve le varianti autorizzate;

-

(solo per il Beneficiario) presentare la domanda di saldo del contributo entro 30 giorni
continuativi dalla data di conclusione degli interventi indicata nella proposta progettuale
ammessa a finanziamento, fatte salve le eventuali proroghe autorizzate;

-

adempiere agli impegni entro il termine previsto nel crono programma;

-

essere a conoscenza di tutte le clausole previste in caso di inosservanza delle disposizioni
previste dal bando.

In seguito all'adozione del provvedimento di concessione degli aiuti e di eventuali altri atti ad
esso collegati, si procederà alla verifica dei suddetti impegni nel corso dei controlli amministrativi ed
in loco delle DdP, come previsto dal Reg (UE) n. 809/2014. In caso di inadempienza, saranno
applicate le sanzioni che possono comportare una riduzione graduale dell’aiuto o la revoca dello
stesso. Il regime sanzionatorio che disciplina le tipologie di sanzioni correlate alle inadempienze sarà
definito con apposito provvedimento amministrativo regionale in attuazione del Decreto Mipaaft del
17/01/2019 n. 497 e s.m.i. attuato con DGR n. 955/2019, ai sensi del Reg. (UE) n.1306/2013.
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13. COSTI AMMISSIBILI
I costi e gli interventi ammissibili sono stabiliti al par. 8.2.10.3.7.5 della scheda di sottomisura
10.2 del PSR Puglia 2014- 2020, in conformità alle norme stabilite dagli artt. 65 e 69 del Reg. UE n.
1303/2013 e dagli artt. 45 e 24 del Reg. UE n. 1305/2013.
L’aiuto concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse alla realizzazione
del Progetto e sono, pertanto, escluse le spese riguardanti l’ordinaria attività di produzione o di
servizio svolta dai singoli partner dell’ATS.
Sono ammissibili i costi sostenuti dal soggetto capofila e dai singoli partner.
Risultano ammissibili le seguenti tipologie di costi:
a. Spese per manutenzione, implementazione e sviluppo informatico di banche dati, programmi
applicativi;
b. Spese per acquisto attrezzature e servizi necessari;
c. Spese per la costituzione o stipula di accordi funzionali alla realizzazione di progetti a valenza
territoriale, finalizzati alla conservazione, uso e sviluppo sostenibile delle razze e varietà locali
soprattutto a rischio di estinzione;
d. Spese per incarichi per la realizzazione di sopralluoghi aziendali da parte di esperti tecnici e/o
scientifici, allo scopo di effettuare il riconoscimento varietale necessario;
e. Spese di redazione e stampa di pubblicazioni (anche in formato digitale);
f. Spese per organizzazione seminari, giornate dimostrative;
g. Spese inerenti attività di divulgazione e per la partecipazione a mostre o fiere;
h. Spese per il personale dipendente, a tempo indeterminato e determinato, destinato a tempo pieno
o parziale alle attività di cui sopra fino ad un massimo del 10% del totale rendicontato.
Per le suddette categorie di spesa le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo
Sviluppo Rurale 2014 – 2020” riportano quali INVESTIMENTI le seguenti tipologie:
- acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature compresa la relativa impiantistica;
- acquisizione o sviluppo di programmi informatici;
- creazione e/o implementazione di siti internet;
- costi del personale, ovvero i costi derivanti da un contratto tra un datore di lavoro e un lavoratore o
costi per servizi prestati da personale esterno;
- spese generali compresi gli onorari di professionisti e consulenti e gli studi di fattibilità connessi al
Progetto.
Per le attività ammesse a finanziamento l’intervento fornisce un sostegno sotto forma di
sovvenzione a rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute e pagate, correlate alla
realizzazione delle attività e rientranti nelle seguenti tipologie, secondo quanto previsto nelle “Linee
guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014 – 2020” e s.m.i. emanate dal
MiPAAF:
a) spese generali;
b) personale;
c) viaggi e trasferte;
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d)
e)
f)
g)

attrezzature e servizi;
consulenze tecnico scientifiche;
materiale di consumo;
costi indiretti.

Le spese di cui al precedente punto g) sono calcolate in misura forfettaria, sulla base del 15%
della spesa ammessa relativa al personale (precedente punto h) (articolo 68, paragrafo 1, lettera b,
Regolamento (UE) n. 1303/2013).
Di seguito si esplicita cosa comprendono alcune voci di spesa:
Costi per il personale
Le spese di personale di cui al precedente punto b), ammesse entro il limite del 10% del totale
rendicontato, sono valutate e ammesse con riferimento alle figure effettivamente impiegate
nell’ambito del Progetto.
Sono ricomprese in questa categoria: stipendi e salari (inclusi gli oneri fiscali e previdenziali) per
ricercatori, tecnici, altro personale ausiliario, per il tempo impiegato nell’attuazione degli interventi
previsti dal Progetto;
La voce “Personale” comprende il personale dipendente a tempo indeterminato e quello con
contratto a tempo determinato, o con rapporto definito da altri istituti contrattuali direttamente
impegnato nelle attività. Il costo ammissibile, per il personale assunto a tempo indeterminato ed il
personale a tempo determinato già contrattualizzato, sarà commisurato al tempo di effettivo impiego
della risorsa umana nella realizzazione del Progetto dimostrato dal time-sheet nominativo e mensile
sottoscritto dal lavoratore e dal legale rappresentante del datore di lavoro, dai quali si evincano
chiaramente le ore impiegate nel Progetto sul totale delle ore rese da parte del personale.
La base di calcolo è data dalla retribuzione effettiva annua lorda comprensiva della retribuzione
differita (tfr, 13esima e 14esima), a cui si aggiungono gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico del
datore di lavoro. Dalla retribuzione effettiva annua lorda sono esclusi i compensi per lavoro
straordinario, gli assegni familiari, gli eventuali emolumenti per arretrati, l’IRAP e altri elementi mobili
della retribuzione. Ai fini della determinazione del costo per il personale a tempo indeterminato e
determinato già contrattualizzato per attività connesse all'attuazione dell’operazione, il costo orario
lordo deve essere calcolato dividendo per il numero di ore annue, previste dai singoli CCNL del settore
di riferimento, la retribuzione effettiva annua lorda comprensiva di oneri a carico del datore di lavoro.
Il costo ammissibile, per il personale contrattualizzato con collaborazioni a Progetto è dato
dall’importo previsto dal contratto sottoscritto, maggiorato degli eventuali oneri di legge a carico del
beneficiario/datore di lavoro.
Nel caso di operai agricoli assunti con contratto a tempo determinato (OTD), l'importo
ammissibile è dato dai minimali di retribuzione giornaliera comprensiva del rateo di retribuzione
differita (tfr, 13esima e 14esima), a cui si aggiungono gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico del
datore di lavoro. Il costo così definito deve essere proporzionato alle ore dedicate dalla risorsa alla
realizzazione delle attività progettuali e desumibili dai time sheet presentati a supporto della spesa.
Tale computo deve essere reso in un prospetto (Allegato 10 sub A) redatto ai sensi e per gli effetti del
DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, rilasciato dal Responsabile Amministrativo o, ove non formalmente
presente in organigramma, dal Legale Rappresentante (o delegato) della struttura di appartenenza.
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Tale prospetto, redatto per ciascuna risorsa impegnata deve evidenziare la formazione di tali
oneri e la quota di competenza al Progetto.
Per tutte le tipologie contrattuali, deve essere redatto apposito time sheet (Allegato 10 sub B) con
l’indicazione delle ore dedicate al Progetto.
Nel caso di documenti attestanti il pagamento delle ritenute e dei contributi (p.e. mod. F24), essi
dovranno essere accompagnati da un’attestazione dell’importo imputabile al Progetto che comprenda,
nel caso di versamenti cumulativi, l’individuazione dei pagamenti per singolo dipendente.
Per il personale non dipendente il costo è determinato dal costo del personale a contratto a
tempo determinato (comprendente le forme contrattuali previste dalla normativa in vigore) impiegato
nelle attività del Progetto. Sulla base del contratto di collaborazione, o altro documento prodotto
secondo le proprie modalità organizzative, che deve contenere il riferimento al Progetto, nonché alle
attività da svolgere, alle modalità di esecuzione e alla relativa durata viene definito il costo o la quota
parte da imputare al Progetto.
Sono considerati validi i contratti sottoscritti nel periodo di eleggibilità ovvero contratti firmati
precedentemente all’inizio del periodo di eleggibilità soltanto se nei medesimi si preveda l’inizio
dell’attività dopo la data di inizio del Progetto e che indichino chiaramente le attività da svolgere,
tempi e costi ovvero venga modificato l’oggetto del contratto inserendo le attività relative al Progetto
finanziato.
Si chiarisce che il costo relativo a contratti che prevedano una conclusione posteriore alla data di
termine del Progetto sarà riconosciuto proporzionalmente alle attività svolte all'interno del periodo di
eleggibilità delle spese a meno di chiare indicazioni nel contratto riguardo i tempi, le prestazioni da
effettuare ed i relativi costi.
Costi per l’acquisizione di servizi
In tale voce rientrano le prestazioni dei servizi resi da imprese/società/enti non partner dell’ATS. Il
costo sarà determinato in base alla fattura o documentazione fiscale equivalente. Tali prestazioni
effettuate da terzi devono risultare strettamente connesse all’effettivo fabbisogno del Progetto.
Costi per l’acquisizione di consulenze
Le spese per collaborazioni occasionali e consulenze esterne (la cui competenza professionale deve
essere desumibile dal curriculum vitae) fanno riferimento a prestazioni a carattere tecnico e/o
scientifico rese sia da singoli professionisti (lavoratori autonomi) che da qualificate imprese/società/enti,
privati o pubblici, regolate da apposito atto d’impegno/contratto, giuridicamente valido, che dovrà
contenere necessariamente l’indicazione analitica dell’oggetto della prestazione, della durata e del
corrispettivo previsto. Il costo sarà attestato da fattura e/o documentazione fiscale equivalente. Tali
prestazioni rese da terzi devono risultare strettamente connesse all’effettivo fabbisogno del Progetto in
termini di apporto tecnico-scientifico e dovranno essere giustificate in termini di giornate/uomo.
Costi per l’acquisizione di beni durevoli
La voce di spesa “beni durevoli” comprende i costi sostenuti per l’acquisto di attrezzature tecnico
scientifiche, strumentazioni informatiche, software.
Si tratta di beni durevoli, utilizzati nell’ambito delle attività progettuali, aventi le seguenti
caratteristiche:
- sono beni suscettibili di un utilizzo pluriennale;
- sono considerati beni inventariabili dalla disciplina contabile interna dell’acquirente.
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- sono sottoposte al vincolo del mantenimento della proprietà e della destinazione d'uso per i 5 anni
successivi alla data di erogazione del pagamento finale (Saldo). Sono ammessi in tale voce di spesa
“anche i costi relativi all’acquisto di software e licenze, il cui sfruttamento o utilizzo deve essere
compatibile con la durata dell’attività progettuale e fornire un apporto necessario alle attività del
Progetto.
La necessità di fare ricorso a “beni durevoli” necessari per la realizzazione delle attività deve essere
motivata all’interno del Progetto e la spesa imputabile è pari alla quota di ammortamento del bene per
la durata del Progetto, proporzionata alla percentuale del suo utilizzo nell’ambito progettuale.
La relativa spesa può essere riconosciuta limitatamente:
- al periodo di operatività del Progetto;
- alla quota d’uso effettiva nell’ambito del Progetto;
- alle quote di ammortamento maturate stabilite dalla normativa vigente, relativamente al settore di
riferimento.
Il criterio di determinazione del costo rendicontabile per i beni durevoli utilizzati per il Progetto si
basa sull’applicazione della seguente formula:
Costo rendicontabile = A×B×C×D
360
dove:
A = il costo di acquisto del bene;
B = coefficiente di ammortamento del costo del bene impiegato, come determinato nel D.M. del 31
dicembre 1988 e D.M. del 28 marzo 1996, in vigore dal 16 maggio 1996
C = le giornate di utilizzo dell’attrezzatura o della strumentazione nell’ambito del Progetto, alla data di
rendicontazione;
D = la % di utilizzo effettivo dell’attrezzatura o della strumentazione nell’ambito del Progetto.
Si evidenzia che, la data da considerare per il calcolo dei mesi di utilizzo può differire rispetto alla
data di acquisto (es. data di consegna del bene, data di collaudo, ecc.).
Non sono riconosciuti i costi relativi a mobili ed arredi e ad attrezzature destinate ad uffici, fatta
eccezione per le attrezzature necessarie alla funzionalità dell’intervento finanziato (ad esempio: banchi
prova di laboratorio, bacheche da esposizione).
Non sono ammesse le spese relative all'acquisizione di automezzi e mezzi di trasporto.
Sono del tutto escluse le spese di investimento riguardanti: costruzione, adeguamenti e/o migliorie
di fabbricati ed immobili.
Le dotazioni, la cui spesa è imputata al Progetto, devono essere individuate da una etichetta/ targa
informativa, realizzata in materiale durevole, ai fini di una immediata identificazione degli stessi.
L’etichetta/ targa informativa deve indicare in modo chiaro e indelebile:
- logo dell’Unione con l’indicazione del fondo
- logo Assessorato Agricoltura Regione Puglia
- Logo PSR Puglia 2014-2020
- la dicitura “sottomisura 10.2.1 - titolo del Progetto/Acronimo- CUP”.
Costi per l’acquisizione di materiale di consumo
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I costi per materiali di consumo, strettamente funzionali alle attività progettuali, riguardano i beni
acquistati ed utilizzati ai fini del Progetto. Di fatto, sotto questa voce ricadono le materie prime, i
semilavorati, i materiali di consumo specifico (per esempio: reagenti per prove di laboratorio o mezzi
tecnici per la coltivazione o l'allevamento, materiali da utilizzare per l’attività di
animazione/divulgazione/informazione). Restano esclusi i costi relativi al materiale di cancelleria minuta
imputabili in quota parte su Progetto che rientrano nella voce dei costi indiretti.
I costi per materiale di consumo sono attestati dagli importi indicati in fattura, in cui si dovrà fare
chiaro riferimento al costo unitario del bene fornito, più eventuali dazi doganali, trasporto ed imballo.
Rimborsi spese per missioni e trasferte
La categoria “spese di missione e trasferte” comprende le spese di missione e trasferte solo se
necessarie al raggiungimento dei fini progettuali e se opportunamente motivate e autorizzate dalla
Regione. Sono ammissibili se effettuate da soggetti (ad esempio: ciascun componente del gruppo di
lavoro, borsisti, personale, consulenti, rappresentanti legali, ecc.) coinvolti formalmente ed
operativamente nel Progetto. Sono ammesse limitatamente all’espletamento degli incarichi relativi al
Progetto stesso e nei limiti previsti dalla normativa vigente. Potranno essere ammesse a finanziamento
le spese di missione e trasferta sostenute da titolari di imprese individuali partner del raggruppamento,
legali rappresentanti dei partner, soci o componenti degli organi di amministrazione, ovvero degli organi
di governo, solo nel caso di partecipazione a riunioni ed attività di animazione e coordinamento previste
dal Progetto. Tali voci di costo devono essere comprovati da verbali, elenco firme dei partecipanti o da
altri documenti comprovanti l’effettivo espletamento della missione.
Per quanto concerne il personale a tempo indeterminato delle strutture pubbliche (es. professori
universitari, ricercatori, ecc.) le spese di missioni e viaggi per trasferte al di fuori del territorio regionale
risultano ammissibili solo se autorizzate dalla Regione e strettamente legate ad attività connesse al
Progetto, previa individuazione dei nominativi delle figure professionali realmente interessate. I costi
possono essere definiti e liquidati secondo criteri di rimborso a piè di lista, ed in misura comunque non
superiore alla regolamentazione contenuta nei C.C.N.L.
Le spese riguardano le trasferte in Italia e all’estero ma, queste ultime, limitatamente al mercato
interno.
A tal fine, sono riconosciute le seguenti tipologie di spesa:
− trasporto;
− vitto;
− alloggio.
Tali spese possono essere rendicontate solo se accompagnate dalla documentazione analitica delle
spese, compresa l’autorizzazione alla missione rilasciata da parte del Responsabile tecnico scientifico o
di altro soggetto a ciò deputato dalla struttura di appartenenza, dalla quale si evinca chiaramente il
nominativo del soggetto, la durata della missione, la motivazione tecnica della missione, la sua
pertinenza al Progetto, la destinazione. Non sono ammissibili spese forfettarie.
Le spese di missione e viaggi per le trasferte volte alla partecipazione a congressi scientifici
(convegni, riunioni tecniche, workshop, riunioni di società scientifiche ecc.) sono riconosciute solo se i
contenuti scientifici del Progetto ammesso ai benefici costituiscono esplicito argomento previsto
dall’ordine del giorno/programma. Le modalità di liquidazione delle spese, nel caso di Enti pubblici
devono essere conformi ai regolamenti previsti dai propri disciplinari interni, fermo restando che all’atto
della rendicontazione devono essere esibiti tutti i giustificativi di spesa.
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In particolare, il rimborso delle spese effettivamente sostenute, previa presentazione di regolari
ricevute o biglietti, avviene nei seguenti limiti:
− costo del biglietto di 1° classe per i viaggi in ferrovia;
− costo del biglietto di classe economica per i viaggi in aereo;
− costo del mezzo di trasporto urbano utilizzato nelle località di destinazione.
Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, che comportano il pernottamento, spetta:
− il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in albergo fino ad €. 120,00 al giorno, se
documentati da fattura o ricevuta fiscale;
− il rimborso della spesa per i pasti è riconosciuta nel limite di € 22,26 per il primo pasto e di complessivi
€ 44,26 per i due pasti, se documentati da fattura o ricevuta fiscale.
Per le trasferte di durata inferiore a 8 ore compete solo il rimborso del primo pasto.
In casi eccezionali è ammesso anche l’uso del mezzo proprio, purché autorizzato dal Capofila
dell’ATS. In questo caso sono ammessi i costi per i pedaggi autostradali e le spese di parcheggio solo se
supportate da documenti giustificativi in originale. In tal caso è ammessa un’indennità chilometrica pari
a 1/5 del prezzo della benzina verde, con riferimento alla tariffa in vigore il primo giorno del mese di
riferimento come da tabelle ACI. Ai fini del calcolo della distanza percorsa, i chilometri vengono
considerati dalla sede del partner alla sede di missione conteggiati da tabelle Aci del mese di riferimento
della missione o simili prendendo il percorso di minor lunghezza proposto.
Non sono ammessi a rendiconto i cosiddetti “buoni benzina”.
Si riporta, di seguito, la tabella riassuntiva per le “Missioni e trasferte” relativamente alle voci di
costo, alle condizioni di ammissibilità e al loro massimale:
SPESE

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Viaggio in aereo

Distanza fra residenza e sede oltre 300 Km.

Viaggio in treno
Viaggio in taxi
Viaggio con altro mezzo
pubblico
Viaggio con autovetture
noleggiate
Vitto
Alloggio

Il comune di residenza è diverso da quello sede
dell’attività
In casi eccezionali debitamente motivati.

MASSIMALE
Intero importo di un biglietto
economy
Intero importo biglietto 1° classe
Intero importo

Sempre

Intero importo

In situazioni debitamente giustificate

Intero importo

Nel caso di attività continuativa che richiede una
permanenza fuori dal comune di residenza oltre le 12
ore.
Nel caso di attività continuativa in sedi al di fuori del
territorio regionale diverse dalla sede del Progetto.
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€ 22,26 per il primo pasto e di
complessivi € 44,26 per i due pasti
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Spese generali
Le spese generali ammissibili, ai sensi dell’art. 45 comma 2, lett. c) del Reg. (UE) n. 1305/2013,
sono riferibili agli onorari di professionisti, ai compensi per consulenze in materia di sostenibilità
ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità.
Le spese generali sono ammissibili quando direttamente collegate all'operazione finanziata e
necessarie per la sua preparazione o esecuzione, ovvero quando connesse a disposizioni previste
dall’Autorità di gestione di ciascun programma.
Sono escluse le spese legali ed eventuali spese per contenziosi tra i soci dell’ATS.
Nell’ambito delle spese generali rientrano anche gli oneri per le spese bancarie e legali, quali
parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese per la
tenuta di conto corrente (purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato all’operazione); sono
altresì ammissibili le spese per garanzie fideiussorie, ai sensi degli articoli 45 e 63 del Reg. (UE) n.
1305/2013.
Tali spese sono ammissibili nel limite massimo del 10% della spesa ammessa a finanziamento da
verificarsi in fase di accertamento finale sulla spesa effettivamente sostenuta e rendicontata dal
Beneficiario degli aiuti.
Nell'ambito dell’istruttoria tecnico-amministrativa di cui al successivo paragrafo 17 si procederà
alla valutazione della congruità e ragionevolezza delle spese generali inserite nel Progetto secondo i
principi di sana gestione finanziaria, con particolare riferimento all’economicità e all’efficienza della
spesa.
Anche per le spese generali è necessario adottare una selezione del prodotto/servizio da
acquistare basata sull’esame di almeno tre preventivi di spesa, così come riportato al paragrafo 20 del
presente Avviso.
Costi indiretti
I costi indiretti di solito sono i costi che non sono o non possono essere collegati direttamente ad
una attività specifica. Tali costi possono comprendere le spese amministrative, per le quali è difficile
determinare con precisione l'importo attribuibile a ciascuna attività come ad esempio: i costi per le
pulizie, telefono, acqua o le spese di energia elettrica.
Tali spese sono calcolate in misura forfettaria, sulla base del 15% della spesa ammessa per il
personale (articolo 68, paragrafo 1, lettera b, Regolamento (UE) n. 1303/2013).
Eleggibilità delle spese
In caso di ammissibilità agli aiuti, l’eleggibilità delle spese di cui sopra decorre dalla data di
presentazione della DdS, ad eccezione di quelle propedeutiche alla presentazione della stessa
(progettazione, acquisizione autorizzazioni, ecc.) effettuate nei 12 mesi prima della presentazione della
domanda stessa e connessi alla progettazione dell’intervento proposto, inclusi studi di fattibilità.
In ogni caso, “Sono ammissibili a contributo del FEASR soltanto le spese sostenute per operazioni
decise dall’AdG del relativo programma o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione
(laddove applicabili) stabiliti dall’organismo competente” (art. 60, comma 2.1, Reg. UE n.1305/13).
Da tale disposizione si desume che le spese, per risultare ammissibili, devono essere connesse
all’attuazione di operazioni che sono direttamente riconducibili alle “attività ammissibili” rientranti in
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una delle misure dei Programmi di Sviluppo Rurale.
Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente e integralmente sostenute dal
Beneficiario finale, e devono corrispondere a “pagamenti effettuati”, comprovati da fatture quietanzate
e verificate in sede accertamento finale.
Inoltre valgono anche per la sottomisura 10.2 le seguenti regole generali previste dal PSR 20142020 e pertanto non sono ammissibili al sostegno le seguenti spese:
a. acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di animali, di piante annuali e la loro
messa a dimora;
b. in caso di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali o eventi
catastrofici ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 1305/2013, le
spese per l'acquisto di animali possono essere considerate ammissibili.
c. ai sensi dell'articolo 13 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014, sono esclusi dal
finanziamento alcuni tipi di spesa connessi ai contratti di leasing, quali margini del concedente,
costi di rifinanziamento interessi e oneri assicurativi.
La Regione Puglia garantisce che per ciascun costo sostenuto non si determini una sovra
compensazione per effetto di un possibile cumulo con altri strumenti di sostegno nazionali o
dell'Unione, ai sensi dell’art. 35, comma 9, del Reg. (UE) n. 1305/2013.
Tutte le attività devono fare riferimento all’operazione e al sostegno finanziario europeo. In
particolare i materiali promozionali cartacei o informatizzati (ad esempio: libri, opuscoli, brochure,
locandine, manifesti) e tutto ciò che sia riconducibile a supporto informativo devono rispettare le
specifiche disposizioni in materia di obblighi di informazione a carico dei beneficiari, come disposto dai
regolamenti europei nn. 1305/2013 e 808/2014 – Allegato III e s.m.i.
Tutte le spese sostenute dovranno essere attestate da idonei documenti giustificativi di spesa. Nel
caso in cui, a consuntivo, il totale delle spese ammissibili sostenute risulti inferiore al contributo
concesso, la misura del contributo verrà ridotta in misura corrispondente.
Per quanto non specificatamente indicato nel presente Avviso, in merito all’ammissibilità e ai
metodi di rendicontazione delle spese, si rimanda a quanto previsto nelle “Linee guida sull’ammissibilità
delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014 – 2020” e s.m.i. emanate dal MiPAAF, sulla base dell’intesa
sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 9 maggio 2019.
14. IMPUTABILITÀ, PERTINENZA, CONGRUITÀ E RAGIONEVOLEZZA DEI COSTI
“Sono ammissibili a contributo del FEASR soltanto le spese sostenute per operazioni decise
dall’autorità di gestione del relativo programma o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione
(laddove applicabili) stabiliti dall’organismo competente.” (art. 60, comma 2.1, del Reg. (UE) n. 1305/13).
In ogni caso, le attività e le relative spese ammissibili sono unicamente quelle inserite nel Progetto
presentato ed ammesso a finanziamento.
Una voce di spesa per risultare ammissibile deve:
- essere imputabili ad un’operazione finanziata: ossia vi deve essere una diretta relazione tra le spese
sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l’Operazione 10.2.1 concorre;
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- essere pertinenti rispetto all’azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell’azione stessa;
- essere congrue rispetto all’azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del
Progetto;
- essere necessarie per attuare l'azione o l’operazione oggetto della sovvenzione;
- essere completamente tracciate attraverso specifico conto corrente dedicato intestato al beneficiario;
I costi devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in
particolare in termini di economicità e di efficienza.
Per verificare la ragionevolezza dei costi, si deve far ricorso ad uno dei seguenti metodi, adottato
singolarmente o in maniera mista laddove l’adozione di un solo metodo non garantisca un’adeguata
valutazione:
- confronto tra preventivi (almeno tre);
- adozione di un listino dei prezzi di mercato;
- valutazione tecnica indipendente sui costi.
Nel caso di adozione del confronto tra tre preventivi è prevista, per ciascun intervento
preventivato, una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno 3 preventivi di spesa (emessi da
fornitori diversi e in concorrenza e sulla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici e per
costi/benefici, viene ritenuto il più idoneo. I preventivi devono essere confrontabili e devono riportare
l’oggetto della fornitura).
A tale scopo, è necessario fornire una breve relazione tecnico-economica illustrante la motivazione
della scelta del preventivo ritenuto valido, a firma congiunta del richiedente e del tecnico incaricato,
mentre per la scelta del/i consulente/i tecnico/i, a sola firma del richiedente, resa ai sensi del DPR
445/2000.
La relazione tecnico-economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta quella con il
prezzo più basso.
Analogamente si dovrà procedere per quanto riguarda le spese afferenti gli onorari dei consulenti
tecnici. In merito alla procedura di selezione dei consulenti tecnici si precisa che è necessario che nelle
offerte vengano dettagliate le prestazioni professionali necessarie a partire dalla redazione del Progetto e
sino alla realizzazione dello stesso. I richiedenti il sostegno devono eseguire le procedure di selezione dei
consulenti tecnici preliminarmente al conferimento dell’incarico.
In ogni caso, i tre preventivi devono essere:
- indipendenti (forniti da tre fornitori differenti e in concorrenza);
- comparabili;
- competitivi rispetto ai prezzi di mercato.
Gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo.
In nessun caso è consentita la revisione prezzi con riferimento agli importi unitari o complessivi
proposti e successivamente approvati.
Nella presentazione dei preventivi al fine della dimostrazione della congruità del prezzo del bene
proposto a finanziamento, il beneficiario dovrà avere cura di individuare l’offerta tra più fornitori (almeno
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in numero di 3) che risultino in concorrenza tra loro ovvero che:
- abbiano diversa partita Iva, diversa sede legale ed operativa;
- non abbiano nella compagine sociale gli stessi soggetti;
- non risultino gli stessi nominativi tra i soggetti aventi poteri decisionali.
In caso di acquisizione di beni e servizi per i quali non sia possibile reperire tre differenti offerte
comparabili tra di loro, è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa, a firma del beneficiario
e/o del tecnico incaricato, della scelta del bene/servizio e dei motivi di unicità del preventivo proposto.
In ogni caso gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi
di catalogo.
Si precisa che l’acquisizione di preventivi, qualora ricorrano le condizioni previste dal D.Lgs. 16
aprile 2016, n. 50, così come modificato dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32 art. 1 comma 20 lett. h) è necessaria
anche per gli Enti Pubblici che ricorrono ad affidamenti esterni.
L’applicazione del principio della ragionevolezza dei costi implica che all’atto dell’esposizione del
piano finanziario e delle singole voci di spesa per cui è richiesto il contributo, tutti i soggetti dell’ATS
devono presentare le basi di calcolo che ne dimostrano ragionevolezza e conformità rispetto
all’operazione da attuare.
La verifica della ragionevolezza dei costi sarà effettuata in sede di controlli amministrativi sulle
domande di pagamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2) a) del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1242 del
10 luglio 2017.
Qualora il Partner sia un ente pubblico o soggetto privato di cui enti pubblici detengono il controllo,
gli acquisti di beni e servizi vanno effettuati sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
Qualora i beni e servizi di che trattasi non siano presenti sul MEPA si applicano le norme contenute nel
Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016, ss.mm.ii. e norme di attuazione). In tal caso, al fine di valutare la
ragionevolezza, dovranno essere allegate alle domande di pagamento le check list di autovalutazione ad
uso dei beneficiari per la verifica delle procedure di appalto di cui al D.Lgs n. 50/2016, da utilizzare nei casi
di procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, così come disciplinato nella Delibera
della Giunta Regionale n. 1797 del 7 ottobre 2019.
Si precisa che, ai sensi del Decreto Mipaaft 17 gennaio 2019 n. 497 (riportante le disposizioni
attuative 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), la irregolarità di
esecuzione delle procedure di appalto determina specifiche riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto
delle regole sugli appalti pubblici. In caso di inadempienze alle regole sugli appalti pubblici, è determinata
la correzione finanziaria da applicare al Beneficiario inadempiente sulla base della normativa comunitaria
e nazionale vigente.
Si rappresenta altresì che la gestione delle economie di progetto/gara è condotta attraverso l’istituto
della variante in diminuzione con conseguente redazione di un nuovo quadro economico esecutivo.
Pertanto non vi è possibilità di riutilizzare tali somme che tornano nella disponibilità della Regione.
Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici e Organismi di diritto pubblico ai fini
dell’ammissibilità della spesa per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture, si possono utilizzare:
- contratto di affidamento nell’osservanza dei limiti della soglia comunitaria;
- contratto di affidamento a seguito di gara ad evidenza pubblica;
31

18199

18200

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 12-3-2020

PSR PUGLIA

REGIONE

1J1d'2°
\h1J1dh
014
~'2020

PUGLIA

~

COLTIVIAMO IDEE====
RACCOGLIAMO Fl/TURO

- contratto di affidamento diretto in “house providing”;
- convenzione con altra Amministrazione pubblica che si impegna ad eseguire i lavori.
Nel caso in cui la scelta dell’Ente ricada nell’affidamento in “house providing”, per la legittimità dello
stesso è necessario che concorrano i seguenti elementi, così come previsto dalla su indicata normativa:
a) l’amministrazione aggiudicatrice eserciti sul soggetto affidatario un “controllo analogo” a quello
esercitato sui propri servizi;
b) il soggetto affidatario svolga più dell’80% delle prestazioni effettuate a favore dell’amministrazione
aggiudicatrice o di un altro ente pubblico controllato dalla prima;
c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad
eccezione di forme di partecipazione private che non comportano controllo o potere di veto e che non
esercitano un'influenza dominante sulla medesima persona giuridica.
In tutte le procedure di selezione dei fornitori gli Enti Pubblici dovranno fornire garanzie in merito
alla ragionevolezza dei costi, compreso il caso di ricorso a società in house. In particolare nel caso degli
affidamenti in “house providing” tali garanzie dovranno fare riferimento alla ragionevolezza dei costi di
personale sostenuti direttamente, alla congruità delle spese generali, e al rispetto delle procedure di
selezione di fornitori terzi di beni e servizi. Per quanto riguarda la qualità dei servizi offerti dalle strutture
in house, questi dovranno essere avvicinati (in termini di qualità, profili professionali e costi) alle migliori
esperienze di mercato.
Il rispetto di tali disposizioni deve essere garantito anche nella fase di scelta del soggetto incaricato
della progettazione e direzione dei lavori.
15. LEGITTIMITA’ E TRASPARENZA DELLA SPESA
Ai fini della legittimità e della corretta contabilizzazione delle spese, sono ammissibili i costi
effettivamente sostenuti che siano identificabili e verificabili nell’ambito dei controlli amministrativi e in
loco previsti dalla regolamentazione comunitaria.
Una spesa, per essere considerata ammissibile, oltre ad essere riferita ad operazioni individuate
sulla base dei Criteri di Selezione della Sottomisura, deve essere eseguita nel rispetto della normativa
comunitaria e nazionale applicabile all’operazione considerata. In conformità all’art. 66 del Reg. (UE) n.
1305/2013, è necessario che i beneficiari del contributo “adoperino un sistema contabile distinto o un
apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all’intervento” secondo le disposizioni in
materia impartite dall’AdG.
Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente ed integralmente sostenute e devono
corrispondere a “pagamenti effettuati”, comprovati da fatture e, ove ciò non sia possibile, da documenti
contabili aventi forza probante equivalente.
Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme
fiscali contabili non rendano pertinente l’emissione di fattura, ogni documento comprovante che la
scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di
contabilità.
Prima dell'avvio degli interventi ammessi ai benefici, dovrà essere attivato un conto corrente
dedicato intestato al soggetto Beneficiario.
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16. LIMITAZIONI E SPESE NON AMMISSIBILI
Ai fini dell'ammissibilità agli aiuti, gli investimenti, come previsto dal punto n) del par. 8.5 del PSR
Puglia 2014-2020, dovranno risultare conformi alle norme UE, nazionali e regionali secondo quanto
previsto all’art. 6 del Reg. (UE) n. 1303/2013 “Conformità al diritto dell'UE e nazionale”. Le operazioni
sostenute dai fondi SIE devono essere conformi al diritto applicabile dell’UE e nazionale relativo alla sua
attuazione ( “diritto applicabile”).
Inoltre, per gli investimenti ricadenti all'interno di Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o Siti di
Importanza Regionale (SIR), l'ammissibilità degli investimenti è vincolata:
- alla compatibilità con le ‘Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione
dei siti di importanza regionale’ di cui alla DGR n.644 del 05/07/2004 e alla DGR n.454 del
16/06/2008;
- alla redazione di uno studio di incidenza ai sensi della normativa vigente (Dir. 92/43 CEE DPR 357/97
e s.m.i., D.Lgs. 152/06 e s.m.i., L.R. n. 56/00- art.15 bis).
Qualora gli interventi siano effettuati all'interno di Aree protette, istituite ai sensi della L.R. n. 19
del 24 luglio 1997 “Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione
Puglia", essi devono essere conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e
regolamentazione redatti dai soggetti gestori di tali aree protette.
Pertanto, la realizzazione del Progetto dovrà essere conforme ai titoli abilitativi conseguiti,
nonché al provvedimento di concessione ed agli atti correlati.
In generale non sono ammissibili al sostegno di cui alla presente Sottomisura:
- spese pagate in contanti o con carte prepagate;
- spese effettuate e/o fatturate al beneficiario da società con rapporti di controllo o collegamento così
come definito ai sensi dell’art. 2359 del c.c.;
- acquisti effettuati tra partner del Progetto;
- acquisto di dotazioni aziendali per le ordinarie attività di produzione di beni e servizi svolta dai partner
di Progetto;
- acquisto di attrezzature informatiche di dotazione corrente;
- spese per opere edili;
- costi per l’acquisto di terreni e beni immobili, diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di
animali, di piante annuali e la loro messa a dimora, secondo quanto previsto dall’art. 45 comma 3 del
Reg. (UE) n. 1305/2013;
- interventi rientranti nella attività di ricerca fondamentale e di ricerca industriale, ai sensi della
disciplina comunitaria per gli Aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (GUCE C198/1 del 27/06/2014) e le
modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di
fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche
rappresentano miglioramenti.
Non sono ammissibili al sostegno di cui alla presente Sottomisura gli interventi realizzati e/o i beni e
servizi acquistati in data antecedente alla presentazione della DdS.
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Ai sensi dell’ art. 69, comma 3, del Reg. (UE) n. 1303/2013, si ricorda che non sono ammissibili a
contributo dei Fondi SIE, i seguenti costi:
- interessi passivi, ad eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi
o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto (IVA) salvo nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa
nazionale sull'IVA. L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche
ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.
I costi connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento
degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili.
Non sono in nessun caso ammissibili le spese per acquisto di beni e servizi da dipendenti,
amministratori e/o detentori di partecipazioni dei soggetti partner o da altri soggetti detenuti e/o
controllati da soggetti partner a qualsiasi titolo. Sono inoltre escluse spese per l’acquisto di beni e servizi
da soggetti che hanno un rapporto di parentela entro il secondo grado con amministratori e/o detentori
di partecipazioni nei soggetti partecipanti al partenariato.
16.1 Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro
Disposizioni specifiche in materia sono contenute nell’art. 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e nelle
Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020.
Al riguardo la normativa prevede che i contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni,
servizi, terreni e immobili in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da
fatture o documenti di valore probatorio equivalente, sono considerati ammissibili a condizione che non
sia superato il limite massimo indicato al comma 1, lett. a) dell’art. 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013, che
dispone “ il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il
totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'operazione”.
L’applicazione del suddetto comma comporta che le spese effettuate in natura sono di fatto non
ammissibili in quanto l’Operazione 10.2.1 eroga un contributo pubblico per un importo pari al 100% del
valore dell’investimento.
16.2 IVA, altre imposte e tasse
In base a quanto previsto dall’ art. 69 comma 3, lettera c, del Reg. (UE) n. 1303/2013, l’imposta sul
valore aggiunto non è ammissibile a contributo, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della
normativa nazionale sull'IVA.
L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non sia
effettivamente recuperata dal Beneficiario finale.
Per quanto attiene all’imposta di registro, se afferente a un’operazione finanziata, costituisce
spesa ammissibile. Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle
operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile
dal Beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest’ultimo.
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17. DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE
Fermo restando le disposizioni specifiche che potranno essere contenute nel provvedimento di
concessione e negli atti conseguenti, lo stato di avanzamento lavori, finalizzato all’erogazione di acconto
sul contributo concesso, nonché la contabilità finale degli stessi, finalizzata all’erogazione del saldo,
devono essere supportati da documenti giustificativi di spesa.
I beneficiari degli aiuti devono produrre a giustificazione delle spese sostenute per l’esecuzione
degli interventi:
- fatture quietanzate, munite delle lettere liberatorie delle ditte esecutrici o fornitrici di beni e servizi;
- buste paga nel caso di utilizzo di manodopera aziendale ed extra aziendale;
- documentazione avente valore probatorio equivalente nel caso di lavori eseguiti direttamente
dall’impresa beneficiaria, ove consentiti.
Per consentire la tracciabilità dei pagamenti connessi alla realizzazione degli interventi ammessi agli
aiuti, i beneficiari degli stessi devono effettuare obbligatoriamente i pagamenti in favore delle ditte
fornitrici di beni e/o servizi o dei lavoratori aziendali o extra aziendali assunti per l’esecuzione degli stessi
con le seguenti modalità:
- Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o
altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale
documentazione, rilasciata dall’istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di
spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite “home banking”, il beneficiario del contributo è
tenuto a produrre la stampa dell’operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione
eseguita, oltre alla descrizione della causale dell’operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la
stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta
transazione.
- Assegno. Tale modalità può essere accettata, purché l’assegno sia sempre emesso con la dicitura “non
trasferibile” e il beneficiario produca l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio
riferito all’assegno con il quale è stato effettuato il pagamento. Nel caso di pagamenti effettuati con
assegni circolari e/o bancari, è consigliabile richiedere di allegare copia della "traenza" del pertinente
titolo rilasciata dall'istituto di credito.
- Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca
l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio riferito all’operazione con il quale è stato
effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
- Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere
documentata dalla copia della ricevuta del bollettino unitamente all’estratto conto in originale. Nello
spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si
dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura
pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
- Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite
conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall’estratto
del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del
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documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento,
numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
- MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato
mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca
assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore,
che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice).
- Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri
sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta
dell’Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell’ente
accettante il pagamento (Banca, Poste).
In nessun caso sono consentiti pagamenti in contanti.
Tutti i pagamenti riguardanti la realizzazione degli interventi devono transitare attraverso un
apposito “conto corrente dedicato” intestato al Beneficiario degli aiuti.
Per le spese propedeutiche (progettazione, acquisizione autorizzazioni, ecc.) alla presentazione
della DdS è consentito l’utilizzo di un conto corrente non dedicato, a condizione che lo stesso sia
intestato al Beneficiario degli aiuti e che le operazioni siano perfettamente identificabili e riconducibili ai
documenti giustificativi di spesa.
Sia gli emolumenti sia gli oneri fiscali e previdenziali devono essere pagati attraverso il “conto
corrente dedicato”.
Le spese dovranno essere in ogni caso compatibili con il disposto dell'articolo 65 del Regolamento
(UE) n. 1303/2013. La Regione Puglia istituirà un adeguato sistema (es. annullamento della fattura
tramite timbratura, riconciliazione della fattura tramite attribuzione CUP o scritture equipollenti,
tracciatura della fattura, ecc.) atto a prevenire che le fatture e/o documenti contabili equivalenti
possano, per errore o per dolo, essere presentate a rendicontazione sul medesimo o su altri Programmi,
cofinanziati dall’Ue o da altri strumenti finanziari.
Ogni partner che effettua una spesa, per tutte le transazioni relative agli interventi, dovrà inserire,
nella fattura o nel documento contabile equipollente, un’apposita codifica costituita dal barcode della
DdS e dalla Sottomisura di riferimento del PSR - Puglia 2014-2020, il CUP, unitamente al dettaglio delle
attività svolte con specifico riferimento all’intervento finanziato. Tale condizione si applica sia per le
spese sostenute dal soggetto richiedente sia per quelle sostenute dai partner. Il soggetto richiedente
dovrà utilizzare il conto corrente dedicato per effettuare la ripartizione del contributo tra ciascun
partner secondo quanto spettante.
Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici ed Organismi di diritto pubblico, deve essere
garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, di cui al Decreto Legislativo n. 50/2016 e
successive modifiche ed integrazioni.
18. ENTITA' DELL'AIUTO PUBBLICO E TIPOLOGIA DI PROGETTO
Il sostegno da erogare in termini di contributo in conto capitale, commisurato ai costi sostenuti e
regolarmente approvati, è pari al 100% della spesa ammessa.
Tenuto conto degli indicatori fissati a livello di Sottomisura nel paragrafo 11 del PSR Puglia 201436
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2020, è fissato, per singolo Progetto e per singola DdS, un limite massimo di spesa ammissibile pari a
Euro 1.200.000,00, comprensivo di IVA e spese generali.
Nel caso di ammissione a finanziamento di Progetti di importo superiore al limite massimo previsto,
la spesa eccedente sarà a totale carico del Beneficiario, il quale ha l’obbligo di realizzare l’intero
Progetto approvato, i cui interventi saranno tutti oggetto di accertamento finale.
19. CRITERI DI SELEZIONE
Se la DdS risulta ricevibile e ammissibile, verrà classificata ed inserita in graduatoria, in base ai
criteri di selezione e relativi punteggi di seguito riportati.
A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI non valorizzato.
B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 1 - Qualità del Progetto sulla base della competenza specifica e adeguata, dei soggetti
Punti
proponenti, alle esigenze del progetto presentato e delle azioni in esso contenute
Competenza specifica dei soggetti proponenti
Il punteggio verrà attribuito in relazione alle competenze tecniche del soggetto proponente che sarà valutato sulla
base delle capacità acquisite, della formazione specifica nel campo, del titolo abilitativo alla realizzazione del
progetto, dalle esperienze fatte in precedenti programmazioni
Ottimo
25
Buono
15
Sufficiente
10
Insufficiente
4
Reg. 807/2014 art. 8 comma 2 lett.a) – Azioni mirate
Il soggetto proponente dovrà mettere in atto azioni che promuovono la conservazione in situ ed ex situ, la
caratterizzazione, la raccolta e l’utilizzo delle risorse genetiche nei settori agricolo e forestale, nonché la
compilazione di inventari basati sul web sia delle risorse genetiche attualmente conservate in situ, comprese le
attività di conservazione delle risorse genetiche nell’azienda agricola o silvicola, sia delle collezioni ex situ e delle
banche dati.
Ottimo
15
Buono
7
Sufficiente
3
Insufficiente
0
Reg. 807/2014 art. 8 comma 2 lett.b) - Scambio di informazioni
Il soggetto proponente dovrà mettere in atto una serie di azioni che promuovono lo scambio di informazioni in
materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche nei settori agricolo e
forestale dell’Unione, fra le competenti organizzazioni negli Stati membri
Ottimo
15
Buono
7
Sufficiente
3
Insufficiente
0
Reg. 807/2014 art. 8 comma 2 lett.c) - Azioni di informazione
Il soggetto proponente dovrà mettere in atto una serie di azioni di informazione, diffusione e consulenza che
coinvolgono azioni non governative ed altre parti interessate, corsi di formazione e preparazione di relazioni
tecniche
Ottimo
15
Buono
7
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Sufficiente
Insufficiente
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
PUNTEGGIO SOGLIA

l
l

3
0
70
13

Principio 2 - Ampiezza del territorio di pertinenza delle azioni del progetto
Punti
SAT impegnata nel Progetto
Il punteggio verrà attribuito in funzione delle superfici agricole totali aderenti al progetto, calcolando il rapporto tra
la superficie totale delle aziende agricole aderenti al progetto (X1) rispetto alle media delle superfici impegnate nel
totale dei progetti aderenti al bando (Xn)
> 1,5
5
("#$)!
> 1,2 e ≤1,5
3
"
&'()* ∑!#$("#$)!
>1 e ≤1,2
1
Aziende agricole aderenti al Progetto
Il punteggio verrà attribuito in funzione del numero delle aziende agricole aderenti al progetto, calcolando il
rapporto il numero di aziende agricole aderenti al progetto (X1) rispetto alle media delle superfici delle aziende
agricole sul totale dei progetti presentati al bando (Xn)
> 1,5
5
(,. *.)'/('*01)234')!
>
1,2
e
≤1,5
3
&'()* ∑"!#$(,. *.)'/('*01)234')!
>1 e ≤1,2
1
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
10
Principio 3 - Adesione al progetto di imprese agricole aderenti all’operazione 10.1.4 /10.1.5
Punti
Contemporanea adesione ad altre misure
Il punteggio verrà attribuito se una certa % delle aziende aderenti al progetto beneficiano del premio delle Misure
10.1.4 e 10.1.5 del PSR 2014 - 2020
> 50%
20
>40% e ≤ 50%
14
>30% e ≤40%
7
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
20

Ai fini dell’ammissibilità agli aiuti è fissato un punteggio minimo ammissibile pari a 41 punti.
Nel caso in cui non venga raggiunto dal Progetto presentato il punteggio minimo previsto dai criteri
di selezione, pari a 41, la DdS sarà ritenuta non ammissibile.
A parità di punteggio sarà data priorità al finanziamento delle DdS con minori importi richiesti.
I punteggi previsti dai Criteri di Selezione saranno autoattribuiti in fase di compilazione della DdS e
giustificati nella documentazione di Progetto. Nel corso dei controlli di ammissibilità, da parte della
Commissione di cui al successivo paragrafo 22, è verificata la sussistenza delle condizioni che consentono
l’attribuzione dei punteggi previsti dai criteri di selezione secondo le modalità di cui all’Allegato 5.
Pertanto, il punteggio dichiarato nella DdS potrà essere rideterminato in base alle risultanze delle attività
istruttorie, prima della concessione degli aiuti.
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20. TERMINI E MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’
Le attività ammesse a finanziamento e la presentazione della richiesta di saldo devono essere
realizzate e concluse entro il limite massimo di tre anni dalla data del provvedimento di concessione
dell’aiuto e, comunque, entro i termini previsti dal cronoprogramma del Progetto qualora fossero
inferiori.
Gli interventi ammessi a beneficio dovranno essere avviati successivamente alla presentazione
della DdS.
I termini e le modalità di esecuzione delle attività ammesse a finanziamento saranno riportati nel
provvedimento di concessione degli aiuti e negli atti conseguenti emanati dal Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale.
21. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DdS E DELLA RELATIVA
DOCUMENTAZIONE
I soggetti che intendono partecipare al presente Avviso, preliminarmente alla presentazione della
DdS, sono obbligati alla costituzione e/o all’aggiornamento del Fascicolo Aziendale sul portale SIAN per il
tramite di soggetti abilitati e riconosciuti da AGEA.
Il soggetto richiedente prima della presentazione della DdS deve presentare al CAA il documento
probante l’Accordo di ATS (Dichiarazione di impegno a costituirsi - Modello Allegato 3 - o copia dell’atto
pubblico nel caso il raggruppamento fosse già costituito, al momento della presentazione della DdS).
Successivamente il CAA inserirà nel Fascicolo Aziendale il documento che prova la Tipologia di Accordo
ATS e la delega al soggetto richiedente per la presentazione della DdS.
Il soggetto richiedente, attraverso il proprio CAA, associa i Fascicoli Aziendali dei Partner al proprio.
Ogni variazione relativa ai Partner comporterà un aggiornamento del Fascicolo e la produzione di una
nuova scheda di validazione, che riporterà al suo interno la lista dei Soci e l’indicazione del soggetto
richiedente.
I Partner, attraverso i propri CAA, verificano la presenza del legame, aggiornano e validano il
proprio fascicolo; all’interno del fascicolo, nella sezione Elenco dei legami ed accordi viene visualizzato il
legame con il soggetto richiedente.
Una volta completate le procedure da parte dei Partner, il soggetto richiedente, attraverso il
proprio CAA, aggiorna il fascicolo, verifica la presenza di tutti i Partner e lo valida a sua volta al fine di
consolidare la situazione.
I documenti, le informazioni e i dati contenuti nel fascicolo aziendale costituiscono la base per le
verifiche effettuate dagli uffici istruttori al fine di riscontrare la situazione reale richiesta nella domanda.
Il richiedente deve assicurare la corrispondenza del fascicolo aziendale alla domanda.
In seguito alla costituzione e aggiornamento del Fascicolo Aziendale si potrà procedere alla
compilazione, stampa e rilascio delle DdS, secondo quanto di seguito precisato.
I soggetti abilitati alla compilazione della DdS per via telematica sono:
- i Centri Assistenza Agricola (CAA);
39
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- i liberi professionisti abilitati iscritti negli appositi albi professionali e incaricati dal capofila o
rappresentante legale, mediante la compilazione del modello redatto secondo l’Allegato 2.
I richiedenti ed i tecnici incaricati devono essere muniti di PEC per consentire le comunicazioni tra
l’amministrazione regionale e gli stessi soggetti.
Tutte le comunicazioni dovranno avvenire esclusivamente a mezzo PEC del
richiedente/Beneficiario, riportata nel fascicolo aziendale. Analogamente i richiedenti/beneficiari
dovranno indirizzare le proprie comunicazioni agli indirizzi PEC dei responsabili dei procedimenti che
saranno resi noti con i relativi atti amministrativi.
Le DdS devono essere compilate, stampate e rilasciate in forma telematica utilizzando le
funzionalità on-line disponibili sul portale SIAN.
L’accesso al portale SIAN è riservato agli utenti abilitati che dovranno presentare apposita delega
redatta secondo il modello (Allegato 1).
In caso di prima attivazione, i liberi professionisti, preliminarmente al conferimento della suddetta
delega, dovranno richiedere al Responsabile delle Utenze regionali idonee credenziali di accesso all’area
riservata del portale SIAN secondo il modello (Allegato 2).
I tecnici incaricati dai soggetti richiedenti il sostegno devono inoltrare richiesta di accesso al portale
SIAN, esclusivamente utilizzando la procedura e la modulistica indicata, entro e non oltre il 15°
(quindicesimo) giorno antecedente la data di chiusura dell’operatività del portale SIAN.
Per l’utilizzo delle applicazioni SIAN e per la presentazione delle DdS, i soggetti accreditati devono
fare riferimento al Manuale utente pubblicato nell’area riservata del portale www.sian.it.
Per l’accesso al portale SIAN, il tecnico deve essere abilitato dal richiedente gli aiuti, mediante
specifica delega, previa verifica delle seguenti condizioni:
- il tecnico incaricato dovrà essere competente alle attività di progettazione e direzione dei lavori di
miglioramento fondiario, sia agrario che forestale, ai sensi della normativa e giurisprudenza vigente;
- l’azienda delegante deve avere il fascicolo AGEA validato con l’indicazione della PEC.
L’utente abilitato (CAA o libero professionista), dovrà compilare, stampare e rilasciare la DdS
secondo le modalità previste da AGEA per la procedura dematerializzata. Tale procedura prevede un
sistema di firma elettronica basato sul rilascio al soggetto richiedente di un codice OTP (One Time
Password), ovvero un PIN “usa e getta” valido per un limitato intervallo di tempo (a decorrere dalla sua
trasmissione all’utente) e utilizzabile per una sola firma.
Per il rilascio della DdS è necessaria la visualizzazione del PIN statico. A tal fine, l’utente abilitato
deve accedere con le proprie credenziali all’Area riservata del portale SIAN e aprire la voce profilo
utente; nella videata che si apre è necessario digitare, in corrispondenza della voce password di
ripristino il codice alfanumerico ottenuto nel Modello ZGA-x-l-001-3A che l’utente ha ricevuto dal SIAN
nella fase di attivazione della postazione SIAN e cliccare sulla voce visualizza pin statico.
Contestualmente il richiedente deve provvedere alla propria registrazione sul portale SIAN per
l’accesso ai servizi informatici nell’area riservata; a tal fine potrà operare in modalità autonoma
collegandosi al sito istituzionale di Agea (http://www.agea.gov.it) e seguendo le istruzioni di cui al link
“servizi on line”, oppure in modalità assistita rivolgendosi presso il CAA che possiede il mandato.
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La procedura di registrazione sul portale SIAN dovrà essere effettuata con la dovuta tempestività al
fine di consentire i tempi tecnici necessari all’espletamento della richiesta; qualora, il rilascio della DdS
non dovesse essere effettuato entro i termini previsti dal presente Avviso pubblico, a causa della
ricezione tardiva dell’OTP al beneficiario, tale DdS non sarà presa in considerazione se la procedura di
registrazione non risulta avviata entro e non oltre il 10° (decimo) giorno antecedente la data di chiusura
dell’operatività del portale SIAN.
Nel dettaglio l’intero procedimento di presentazione e gestione delle DdS è articolato nelle
seguenti fasi:
1) Compilazione, stampa e rilascio della DdS
L’utente abilitato dovrà provvedere alla compilazione telematica della DdS mediante l’apposita
funzionalità disponibile sul portale; completata la fase di compilazione l’utente abilitato provvederà alla
stampa definitiva della DdS; nel corrispondente quadro del modello di domanda – destinato a tracciare il
nominativo di colui che ha curato la compilazione e stampa della domanda - sono riportati la data, il
nome e cognome dell'operatore che ha stampato la domanda, inoltre è riportato l’elenco degli allegati
previsti in domanda. Il sistema permetterà di visualizzare la domanda nello stato di “STAMPATA” ed
attribuirà il numero di domanda (BARCODE) sul modello nel formato PDF.
Terminata la fase di compilazione e stampa definitiva della DdS, l’utente abilitato richiederà di apporre
la firma elettronica con codice OTP, selezionando il campo “firma con OTP”; a questo punto, il SIAN
fornirà, tramite SMS indirizzato al numero di cellulare indicato dal soggetto richiedente, l’OTP da
utilizzare per la sottoscrizione della DdS.
Il soggetto richiedente fornisce il codice OTP ricevuto, all’utente incaricato, il quale provvede ad
inserirlo nell’apposito campo della DdS; quindi, selezionando la funzionalità “stampa modello conferma
firma OTP” il sistema genera in formato PDF il “modello cartaceo di conferma firma elettronica con OTP”
che il soggetto richiedente provvederà a sottoscrivere con firma autografa; l’utente abilitato provvederà
quindi alla scansione e all’upload dello stesso, mediante apposita funzionalità, che pertanto verrà allegato
alla DdS. La DdS sarà visualizzata nel portale SIAN nello stato di “FIRMATA”.
L’utente abilitato provvederà al rilascio telematico della DdS selezionando la funzionalità “rilascio con
pin statico” e inserendo il proprio codice; la DdS, a questo punto risulterà nello stato di RILASCIATA
(PROTOCOLLATA) e potrà essere visualizzata dall’Ente competente.
Preliminarmente al rilascio della DdS, alla stessa deve essere allegata con procedura dematerializzata
tutta la documentazione riportata al successivo sottoparagrafo 16.1.
Non saranno prese in considerazione le domande di sostegno presentate con modalità differenti
rispetto a quelle stabilite.
Il termine iniziale per l’accesso al portale SIAN è fissato al 45° (quarantacinquesimo) giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURP mentre, il termine finale per la
compilazione/stampa/rilascio delle DdS è fissato al 90° (novantesimo) giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente Avviso sul BURP.
Qualora il termine ricada di sabato o in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno
seguente non festivo.
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La DdS rilasciata nel portale SIAN, completa delle dichiarazioni ed impegni, è sottoscritta ai sensi e per
gli effetti del D.P.R. 445/2000.
21.1 Documentazione a corredo della dds
Alla DdS rilasciata, debitamente firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente oppure
dal titolare/legale rappresentante dell’ATS, deve essere allegata nel portale SIAN, la seguente
documentazione:
a) Copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto
proponente.
b) Copia conforme all’originale dell’accordo istitutivo dell’ATS, in caso di ATS già costituita, o
dichiarazione d’impegno a costituirsi come da (Allegato 3) in caso di ATS non costituita o di ATS già
costituita ma in fase di modifica dell’assetto sociale.
c) Progetto, comprensivo del cronoprogramma, redatto su apposito elaborato progettuale come da
(Allegato 4) e disponibile in formato elettronico editabile sul portale regionale
(www.svilupporurale.regione.puglia.it) - sottoscritto dal capofila dell'ATS e da tutti i soggetti aderenti
ad esso.
d) Eventuale elenco degli agricoltori coinvolti nel Progetto che hanno aderito all’Operazione 10.1.4 e
10.1.5, con l’indicazione dei CUAA, come da (Allegato 9).
e) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata da parte di ciascun soggetto privato partner
dell’ATS, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante l’affidabilità come da (Allegato 7).
f) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata da tutti i soggetti aderenti all’ATS, resa ai
sensi del D.P.R. 445/2000, attestante l’assenza di situazioni debitorie, come da (Allegato 8).
g) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di impegni sottoscritta dal Rappresentante legale
dell’ATS e da tutti i partner resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, come da (Allegato 6).
h) Check list di autovalutazione ai sensi dell’Allegato A alla DAG n. 363/2019.
i) Tre preventivi analitici per ogni bene/servizio e per ogni consulenza tecnico-scientifica, se la spesa è
effettuata da un partner privato, oppure il numero di preventivi previsti dal D.Lgs. 16 aprile 2016, n.
50, così come modificato dal d.l. 18 aprile 2019, n. 32 art. 1 comma 20 lett. h) nel caso in cui la spesa
è effettuata da un partner ente pubblico. I preventivi devono contenere, ove pertinenti, una serie di
informazioni puntuali sul fornitore (ad esempio, elenco delle attività eseguite, curriculum delle
pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna), sulla modalità di
esecuzione dell’incarico (ad esempio, piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di
realizzazione, ecc.) e sui costi di realizzazione. Allegata a tale documentazione vi sarà il quadro di
raffronto e la relazione, sottoscritta dal referente tecnico scientifico e dal richiedente, illustrante la
motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido (come da Allegato 10 sub E).
22. ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA E DI MERITO
Le procedure di gestione delle DdS e DdP, nonché i controlli e le attività istruttorie, sono
disciplinate dalla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, con propri
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atti amministrativi e dall'OP AGEA con le relative circolari in attuazione della regolamentazione
comunitaria vigente.
L’attività istruttoria sarà gestita in osservanza dei principi e delle regole procedimentali stabilite
dalla L. 241/1990 e s.m.i e del R.R. 13/2015 “Regolamento per la disciplina del procedimento
amministrativo” e s.m.i.
L’istruttoria delle domande di sostegno consta di due fasi:
1. controllo tecnico-amministrativo;
2. controllo di merito.
Il controllo tecnico-amministrativo sarà espletato da parte del Responsabile di Misura coadiuvato
da personale dell’Assistenza Tecnica o da altro personale a supporto del PSR appositamente incaricato
dall’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 (ADG) e comprende la verifica della ricevibilità
(intesa come rispetto dei tempi e modalità di trasmissione, completezza di compilazione, presenza degli
allegati previsti).
Qualora nello svolgimento di detta attività istruttoria si ravvisi la necessità di chiarimenti, il
Responsabile del procedimento potrà avvalersi dell’istituto del “soccorso istruttorio”.
In caso di esito negativo di detta attività istruttoria, sarà inviata comunicazione dei motivi ostativi,
ai sensi dell’art. 10bis della legge 241/90, all'accoglimento dell'istanza al soggetto candidato. Tale
comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a
decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.
Dell’eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione della motivazione nella
comunicazione a coloro che le hanno presentate.
Le domande di sostegno per le quali il controllo tecnico-amministrativo si conclude con esito
positivo saranno trasmesse, con la relativa documentazione, ad apposita Commissione di Valutazione
nominata con provvedimento dall’ADG.
La Commissione di Valutazione, procederà nel controllo di merito che comprende le seguenti
attività:
• attribuzione del punteggio derivante dall’applicazione dei criteri di selezione riportati nel paragrafo
19;
• verifica degli importi richiesti in DdS;

• verifica delle condizioni di ammissibilità previste dal paragrafo 11 e degli interventi proposti nel
Progetto con la contestuale valutazione delle modalità di attuazione degli stessi e della congruità
della spesa proposta per ognuno;

• definizione della spesa ammessa e del contributo concesso.
Qualora nello svolgimento di detta attività istruttoria si ravvisi la necessità di chiarimenti, la
Commissione di Valutazione potrà avvalersi dell’istituto del “soccorso istruttorio”.
In caso di esito negativo di detta attività istruttoria, o nel caso di non accoglimento di alcune
modalità di attuazione degli interventi con il ridimensionamento della spesa, sarà inviata comunicazione
dei motivi ostativi, ai sensi dell’art. 10bis della legge 241/90, all'accoglimento dell'istanza al soggetto
candidato. Tale comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento che iniziano
nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.
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Dell’eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione della motivazione nella
comunicazione a coloro che le hanno presentate e/o nel provvedimento dirigenziale.
Al termine della valutazione, la Commissione suddetta redige per ogni DdS, il verbale istruttorio di
ammissibilità agli aiuti che contiene:
1)
2)
3)
4)

il punteggio conseguito;
la definizione degli interventi e delle modalità di attuazione ammesse;
gli eventuali stralci di spesa per intervento proposto con le relative motivazioni;
la spesa ammessa e il contributo concedibile.

La Commissione trasmette all’ADG, i verbali di istruttoria di tutte le DdS, sinteticamente riepilogati
in un elenco dei progetti con i relativi punteggi assegnati, gli importi di spesa ammissibili ed il contributo
concedibile.
L’esito delle attività istruttorie sarà approvato con appositi provvedimenti dirigenziali:
• approvazione della graduatoria provvisoria delle domande di sostegno ammissibili a finanziamento
con evidenza del punteggio attribuito, spesa ammissibile e contributo concedibile;
• approvazione dell’elenco delle domande non ricevibili e/o non ammissibili con relativa motivazione.
La pubblicazione nel BURP del provvedimento di approvazione della graduatoria e dell’elenco
assume valore di notifica ai titolari delle domande di sostegno.
Nel provvedimento dirigenziale relativamente alle domande di sostegno ammissibili a
finanziamento, in base alle risorse finanziarie disponibili saranno, altresì, disciplinate le modalità e i
tempi per la costituzione delle ATS qualora non siano ancora costituite. Queste ultime, a seguito della
pubblicazione nel BURP del provvedimento di approvazione della graduatoria provvisoria, dovranno
presentare, secondo le modalità e i tempi stabiliti dal medesimo provvedimento la Copia conforme
all’originale dell’atto di costituzione dell’ATS.
A seguito della verifica della suddetta documentazione prevista per i soggetti non costituiti al
momento della presentazione della DdS e valutate le eventuali osservazioni alla graduatoria provvisoria
pervenute nei termini e con le modalità previste nel presente avviso, con apposito provvedimento
dirigenziale sarà approvata la graduatoria definitiva con l’indicazione:
• delle domande di sostegno ammesse a finanziamento, in funzione delle risorse finanziarie assegnate al
presente Avviso, della relativa spesa ammessa e del contributo concesso;
• delle domande di sostegno ammissibili ma non finanziabili per esaurimento
delle risorse disponibili;
• delle domande di sostegno non ricevibili e/o non ammissibili con l’indicazione
della motivazione.
La pubblicazione nel BURP del provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva assume
valore di notifica ai titolari delle domande di sostegno della posizione conseguita in graduatoria, del
relativo punteggio, della spessa ammessa e del contributo concesso.
Nel caso di non ricevibilità e/o non ammissibilità della DdS in graduatoria, eventuali spese
sostenute dai richiedenti per attività o servizi resi prima della concessione degli aiuti, non comportano
assunzione di impegno giuridicamente vincolante da parte della Regione e, pertanto, restano
completamente a carico degli stessi richiedenti.
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22.1 Procedure inerenti il procedimento amministrativo
L’ADG del PSR Puglia 2014-2020 ha dettato talune disposizioni procedurali inerenti i procedimenti
amministrativi conseguenti alla presentazione delle domande di sostegno.
Si sintetizzano qui di seguito alcuni aspetti afferenti a quanto previsto dal presente Avviso.
Rettifica della DdS e Pagamento (DdS e DdP)
Eventuali domande di rettifica, a seguito di domande già rilasciate, possono essere compilate,
stampate e rilasciate entro e non oltre 15 giorni consecutivi dal termine per il rilascio della DdS o della
domanda di pagamento. Oltre tali termini le rettifiche proposte non saranno accettate e rimane valida la
domanda iniziale.
La corretta esecuzione delle operazioni di compilazione, stampa e rilascio delle DdS/DdP può essere
ostacolata da anomalie del sistema informatico, compromettendo la regolare partecipazione al bando.
In tali casi l'utente deve attivare una procedura di segnalazione al Numero Verde Agea/SIAN 800-365024
(o alla mail HelpDeskSian@almaviva.it) ed acquisire un ticket, dando evidenza del problema e della
responsabilità a carico del sistema informatico. In tal modo la DdS/DdP viene inserita nelle cosiddette
Liste di Perfezionamento, ed il soggetto interessato può comunque candidarsi al bando, procedendo
all'invio della documentazione prevista con allegata la documentazione probante l'apertura del ticket.
In caso di mancato rilascio della DdS/DdP nei termini fissati non può essere invocata la casistica di
Errore Palese, né di Soccorso Istruttorio, e la DdS è irricevibile.
Ciascuna DdS deve essere associata alla corretta compilazione ed invio telematico dell’elaborato
progettuale a supporto della procedura di adesione. I dati rilevanti ai fini dei controlli di ammissibilità
contenuti nella DdS e nell’elaborato progettuale devono essere congruenti.
La mancata compilazione ed il mancato invio telematico dell’elaborato progettuale costituisce
motivo di irricevibilità della stessa DdS.
In alcuni casi l’anomalia può riguardare discordanza di dati e/o informazioni tra la DdS e l’elaborato
progettuale; per tali circostanze si può ricorrere all’accertamento dei dati e/o delle informazioni reali ed
effettive sulla base dell’eventuale documentazione probante facente parte della documentazione
allegata alla DdS o in alternativa, ricorrendo alla casistica di errore palese.
Preavviso di rigetto
Introdotto dalla Legge n.15/05, il preavviso di rigetto costituisce l’atto con il quale, nei
procedimenti ad istanza di parte, il responsabile del procedimento, prima di adottare il provvedimento
negativo, informa tempestivamente l’interessato dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza,
accordando allo stesso un termine di 10 gg per produrre osservazioni scritte o elementi documentali a
propria difesa.
Con il preavviso di rigetto si comunicano all’interessato e per iscritto, i motivi ostativi
all’accoglimento dell’istanza presentata (a seguito delle verifiche di ricevibilità e ammissibilità), così da
consentire all’interessato di esprimere osservazioni e/o presentare documenti ritenuti idonei ad
indirizzare l’iter decisionale della P.A. verso un esito favorevole.
Il preavviso di rigetto, deve essere comunicato al soggetto interessato a mezzo PEC.
Nei casi in cui dovessero pervenire controdeduzioni da parte dell’interessato, i termini per
concludere il procedimento inizieranno a decorrere nuovamente dalla data di presentazione delle stesse
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e il Responsabile del Procedimento ha l’obbligo di procedere alla loro valutazione prima di emettere il
provvedimento definitivo.
In caso di provvedimento di diniego si potrà procedere con Ricorso gerarchico o con ricorso al TAR
competente o al Capo dello Stato.
Soccorso istruttorio
La disciplina del soccorso istruttorio è regolata dall’art. 6, lett. b), legge n. 241/1990:
“Il responsabile del procedimento:
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e adotta ogni misura
per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di
dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti
tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali.”
L'istituto del c.d. “soccorso istruttorio” non può operare in presenza di dichiarazioni non già
semplicemente incomplete, ma del tutto omesse, in quanto in tal modo l’amministrazione, lungi dal
supplire ad una mera incompletezza documentale, andrebbe sostanzialmente a formare il contenuto di
un’istanza che costituiva invece onere della parte presentare, quantomeno nelle sue linee essenziali.
In caso di irregolarità insanabili si procederà immediatamente all’esclusione del concorrente, previa
comunicazione ai sensi dell’art.10bis L.241/1990.
Tutte le DdP saranno sottoposte ai controlli amministrativi e in loco previsti dal Reg. UE n.809/2014
e da ulteriori disposizioni che potranno essere emanate dall'AdG del PSR Puglia 2014-2020.
23. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
Sulla base degli esiti istruttori dei singoli Progetti, effettuati gli accertamenti, le verifiche e gli
adempimenti propedeutici previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, l’AdG PSR
Puglia 2014-2020 emetterà il provvedimento di concessione degli aiuti che riporterà il dettaglio delle
tipologie di attività ammissibili, della spesa ammissibile e del contributo concedibile, nonché ulteriori
adempimenti a carico dei richiedenti gli aiuti.
24. PRESENTAZIONE DELLE DDP E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
I beneficiari dovranno compilare e rilasciare nel portale SIAN le DdP nel rispetto delle modalità e dei
termini che saranno stabiliti nel provvedimento di concessione, nonché secondo le procedure stabilite
dall'OP AGEA. L’erogazione del sostegno pubblico concesso, infatti, è effettuata da AGEA in seguito
all'espletamento delle procedure regolamentari previste.
Per l'erogazione dell'aiuto in conto capitale, potranno essere presentate le seguenti tipologie di
domande di pagamento:
• DdP dell’anticipazione;
• DdP di Acconto su Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
• DdP del saldo.
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La compilazione delle DdP avverrà con procedura dematerializzata per il tramite dei CAA o dei
professionisti abilitati che, previa attribuzione del numero univoco (barcode) e sottoscrizione da parte
del richiedente, procedono attraverso il SIAN al rilascio telematico della Domanda, unitamente alla copia
di un documento d’identità o di riconoscimento in corso di validità del richiedente e al caricamento sul
Sian della documentazione tecnico / amministrativa in formato PDF richiesta dal presente Avviso.
La sottoscrizione della Domanda di Pagamento da parte del richiedente è effettuata con firma
elettronica mediante codice OTP, secondo le modalità stabilite da AGEA. L’erogazione del sostegno
pubblico concesso è effettuata dall’OP AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura).
Il Progetto deve essere realizzato per almeno l’80% delle attività approvate, pena la decadenza
degli aiuti.
Il totale del contributo erogabile sottoforma di anticipazione e acconti non potrà essere superiore al
90 % del contributo concesso.
La documentazione da presentare a corredo delle domande di pagamento dei SAL e del saldo
riguardante i giustificativi di pagamento e i giustificativi di spesa è riportata in base alle differenti voci di
costo nell’Allegato 10.
25. DOMANDA DI PAGAMENTO DELL’ANTICIPAZIONE
Secondo quanto previsto dall'art. 45 par. 4 e dall'art. 63 del Reg. UE n.1305/2013, nonché dal
Capitolo 8.1 lettera m) del PSR Puglia 2014-2020, limitatamente agli investimenti indicati al precedente
paragrafo 13, è possibile presentare una sola domanda di anticipazione nella misura massima del 50%
dell’aiuto concesso.
La DdP dell’anticipo, deve essere compilata, stampata e rilasciata nel portale SIAN, presentata entro
i termini e secondo le modalità stabiliti dal provvedimento di concessione degli aiuti.
Essa deve essere corredata da garanzia fideiussoria in originale (fideiussione bancaria o polizza
assicurativa), pari al 100% dell’importo dell’anticipo richiesto.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve essere rilasciata, rispettivamente, da Istituti di
Credito o da Compagnie di assicurazione autorizzate dall’ex Ministero dell’Industria, del Commercio e
dell’Artigianato ad esercitare le assicurazioni del Ramo cauzione, incluse nell’elenco dell’art.1, lettera “c”
della legge 348 del 10/06/82, pubblicato sul sito internet www.isvap.it.
La Procedura di Garanzia Informatizzata (P.G.I.) attivata sul portale SIAN, sulla base dei dati inseriti
nella domanda di pagamento, rende disponibile automaticamente in formato PDF lo schema di garanzia
personalizzato. Successivamente il soggetto garante (banca o compagnia di assicurazioni) completa lo
schema di garanzia fornito dal sistema e la sottoscrive.
La fideiussione sarà svincolata da AGEA previa autorizzazione della Regione dopo il collaudo dei
lavori finanziati dalla Sottomisura.
Nel caso di Enti pubblici, uno strumento fornito quale garanzia da una pubblica autorità è ritenuto
equivalente alla garanzia bancaria o equivalente, a condizione che tale autorità si impegni a versare
l'importo coperto dalla garanzia se il diritto all'anticipo non é stato riconosciuto.
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26. DOMANDA DI PAGAMENTO DELL’ACCONTO
La DdP dell’aiuto concesso, nella forma di acconto su Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL), deve
essere compilata, stampata e rilasciata nel portale SIAN, con procedura dematerializzata e firmata
elettronicamente con codice OTP, secondo le modalità stabilite da AGEA presentata entro i termini e
secondo le modalità stabiliti dal provvedimento di concessione degli aiuti.
Ciascuna domanda deve essere supportata da uno stato di avanzamento dei lavori ammessi ai
benefici e dalla documentazione giustificativa della relativa spesa sostenuta.
In particolare dovrà contenere la seguente documentazione:
• relazione sintetica sullo stato di avanzamento delle attività di Progetto sottoscritta dal richiedente e
dal Responsabile tecnico-scientifico, che documenti altresì la coerenza tra le attività realizzate e la
quota di SAL richiesto;
• documentazione contabile giustificativa delle spese sostenute da tutti i partner del Progetto, secondo
quanto stabilito nel paragrafo 24 “Presentazione delle ddp e documentazione da allegare” e
comunque di tutta la documentazione prevista nel presente avviso per ciascuna tipologia di spesa.
Le DdP dell’acconto non potranno essere inferiori al 30% e non superiori al 90% del contributo
concesso.
Ai fini della liquidazione del contributo richiesto, per importi di contributo complessivi superiori ai
limiti previsti dalla normativa vigente, la liquidazione è subordinata al rispetto delle norme in materia di
documentazione antimafia.
Inoltre, le somme concesse potranno essere liquidate solo a seguito della verifica della regolarità
contributiva (DURC) di tutti i partner che hanno sostenuto la spesa.
In sede di istruttoria tecnico-amministrativa il funzionario istruttore verifica:
1.
2.

che le attività realizzate siano rispondenti a quelle previste nel Progetto e coerenti con gli obiettivi
prefissati;
l’ammissibilità delle spese sostenute attraverso l’esame della documentazione giustificativa.

Il funzionario istruttore può richiedere ulteriore documentazione integrativa qualora lo ritenga
necessario.
Si specifica che, ai sensi dell’art. 63, par. 1, del Reg. (UE) n. 809/2014, nel caso si verifichi uno
scostamento, fra contributo richiesto con la domanda di pagamento e contributo effettivamente
riconosciuto a seguito della istruttoria, superiore al 10% si applica un’ulteriore decurtazione dell’importo
ammesso a liquidazione. Tale decurtazione è pari alla differenza tra quanto richiesto nella domanda di
pagamento e quanto effettivamente riconosciuto a seguito della istruttoria della domanda di
pagamento. Pertanto l’importo liquidabile sarà pari alla differenza fra il contributo richiesto con la
relativa DdP e un importo pari al doppio del contributo non riconosciuto.
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27. DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO E ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE
OPERE
Le attività ammesse ai benefici dovranno essere ultimate entro il termine stabilito nel
provvedimento di concessione degli aiuti e dovrà essere compilata, stampata e rilasciata la DdP del saldo
nel portale SIAN, entro i termini fissati dallo stesso provvedimento.
Il Progetto si intenderà ultimato quando tutti gli interventi ammessi ai benefici risulteranno
completati. Il saldo del contributo in conto capitale sarà liquidato dopo gli accertamenti finali di regolare
esecuzione degli interventi.
La domanda di pagamento dell’aiuto nella forma di saldo deve essere compilata e rilasciata, con
procedura dematerializzata, nel portale SIAN entro e non oltre 30 giorni dalla data stabilita per
l’ultimazione degli interventi e dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
1. Relazione tecnica finale, a firma del responsabile dell’ATS, illustrativa dell’attività svolta e dei risultati
conseguiti nel corso del Progetto. Tale relazione dovrà in particolare evidenziare:
1.1. i risultati conseguiti attraverso la realizzazione del Progetto in relazione al raggiungimento degli
obiettivi prefissati per ogni intervento inserito in Progetto (dati acquisiti, metodologia,
articolazione delle attività, risultati e prodotti);
1.2. le attività di divulgazione dei risultati.
2. documentazione contabile giustificativa delle spese sostenute da tutti i partner del Progetto, secondo
quanto stabilito nel paragrafo 24 “Presentazione delle ddp e documentazione da allegare” e
comunque di tutta la documentazione prevista nel presente avviso per ciascuna tipologia di spesa.
3. Copia del materiale informativo prodotto con supporti idonei atti a verificare l’attività realizzata.
Ai fini della liquidazione del contributo richiesto, per importi di contributo complessivi superiori ai
limiti previsti dalla normativa vigente, la liquidazione è subordinata al rispetto delle norme in materia di
documentazione antimafia.
Inoltre, le somme concesse potranno essere liquidate solo a seguito della verifica della regolarità
contributiva (DURC) di tutti i partner che hanno sostenuto la spesa.
In sede di accertamento finale il funzionario istruttore verifica:
1. che le attività realizzate siano rispondenti a quelle previste nel Progetto e coerenti con gli obiettivi
prefissati;
2. l’ammissibilità delle spese sostenute tramite l’esame della documentazione giustificativa presentata.
Il funzionario istruttore può richiedere ulteriore documentazione integrativa qualora lo ritenga
necessario.
Si specifica che, ai sensi dell’art. 63, par. 1, del Reg. (UE) n. 809/2014, nel caso si verifichi uno
scostamento, fra contributo richiesto con la domanda di pagamento e contributo effettivamente
riconosciuto a seguito della istruttoria, superiore al 10% si applica un’ulteriore decurtazione dell’importo
ammesso a liquidazione. Tale decurtazione è pari alla differenza tra quanto richiesto nella domanda di
pagamento e quanto effettivamente riconosciuto a seguito della istruttoria della domanda di pagamento.
Pertanto l’importo liquidabile sarà pari alla differenza fra il contributo richiesto con la relativa DdP e un
importo pari al doppio del contributo non riconosciuto.
49

18217

18218

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 12-3-2020

REGIONE
PUGLIA

PSR PUGLIA
1J1d'2°
\h1J1dh
014
~'2020
~

COLTIVIAMO IDEE====
RACCOGLIAMO Fl/TURO

Nel corso del procedimento di istruttoria tecnico amministrativa della DdP del Saldo sarà eseguito
l'accertamento di regolare esecuzione delle attività attraverso il controllo in situ, in conformità a quanto
stabilito nel provvedimento di concessione e negli atti conseguenti.
28. CONTROLLI EX POST
Limitatamente alle spese per investimenti successivamente all’erogazione del saldo l’investimento
finanziato può essere soggetto ad un controllo ex post, per la verifica della sussistenza dell’investimento
nelle modalità con cui è stato finanziato.
Infatti, se entro cinque o dieci anni dal pagamento finale (a seconda della destinazione d’uso) si
verifica una delle seguenti condizioni:
a) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente
pubblico;
c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione,
con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;
Il contributo è restituito dal beneficiario in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono
stati soddisfatti.
29. RICORSI E RIESAMI
Al paragrafo 15.1.2.2. del PSR Puglia 2014-2020 sono riportate le seguenti Disposizioni per l'esame
dei reclami:
Per "reclamo" deve intendersi qualsiasi comunicazione/istanza da parte di beneficiari o cittadini
presentata all’Autorità di Gestione del Programma soggetto erogatore del servizio per comunicare che
qualcosa non è coerente con le sue aspettative. Al fine di definire le modalità di esame risulta utile
distinguere le possibili casistiche alle quali corrisponderanno differenti modalità:
1. istanze di riesame delle domande di aiuto o di pagamento;
2. ricorsi amministrativi;
3.comunicazioni/istanze inerenti casistiche non rientranti dalla normativa sul procedimento
amministrativo.
Qualora il reclamo sia conseguente al rigetto, totale o parziale, di una domanda di aiuto o di
pagamento, per le valutazioni in ordine all'ammissibilità si applicheranno le disposizioni previste dalla
Legge 7 agosto 1990 n.241 sul procedimento amministrativo. In particolare a seguito di preavviso di
rigetto da parte dell'amministrazione il Beneficiario potrà presentare, entro i termini previsti nella
comunicazione, memorie o documentazioni tese a richiedere la riammissione della domanda. Il
responsabile del procedimento dovrà valutare tale documentazione e assumere il provvedimento finale di
rigetto della domanda o in alternativa di riammissione. Tali modalità sono riportate nei bandi di
riferimento.
Avverso la decisione dell'amministrazione è ammessa la tutela in sede giurisdizionale
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amministrativa mediante ricorso al Tribunale amministrativo regionale, secondo le specifiche disposizioni
contenute nella normativa nazionale di riferimento o in alternativa è ammessa la tutela in sede
amministrativa attraverso il ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Nel caso di reclami aventi ad oggetto, in generale, un atto o un fatto o un comportamento
ritardato o omesso da parte dell'amministrazione, non riconducibili alle norme sul procedimento
amministrativo, vanno individuate idonee procedure, volte a favorire la soluzione rapida dei problemi e la
responsabilizzazione del personale nella gestione del reclamo stesso.
Avverso ogni provvedimento emesso nel corso del procedimento sarà possibile presentare, nei
termini consentiti, ricorso gerarchico o ricorso giurisdizionale.
Il ricorso gerarchico dovrà essere indirizzato all’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020 della
Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Lungomare Nazario Sauro
45/47 – 70121 Bari - PEC: autoritagestionepsr@pec.rupar.puglia.it entro e non oltre 30 giorni dalla
data di notifica della comunicazione degli esiti istruttori. Non è consentito il ricorso per omessa lettura
della PEC qualora la notifica dell’atto avverso il quale si ricorre è avvenuta tramite questo strumento di
comunicazione.
Il ricorso, sottoscritto dal beneficiario, dovrà essere munito di marca da bollo (nel caso di
trasmissione telematica, al ricorso dovrà essere allegata dichiarazione ex artt. 46 e segg. del D.P.R.
445/2000 di assolvimento dell’imposta di bollo).
Il ricorso giurisdizionale, invece, va presentato all’Autorità Giudiziaria competente nel rispetto
delle procedure e dei tempi stabiliti nell’ordinamento giuridico. La scelta dell’Autorità Giudiziaria
competente va individuata dal Beneficiario avendo riguardo all’oggetto del contendere.
Eventuali richieste di riesame, infine, devono essere presentate dal Beneficiario direttamente
all’ufficio che ha curato l’istruttoria tecnico amministrativa per la quale si chiede il riesame. La richiesta di
riesame deve essere adeguatamente motivata e supportata da idonea documentazione ove pertinente.
30. RECESSO/RINUNCIA DAGLI IMPEGNI
Per recesso dagli impegni assunti si intende la rinuncia volontaria al contributo.
I soggetti titolari di DdS ai sensi del presente Avviso Pubblico possono eventualmente rinunciare
alla candidatura esprimendo formale rinuncia inviata a mezzo PEC al Responsabile dell’Operazione 10.2.1
nonché RUP e provvedendo a cancellare la DdS sul portale SIAN. In tal modo gli uffici istruttori
sospendono il procedimento delle domande interessate ed i richiedenti non avranno nulla a pretendere
dall’amministrazione regionale.
Qualora, successivamente all’emissione della concessione degli aiuti, il Beneficiario del sostegno,
non fosse in grado di portare a termine gli interventi finanziati, lo stesso potrà recedere dal sostegno
esprimendo formale rinuncia inviata a mezzo PEC al Responsabile dell’Operazione.
Il recesso dal sostegno a seguito di rinuncia determina la revoca del sostegno nei casi in cui gli
interventi non siano stati avviati, nonché l’eventuale restituzione degli importi erogati a titolo di
anticipazione.
Per i casi di recesso in presenza di interventi avviati e/o parzialmente realizzati saranno applicate le
eventuali sanzioni amministrative previste in attuazione del D.M. n. 497 del 17/01/2019 e s.m.i. ai sensi
del Reg. (UE) n.1306/2013, anche in considerazione dello stato di realizzazione del Progetto finanziato.
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Ulteriori disposizioni amministrative in merito potranno essere specificate nella concessione degli
aiuti e negli atti conseguenti.
31. VARIANTI ADATTAMENTI TECNICI E PROROGHE
Al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza
dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, potranno a richiesta essere eccezionalmente
approvate varianti, qualora presentate non oltre i 60 giorni precedenti il termine stabilito per la
conclusione del Progetto.
Non sono ammissibili varianti che comportano modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno
reso l'iniziativa finanziabile tali da inficiare la finanziabilità stessa.
Nel rispetto di tale condizione, sono considerate varianti le modifiche al Progetto originario che
comportano cambiamenti degli elementi e dei parametri che hanno reso finanziabile il Progetto, in
particolare:
•
•
•
•

cambio di Beneficiario;
cambio di sede dell'investimento;
modifiche sostanziali tecniche delle azioni approvate;
modifica della tipologia delle azioni approvate.
In particolare, le varianti sono ammissibili quando:

• mantengono il rispetto dei criteri di ammissibilità previsti dal presente Avviso;
• sono coerenti con gli obiettivi e le finalità del tipo di operazione;
• non comportano variazioni diminutive del punteggio attribuito al Progetto, in sede di graduatoria, oltre
la soglia utile di ammissibilità;
• non compromettono l’organicità e la funzionalità complessiva e non alterano gli obiettivi del Progetto;
• sono conformi a tutte le disposizioni del presente Avviso.
Nella valutazione generale delle varianti e delle relative disposizioni procedurali, particolare
attenzione andrà rivolta al mantenimento dei requisiti che hanno determinato l’approvazione del Progetto
in base ai criteri di selezione.
La domanda di variante può essere presentata unicamente con riferimento alle domande istruite e
finanziate.
Il beneficiario deve inoltrare alla Regione, un’apposita domanda di variante corredata da:
- relazione tecnica con le motivazioni delle modifiche del Progetto inizialmente approvato;
- documentazione debitamente aggiornata in relazione alla variante richiesta;
- quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della
variante.
La Regione istruisce la domanda di variante ai fini della determinazione della spesa ammissibile e
del contributo concesso.
La variante è autorizzata a condizione che:
- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del Progetto e sia mantenuto il
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rispetto dei criteri di ammissibilità previsti dal presente Avviso;
- rispetti le caratteristiche tecniche degli interventi, le condizioni e i limiti indicati nel Progetto
approvato;
- non determini una diminuzione del punteggio attribuito che causi l’esclusione della domanda dalla
graduatoria delle domande finanziate;
- non comporti un aumento del contributo concesso;
- non siano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di interventi non previsti dal Progetto
originario;
- le economie di progetto/gara non siano riutilizzate per i cosiddetti imprevisti, così come indicato al
precedente paragrafo 14.
Per quanto attiene le modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, come cambio di
preventivo o cambio di fornitore del bene/servizio che possono comportare anche lievi differenze di costo
contenute nella misura del 10% del costo del bene/servizio già ammesso ai benefici, non sono considerate
varianti al Progetto originario ma adattamenti tecnici.
Il richiedente, tuttavia, anche nel caso degli adattamenti tecnici è tenuto ad evidenziarne l’
applicazione dettagliando in una relazione tecnica a firma del capofila dell’ATS e del partner che apporta
l’adattamento tecnico che descriva le motivazioni tecnico economiche a supporto dell’adattamento
tecnico adottato e tutta la documentazione giustificante la nuova scelta.
L’evidenza dell’adattamento apportato e la documentazione giustificativa a supporto dello stesso,
dovranno essere inseriti nella prima DdP dell’acconto su SAL presentata successivamente all’adattamento
tecnico.
L’eventuale maggiore spesa, a seguito di varianti, rimane comunque a carico del beneficiario, non
potrà in ogni caso comportare un aumento dell’aiuto concesso e costituirà parte integrante dell’oggetto
delle verifiche in loco che saranno realizzate ai fini dell’accertamento finale tecnico e amministrativo sulla
regolare esecuzione dell’intervento. La minor spesa sostenuta rispetto a quella ammessa, comporterà la
corrispondente diminuzione del contributo.
In ogni caso i Progetti ammessi agli aiuti non potranno concludersi con una percentuale di
realizzazione inferiore all'80% della relativa spesa ammessa agli aiuti, anche in seguito a varianti
approvate, fatti salvi i casi di forza maggiore.
Il cambio del Capofila e/o di un soggetto partner può essere richiesto solo in seguito a circostanze
eccezionali adeguatamente motivate. In entrambi i casi il cambio del capofila e/o di un soggetto partner
può essere effettuato a condizione che il subentrante:
• sia in possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi, che hanno determinato l’ammissibilità del
Progetto necessari per l’accesso al contributo;
• non alteri l’equilibrio degli elementi di valutazione e di attribuzione del relativo punteggio;
• si impegni formalmente a mantenere tutti gli impegni assunti dal cedente.
La richiesta di sostituzione deve essere formalmente presentata dal Capofila e/o partner uscente
dall’ATS e controfirmata dal Capofila e/o partner subentrante nella quale sia indicato il nuovo assetto
progettuale, fermi restando per ciascun partner la spesa massima ammessa ed il contributo concesso.
Unitamente alla richiesta va allegata la documentazione comprovante la titolarità al subentro e
quindi il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi del subentrante.
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Il subentro avviene nelle medesime condizioni del partner sostituito relativamente sia alla quota di
spese da sostenere che alla quota di contributo spettante, quale fattispecie specifica di variante al
Progetto.
La Regione valuterà la richiesta entro 30 giorni dal ricevimento. La variante sarà approvata con
apposito provvedimento dirigenziale.
Entro i 30 giorni successivi, pena la revoca del contributo, all’autorizzazione regionale dovrà essere
presentato apposito atto pubblico, sottoscritto dai legali rappresentanti di tutti i soggetti costituenti il
raggruppamento, nella quale sia indicato il nuovo assetto progettuale, lasciando invariato per ciascun
partner la spesa massima ammessa ed il contributo concesso così come definiti nel Progetto approvato
dalla Regione.
L’ammissibilità delle spese sostenute dal soggetto subentrante decorre dalla data dell’atto
regionale di autorizzazione al subentro.
Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni si debba procedere alla revoca totale
o parziale delle medesime, il soggetto subentrante risponde, in solido con il cedente, anche delle somme
eventualmente erogate ai precedenti beneficiari.
I contributi non erogati, alla data di trasferimento delle agevolazioni, sono interamente liquidati al
soggetto di volta in volta subentrante.
32. REVOCHE
Le agevolazioni sono revocate totalmente con provvedimento dirigenziale, adottato sulla base delle
proposte del Rup, in caso di:
a) verifica dell’assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o
irregolare per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
b) fallimento del soggetto beneficiario ovvero apertura nei confronti del medesimo di altra procedura
concorsuale;
c) mancata realizzazione di almeno l’80% delle attività approvate;
d) mancata realizzazione del Progetto;
e) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal Progetto, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso
fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;
f) mancata presentazione del primo stato di avanzamento lavori entro il termine stabilito nel
provvedimento di concessione;
Con riferimento ai casi di revoca di cui sopra, la revoca delle agevolazioni è totale; in tali casi il
soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire il beneficio già
erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dalla normativa di riferimento;
Le agevolazioni saranno revocate in maniera parziale riconoscendo esclusivamente la quota parte di
agevolazioni relativa alle attività effettivamente realizzate, qualora si configuri il raggiungimento di
obiettivi parziali significativi.
Tale circostanza può verificarsi nel caso di :
g) mancato rispetto dei termini massimi previsti al paragrafo 21 “Termini per la realizzazione degli
interventi”;
h) mancata trasmissione della documentazione finale di spesa entro i termini previsti per la conclusione
del Progetto come indicato al paragrafo 22 “Ddp del saldo e accertamento di regolare esecuzione delle
opere”;
i) in tutti gli altri casi previsti dal provvedimento di concessione.
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Nel caso di apertura nei confronti del soggetto beneficiario di una procedura concorsuale diversa
dal fallimento, la Regione Puglia valuta la compatibilità della procedura medesima con la prosecuzione del
Progetto interessato dalle agevolazioni.
A tal fine l’istanza, corredata di argomentata relazione e di idonea documentazione, è presentata
alla Regione Puglia, che verifica la documentazione prodotta e sospende le erogazioni fino alla
determinazione in ordine alla revoca delle agevolazioni ovvero alla prosecuzione del Progetto.
33. CAUSE DI FORZA MAGGIORE
Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, in applicazione di quanto previsto
dall’articolo 2, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1306/2013, si configurano come eventi indipendenti
dalla volontà dei beneficiari tali da non poter essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza, e che
impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni.
In particolare la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere riconosciute nei
seguenti casi:
a) il decesso del beneficiario;
b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
e) un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio
zootecnico o delle colture del beneficiario;
f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere
previsto alla data di presentazione della domanda.
Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali non trovano applicazione nelle seguenti
fattispecie:
1) rinuncia senza restituzione dell’agevolazione;
2) ritardo nella realizzazione dell’operazione e nella richiesta di erogazione di contributo;
3) ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle vigenti disposizioni o richieste
dall’Amministrazione;
4) proroghe ulteriori rispetto a quelle previste;
5) cambio Beneficiario.
La possibilità di invocare le cause di forza maggiore e/o le circostanze eccezionali sussiste solo a
condizione che l’esistenza delle medesime, unitamente alla documentazione ad esse relativa, sia
comunicata alla Struttura regionale competente a decorrere dal momento in cui l’interessato è in grado
di provvedervi.
La documentazione probante, per ciascun caso previsto dall’art. 2 del regolamento (CE)
n.1306/2013, viene di seguito riportata:
a) decesso del Beneficiario: Dichiarazione sostitutiva di certificazione di decesso del titolare, ai
sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, da parte del nuovo richiedente unitamente
al documento di identità in corso di validità;
b) incapacità professionale di lunga durata del Beneficiario: Certificazione medica attestante
lungo degenza o attestante malattie invalidanti e correlate alla specifica attività professionale;
c) calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda: Provvedimento dell’Autorità
competente (Protezione Civile, Regione, ecc.) che accerta lo stato di calamità, con individuazione
del luogo interessato o, in alternativa il certificato rilasciato da Autorità pubbliche (VV.FF., Vigili
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urbani, ecc.) eventualmente accompagnata da perizia asseverata in originale, rilasciata da un
professionista iscritto all’albo o all’ordine professionale. Gli atti devono attestare, rispetto alla
superficie aziendale, la porzione di superficie interessata dall’evento calamitoso, indicando le
relative particelle catastali;
d) esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva
essere previsto alla data di presentazione della domanda: Decreto di esproprio previsto dall'art. 8
del D.P.R. n. 327/2001.
Nei casi di forza maggiore, il beneficiario che non completa l’operazione non è tenuto alla
restituzione degli importi eventualmente percepiti per quella parte che è stata realizzata e non vi è
applicazione di alcuna riduzione o sanzione.
Ulteriori disposizioni amministrative in merito potranno essere specificate nella concessione degli
aiuti e negli atti conseguenti.
34. ERRORI PALESI
L’articolo 4 del Regolamento (UE) n. 809/2014 precisa che le domande di sostegno e di pagamento
possono essere modificate in qualsiasi momento, dopo la presentazione, in caso di “errori palesi”
riconosciuti dalla autorità competenti sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e
purché il beneficiario abbia agito in buona fede. Sono errori palesi solo quegli errori che possono essere
individuati agevolmente durante un controllo amministrativo.
Si elencano a titolo esemplificativo situazioni che possono rientrare nella definizione di errore
palese, fermo restando il principio della buona fede del beneficiario ed escludendo qualsiasi volontà di
frode:
- Errori di compilazione della domanda e/o dei documenti e/o applicativi informatizzati ad essa connessi;
- Mancata selezione di un flag di spunta, di una specifica voce e/o campi o caselle non compilate o
informazioni mancanti, che siano coerenti con l’azione richiesta, quando l’associazione obbligata di tale
utilizzo all’azione sia oggettivamente rilevabile dal contenuto della domanda e/o dei documenti e/o
applicativi informatizzati ad essa connessi, salvo casi di reiterazione che denotino grave negligenza del
beneficiario;
- Errori derivanti da verifiche di coerenza (es.: informazioni contraddittorie):
• nel caso di allegati presenti in domanda e/o dei documenti e/o applicativi informatizzati ad essa
connessi: errori aritmetici che emergono nell’analisi puntuale della documentazione, errori nella
compilazione di allegati, ecc. (es. somme sbagliate dei computi metrici). La coerenza andrà verificata
tra la domanda e gli allegati, ma anche tra una domanda di pagamento e le domande compilate negli
anni precedenti
Al fine di garantire una omogenea applicazione delle procedure di selezione ed una uniforme
gestione degli errori, al momento della presentazione della domanda non sono considerabili errori palesi:
• CUAA: errata o mancata indicazione;
• partita IVA (se posseduta): errata o mancata indicazione;
• firma del richiedente/i sul modulo della domanda: mancata apposizione al documento della firma
digitale;
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• interventi componenti l’operazione: errata o mancata indicazione;
• errata dichiarazione di requisiti che determinano l’ammissibilità al sostegno.
Procedura per il riconoscimento dell’errore palese su iniziativa di parte
Nel caso in cui il richiedente/beneficiario chieda formalmente il riconoscimento dell’errore palese,
dovrà presentare un’istanza entro e non oltre 15 giorni dalla data di scadenza prevista dal presente avviso
per la presentazione della DdS o dal rilascio della domanda di pagamento. Tale richiesta deve essere
presentata a mezzo PEC al Responsabile del Procedimento e deve contente le seguenti informazioni
minime:
− numero della domanda in cui l’errore è stato commesso;
− descrizione dell’errore o della circostanza segnalata, con sufficiente grado di dettaglio motivazioni in
base alle quali si richiede di riconoscere il carattere di errore palese;
− copia cartacea dei documenti necessari ad una valutazione di merito.
L’organo competente, quindi, ne valuta la ricevibilità in base ai criteri sopra descritti e decide se
valutare l’errore come passibile di correzione.
La decisione finale viene comunicata al richiedente con nota scritta contenente:
− la descrizione dell’errore palese richiesto/riscontrato;
− la motivazione del riconoscimento/non riconoscimento di errore palese, specificando quali elementi e
fattori sono stati valutati e presi in considerazione;
− il funzionario responsabile dell’istruttoria.
Nella comunicazione vengono, inoltre, indicati i termini entro cui procedere alla correzione
dell’errore (generalmente entro 15 giorni continuativi dalla data di consegna della comunicazione).
Qualora l’esito della richiesta sia negativo, il procedimento prosegue solo per le operazioni, azioni o
tipologie di intervento o regimi di aiuto ammissibili a pagamento.
Qualora l’esito della richiesta sia negativo ne sarà data comunicazione all’interessato con
l’indicazione delle motivazioni.
Procedura per il riconoscimento dell’errore palese su iniziativa d’ufficio
L’errore rilevato dall’Amministrazione viene segnalato alla ditta con comunicazione ai sensi
dell’articolo 10bis della legge 241/1990, alla quale spetterà l’onere di dimostrare l’esistenza dell’errore
palese e richiederne il riconoscimento allegando la documentazione necessaria o richiamandola qualora la
stessa sia già in possesso dell’amministrazione procedente, con le modalità e le tempistiche indicate.
In caso di mancato riscontro, il procedimento viene chiuso senza riconoscimento di errore palese.
35. VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITA’ DELLE MISURE (VCM)
L’art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 stabilisce che gli Stati Membri garantiscono che tutte le misure
di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili.
Tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e i criteri di selezione devono essere definiti in modo
oggettivo tale da essere applicati senza possibilità di diverse interpretazioni. Inoltre il controllo del
rispetto degli stessi deve essere certo e con un costo amministrativo sostenibile rispetto al contributo
erogato.
I rischi rilevabili nell'implementazione della misura nel suo complesso sono riferibili alle categorie,
come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Reg. (UE) n.
1305/2013 "Verificabilità e Controllabilità delle Misure". Per ciascuna Misura, Sottomisura, Operazione
del PSR Puglia 2014-2020, all'interno delle singole schede, sono stati individuati i potenziali rischi inerenti
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l'attuazione delle stesse (Misura, Sottomisura, Operazione) e le conseguenti iniziative per attenuare tali
rischi.
In generale, i rischi risultano rilevabili sulla base dell’esperienza pregressa nella gestione del PSR
Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit
comunitari.
In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione della misura ha elementi di complessità,
pertanto dovrà attuarsi con modalità pienamente rispondenti alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di
mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi.
Ai fini degli adempimenti regolamentari l’Autorità di Gestione e l’OP AGEA utilizzano il Sistema
Informativo VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale
Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente
le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte
all’interno del Sistema stesso, che saranno messe a disposizione sia dei beneficiari sia del personale che
eseguirà i controlli.
Il rispetto degli impegni previsti dall'operazione, è effettuato tramite controlli di tipo
amministrativo sul 100% delle domande, attraverso il Sistema Informativo (S.I.) dell’Organismo Pagatore.
In aggiunta sono previsti Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità del Reg. (UE)
n.809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.
Per dare attuazione alle disposizioni regolamentari, preliminarmente all’attivazione della fase di
presentazione delle DdS, saranno espletate le procedure di Valutazione e Controllabilità previste
dall'art.62 del Reg. 1305/2013 con il suddetto Sistema Informativo.
36. RIDUZIONI E SANZIONI
Ai sensi del Reg. (UE) 809/2014, art. 63, qualora il contributo richiesto superi più del 10 % quello
erogabile, al contributo erogabile si applica una sanzione pari alla differenza tra i due valori e comunque
non oltre la revoca totale del sostegno. L’eventuale riduzione del contributo, calcolata come sopra
indicato, si applica anche a seguito dei controlli in loco ed ex post.
Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente
all’autorità competente di non essere responsabile dell’inclusione dell’importo non ammissibile o se
l’autorità competente accerta altrimenti che l’interessato non è responsabile.
Con successivo provvedimento saranno definite le riduzioni a cui le operazioni finanziate dal
presente bando dovranno sottostare in applicazione del Decreto Mipaaf 25 gennaio 2017 n. 2490 e s.m.i.
in attuazione del Reg. n. 1306/2013.
In caso di mancato rispetto degli impegni, si applica, per ogni infrazione, una riduzione parziale o
totale dei pagamenti ammessi, per la tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati.
La percentuale della riduzione sarà determinata in base alla gravità, entità e durata di ciascuna
violazione secondo le modalità meglio specificate nel provvedimento che verrà predisposto.
In caso di violazioni di gravità, entità e durata di livello massimo, il beneficiario è escluso dal
sostegno con conseguente revoca della concessione e recupero degli importi indebitamente erogati.

58

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 12-3-2020

PSR PUGLIA

REGIONE

1J1d'2°
\h1J1dh
014
~'2020

PUGLIA

~

COLTIVIAMO IDEE====
RACCOGLIAMO Fl/TURO

37. DISPOSIZIONI GENERALI
Per tutto quanto non definito e specificato dettagliatamente nel presente Avviso, si rimanda a
quanto previsto nel PSR Puglia 2014-2020 approvato con Decisione n. 8414 del 24/11/2015 e s.m.i., nella
scheda della Sottomisura 10.2 e nelle Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo
Rurale 2014-2020.
In ottemperanza alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti i soggetti beneficiari
destinatari di concessione degli aiuti del PSR Puglia 2014-2020 sono inoltre tenuti a:
– Non percepire altre agevolazioni finanziarie per gli stessi interventi oggetto di sostegno con la
Sottomisura interessata.
– Collaborare con le competenti autorità per l’espletamento delle attività di istruttoria, controllo e
monitoraggio delle DdS e DdP.
– Non produrre false dichiarazioni.
– Dare comunicazione per iscritto, al massimo entro 30 giorni dal verificarsi degli eventi, di eventuali
variazioni della posizione del Beneficiario e/o delle condizioni di ammissibilità previste dal presente
Avviso e dai successivi atti amministrativi correlati.
– Rendere disponibili tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute per eventuali richieste
dei competenti organi regionali, nazionali e unionali, fatte salve le norme in materia civilistica e fiscale
nazionali.
– Conservare tutti i documenti in forma di originali o di copie autenticate, o in forma elettronica secondo
la normativa vigente.
– Osservare quanto previsto dall’art. 60 del Reg. UE n.1306/2013 – Clausola di elusione: Fatte salve
disposizioni specifiche, i benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle
persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni
richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione.
– Garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di regolarità contributiva e l’applicazione del CCLL e
CIPL di categoria, nonché le norme di igiene e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs n. 81/2008. Inoltre
devono rispettare quanto stabilito dalla L. R. n. 28/2006 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro
non regolare” e dal R.R. attuativo n. 31/2009 (in particolare quanto previsto al comma 1 e 2
dell’articolo 2).
Si evidenzia, inoltre, che l’art. 4 bis della Legge 6 aprile 2007, prevede la possibilità di
compensazione dei debiti previdenziali INPS con gli aiuti comunitari, in quanto “in sede di pagamento
degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi
previdenziali dovuti dall’impresa agricola beneficiaria, comunicati dall’Istituto previdenziale all’Agea in via
informatica. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all’Istituto
Previdenziale”.
I crediti INPS maturati a partire dal 2006 nei confronti degli agricoltori per i quali risulta aperto un
fascicolo aziendale vengono registrati nella banca dati debitori di Agea.
In caso di concomitanza in capo ad uno stesso soggetto di un debito comunitario e di un debito
previdenziale INPS, si dovrà dare prevalenza al debito comunitario, oltre interessi e sanzioni.
Inoltre, con riferimento al Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, si specifica che:
Articolo 2, comma 1
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“è condizione essenziale per l’erogazione del beneficio economico l’applicazione integrale, da parte del
Beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del
contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle
associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale
applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal Beneficiario e deve aver luogo quanto meno
per l’intero periodo nel quale si articola l’attività incentivata e sino all’approvazione della rendicontazione
oppure per l’anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.
Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché la
violazione della clausola che precede (d’ora in poi clausola sociale) da parte del Beneficiario sia stata
definitivamente accertata:
a) dal soggetto concedente;
b) dagli uffici regionali;
c) dal giudice con sentenza;
d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della
legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.
Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è
stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro
occupati nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento.
Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un
numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui
è stato accertato l’inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca
parziale.
In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche
escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell’adozione
del secondo provvedimento.
Qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore
all’80% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento, il
soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione
di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l’inadempimento.
In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso,
l’ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull’erogazione ancora da effettuare.
Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare
inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all’erogazione a saldo e il Beneficiario non
provveda all’esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione
avvierà la procedura di recupero coattivo.
Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il Beneficiario non provveda all’esatta
e completa restituzione nei termini concessi.
In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione
di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi
legali e rivalutate sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Articolo 2, comma 2
Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento
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dell’emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi
ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all’art. 1 della legge regionale
26 ottobre 2006, n. 28”.
38. RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Ulteriori informazioni inerenti il presente Avviso, potranno essere acquisite dal sito web
http://psr.regione.puglia.it o contattando i seguenti referenti della Regione Puglia - Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale:
REFERENTE
Responsabile
Modesto Pedote
Sottomisura 10.2 - RUP
Responsabile regionale
Nicola Cava
Utenze portale SIAN

EMAIL

TELEFONO

m.pedote@regione.puglia.it

0805405176

n.cava@regione.puglia.it

0805405148

Per quanto attiene la gestione dei procedimenti e le comunicazioni tra i richiedenti il sostegno e gli
Enti interessati dalla gestione dei procedimenti (OP Agea e Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale), con Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data
attuazione all'art. 5 bis del D.lgs. n. 82/2005, che prevede che a partire dal 2013, lo scambio di
informazioni e documenti debba avvenire attraverso strumenti informatici.
Con successivi interventi legislativi è stata stabilita l'obbligatorietà dell'utilizzo della Posta
Elettronica Certificata.
L'obbligo dell'utilizzo della PEC è previsto per le Pubbliche Amministrazioni, le Società di capitali e di
persone, i Professionisti iscritti in albi o elenchi pubblici, i Cittadini privati.
La PEC deve essere utilizzata nei seguenti casi:

- per richiedere informazioni alle pubbliche amministrazioni;
- per inviare istanze o trasmettere documentazione alle pubbliche amministrazioni;
- per ricevere documenti, informazioni e comunicazioni dalle pubbliche amministrazioni.
La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la PEC,
equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta. La data e l'ora di
trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante PEC sono opponibili ai terzi
se conformi alle disposizioni di legge.
Il soggetto richiedente che comunica il proprio indirizzo di PEC, nell’apposita sezione del fascicolo
aziendale, può ricevere comunicazioni dall'OP AGEA e dalla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale, direttamente al proprio indirizzo PEC.

La casella PEC dell’OP Agea è la seguente:

protocollo@pec.agea.gov.it

La casella PEC degli uffici istruttori regionali è la seguente:

biodiversita.psr@pec.rupar.puglia.it
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39. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali saranno trattati nel rispetto della
normativa vigente ed in particolare del D.L. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e ss.mm.ii. e del Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,
n. 679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati).
I dati richiesti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente Avviso e saranno
oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della
normativa sopra richiamata e improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza, e
tutelando la riservatezza e i diritti dei dichiaranti/richiedenti, ai sensi degli articoli 2 e 11 del Codice
stesso.
Il Titolare del trattamento dei dati è la Regione Puglia. Il Responsabile del trattamento dei dati
personali è il Dirigente del Servizio Programma di Sviluppo Rurale. Se i dati richiesti sono obbligatori, in
caso di mancato conferimento degli stessi l'interessato non può godere del servizio/beneficio richiesto.
Qualora il conferimento dei dati non risulti obbligatorio ai sensi di legge, la mancata produzione degli
stessi comporta l'improcedibilità dell'istanza, il parziale accoglimento della stessa o l'impossibilità di
beneficiare di tutti i servizi offerti dall'Amministrazione.
In relazione al presente trattamento il dichiarante può rivolgersi al responsabile del trattamento
per far valere i suoi diritti così come previsto dall'art. 7 del d.lgs. 196/2003. Le modalità di esercizio dei
diritti sono previste dall'art. 8 del citato decreto.
40. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE A CARICO DEI BENEFICIARI
I regolamenti europei (nn. 1305/2013 e 808/2014 - allegato III e ss.mm.i.) prevedono specifiche
disposizioni in materia di obblighi di informazione a carico dei beneficiari delle misure del programma di
Sviluppo Rurale PSR 2014-2020.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 mette a disposizione dei beneficiari il documento
“Obblighi di informazione e pubblicità - Linee guida per i beneficiari”, consultabile all’indirizzo
http://psr.regione.puglia.it/linee-guida-per-i-beneficiari, al fine di informare sulla corretta applicazione di
tali norme.
Tutte le azioni informative e di comunicazione a cura del beneficiario devono far riferimento al
sostegno che il FEASR dà all’operazione riportando:
a) l’emblema dell’Unione Europea
b) un riferimento al sostegno dal parte del FEASR
Nel caso di un’azione informativa o pubblicitaria collegata ad un’operazione o a diverse operazioni
cofinanziate da un fondo, il riferimento di cui alla lettera b) può essere sostituito da un riferimento ai
fondi SIE.
Durante l’attuazione di un’operazione, il beneficiario deve informare il pubblico sul sostegno
ottenuto dal FEASR nei seguenti modi:
1) Descrivendo, se dispone di un sito web per uso professionale, il tipo di operazione finanziata, il
collegamento tra gli obiettivi del sito web, il sostegno di cui beneficia l’operazione, le finalità e i
risultati attesi ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall’Unione.
2) Esponendo al pubblico, in base all’entità del finanziamento, poster, targhe o cartelloni secondo le
seguenti indicazioni:
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a) per operazioni con sostegno pubblico totale superiore a 10.000 euro: obbligo di esporre almeno
un poster del formato minimo A3 (420 x 297 mm);
b) per operazioni con sostegno pubblico totale superiore a 50.000 euro: obbligo di esporre una
targa informativa 700 x 500 mm;
c) per operazioni con sostegno pubblico totale superiore a 500.000 euro (per finanziamenti di
acquisto di oggetto fisico, infrastrutture o operazioni di costruzione): obbligo di esporre un cartellone
temporaneo 1000 x 700 mm.
Entro tre mesi dal completamento di un’operazione, il beneficiario deve esporre una targa
permanente o un cartellone pubblicitario di dimensioni 1000 x 700mm per ogni operazione che soddisfi i
seguenti criteri:
a) Il sostegno pubblico complessivo per l’intervento supera € 500.000,00.
b) L’operazione consiste nell’acquisto in un oggetto fisico o nel finanziamento di un’infrastruttura o
di operazioni di costruzione.
Il cartellone indica il nome e il principale obiettivo dell’operazione e mette in evidenza il sostegno
finanziario dell’Unione.
I poster, le targhe e i cartelloni temporanei o permanenti dovranno:
− Essere collocati in un luogo facilmente visibile al pubblico e evidenziare il sostegno finanziario
dell’Unione.
− Recare una descrizione del Progetto/intervento e gli elementi grafici (emblema UE e frase
accompagnamento) devono occupare almeno il 25% dello spazio utile.
− Riportare i loghi e le indicazioni così come dettagliato nel documento: documento “Obblighi di
informazione e pubblicità - Linee guida per i beneficiari.
41. RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nelle presenti norme si fa riferimento alle disposizioni
contenute nel PSR 2014-2020 della Regione Puglia, alle disposizioni dettate dal Regolamento (UE) del
Consiglio n. 1305/2013 e comunque ad ogni altra normativa regionale, nazionale e comunitaria
applicabile in materia, nonché a quelle previste nelle disposizioni attuative emanate dall’AdG e
dall’Organismo Pagatore Agea.
42. ELENCO ALLEGATI
Allegato
Allegato
Allegato
Allegato
Allegato
Allegato
Allegato
Allegato
Allegato

1 - Autorizzazione all’accesso al fascicolo aziendale
2 - Richiesta autorizzazione/abilitazione al Sian
3 - Impegno a costituirsi
4 - Elaborato progettuale
5 - Attribuzione dei punteggi
6 - Dichiarazione di impegni
7 - Dichiarazione di affidabilità per i partner privati dell’ATS
8 - Dichiarazioni di assenza debiti
9 - Elenco documenti giustificativi di pagamento e di costo:
sub A - sub B - sub C - sub D - sub E - sub F - sub G - sub H
Allegato 10 - Modalità di esecuzione degli interventi

63

18231

18232

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 12-3-2020

PSR PUGLIA

REGIONE

1J1d'2°
\h1J1dh
014
~'2020

PUGLIA

~

COLTIVIAMO IDEE====
RACCOGLIAMO Fl/TURO

ALLEGATO 1 - Autorizzazione all’accesso al fascicolo aziendale
REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO
RURALE E AMBIENTALE
RESPONSABILE UTENZE SIAN
Lungomare NAZARIO SAURO 45/47
70121 BARI

OGGETTO:

SOTTOMISURA 10.2 – Op. 10.2.1: Richiesta di autorizzazione consultazione fascicoli
aziendali (Compilazione - Stampa e Rilascio Domande di Sostegno PSR Puglia 2014/2020)

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
Nato a _____________________________ il _________________ , residente in _____________________
alla via _______________________________________ n° ____ CAP _____CF: ______________________
Iscritto al N° _____ dell’Albo/Collegio Professionale dei___________________della Provincia di
________TEL.
__________________
FAX
____________________
E-mail:
______________________________Essendo stato autorizzato, giusta delega allegata dalle Ditte, di seguito
indicate con i rispettivi CUAA, che intendono presentare istanza PSR cui all’oggetto, alla presentazione delle
domande relative al PSR PUGLIA 2014/2020 SOTTOMISURA 10.2 – Op. 10.2.1
CHIEDE
l’AUTORIZZAZIONE all’accesso ai dati del fascicolo aziendale, delle Ditte di seguito indicate, per
l’importazione dei dati ai fini della compilazione, stampa e rilascio delle domande sul Portale SIAN.
All’uopo, fa dichiarazione di responsabilità sulle funzioni svolte su portale e nell’accesso ai dati del fascicolo
aziendale, sollevando l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità riveniente dall’uso non conforme dei
dati a cui ha accesso.
_______________________________, lì _______________
Timbro e firma
________________________
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DELEGA
Il sottoscritto _________________________________________________________________________
Nato a _____________________ il _____________ , residente in ____________________________
Via_____________________________________________n°______ CAP ________________________
CF:__________________________________ P.IVA : _________________________________________
CUAA: _____________________________________
DELEGA
Il Tecnico Incaricato___________________________________________________________________
nato a ______________ il ____________, residente in ______________Via ______________________ n°
______ CAP ___________ CF: ________________________ Iscritto al N° _______ dell’Albo/Collegio
Professionale del ____________Prov.___________TEL.________________FAX_________________
E-mail:______________________ nella sua qualità di tecnico a presentare sul portale SIAN per mio conto la
domanda di pagamento relativa al PSR PUGLIA 2014 – 2020 - SOTTOMISURA 10.2 – Op. 10.2.1
AUTORIZZA
¨

lo stesso all’accesso al proprio fascicolo aziendale per la Compilazione – Rilascio - Stampa - sul portale
SIAN della domanda;
Consenso al trattamento dei dati personali

Dichiara espressamente di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali ed alla trasmissione
degli stessi agli Enti, per lo svolgimento delle relative finalità istituzionali e per attività informativa sul
settore di competenza, ai fini di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003.
________________________, lì _______________

Firma
________________________

Allegati:

§

Documento di riconoscimento
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ALLEGATO 2 - Richiesta autorizzazione/abilitazione al Sian
REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO
RURALE E AMBIENTALE
RESPONSABILE UTENZE SIAN
Lungomare NAZARIO SAURO 45/47
70121 BARI

OGGETTO:

PSR PUGLIA 2014/2020 – SOTTOMISURA 10.2 – Op. 10.2.1
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE DI PRIMO ACCESSO AL PORTALE SIAN

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a _______________________ il
________________, residente a ____________________________________________________________
via ________________________________________________________ n° ________ - CAP ____________
CF(1): ________________________________ TEL. __________________ FAX _______________________
Email: _____________________________________
CHIEDE

□ LE CREDENZIALI (2) all’accesso al portale SIAN – Area riservata per la compilazione, stampa e rilascio
delle domande, inviando la presente al seguente indirizzo mail: n.cava@regione.puglia.it
All’uopo fa dichiarazione di responsabilità sulle funzioni svolte sul portale sollevando l’Amministrazione
da qualsiasi responsabilità riveniente dall’uso non conforme dei dati a cui ha accesso.
__________________, lì __________________
Allega alla presente:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale;
Timbro e firma
______________________

1
2

La mancata compilazione del campo comporta l’annullamento della richiesta. Nel caso di studi associati dovrà essere riportato il C.F. di uno dei soci.
La richiesta delle credenziali deve essere presentata esclusivamente dai soggetti non autorizzati in precedenza all’accesso al portale SIAN.

66

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 12-3-2020

PSR PUGLIA

REGIONE

1J1d'2°
\h1J1dh
014
~'2020

PUGLIA

~

COLTIVIAMO IDEE====
RACCOGLIAMO Fl/TURO

ALLEGATO 3 - Impegno a costituirsi
Alla Regione Puglia
Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
Responsabile del procedimento sottomisura 10.2
Lungomare N. Sauro n. 45/47-70121 Bari
PSR Puglia 2014-2020 - Sottomisura 10.2 – “Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili
delle risorse genetiche in agricoltura” - Operazione 10.2.1 “Progetti per la conservazione e valorizzazione
delle risorse genetiche in agricoltura” – Avviso pubblico approvato con DAG n. _____ del_____.
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Il/La Sig./a ________________________________Nato/a a _______________il________________ e
residente in ___________________________ alla Via/Piazza ____________________n.______, in qualità
di titolare/rappresentante legale della _______________________________________________ con sede
legale in ____________________ alla Via/Piazza_______________ n. ____________, iscritta alla CCIAA
di__________________ con partita IVA ________________;
Il/La Sig./a _______________________________Nato/a a _______________il________________ e
residente in ___________________________ alla Via/Piazza ____________________n.______, in qualità
di titolare/rappresentante legale della _______________________________________________ con sede
legale in ____________________ alla Via/Piazza_______________ n. ____________, iscritto alla CCIAA
di__________________ con partita IVA________________;
Il/La Sig./a ________________________________Nato/a a _______________il________________ e
residente in ___________________________ alla Via/Piazza ____________________n.______, in qualità
di titolare/rappresentante legale della _______________________________________________ con sede
legale in ____________________ alla Via/Piazza_______________ n. ____________, iscritto alla CCIAA
di__________________ con partita IVA________________;
(ripetere se necessario)
In qualità di soggetti componenti la costituenda ATS __________________________________________
Visto il Progetto (titolo) __________________________ acronimo_____________, che qui si intende
richiamato e condiviso, redatto ai sensi dell’allegato dell’Avviso pubblico dell’Operazione 10.2.1 del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia, approvato con DAG n. ______ del _____

CONSAPEVOLI CHE
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la costituzione in ATS può avvenire successivamente al provvedimento di approvazione della
graduatoria provvisoria delle Domande di Sostegno secondo le modalità e i tempi stabiliti nello stesso,
senza che il raggruppamento proposto nel Progetto subisca variazioni. Nel caso in cui si dovessero
riscontrare differenze nella composizione del partenariato (ad esclusione del capofila) tra il
raggruppamento costituito rispetto a quello proposto nella fase di candidatura all’Avviso, si
rideterminerà il punteggio con conseguente variazione della graduatoria. Il capofila, in quanto
soggetto richiedente il sostegno, può essere sostituito solo dopo il provvedimento di concessione;
• il capofila della costituenda ATS, designato come referente responsabile, deve presentare:
o la DdS, in nome e per conto dei soggetti partecipanti, assumendo anche il coordinamento
generale;
o le domande di pagamento (anticipo, SAL e saldo) corredate della documentazione tecnica
prevista dall’avviso;
• nel caso di ATS non ancora costituita al momento del rilascio della DdS, tutti i soggetti proponenti
devono produrre una dichiarazione congiunta di designazione del referente (capofila) conferendogli
mandato a presentare la DdS, le domande di pagamento e ad espletare tutti gli adempimenti connessi
nei termini e con il contenuto di cui al presente Avviso pubblico. Con la dichiarazione congiunta si
impegnano a costituirsi prima della concessione del contributo coinvolgendo tutti i soggetti indicati
per realizzare le attività previste dal Progetto proposto;
• il soggetto designato come capofila deve avere sede legale in Puglia;
• il capofila è tenuto a realizzare le attività previste, in collaborazione con gli altri partner, secondo le
modalità e le tempistiche previste dal Progetto. È il rappresentante legale dell’ATS e si occupa del
coordinamento amministrativo e finanziario del Progetto. Inoltre, adempie a tutti gli obblighi
derivanti dall’atto di concessione dell’aiuto e si impegna a svolgere direttamente, nonché a
coordinare e gestire, le attività necessarie a garantire la migliore attuazione del Progetto;
• a seguito del provvedimento relativo alla graduatoria provvisoria delle domande di sostegno, in caso
di ammissibilità, l’Accordo di ATS deve essere inviato alla Regione secondo le modalità e i tempi
stabiliti nello stesso provvedimento e comunque prima della concessione del sostegno;
• l’ATS deve essere costituita obbligatoriamente da tutti i soggetti che hanno proposto il Progetto in
qualità di capofila e partner, pena l’esclusione dal sostegno;
• la composizione dell’ATS costituita non potrà essere modificata nel corso della durata del Progetto se
non, in casi eccezionali e per motivate e documentate esigenze, previa formale autorizzazione da
parte della Regione Puglia.
Tutto ciò premesso i sottoscritti,
•

•

conferiscono al (Cognome e nome)__________________, nato a ________________, il
_________, e residente in_________________, alla Via______________, n. ______, codice
fiscale__________________,
in
qualità
di
titolare/legale
rappresentante
dell’ATS__________________________, con sede in ____________________, alla
Via___________________, n.__________, indirizzo pec _________________, mandato collettivo
con rappresentanza, designandolo quale soggetto delegato affinché, presenti la domande di
sostegno e le domande di pagamento, nei termini e con il contenuto di cui all’Avviso pubblico
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•

citato che, a tal fine, si intendono qui integralmente richiamate e sia responsabile di ogni
adempimento burocratico-amministrativo previsto in attuazione degli interventi, ferme restando
le responsabilità individuali dei singoli soggetti.
si impegnano a costituirsi nella forma giuridica di ATS per le finalità di cui sopra.

Informativa trattamento dati personali
I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali saranno trattati nel rispetto della normativa
vigente ed in particolare del D.L. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati).
Per____________________________________________________________________________
Il legale rappresentante __________________________________________
Per_____________________________________________________________________________
Il legale rappresentante __________________________________________
Per_____________________________________________________________________________
Il legale rappresentante __________________________________________
(aggiungere altri soggetti se necessario)
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REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia
Articolo 28 del Regolamento (UE) n. 1305/2013

Misura 10 “Pagamenti Agro Climatico Ambientali”
Sottomisura 10.2 – “Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo
sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura”
Operazione 10.2.1 “Progetti per la conservazione e valorizzazione delle
risorse genetiche in agricoltura”
ELABORATO PROGETTUALE

ALLEGATO 4 - Elaborato progettuale
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A. DATI GENERALI
A.1
COMPARTO1
SEZIONE2
A.2
TITOLO DEL PROGETTO INTEGRATO
ACRONIMO
A.3 DATI SOGGETTO PROPONENTE

□

□

ESISTENTE

DENOMINAZIONE ATS
SOGGETTO CAPOFILA
SEDE LEGALE SOGGETTO CAPOFILA
INDIRIZZO
TELEFONO
E-MAIL
PEC
CODICE FISCALE/ PARTITA IVA
A.4 RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ATS
COGNOME E NOME
QUALITÀ/RUOLO/QUALIFICA
LUOGO E DATA DI NASCITA
RESIDENZA
TELEFONO
CODICE FISCALE/ PARTITA IVA
E-MAIL
PEC
A.5 RESPONSABILE DEL PROGETTO
COGNOME E NOME
ORGANISMO DI APPARTENENZA
QUALITÀ/RUOLO/QUALIFICA
SEDE DELL’ORGANISMO
TELEFONO
E-MAIL
CODICE FISCALE/ PARTITA IVA
E-MAIL
PEC
CODICE FISCALE
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A.6 PARTNERS ADERENTI AL PROGETTO
Numero partners aderenti al progetto ______ di seguito specificati

Codice
Soggetto3

Denominazione

Indirizzo sede
(cap, comune,
prov.)

Adesione op.
CUUA Referente del soggetto 10.1.4/10.1.5
partner
(C.F. e/o
(segnare con X
(nome e cognome)
P.IVA)
in caso
positivo)

Qualificazione del
soggetto
(vedi nota 3)

1

Indicare il comparto prescelto: Orticolo, Erbacee da granella, Frutticolo, Viticolo, Olivicolo, Zootecnico.

2

Indicare la sezione prescelta: Orticole da frutto, Orticole da foglie, Cereali, Leguminose, Drupacee e Pomacee,
Fruttiferi minori, Vite da vino e da mensa, Olivo da olio e da mensa, Filiera latte della specie bovina, Filiera latte delle
specie ovi-caprine.

3 Indicare con 01/C il Capofila; con 01,02…n/E.S. gli enti scientifici e/o enti di ricerca; con 01,02…n/I.V. le imprese
vivaistiche; con 01,02…n/E.T. Enti Territoriali locali; con 01,02…n/C.A. cooperative, consorzi e associazioni a livello
locale a altri soggetti in possesso di conoscenze sugli aspetti storici, culturali e delle tradizioni delle varietà oggetto
del progetto integrato; con 01,02…n/A.A. le aziende agricole, con 01, 02… n/A.S. gli eventuali altri soggetti non
rientranti nelle categorie precedenti.
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B. DESCRIZIONE PROGETTO
B.1 L’IDEA PROGETTUALE (3200 caratteri)

Illustrare il progetto integrato e riportare sinteticamente gli elementi essenziali che lo contraddistinguono e che
rispondono ai fabbisogni d’intervento n. 18 e 19 riportati al paragrafo 4 del bando.
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B.2 QUALITÀ DEL PROGETTO SULLA BASE DELLA COMPETENZA SPECIFICA E ADEGUATA, DEI SOGGETTI
PROPONENTI, ALLE ESIGENZE DEL PROGETTO PRESENTATO E DELLE AZIONI IN ESSO CONTENUTE.
B.2 a - Competenza specifica dei soggetti proponenti
Il soggetto proponente dovrà indicare e dimostrare con documentazione probante le competenze tecniche del soggetto
proponente elencando le capacità acquisite, la formazione specifica nel campo nonché le esperienze fatte in precedenti
programmazioni, tenendo presente le condizioni previste per l’attribuzione dei punteggi elencate nell’Allegato 5.

B.2 b - Reg. 807/2014 art. 8 comma 2 lett.a) - Azioni mirate
Il soggetto proponente dovrà mettere in atto azioni che promuovono la conservazione in situ ed ex situ, la
caratterizzazione, la raccolta e l’utilizzo delle risorse genetiche nei settori agricolo e forestale, nonché la compilazione di
inventari basati sul web sia delle risorse genetiche attualmente conservate in situ, comprese le attività di conservazione
delle risorse genetiche nell’azienda agricola silvicola, sia delle collezioni ex situ e delle banche dati.
Di seguito dovranno essere elencate le azioni mirate nonché l’impegno ad eseguire le attività per l’iscrizione delle
varietà e delle razze, già in precedenza caratterizzate geneticamente nonché quelle oggetto di studio, nel Registro
regionale di cui alla Legge 39/2013 e nel Registro nazionale delle varietà da conservazione. tenendo presente le
condizioni previste per l’attribuzione dei punteggi elencate nell’Allegato 5.

B.2 c - Reg. 807/2014 art. 8 comma 2 lett.b) - Azioni concertate - scambio di informazioni
Il soggetto proponente dovrà indicare e dimostrare con documentazione probante le azioni che promuovono lo scambio
di informazioni in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche nel settore
agricolo dell’Unione, fra le competenti organizzazioni negli Stati membri, finalizzate alla gestione delle banche del
germoplasma regionali/nazionali e alle tecniche di coltivazione di specie vegetali e alle tecniche di allevamento di razze
animali autoctone tenendo presente le condizioni previste per l’attribuzione dei punteggi elencate nell’Allegato 5.

74

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 12-3-2020

PSR PUGLIA

REGIONE

1J1d'2°
\h1J1dh
014
~'2020

PUGLIA

~

COLTIVIAMO IDEE====
RACCOGLIAMO Fl/TURO

B.2 d - Reg. 807/2014 art. 8 comma 2 lett.c) - Azioni di accompagnamento - Azioni di informazione
Il soggetto proponente dovrà indicare le azioni di informazione, diffusione e consulenza che coinvolgono azioni non
governative ed altre parti interessate, corsi di formazione e preparazione di relazioni tecniche che intende attivare
nell’ambito del progetto tenendo in debito conto quanto indicato nelle modalità di esecuzione riportate al paragrafo 7
dell’Avviso.
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Ruolo

Codice Attività

Codice intervento come
da bando

Competenze

Descrizione
dell’intervento da
svolgere (coerente e
con le competenze)

Obiettivi da raggiungere

76

Per quanto attiene gli obiettivi da raggiungere si indichino anche obiettivi quantificabili in termini numerici, ove pertinenti. Per esempio Redazione di n° … schede descrittive di
varietà frutticole, abilitanti all’iscrizione delle varietà nei registri regionali e nazionali , Individuazione di n° … siti nei quali avviare la conservazione ex situ; stipula di n° … contratti
con az. Agricole per una durata di n. 3 anni, ecc.
In aggiunta, alle informazioni riepilogate nella suddetta tabella, in questa sezione occorre definire:
1. per ogni partner la pertinenza, complementarietà e ruolo nel progetto integrato in relazione all’elenco delle attività che ognuno di essi intende svolgere e agli obiettivi che

8

7

6

5

4

3

2

1

Partner

B.6 ELENCO DEI SOGGETTI PARTECIPANTI, INDICAZIONE DELLE PRINCIPALI COMPETENZE RILEVANTI AI FINI DEL PROGETTO, LORO RUOLO ALL’INTERNO DEL
PROGETTO E ATTIVITÀ PROGETTUALI CHE INTENDONO SVOLGERE CON I RELATIVI OBIETTIVI ASSEGNATI
Descrivere per ogni partner le informazioni in forma tabellare:

■ 0 :,

~
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ognuno intende raggiungere (per es. complementarietà e correlazione tra i soggetti pubblici ed enti territoriali rispetto ai soggetti privati, tra gli organismi collettivi –
cooperative, consorzi, associazioni, ed i singoli privati; ruolo dei soggetti particolare competenze culturali e tradizioni locali in correlazione con le varietà/razze oggetto del
progetto, ecc.)
Le modalità organizzative e di interazione tra i vari partners coinvolti nella realizzazione del progetto.

■ 0

REGIONE
PUGLIA
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C. INTERVENTI – ATTIVITA’
Int. RGV 1
Indagini bibliografiche e prospezioni territoriali compresa l’esplorazione, la ricerca storica e quella
connessa alla provenienza e alla presenza sul territorio, agli habitat, alle peculiari conoscenze sulla
coltivazione, alle tradizioni, alla cultura e agli usi, agli utilizzi non alimentari, alle preparazioni
alimentari, alle economie locali.
Descrizione Attività
Elencare le attività appartenenti a questo intervento, codificandole (A1,A2, ecc.), che si intendono avviare con il
progetto:

Int. RGV 2
Ricerca di materiale riproduttivo (compresa la raccolta, il rilievo territoriale in un sistema GIS ed ogni
altro elemento funzionale alla creazione di strati cartografici compatibili con l’implementazione in
database informatici)
Descrizione Attività
Elencare le attività appartenenti a questo intervento, codificandole (A1,A2, ecc.), che si intendono avviare con il
progetto:

Int. RGV 3
Conservazione ex situ delle risorse genetiche autoctone (compresa la conservazione dei semi, la semina,
la rivitalizzazione, la propagazione agamica e nel complesso la gestione del materiale nei siti di
conservazione).
Descrizione Attività
Elencare le attività appartenenti a questo intervento, codificandole (A1,A2, ecc.), che si intendono avviare con il
progetto:

Int. RGV 4
Caratterizzazione morfologica e genetica, sistemi di identificazione varietale (comprese l’individuazione e
l’applicazione di nuove metodologie e tecniche), redazione di descrittori morfologici e schede
ampelografiche e pomologiche di ciascuna risorsa genetica al fine di realizzare un sistema di
riconoscimento standardizzato delle risorse genetiche autoctone.
Descrizione Attività
78
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Elencare le attività appartenenti a questo intervento, codificandole (A1,A2, ecc.), che si intendono avviare con il
progetto:

Int. RGV 5
Caratterizzazione agronomica, produttiva, tecnologica e qualitativa delle risorse genetiche (compresi
studio e analisi delle caratteristiche organolettiche e nutrizionali attraverso analisi di laboratorio ai fini
dell’utilizzazione delle risorse genetiche nel settore agricolo dell’Unione)
Descrizione Attività
Elencare le attività appartenenti a questo intervento, codificandole (A1,A2, ecc.), che si intendono avviare con il
progetto:

Int. RGV 6
Risanamento fitosanitario del materiale di moltiplicazione (attraverso il miglioramento dello stato
fitosanitario, la selezione sanitaria e preparazione di materiale sano (seme, barbatelle, astoni,
portainnesti, ecc.) ai soli fini conservativi
Descrizione Attività
Elencare le attività appartenenti a questo intervento, codificandole (A1,A2, ecc.), che si intendono avviare con il
progetto:

Int. RGV 7
Registrazione di varietà/cloni/biotipi nei cataloghi nazionali e regionali.
Descrizione Attività
Elencare le attività appartenenti a questo intervento, codificandole (A1,A2, ecc.), che si intendono avviare con il
progetto:

Int. RGV 8
Inventari, banche del germoplasma e banche dati (attraverso la creazione di database informatizzati).
Descrizione Attività
Elencare le attività appartenenti a questo intervento, codificandole (A1,A2, ecc.), che si intendono avviare con il
progetto:

Int. RGV 9
Conservazione in situ delle risorse genetiche autoctone a rischio di erosione tramite la riproduzione e il
mantenimento, in isolamento, in condizioni di massima purezza a soli fini conservativi e non a fini
moltiplicativi (compresi studi per l’individuazione e applicazione di nuove tecniche, la ricostituzione degli
habitat e rinaturalizzazione delle zone agrarie connesse).
Descrizione Attività
79
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Elencare le attività appartenenti a questo intervento, codificandole (A1,A2, ecc.), che si intendono avviare con il
progetto:

Int. RGV 10
Valorizzazione delle risorse genetiche di interesse agrario e alimentare finalizzato alla sostenibilità
economica della loro introduzione e utilizzo nei sistemi agricoli
Descrizione Attività
Elencare le attività appartenenti a questo intervento, codificandole (A1,A2, ecc.), che si intendono avviare con il
progetto:

Int. RGA1
Individuazione di risorse genetiche autoctone (comprese le indagini documentali, la ricerca storica
connessa alla presenza sul territorio, le tradizioni, la cultura e gli usi, e le economie locali)
Descrizione Attività
Elencare le attività appartenenti a questo intervento, codificandole (A1,A2, ecc.), che si intendono avviare con il
progetto:

Int. RGA2
Aumento della variabilità genetica, della consistenza popolazione e miglioramento dell’efficienza
riproduttiva
Descrizione Attività
Elencare le attività appartenenti a questo intervento, codificandole (A1,A2, ecc.), che si intendono avviare con il
progetto:

Int. RGA3
Caratterizzazione morfologica, genetica, fisiologica e sanitaria anche in rapporto ai cambiamenti
climatici
Descrizione Attività
Elencare le attività appartenenti a questo intervento, codificandole (A1,A2, ecc.), che si intendono avviare con il
progetto:

Int. RGA4
Conservazione in situ attraverso il miglioramento e la caratterizzazione produttiva e studio di prodotti
tradizionali e/o innovativi finalizzati alla sostenibilità economica degli allevamenti
Descrizione Attività
Elencare le attività appartenenti a questo intervento, codificandole (A1,A2, ecc.), che si intendono avviare con il
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progetto:

Int. RGA5
Mantenimento, diffusione e divulgazione degli aspetti socio-culturali collegati alla razza anche finalizzati
al turismo gastronomico
Descrizione Attività
Elencare le attività appartenenti a questo intervento, codificandole (A1,A2, ecc.), che si intendono avviare con il
progetto:

Int. RGA6
Conservazione ex situ del patrimonio genetico delle razze in purezza (compresi il mantenimento di
riproduttori in centri di conservazione e la conservazione del materiale germinale: seme, ovociti,
embrioni)
Descrizione Attività
Elencare le attività appartenenti a questo intervento, codificandole (A1,A2, ecc.), che si intendono avviare con il
progetto:

Int. AZ. Concertate
Attività che promuovono lo scambio di informazioni in materia di conservazione, caratterizzazione,
raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche nel settore agricolo dell’Unione, fra le competenti
organizzazioni negli Stati membri, finalizzate alla gestione delle banche del germoplasma
regionali/nazionali e alle tecniche di coltivazione di specie vegetali e alle tecniche di allevamento di razze
animali autoctone.
Descrizione Attività
Elencare le attività appartenenti a questo intervento, codificandole (A1,A2, ecc.), che si intendono avviare con il
progetto:

Int. AZ. Accompagnamento
Attività di informazione, diffusione e consulenza che coinvolgono azioni non governative ed altre parti
interessate, corsi di formazione e preparazione di relazioni tecniche.
Descrizione Attività
Elencare le attività appartenenti a questo intervento, codificandole (A1,A2, ecc.), che si intendono avviare con il
progetto:
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D. QUALIFICAZIONE
D.1
Qualificazione dei soggetti partecipanti al progetto nel campo della biodiversità agraria a livello
internazionale e nazionale, comprovata da contributi scientifici.
Lavoro/progetto realizzato o in
corso di realizzazione

Capofila/Partner
(C / P)

Durata del
progetto

Soggetti partecipanti

Output del
progetto
da

a

Fonte di
finanziamen
to (con
indicazione
degli
eventuali
finanziamen
ti pubblici
già percepiti
per il lavoro
indicato)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
In riferimento ai lavori indicati all’interno della precedente tabella, siano essi in corso o conclusi, occorre
indicare gli eventuali elementi di continuità ed attualità degli stessi rispetto alle attività di progetto proposte.
D.2
Possesso, da parte dei soggetti partecipanti al progetto, di campi collezione di materiale genetico
a rischio di erosione

Soggetto

Campo collezione
Ubicazione
(agro, Foglio di mappa e p.lla/e)

82
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E. ORGANIZZAZIONE ED ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO
E.1

CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

Indicare per ciascuna attività le tempistiche di realizzazione del progetto; descrivere il piano di monitoraggio, in
particolare le attività da porre in essere per garantire che il progetto proceda come programmato partendo dai
principali rischi connessi con lo svolgimento delle attività e definire eventuali misure di mitigazione.

I Anno
Attività Previste Interventi

E.2

III Anno

II Anno

I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM

DURATA COMPLESSIVA DEL PROGETTO INTEGRATO
Fase
Avvio

Data (gg/mm/aaaa)

Ultimazione
Durata totale (MAX 36 mesi)

F. RISULTATI E IMPATTI
F.1 DESCRIZIONE SCHEMATICA DEI RISULTATI FINALI ATTESI A SEGUITO DEGLI INTERVENTI PROPOSTI NEL
PROGETTO

83
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Tenendo conto che nel quadro descrittivo (vedi punto C), per partner, delle attività e degli interventi che si intendono
realizzare nel progetto sono stati indicati gli obiettivi che si intendono raggiungere, nella descrizione che segue è
richiesta una previsione dei risultati e degli impatti finali complessivi attesi dal progetto.
La descrizione deve riferirsi all’intero progetto, nella sua complessità ed articolazione, in considerazione dei soggetti
attuatori, delle attività e degli interventi proposti.
A titolo esemplificativo andranno descritti i risultati e gli impatti sul sistema della biodiversità regionale, sul sistema
agro-alimentare regionale e sul contesto socio-economico e culturale di riferimento; descrivere, inoltre, eventuali
ulteriori risultati ed impatti rilevanti:

G. COMPUTO METRICO ANALITICO
G1 – COSTI PER IL PERSONALE (per ciascun partner e per le rispettive attività ed interventi previsti)
PARTNERS

ATTIVITA’ PREVISTE

INTERVENTI
(descrizione
interventi)

1

…....

1

…....

1

…....

1

…....

1

…....

VOCI DI COSTO - COSTI PER IL PERSONALE
descrizione
(tipologia
profilo/qualifica)

costo
unitario

quantità
previste

SUBTOTALE GENERALE COSTI PER IL PERSONALE

84

Subtotali
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G2 – COSTI VIAGGI E TRASFERTE (per ciascun partner e per le rispettive attività ed interventi previsti)
PARTNERS

ATTIVITA’ PREVISTE

INTERVENTI
(descrizione
interventi)

1

…....

1

…....

1

…....

1

…....

1

…....

VOCI DI COSTO - VIAGGI E TRASFERTE
descrizione
(tipologia
trasferta)

costo unitario
(indicare se IVA
compresa)

quantità
previste

Subtotale

SUBTOTALE GENERALE COSTI PER VIAGGI E TRASFERTE
Di cui IVA

G3 – COSTI PER FORNITURE MACCHINE, IMPIANTI, ATTREZZATURE (per ciascun partner e per le rispettive
attività ed interventi previsti)
INTERVENTI

PARTNERS ATTIVITA’ PREVISTE (descrizione
interventi)

1

…....

1

…....

1

…....

1

…....

1

…....

VOCI DI COSTO FORNITURE MACCHINE, IMPIANTI, ATTREZZATURE
descrizione
(tipologia
fornitura)

costo unitario
(indicare se IVA
compresa)

quantità
previste

SUBTOTALE GENERALE COSTI DI FORNITURE MACCHINE, IMPIANTI, ATTREZZATURE
Di cui IVA

85

subtotale
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G4 – COSTI PER FORNITURE SERVIZI (per ciascun partner e per le rispettive attività ed interventi previsti)
PARTNERS

ATTIVITA’ PREVISTE

INTERVENTI
(descrizione
interventi)

1

…....

1

…....

1

…....

1

…....

1

…....

VOCI DI COSTO - FORNITURE SERVIZI
descrizione
(tipologia
servizi)

costo unitario
(indicare se IVA
compresa)

quantità
previste

subtotale

SUBTOTALE GENERALE COSTI DI FORNITURE SERVIZI
Di cui IVA

G5 – COSTI PER CONSULENZE TECNICO-SCIENTIFICHE
(per ciascun partner e per le rispettive attività ed interventi previsti)
VOCI DI COSTO - CONSULENZE TECNICO SCIENTIFICHE
INTERVENTI
PARTNERS
ATTIVITA’ PREVISTE (descrizione descrizione costo unitario quantità
(tipologia (indicare se IVA
subtotale
interventi)
previste
compresa)
consulenza)
1

…....

1

…....

1

…....

1

…....

1

…....
SUBTOTALE GENERALE COSTI DI CONSULENZE TECNICO-SCIENTIFICHE
Di cui IVA

6 – COSTI PER MATERIALI DI CONSUMO (per ciascun partner e per le rispettive attività ed interventi previsti)
VOCI DI COSTO - MATERIALI DI CONSUMO
INTERVENTI
PARTNERS ATTIVITA’ PREVISTE
(descrizione descrizione costo unitario quantità
subtotale
interventi) (materiali) (indicare se IVA
previste
compresa)

1

…....

1

…....

1

…....

1

…....
SUBTOTALE GENERALE COSTI PER MATERIALI DI CONSUMO
Di cui IVA

86

18255

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 12-3-2020

Il ®

PSR PUGLIA

REGIONE
PUGLIA

\~IJ
~ ~ rn
20142020
I

1

~I

~

COLTIVIAMO IDEE== ==
RACCOGLIAMO FlJTURO

G7 – COSTI PER SPESE GENERALI (per ciascun partner e per le rispettive attività ed interventi previsti)
INTERVENTI
PARTNERS ATTIVITA’ PREVISTE
(descrizione
interventi)
1

…....

1

…....

1

…....

1

…....

1

…....

VOCI DI COSTO - SPESE GENERALI
descrizione
(tipologia
spese)

costo unitario

(indicare se IVA
compresa)

quantità
previste

subtotale

SUBTOTALE GENERALE COSTI PER SPESE GENERALI
Di cui IVA

G8 – COSTI INDIRETTI (per ciascun partner e per le rispettive attività ed interventi previsti)
I Costi Indiretti sono calcolate in misura forfettaria, sulla base del 15% della spesa ammessa relativa al
personale (punto b) (articolo 68, paragrafo 1, lettera b, Regolamento (UE) n. 1303/2013).
PARTNERS ATTIVITA’ PREVISTE
1
1
1
1
1

INTERVENTI
(descrizione interventi)
…....
…....
…....
…....
…....

descrizione (tipologia
costi indiretti)

SUBTOTALE GENERALE COSTI INDIRETTI

87

subtotale
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3
3
3
3

2
2
2
2

1
1
1

1
1

…....
…....
…....

…....
…....
…....
…....

…....
…....
…....

…....
…....
…....

INTERVENTI Subtotale G1
(descrizione costi per il
personale
interventi)

TOTALI PER VOCI DI COSTO
DI CUI IVA PER VOCI DI COSTO

PARTNERS

ATTIVITA’
PREVISTE

subtotale G2
viaggi e
trasferte

88

subtotale G3
forniture
macchine,
impianti,
attrezzature
subtotale G4
forniture
servizi

subtotale G5
consulenze
tecnico
scientifiche

111111111111111111111111111

H1 – QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO SULLA BASE DEI SUBTOTALI PER VOCI DI COSTO

H. QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

•

t!!!!t

subtotale G6
materiali di
consumo

subtotale G7
spese generali

subtotale G8
costi indiretti
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ATTIVITA’ PREVISTE

subtotale - costi per singolo
partner e per singola azione
prevista

C1
C2
C3
C4
C5
C1
C2
2
C3
2
C4
2
3
C1
C2
3
C3
3
C4
3
SPESA COMPLESSIVA DEL PROGETTO INTEGRATO
DI CUI IVA

1
1
1
1
2

1

PARTNERS

89

subtotale - costi per singolo
partner

H2 – QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO SULLA BASE DEI COSTI PER SINGOLO PARTNER

Il

e!t
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J . DICHIARAZIONI E SOTTOCRIZIONE
Il/la sottoscritto/a: _______________________________________________________________________
nato/a a: ____________________________________________________

il ______________________

residente in _________________________________________________

Prov. ___________________

alla via _____________________________________________________

n° _____________________

In qualità di

Responsabile e legale rappresentante del soggetto proponente

consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e della
conseguente decadenza dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
dichiara
• che i dati contenuti nel presente elaborato progettuale sono veritieri;
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 196/03, che i dati
personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
Il sottoscritto autorizza la Regione Puglia ed ogni altro soggetto da quest’ultima formalmente delegato ad
effettuare tutte le indagini tecniche e amministrative dagli stessi ritenute necessarie sia in fase di istruttoria che
dopo l’eventuale concessione dell’aiuto richiesto e l’erogazione a saldo delle stesse, anche tramite sopralluoghi
e/o acquisizione di documentazioni pertinenti aggiuntive rispetto a quelle espressamente previste dalla
normativa.
Luogo e data
Timbro e Firma

- 90 -
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ALLEGATO 5 - Attribuzione dei punteggi

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
Per l’Operazione 10.2.1 si applicano i punteggi previsti dai criteri di selezione e pertanto i progetti
presentati devono comunque conseguire il punteggio minimo pari a 41 punti.
Il PSR dispone che per l’Operazione 10.2.1 i criteri di selezione siano ispirati ai seguenti principi:
•
•
•

qualità del progetto sulla base della competenza specifica e adeguata, dei soggetti proponenti,
alle esigenze del progetto presentato e delle azioni in esso contenute;
ampiezza del territorio di pertinenza delle azioni del progetto;
adesione al progetto di imprese agricole aderenti all’operazione 10.1.4 /10.1.5.

Per ciascun principio è attribuibile un solo punteggio.
I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati nei
seguenti macrocriteri:
•
•
•

Ambiti territoriali
Tipologia delle operazioni attivate
Beneficiari

A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI – Non Rilevante
B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 1 - Qualità del progetto sulla base della competenza specifica e adeguata, dei soggetti
proponenti, alle esigenze del progetto presentato e delle azioni in esso contenute.

Punti

Competenza specifica dei soggetti proponenti
Ottimo
Buono
Sufficiente
Insufficiente

25
15
10
4
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Criteri di assegnazione:
Il punteggio verrà attribuito in relazione alle competenze tecniche del soggetto proponente che sarà
valutato sulla base dei seguenti aspetti:
a. capacità acquisite
b. formazione specifica in campo
c. esperienze maturate in precedenti programmazioni
A ciascuno dei suddetti aspetti, verrà attribuito un punteggio suddiviso in quattro classi
(insufficiente, sufficiente, buono, ottimo), come descritto nella seguente tabella:
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO
a. capacità acquisite

GIUDIZIO

Capacità documentata del lavoro svolto nell’ambito della biodiversità vegetale e
animale per almeno 5 anni

OTTIMO/8 punti

Capacità documentata del lavoro svolto nell’ambito della biodiversità vegetale e
animale per almeno 4 anni

BUONO/5 punti

Capacità documentata del lavoro svolto nell’ambito della biodiversità vegetale e
animale per almeno 3 anni

SUFFICIENTE/3 punti

Capacità documentata del lavoro svolto nell’ambito della biodiversità vegetale e
animale per almeno 2 anni
INSUFFICIENTE/1 punto

b. formazione specifica in campo

GIUDIZIO

Almeno n. 10 pubblicazioni scientifiche prodotte da parte dei soci aderenti all’ATS, di
cui:
• Almeno n. 4 relative a specie vegetale/zootecnica indicata nel progetto
pubblicate nell’ultimo quinquennio su riviste indicizzate Scopus/WOS;
Almeno n. 8 pubblicazioni scientifiche prodotte da parte dei soci aderenti all’ATS, di cui:
• Almeno n. 3 relative a specie vegetale/zootecnica indicata nel progetto
pubblicate nell’ultimo quinquennio su riviste indicizzate Scopus/WOS;
•
Almeno n. 6 pubblicazioni scientifiche prodotte da parte dei soci aderenti all’ATS, di cui:
• Almeno n. 2 relative a specie vegetale/zootecnica indicata nel progetto
pubblicate nell’ultimo quinquennio su riviste indicizzate Scopus/WOS;
Almeno n. 2 pubblicazioni scientifiche prodotte da parte dei soci aderenti all’ATS, di cui:
• Almeno n. 1 relativa a specie vegetale/zootecnica indicata nel progetto
pubblicate nell’ultimo quinquennio su riviste indicizzate Scopus/WOS;

- 92 -

OTTIMO/8 punti

BUONO/5 punti

SUFFICIENTE/3 punti

INSUFFICIENTE/1 punti

18261

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 12-3-2020

PSR PUGLIA

REGIONE

11111111111"
' "" ' ""'"'
:::::::
201◄ · 2020

PUGLIA

COLTIVIAMO
IDEE::::
RACCOGLIAMO
FIJTURO

c. esperienze maturate nelle precedenti programmazioni

GIUDIZIO

Finanziamenti ottenuti dall’Ente di ricerca richiedente per la partecipazione al bando
della Mis. 214 az. 4 sub a) PSR - Puglia 2007-2013 o altri fondi nazionali e/o comunitari

OTTIMO/9 punti

Partecipazione dell’Ente di ricerca richiedente al bando della Mis. 214 az. 4 sub a) PSR Puglia 2007-2013 o altri fondi nazionali e/o comunitari in qualità di partner in almeno n°
2 Progetti

BUONO/5 punti

Partecipazione dell’Ente di ricerca richiedente al bando della Mis. 214 az. 4 sub a) PSR Puglia 2007-2013 o altri fondi nazionali e/o comunitari in qualità di partner in almeno n°
1 Progetto.

SUFFICIENTE/4 punto

Nessuna partecipazione dell’Ente di ricerca richiedente al bando della Mis. 214 az. 4 sub
INSUFFICIENTE/0 punto
a) PSR - Puglia 2007-2013 né ad altri fondi nazionali e/o comunitari

Punti
15
7
3
0

Criterio di priorità 1.2: Reg. 807/2014 art. 8 comma 2 lett.a) – Azioni mirate
Ottimo
Buono
Sufficiente
Insufficiente
Criteri di assegnazione:

Gli aspetti da considerare per l’attribuzione del punteggio sono i seguenti:
a. azioni che promuovono la conservazione in situ ed ex situ e la conservazione delle risorse
genetiche nell’azienda agricola , delle collezioni ex situ e delle banche dati;
b. caratterizzazione, raccolta e utilizzo delle risorse genetiche nel settore agricolo;
c. compilazione di inventari basati sul web delle risorse genetiche conservate ex situ
A ciascuno dei suddetti aspetti, verrà attribuito un punteggio suddiviso in quattro classi
(insufficiente, sufficiente, buono, ottimo), come descritto nella seguente tabella:

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO
a. azioni che promuovono la conservazione in situ ed ex situ e la conservazione delle
risorse genetiche nell’azienda agricola , delle collezioni ex situ e delle banche dati
Coinvolgimento di almeno n. 4 aziende agricole per la conservazione in situ e dimostrata
gestione di almeno n. 2 campi collezione o di una banca del germoplasma o n. 1 stalla
per allevamento per la conservazione ex situ
Coinvolgimento di almeno n. 3 aziende agricole per la conservazione in situ e dimostrata
gestione di almeno n. 2 campi collezione o di una banca del germoplasma, n. 1 stalla
per allevamento per la conservazione ex situ
Coinvolgimento di almeno n. 2 aziende agricole per la conservazione in situ e dimostrata
gestione di almeno n. 1 campi collezione o di una banca del germoplasma, n. 1 stalla per
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allevamento per la conservazione ex situ
Assenza anche di un solo criterio elencato nei punti precedenti

INSUFFICIENTE
0

b. caratterizzazione, raccolta e utilizzo delle risorse genetiche nel settore agricolo

GIUDIZIO

Previsione delle attività di raccolta e caratterizzazione morfologica e genetica finalizzata
all’iscrizione ai registri nazionali e regionali delle varietà autoctone e da conservazione
per almeno n. 50 accessioni genetiche vegetali autoctone o almeno n. 3 accessioni
genetiche animali autoctone

OTTIMO
4 punti

Previsione delle attività di raccolta e caratterizzazione morfologica e genetica finalizzata
all’iscrizione ai registri nazionali e regionali delle varietà autoctone e da conservazione
per almeno n. 40 accessioni genetiche vegetali autoctone o almeno n. 2 accessioni
genetiche animali autoctone
Previsione delle attività di raccolta e caratterizzazione morfologica e genetica finalizzata
all’iscrizione ai registri nazionali e regionali delle varietà autoctone e da conservazione
per almeno n. 30 accessioni genetiche vegetali autoctone o almeno n. 1 accessioni
genetiche animali autoctone
Assenza anche di un solo criterio elencato nei punti precedenti

BUONO
2 punti

SUFFICIENTE
1 punto
INSUFFICIENTE
0 punti

c. compilazione di inventari basati sul web delle risorse genetiche conservate ex situ

GIUDIZIO

Presenza nel progetto dell’attività di compilazione degli inventari basati sul web dal 90%
al 100% delle risorse genetiche conservate ex situ.

OTTIMO
7 punti

Presenza nel progetto dell’attività di compilazione degli inventari basati sul web dal 70%
al 89% delle risorse genetiche conservate ex situ.

BUONO
3 punti

Presenza nel progetto dell’attività di compilazione degli inventari basati sul web dal 40%
al 69% delle risorse genetiche conservate ex situ.

SUFFICIENTE
1 punto

Presenza nel progetto dell’attività di compilazione degli inventari basati sul web inferiori
al 40%.

INSUFFICIENTE
0

Criterio di priorità 1.3: Reg. 807/2014 art. 8 comma 2 lett.b) - Scambio di informazioni
Ottimo
Buono

Sufficiente
Insufficiente
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Criteri di assegnazione: messa in atto di azioni che promuovono lo scambio di informazioni in materia
di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche nel settore agricolo.
Al suddetto aspetto, verrà attribuito un punteggio suddiviso in quattro classi (insufficiente,
sufficiente, buono, ottimo), come descritto nella seguente tabella:
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO

Messa in atto di azioni che promuovono lo scambio di informazioni in materia di
conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche
nel settore agricolo

GIUDIZIO

Progetto che prevede da n. 5 a n. 6 accordi formalizzati di collaborazione per lo scambio
di informazioni con altri enti di ricerca/Università/Istituzioni

OTTIMO
15 punti

Progetto che prevede da n. 3 a n. 4 accordi formalizzati di collaborazione per lo scambio
di informazioni con altri enti di ricerca/Università/Istituzioni

BUONO
7 punti

Progetto che prevede da n. 1 a n. 2 accordi formalizzati di collaborazione per lo scambio
di informazioni con altri enti di ricerca/Università/Istituzioni

SUFFICIENTE
3 punti

Progetto non prevede accordi formalizzati di collaborazione per lo scambio di dati e
informazioni con altri enti di ricerca/Università

INSUFFICIENTE
0

Punti

Criterio di priorità 1.4: Reg. 807/2014 art. 8 comma 2 lett.c) - Azioni di informazione
Ottimo
Buono

15
7
3
0

Sufficiente
Insufficiente

Il soggetto proponente dovrà mettere in atto una serie di azioni di informazione, diffusione e consulenza
che coinvolgono azioni non governative ed altre parti interessate, corsi di formazione e preparazione di
relazioni tecniche
Criteri di assegnazione:
Gli aspetti da considerare per l’attribuzione del punteggio sono i seguenti: azioni di informazione,
diffusione e consulenza che coinvolgono azioni non governative ed altre parti interessate, corsi di
formazione e preparazione di relazioni tecniche.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO
Azioni di informazione, diffusione e consulenza che coinvolgono azioni non
governative ed altre parti interessate, corsi di formazione e preparazione di relazioni
tecniche.
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Previsioni nel progetto di svolgere le seguenti attività:
1. Organizzazione di convegni di informazione sull’andamento delle attività di
progetto;
2. Organizzazione di incontri informativi rivolti a giovani agricoltori, scuole
primarie e secondarie sulle tematiche riguardanti le concrete possibilità
agronomiche ed economiche dell’utilizzazione delle varietà autoctone in
estinzione ;
3. Presenza di un sito internet relativo al progetto;
4. Predisposizione/Stampa di opuscoli informativi sulle attività progettuali
proposte;
5. Predisposizione di documento video di max 20 minuti sul progetto realizzato.

OTTIMO
15 punti

BUONO
7 punti

Previsioni nel progetto di svolgere almeno 3 delle precedenti attività:
Previsioni nel progetto di svolgere almeno 2 delle precedenti attività:

Previsioni nel progetto di svolgere meno di 2 delle precedenti attività.

SUFFICIENTE
3 punti
INSUFFICIENTE
0 punti

Principio 2 - Ampiezza del territorio di pertinenza delle azioni del progetto

Punti

SAT impegnata nel progetto
Il punteggio verrà attribuito in funzione delle superfici agricole totali aderenti al progetto, calcolando il
rapporto tra la superficie totale impegnata nel progetto (X1) rispetto alle media delle superfici impegnate nel
totale dei progetti aderenti al bando (Xn)

("#$)!
&'()* ∑"!#$("#$)!

> 1,5

5

> 1,2 e ≤1,5

3

>1 e ≤1,2

1

Aziende agricole aderenti al progetto

Il punteggio verrà attribuito in funzione del numero delle aziende agricole aderenti al progetto, calcolando il
rapporto tra il numero di aziende agricole aderenti al progetto (X1) rispetto alle media delle aziende agricole
nel totale dei progetti aderenti al bando (Xn)

(,. *.)'/('*01)234')!
&'()* ∑"!#$(,. *.)'/('*01)234')!
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> 1,2 e ≤1,5

3

>1 e ≤1,2

1

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

10

Principio 3 - Adesione al progetto di imprese agricole aderenti all’operazione
10.1.4 /10.1.5

Punti

Contemporanea adesione ad altre misure
Il punteggio verrà attribuito se una certa % delle aziende aderenti al progetto beneficiano del premio
delle Misure 10.1.4 e 10.1.5 del PSR 2014 - 2020
> 50%

20

>40% e ≤
50%

14

> 30% e ≤
40%

7

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

20

C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI - Non Rilevante
Tabella sinottica dei criteri di valutazione della sottomisura 10.2
MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
B) Tipologia delle operazioni attivate
1. Qualità del progetto sulla base della competenza
specifica e adeguata, dei soggetti proponenti, alle
esigenze del progetto presentato e delle azioni in esso
contenute
2. Ampiezza del territorio di pertinenza delle azioni del
progetto
3. Adesione al progetto di imprese agricole aderenti
all’operazione 10.1.4 /10.1.5
- 97 -

PUNTEGGIO
MASSIMO
Non Rilevante
100

PUNTEGGIO
SOGLIA

70

13

10

0

20

0

0
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C) Beneficiari
TOTALE

Non Rilevante
100

Al fine di assicurare la massima trasparenza e imparzialità nella valutazione dei progetti, ogni criterio è
stato declinato in uno o più aspetti, a ciascuno dei quali viene assegnato un punteggio su una scala di
valori che va da “ottimo” a “non sufficiente”.
L’attribuzione del punteggio è legata alla verifica delle condizioni poste in ogni griglia di valutazione,
condizioni che qualora verificate riducono il grado di soggettività della valutazione rendendola
ripercorribile.
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ALLEGATO 6 - Dichiarazione di impegni
Alla Regione Puglia
Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
Responsabile del procedimento sottomisura 10.2.1
Lungomare N. Sauro n. 45/47-70121 Bari
PSR Puglia 2014-2020 - Sottomisura 10.2 – “Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili
delle risorse genetiche in agricoltura” - Operazione 10.2.1 “Progetti per la conservazione e valorizzazione
delle risorse genetiche in agricoltura” – Avviso pubblico approvato con DAG n. _____ del_____.
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________ nato/a a
___________________ il ______________, residente in ________________________________ Via
_______________________________
n°
______
CAP
__________________
CF:
___________________________, PIVA ___________________________ TEL. ________________ FAX
_________________
Email:
_________________________________________
CUAA____________________________________
□ Titolare di impresa individuale _______________________________________
□ Amministratore/Legale Rappresentante ________________________________
□ Altro (specificare) _________________________________________________
Si impegna, in caso di ammissione a finanziamento e pena l’esclusione degli aiuti concessi ed il recupero delle
somme già erogate, a:
- osservare i termini e le modalità di rendicontazione delle spese relative alle attività ammissibili secondo
quanto previsto dal provvedimento di concessione ed eventuali atti correlati;
- mantenere i requisiti di ammissibilità previsti dal presente Avviso per tutta la durata della concessione,
compreso l’impegno ad eseguire le attività per l’iscrizione delle varietà e delle razze, oggetto di studio, nel
Registro regionale di cui alla Legge 39/2013 e nel registro nazionale delle varietà da conservazione;
- attivare, prima dell'avvio delle attività ammesse ai benefici o prima della presentazione della prima DdP,
un conto corrente dedicato (per gli Enti pubblici è possibile l’attivazione di sottoconti dedicati nell’ambito
della contabilità generale dell’ente) intestato al soggetto beneficiario. Tale attivazione deve avvenire prima
del rilascio della prima DdP. Su tale conto dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la
completa realizzazione dell’investimento, sia di natura pubblica (contributo in conto capitale) che privata
(mezzi propri o derivanti da linee di finanziamento bancario). Il conto corrente dedicato dovrà restare
attivo per l’intera durata dell'investimento e fino alla completa erogazione dei relativi aiuti. Sullo stesso
conto non potranno risultare operazioni non riferibili agli interventi ammessi all’aiuto pubblico. Le entrate
del conto saranno costituite esclusivamente dal contributo pubblico erogato dall'OP AGEA, dai mezzi
propri immessi dal beneficiario e dall'eventuale finanziamento bancario; le uscite saranno costituite solo
dal pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi ammessi ai benefici della
sottomisura 10.2.1 e per la redistribuzione ai partner aventi diritto al contributo in base alle spese
riconosciute;
- garantire per tutti i partner del Progetto un sistema di contabilità separata che permette la tracciabilità
delle operazione connesse agli investimenti effettuati a valere sulla sottomisura 10.2.1;
- osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli investimenti ammissibili alla sottomisura
10.2.1, secondo quanto stabilito nel presente avviso e quanto previsto dal provvedimento di concessione e
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-

-

-

da eventuali atti correlati;
non richiedere, per le attività ammesse a finanziamento, altri contributi pubblici;
garantire i vincoli di non alienabilità e destinazione di uso degli investimenti che saranno definiti nel
provvedimento di concessione e negli atti correlati;
consentire l'accesso agli Enti competenti, in ogni momento e senza restrizioni, agli impianti e alle sedi
delle aziende partner e del richiedente/legale rappresentante Beneficiario per svolgere le attività di
ispezione, le verifiche ed i controlli previsti, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai
fini dell'istruttoria e dei controlli previsti, ai sensi dei Reg. (UE) 1305/2013 e 1306/2013 e relativi Atti
delegati e Regolamenti di attuazione e DPR 445/2000 e s.m.i. Ai sensi dell'art. 59 del Reg. UE 1306 del
2013, la domanda o le domande in oggetto sono respinte qualora un controllo non possa essere
effettuato per cause imputabili al Beneficiario o a chi ne fa le veci;
eseguire le attività per l’iscrizione delle varietà e delle razze, caratterizzate geneticamente (anche in
precedenza), nel Registro regionale di cui alla Legge 39/2013 e nel Registro nazionale delle varietà da
conservazione.
rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n 81/2008 e s.m.i;
rispettare la Legge regionale n. 28/2006 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” e del
Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009;
(unicamente per il Beneficiario Capofila) ripartire il contributo pubblico ricevuto tra i partecipanti al
Progetto secondo le modalità contenute nell’atto costitutivo dell’associazione.
comunicare tempestivamente all’Amministrazione regionale eventuali variazioni a quanto dichiarato
nella domanda di aiuto, in particolare in relazione al possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal
bando;
aggiornare, in caso di variazioni, il Fascicolo Aziendale;
rispettare tutte le azioni di informazione e comunicazione (es. sito web, poster, targhe, cartelloni) in
base a quanto previsto dal bando e dalla normativa comunitaria;
utilizzare l’intera somma che sarà concessa quale contributo, unicamente per realizzare le attività
ammesse a finanziamento sulla base di quanto contenuto nel Progetto approvato e nei tempi indicati,
fatte salve le varianti autorizzate;
(solo per il Beneficiario Capofila) presentare la domanda di saldo del contributo entro 30 giorni
continuativi dalla data di conclusione degli interventi indicata nella proposta progettuale ammessa a
finanziamento, fatte salve le eventuali proroghe autorizzate;
adempiere agli impegni entro il termine previsto nel crono programma;
essere a conoscenza di tutte le clausole previste in caso di inosservanza delle disposizioni previste dal
bando.
DICHIARA

-

di non aver beneficiato per le specifiche spese preventivate nel Progetto di altre agevolazioni
contributive o creditizie previste dalle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.
(solo per gli Enti pubblici)

-

che il progetto proposto è inserito nel piano triennale ed in quello annuale degli interventi dell’Ente
(indicandone gli estremi di approvazione);

-

che l’Ente non si trova in stato di dissesto finanziario o di amministrazione controllata e che non sono in
corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali condizioni;

-

che la partecipazione all’accordo ATS è stata approvata da parte degli organi deliberativi (indicandone
gli estremi di approvazione).
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Consenso al trattamento dei dati personali
I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali saranno trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare
del D.L. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

____________, lì ___________________

Timbro e firma3 del Legale Rappresentante
_____________________________________________

3

Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante.
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ALLEGATO 7 – Dichiarazione di affidabilità per i
partner privati dell’ATS
Alla Regione Puglia
Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
Responsabile del procedimento sottomisura 10.2.1
Lungomare N. Sauro n. 45/47-70121 Bari
PSR Puglia 2014-2020 - Sottomisura 10.2 – “Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili
delle risorse genetiche in agricoltura” - Operazione 10.2.1 “Progetti per la conservazione e valorizzazione
delle risorse genetiche in agricoltura” – Avviso pubblico approvato con DAG n. _____ del_____.
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a _______________ (Prov.___) il
_________________, C.F. ________________________, residente a ___________________ (____) in
via/Piazza ______________________________________________ n._______ (CAP______________)
in qualità di titolare dell’impresa individuale/rappresentante legale/altro (specificare)
__________________________________________________________________________, con sede
legale
in
____________________
(Prov____)
alla
via/Piazza_______________________________________________n.______,(CAP____________), P. IVA
/
C.F._______________________
telefono
_________________
fax___________________
email______________________________PEC___________________________________________
quale capofila/partner del raggruppamento ____________________________________________
consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e della
conseguente decadenza dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e a
conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni
rese
DICHIARA
•

che la propria azienda è iscritta alla CCIAA di_______________, dal __________________, con il
numero REA ____________________ e codice ATECO __________________ che gli ulteriori dati
relativi all’impresa sono i seguenti:
matricola INPS: ____________________
matricola INAIL: ___________________

oppure per i Soggetti solo REA
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•

che l’associazione/l’ente/la fondazione, ecc. è iscritta al R.E.A. di________________, dal
_____________, con il numero _______________, che l’oggetto sociale previsto dallo Statuto è:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____

•

di non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato per delitti, consumati o tentati, di cui
agli articoli 416, 416-bis, 640 co. 2 n. 1 e 640 bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter. 1 del codice penale o per
reati contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria,
l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
(anche in caso di società e associazioni prive di personalità giuridica) di non aver subito sanzione
interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c)
D.Lgs. n. 231/01;
non essere oggetto di procedure concorsuali ovvero in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo, e/o di non essere in presenza di un procedimento in corso per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2008, tali da determinare la commissione di reati
penalmente rilevanti;
non aver subito condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati di frode o sofisticazione di
prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del Codice Penale e di cui agli artt. 5,
6 e 12 della Legge n. 283/1962;
di essere in regola con la legislazione previdenziale.

•

•

•

•

•

Informativa trattamento dati personali
I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali saranno trattati nel rispetto della normativa
vigente ed in particolare del D.L. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati).
……………, lì ………………………………
Timbro e firma4 del Legale Rappresentante
_______________________________________________

4

Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento di identità del
dichiarante.
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ALLEGATO 8 - Dichiarazione di assenza debiti
Alla Regione Puglia
Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
Responsabile del procedimento sottomisura 16.2
Lungomare N. Sauro n. 45/47-70121 Bari
PSR Puglia 2014-2020 - Sottomisura 10.2 – “Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili
delle risorse genetiche in agricoltura” - Operazione 10.2.1 “Progetti per la conservazione e valorizzazione
delle risorse genetiche in agricoltura” – Avviso pubblico approvato con DAG n. _____ del_____.
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a _______________ (Prov.___) il
_________________, C.F. ________________________, residente a ___________________ (____) in
via/Piazza ______________________________________________ n._______ (CAP______________)
in qualità di titolare dell’impresa individuale/rappresentante legale/altro ________________
(specificare)
__________________________________________________________________________, con sede
legale _________________________________ (Prov____) in ___________________________ alla
via/Piazza________________________________ n._________ (CAP_____________), P. IVA /
C.F._______________________
telefono
____________
fax________________
email
_________________________________________ PEC_____________________________________
quale capofila/partner del raggruppamento ____________________________________________
consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e della
conseguente decadenza dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e a
conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni
rese
DICHIARA
•

•

di non essere stato, negli ultimi 2 anni, oggetto di revoca di benefici precedentemente concessi
nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente
Misura del PSR 2007-2013, non determinati da espressa volontà di rinuncia, e ad eccezione dei casi
in cui sia ancora in corso un contenzioso;
di non essere destinatario di un vigente provvedimento di sospensione del finanziamento
nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente
Misura del PSR 2007-2013;
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•

•
•
•
•

di non essere stato oggetto, nell’anno precedente, o nell’anno civile in corso, di provvedimenti di
recupero delle somme liquidate, a mezzo escussione delle polizze fideiussorie nell’ambito della
stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR 20072013;
di non dovere ancora provvedere al pagamento delle sanzioni comminate e/o della restituzione dei
finanziamenti liquidati sulla base di provvedimenti provinciali e/o regionali adottati per cause
imputabili al beneficiario nell’ambito del PSR 2014-2020 e/o PSR 2007-2013;
di non avere richiesto un contributo a valere su qualsiasi “fonte di aiuto” per la medesima iniziativa;
in caso di partecipazione di OP, che le attività previste e finanziate dai programmi operativi della OP
non si sovrappongono con quelle che si realizzeranno con il Progetto del PSR Puglia 2014-2020;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/03 e del REG (UE) n. 2016/679, che i
dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, nell’ambito del
procedimento teso all’ottenimento dei benefici economici;
Informativa trattamento dati personali

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali saranno trattati nel rispetto della normativa
vigente ed in particolare del D.L. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati).

……………, lì ………………………………
Timbro e firma5 del Legale Rappresentante

_______________________________________________

Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento di identità del
dichiarante.

5
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ALLEGATO 9 - Elenco documenti giustificativi di
pagamento e di costo
Alla Regione Puglia
Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
Responsabile del procedimento sottomisura 10.2
Lungomare N. Sauro n. 45/47-70121 Bari
PSR Puglia 2014-2020 - Sottomisura 10.2 – “Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili
delle risorse genetiche in agricoltura” - Operazione 10.2.1 “Progetti per la conservazione e valorizzazione
delle risorse genetiche in agricoltura” – Avviso pubblico approvato con DAG n. _____ del_____.
Elenco della documentazione da presentare a corredo delle domande di pagamento dei SAL e del saldo
riguardante i giustificativi di pagamento e i giustificativi di spesa riportata in base alle differenti voci di
costo:
Personale dipendente a tempo determinato e indeterminato
Giustificativo di spesa:
• Documento (verbale/lettera di incarico/determina/ordine di servizio) con il quale si attribuisce al
dipendente l'incarico e il luogo di svolgimento dell’attività nell'ambito del progetto finanziato,
coerente alle funzioni abitualmente espletate e/o all'esperienza professionale. Dal documento si
dovrà anche evincere l’impegno espresso in ore complessivamente previste.
• Dichiarazione, redatta dal Rappresentante legale (o delegato) della struttura di appartenenza e/o
dal consulente del lavoro e/o dal responsabile dell’ufficio del personale o da una figura
professionale equivalente, relativa alla determinazione del costo del lavoro dei dipendenti, per voci
disaggregate di costo come da Allegato 10 sub A.
• Buste paga sottoscritte dal dipendente.
• Time sheet a cadenza mensile con indicazione dei nominativi dei dipendenti, firmati dagli stessi e
dal legale rappresentante del datore di lavoro secondo il format allegato al presente avviso
pubblico riportante il dettaglio del numero di ore impiegate sul progetto e/o su altre attività come
da Allegato 10 sub B.
• Relazione dettagliata riguardante le attività svolte a firma del dipendente e controfirmata dal
Rappresentante Legale o delegato.
• Per il personale a tempo determinato copia del contratto contenente l’indicazione dell’oggetto e
della durata del rapporto, della data di inizio e fine del rapporto, della remunerazione prevista,
delle attività da svolgere e delle eventuali modalità di esecuzione.
• Elenco del personale coinvolto nel progetto, redatto e sottoscritto dal legale rappresentante del
ATS e/o del Responsabile Tecnico scientifico.
Giustificativo di pagamento:
• documentazione probatoria dell’avvenuto pagamento delle retribuzioni (bonifico, ordine di
accredito e ricevuta bancaria, fotocopia degli assegni non trasferibili con evidenza degli addebiti
sull’estratto conto del c/c bancario/postale, ecc), estratto del conto corrente bancario attestante
l’effettivo e definitivo esborso finanziario; nel caso di giustificativi di pagamento cumulativi, DSAN a
firma del legale rappresentante, in cui si dichiari, che il pagamento delle retribuzioni del personale
impegnato nel progetto è stato regolarmente effettuato come da Allegato 10 sub C.
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• documenti attestanti il pagamento di contributi previdenziali, ritenute fiscali ed oneri sociali (mod.
F24) debitamente quietanzati. Nel caso di giustificativi di pagamento cumulativi (mod. F24): DSAN a
firma del legale rappresentante, riportante il numero della domanda di pagamento, in cui si dichiari
che i contributi previdenziali, ritenute fiscali ed oneri sociali, relativi al personale imputato al
progetto e portati in rendicontazione, sono stati regolarmente versati come da Allegato 10 sub D;
oppure allegare tabella riepilogativa della formazione di tali oneri, evidenziando la quota di
competenza relativa al singolo personale dedicato;
Acquisizione di servizi
Giustificativo di spesa:
• copia dei preventivi;
• prospetto di raffronto dei preventivi come da Allegato 10 sub E presentato sotto forma di
dichiarazione, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, che deve contenere
informazioni in merito alla ragione sociale e partita iva, numero offerta e/o data, indirizzo della
sede legale e/o amministrativa e che deve, inoltre, attestare che:
ü non hanno il medesimo rappresentante legale/socio di maggioranza;
ü non fanno capo ad un stesso gruppo;
ü non hanno la sede amministrativa o legale allo stesso indirizzo;
ü svolgono attività compatibile con l’oggetto dell’offerta;
ü costo dettagliato del servizio offerto;
ü criterio giustificativo di scelta del preventivo.
• per i soggetti pubblici documentazione relativa alle procedura di gara adottate;
• per i soggetti pubblici check list di autovalutazione ad uso dei beneficiari per la verifica delle
procedure di appalto di cui al D.Lgs n. 50/2016, così come disciplinato nella Delibera della Giunta
Regionale n. 1797 del 7 ottobre 2019;
• copia della fattura riportante una chiara e completa descrizione del servizio fornito, modalità di
esecuzione del servizio; il riferimento al progetto finanziato, (PSR Puglia 2014-2020, operazione
10.2.1, “titolo del progetto/Acronimo”, CUP) e che deve esplicitamente richiamare gli estremi del
preventivo presentato;
• copia dell’eventuale output oggetto dell’attività (es. foto, atti di un convegno, registrazione
partecipanti, schede di gradimento, questionari, indagini, ecc.);
Giustificativo di pagamento:
• Liberatoria del fornitore come da Allegato 10 sub F;
• documentazione probatoria dell’avvenuto pagamento della fattura (bonifico, ordine di accredito e
ricevuta bancaria, fotocopia degli assegni non trasferibili con evidenza degli addebiti sull’estratto
conto del c/c bancario/postale, ecc), estratto del conto corrente bancario attestante l’effettivo e
definitivo esborso finanziario;
• copia del registro IVA con evidenza della fattura oggetto di finanziamento.
Acquisizione di consulenze
Giustificativo di spesa:
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• copia dei preventivi;
• relazione giustificativa sulla scelta del preventivo con prospetto di raffronto dei preventivi come da
Allegato 10 sub E presentato sotto forma di dichiarazione, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445
del 28 dicembre 2000, che deve contenere informazioni in merito alla ragione sociale e partita iva,
numero offerta e/o data, indirizzo della sede legale e/o amministrativa e che deve, inoltre,
attestare che:
ü non hanno il medesimo rappresentante legale/socio di maggioranza;
ü non fanno capo ad un stesso gruppo;
ü non hanno la sede amministrativa o legale allo stesso indirizzo;
ü svolgono attività compatibile con l’oggetto dell’offerta;
ü costo dettagliato del servizio offerto;
ü criterio giustificativo di scelta del preventivo.
• per i soggetti pubblici documentazione relativa alle procedura di gara adottate;
• per i soggetti pubblici check list di autovalutazione ad uso dei beneficiari per la verifica delle
procedure di appalto di cui al D.Lgs n. 50/2016, così come disciplinato nella Delibera della Giunta
Regionale n. 1797 del 7 ottobre 2019;
• contratti stipulati con l’indicazione delle attività da svolgersi, del periodo in cui le stesse devono
essere svolte, dell’impegno massimo previsto sul Progetto (espresso preferibilmente in ore giorni/
uomo);
• copia della fattura riportante una chiara e completa descrizione dell’oggetto della fornitura,
modalità di esecuzione del servizio; il riferimento al progetto finanziato, (PSR Puglia 2014-2020,
operazione 10.2.1 “titolo del progetto/”Acronimo”, CUP) e che deve esplicitamente richiamare gli
estremi del preventivo presentato;
• copia del curriculum vitae firmato (sia per le prestazioni rese da persone fisiche che giuridiche);
• relazione dettagliata dell’attività oggetto della consulenza, firmata dal consulente controfirmata
dal Legale Rappresentante (o delegato) della struttura che ha effettuato l’affidamento;
• copia di eventuali output oggetto della consulenza anche in formato elettronico;
• elenco del personale specialistico coinvolto nel progetto;
L’incarico a dipendenti pubblici deve essere preventivamente autorizzato dall’amministrazione di
appartenenza e deve rispettare rigorosamente le norme vigenti in materia di incompatibilità con il
ruolo che lo stesso svolge presso la struttura di appartenenza.
Giustificativo di pagamento:
• Liberatoria del fornitore come da Allegato 10 sub F;
• Documentazione probatoria dell’avvenuto pagamento della fattura (bonifico, ordine di accredito e
ricevuta bancaria, fotocopia degli assegni non trasferibili con evidenza degli addebiti sull’estratto
conto del c/c bancario/postale, ecc), estratto del conto corrente bancario attestante l’effettivo e
definitivo esborso finanziario;
• Copia del registro IVA con evidenza della fattura oggetto di finanziamento.
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Beni durevoli
Giustificativo di spesa:
• copia dei preventivi;
• relazione giustificativa sulla scelta del preventivo con prospetto di raffronto dei preventivi come da
Allegato 18 sub E presentato sotto forma di dichiarazione, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445
del 28 dicembre 2000, che deve contenere informazioni in merito alla ragione sociale e partita iva,
numero offerta e/o data, indirizzo della sede legale e/o amministrativa e che deve, inoltre,
attestare che:
ü non hanno il medesimo rappresentante legale/socio di maggioranza;
ü non fanno capo ad un stesso gruppo;
ü non hanno la sede amministrativa o legale allo stesso indirizzo;
ü svolgono attività compatibile con l’oggetto dell’offerta;
ü costo dettagliato del servizio offerto;
ü criterio giustificativo di scelta del preventivo.
• per i soggetti pubblici documentazione relativa alle procedura di gara adottate;
• per i soggetti pubblici check list di autovalutazione ad uso dei beneficiari per la verifica delle
procedure di appalto di cui al D.Lgs n. 50/2016, così come disciplinato nella Delibera della Giunta
Regionale n. 1797 del 7 ottobre 2019;
• prospetto reso sotto forma di dichiarazione, come da Allegato 10 sub G ai sensi e per gli effetti del
DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, sottoscritto dal legale rappresentante dell’ATS, di calcolo della
quota d’uso, con l’indicazione della descrizione del bene, del numero di serie, dell’importo, della
percentuale di ammortamento, dei giorni di utilizzo nel progetto, nonché la somma imputata al
finanziamento pubblico;
• elenco dettagliato delle attrezzature per cui è richiesta solo la quota di ammortamento;
• copia della fattura riportante una chiara e completa descrizione dell’oggetto della fornitura,
modalità di esecuzione del servizio; il riferimento al progetto finanziato, (PSR Puglia 2014-2020,
sottomisura 10.2.1, titolo del progetto/Acronimo”, CUP) e che deve esplicitamente richiamare gli
estremi del preventivo presentato.
Giustificativo di pagamento:
• Liberatoria del fornitore come da Allegato 10 sub F;
• Documentazione probatoria dell’avvenuto pagamento della fattura (bonifico, ordine di accredito e
ricevuta bancaria, fotocopia degli assegni non trasferibili con evidenza degli addebiti sull’estratto
conto del c/c bancario/postale, ecc), estratto del conto corrente bancario attestante l’effettivo e
definitivo esborso finanziario;
• Copia del registro IVA con evidenza della fattura oggetto di finanziamento;
• Copia del registro dei beni ammortizzabili con evidenza del bene oggetto di finanziamento.
Materiale di consumo
Giustificativo di spesa:
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• copia dei preventivi;
• relazione giustificativa sulla scelta del preventivo con prospetto di raffronto dei preventivi come da
Allegato 10 sub E presentato sotto forma di dichiarazione, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445
del 28 dicembre 2000, che deve contenere informazioni in merito alla ragione sociale e partita iva,
numero offerta e/o data, indirizzo della sede legale e/o amministrativa e che deve, inoltre,
attestare che:
ü non hanno il medesimo rappresentante legale/socio di maggioranza;
ü non fanno capo ad un stesso gruppo;
ü non hanno la sede amministrativa o legale allo stesso indirizzo;
ü svolgono attività compatibile con l’oggetto dell’offerta;
ü costo dettagliato del servizio offerto;
ü criterio giustificativo di scelta del preventivo.
• per i soggetti pubblici documentazione relativa alle procedura di gara adottate;
• per i soggetti pubblici check list di autovalutazione ad uso dei beneficiari per la verifica delle
procedure di appalto di cui al D.Lgs n. 50/2016, così come disciplinato nella Delibera della Giunta
Regionale n. 1797 del 7 ottobre 2019;
• copia della fattura riportante una chiara e completa descrizione dell’oggetto della fornitura, il
riferimento al progetto finanziato, (PSR Puglia 2014-2020, sottomisura 10.2.1, titolo del
progetto/Acronimo”, CUP) e che deve esplicitamente richiamare gli estremi del preventivo
presentato.
Giustificativo di pagamento:
• Liberatoria del fornitore come da Allegato 10 sub F;
• Documentazione probatoria dell’avvenuto pagamento della fattura (bonifico, ordine di accredito e
ricevuta bancaria, fotocopia degli assegni non trasferibili con evidenza degli addebiti sull’estratto
conto del c/c bancario/postale, ecc), estratto del conto corrente bancario attestante l’effettivo e
definitivo esborso finanziario;
• Copia del registro IVA con evidenza della fattura oggetto di finanziamento;
Noleggi
Giustificativo di spesa:
• copia dei preventivi;
• relazione giustificativa sulla scelta del preventivo con prospetto di raffronto dei preventivi come da
Allegato 10 sub E presentato sotto forma di dichiarazione, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445
del 28 dicembre 2000, che deve contenere informazioni in merito alla ragione sociale e partita iva,
numero offerta e/o data, indirizzo della sede legale e/o amministrativa e che deve, inoltre,
attestare che:
ü non hanno il medesimo rappresentante legale/socio di maggioranza;
ü non fanno capo ad un stesso gruppo;
ü non hanno la sede amministrativa o legale allo stesso indirizzo;
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ü svolgono attività compatibile con l’oggetto dell’offerta;
ü costo dettagliato del servizio offerto;
ü criterio giustificativo di scelta del preventivo.
• per i soggetti pubblici documentazione relativa alle procedura di gara adottate;
• per i soggetti pubblici check list di autovalutazione ad uso dei beneficiari per la verifica delle
procedure di appalto di cui al D.Lgs n. 50/2016, così come disciplinato nella Delibera della Giunta
Regionale n. 1797 del 7 ottobre 2019;
• copia della fattura riportante una chiara e completa descrizione dell’oggetto della fornitura, il
riferimento al progetto finanziato, (PSR Puglia 2014-2020, sottomisura 10.2.1, titolo del
progetto/Acronimo”, CUP) e che deve esplicitamente richiamare gli estremi del preventivo
presentato.
Giustificativo di pagamento:
• Liberatoria del fornitore come da Allegato 10 sub F;
• Documentazione probatoria dell’avvenuto pagamento della fattura (bonifico, ordine di accredito e
ricevuta bancaria, fotocopia degli assegni non trasferibili con evidenza degli addebiti sull’estratto
conto del c/c bancario/postale, ecc), estratto del conto corrente bancario attestante l’effettivo e
definitivo esborso finanziario;
• Copia del registro IVA con evidenza della fattura oggetto di finanziamento;
Missioni e rimborsi spesa
Giustificativo di spesa:
• Prospetto di rimborso spese missioni come da Allegato 10 sub H debitamente firmato dal soggetto
che ha effettuato la missione con l’indicazione della motivazione, destinazione ed elenco delle
spese sostenute (trasporti, vitto, alloggio, pedaggi) controfirmato dal legale rappresentante del
partner che autorizza la missione/trasferta;
• documenti afferenti la procedura di noleggio delle autovetture (preventivi, affidamento, contratto)
ove utilizzati;
• tabelle Aci del mese di riferimento della missione riportante la distanza nel caso di utilizzo del
mezzo proprio o di servizio o delle vetture noleggiate;
• relazione/ report riportante le attività svolte e gli esiti della missione;
• eventuale output (verbali, questionari, report, fotografie, etc);
• documenti giustificativi di spesa (copia di fattura/ricevuta per il vitto e alloggio, pedaggi
autostradali, spese di custodia del mezzo, ecc.);
• Cedolino paga del lavoratore che ha effettuato la missione e impegnato nel progetto nel caso in
cui il rimborso è incluso nel cedolino paga.
Giustificativo di pagamento:
• documento giustificativo di pagamento quietanzato attestante l’avvenuto rimborso della spesa
(bonifico, mandato, ecc.);
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• biglietti del treno, anche sotto forma di biglietto elettronico per viaggi in ferrovia e mezzi pubblici
attestanti il pagamento effettuato;
• carte di imbarco e biglietti di viaggio, anche sotto forma di biglietto elettronico per viaggi in aereo;
• nel caso di viaggi in taxi: fattura o ricevuta, con indicazione della data di utilizzo.
Spese generali
Giustificativo di spesa:
• dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 contenente il
prospetto delle voci di spesa per le quale si chiede l’erogazione del contributo, il relativo calcolo e
la determinazione dell’importo da imputare al progetto e l’attestazione che le voci rendicontate,
per l’importo indicato, non sono oggetto di altre fonti di finanziamento;
• copia della fattura che deve riportare la chiara e completa descrizione della modalità di esecuzione
dei servizi.
Giustificativo di pagamento:
• Liberatoria del fornitore come da Allegato 10 sub F;
• Documentazione probatoria dell’avvenuto pagamento della fattura (bonifico, ordine di accredito e
ricevuta bancaria, fotocopia degli assegni non trasferibili con evidenza degli addebiti sull’estratto
conto del c/c bancario/postale, ecc);
• Copia del registro IVA con evidenza della fattura oggetto di finanziamento.
Costi indiretti
Giustificativo di spesa:
• Dichiarazione congiunta, resa dal responsabile dell’ATS e dal partner interessato alla richiesta di
rimborso di dette spese, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 contenente il
prospetto delle voci di spesa per le quale si chiede l’erogazione del contributo, il relativo calcolo, la
determinazione dell’importo da imputare al progetto e la indicazione del periodo a cui è riferita la
spesa e l’attestazione che le voci rendicontate, per l’importo indicato, non sono oggetto di altre
fonti di finanziamento;
• copia della/e fattura/e o altri giustificativi di spesa contabilmente ammissibili, che riportino la
chiara e completa descrizione del servizio/utenza con indicazione della quota attribuita al
progetto.
Giustificativo di pagamento:
• Documentazione probatoria dell’avvenuto pagamento della/e fattura/e (bonifico, ordine di
accredito e ricevuta bancaria, fotocopia degli assegni non trasferibili con evidenza degli addebiti
sull’estratto conto del c/c bancario/postale, ecc);
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ALLEGATO 9 sub A – Costo del personale
Alla Regione Puglia
Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
Responsabile del procedimento sottomisura 10.2.1
Lungomare N. Sauro n. 45/47-70121 Bari
PSR Puglia 2014-2020 - Sottomisura 10.2 – “Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili
delle risorse genetiche in agricoltura” - Operazione 10.2.1 “Progetti per la conservazione e valorizzazione
delle risorse genetiche in agricoltura” - Avviso pubblico approvato con DAG n. _____ del_____.
Il sottoscritto ____________________________________________________(nome e cognome), nato a ____________, il
___________, e residente in _______________, alla Via ________________ codice fiscale ________________________ in
qualità di legale rappresentante dell’ATS ______________________, con sede legale a _____________ in via
_________________________, n. ___, C.F. ____________________, P.IVA __________________, consapevole delle sanzioni
penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e
76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità,
CONSIDERATO
il Progetto ____________________________________ finanziato dal PSR Puglia 2014/2020 – Sottomisura 10.2.1 “Progetti per
la conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche in agricoltura” con DAG n. ___ del __/__/____;
DICHIARA
che il costo del personale utilizzato nel progetto di cui sopra è stato determinato dal seguente calcolo:

Nome e
Cognome

Qualifica

Retribuzione
diretta

Retribuzione
differita

(A)

(B)

Oneri previdenziali e
assistenziali a carico
del beneficiario non
compresi in busta
paga
(ovvero non a carico
del dipendente)
(C)

Ulteriori
costi
previsti
da
contratto
(D)

Costo
effettivo
annuo lordo
(F=A+B+C+D)

Monte ore
annuo di
lavoro
(G)

Costo
orario
(F/G)

n. ore
imputate
al
progetto

Quota di
competenza
al progetto

Luogo e data____________________

Firma del legale rappresentante e/o del
Responsabile Amministrativo

______________________________
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ALLEGATO 9 sub B - Schema di registrazione mensile delle presenze del personale
Alla Regione Puglia
Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
Responsabile del procedimento sottomisura 10.2.1
Lungomare N. Sauro n. 45/47-70121 Bari

PSR Puglia 2014-2020 - Sottomisura 10.2 – “Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle
risorse genetiche in agricoltura” - Operazione 10.2.1 “Progetti per la conservazione e valorizzazione delle risorse
genetiche in agricoltura” – Avviso pubblico approvato con DAG n. _____ del_____.
ACRONIMO PROGETTO :
ATS/SOGGETTO
BENEFICIARIO:
Nominativo del lavoratore :
Contratto applicato :
Monte ore lavorative
annuo previsto :
Periodo:

dal .………………..

al …………………………..

I IS.A.L. n° …………. I

Attività svolta :

DESCRIZIONE ATTIVITA'
N° DI ORE IMPIEGATE PER
IL PSR PUGLIA 2014-2020
NOME PROGETTO
……………………………………..
ALTRE ATTIVITA'
(Istituzionale ordinaria, altri
progetti finanziati es. PIF,
PON, ecc.)
………………………………………….
TOTALE ORE MESE

1

2

3

4

5

Mese……………… 20……
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

Totale
ore

0

0
0

0

0

0

0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Personale dipendente assunto a tempo indeterminato :
Personale dipendente assunto a tempo determinato :
Personale non dipendente (contratto atipico e/o professionista) :
Data
…………………………………

I

Firma del legale rappresentante dell'ATS
………………………………………………………….
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ALLEGATO 9 sub C - Dichiarazione pagamento retribuzioni
Alla Regione Puglia
Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
Responsabile del procedimento sottomisura 10.2.1
Lungomare N. Sauro n. 45/47-70121 Bari
PSR Puglia 2014-2020 - Sottomisura 10.2 – “Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle
risorse genetiche in agricoltura” - Operazione 10.2.1 “Progetti per la conservazione e valorizzazione delle risorse
genetiche in agricoltura” – Avviso pubblico approvato con DAG n. _____ del_____.

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) ________________________nato/a ____________ Prov.( ___ ) il ______________
residente

in

_________________________________

Prov.

______

alla

via/piazza

________________________________________ n. ____
In qualità di legale rappresentante della ______________, con sede in ___________ alla Via _____________ n. _____ P.Iva
____________________________, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza
dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità,
CONSIDERATO il Progetto ____________________________________ presentato dall’ATS _________________________
finanziato dal PSR Puglia 2014/2020 Operazione 10.2.1 “Progetti per la conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche in
agricoltura” con DAG n. ___ del __/__/____;
PRESO ATTO delle spese riportate nella domanda di pagamento n. ________________ attinenti il partner
____________________
DICHIARA
Che il pagamento, delle retribuzioni dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato/determinato e/o consulente di seguito
descritti, che ha/hanno espletato la propria attività dal __/___/_____ al __/___/_____, è stato regolarmente effettuato:

Cognome e Nome
1
2
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati
personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Firma

……………, lì ………………………….

10

_______________________________

10

Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante.
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ALLEGATO 9 sub D – Dichiarazione versamento
dei contributi previdenziali e ritenute fiscali
Alla Regione Puglia
Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
Responsabile del procedimento sottomisura 10.2.1
Lungomare N. Sauro n. 45/47-70121 Bari
PSR Puglia 2014-2020 - Sottomisura 10.2 – “Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili
delle risorse genetiche in agricoltura” - Operazione 10.2.1 “Progetti per la conservazione e valorizzazione
delle risorse genetiche in agricoltura” – Avviso pubblico approvato con DAG n. _____ del_____.
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) ________________________nato/a ____________ Prov.( ___ ) il ______________
residente

in

_________________________________

Prov.

______

alla

via/piazza

__________________________________________n. ____
In qualità di legale rappresentante dell’ATS ______________, con sede in ___________ alla Via _____________ n. _____ P.Iva
____________________________, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza
dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità,
CONSIDERATO il Progetto ____________________________________ finanziato dal PSR Puglia 2014/2020 – Sottomisura 10.2.1
“Progetti per la conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche in agricoltura” con DAG n. ___ del __/__/____;
PRESO ATTO delle spese riportate nella domanda di pagamento n. ________________ attinenti la società
____________________
DICHIARA
Che il pagamento relativo a contributi previdenziali/ritenute fiscali del personale dipendente con contratto a tempo
indeterminato/determinato e/o consulente di seguito descritto, che ha espletato la propria attività dal __/___/_____ al
__/___/_____, è stato regolarmente effettuato:

Cognome e Nome
1
2
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati
personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Firma

……………, lì ………………………….

10

_______________________________

10

Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante.
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ALLEGATO 9 sub E - Dichiarazione di
comparazione e scelta tra preventivi
Alla Regione Puglia
Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
Responsabile del procedimento sottomisura 10.2.1
Lungomare N. Sauro n. 45/47-70121 Bari
PSR Puglia 2014-2020 - Sottomisura 10.2 – “Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili
delle risorse genetiche in agricoltura” - Operazione 10.2.1 “Progetti per la conservazione e valorizzazione
delle risorse genetiche in agricoltura” – Avviso pubblico approvato con DAG n. _____ del_____.
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
Dichiarazione resa da un tecnico qualificato e/o dal richiedente l’aiuto in merito alla valutazione della terna di preventivi.
Il sottoscritto ____________________________________________________(nome e cognome) nato a ____________, il
___________, e residente in _______________, alla Via ________________ codice fiscale ________________________ iscritto
al n. _______________ dell’Albo/Collegio professionale dei _________________________________________ (qualifica tecnica)
della provincia di ________, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità,
e
Il sottoscritto ____________________________________________________(nome e cognome), nato a ____________, il
___________, e residente in _______________, alla Via ________________ codice fiscale ________________________ in
qualità di legale rappresentante dell’impresa richiedente ______________________, con sede legale a _____________ in via
_________________________, n. ___, C.F. ____________________, P.IVA __________________, consapevole delle sanzioni
penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e
76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità,

CONSIDERATO

il Progetto ____________________________________ presentato dall’ATS _______________________ finanziato dal PSR
Puglia 2014/2020 – Operazione 10.2.1 “Progetti per la conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche in agricoltura” con
DAG n. ___ del __/__/____;
redigono e/o redige il seguente prospetto di comparazione tra i preventivi;
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PREVENTIVO
n.1

PREVENTIVO
n. 2

PREVENTIVO
n. 3

SI/NO

SI/NO

SI/NO

SI/NO

SI/NO

SI/NO

SI/NO

SI/NO

SI/NO

SI/NO

SI/NO

SI/NO

DESCRIZIONE DELL'OFFERTA

1) RAGIONE SOCIALE
2) INDIRIZZO SEDE LEGALE/ SEDE
AMMINISTRATIVA
3) DATA E/O NUM. OFFERTA
4) TEMPI DI CONSEGNA/COLLAUDO
5) PREZZO DELL'OFFERTA (IMPONIBILE + IVA)
6) NUMERO TELEFONO E FAX
7) MODALITA' DI PAGAMENTO
8) DATA, LUOGO DI SOTTOSCRIZIONE DEL
PREVENTIVO
E FIRMA LEGGIBILE
9) PREVENTIVI IN CORSO DI VALIDITA'
10) NOMINATIVO RAPPRESENTANTE LEGALE / SOCIO
MAGGIORANZA
11) RILASCIATI DA DITTE NON FACENTI CAPO
ALLO STESSO GRUPPO
12) RILASCIATO DA DITTE CHE SVOLGONO ATTIVITA'
COMPATIBILE CON L'OGGETTO DELL'OFFERTA

PREVENTIVO SCELTO BARRARE LA CASELLA

DICHIARA
•

Che la motivazione della scelta (1) è la seguente:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

•

che il fornitore scelto non riveste la qualifica di dipendente, di amministratore e/o detentore di
partecipazioni dei soggetti partner o di altri soggetti detenuti e/o controllati da soggetti partner a qualsiasi
titolo, di soggetto che ha un rapporto di parentela entro il secondo grado con amministratori e/o detentori
di partecipazioni nei soggetti partecipanti al partenariato.

Luogo e data _____________________
Firma del richiedente____________________
(1): Fare riferimento a parametri tecnico-economici e per costi/benefici. Nel caso di preventivi di raffronto disponibili in numero inferiore a tre
argomentare adeguatamente, ad esempio in base all’impossibilità di reperire offerte per la stessa tipologia di fornitura in un ambito
territoriale economicamente sostenibile, o in considerazione dell’eventualità di contenuti particolarmente innovativi della fornitura, o in
considerazione della necessità di garantire completezza a precedenti installazioni o in relazione ad altre plausibili motivazioni. Qualora i
preventivi si riferiscano a tipologie non esattamente sovrapponibili dovrà essere dato conto della comparabilità tra i diversi modelli
costruttivi disponibili sul mercato.
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ALLEGATO 9 sub F - Quietanza liberatoria
Alla Regione Puglia
Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
Responsabile del procedimento sottomisura 10.2.1
Lungomare N. Sauro n. 45/47-70121 Bari
PSR Puglia 2014-2020 - Sottomisura 10.2 – “Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle
risorse genetiche in agricoltura” - Operazione 10.2.1 “Progetti per la conservazione e valorizzazione delle risorse
genetiche in agricoltura” – Avviso pubblico approvato con DAG n. _____ del_____.
Il sottoscritto __________________________________________ nato a ______________________ prov. _____ il
_____________________

e

residente

a

___________________

prov.

_____

in

via

_________________________________________ in qualità di titolare (o di rappresentante legale) dell’impresa
____________________________________con sede in ______________________________ prov. _________ , via
______________________ n ______ Codice Fiscale ________________________ Partita IVA _________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76
del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
che le seguenti fatture, relative alle attività svolte per il Progetto ______________, a valere sul PSR Puglia 2014-2020 Operazione 10.2.1 “Progetti per la conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche in agricoltura” – Avviso pubblico
approvato con DAG n. _____ del_____.:
N° fattura

Data fattura

I

I
I

I

I

I

Imponibile

I
I

Iva

I
I

Totale

7

I

emesse
nei
confronti
della
ditta
______________________________________________
con
sede
in
_______________________________________ prov. _________ via _____________________________ n ______ Codice
Fiscale ________________________ Partita IVA ________________________________ sono state da questa interamente
pagate nelle seguenti date e con le seguenti modalità:
N° fattura

Data fattura

Importo

Data Pagamento

Modalita di
Pagamento

Per le stesse fatture si rilascia la più ampia quietanza non avendo null’altro a pretendere. Si dichiara altresì che sulle
fatture suddette:
ü non gravano vincoli di alcun genere;
ü non sono state emesse note di accredito;
ü non sono stati concessi sconti o abbuoni successivi alla fatturazione.
……………, lì ………………………….
Firma 1 _________________
1 Qualora

la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante.
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ALLEGATO 9 sub G – Dichiarazione ammortamento beni durevoli
Alla Regione Puglia
Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
Responsabile del procedimento sottomisura 10.2.1
Lungomare N. Sauro n. 45/47-70121 Bari
PSR Puglia 2014-2020 - Sottomisura 10.2 – “Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili
delle risorse genetiche in agricoltura” - Operazione 10.2.1 “Progetti per la conservazione e valorizzazione
delle risorse genetiche in agricoltura” – Avviso pubblico approvato con DAG n. _____ del_____.
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
Il sottoscritto __________________________________________(nome e cognome) nato/a ____________ Prov.( ___ ) il
______________
residente
in
_________________________________
Prov.
______
alla
via/piazza
________________________________________ n. ____ in qualità di legale rappresentante dell’ ATS
______________________, con sede legale a _____________ in via _________________________, n. ___, C.F.
____________________, P.IVA __________________,
CONSIDERATO
il Progetto ____________________________________ finanziato dal PSR Puglia 2014/2020 - Operazione 10.2.1 “Progetti per la
conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche in agricoltura” con DAG n. ___ del __/__/____;
DICHIARA
che in riferimento al bene acquistato (fornire la descrizione del bene, numero di serie) dal fornitore ______________ con fattura
n. ______ del__________ di €. ________, la percentuale di ammortamento, i giorni di utilizzo nel progetto, nonché la somma
imputata al finanziamento pubblico sono i seguenti:
%

Descrizione del bene

Numero
seriale del
bene

Data
inizio
utilizzo

Costo
del
Bene

di
ammort
amento

(A)

Giorni
di
utilizzo

Denominatore
(365)

(C)

Costo ammortamento rapportato
al periodo di utilizzo del bene
[(A×B×C)/365]

(B)

Luogo e data

Firma del legale rappresentante

_________________

_________________________________
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ALLEGATO 9 sub H – Tabella rimborso spese missioni
Alla Regione Puglia
Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
Responsabile del procedimento sottomisura 10.2.1
Lungomare N. Sauro n. 45/47-70121 Bari
PSR Puglia 2014-2020 - Sottomisura 10.2 – “Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili
delle risorse genetiche in agricoltura” - Operazione 10.2.1 “Progetti per la conservazione e valorizzazione
delle risorse genetiche in agricoltura” - Avviso pubblico approvato con DAG n. _____ del_____.
PSR PUGLIA 2014-2020
Operazione 10.2.1 “Progetti per la conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche in agricoltura”
Titolo del
progetto/acronimo…………

Rimborso spese missione
Cognome e nome
Ruolo/funzione
Data e ora inizio missione
Data e ora fine missione
Località

Motivo della missione

SPESE SOSTENUTE (come da documentazione allegata, in originale o copia conforme e regolare anche ai fini fiscali)
Biglietti aerei
Trasporti pubblici (treno, metro, bus, ecc.)
Pedaggi autostradali
Alloggio
Vitto
Altro (specificare)
Rimborso chilometrico

km

prezzo in € al litro/5

€ 0,00

TOTALE RIMBORSI

€ 0,00

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli art. 46, 47 e 76 del
D.P.R. n. 445 del 2000, dichiara che le spese indicate nella presente tabella sono quelle effettivamente sostenute.

Firma

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA RELATIVA AL RIMBORSO DELLE SPESE
1
2
3

SI AUTORIZZA
Luogo e data

Il Rappresentante legale
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ALLEGATO 10 - Modalità di esecuzione degli interventi
Alla Regione Puglia
Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
Responsabile del procedimento sottomisura 10.2
Lungomare N. Sauro n. 45/47-70121 Bari
PSR Puglia 2014-2020 - Sottomisura 10.2 – “Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili
delle risorse genetiche in agricoltura” - Operazione 10.2.1 “Progetti per la conservazione e valorizzazione
delle risorse genetiche in agricoltura” – Avviso pubblico approvato con DAG n. _____ del_____.
MODALITÀ DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DESCRITTI AL PARAGRAFO 6 DELL’AVVISO PUBBLICO
Int. RGV1 - Int. RGA1
Con questa attività, propedeutica a tutte le altre, dovranno essere eseguite le attività di seguito
elencate:
1. approfondite indagini bibliografiche, presso biblioteche pubbliche e private per acquisire
informazioni storiche relative alle colture che si ritiene siano a rischio di erosione genetica
e/o in via di estinzione;
2. approfondite indagini tra gli agricoltori e quanti conservano una memoria storica delle
attività rurali, dei modi di vivere, delle abitudini alimentari, delle storie trasmesse
oralmente tra generazioni, al fine di reperire informazioni sulle piante coltivate in passato e
sulle modalità di utilizzo.
Le informazioni da rilevare ed indagare per ogni Risorsa Genetica (RG) riguardano
principalmente: la provenienza, l’evoluzione ed espansione, le tecniche di
coltivazione/allevamento, di difesa fitosanitaria, gli utilizzi alimentari e non, l’attitudine
produttiva, le modalità di utilizzazione alimentare (antiche ricette ecc.), le influenze socioeconomiche sul territorio.
Tutte le fonti bibliografiche con le informazioni acquisite devono essere fotografate e/o
scannerizzate dai testi originali, quando consentito. I luoghi devono essere fotografati con
sistema geotag ed essere geo referenziati (interno di biblioteche ed esterno soprattutto se si
tratta di luoghi storici e di particolare interesse culturale).
Le interviste agli agricoltori e/o a persone che custodiscono una memoria storica della vita
rurale ed in particolare delle coltivazioni del passato dovranno essere documentate con
fotografie con sistema geotag, filmate e registrate e i luoghi degli incontri dovranno essere geo
referenziati.
Tutti i dati rilevati ed i materiali acquisiti dovranno essere catalogati, informatizzati ed inseriti
nel database e nel GIS di Progetto con tutte le informazioni geografiche e temporali seguendo
le indicazioni del capofila e della Regione Puglia, gestore finale di tali informazioni/dati.
Int. RGV2 - Int. RGA2
Con questa attività si ricercherà e si raccoglierà il materiale riproduttivo sul territorio, tenendo
conto anche delle informazioni raccolte con l’Intervento RGV1.
Tutto il territorio regionale dovrà essere interessato a questo tipo di ricerche.
E’ fondamentale avere una approfondita e dettagliata informazione cartografica dei
luoghi/allevamenti che si esplorano/visitano ove verranno individuate piante e/o animali di
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interesse per la biodiversità agraria.
Pertanto si dovranno seguire le prescrizioni di seguito indicate:
1. tutte le missioni di esplorazione, di ricerca e di prelevamento del materiale genetico devono
essere tracciate con il GPS;
2. il sito dovrà essere descritto sia dal punto di vista geo-pedologico che agronomico, per gli
allevamenti zootecnici dovrà essere descritta la tipologia di allevamento e le caratteristiche
generali dell’azienda zootecnica;
3. le piante individuate e/o i campi e/o gli allevamenti dovranno essere geo referenziati;
4. i siti che saranno scelti per la raccolta del materiale genetico dovranno essere evidenziati e
distinti nei report e nel GIS dagli altri siti visitati.
Tutte le informazioni (cartografiche e non), implementate nella banca dati e nel sistema GIS,
ed il materiale raccolto saranno consegnati al capofila.
Le modalità di raccolta, di trasporto e di trattamento del materiale genetico devono essere
conformi a quanto stabilito dal “Piano Nazionale sulla Biodiversità di Interesse Agrario”
approvato con DM 28672 del 14/12/2009 dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali.
Int. RGV3 - Int. RGA6
La conservazione ex situ è fondamentale ed indispensabile per le attività di:
1. conservazione dei semi e del materiale germinale: seme, ovociti, embrioni;
2. rivitalizzazione dei materiali recuperati;
3. propagazione ai fini conservativi;
4. gestione del materiale;
5. conservazione del patrimonio vegetale e dei riproduttori;
6. ricerca ed eventuale valorizzazione delle piante o delle razze animali.
La conservazione ex situ deve essere progettata ed attuata in base a quanto definito dal
capofila e/o in conformità a quanto riportato nel “Piano Nazionale sulla Biodiversità di
Interesse Agrario” approvato con DM 28672 del 14/12/2009 dal Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali.
Per i siti e le aree destinate alla conservazione ex situ dovranno essere specificati
nell’elaborato progettuale programmi di gestione dettagliati contenenti le informazioni
cartografiche, catastali, nonché i costi delle attrezzature e dei materiali da impiegare per lo
svolgimento del programma di conservazione.
Tutte le attrezzature previste devono essere funzionali e necessarie alle attività succitate.
Le superfici e le piante per i quali sono stati chiesti aiuti con l’operazione 10.1.4 non possono
essere oggetto di aiuto e quindi non possono essere inseriti nei siti di conservazione ex situ.
Le aree, le attrezzature, i materiali impiegati per lo svolgimento del programma di
conservazione non devono essere distolti dalle attività previste nel Progetto e dalla specifica
attività per almeno 5 anni dalla liquidazione della domanda di saldo.
Pertanto deve essere sottoscritto formale impegno da parte del proprietario e/o conduttore
e/o affittuario:
• a non distogliere le aree, le attrezzature, i materiali e tutto ciò che verrà finanziato con il
Progetto approvato, per il periodo minimo di 5 anni dalla liquidazione della domanda di
saldo;
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• a dare accesso al personale della Regione Puglia e/o a persone formalmente incaricate ed
autorizzate dalla stessa per i controlli delle attività, per il prelievo di materiali riproduttivi,
per le attività divulgative, dimostrative e didattiche.
Int. RGV4 - Int. RGA3
Le attività di caratterizzazione devono essere eseguite ed implementate in conformità a quanto
previsto dalle metodologie indicate nel “Piano Nazionale sulla Biodiversità di Interesse Agrario”
approvato con DM 28672 del 14/12/2009 dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali.
Tutti i dati, le elaborazioni e le informazioni devono essere implementati nella banca dati e nel
sistema GIS e consegnate al Capofila.
Nell’elaborato progettuale per l’attività di succitata dovranno essere riportate le seguenti
informazioni:
• Indicazione delle attrezzature scientifiche ed informatiche necessarie, il loro piano di
ammortamento e la loro corrispondenza funzionale alle attività nonché i costi previsti;
• Indicazione degli incarichi professionali per le attività relative alla caratterizzazione
morfologica e genetica, l’elaborazione delle informazioni e l’implementazione nel
database nonché i costi previsti;
• Altri servizi necessari per le attività di caratterizzazione, l’elaborazione delle informazioni
e l’implementazione nel database nonché i costi previsti;
• Materiali di consumo nonché i costi previsti.
Nel caso in cui per l’attività di caratterizzazione vengano coinvolti più partner, nell’elaborato
progettuale dovranno essere individuate le attività assegnate ad ognuno con i relativi costi.
Int. RGV5
Tutti i dati, le elaborazioni e le informazioni devono essere implementati nella banca dati e nel
sistema GIS e consegnate al Capofila.
Nell’elaborato progettuale per l’attività di succitata dovranno essere riportate le seguenti
informazioni:
• Indicazione delle attrezzature scientifiche ed informatiche necessarie, il loro piano di
ammortamento e la loro corrispondenza funzionale alle attività nonché i costi previsti;
• Indicazione degli incarichi professionali per le attività relative alla caratterizzazione
agronomica, produttiva, tecnologica e qualitativa, l’elaborazione delle informazioni e
l’implementazione nel database nonché i costi previsti;
• Altri servizi necessari per le attività di caratterizzazione, l’elaborazione delle informazioni
e l’implementazione nel database nonché i costi previsti;
• Materiali di consumo nonché i costi previsti.
Nel caso in cui per l’attività di caratterizzazione vengano coinvolti più partner, nell’elaborato
progettuale dovranno essere individuate le attività assegnate ad ognuno con i relativi costi.
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Int. RGV6
Le attività di risanamento fitosanitario del materiale di moltiplicazione devono essere
implementate ed eseguite ove possibile in conformità a quanto previsto dal “Piano Nazionale
sulla Biodiversità di Interesse Agrario” approvato con DM 28672 del 14/12/2009 dal Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. In alternativa potranno essere impiegate anche
tecniche di risanamento innovative.
Nell’elaborato progettuale per l’attività succitata dovranno essere riportate le seguenti
informazioni:
• Indicazione delle attrezzature scientifiche ed informatiche necessarie, il loro piano di
ammortamento e la loro corrispondenza funzionale alle attività nonché i costi previsti;
• Indicazione degli incarichi professionali per le attività relative al risanamento fitosanitario
del materiale di moltiplicazione l’elaborazione delle informazioni e l’implementazione nel
database nonché i costi previsti;
• Altri servizi necessari per le attività di risanamento, l’elaborazione delle informazioni e
l’implementazione nel database nonché i costi previsti;
• Materiali di consumo nonché i costi previsti;
• Luoghi delle attività.
Nel caso in cui per l’attività di risanamento vengano coinvolti più partner, nell’elaborato
progettuale dovranno essere individuate le attività assegnate ad ognuno con i relativi costi.
Int. RGV7
La registrazione di varietà/cloni/biotipi nei cataloghi nazionali e regionali necessita di un’attività
propedeutica alla stessa che consiste nella compilazione delle schede descrittive delle varietà e
razze a rischio di erosione genetica approvate con D.M. 1862 del 18/01/2018.
Nell’elaborato progettuale per l’attività succitata di compilazione delle schede descrittive
dovranno essere riportate le seguenti informazioni:
• Indicazione degli incarichi professionali per le attività relative alla compilazione delle
schede l’elaborazione delle informazioni e l’implementazione nel database nonché i costi
previsti;
• Altri servizi e/o materiali di consumo necessari per l’attività suddetta nonché i costi
previsti.
Nel caso in cui per l’attività di compilazione delle schede descrittive siano coinvolti più partner,
nell’elaborato progettuale dovranno essere individuate le attività assegnate ad ognuno con i
relativi costi.
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Int. RGV8
La banca dati deve essere unica per tutto il Progetto e deve:
• contenere tutte le informazioni, i dati, le elaborazioni, le immagini, i rilievi, le analisi, ecc.
ottenute con le attività del Progetto;
• essere di facile consultazione, interfacciabile con internet, in modo da poter essere
consultata;
• essere compatibile e perfettamente integrabile con un Sistema Informativo Geografico
(GIS)
All’interno di questo intervento va collocata la realizzazione del GIS che deve avere le seguenti
caratteristiche:
- piattaforma ESRI o ambiente QGIS open source;
- sistema geografico WGS UTM 33;
- integrabile con i web GIS.
Sia la banca dati che il GIS devono essere predisposti in modo da essere compatibili ed
integrabili con il SIT-Puglia.
Sia la banca dati che il GIS devono essere predisposti in modo da essere compatibili ed
integrabili con quelli degli altri progetti ammessi agli aiuti.
Il Capofila seguirà la progettazione e la scelta dei sistemi, controllerà le banche dati di ciascun
partner.
La banca dati e il GIS di ogni Progetto ammesso agli aiuti devono convergere in una piattaforma
informatica con diversi livelli di accesso tra i quali uno riservato alla Regione Puglia per il
monitoraggio dello svolgimento delle attività.
Nell’elaborato progettuale per l’attività succitata di predisposizione o di adeguamento della
banca dati e del GIS dovranno essere riportate le seguenti informazioni:
• elenco delle attrezzature informatiche necessarie, il loro piano di ammortamento e
corrispondenza funzionale;
• indicazione degli incarichi professionali per la realizzazione della banca dati e del GIS e per
eventuali attività di implementazione dei dati non previste negli altri interventi nonché i
costi previsti;
• altri servizi e/o materiali di consumo necessari per l’attività suddetta nonché i costi
previsti.

Int. RGV9
La conservazione in situ deve essere valutata, progettata ed attuata dal capofila di ogni
Progetto ammesso agli aiuti in virtù della necessità riscontrata di dare vita ad una rete diffusa
sul territorio di aziende custodi delle risorse generiche.
Per i siti e le aree destinate alla conservazione in situ dovranno essere specificati nell’elaborato
progettuale programmi di gestione dettagliati contenenti le informazioni cartografiche,
catastali, nonché i costi delle attrezzature e dei materiali da impiegare per lo svolgimento del
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programma di conservazione.
Tutte le attrezzature previste devono essere funzionali e necessarie alle attività succitate.
Le superfici e le piante per i quali sono stati chiesti aiuti con l’operazione 10.1.4 non possono
essere oggetto di aiuto e quindi non possono essere inseriti nei siti di conservazione in situ.
Le aree, le attrezzature, i materiali impiegati per lo svolgimento del programma di
conservazione non devono essere distolti dalle attività previste nel Progetto e dalla specifica
attività per almeno 5 anni.
Pertanto deve essere sottoscritto formale impegno da parte del proprietario e/o conduttore
e/o affittuario:
• a non distogliere le aree, le attrezzature, i materiali e tutto ciò che verrà finanziato con il
Progetto approvato, per il periodo minimo di 5 anni;
a dare accesso al personale della Regione Puglia e/o a persone formalmente incaricate ed
autorizzate dalla stessa per i controlli delle attività, per il prelievo di materiali riproduttivi,
per le attività divulgative, dimostrative e didattiche.
Int. RGV10
A seguito dell’attività di caratterizzazione agronomica, produttiva, tecnologica e qualitativa delle
risorse genetiche già caratterizzate geneticamente e da caratterizzare, dovrà essere prodotta
un’apposita relazione nella quale dovranno essere messe in evidenza tutte le caratteristiche
peculiari di quelle risorse genetiche che si ritiene possano essere suscettibili di valorizzazione in
campi diversi (alimentare e/o non alimentare) e che pertanto la loro re-introduzione o
introduzione nei sistemi agricoli è sostenibile dal punto di vista economico, distinguendole dalle
risorse genetiche per le quali si ritiene utile solo l’attività di custodia.

Int. Az. Concertate
Attività che promuovono lo scambio di informazioni in materia di conservazione,
caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche nel settore agricolo dell’Unione,
fra le competenti organizzazioni negli Stati membri, finalizzate alla gestione delle banche del
germoplasma regionali/nazionali e alle tecniche di coltivazione di specie vegetali e alle tecniche
di allevamento di razze animali autoctone.
modalità di esecuzione
Tali attività dovranno essere previste nell’elaborato progettuale con i relativi costi preventivati e
dimostrate attraverso la presentazione di accordi formali tra le organizzazioni competenti.

Int. Az. Accompagnamento
Attività di informazione, diffusione e consulenza che coinvolgono azioni non governative ed
altre parti interessate, corsi di formazione e preparazione di relazioni tecniche.
modalità di esecuzione
Si specifica che l’interesse regionale è quello di finanziare attività di informazione attraverso la
creazione di progetti comunicativi innovativi basati sull’utilizzo di prodotti audio-video, social
network, ecc. nonché con l’utilizzo di mezzi comunicativi più tradizionali quali l’organizzazione di
convegni e/o seminari che illustrino l’attività e/o i risultati ottenuti in tema di biodiversità
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pugliese, o la stesura di opuscoli informativi a tema.
L’attività di formazione, qualora prevista, dovrà essere dettagliatamente descritta nell’elaborato
progettuale mettendo in evidenza contenuti formativi, docenze e tempi di realizzazione nonché
i costi previsti. L’attività di formazione, di tipo non governativo, dovrà avere le caratteristiche
proprie dei corsi tecnico-pratici destinati a tecnici ed operatori agricoli.
L’attività formativa se risulterà, per tematiche affrontate e tempi di esecuzione, strettamente
connessa con l’attività didattica propria dell’offerta formativa della Scuola secondaria superiore
e/o Universitaria non potrà essere ammissibile.
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Atti e comunicazioni degli Enti Locali
REGIONE PUGLIA COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
Estratto Decreto 9 marzo 2020, n. 149
Esproprio definitivo. Comune di Volturara Appula (FG).
Decreto d’esproprio definitivo nelle forme di cui al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità di immobili occorsi per la realizzazione dei lavori di
mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il
25/11/2010 e CIPE 8/2012, intervento denominato: “Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico
in località Megliere - Massera San Gregorio” - Comune di Volturara Appula (FG) - codice di identificazione
intervento FG093A/10 - CUP J84B12000420006.
IL SOGGETTO ATTUATORE
Direttore Generale A.S.S.E.T. Puglia
omissis
DECRETA
Articolo 1
Le premesse e l’elenco allegato “Esproprio - Allegato A” formano parte integrante e sostanziale del presente
atto e si intendono integralmente richiamate, anche ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 3, L. n.
241/90 costituendone motivazione.
Articolo 2
E’ pronunciata, in favore del Comune di Volturara Appula (FG), (Codice Fiscale n. 82000370716) quale soggetto
beneficiario dell’intervento, l’espropriazione definitiva dei beni immobili, siti nel territorio del Comune di
Volturara Appula (FG) di proprietà delle Ditte riportate nell’Elenco “Esproprio - Allegato A”, ritualmente
notificato unitamente al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
Articolo 3
E’ disposto, in favore del Comune di Volturara Appula (FG), il passaggio del diritto di proprietà degli immobili
individuati nell’Elenco “Esproprio - Allegato A”, comportando l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti,
reali o personali, gravanti sul bene espropriato.
Articolo 4
Il presente provvedimento verrà notificato alle ditte proprietarie degli immobili espropriati nelle forme di
quanto previsto dall’art. 23, comma 1 del DPR n. 327/01 e pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia ai sensi dell’art. 23 comma 5 del D.P.R. 327/01.
Articolo 5
Il presente provvedimento verrà trascritto senza indugio presso la competente Conservatoria dei Registri
Immobiliari e presentato nelle forme di legge per la voltura catastale, ai sensi dell’art. 23 commi 2 e 4 del
D.P.R. n. 327/01.
Articolo 6
Per effetto del presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati, potranno essere fatti valere
esclusivamente sull’indennità.
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Articolo 7
Il presente atto, essendo relativo ad una procedura espropriativa per causa di pubblica utilità, viene redatto
in esenzione di bollo, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642.
Ai sensi dell’art. 3 quarto comma della L. 241/90, si avverte che, avverso il presente provvedimento, può
essere proposto, nel termine di 60 gg. dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della
Puglia (art. 13 Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, entro 120 gg. dalla notificazione (D.P.R. 24/12/1971, n. 1199); l’opposizione del
terzo è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’ estratto di cui al precedente punto 4.
Il Responsabile della procedura espropriativa
lng. Giuseppe Laraia
Il Soggetto Attuatore
(ing. Raffaele Sannicandro)

Cod. Intervento FG093A/10

2

I

'

SAN GREGORIO MATTEO
.. . OMISSIS ...
... OMISSIS ...
. .. OMISSIS ...
CARUSILLO SALVATORE
.. . OMISSIS ...
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
CARUSILLO GIOVANNI
... OMISSIS ...
.. . OMISSIS ...
. .. OMISSIS ...

SANGREGORIO ANGELO
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...

Pagina 1 di 2

Volturara Appu la

Volturara Appula

Comune

Proprietà 1/4

Proprie tà 1/4

Proprietà 2/4

Proprietà l /2

Proprietà l /2

Diritti e oneri reali

ESPROPRIO - ALLEGATO A

NUM . NOMINATIVO (luogo e data di nascita, C.F. e indirizzo completo di residenza)

RECCHIA LUCIA
... OMISSIS ...
.. . OMISSIS ...
.. . OMISSIS ...

w
~

44

96

7

7

81

55
7

7

55

55

7
7

139

55

7

134

146

144

143

142

140

138

Particella
derivata

55

Particella
originaria

7

Foglio

ex artt. 10, comma l D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del DL. 12 settembre 2014 n. 133

Comune di: Volturara Appula (FG)

Catasto Terreni

'

REGIONEPUGLIA

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO

'

G

ITALIANA

55

425

445

62

820

50

475

75

mq

Superficie
espropriata

897,95

3.850 ,30

EURO

rndennità di
esproprio
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Comune di: Volturara Appula (FG)

.. . OMISSIS .. .

. . . OMISSIS ...

... OMISSIS ...
___ OMISSIS ...

BORRELLI ASSUNTA

~

ç-z-

3

. . . OMISSIS ...
. __ OMISSIS ...

CARUSILLO REMO

Volturara Appula

Pagina 2 di 2

TOTALE

NUM . NOMINATIVO (luogo e data di nascita , C.F. e indirizzo completo di residenza)

Comune

. .
Propneta 112

.
Proprietà 1/2

Diritti e oneri reali

ESPROPRIO -ALLEGATO A

7

47

Foglio p~~•cel~a
or1gmana

.

ex artf. 1O,comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del DL. 12 settembre 2014 n. J 33

Cod. Intervento FG093A/10

Catasto Terreni

W

REGIONEPUGLIA

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO STRA.ORDINAR.IO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO

G

ITALIANA

.

136

~a~ice!'3
eriva a

Superficie

esproprio

Indennità

25

di

5.610 ,29

862,04

1-------------t
mq
EURO

espropriata
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COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE
Decreto 4 marzo 2020, n. 1
Esproprio.
SETTORE ASSETTO E TUTELA DEL TERRITORIO
Servizio Lavori Pubblici e Infrastrutture
DECRETO N° 1/2020
OGGETTO:

Prot. n° 5548

Esecuzione dei lavori di “Messa in sicurezza permanente attraverso copertura superficiale
(capping) e opere complementari dell’ex discarica comunale in località Montefreddo”.
Espropriazioni.
IL DIRIGENTE

Premesso:
-

-

-

-

-

-

che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza del 2 dicembre 2014, nella causa C-196/13,
ha condannato la Repubblica italiana per non aver adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione
alla precedente sentenza emanata dalla suddetta Corte di Giustizia il 26 aprile 2007, nella causa C-135/05
venendo meno agli obblighi di cui all’articolo 260, paragrafo 1 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione
Europea;
che tra i siti interessati dalla procedura di infrazione comunitaria, di cui alle sentenze di condanna della
Corte di Giustizia dell’Unione Europea innanzi citate, ricade anche il sito della ex discarica comunale sita
in località Montefreddo;
che il Comune di Santeramo in Colle risulta beneficiario di un finanziamento regionale finalizzato alla
caratterizzazione e messa in sicurezza del suddetto sito, giusta determinazione dirigenziale n. 153/2012
del Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia;
che l’intervento di messa in sicurezza del sito prevede l’esecuzione di alcune opere in aree di proprietà
privata, così come individuate nel “piano particellare d’esproprio” del progetto definitivo;
che con nota del 10/08/2018, n.16454 è stato comunicato alla ditta catastale interessata dal presente
atto, l’avviso dell’avvio del procedimento, ai sensi dell’art.16 del D.P.R. 8/6/2001, n.327 e s.m.i., dell’art.8
della L.R. n.3 del 22/2/2005, modificato dalla L.R. n.3 dell’8/3/2007 e dall’art.7 della Legge 07/08/1990,
n.241 e s.m.i., relativo ai lavori in oggetto;
che con deliberazione della G.C. n° 153 del 09/10/2019, è stato approvato il progetto definitivo di “Messa
in sicurezza permanente attraverso copertura superficiale (capping) e opere complementari dell’ex
discarica comunale in località Montefreddo”;
che con il predetto atto è stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera ai sensi dell’art. 12, comma 1 del
D.P.R. 327/2001 e dell’art. 10 della L.R. n°3 del 22/02/2005;
che, inoltre, con detta deliberazione della G.C. n°153/2019, è stato approvato il piano particellare di
esproprio;
che con deliberazione del C.C. n° 80 dell’11/12/2019, si è provveduto all’apposizione del vincolo
preordinato all’espropriazione per pubblica utilità degli immobili interessati dall’intervento in oggetto;

Evidenziato che l’esecuzione dell’intervento di messa in sicurezza del sito riveste carattere di assoluta urgenza,
anche in considerazione della sanzione pecuniaria comminata con la suddetta sentenza della Corte di Giustizia
dell’Unione Europea del 2 dicembre 2014, applicata per ogni semestre a far data dal giorno di pronuncia della
sentenza e fino alla conclusione dell’intervento.
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Dato atto che ricorrono le condizioni per procedere all’espropriazione degli immobili interessati dall’opera in
argomento, con contestualmente determinazione urgente dell’indennità provvisoria, in conformità a quanto
previsto dagli artt. 22 e 23 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.;
Visto il decreto Sindacale n. 32 del 01/10/2019 con il quale sono state conferite ad interim, le funzioni
dirigenziali del Settore Assetto e Tutela del Territorio;
Visto che ai sensi dell’art.17 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e della L. R. 22/2/2005, n.3, con nota prot. n.
3738 del 14/02/2020, è stato comunicato alla ditta catastale di seguito descritta, che con deliberazione di
Giunta Comunale n°153 del 09/10/2019, è stato approvato il progetto definitivo e dichiarata la pubblica
utilità dell’opera e che con deliberazione di C.C. n°80 dell’11/12/2019, è stato apposto il vincolo preordinato
all’espropriazione per pubblica utilità, degli immobili interessati dall’opera;
Visto che detti atti, sono corredati dal Piano Particellare di Esproprio redatto in base alla Sentenza della Corte
Costituzionale n.181 del 10/06/2011;
Ritenuto che occorre procedere alla determinazione urgente dell’indennità di espropriazione e all’esproprio
delle aree interessate dai lavori di “Messa in sicurezza permanente attraverso copertura superficiale (capping)
e opere complementari dell’ex discarica comunale in località Montefreddo”;
VISTI:
- gli atti richiamati nelle premesse;
- la L. 241/90 e ss.mm.ii.
- la legge 15/5/1997, n.127;
- il D. Lgs. 18/8/2000, n.267;
- la Legge Regionale 11/5/2001, n.13;
- il D.P.R. 8/6/2001, n.327 così come modificato dal D. Lgs. 27/12/2002, n.302;
- la Legge Regionale 22/2/2005, n.3;
COMUNICA
L’ indennità determinata in via provvisoria, offerta col presente atto, è indicata come segue:
− ditta catastale:
Masiello Antonia nata a (omissis) il (omissis)
c.f. (omissis)
foglio 28 particella 347 – uliv-semin.arb. - sup. da espropriare mq.672
mq. x €.5,00/mq =
€.3.360,00
Con la redazione del verbale di consistenza ed immissione in possesso, verranno descritti lo stato dei luoghi,
eventuali manufatti da demolire e le modalità di conduzione del terreno (conduzione diretta o fittavolo)
che saranno oggetto di determinazione aggiuntiva all’indennità di esproprio.
Qualora non venga condivisa l’indennità offerta, la ditta catastale proprietaria potrà presentare osservazioni
scritte e depositare documenti entro trenta giorni dal ricevimento del presente atto.
Detta indennità, nella ipotesi di cessione volontaria, verrà versata dopo la presentazione dei documenti
attestanti la titolarità della proprietà e libertà della stessa da ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli.
In caso di rifiuto espresso o silenzio, si procederà a norma degli artt.20 e 21 del D.P.R. 327/2001, previo
deposito della somma presso la Cassa Depositi e Prestiti.
Ai sensi del predetto art.21 del D.P.R. 327/2001 e art.16 della Legge Regionale n.3/2005 la ditta catastale
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proprietaria, ha facoltà di richiedere la nomina di terna tecnica al fine della rideterminazione dell’indennità
non accettata.
DECRETA
In favore del Comune di Santeramo in Colle c.f.82001050721 è disposta l’espropriazione dell’area di seguito
indicata a necessaria per l’esecuzione dei lavori innanzi descritti:
− ditta catastale:
Masiello Antonia nata a (omissis) il (omissis)
c.f. (omissis)
foglio 28 particella 347 – uliv-semin.arb. - sup. da espropriare mq.672
L’esecuzione del presente decreto di esproprio, viene fissata per il giorno 27/03/2020 alle ore 10.00 con la
continuazione. Si avverte che non presentandosi sul luogo dell’immobile indicato nel predetto giorno ed
ora, personalmente o per mezzo di un procuratore, si procederà ugualmente alla redazione del verbale di
consistenza ed immissione in possesso con l’assistenza di due testimoni la cui firma basterà a rendere valido
il verbale che verrà redatto.
Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Ottorino Stella;
Incaricato di eseguire le necessarie operazioni tecniche è il Per. Agr. Giuseppe Tricase;
Il presente decreto, dispone il passaggio del diritto di proprietà, sotto la condizione sospensiva che il medesimo
decreto sia notificato ed eseguito ai sensi dell’art.23 – comma 1 – lett.f) del D.P.R. 8/6/2001, n.327 e sm.i.;
Con la redazione del verbale di consistenza ed immissione in possesso, alla dichiarazione di accettazione
o deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti delle indennità, il decreto di esproprio, sarà registrato presso
l’Agenzia delle Entrate.
Sarà, inoltre, notificato alla ditta interessata, trascritto in termini d’urgenza presso la competente Conservatoria
dei Registri Immobiliari, annotato nei registri catastali e pubblicato sul B.U.R.P.
Chiunque si opponesse alle operazioni di cui sopra, incorrerà all’ammenda prevista dalla legge vigente.
La Forza Pubblica, se richiesta, dovrà prestare la propria assistenza per tutte le operazioni di esecuzione
del presente atto.
Si richiede l’applicazione al presente atto delle agevolazioni di cui all’articolo 32 comma 2 del D.P.R. n. 601/1973
e successive modificazioni ed integrazioni, rientrando i trasferimenti in oggetto tra le ipotesi disciplinate
dall’articolo 20 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, come integrato dall’art. 1 comma 88, della Legge n. 205 del
27 dicembre 2017 (Legge di Stabilità 2018).
Esente da bollo, giusta leggi 21/11/1967, n.1149 e 22/10/1972, n.642.
Santeramo in Colle, lì 04/03/2020
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Ottorino STELLA
Il Dirigente ad interim
Dott. Pietro LORÈ
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COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE
Decreto 4 marzo 2020, n. 2
Esproprio.
SETTORE ASSETTO E TUTELA DEL TERRITORIO
Servizio Lavori Pubblici e Infrastrutture
DECRETO N° 2/2020
OGGETTO:

Prot. n° 5551

Esecuzione dei lavori di “Messa in sicurezza permanente attraverso copertura superficiale
(capping) e opere complementari dell’ex discarica comunale in località Montefreddo”.
Espropriazioni.
IL DIRIGENTE

Premesso:
-

-

-

-

-

-

che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza del 2 dicembre 2014, nella causa C-196/13,
ha condannato la Repubblica italiana per non aver adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione
alla precedente sentenza emanata dalla suddetta Corte di Giustizia il 26 aprile 2007, nella causa C-135/05
venendo meno agli obblighi di cui all’articolo 260, paragrafo 1 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione
Europea;
che tra i siti interessati dalla procedura di infrazione comunitaria, di cui alle sentenze di condanna della
Corte di Giustizia dell’Unione Europea innanzi citate, ricade anche il sito della ex discarica comunale sita
in località Montefreddo;
che il Comune di Santeramo in Colle risulta beneficiario di un finanziamento regionale finalizzato alla
caratterizzazione e messa in sicurezza del suddetto sito, giusta determinazione dirigenziale n. 153/2012
del Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia;
che l’intervento di messa in sicurezza del sito prevede l’esecuzione di alcune opere in aree di proprietà
privata, così come individuate nel “piano particellare d’esproprio” del progetto definitivo;
Che con note del 10/08/2018, prot. nn.16470-16472-16474-16478-16479-16480 è stato comunicato alla
ditta catastale interessata dal presente atto, l’avviso dell’avvio del procedimento, ai sensi dell’art.16
del D.P.R. 8/6/2001, n.327 e s.m.i., dell’art.8 della L.R. n.3 del 22/2/2005, modificato dalla L.R. n.3
dell’8/3/2007 e dall’art.7 della Legge 07/08/1990, n.241 e s.m.i., relativo ai lavori in oggetto;
che con deliberazione della G.C. n° 153 del 09/10/2019, è stato approvato il progetto definitivo di “Messa
in sicurezza permanente attraverso copertura superficiale (capping) e opere complementari dell’ex
discarica comunale in località Montefreddo”;
che con il predetto atto è stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera ai sensi dell’art. 12, comma 1 del
D.P.R. 327/2001 e dell’art. 10 della L.R. n°3 del 22/02/2005;
che, inoltre, con detta deliberazione della G.C. n°153/2019, è stato approvato il piano particellare di
esproprio;
che con deliberazione del C.C. n° 80 dell’11/12/2019, si è provveduto all’apposizione del vincolo
preordinato all’espropriazione per pubblica utilità degli immobili interessati dall’intervento in oggetto;

Evidenziato che l’esecuzione dell’intervento di messa in sicurezza del sito riveste carattere di assoluta urgenza,
anche in considerazione della sanzione pecuniaria comminata con la suddetta sentenza della Corte di Giustizia
dell’Unione Europea del 2 dicembre 2014, applicata per ogni semestre a far data dal giorno di pronuncia della
sentenza e fino alla conclusione dell’intervento.
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Dato atto che ricorrono le condizioni per procedere all’espropriazione degli immobili interessati dall’opera in
argomento, con contestualmente determinazione urgente dell’indennità provvisoria, in conformità a quanto
previsto dagli artt. 22 e 23 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.;
Visto il decreto Sindacale n. 32 del 01/10/2019 con il quale sono state conferite ad interim, le funzioni
dirigenziali del Settore Assetto e Tutela del Territorio;
Visto che ai sensi dell’art.17 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e della L. R. 22/2/2005, n.3, con note del 14/02/2020,
prot. nn.3739-3741-3742-3743-3744-3745 è stato comunicato alla ditta catastale di seguito descritta, che con
deliberazione di Giunta Comunale n.153 del 09/10/2019, è stato approvato il progetto definitivo e dichiarata
la pubblica utilità dell’opera e che con deliberazione di C.C. n.80 dell’11/12/2019, è stato apposto il vincolo
preordinato all’espropriazione per pubblica utilità, degli immobili interessati dall’opera;
Visto che detti atti, sono corredati dal Piano Particellare di Esproprio redatto in base alla Sentenza della
Corte Costituzionale n.181 del 10/06/2011;
Ritenuto che occorre procedere alla determinazione urgente dell’indennità di espropriazione e
all’esproprio delle aree interessate dai lavori di “Messa in sicurezza permanente attraverso copertura
superficiale (capping) e opere complementari dell’ex discarica comunale in località Montefreddo”;
VISTI:
- gli atti richiamati nelle premesse;
- la L. 241/90 e ss.mm.ii.
- la legge 15/5/1997, n.127;
- il D. Lgs. 18/8/2000, n.267;
- la Legge Regionale 11/5/2001, n.13;
- il D.P.R. 8/6/2001, n.327 così come modificato dal D. Lgs. 27/12/2002, n.302;
- la Legge Regionale 22/2/2005, n.3;
COMUNICA
L’ indennità determinata in via provvisoria, offerta col presente atto, è indicata come segue:
- ditta catastale:
Carbone Maria Donata
(omissis)

(omissis)

Proprietà 60/72

Natale Antonio
(omissis)

(omissis)

Proprietà 3/72

Natale Antonio
(omissis)

(omissis)

Proprietà 2/72

Natale Erasmo
(omissis)

(omissis)

Proprietà 3/72

Natale Giuseppe Vito
(omissis)

(omissis)

Proprietà 2/72

Natale Maria Carmela
(omissis)

(omissis)

Proprietà 2/72
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foglio 28 particella 228 - semin. - sup. da espropriare mq.535
mq.535 x €.5,00/mq =
€.2.675,00
foglio 28 particella 229 - semin. arb. - sup. da espropriare mq.420
mq.420 x €.5,00/mq =
€.2.100,00
Con la redazione del verbale di consistenza ed immissione in possesso, verranno descritti lo stato dei luoghi,
eventuali manufatti da demolire e le modalità di conduzione del terreno (conduzione diretta o fittavolo)
che saranno oggetto di determinazione aggiuntiva all’indennità di esproprio.
Qualora non venga condivisa l’indennità offerta, la ditta catastale proprietaria potrà presentare osservazioni
scritte e depositare documenti entro trenta giorni dal ricevimento del presente atto.
Detta indennità, nella ipotesi di cessione volontaria, verrà versata dopo la presentazione dei documenti
attestanti la titolarità della proprietà e libertà della stessa da ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli.
In caso di rifiuto espresso o silenzio, si procederà a norma degli artt.20 e 21 del D.P.R. 327/2001, previo
deposito della somma presso la Cassa Depositi e Prestiti.
Ai sensi del predetto art.21 del D.P.R. 327/2001 e art.16 della Legge Regionale n.3/2005 la ditta catastale
proprietaria, ha facoltà di richiedere la nomina di terna tecnica al fine della rideterminazione dell’indennità
non accettata.
DECRETA
In favore del Comune di Santeramo in Colle c.f.82001050721 è disposta l’espropriazione dell’area di seguito
indicata a necessaria per l’esecuzione dei lavori innanzi descritti:
- ditta catastale:
Carbone Maria Donata
(omissis)

(omissis)

Proprietà 60/72

Natale Antonio
(omissis)

(omissis)

Proprietà 3/72

Natale Antonio
(omissis)

(omissis)

Proprietà 2/72

Natale Erasmo
(omissis)

(omissis)

Proprietà 3/72

Natale Giuseppe Vito
(omissis)

(omissis)

Proprietà 2/72

Natale Maria Carmela
(omissis)

(omissis)

Proprietà 2/72

foglio 28 particella 228 - semin. - sup. mq.535
foglio 28 particella 229 - semin. arb. - sup. mq.420
L’esecuzione del presente decreto di esproprio, viene fissata per il giorno 27/03/2020 alle ore 10.30 con la
continuazione. Si avverte che non presentandosi sul luogo dell’immobile indicato nel predetto giorno ed
ora, personalmente o per mezzo di un procuratore, si procederà ugualmente alla redazione del verbale di
consistenza ed immissione in possesso con l’assistenza di due testimoni la cui firma basterà a rendere valido
il verbale che verrà redatto.
Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Ottorino Stella;
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Incaricato di eseguire le necessarie operazioni tecniche è il Per. Agr. Giuseppe Tricase;
Il presente decreto, dispone il passaggio del diritto di proprietà, sotto la condizione sospensiva che il medesimo
decreto sia notificato ed eseguito ai sensi dell’art.23 – comma 1 – lett.f) del D.P.R. 8/6/2001, n.327 e sm.i.;
Con la redazione del verbale di consistenza ed immissione in possesso, alla dichiarazione di accettazione
o deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti delle indennità, il decreto di esproprio, sarà registrato presso
l’Agenzia delle Entrate.
Sarà, inoltre, notificato alla ditta interessata, trascritto in termini d’urgenza presso la competente Conservatoria
dei Registri Immobiliari, annotato nei registri catastali e pubblicato sul B.U.R.P.
Chiunque si opponesse alle operazioni di cui sopra, incorrerà all’ammenda prevista dalla legge vigente.
La Forza Pubblica, se richiesta, dovrà prestare la propria assistenza per tutte le operazioni di esecuzione
del presente atto.
Si richiede l’applicazione al presente atto delle agevolazioni di cui all’articolo 32 comma 2 del D.P.R. n. 601/1973
e successive modificazioni ed integrazioni, rientrando i trasferimenti in oggetto tra le ipotesi disciplinate
dall’articolo 20 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, come integrato dall’art. 1 comma 88, della Legge n. 205 del
27 dicembre 2017 (Legge di Stabilità 2018).
Esente da bollo, giusta leggi 21/11/1967, n.1149 e 22/10/1972, n.642.
Santeramo in Colle, lì 04/03/2020

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Ottorino STELLA
Il Dirigente ad interim
Dott. Pietro LORÈ
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Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti
AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO
Avviso esito di gara procedura telematica sotto soglia per l’appalto del servizio di ritiro e consegna di plichi
e pacchi (tramite corriere) presso l’A.O.U.C. Policlinico di Bari. CIG: 80659307FF.

Ente
REGIONE PUGLIA
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO – Bari
AVVISO ESITO DI GARA
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE A.O.U.C. Policlinico Bari, P.zza G. Cesare, 11 - U.O. Economato
e Servizi Generali tel. 0805593859. Indirizzo profilo committente: https://www.sanita.puglia.it/web/
ospedalegiovannixxiii, email: economato.servizi.generali.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it.
SEZIONE II OGGETTO: Procedura telematica sotto soglia per l’appalto del servizio di ritiro e consegna di plichi
e pacchi (tramite corriere) presso l’A.O.U.C. Policlinico di Bari. CIG: 80659307FF. Durata: 60 mesi.
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Minor Prezzo.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Affidataria: POST & SERVICE s.r.l.. Importo di aggiudicazione: €
33.672,20 iva esclusa. Data stipula contratto: 27/12/2019.
Il R.U.P.
Dr. Donato Marzano
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AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO
Avviso esito di Gara Europea a procedura aperta telematica, ex artt.58 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per
l’affidamento del servizio di archiviazione, gestione e custodia della documentazione sanitaria e
amministrativa dell’A.O.U.C. Policlinico di Bari. CIG: 787147637C.

Ente
REGIONE PUGLIA
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO – Bari
AVVISO ESITO DI GARA
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.O.U.C. Policlinico Bari, P.zza G. Cesare, 11 - U.O.
Economato e Servizi Generali tel. 0805593859. Indirizzo profilo committente: https://www.sanita.puglia.it/
web/ospedalegiovannixxiii, email economato.servizi.generali.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Gara Europea a procedura aperta telematica, ex artt.58 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per
l’affidamento del servizio di archiviazione, gestione e custodia della documentazione sanitaria e amministrativa
dell’A.O.U.C. Policlinico di Bari. CIG: 787147637C. Durata: 60 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Affidataria: R.T.I. composto da PLURIMA s.p.a., OMNIA SERVICE
s.r.l., CNI s.p.a. Importo di aggiudicazione: € 2.959.140,60 iva esclusa. Data stipula contratto: 31/01/2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 14/02/2020.
Il R.U.P.
Dr. Antonio Moschetta
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Concorsi
CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE 9 marzo 2020, n. 31
Indizione dell’Avviso pubblico per l’aggiornamento dell’elenco dei candidati alla nomina a componente del
Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Puglia.
IL SEGRETARIO GENERALE

Il giorno 9 del mese di marzo dell’anno 2020, nella sede degli Uffici del Consiglio Regionale della Puglia, siti in
Bari alla Via Gentile n. 52,
Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
Vista la L.R. n. 6/2007 recante norme sull’autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio
regionale;
Visto il Capo III rubricato “Norme di disciplina del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Puglia” della
l.r. 28 dicembre 2012 n. 45, i cui articoli 53 e seguenti istituiscono e disciplinano il Collegio dei Revisori dei
Conti della Regione Puglia, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della
gestione che opera in raccordo con la Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Puglia;
Visto il Regolamento regionale n. 5 del 24 marzo 2014, attuativo delle richiamate disposizioni di legge, per la
nomina e lo svolgimento dei lavori del collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell’art. 58 della legge regionale
28 dicembre 2012, n. 45;
Vista la determinazione del Segretario generale pro tempore n. 12 del 14 maggio 2014;
Vista la determinazione del Segretario generale pro tempore n. 10 del 6 luglio 2015;
Vista la determinazione del Segretario generale n. 36 del 19 dicembre 2016;
Vista la determinazione del Segretario generale n. 18 del 14 maggio 2018;
Vista la determinazione del Segretario generale n. 19 del 31 maggio 2018;
Vista la determinazione del Segretario generale n. 30 del 25 giugno 2019
Visto l’art. 101 della L.r. n. 67 del 29 dicembre 2017;
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 così come modificato dal D. Lgs. 101/2018 contenente
le disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo del 27 aprile 2016;
− Considerato che l’art. 1 rubricato - “Elenco dei revisori dei conti della Regione Puglia” del Regolamento
regionale n. 5 del 2014, al comma 1 stabilisce “E’ istituito, presso il Consiglio regionale, l’elenco dei
candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione Puglia come disciplinato dalla legge regionale 28
dicembre 2012, n. 45.”
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− Vista la determinazione n. 10 del 6 luglio 2015, con la quale il Segretario pro tempore, a seguito di apposito
Avviso, adottato con atto n. 12 del 14.4.2014, ha istituito il citato Elenco dei candidati alla nomina a Revisore
dei Conti della Regione Puglia.
− Atteso che l’art. 6 del citato Regolamento regionale rubricato “Aggiornamento dell’elenco”, al comma 1
statuisce “Successivamente alla costituzione dell’elenco, i soggetti interessati possono presentare domanda
di iscrizione all’elenco entro i termini previsti all’ articolo 54, comma 2, della legge regionale 28 dicembre
2012, n. 45 secondo le modalità indicate all’articolo 2 del presente Regolamento” ovvero “... l’avviso deve
essere tenuto aperto per un periodo non inferiore a trenta giorni consecutivi per ogni anno solare al fine
di consentire nuove manifestazioni di disponibilità o di aggiornare i titoli connessi a quelli esistenti”.
− Rilevato, altresì, che il comma 2, dell’art. 6 del medesimo Regolamento, prevede “i candidati già iscritti
nell’elenco devono presentare entro i termini e con le modalità previste al precedente comma la
dichiarazione attestante il conseguimento di almeno dieci crediti formativi ai sensi dell’art. 54, comma 1,
lett. d), della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45.”
− Considerato, inoltre, che con propria determinazione n. 5 del 19 febbraio 2019, ai fini di aggiornare i titoli
connessi a quelli esistenti dei candidati già iscritti nell’elenco dei Revisori dei Conti della Regione Puglia
è stato emanato apposito Avviso Pubblico volto, altresì, all’acquisizione della dichiarazione attestante
il conseguimento di almeno dieci crediti formativi, come previsto dall’art. 6, co.2, del più volte citato
Regolamento attuativo n. 5/2014.
− Atteso che, a seguito dell’Avviso pubblico n. 5 del 19 febbraio 2019, con propria determinazione, n. 30
del 25 giugno 2019, è stato ricostituito un nuovo elenco dei revisori dei Conti, sulla base delle pervenute
nuove manifestazioni di disponibilità a ricoprire l’incarico di Revisore dei Conti della Regione Puglia e delle
istanze di aggiornamento dei titoli inviate dai candidati già presenti nell’elenco dei Revisori dei Conti della
Regione Puglia;
Visto che l’art. 6 del citato Regolamento regionale n. 5/2014 recita:
“1. Successivamente alla costituzione dell’elenco, i soggetti interessati possono presentare domanda di
iscrizione all’elenco entro i termini previsti all’articolo 54, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2012,
n. 45 secondo le modalità indicate all’articolo 2 del presente regolamento;
2. I candidati già iscritti nell’elenco devono presentare entro i termini e con le modalità previste al precedente
comma la dichiarazione attestante il conseguimento di almeno dieci crediti formativi ai sensi dell’articolo 54,
comma 1, lettera d), della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45;
3. Entro i successivi 30 giorni dallo spirare dei termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, il Segretario
Generale del Consiglio regionale provvede con proprio atto all’aggiornamento annuale dell’elenco.”
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’attivazione di idonea procedura – mediante avviso pubblico –
al fine di consentire nuove manifestazioni di disponibilità a ricoprire l’incarico di Revisore dei Conti della
Regione Puglia e di aggiornare i titoli connessi ai candidati già presenti nell’elenco dei Revisori dei Conti della
Regione Puglia, ricostituito con determinazioni del Segretario Generale del Consiglio Regionale n. 30 del 25
giugno 2019;
DATO atto che, il responsabile del procedimento di formazione, mantenimento e aggiornamento dell’elenco
dei revisori dei conti della Regione Puglia, ai sensi della legge n. 241/90, è la P.O. “Coordinamento funzionale
all’organo di revisione contabile”.
CONSIDERATO che l’art. 15 della Legge regionale n. 44 del 10/08/2018 ha modificato, ai commi 1 e 2, l’art.
57 della l.r. n. 45/2012, disponendo che i componenti del Collegio dei Revisori dei conti restino in carica per
cinque anni decorrenti dalla data di esecutività della delibera di nomina.
PRESO ATTO che i Componenti dell’ attuale Collegio dei Revisori, nominati con decreto del Presidente della
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Giunta Regionale del 30 dicembre 2015 n. 667, sulla base della intervenuta norma sopra richiamata, resteranno
in carica fino al 30 dicembre 2020 e che, per il rinnovo dello stesso, si procederà alla designazione dei
componenti del nuovo Collegio dei Revisori.
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 328 del 29 dicembre 2009, con la quale sono state emanate
direttive per l’adozione delle determinazioni dirigenziali;
Verifica ai sensi del D.Lgs 196/2003
Garanzia 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 196/2003 così come modificato dal D. Lgs. 101/2018 contenente le disposizioni per l’adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo del 27
aprile 2016, in materia di protezione dei dati sensibili, 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 AL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E
CONTABILITA’ DEL CONSIGLIO REGIONALE
La presente determinazione non comporta variazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio del Consiglio regionale.
DETERMINA
per quanto espresso in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato:
1) di indire l’Avviso pubblico per l’aggiornamento dell’elenco di candidati alla nomina a componente del
Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Puglia ai sensi dell’art. 54, come modificato dall’art. 101
della L.r. n. n. 67 del 29 dicembre 2017, e dei successivi articoli della L.R. 28/12/2012 n. 45 e del
Regolamento regionale attuativo 24/3/2014 n. 5, nel testo allegato al presente provvedimento (all. A)
come parte integrante e sostanziale dello stesso, al fine di consentire nuove manifestazioni di disponibilità
a ricoprire l’incarico di Revisore dei Conti della Regione Puglia, e di aggiornare i titoli connessi ai candidati
già presenti nell’elenco dei Revisori dei Conti della Regione Puglia, ricostituito con la determinazione del
Segretario Generale del Consiglio Regionale n. 30 del 25 giugno 2019;
2) di disporre, ai sensi dell’art. 54, comma 2, della L.R. 45/2012, dell’art. 2 del Regolamento regionale
n. 5/2014 e dell’art. 18 della l.r. 20 giugno 2008, n. 15, la pubblicazione del presente provvedimento
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia – dando atto che la data di pubblicazione del presente
provvedimento costituisce termine iniziale per la decorrenza dei trenta giorni utili alla presentazione delle
domande di iscrizione e aggiornamento;
3) di disporre, altresì, la pubblicazione del provvedimento medesimo sulla home page del sito internet del
Consiglio Regionale, nella sezione “Concorsi e avvisi” e sul sito del Collegio dei revisori dei conti, nella
sezione “Normativa e Avvisi”;
4) di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva.
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Il presente provvedimento, redatto in un unico originale e composto da n. 4 facciate e n. 1 allegato, composto
da n. 7 facciate, sarà conservato e custodito, per la raccolta, presso la Segreteria Generale.
IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Domenica Gattulli
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A

alla determinazionedel SegretarioGeneraledel ConsiglioRegionalen. 31 del 9/3/2020

AVVISO

PUBBLICO

per l'aggiornamento dell'elenco di candidati alla nomina a componente del Colleglo del
Revisoridei Conti della RegionePugliaai sensi dell'art. 54 della leggeregionale 28/12/2012
n. 45, come modificato dall'art. 101 della LR. n. 67 del 29 dicembre 2017 e del relativo
Regolamentoregionaledi attuazione n. 5 del 24 marzo 2014.

Si rende noto che questo SegretariatoGeneraleprocederàall'aggiornamentodell'elenco dei
candidati alla nomina a componentedel Collegiodei Revisoridei Conti della RegionePuglia
ricostituito con determinazionedel SegretarioGeneraledel ConsiglioRegionalen. 30 del 25
giugno2019,cosìcomedispostodal 2° commadell'art. 54 della leggeregionale28/12/2012 n.
45 e dal relativo Regolamentoregionaledi attuazione24 marzo2014n. 5.
I revisori inseriti nell'elenco ricostituito con la determinazionedel SegretarioGenerale del
ConsiglioRegionalen. 30 del 25 giugno 2019 sono tenuti a dimostrare la permanenzadei
requisiti con dichiarazioneattestante Il conseguimentodi almeno dieci crediti formativi ai
sensidell'art. 54, comma1, lettera d) della l.r. n.45/2012.
E' altresl consentitoa nuovi soggetti in possessodei requisiti di seguito riportati, di presentare
la domandadi Inserimentonell'elencodei Revisoridei Conti della RegionePuglia.
Siale dichiarazioniresedai soggettigià inseriti nell'elencodei Revisoridei Conti della Regione
Pugliache le nuove domande di inserimento devono esserepresentate nel termini e con le
modalità di cui al presenteawiso.

Art.1
Requisitiper l'iscrizionenell'elenco

Possonochiedere l'iscrizione nell'elenco coloro i quali, alla data di presentazione della
domanda,siano in possessodei seguentirequisiti di cui all'art. 54 della l.r. 28/12/2012, n. 45,
come modificatodall'art.101 della L.R.n. 67 del 29 dicembre2017:
a) iscrizionenel registro dei revisori legali istituito dal decreto legislativo27 gennaio2010, n. 39
(Attuazionedella direttiva 2006/43/CE,relativa alle revisionilegalidei conti annualie dei conti
5
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che modifica le direttive 78/660/CEEe 83/349/CEE,e che abroga la direttiva
84/253/CEE),con anzianitàdi iscrizionenon inferiore a dieci anni;

b) possessodi laureamagistrale,laureaa ciclo unico o diplomadi laureaantecedenteal decreto
Ministero dell'università della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509
(Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei), vecchio
ordinamento,In scienzeeconomicheo giuridiche;
c) esperienzamaturata per almeno cinque anni, come revisore dei conti di province o comuni
superiori a cinquantamilaabitanti o negli enti del Serviziosanitario,nelle universitàpubblichee
nelle aziendedi trasporto pubblico locale di rilevante interessein ambito regionaleowero, in
alternativa, lo svolgimentodi Incarichi dirigenziali,di pari durata e pressoenti con analoghe
caratteristiche,di responsabilitàIn ambito economico-finanziario;
d) acquisizione,nell'anno2019,di almenodieci crediti formativi annualiin materia di contabilità
pubblica secondo percorsi di formazione e aggiornamentoqualificati dall'acquisizionedi
speclallcompetenzenel settori In cui la Cortedel conti esercitafunzioni di controllo;
e) onorabilità, professionalitàe Indipendenza,al sensidell'articolo 2387del Codicecivile.

Art. 2
Causedi Ineleggibilitàe Incompatibilità

1) Al sensi del commi 1 e 2 dell'art. 55 della LR. n. 45/2012, sono inelesgiblli alla carica di
componentedel Collegiodei Revisoridei Contidella RegionePuglia:
a) coloro che si trovano nelle condizioniprevistedagli articoli 2382e 2399del Codicecivile;
b) coloro che ricoprono la carica di Presidentedella Regione,di assessoreregionale, di
consigliereregionalee coloro che hanno ricopertotali carichenella legislaturaprecedente;
c) coloro che sono legati alla RegionePuglia,o a enti da questacontrollati, da un rapporto di
lavoro o da un rapporto continuativo di consulenzao di prestazioned'opera retribuita,
owero da altri rapporti di natura patrimoniale;
d) il coniuge,I parenti e gli affini, entro il quarto grado, del Presidente,degli assessorie dei
consiglieriregionaliin caricaall'atto della nomina.
2) LamancataIndicazionenella domandadi iscrizionenell'elencocircal'assenzadi ciascunadelle
cause di lnelegglbllltàdi cui al comma 1 comporta l'automatica impossibilitàdl procedere
nella registrazione.
3) Ai sensi del comma 3 dell'art. 55 della l.r. 45/2012, sono incompatibili con la carica di
componentedel Collegio del Revisoridel Conti della RegionePugliacoloro i quali rivestono
6
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caricadi Presidentedi Provincia,Sindaco,Assessore,Consigliere,Revisoredei conti di ente
locale ricompresonell'ambito territoriale della RegionePuglia,owero, di enti del Servizio
sanitarioe delle aziendedi trasporto pubblicolocaledi Interesseregionale.
4) I componentidell'organodi revisionecontabilenon possonoassumereIncarichio consulenze
pressola RegionePugliao pressoorganismio Istituzionidipendentio comunquesottopostial
controllo o vigilanzadello stesso.
5) Al sensi dell'art. 53, comma 8, del decreto legislativo 30/3/2001 n. 165, l'incarico di
componentedel Collegiodel Revisoridel Conti della RegionePuglianon può essereconferito
a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione
dell'ammlnlstrazlonedi appartenenzadel dipendentistessi.

Art. 3
Contenutoe modalitàdi presentazionedelle domandedi Iscrizione

1. La domanda di Iscrizionenell'elenco, al sensi dell'art. 2 del Regolamentoregionale n.
5/2014,devecontenereI seguentidati:
a) nome,cognome,luogodi nascita,residenza,recapitotelefonico,e indirizzo PEC;
b) attestazione,sotto forma di dichiarazionesostitutivadi certificazione,al sensidegli artt. 46
e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari In materia di
documentazioneamministrativa,emanato con decreto del Presidentedella Repubblica
28 dicembre2000,n. 445 concernente:
1) possessodel requisiti di cui all'articolo 54 della leggeregionale28 dicembre2012,n. 45,
come modlflcato dall'art. 101 della L.R.n. 67 del 29 dicembre2017, riportati nell'art. 1
del presenteAwiso;
2) assenzadi causedi ineleggibilitàdi cui all'articolo 55, commi 1 e 2, della leggeregionale
28 dicembre2012,n. 45, riportati nell'art. 2, comma1, del presenteAwiso;
3) assenzadi causedi incompatibilitàdi cui all'articolo55, comma3, della leggeregionale28
dicembre 2012, n. 45, riportati nell'art. 2, comma 3, del presente Awiso, owero
dell'eventualesussistenza
di unacausadi incompatibilitàrimuovibile;
4) in caso di soggetto dipendente pubblico, l'Indicazionedell'Ente di appartenenzae il
relativo Indirizzo.

2. Le dichiarazionirese e sottoscritte con firma non autenticatanella domandadi iscrizione
hanno valore di dichiarazionesostitutivadi certificazioneo di atto di notorietà, ai sensidegli
7
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46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa). Per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni
penali di cui all'artico lo 76 del citato D.P.R.445/2000.

3. La compi lazione della domanda di iscrizione deve avvenire con accesso alla home page del
sito internet del Consiglio Regionale (www.consiglio.puglia.it), attraverso il seguente schema
di navigazione: "Organizzazione » Collegio dei Revisori dei Conti » Iscrizione" . Una volta
conclusa la compilazione del modello, viene generato un file riassuntivo della domanda che il
richiedente deve sottoscrivere con firma digitale e trasmettere alla casella di posta elettronica
certificata revisoriconti@pec .consiglio.puglia.it.

4. Alla domanda, pena esclusione, deve essere allegata copia, in formato elettronico, di un
documento di identità del candidato in corso di valid ità, debitamente sottoscritto con firma
digitale. L'allegazione della fotocopia del documento di identit à ha valore di autent icazione
della sottoscriz ione ai sensi del d.p.r. 445/2000.

Art. 4
Modalità di dimostrazione del permanere dei requisiti
per i candidati già iscritti nell'Elenco vigente

1. I candidati già iscritti nell'e lenco devono presentare, a pena di cancellazione dall'elenco
stesso, una dichiarazione attestante il conseguimento nell'anno 2019 di almeno dieci
crediti formativi annuali, ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera d), della 1.r. 45/2012,
dell'art. 6, comma 2, nonché dell'art. 2, comma 3, del Regolamento regionale n. 5/2014 .

2. La compilazione della domanda di aggiornamento deve avvenire con accesso alla home
page del sito internet del Consiglio Regionale (www.consiglio.puglia.it), scaricando i
modelli da compilare (in formato Microsoft Word), disponibili seguendo lo schema di
navigazione: "Organizzazione»

Collegio dei Revisori dei Conti » Modulistica". Una volta

conclusa la compilazione dei modelli, il richiedente deve sottoscr iverli con firma digitale e
trasmetterli

alla

casella

di

posta

elettron ica

certificata

revisoriconti@pec .consiglio.puglia.it .

8
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Alla domandadi aggiornamento,pena esclusione,deve essereallegatacopia, In formato
elettronico, di un documento di Identità dell'Iscritto In corso di validità, debitamente
sottoscritto con firma digitale. L'allegazionedella fotocopia del documento di Identità ha
valore di autenticazionedella sottoscrizioneai sensidel d.p.r. 445/2000.

Art. S
Termini per la presentazionedelle domandedi Iscrizionee degli adempimenti
per I soggetti già Iscritti

1. Le nuove domande di Inserimento nell'Elencoe le dichiarazionidei candidati già iscritti
nell'Elenco ricostituito con determinazionedel SegretarioGeneraledel ConsiglioRegionalen.
30 del 25 giugno2019 devonoesserepresentateesclusivamentea mezzodi postaelettronica
certificata entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivoalla data di
pubblicazionedel presente Awlso sul B.U.R.P.Costituisceespressacausa di esclusionela
con modalitàdiverseo oltre il predetto termine.
presentazionedella domanda

Art. 6

Modalitàe termini entro cui esaminarele domandedi Iscrizionenell'Elenco

1) 11responsabiledel procedimentodi formazione,tenuta ed aggiornamentodell'elenco del
revisori del conti della RegionePuglia,ai sensidella legge7 agosto 1990,n. 241, è la dott.ssa
ConcettaRacanelll,A.P."Assistenteal Collegiodel Revisoridel Conti" del ConsiglioRegionale.

2} In attuazione del D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445, nonché In conformità alle disposizioni
regionali In materia, la struttura responsabiledel procedimento procederà d'ufficio al
controllo su un campionenon Inferiore al 10% delle dichiarazionisostitutive prodotte dagli
istanti, nonchédi quelle presentateda tutti i soggettidesignati,relativamentealla sussistenza
del requisiti di cui all'art. 54, comma 1, lettere a), b), c) e d), della l.r. 45/2012, come
modificatodall'art.101 della L.R.n. 67 del 29 dicembre2017,riportati nell'art. 1 del presente

Awiso.

3) Il responsabiledel procedimentorichiederàai candidati,a mezzoPEC,tutte le indicazioni
utlll a consentiredi esperireil controllo di cui al comma2. Il candidatodevedare riscontro alla
richiesta,a mezzoPEC,entro due giorni.
9
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La SegreteriaGeneraledel ConsiglioRegionale,previa verifica della documentazioneper
l'accertamentodei requisiti, prowede alla formazionedell'elencodei revisori dei conti entro
15 giorni dal termine di presentazionedelle domandedi Iscrizioneo asslomamentodel tltoll
nell'elencostesso.

Art. 7
Adempimentidel SegretarlaGeneraledel ConslglloRegionale

1) Il SegretarloGeneraledel ConsiglioRegionale,scadutoIl termine per la presentazionedelle

domande,notifica tempestivamente al sossettl Interessati, a mezzo PEC, la propria
determinazione di non ammissione owero di esclusione dall'elenco, con la relativa
motivazione.Awerso tale atto, I candidati esclusipossonopresentarericorso motivato al
SegretarloGeneraledel ConsiglioRegionale,a mezzoPEC,entro cinque giorni dalla data di
ricezionedella notifica.

2) Il SegretarloGeneraledel ConslglloRegionaleprocede,entro I successividieci giorni, ad
adottare, In via definitiva appositadeterminazionesulla effettiva sussistenzadelle causedi
esclusionee delle risultanzeè data notiziaall'Interessatoa mezzoPEC.

3) Del prowedlmentl di non ammissioneowero di cancellazionedall'elenco, nonché della
relativa causa, è data notizia, per i trenta giorni successivialla decisione del Segretario
Generale, nell'apposita sezione del sito istituzionale del Consiglio Regionale dedicata
all'Elenco.

Art. 8
Aggiornamentodell'elenco

1) Il presenteAwlso sarà pubblicato nel Bollettino Ufflclale della RegionePugliaogni anno
solare,per un periododi trenta giorni consecutivi,ai sensidell'art. 54 della l.r. 45/2012,al fine
di consentire,con le modalitàdi cui all'Awlso medesimo,nuovemanifestazionidi disponibilità

IO
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ricoprire l'Incaricodi Revisoredei Conti della RegionePuglia,o di aggiornareI titoli connessi
a quelli esistenti.

3. Entro I successivitrenta giorni dallo spirare del termine di cui al comma 1, Il Segretario
Generale del Consiglio Regionaleprowede con proprio atto all'aggiornamento annuale
dell'elenco.

Responsabile
delprocedimento
D.ssaConcettaRacanelll

P.O."Coordinamentofunzionaleall'organodi revisionecontabllen
tel. 080.5402368
email:revlsoricontl@conslgllo.puglia.lt
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REGIONE PUGLIA DIPARTIMENTO MOBILITA’, QUALITA’ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
– DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AFFARI GENERALI 14 febbraio 2020, n. 25
Programma di Cooperazione Europea INTERREG V-A Grecia-Italia 2014 -2020 – Progetto “AI SMART- Adriatic
Ionian Small Port Network” – CUP progetto AI SMART B39F19000260007 – Approvazione avviso pubblico
per la costituzione di un elenco di esperti candidati alla nomina di componente del Comitato tecnico –
scientifico per la definizione e valutazione degli standard di qualità per l’accesso alla Rete della portualita’
turistica AI SMART nell’area transfrontaliera Adriatico - ionica.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Vista:
la proposta di provvedimento formulata dal funzionario istruttore dott. Vitantonio Renna, in servizio
presso il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, che qui si riporta
integralmente:
Premesso che
- la Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
partecipando alla 4^ targeted call per i progetti “Strategici” relativa al programma INTERREG V-A Grecia-Italia
2014/2020, ha aderito, in qualità di leader partner, alla proposta progettuale AI SMART- Adriatic Ionian Small
Port Network-, rientrante nell’asse prioritario 3 “Sistema sostenibile dei trasporti”, finalizzato a favorire l’uso
di energie alternative e soluzioni green nei trasporti e incentivare il traffico merci e persone con investimenti,
anche strutturali, nei settori del trasporto aereo, navale e della mobilità urbana sostenibile e con soluzioni ICT;
- con nota prot. JS_200_2019 del 07/03/2019, il Coordinatore del Segretariato Congiunto del Programma ha
comunicato al Dipartimento l’ammissione a finanziamento del progetto AI SMART- MIS code : 5041594;
- Il progetto AI SMART ha una durata di 36 mesi, salvo proroghe, a decorrere dal 01/07/2019;
- Il suddetto progetto è stato ammesso a finanziamento per un importo complessivo di € 17.250.000,00,
di cui € 8.710.000,00 di competenza della Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - dette risorse finanziarie sono coperte per l’85% dai fondi FESR e per il 15%
dal cofinanziamento nazionale che, a mente della Delibera CIPE n. 10/2015, per i partner italiani è coperto dal
Fondo di Rotazione – ex L. 183/1987;
Considerato che
- con DGR n. 804 del 02/05/2019 la Giunta Regionale ha preso atto dell’avvenuta approvazione e ammissione a
finanziamento, a valere sulle risorse del Programma di Cooperazione Interreg V-A Grecia – Italia, del progetto
AI SMART, di cui la Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio - è leader partner, e ha provveduto alla variazione di Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019
– 2021, ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. al fine di istituire i relativi capitoli di entrata e
di spesa;
- in data 08/07/2019 è stato sottoscritto il Partnership Agreement dai seguenti partner del progetto: Regione
Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio -, Regione delle Isole
Ioniche, Regione dell’Epiro, Regione della Grecia occidentale;
- In data 11/07/2019 è stato sottoscritto il Subsidy Contract tra l’Autorità di Gestione del Programma ed il
soggetto capofila del progetto Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio-;
- tra le attività tecniche previste nell’ambito del detto progetto vi sono:
la mappatura dei servizi (WP3),
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la costruzione della matrice di interventi – realizzazione di interventi infrastrutturali / non infrastrutturali
(WP4),
l’implementazione della piattaforma ICT AI SMART – attivazione servizi pilota (WP5),
- nell’ambito del progetto ammesso a finanziamento è prevista la realizzazione di interventi infrastrutturali
presso i piccoli porti, nei due Paesi transfrontalieri coinvolti (Italia e Grecia),
- tale realizzazione è coerente con l’obbiettivo generale del progetto di che trattasi e cioè l’implementazione
e lo sviluppo di una rete portuale comune adriatico – ionica, basata sul concetto di porto intelligente, verde
ed integrato, collegando i piccoli porti dei due paesi transfrontalieri coinvolti;
- gli obbiettivi specifici di tale progetto sono i seguenti :
1. incrementare la qualità dei servizi portuali forniti agli utenti;
2. creare servizi turistici integrativi che puntino su standard innovativi di qualità;
3. sensibilizzare maggiormente all’importanza della rete portuale locale a sostegno del settore marittimo
(trasporto marittimo multimodale e valorizzazione della pesca).
Rilevata
- la necessità di definire standard avanzati di qualità, utili a delineare un protocollo organico per lo sviluppo
della portualità turistica regionale, e conseguentemente individuare indicatori e parametri a cui dovranno
conformarsi le strutture portuali regionali e transfrontaliere che intendano aderire alla rete AI SMART;
Dato atto
- che all’interno della struttura della Regione Puglia, come da consultazioni per le vie brevi, non sono risultati
disponibili i profili professionali richiesti per la definizione degli standard di cui sopra,
- ritenuto di conseguenza opportuno selezionare all’esterno della medesima struttura regionale, tramite
procedura ad evidenza pubblica non comparativa, esperti (liberi professionisti, soggetti provenienti da
amministrazioni pubbliche, università, istituti scientifici e di ricerca) in una serie di materie di seguito indicate:
1. infrastrutture (con particolare riferimento a quelle portuali)
2. gestione dei rifiuti
3. gestione delle acque
4. impianti industriali, dinamiche di diffusione degli inquinanti e relativa modellistica
5. scienze marine
6. urbanistica
7. paesaggio
8. scienze naturali
9. scienze geologiche
10. scienze forestali
11. scienze ambientali
12. chimica
13. igiene ed epidemiologia ambientale
14. diritto della navigazione
15. valutazioni economico-ambientali
16. data scientist;
RITENUTO
opportuno assicurare la maggiore trasparenza e partecipazione al procedimento di selezione di cui sopra,
mediante l’indizione di un avviso pubblico finalizzato alla costituzione di un elenco di esperti candidati alla
nomina da parte del Direttore del Dipartimento quali componenti, nel numero minimo di sei e massimo
di sedici, del comitato che dovrà individuare gli standard avanzati di qualità, utili a delineare un protocollo
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organico per lo sviluppo della portualità turistica regionale, e conseguentemente individuare indicatori e
parametri a cui dovranno conformarsi le strutture portuali regionali e transfrontaliere che intendano aderire
alla rete AI SMART, e pertanto di dover procedere in merito;
Verifica ai sensi del D. Lgs. 196/03
Garanzie della 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 tenuto conto di quanto
disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.
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 sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione dell’atto
finale da parte del Dirigente, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario
Dott. Vitantonio Renna

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTA la l.r. 4 febbraio 1997 n. 7 recante “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”
ed in particolare gli artt. 4 e 5;
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 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii. 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 recante “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 avente ad oggetto “Codice in materia di protezione dei dati
personali”;
VISTA la L. R. n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia” (legge di stabilità regionale 2020).
VISTA la L. R. n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020
e pluriennale 2020-2022”.
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;
VISTO il D. Lgs. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio della Regione, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 42/2009.
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VISTO La DGR n. 1518/2015 e il DPGR n. 443/2015 con il quale è stato adottato il nuovo modello organizzativo
della Regione Puglia, denominato MAIA, ed i successivi DPGR di modifica 304 del 10/05/2016, 316 del
17/06/2016 e 728 del 14/12/2016;
VISTA la D.G.R. n. 1744 del 12/10/2015 di conferimento dell’incarico di Direttore del Dipartimento mobilità,
qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio all’ing. Barbara Valenzano;
VISTI i Reg. (UE) 1299/2013, 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
17.12.2013 e il Reg. (UE) 481/2014;
VISTO 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;
Ritenuto, per le motivazioni riportate nel su citato documento e che vengono condivise, di emanare il presente
provvedimento.
DETERMINA
− di prendere atto di quanto innanzi esposto che qui si intende integralmente riportato e trascritto;
− di adottare Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di esperti candidati alla nomina dei
componenti del Comitato tecnico – scientifico per la definizione e valutazione degli standard di qualità
per l’accesso alla Rete della portualita’ turistica AI SMART nell’area transfrontaliera Adriatico - ionica;
(Allegato A), ed il relativo modello per la presentazione dell’istanza (Allegato B), allegati costituenti
parte integrante del presente provvedimento, in ciascuna delle seguenti materie :
1. infrastrutture (con particolare riferimento a quelle portuali)
2. gestione dei rifiuti
3. gestione delle acque
4. impianti industriali, dinamiche di diffusione degli inquinanti e relativa modellistica
5. scienze marine
6. urbanistica
7. paesaggio
8. scienze naturali
9. scienze geologiche
10. scienze forestali
11. scienze ambientali
12. chimica
13. igiene ed epidemiologia ambientale
14. diritto della navigazione
15. valutazioni economico-ambientali
16. data scientist;
− di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito ufficiale della R.P.
del presente provvedimento e dei relativi allegati, nonché di darvi la più ampia diffusione, tramite la
pubblicazione su altri siti ovvero inviando lo stesso provvedimento agli ordini professionali;
− di dare atto che la data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia costituirà termine iniziale per la decorrenza dei dieci giorni utili alla presentazione delle
istanze di disponibilità;
− di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
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− copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale nonché all’Assessore
alle Reti e Infrastrutture per la mobilità e al Capo Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
− Il provvedimento viene redatto in forma integrale ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela
alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione
dei dati personali e ss.mm.ii.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giovanni Tarquinio
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REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTOMOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SERVIZIOAFFARIGENERALI

..O.
Avviso Pubblico per la costituzione dell'elenco

di professionisti candidati alla

nomina dei componenti del Comitato tecnico - scientifico per la definizione e
valutazione

degli standard di qualità per l'accesso alla Rete della portualita'

turistica Al SMART nell'area transfrontaliera Adriatico - ionica.
Art. 1 (Oggetto)
Oggetto del presente avviso è la costituzione di un elenco di esperti candidati alla nomina di
componenti del Comitato tecnico - scientifico per la definizione e valutazione degli standard di
qualità per l'accesso alla Rete _della portualita' turistica Al SMART nell'area transfrontaliera
Adriatico - ionica (nel prosieguo Comitato).
Art. 2 (Composizione del Comitato)
Il Comitato sarà composto da un minimo di sei ed un massimo di sedici componenti esterni alla
struttura regionale, esperti (liberi professionisti, soggetti provenienti da amministrazioni
pubbliche, università, istituti scientifici e di ricerca) laureati da almeno dieci anni con esperienza
specifica in una delle seguenti materie:
1. infrastrutture
2. gestione dei rifiuti
3. gestione delle acque
4. impianti industriali, dinamiche di diffusione degli inquinanti e relativa modellistica
5. scienze marine
.,
6. urbanistica
7. paesaggio
8. scienze naturali
9. scienze geologiche
10. scienze forestali
11. scienze ambientali
12. chimica
13. igiene ed epidemiologia ambientale
14.diritto della navigazione
15. va.lutazioni economico-ambientali
16.data scientist;
Art. 3 (Durata dell'incarico)
Il Comitato resta in carica per un periodo pari alla durata del progetto Al SMART- Adriatic lonian
Smali Port Network-.
Art. 4 (Trattamento economico)
I com.ponenti del comitato avranno diritto alla sola corresponsione, per ogni seduta a cui saranno
presenti, di un gettone di presenza che sarà quantificato successivamente, tranne nelle ipotesi in
cui.n9rme di legge o regolamentari escludano tale corresponsione .

;,"
~::òo),\
-o
,
I

- -- - -- -~- -- -- .-.-..-.,.-_-:::_-:::_-:::_-:::_
-- __-_-_-- -=::-_ _-----

...-.,.
-_-_-_ _

i'•J[

~

-~ ---

18327

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 12-3-2020

GIONE

DIPARTIMENTOMOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE,ECOLOGIAE PAESAGGIO
SERVIZIOAFFARIGENERALI

PUGLIA

Art. 5 (Incompatibilità)
Nell'istanza di disponibilità i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000 e smi, l'inesistenza di cause di incompatibilità del d.lgs. n. 165/2001 e smi, del d.lgs. n.
39/2013 e della I. n. 190/2012 nonché l'insussistenza di conflitti di interesse con l'incarico
eventualmente da ricoprire.
Art. 6 (Modalità di presentazione dell'istanza)
Gli interessati dovranno inviare apposita istanza di disponibilità, redatta secondo il modello
alleg~to (AII.B),mediante invio alla pec:
dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec .rupar .puglia.it,
entro e non oltre il decimo giorno a far data dalla pubblicazione del presente avviso sul BURP
indirizzandola a Regione Puglia . - Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche,
ecologia e paesaggio - servizio affari generali , o consegnandola a mano entro le ore 13.00 del
deci_mo giorno dalla suddetta . pubblicazione presso l'ufficio protocollo del Dipartimento
medesimo, sito in Bari via Gentile 52, edificio B terzo piano, indicando sulla busta la dicitura

"Avviso pubblico componenti esperti del Comitato tecnico - scientifico per la definizione e
valutazione degli standard di qualità per l'accesso alla Rete della portualita' turistica Al SMART
nell'area transfrontaliera Adriatico - ionica".
In caso di coincidenza con un giorno festivo il termine di scadenza di cui sopra si intende prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
Le istanze di disponibilità presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione
così come non saranno ammesse.le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato .
La Regione Puglia non assume alcuna responsabilità per ritardi ed eventuali disguidi o comunque
imputabili a fatto di terzi , a caso fortuito o forza maggiore.
·
Nell'istanza il candidato deve dichiarare di non aver ripo_rtato condanne penali e di non aver avuto
né di avere in corso procedimenti penali per reati che comportano la perdita o la sospensione
della >capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, oltre a non essere destinatario d_i
provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione. •
All'istanza, nella quale devono essere indicati il recapito telefonico e l'indirizzo di posta
elettr.onica, vanno allegati:
- il curriculum, redatto secondo il formato europeo, comprovante il possesso dell'esperienz _a
specifica in una delle materie di cui all'articolo 2 dell'avviso e recante la dichiarazione di consenso
al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196;
- la fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente sottoscritta .
L'istanza di disponibilità ed il curriculum devono essere sottoscritti con firma per esteso •e
autoçertificati ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 , con espressa dichiarazione di essere
consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del predetto
DPR.
Art. 7 (Pubblicazione dei curricula)
curricula degli aspiranti saranno accessibili sul sito web della Regione Puglia al seguente
indirizzo : http://www.regione .puglia .it/web/infrastrutture -e-trasporti per un periodo non
inferiore a trenta giorni successivi allo spirare del termine per la presentazione delle candida~~
al termine di tale periodo il responsabile del procedimento provvederà alla predispos1/i '1i
~"~ i' ,
•-0

I~

\~

- - ---

-- - ---

-- - ··-

-- -

--

---··--

_ _ _ _ __

- - - - -

__

__

__

- --

/\ ,

h~G ,Q:tJr-

ii'6:·~i\' -

\uf)~•;.:

\<0,
__
,...,, ·- ~-t--

..., 1

~:

.e:--~
i

6'1
--:,,4-.
-

__ _____

_ ,_

-

- - - ~ ··o~-ç:::· ~--

·

18328

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 12-3-2020

000

0 -:.C '

REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTOMOBILITÀ, QUALITÀ l..lRBANA,OPERE
PUBBLICHE,ECOLOGIAE PAESAGGIO
SERVIZIOAFFARIGENERALI

apposito elenco, suddiviso per materie, da sottoporre al direttore del Dipartimento_mobilit~,
qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio della R.P. ai fini della nomina dei
componenti del Comitato.
La presente procedura viene attivata in ossequio ai principi di trasparenza dell'azione
amministrativa e di pubblicità nel conferimento degli incarichi da· parte dell'amministrazione
regionale, fermo restando il carattere fiduciario dell'incarico in questione e l'insindacabilità della
nomina che verrà successivamente effettuata dal direttore del Dipartimento_mobilità, qualità
urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio della R.P.
Art. 8 {Motivi di esclusione)
Costituiscono motivi di esclusione:
- omissione della firma sull'istanza;
mancata presentazione dell'istanza entro il termine di cui all'art.-6 del presente avviso;
mancata presentazione del curriculum;
- omissione delle dichiaraziOni previste dall'art. 5 del presente avv_iso;
- omissione delle tjichiarazioni previste dall'art. 6 del presente avviso;
mancata presentazione della fotocopia del documento di identità in corso di validità,
debitamente sottoscritta .
Art. 9 (Responsabile del procedimento) .

Responsabile del procedimento è il funzionario amministrativo dott . V. Renna in servizio presso,:il
Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio della Regione Puglia
(tel. 0805405608, mail : v.renna@regione .puglia.it) con sede in Bari vi:a Gentile 52 edificio B quarto
piano .
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REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SERVIZIO AFFARI GENERALI

All. B
Regione Puglia – Dipartimento
mobilità, qualità urbana, opere
pubbliche, ecologia e paesaggio –
servizio affari generali
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
Il/La sottoscritto/a___________________________nato/a il ___________
e residente a _________________________ prov. ___________ alla via ____________________,
n. civico ______ C.A.P. _______________ codice fiscale _______________________,
numero di telefono _________________,
fax __________________, indirizzo e-mail ____________________________________,
manifesta
la propria disponibilità per la costituzione di un elenco di esperti candidati alla nomina di
componenti del Comitato tecnico – scientifico per la definizione e valutazione degli standard di
qualità per l’accesso alla Rete della portualita’ turistica AI SMART nell’area transfrontaliera
Adriatico – ionica, di cui alla d.d n. in data pubblicata sul B.U.R.P. n.
del
,
in quanto esperto, laureato da almeno dieci anni, in una delle materie sotto specificate (1) :
1. infrastrutture
2. gestione dei rifiuti
3. gestione delle acque
4. impianti industriali, dinamiche di diffusione degli inquinanti e relativa modellistica
5. scienze marine
6. urbanistica
7. paesaggio
8. scienze naturali
9. scienze geologiche
10. scienze forestali
11. scienze ambientali
12. chimica
13. igiene ed epidemiologia ambientale
14. diritto della navigazione
15. valutazioni economico-ambientali
16.data scientist;
A tale proposito, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi
dell’art. 76 del DPR n. 445/2000
dichiara
di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili;
11
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REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SERVIZIO AFFARI GENERALI

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________________;
di essere cittadino__________________;
di essere in possesso del seguente titolo di studio (laurea)_______________________________
conseguito presso__________________________________________nell’anno____________
di essere iscritto all’albo dei ______________ con il numero ________________________;
l'insussistenza di conflitti di interesse con l'incarico eventualmente da ricoprire;
di non aver riportato condanne penali e di non aver avuto né di avere procedimenti penali in corso
per reati che comportano la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la pubblica
amministrazione;
di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione;
l’inesistenza di cause di incompatibilità del d.lgs. n. 165/2001 e smi, del d.lgs. n. 39/2013 e della l.
n. 190/2012
di essere consapevole che i propri dati personali saranno trattati nell’ambito delle procedure e per
le finalità di cui al presente avviso pubblico nel rispetto di quanto stabilito nel D. Lgs. 196/03.
Data ____________________

Firma (per esteso)
___________________________

Allega all’istanza la seguente documentazione:
copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente sottoscritta;
curriculum formativo e professionale, redatto secondo il formato europeo e recante la
dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n.196,
sottoscritto e autocertificato ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.

(1)

Contrassegnare la voce che interessa

12
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REGIONE PUGLIA – DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 5
marzo 2020, n. 60
ASL BR – Designazione componenti regionali effettivo e supplente in seno alle Commissioni esaminatrici
dei concorsi pubblici per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico nella disciplina di Neurochirurgia e
di n. 9 posti di Dirigente Psicologo nella disciplina di Psicoterapia.
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.
La composizione della prefata Commissione è stata rinnovata, da ultimo, con Determinazione Dirigenziale n.
297 del 11.12.2019.
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L’ASL BR, con nota prot. n. 19809 del 08.03.2019 ha prodotto richiesta di designazione dei componenti regionali
effettivo e supplente in seno alla Commissione esaminatrice del concorso pubblico indetto per la copertura di
n. 2 posti di Dirigente Medico nella disciplina di Neurochirurgia. Lo scrivente Ufficio, con note prot. n. 6421 del
21.05.2019 e n. 15965 del 13.12.2019, ha rappresentato che, a fronte del valore FTE massimo previsto nel PTF
2018-2021 pari a n. 11 unità e della consistenza di Dirigenti Medici in servizio presso ASL BR nella disciplina di
Neurochirurgia paria n.10 unità, nonrisultava possibile assorbire tutti iposti messia concorso.Conseguentemente,
con deliberazione D.G. ASL BR n. 185 del 30.01.2020 è stato disposto di ridurre da 2 ad 1 il numero dei posti
a concorso della disciplina in oggetto. Infine, con nota prot. n. 9776 del 04.02.2020 ASL BR ha fatto 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 Neurochirurgia.
Parallelamente, l’ASL BR, con nota prot. n. 9817 del 04.02.2020 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. 9 posti di Dirigente Psicologo nella disciplina di Psicoterapia.
Con nota prot. AOO_183/17.02.2020, n. 2418, lo scrivente Servizio ha richiesto la pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia e sul Portale della Salute della Regione Puglia dell’avviso di sorteggio per i
concorsi in parola, da svolgersi in data 5 marzo 2020.
Il relativo avviso è stato pubblicato sul BURP n. 22 del 20.02.2020 e sul Portale della Salute in data 17.02.2020.
Il sorteggio telematico dei nominativi per i concorsi nelle discipline su menzionate è stato effettuato in data 5
marzo 2020 nell’ambito dell’elenco nazionale dei Direttori di struttura complessa di cui alla Legge n. 189/2012,
selezionando i Dirigenti in servizio presso le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale della Puglia, cui è
stato affiancato per tutte le discipline a concorso – essendo il numero complessivo di tali direttori inferiore alle
dieci unità ed in applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, dell’art.6 del D.P.R. n. 483/1997 – l’elenco
dei Direttori di struttura complessa appartenenti alle medesime discipline, in servizio presso le regioni:
 Concorso per Dirigenti Medici nella disciplina di Neurochirurgia: Basilicata, Calabria e Campania.
 Concorso per Dirigente Psicologo nella disciplina di Psicoterapia: Campania, Lazio e Toscana.
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 Neurochirurgia:
Componente effettivo – Dott. Pasquale Caiazzo – A.O. Cardarelli - Napoli;
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1° Componente supplente – Dott. Giovanni Vitale – A.O. San Carlo - Potenza;
2° Componente supplente – Dott. Giuseppe Russo – A.O.U. OO.RR. San Giovanni di Dio Ruggi d’Aragona;
3° Componente supplente – Dott. Pasqualino De Marinis – A.O. Sant’Anna e San Sebastiano - Caserta.
Concorso pubblico n. 9 posti di Dirigente Psicologo – disciplina di Psicoterapia:
Componente effettivo – Dott.ssa Sandra Rogialli – ASL Toscana Centro;
1° Componente supplente – Dott.ssa Immacolata Di Zazzo – ASL Frosinone;
2° Componente supplente – Dott.ssa Gabriella Smorto – ASL Toscana Nord-Ovest;
3° Componente supplente – Dott.ssa Marina Di Matteo – ASL Napoli 3 Sud.


di demandare all’ASL BR la verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità sia di diritto che di fatto
previste per i componenti delle Commissioni di pubblici concorsi dagli artt. 35, comma 3, lett. e), e 35bis, comma1, lett. a) del D.Lgs n.165/2001 s.m.i., e dall’art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994, nonché
l’assenza di cause penali ostative alla nomina di cui alla L. 55/1990.



di dare atto che le assunzioni effettuate a conclusione dei concorsi in oggetto dovranno essere rispettose
del vigente Piano Triennale di Fabbisogno di Personale dell’ASL BR.



di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale dell’ASL BR ed ai dirigenti designati.
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i.
Si da atto che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata e di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione.
Il Dirigente della Sezione
( Dott. Giovanni Campobasso )
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA




sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
letta la proposta formulata e sottoscritta dal Funzionario istruttore e dal Dirigente del Servizio Rapporti
Istituzionali Capitale Umano del S.S.R.;
richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. 4.2.1997, n. 7 in materia di modalità di esercizio
della funzione dirigenziale
D E T E R M I N A



di designare i componenti regionali in seno alle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici indetti
dall’ASL BR come di seguito indicati:
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Concorso pubblico n. 1 posto di Dirigente Medico - disciplina di Neurochirurgia:
Componente effettivo – Dott. Pasquale Caiazzo – A.O. Cardarelli - Napoli;
1° Componente supplente – Dott. Giovanni Vitale – A.O. San Carlo - Potenza;
2° Componente supplente – Dott. Giuseppe Russo – A.O.U. OO.RR. San Giovanni di Dio Ruggi d’Aragona;
3° Componente supplente – Dott. Pasqualino De Marinis – A.O. Sant’Anna e San Sebastiano - Caserta.
Concorso pubblico n. 9 posti di Dirigente Psicologo – disciplina di Psicoterapia:
Componente effettivo – Dott.ssa Sandra Rogialli – ASL Toscana Centro;
1° Componente supplente – Dott.ssa Immacolata Di Zazzo – ASL Frosinone;
2° Componente supplente – Dott.ssa Gabriella Smorto – ASL Toscana Nord-Ovest;
3° Componente supplente – Dott.ssa Marina Di Matteo – ASL Napoli 3 Sud.


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 – DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 5
marzo 2020, n. 61
ASL TA – Designazione componenti regionali effettivo e supplente in seno alle Commissioni esaminatrici
dei concorsi pubblici per la copertura di n. 7 posti di Dirigente Medico nella disciplina di Cardiologia e di n.
2 posti di Dirigente Medico nella disciplina di Gastroenterologia.
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.
La composizione della prefata Commissione è stata rinnovata, da ultimo, con Determinazione Dirigenziale n.
297 del 11.12.2019.

18336

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 12-3-2020

L’ASL TA, con nota prot. n. 17740 del 29.01.2020 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 Cardiologia e Gastroenterologia.
Con nota prot. AOO_183/17.02.2020, n. 2418, lo scrivente Servizio ha richiesto la pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia e sul Portale della Salute della Regione Puglia dell’avviso di sorteggio per i
concorsi in parola, da svolgersi in data 5 marzo 2020.
Il relativo avviso è stato pubblicato sul BURP n. 22 del 20.02.2020 e sul Portale della Salute in data 17.02.2020.
Il sorteggio telematico dei nominativi per i concorsi nelle discipline su menzionate è stato effettuato in data 5
marzo 2020 nell’ambito dell’elenco nazionale dei Direttori di struttura complessa di cui alla Legge n. 189/2012,
selezionando i Dirigenti in servizio presso le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale della Puglia, cui è
stato affiancato per tutte le discipline a concorso – essendo il numero complessivo di tali direttori inferiore alle
dieci unità ed in applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, dell’art.6 del D.P.R. n. 483/1997 – l’elenco
dei Direttori di struttura complessa appartenenti alle medesime discipline, in servizio presso le regioni:
 Concorso per Dirigenti Medici nella disciplina di Cardiologia: Calabria.
 Concorso per Dirigente Medico nella disciplina di Gastroenterologia: Abruzzo, Calabria e Campania.
Dal sorteggio sono stati esclusi i nominativi dei componenti già sorteggiati dall’Azienda e comunicati al
competente Servizio regionale, nonché i Direttori di struttura complessa operanti nell’Azienda che bandisce il
concorso, al fine di evitare duplicazioni nel caso in cui i nominativi sorteggiati dalla Regione coincidano con il
nominativo del Presidente, nominato dall’Azienda.
Inoltre la Commissione, in considerazione di eventuali rinunce da parte dei componenti regionali ed al fine
di evitare il rallentamento dello svolgimento delle procedure concorsuali, ha deciso di procedere al sorteggio
di n. 1 (uno) componente effettivo e di n. 3 (tre) componenti supplenti, utilizzabili nell’ordine di estrazione in
caso di indisponibilità del componente effettivo.
Delle operazioni di sorteggio è stato redatto processo verbale, agli atti del competente Servizio Rapporti
istituzionali e capitale umano S.S.R.
Pertanto, si propone con il presente provvedimento:


di designare i componenti regionali in seno alle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici indetti
dall’ASL TA come di seguito indicati:
Concorso pubblico n. 7 posti di Dirigente Medico - disciplina di Cardiologia:
Componente effettivo – Dott. Michele Russo – ASL BT;
1° Componente supplente – Dott. Giovanni Deluca – ASL BT;
2° Componente supplente – Dott. Gianfranco Ignone – ASL BR;
3° Componente supplente – Dott. Ugo Vairo – A.O.U. Policlinico di Bari.
Concorso pubblico n. 2 posti di Dirigente Medico – disciplina di Gastroenterologia:
Componente effettivo – Dott. Rodolfo Sacco – A.O.U. Ospedali Riuniti - Foggia;
1° Componente supplente – Dott. Primaldo Nicola Paiano – ASL LE;
2° Componente supplente – Dott. Rosario Cuomo – A.O. “Sant’Anna e San Sebastiano” – Caserta;
3° Componente supplente – Dott. Francesco Guglielmi – ASL BT.
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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. 7 posti di Dirigente Medico - disciplina di Cardiologia:
Componente effettivo – Dott. Michele Russo – ASL BT;
1° Componente supplente – Dott. Giovanni Deluca – ASL BT;
2° Componente supplente – Dott. Gianfranco Ignone – ASL BR;
3° Componente supplente – Dott. Ugo Vairo – A.O.U. Policlinico di Bari.
Concorso pubblico n. 2 posti di Dirigente Medico – disciplina di Gastroenterologia:
Componente effettivo – Dott. Rodolfo Sacco – A.O.U. Ospedali Riuniti - Foggia;
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1° Componente supplente – Dott. Primaldo Nicola Paiano – ASL LE;
2° Componente supplente – Dott. Rosario Cuomo – A.O. “Sant’Anna e San Sebastiano” – Caserta;
3° Componente supplente – Dott. Francesco Guglielmi – ASL BT.


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 5
marzo 2020, n. 62
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. 4 posti di Dirigente Medico nella
disciplina di Neurochirurgia.
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.
La composizione della prefata Commissione è stata rinnovata, da ultimo, con Determinazione Dirigenziale n.
297 del 11.12.2019.
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L’AOU Ospedali Riuniti di Foggia, con nota prot. n. 2165 del 10.02.2020 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. 4 posti di Dirigente Medico nella disciplina di Neurochirurgia.
Con nota prot. AOO_183/17.02.2020, n. 2418, 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 5 marzo 2020.
Il relativo avviso è stato pubblicato sul BURP n. 22 del 20.02.2020 e sul Portale della Salute in data 17.02.2020.
Il sorteggio telematico dei nominativi per i concorsi nella disciplina su menzionate è stato effettuato in data 5
marzo 2020 nell’ambito dell’elenco nazionale dei Direttori di struttura complessa di cui alla Legge n. 189/2012,
selezionando i Dirigenti in servizio presso le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale della Puglia, cui è
stato affiancato per la disciplina a concorso – essendo il numero complessivo di tali direttori inferiore alle dieci
unità ed in applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, dell’art.6 del D.P.R. n. 483/1997 – l’elenco dei
Direttori di struttura complessa appartenenti alle medesime discipline, in servizio presso la regione Basilicata
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 alla Commissione esaminatrice del concorso pubblico indetto
dall’A.O.U. Ospedali Riuniti di Foggia per n. 4 posti di Dirigente Medico nella disciplina Neurochirurgia
come di seguito indicati:





Componente effettivo – Dott. Riccardo Antonio Ricciuti – ASL Viterbo;
1° Componente supplente – Dott. Armando Rapanà – ASL BT;
2° Componente supplente – Dott. Riccardo Boccaletti – IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri;
3° Componente supplente – Dott. Alberto Delitala – A.O. San Camillo Forlanini.



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. 4 posti di Dirigente Medico nella disciplina Neurochirurgia
come di seguito indicati:





Componente effettivo – Dott. Riccardo Antonio Ricciuti – ASL Viterbo;
1° Componente supplente – Dott. Armando Rapanà – ASL BT;
2° Componente supplente – Dott. Riccardo Boccaletti – IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri;
3° Componente supplente – Dott. Alberto Delitala – A.O. San Camillo Forlanini.



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 - SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Ambiti carenti straordinari di Assistenza Specialistica in Medicina Pediatrica di libera scelta rilevati a marzo
2020.
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE ACN 29\07\09 PER LA
DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI SPECIALISTI PEDIATRI DI
LIBERA SCELTA
PUBBLICAZIONE AMBITI CARENTI STRAORDINARI
RILEVATI AI SENSI DELL’ART. 27 BIS AIR/2008
SANITARIA LOCALE BT
Via Fornac i n.201 - 76123 ANDRIA
DISTRETTO

01

COMUNE
I
I
I MARGHERITA DI SAVOIA I

CARENZE

1 INCARICO

I
I

PROVVEDIMENTO
VERBALE CPR del 04/03/2020

Ai sensi del novellato art .33, co .5, ACN 29 .07.2009, possono concorrere al conferimento dell’incarico delle
suddette zone carenti straordinarie:
a) per trasferimento i pediatri titolari di incarico a tempo indeterminato nella Regione che ha pubblicato
gli ambiti territoriali da almeno 2 (due) anni nell’ambito territoriale di provenienza e che al momento
dell’attribuzione del nuovo incarico non svolgano altre attività a qualsiasi titolo nell ‘ambito del
Servizio Sanitario Nazionale. I pediatri di libera scelta già inseriti negli elenchi della pediatria di libera
scelta, possono concorrere per trasferimento a condizione che siano iscritti in un ambito di scelta di
provenienza diverso da quello per il quale concorrono.
b) per trasferimento i pediatri titolari di incarico a tempo indeterminato iscritti da almeno 4 (quattro) anni
in un elenco di pediatri di libera scelta di altra Regione e che al momento dell’attribuzione del nuovo
incarico non svolgano altre attività a qualsiasi titolo nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
c) i pediatri inclusi nella graduatoria regionale valida per l’anno 2020 pubblicata sul BURP n.148 del
19.12.2019;
d) i pediatri che abbiano acquisito il diploma di specializzazione in pediatria o discipline equipollenti ai
sensi della tabella B del D.M. 30 gennaio 1998 e s.m.i successivamente alla data di scadenza della
presentazione della domanda di inclusione in graduatoria regionale valida per l’anno in corso,
autocertificandone il possesso all’atto della presentazione della domanda di assegnazione di incarico.
I pediatri di cu i alle lett. a) e b) sono graduati in base all’anzianità complessiva di iscrizione negli elenchi,
detratti i periodi di eventuale sospensione dall’incarico di cui all’articolo 18, comma 1. Gli stessi dovranno
presentare, pena esclusione, dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46- 47 DPR 445/2000, attestante:
1) la sussistenza di periodi di sospensione
2) la non sussistenza di periodi di sospensione
I pediatri di cui alla lettera c) sono graduati nell’ordine risultante dai criteri riportati al comma 7) lett. a) b) e
c) del novellato art.33 ACN del 29/07/2009.
I pediatri di cui alla lettera d) sono graduati nell’ordine dell’anzianità di specializzazione, del voto di
specializzazione e della minore età.
In caso di pari posizione in graduatoria, i pediatri cui al comma 5, lettere a), b) e c) sono graduati nell’ordine
della anzianità di specializzazione, del voto di specializzazione e della minore età.
Si precisa che il calcolo del requisito dell’anzianità (20 4 anni) deve intendersi maturato alla data di rilevazione
della carenza (04.03.2020)
Gli aspiranti, entro 20 giorni dalla data successiva alla pubblicazione del presente avviso sul BURP, presentano
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alla Azienda Sanitaria Locale, competente territorialmente, apposita domanda di assegnazione di incarico per
l’ambito territoriale carente pubblicato.
La graduazione delle domande degli aspiranti dovrà essere effettuata in conformità ai criteri di cui al novellato
art.33 ACN del 29/07/2009.
L’interpello degli aspiranti aventi titolo dovrà avvenire nel rispetto dei criteri di cui al comma 11 del novellato
art.33 ACN del 29/07/2009.
Il Dirigente del Servizio Strategia e
Governo dell’Assistenza Ospedaliera
Dott. Vito CARBONE
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DI PARTECIPAZIONE ALL' ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI DISTRETTUALI CARENTI DI
ASSISTENZA SPECIALISTICA IN MEDICINA PEDIATRICA
(PER TRASFERIMENTO)

RACC A/ R
SPETT.LE

MARCA DA BOLLO

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI
V IA__
CAP_ _

li/la

sottos critto/a

dott./dott

_ __

, residente nel territorio

Comune d1

il ___

Prov

a
Prov. ___

resi dente 111_____

, tel. _ _ __

_________

nat o/a

____

.ssa __

, alla via _____

, con incar ico in atto c/o ASL

de lla Regione Puglia dal ____

, c.f.
CAP

__
,

.dal

________

FA DOMANDA 01 TRASFERIMENTO

Secondo quanto previsto dal l'art. 33, comma V, lett A) dell'A ccordo Co llettivo Naziona le per la Specia listi ca
Ped1dtr1c.ddel 29/07/2009,

per l'asseg azio'H! degli ambiti dis rettuali carenti pe1 l'assistenza SpecialistiL;i

Pediatricd pubblicat. sul BURP n

del

_

e segnatamente per i seguenti ambiti

Ambito distrettuale n

Zona carente·______

ASL_ ____

_

Ambito distrettuale n.

Zona carente :_ _____

ASL _____

_

Ambito distrettuale n.___

Zona carente:______

ASL_____

_

Ambito distrettuale n.

Zona carente.

Secondo quanto previsto dall'art
Pediatric a del 29/07/2009,

_

ASL_____

33, comma V lett B) dell'Accordo Colletti vo Naziona le per la Specialistica

per I assegnazione degli ambiti distrettuali

Pediatrica , pubbl icati sul BURP n. _ _ del _ __

carenti per I a;s1stenza Special1st1c.a

, e segna t arnent" per i segu"nt i ambiti

_

Ambito distrettuale n.

Zona carente: ___

__

Ambito distrettuale n.

Zona carente: ___

_ _ _

Ambito dist rett uale n.___

Zona carente: _____

_

ASL ___

__

_

ASL._____
ASL__

_

_ ___

_
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ito distrettuale n.

ASL______

Zona ca re nte :

_

DICHIARA
al fine del conferimento degli incarichi carenti di cui al comma V lett A) ACN 29/07/2009, d, risultare già
iscritto da almeno 2 (due) anni

in

t\_nodegli elenchi dei pediatri convenzionati per la pediatria d1 libera

scelta della Regione Puglia e che al momento dell'attribuzione del nuovo incarico non svolge altre attività a
qualsiasi titolo nell'ambito del servizio sanitario nazionale . Dichiara altresì d1 provenire da un ambi to di
scelt a diverso da que llo per il quale si concorre
- di esser residente a _____

dal __

__

_

DICHIARA
al fine del conferimento degli incarichi carent i di cui al comma V lett. B) ACN 29/07/2009, di risultare già
iscritto da almeno 4 (quattro) anni

in

uno degli elenchi de, pediatri convenzionati per la pediatria d1 libe ra

scelta di altra Regione e che al momento dell'attribuzione

del nuovo incarico non svolge altre attività a

qualsiasi titolo nell' ambito del servizio sanitario nazionale
d, e;;e1 residente

_dal

d

Allega alla presente domanda autocert1f1caz1onee dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (rese ai sensi
degli artt 46 e 47 del DPR445/2000 ) atte a comprovare 11diritto a concorrere a1sensi dell 'art33 .comma V.
let t A e B ACN 29/0 7/2009 nonché l'anzianità di incarico di assist enza pediatrica

Allegati n:__
Chiede che ogni comunicazione

Indirizzo PEC _________

data

in

merito venga recapitata presso il seguente indi rizzo:____

_

firma per esteso

_
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DI PARTECIPAZIONE ALL' ASSEGNAZIONE DEGLI AMB ITI DISTRETTUALI CARENTI DI
ASSISTENZA SPECIALISTICAIN MEDICINA PEDIATRICA
(PER GRADUATORIA)

RACC.A/ R

I MARCA DA BOLLO

SPETT.LE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI
_
VIA.___
CAP_ _

_____
_ __

residente

__

, tel. __

_ ___

Prov.

in

, residente nel territori o della Regione Puglia dal__

__

defin it iva di pediat ria di libera scelta valevo le per l'anno __
pubb licata sul BURP n _ _

del __

il ___

Prov.

nato / a a

li/ la sotto scrit t o/ a dott./d ott. ssa ______

_

, c.f
CAP

alla via

, inserito / a nella graduato ria regionale
al posto n __

con punt eggio _ _ _ ,

_ _

FA DOMANDA

Secondo qua,1to previsto dall drt 33 cunn1a V ltct e) dell'Accordo Colle t1vo N,nonale per la Speual1st1ca
Pediatr ica del 29/0 7/2009 , per l' assegnazione deg li ambit i dist rettuali carenti per l'assisten za Specialist ira
__

Ped1atr cd, pulJlJI Cdl sul BURP

. e segna amen te per i se5 it 1 i arnbil,

del ___

Amb ito d istrettuale n .

Zona carente : _ ___

Ambit o distr ettuale n

Zona carente·

ASL___

_ _

_ _
_

ASL____

Ambito distrettuale

n .___

Zona carente : ___

Ambito di strettuale

n.

Zona carente .

__

ASL_ __

_

ASL_ ____

__

_
_

DICHIARA
D avere / non avere t it o lo a1 fi ne del con ferimen to degl incarich• caren i d 1 cu, al co ,rim a VII le t b) ACN

29/07/ 2009, all' attri buzio ne de l p.u11lègg10 a5g1unt 1vo d1 pu nti
tnrit orial e d •chiarato carente d1_ _ _ ___

(s1::1)111qu a ,to residen te nell am b1t

f,n da 2 (duP) ann , ;rntPCPdPnt , alla scadenza de l tPr m in P

per la presentazione de lla domanda d1 inclus ione nella graduator ia regionale e che manterrà tale requ isito
sino all'attribuzione

dell ' incarico ,

• d1 essere residente a ___

_ ____

dal _____

__

_ _
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Di avere / non avere titolo , al fine del conferimento degli incarichi carenti d1 cui al comma VII lett.c) ACN
29/07/2009 , all'attribuzione

del punteggio aggiuntivo d1 punti 10 (dieci) in quanto residente nell ambito

della Regione Puglia fin da 2 (due) anni antecedenti alla scadenza del termine per la presentazione della
domanda di inclusione nella graduatori regionale e che manterrà tale requ isito sino all'attribuzione
dell'incarico,
- di essere residente a ___

__

___

da.I_____

_ __

_ _

Allega alla presente domanda autocertificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (rese ai sensi
degli artt.46 e 47 del DPR445/2000) atte a comprovare il diritto a concorrere a1sens, dell'art 33, comma V,
lett c), ACN 29/07/2009

Allegati n
Chiede che ogni comunicazione

in

merito venga recapitata presso il seguente indirizzo ·____

Indirizzo PEC

data ·

firma per esteso

_
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COMUNE DI CELLINO SAN MARCO
Riapertura termini per l’assegnazione in concessione d’uso dei posteggi nei mercati cittadini, posteggi
isolati e fiere. Fissazione nuovo termine di scadenza per ammissioni con riserva.

VI° SETTORE - AA.PP- SUAP - INNOVAZIONE TECNOLOGICA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Riapertura termini per l’assegnazione in concessione d’uso dei posteggi nei mercati cittadini,
posteggi isolati e fiere. fissazione nuovo termine di scadenza per ammissioni con riserva.
L’anno 2020, addì 4 del mese di marzo, nel proprio Ufficio:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:
− l’art. 107 del D.Lgs 267 del 18.08.2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di
servizio;
− l’art.183 del D.Lgs ed il regolamento comunale di contabilità che disciplina le procedure di assunzione delle
prenotazioni e degli impegni di spesa;
− il Decreto del Sindaco di Otranto n. 04 in data 07.01.2020, con il quale sono state attribuite al Responsabile
del Servizio le funzioni di cui all’art. 107 del D.Lvo n. 267/2000;
CONSIDERATO CHE:
• con deliberazione di Consiglio Comunale 25/07/2019 n°25 è stato approvato il regolamento ed il
piano per il commercio su area pubblica nell’ambito dei mercati e le fiere;
• con propria determinazione n°610 del 17/09/2019 è stato approvato lo schema del bando di gara
per “L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D’USO DEI POSTEGGI NEI MERCATI CITTADINI, POSTEGGI
ISOLATI E FIERE” unitamente agli allegati: A)-A1)-B) nonché allo schema di domanda;
• il suddetto bando è stato pubblicato sul BURP n. 110 in data 26.09.2019 e sul sito web istituzionale
dell’Ente;
Considerato che il D.L. n.244/2016, successivamente convertito, con modificazioni, in legge n. 19 del
27.02.2017, con riformulazione del comma 8, art.6, dal seguente tenore letterale:
“ Al fine di allineare le scadenze delle concessioni di commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità
di gestione delle procedure di assegnazione, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore
delle presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2018 è prorogato fino a tale data.
Le amministrazioni interessate, che non vi abbiano già provveduto, devono pertanto avviare le procedure
di selezione pubblica, nel rispetto della vigente normativa dello stato e delle regioni, al fine del rilascio delle
nuove concessioni entro la suddetta data. Nelle more degl i adempimenti da parte de i Comuni sono comunque
salvaguardati i diritti degli operatori uscenti”;
Tenuto conto che l’avviso pubblico del 26.09.219 prevedeva quale termine per la presentazione delle
domande il 20.12.2019 e che entro predetto termine sono pervenute 69 richieste come di seguito ripartite:
pervenute
17
32

mercato martedì
venerdì
fiere

Festività di San Marco Evangelista

25-apr

23

posti a bando
23
61
138
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Festività di San Marco e Santa Caterina
Festività dei Santissimi Medici Cosma e
Damiano
Festa Patronale di Santa Caterina
d’Alessandria

ultima domenica di
Luglio
ultima domenica di
Settembre
25-nov

30

138

28

138

37

209

Tenuto conto che un rilevante numero di posteggi liberi favorisce l’occupazione abusiva dei medesimi da
parte di operatori non autorizzati a danno degli operatori che hanno partecipato al bando;
Dato atto che con deliberazione della Giunta Regionale n.714 del 16.05.2017, pubblicata sul BURP n. 62 del
30 maggio 2017, la Regione Puglia ha fornito le prime indicazioni operative ai Comuni a seguito di un tavolo
tecnico ministeriale di confronto per le problematiche relative al settore del commercio su aree pubbliche;
PRESO ATTO del comunicato diramato sul sito istituzionale della Regione Puglia dall’Assessore regionale allo
Sviluppo Economico, con cui si informa che la Giunta Regionale in data 05/12/2017 ha prorogato la riapertura
dei termini per i bandi comunali previsti dalla direttiva Bolkestain fino al 31/12/2018 e successivamente fino
al 31 dicembre 2020, come sancito dagli intervenuti commi 1180 e 1181 della legge 27 dicembre 2017 n. 205;
Ritenuto doveroso, in virtù delle istanze pervenute entro i termini stabiliti e in osservanza della delibera di
Giunta Regionale n. 714 del 16.05.2017:
– di ammettere con riserva le istanze pervenute ad oggi oltre tale data precisando che le medesime
concorreranno all’assegnazione dei posteggi resi liberi dall’approvazione della prima graduatoria e sino ad
esaurimento degli stessi.
– di fissare il nuovo termine ultimo per la presentazione delle domande da ammettere con riserva, al 15
marzo 2020 ore 23:59;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
VISTO il bando di concorso ed i requisiti di partecipazione;
ESAMINATE le modalità di presentazione delle domande;
ACCERTATA la data di scadenza di presentazione delle domande;
CONSIDERATO che sono pervenute al S.U.A.P. del Comune n. 101 domande di partecipazione di cui solo
69 entro i termini stabiliti;
RITENUTO, previo esame della regolarità formale delle single domande e previa esclusione di quelle non
regolari, di dover procedure ad approvare della graduatoria provvisoria, formata sulla base delle dichiarazioni
rese dai partecipanti relative al possesso dei requisiti previsti dal bando messo a concorso, dagli atti in possesso
dell’ufficio e secondo i criteri di valutazione previsti dal Regolamento Regionale n. 4 del 28 febbraio 2017;
DETERMINA
1. per le motivazioni di cui in premessa e in osservanza della delibera di Giunta Regionale n. 714 del
16.05.2017, di:
• di ammettere con riserva le istanze pervenute ad oggi oltre tale data precisando che le medesime
concorreranno all’assegnazione dei posteggi resi liberi dall’approvazione della prima graduatoria e sino
ad esaurimento degli stessi.
• di fissare il nuovo termine ultimo per la presentazione delle domande da ammettere con riserva, al 15
marzo 2020 ore 23:59;
2. di stabilire che le domande di partecipazione, da ammettere con riserva, dovranno essere inoltrate, via
PEC, secondo le medesime modalità del bando approvato con determinazione n° n°610 del 17/09/2019
entro e non oltre il al 15 marzo 2020 ore 23:59;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 12-3-2020

18351

3. di dare atto che
− il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e non comporta alcun impegno di spesa.
− Il Bando sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia (BURP) e successivamente all’Albo on
line del Comune di Cellino San Marco fatte salve ulteriori forme integrative di pubblicità.
4. Dare atto, altresì, che la presente determina:
− è esecutiva al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
− va comunicata, per conoscenza al Sindaco ed al Segretario Comunale;
− va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il 6°Settore;
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(IONNI PAGANO)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Dott. Giuseppe LACARBONARA)
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COMUNE DI MOTTOLA
Avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di categoria C
profilo professionale Istruttore Tecnico.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visti:
− la Deliberazione di Giunta Comunale n° 198 del 19.12.2019 recante le “Approvazione del Piano Triennale
dei Fabbisogni dell’Ente per gli anni 2020 -2021 - 2022”;
− il riscontro negativo della procedura di cui all’art. 34 bis del vigente Decreto Legislativo 165/2001;
− il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto Legislativo n° 267/2000
e successive modificazioni e/o integrazioni;
− l’art. 30 del vigente Decreto legislativo n° 165/2001;
− i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto Regioni ed Enti Locali;
− lo Statuto comunale;
− il Decreto Legislativo n° 198/2006, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne;
− la Legge n° 125 del 10-4-1991 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo – donna nel lavoro;
− il Regolamento Comunale sulla Disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione, approvato con
Deliberazione di Giunta Comunale n° 164 del 31.10.2019;
In esecuzione della propria Determinazione n° 83 del 2.03.2020 di approvazione dello schema di Avviso di
mobilità;
RENDE NOTO
che é indetta una procedura finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato
con procedura di mobilità volontaria esterna, di n° 1 posto di
CATEGORIA C PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE TECNICO
da assegnare al Settore 4 Lavori Pubblici e Patrimonio
previa selezione per colloquio e titoli, ai sensi del vigente art. 30 del Decreto Legislativo n° 165/2001.
Art. 1
Requisiti per la partecipazione
Alla procedura possono partecipare i candidati che siano in possesso alla data di scadenza dei termini del
presente avviso di selezione, pena l’esclusione, i seguenti requisiti:
a) essere in servizio, con contratto a tempo indeterminato e pieno, con inquadramento con profilo di
Istruttore tecnico, cat.C;
b) non siano incorsi in procedure disciplinari, conclusesi con sanzione (con esclusione del rimprovero scritto
e verbale), nel corso degli ultimi 24 mesi precedenti la data di pubblicazione del bando e non abbiano
procedimenti disciplinari in corso;
c) non abbiano subito condanne penali e non abbiano procedimenti penali pendenti;
d) non abbiano pendenti cause di lavoro o comunque connesse alla categoria giuridica, alla posizione
economica e/o al profilo professionale e/o alle mansioni ricoperte;
e) idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni da ricoprire, facoltativamente accertata dall’Amministrazione
all’atto dell’assunzione;
f) possesso del seguente titolo di studio: Diploma di Istituto Tecnico Superiore di geometra o di perito edile o
perito agrario ovvero un qualsiasi diploma di istruzione secondaria superiore purché accompagnato quale
titolo assorbente da un titolo superiore (laurea in disciplina tecnica in ingegneria o architettura o agraria);
g) di aver superato il periodo di prova (sei mesi per il dipendente a tempo indeterminato, dall’inizio del
contratto);
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h) avere ottenuto dall’Amministrazione di appartenenza il provvedimento al trasferimento presso il Comune
di Mottola;
i) possesso di patente di guida cat. B;
Tutti i requisiti sopraelencati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda, a pena di esclusione.
Questo Comune effettuerà, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28-12-2000 n° 445, artt. 71, 75, 76, idonei
controlli sulle dichiarazioni sostitutive formulate dal candidato.
Le suddette condizioni devono in ogni caso sussistere alla data fissata dal presente Avviso quale termine
ultimo per la presentazione delle istanze.
Art. 2
Modalità di partecipazione
I candidati interessati alla presente mobilità devono presentare domanda entro il giorno 11 APRILE 2020,
termine perentorio rappresentato dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso sul sito istituzionale del Comune www.comune.mottola.ta.it. Qualora il predetto termine coincida con
un giorno festivo la scadenza è prorogata al primo giorno lavorativo successivo.
La domanda di partecipazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, deve essere sottoscritta dal candidato
ed essere corredata da curriculum, anch’esso sottoscritto, per esteso e in originale, senza necessità di
autenticazione e dalla fotocopia di un valido documento di riconoscimento.
Nella domanda di partecipazione occorre dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del
DPR 28-12-2000, n° 445, a pena di esclusione:
a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza; inoltre, si potrà indicare eventuale altro diverso
recapito presso il quale ricevere le comunicazioni inerenti il presente Avviso, numero telefonico ed
eventuale indirizzo di posta elettronica;
b) il possesso dei requisiti richiesti dal presente Avviso;
c) il possesso del titolo di studio richiesto con indicazione del voto;
d) dichiarazione di idoneità psico-fisica al posto da ricoprire;
e) l’impegno a permanere nella sede per la quale viene chiesto il trasferimento per un periodo non
inferiore a cinque anni;
f) nel caso di appartenenza a Pubblica Amministrazione di comparto differente da Enti locali, precisare i
riferimenti normativi relativi all’accesso al profilo ricoperto;
g) che non siano incorsi in procedure disciplinari, conclusesi con sanzione (con esclusione del rimprovero
scritto e verbale), nel corso degli ultimi 24 mesi precedenti la data di pubblicazione del bando e non
abbiano procedimenti disciplinari in corso;
h) che non abbiano subito condanne penali e non abbiano procedimenti penali pendenti;
i) che non abbiano pendenti cause di lavoro o comunque connesse alla categoria giuridica, alla posizione
economica e/o al profilo professionale e/o alle mansioni ricoperte;
j) l’accettazione, senza riserve, delle prescrizioni contenute nel presente Avviso.
Alla domanda di partecipazione deve essere allegata l’autorizzazione preventiva alla mobilità espressa
dall’Amministrazione di appartenenza. L’autorizzazione alla mobilità espressa dall’Amministrazione di
appartenenza è obbligatoria, a pena di esclusione, per la definizione della procedura di mobilità qualora il
richiedente risulti vincitore.
La domanda deve essere indirizzata a:
COMUNE DI MOTTOLA - SERVIZIO PERSONALE
Piazza XX Settembre
74017 MOTTOLA.
La domanda potrà essere presentata alternativamente con una delle seguenti modalità:
- spedita a mezzo raccomandata A/R;
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- spedita a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di
Mottola: personale@pec.comune.mottola.ta.it;
Per le domande inoltrate a mezzo raccomandata A/R, si precisa che la busta chiusa contenente la domanda
di partecipazione deve recare l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: “NON APRIRE – MOBILITA’
VOLONTARIA ESTERNA ISTRUTTORE TECNICO – CAT. C”. La medesima dicitura dovrà essere indicata come
oggetto nella domanda di partecipazione trasmessa mediante PEC.
Il recapito della busta chiusa contenente la domanda è a esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi
motivo, la stessa non dovesse giungere a destinazione in tempo utile sarà dichiarata irricevibile.
Pertanto, anche in caso di invio per il tramite della posta, l’osservanza del detto termine non è data al timbro
postale bensì dalla effettiva ricezione da parte dell’Ufficio Protocollo del Comune di Mottola ovvero dalla
ricezione mediante PEC.
Alla domanda devono essere allegati a pena di esclusione:
❏ il curriculum professionale in formato europeo reso nella forma della dichiarazione sostitutiva
(artt.46 e 47 del DPR 445/2000), debitamente sottoscritto in ogni sua pagina, dal quale risultino i titoli di
studio conseguiti, la formazione e le esperienze lavorative con l’esatta precisazione dei periodi ai quali si
riferiscono le attività, al fine dell’assegnazione del punteggio;
❏ fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;
❏ disponibilità dell’Ente di appartenenza al trasferimento presso il Comune di Mottola.
Non saranno, tra l’altro, ammesse le domande:
• pervenute oltre il termine sopra indicato;
• che non siano firmate in calce dai candidati;
• mancanti delle dichiarazioni di cui al presente articolo, rese ai sensi del DPR 445/2000;
• mancanti dei requisiti previsti dall’art.1 del presente avviso.
Art. 3
Commissione esaminatrice
L’istruttoria delle domande pervenute e la loro rispondenza all’Avviso sarà effettuata dal Servizio Personale.
La Commissione esaminatrice per il colloquio e la valutazione dei titoli dei candidati sarà composta dal
Responsabile del 4° Settore comunale, con funzioni di Presidente, e da due componenti, precisamente
i Responsabili del 1° e 5° Settore comunale. Gli atti della Commissione saranno redatti da un segretario
verbalizzante.
I candidati ammessi saranno invitati al colloquio che riguarderà le tematiche attinenti alle attività da svolgere
e l’accertamento delle principali caratteristiche attitudinali ai fini del migliore inserimento nella attività
lavorativa.
La data e il luogo del colloquio saranno comunicati sul sito internet del Comune di Mottola, con valore di
notifica.
I candidati che non saranno presenti alla data e ora fissata per il colloquio, verranno considerati rinunciatari,
anche se la mancata presenza fosse dipendente da forza maggiore.
L’elenco degli ammessi al colloquio verrà pubblicato sul sito internet www.comune.mottola.ta.it - sezione
Amministrazione trasparente.
Le valutazioni della Commissione sono insindacabili.
Art. 4
Selezione
Il colloquio è finalizzato all’approfondimento del curriculum vitae e delle motivazioni della richiesta nonché
all’accertamento della professionalità posseduta in relazione al posto da ricoprire.
Il superamento del colloquio è condizione per il prosieguo della procedura di mobilità.
Il colloquio si riterrà superato con una valutazione minima di punti 17 su 33 previsti.
Il colloquio si svolge con le seguenti modalità:
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− Il colloquio si svolge nel giorno stabilito alla presenza dell’intera Commissione e secondo l’ordine che sarà
deciso dalla Commissione medesima (ordine alfabetico o sorteggio da effettuarsi dopo l’appello);
− Terminato il colloquio da parte di ciascun candidato questi viene fatto uscire dai locali;
− La Commissione procede alla valutazione del colloquio attribuendo a ciascun candidato un punteggio
massimo di punti 33 in ragione di massimo punti 11 per ciascun componente;
− Conclusa ogni singola prova individuale, la Commissione si ritira per procedere alla valutazione del
candidato ed attribuisce il punteggio;
− Al termine di ogni seduta dedicata ai colloqui, la Commissione compila l’elenco dei candidati esaminati con
l’indicazione del punteggio da ciascuno riportato;
− Tale elenco, sottoscritto da tutti i componenti della Commissione, viene affisso fuori dall’aula in cui si sono
svolti i colloqui.
Il concorrente che non si presenta al colloquio nel giorno stabilito si considera rinunciatario e viene escluso
dalla selezione.
Il colloquio viene effettuato anche nel caso in cui vi sia solo un candidato che abbia presentato domanda
di partecipazione o sia stato ammesso alla selezione a seguito della verifica del possesso dei requisiti di
partecipazione.
Per i soli candidati che hanno superato il colloquio, verrà formulata dalla Commissione una graduatoria in
centesimi sulla base dei seguenti punteggi:
1) esiti del colloquio svolto dal dipendente, fino a punti 33.
2) esperienza acquisita, fino a punti 54, con specifico riferimento all’effettivo svolgimento di attività
corrispondenti a quelle per le quali sarà utilizzato nell’Ente, di cui al curriculum presentato, così ripartiti:
servizio prestato fino a punti 34:
a) servizio di ruolo con mansioni superiori (responsabile / funzionario / str.dirett. / istruttore / esecutore)
fino a 4 punti: 0,20 ad anno; 0,0166 a mese o frazione superiore a 15 giorni;
b) servizio di ruolo con mansioni analoghe al posto da ricoprire fino a 24 punti: 2,4 ad anno, 0,20 a mese
o frazione superiore a 15 giorni;
c) servizio di ruolo con mansioni inferiori fino a 6 punti: 0,60 ad anno, 0,05 a mese o frazione superiore a
15 giorni;
3) incarichi fino a punti 16:
a) Responsabilità di servizio nel posto analogo a quello da ricoprire punti 7;
b) Responsabilità di servizio punti in posti diversi a quello da ricoprire punti 4;
c) Responsabilità di procedimento: punti 3;
d) Consulenze o incarichi assolti presso altre p.a.: punti 2
4) Curriculum fino a punti 4:
Verrà esaminato il complesso delle attività svolte dal candidato nel corso della propria vita lavorativa (anche
presso privati) che si ritengono significative per un idoneo apprezzamento delle capacità ed attitudini
professionali del candidato stesso in relazione alla posizione professionale da ricoprire.
5) Posizione di progressione economica conseguita, fino ad un massimo di punti 13 per i dipendenti inquadrati
nella posizione iniziale ed un punteggio inferiore ai dipendenti inquadrati in posizioni di progressione
orizzontale successive a quelle iniziali; esso è determinato dividendo i 13 punti per il numero di progressioni
possibili nella categoria ed assegnando il punteggio equivalente ad ogni singola posizione.
6) In caso di parità di punteggio tra i concorrenti verrà preferito quello più giovane d’età.
Art. 5
Formazione ed approvazione della graduatoria
Dopo l’espletamento del colloquio e la valutazione dei titoli, la Commissione esaminatrice formulerà la
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graduatoria provvisoria di merito e la trasmetterà al Servizio Personale, unitamente ai verbali e agli atti della
selezione.
La graduatoria della procedura di mobilità volontaria è unica e in essa i candidati sono collocati secondo
l’ordine decrescente del punteggio totale conseguito, con l’indicazione, in corrispondenza del rispettivo
cognome e nome, del punteggio totale attribuito, costituito dalla somma del voto del colloquio e dei titoli.
Il Servizio Personale effettua un controllo esclusivamente sulla conformità dell’attività concorsuale alle norme
vigenti nella materia che qui interessa.
Si precisa che il presente Avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione comunale, che ha la facoltà,
una volta selezionate le domande ed eventualmente invitato i candidati al colloquio individuale, di non dare
seguito alla procedura di mobilità in presenza di cause ostative o valutazioni di interesse dell’Ente, nonché di
prorogare o riaprire i termini dell’Avviso.
La selezione è finalizzata esclusivamente alla copertura del posto indicato, compatibilmente con le esigenze
organizzative di questo Comune.
La mancata presa di servizio, dopo la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, senza giustificato
motivo, costituisce inadempienza contrattuale.
L’assunzione è subordinata, in ogni caso, alla previa verifica dell’effettivo possesso dei requisiti richiesti dal
presente bando per la partecipazione alla procedura, nonché dell’idoneità fisica alla mansione.
Si applicano, inoltre, nei casi previsti, i benefici di cui alla L. n.104/92 e ss.mm. ed ii..
In ogni caso, il periodo di prova non si applica al dipendente passato ad altra Amministrazione per mobilità,
perché nel caso di passaggio per mobilità non si realizza una nuova assunzione, ma si configura unicamente una
cessione del contratto di lavoro da un’Amministrazione ad altra con continuità del rapporto e conservazione
dell’anzianità e del profilo.
Art. 6
Pubblicità
Il presente Avviso è pubblicato sul BURP, all’Albo pretorio del Comune di Mottola e sul sito internet dell’ente:
www.comune.mottola.ta.it.
Art. 7
Trattamento dei dati personali
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento, si
forniscono le seguenti informazioni:
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Mottola, rappresentato legalmente dal Sindaco pro
tempore Avv. Giovanni Piero Barulli.
Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati
personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa, ai
sensi dell’art. 6 c.1 lettere b) e c).
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti
informatici a disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto
1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi” ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa”.
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali, ai sensi
dell’art. 15 del Reg. UE n. 2016/679, nonché ha il diritto di presentare reclamo a un’autorità di controllo come
previsto dall’art. 77 del medesimo Regolamento. Ha inoltre il diritto alla portabilità dei dati, alla cancellazione
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dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal Regolamento ai sensi degli artt. Dal 16 al
20. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Responsabile dell’Ufficio del Personale.
Periodo di conservazione. I dati personali saranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla vigente
normativa, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le
quali essi sono raccolti e trattati.
Art. 8
Altre informazioni
Questa Amministrazione si riserva, comunque, di procedere o meno all’assunzione del candidato che risulterà
vincitore, tenuto conto di eventuali limiti e divieti stabiliti da norme di legge e dal persistere delle esigenze di
servizio che hanno determinato la pubblicazione del bando di mobilità volontaria esterna.
L’Amministrazione comunale si riserva, inoltre, la facoltà di prorogare o di non dar corso alla procedura in
oggetto.
In ogni caso, dall’attivazione della suddetta procedura di mobilità non scaturisce né un diritto del candidato
né un obbligo dell’amministrazione a procedere all’instaurazione del rapporto di lavoro. Il Comune di Mottola
non si ritiene vincolato alla scelta di alcun candidato qualora non ravvisi l’opportunità e l’interesse a procedere
o sopraggiungessero cause ostative ovvero non rilevi l’esistenza di professionalità adeguate tra le candidature
esaminate.
Art. 9
Norme finali
Gli esiti saranno pubblicati sul sito internet del Comune di Mottola, Albo Pretorio on line e in Amministrazione
Trasparente, Sezione “Bandi di concorso”, con valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, dalla data di esso
decorrono i termini anche per eventuali impugnative.
Ai sensi della vigente Legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è la dipendente dott.ssa Eleonora
Florez.
Per ogni chiarimento o informazione gli interessati possono telefonare a seguente numero: 0998866967.
Mottola, 06.03.2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Maria D’Onghia
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ARESS PUGLIA
Bando di selezione pubblica per titoli ed esami, per la copertura di n. 5 posti di Dirigente Amministrativo
presso l’A.Re.S.S. Puglia, per le esigenze dei Servizi dell’Agenzia.
ART. 1 POSTI A CONCORSO
Con la deliberazione del Direttore Generale n. 36 del 26/02/2020, è indetto un concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di 5 posti di Dirigenti Amministrativi a tempo pieno ed indeterminato presso l’A.
Re.S.S. Puglia, per le esigenze dei Servizi dell’Agenzia, in attuazione delle previsioni di cui alla Deliberazione
del Direttore Generale n. 198/2018 relativa al Piano Triennale dei Fabbisogni dell’A.Re.S.S. per il triennio
2018-2020, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1069/2018, in linea con quanto previsto nel
Piano Triennale del Fabbisogno dell’A.Re.S.S. Puglia relativo al triennio 2020-2022, giusta Deliberazione del
Direttore Generale n. 354/2019, in fase di approvazione dal parte della Giunta Regionale.
Si dà atto che si è provveduto agli adempimenti di cui all’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001 con nota prot.
2764/2018.
L’Agenzia intende avvalersi, nei limiti previsti dalla normativa di riferimento, della riserva di legge cui all’art.
52, comma 1 bis del D. Lgs. 165/2001, il quale prevede la facoltà per la pubblica amministrazione di destinare
al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno, una riserva di posti
comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso.
Descrizione
profilo

Dirigente
Amministrativo

Totale posti

5

Di cui riserva
art. 52 del D.
Lgs. 165/2001
2

Di cui riserva
art. 1 comma
543, della L. n.
208 del 28/12/2015
/

Non riservati

3

Le disposizioni per l’ammissione al concorso in oggetto e le modalità di espletamento del medesimo sono
stabilite dal D.P.R. 10.12.97 n. 483.
Il presente concorso è indetto ed espletato in conformità a:
− disposizioni di cui al D. Lgs. N. 198/2006, che garantiscono pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro;
− disposizioni di cui all’art. 20 delle L. 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi per le
prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap;
− disposizioni di cui al D.P.R. n. 487 del 09.05.1994 e ss.mm.ii.;
− disposizioni di cui al D.P.R. 483/97;
− disposizioni di cui all’art. 2, comma 8, della L. 191/98;
− disposizioni di cui al D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii;
− disposizioni di cui alla Legge 56/2019.
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per il
personale della Dirigenza PTA.
Il rapporto di lavoro, conseguente al presente bando, è disciplinato dal CCNL della dirigenza PTA, è a tempo
pieno ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi altro rapporto o incarico, sia pubblico che privato, anche di
natura convenzionale, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da norme specifiche applicabili.
Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003 e del regolamento Europeo n. 679/2016 l’Agenzia è autorizzata al
trattamento dei dati personali dei partecipanti, finalizzato agli adempimenti connessi alla presente procedura.
ART. 2 REQUISITI DI AMMISSIONE
REQUISITI GENERALI
Possono partecipare ai suddetti concorsi coloro che possiedono i seguenti requisiti generali e specifici:
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− Essere cittadini italiani o equiparati al fine dell’accesso al pubblico impiego. Sono equiparati ai cittadini
italiani, ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001 come modificato dall’art. 7 della L. 6.8.2013 n. 97 (in
G.U. n. 194 del 20.08.2013):
gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
i cittadini di altro stati appartenenti all’Unione Europea;
i familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, non aventi la cittadinanza di uno stato
membro che siano in possesso del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
i titolari di status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
− Idoneità alle mansioni specifiche;
− Godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
− 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;
− Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Ai sensi dell’art. 70 del D.P.R. 10.02.1997 n. 483 e dell’art. 26 del d.lgs. 165/2001, i requisiti specifici di
ammissione sono i seguenti:
a) Diploma di Laurea specialistica o magistrale ovvero diploma di laurea secondo il previgente ordinamento
universitario in Giurisprudenza o in Scienze Politiche o in Economia e Commercio o altra laurea equipollente.
La dichiarazione del possesso del titolo equipollente a quello richiesto dal presente avviso deve riportare,
a pena di esclusione, anche gli estremi della norma che stabilisce l’equipollenza;
b) Anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni corrispondente alla medesima professionalità prestato
in enti del servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di livello settimo, ottavo e ottavo bis,
ovvero qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni;
Per il raggiungimento dell’anzianità di cui al punto precedente, potrà essere computato anche il servizio
eventualmente prestato nelle stesse Pubbliche Amministrazioni nel profilo di dirigente amministrativo.
Con riferimento al riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all’estero, si rinvia a quanto previsto dall’art.
48 del D.P.R. 31.08.1999 n. 394 e ss.mm.ii..
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.
ULTERIORI REQUISITI PER I CITTADINI DI UNO DEI PAESI DELL’UNIONE EUROPEA
I cittadini di altro Stato appartenente all’Unione europea ed i cittadini di Paesi terzi, con esclusione di coloro
che siamo titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, devono godere dei
diritti civili e politici nello Stato di provenienza e possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana,
rapportata alla posizione professionale da ricoprire.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/1997, fermi restando quelli previsti
per il collocamento a riposo.
I requisiti generali e specifici devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente
bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
ART. 3 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E TASSA DI CONCORSO
Il candidato deve produrre domanda di partecipazione esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo direzione.
aress@pec.rupar.puglia.it entro e non oltre le ore 23.59 del 30esimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando – per estratto – nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV
Serie – Sezione Concorsi.
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Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in un giorno festivo, sarà prorogato di diritto al
giorno seguente non festivo.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio di 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.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, di contributo
di partecipazione al concorso di €. 10,00 (dieci) da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando ed
esclusivamente mediante bonifico bancario intestato a A.Re.S.S. Puglia – Servizio Tesoreria – Banca Intesa
Sanpaolo SpA Via Abate Gimma, 99, 70122 Bari – IBAN: IT 56 Z 03069 04013 100000300183.
Il versamento deve riportare nella causale la seguente dicitura Contributo di partecipazione al Concorso
Pubblico, per titoli ed esami, per n. 5 posti di Dirigente Amministrativo.
Il contributo di partecipazione al concorso dovrà essere pagato entro e non oltre i termini di scadenza del
presente bando; l’omesso pagamento è vizio sanabile nei limiti in cui il pagamento avvenga comunque prima
dell’esperimento della prima prova.
ART. 4 DICHIARAZIONE DA FORMULARE NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Nella domanda di partecipazione 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 consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni
mendaci previste all’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:
a) Cognome e nome;
b) Luogo e data di nascita;
c) Residenza e/o recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso, ivi compreso l’indirizzo
di Posta elettronica certificata alla quale questa amministrazione si riserva di inviare ogni comunicazione
e/o convocazione finalizzata all’assunzione. Si precisa che, in caso di comunicazione del solo indirizzo di
posta elettronica non certificata, l’amministrazione non si assume alcuna responsabilità in merito alla
mancata ricezione delle comunicazioni e/o convocazioni;
d) Codice fiscale;
e) 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 soggiorna menti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D. Lgs. 165/2001 e
ss.mm.ii.);
f) Titolo di studio di cui all’art. 2 (Requisiti di ammissione);
g) Anzianità di servizio di cui all’art. 2 (Requisiti di ammissione);
h) Idoneità alla mansione specifica;
i) Di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
j) 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;
k) 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;
l) I titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 487/94 e ss.mm.ii., e della L. 191/1998;
m) 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 ASL, che il candidato dovrà presentare il giorno della prima prova d’esame);
n) Di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esse
stabilite;
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o) Di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale possano avvenire
esclusivamente tramite pubblicazione sul sito aziendale dell’A.Re.S.S., consultabile all’indirizzo www.
sanita.puglia.it/web/aress - sezione Bandi di concorso;
p) Di autorizzare l’A.Re.S.S. Puglia al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e al
regolamento Europeo n. 679/2016;
q) Di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’A.Re.S.S. Puglia per tutte le
comunicazioni inerenti al concorso pubblico;
r) Di aver effettuato il versamento di contributo di partecipazione al concorso pari a €. 10,00 (dieci,00), non
rimborsabili, esclusivamente mediante bonifico bancario intestato ad: A.Re.S.S. Puglia – Servizio Tesoreria
– Banca Intesa Sanpaolo Spa Via Abate Gimma, 99 70122 Bari, IBAN: IT 56 Z 03069 04013 100000300183,
indicando come causale del versamento quanto riportato nel precedente art. 3. Il contributo di
partecipazione dovrà essere pagato, entro e non oltre i termini di scadenza del presente bando, indicando
nella domanda: nome intestatario, data di esecuzione, istituto di credito e numero di CRO.
I cittadini degli altri stati membri dell’Unione Europea devono, inoltre, dichiarare, a pena di esclusione:
• Di aver 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 dei recapiti e/o indirizzi di posta elettronica certificata da parte del concorrente.
Ogni variazione dell’indirizzo di residenza e dell’indirizzo di posta elettronica, dovrà essere immediatamente
comunicata. L’amministrazione non si assume alcuna responsabilità in merito alla mancata ricezione di
comunicazioni e/o convocazioni finalizzate all’assunzione, in caso di:
− Mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo di residenza o dell’indirizzo di residenza
o dell’indirizzo di posta certificata;
− Comunicazione effettuata con modalità differenti da quelle indicate nel presente bando (es. comunicazione
scritta);
− Eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o alla forza
maggiore.
A corredo della domanda di partecipazione, di cui all’allegato A, gli aspiranti devono allegare il proprio
curriculum vitae aggiornato, in formato Europass, debitamente datato e firmato, ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. 28.11.2000 n. 445, corredato da valido documento di identità. Si considerano prodotti in tempo
utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda, regolarmente dichiarati entro il termine
di scadenza del bando stesso.
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati secondo gli “elementi di valutazione” riportati di seguito nel
presente bando.
L’amministrazione si rivale della facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la predisposizione
della documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda.
ART. 5 CAUSE DI ESCLUSIONE
Ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 10.12.97 n. 483, l’esclusione del candidato dal concorso è deliberata dal Direttore
Generale con provvedimento motivato da notificarsi entro 30 giorni dalla esecutività della relativa decisione.
Costituiscono motivo di esclusione:
− il mancato possesso di uno o più requisiti alla scadenza del bando richiesti per l’ammissione;
− la mancata indicazione degli estremi della norma che stabilisce equipollenza;
− l’invio della domanda con modalità differenti rispetto a quelle indicate nell’art. 3 del presente bando.
ART. 6 – AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Saranno ammessi alle prove concorsuali tutti i candidati la cui domanda di partecipazione al concorso è
pervenuta entro i termini e con le modalità previste dal presente bando, previo accertamento del possesso
dei requisiti dichiarati. In ogni caso l’Amministrazione, in qualsiasi momento e comunque prima di procedere
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all’assunzione, procederà alla verifica del reale possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di ammissione
al concorso.
L’amministrazione potrà disporre, con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, l’esclusione dei
candidati dal concorso per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall’autodichiarazione, ferma
restando ogni comunicazione ed azione per l’accertamento di eventuali responsabilità.
Si rammenta che l’Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza
dell’interessato dalla procedura concorsuale nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno
trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente.
ART. 7 – COMMISSIONE ESAMINATRICE
La commissione esaminatrice del presente concorso sarà nominata con provvedimento del Direttore
Generale, dopo la scadenza del bando di concorso, nel rispetto delle composizioni e procedure previste dal
D.P.R. 483/97.
ART. 8 – PRESELEZIONE
In relazione al numero dei candidati, al fine di assicurare economicità e celerità nell’espletamento della
procedura concorsuale, ai sensi dell’art. 35, comma 3, lett. a), del D. Lgs. n. 165/2001, nonché dell’art. 7 del
D.P.R. n. 487/94, a scelta discrezionale dell’amministrazione, le prove d’esame potranno essere precedute da
forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale.
La prova preselettiva potrà essere esperita ove il numero di candidati ammessi alla procedura concorsuale sia
superiore a 50.
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 https://www.sanita.puglia.it/web/aress/ - Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi
di concorso, almeno 15 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 verterà 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 prima della prova stessa, mediante pubblicazione, sul sito istituzionale dell’Agenzia, congiuntamente
all’avviso di espletamento della prova.
Saranno ammessi alla prova scritta i candidati che, effettuata la preselezione, risulteranno collocati in
graduatoria entro i primi 50 posti. Saranno ammessi, altresì, tutti i candidati aventi il medesimo punteggio del
candidato collocatosi al 50esimo posto.
Nella preselezione non si applicano le preferenze previste dalla normativa vigente.
I beneficiari della L. n 104/92 e dall’art. 16 della L. 68/99 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, in assenza delle quali non potranno essere concessi tempi
aggiuntivi o particolari modalità di espletamento delle prove.
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, nonché la data, il luogo e l’ora di convocazione
degli stessi candidati per lo svolgimento della prova scritta, sarà pubblicata sul sito internet aziendale https://
www.sanita.puglia.it/web/aress/ 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. 9 – PROVE D’ESAME E PUNTEGGI
Ai candidati idonei a sostenere le prove tecnico-professionali concorsuali, l’A.Re.S.S. Puglia provvederà a
comunicare il diario della prova, nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante avvisi pubblicati sul
sito internet istituzionale https://www.sanita.puglia.it/web/aress/ - Amministrazione Trasparente - Sezione
Bandi di concorso - un preavviso di almeno 15 giorni (quindici) dall’inizio della prova scritta e della prova
pratica e di almeno 20 giorni (venti) dall’inizio della prova orale. Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad
ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore comunicazione in merito ai singoli candidati.
Ai sensi dell’art. 72 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483 le prove di esame relative al concorso di cui al presente
bando sono le seguenti:
a) Prova scritta:
su argomenti di diritto amministrativo o costituzionale o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica
nelle suddette materie;
b) Prova teorico pratica:
predisposizione di atti o provvedimenti riguardanti l’attività dei servizi dell’Agenzia;
c) Prova orale:
vertente sulle materie oggetto della prova scritta nonché sulle seguenti materie: diritto civile, contabilità
di Stato, leggi e regolamenti concernenti il settore sanitario, elementi di diritto del lavoro e di legislazione
sociale, elementi di economia politica e scienze delle finanze, elementi di diritto penale.
Durante la prova orale si provvederà all’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse nonché della conoscenza della lingua inglese (art. 37 del D.Lgs.
165/2001); in esito al predetto accertamento, la Commissione esaminatrice, che potrà essere integrata da
membri aggiunti, esprimerà il relativo giudizio di idoneità ovvero di non idoneità.
Le prove saranno videoregistrate ai sensi del Regolamento Regionale n. 20 del 29/09/2009, attuativo della
Legge Regionale n. 15 del 22 giugno 2008, “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività
amministrativa nella Regione Puglia”.
Ai sensi dell’art. 73 del D.P.R. 10.12.1997 n. 483 la Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così
ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) 10 punti per i titoli di carriera;
b) 3 punti per i titoli accademici e scientifici;
c) 3 punti per pubblicazioni e titoli scientifici;
d) 4 punti per curriculum formativo e professionale.
La valutazione dei titoli avverrà ai sensi degli artt. 11, 20, 21, 22, 23 e 73 del D.P.R. n. 483/97 e in linea con
quanto previsto dal D.P.R. n. 78/2018.
Per quanto concerne lo svolgimento delle prove, si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. n. 483/97.
Ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 483/97 il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è
subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza in termini
numerici di almeno 14/20.
La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto dall’art. 9, comma 3, dello stesso D.P.R. n. 483/97.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, ora e sede stabiliti, saranno
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dichiarati esclusi dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei
singoli concorrenti.
ART. 10 – GRADUATORIA
La commissione esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prove di
esame, formulerà una graduatoria generale, secondo l’ordine dei punteggi ottenuti da ciascun candidato,
con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e successive
modificazioni ed integrazioni.
In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane d’età,
come previsto dall’art. 2, comma 9, della L. n. 191/1998.
E’ dichiarato vincitore, nel limite dei posti messi a concorso e nel rispetto delle riserve di cui all’art. 1, il
candidato utilmente collocato nella graduatoria generale.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale li approva con
deliberazione. La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione esaminatrice, è approvata con decreto
del Direttore Generale dell’A.Re.S.S. ed è immediatamente efficace.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria di merito sul sito web aziendale
https://www.sanita.puglia.it/web/aress/, sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
La graduatoria del concorso sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e resterà valida ai
sensi della normativa vigente in materia.
ART. 11 – IMMISSIONE IN SERVIZIO DEL VINCITORE
Il candidato dichiarato vincitore del concorso è invitato, a discrezione dell’Agenzia, o a mezzo di raccomandata
A/R o a mezzo posta elettronica certificata, a prendere servizio entro i termini stabiliti dall’A.Re.S.S. Puglia –
pena la non stipulazione del contratto individuale di lavoro.
Le comunicazioni saranno inviate all’indirizzo di posta comunicato nella domanda.
L’accertamento della idoneità alla mansione specifica, sarà effettuato a cura dell’A.Re.S.S. prima dell’immissione
in servizio. E’ ritenuto in possesso dei requisiti per l’assunzione, in relazione alla mansione specifica oggetto
del concorso, il candidato giudicato dal Medico Competente/autorizzato in fase di visita medica preassuntiva:
− Idoneo alla mansione specifica;
− Idoneo parzialmente alla mansione specifica con prescrizioni;
− Idoneo parzialmente in modo temporaneo alla mansione specifica con limitazioni;
− Idoneo temporaneo alla mansione specifica.
Non è ritenuto in possesso dei requisiti per l’assunzione in relazione alla mansione specifica oggetto del
concorso, il candidato giudicato dal Medico Competente/autorizzato in fase di visita medica preventiva
preassuntiva:
- Idoneo parzialmente in modo permanente alla mansione specifica con limitazione;
- Inidoneo permanente alla mansione specifica.
Nel caso in cui l’interessato non si presentasse alla visita medica senza giustificato motivo, non si darà corso
all’assunzione.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione. L’assunzione in servizio resta
subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto della normativa vigente in materia
di assunzioni, ivi compresa l’autorizzazione da parte della Regione ove prevista.
Il vincitore del concorso, all’atto della stipula del contratto individuale, deve dichiarare, sotto la propria
responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165.
L’A.Re.S.S. 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.
La data di assunzione verrà concordata fra le parti, ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
l’assunzione dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi dalla comunicazione di assunzione. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
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E’, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati dà invalidità non sanabile. La nomina diviene definitiva dopo il
compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui alla vigente normativa contrattuale.
ART. 12 – NORME FINALI
Per quanto non previsto espressamente dal presente bando si fa rinvio alle norme contenute nelle fonti
normative legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia, ivi comprese quelle richiamate nel
presente bando.
Con la partecipazione al concorso, è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve delle
prescrizioni contenute nel presente bando e nella normativa legislativa e regolamentare attualmente
in vigore, del trattamento normativo ed economico del rapporto di lavoro che sarà costituito con questa
Amministrazione, quali risultano disciplinati dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
Ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e del regolamento Europeo n. 679/2016, il titolare del trattamento dei
dati personali, forniti dai candidati, è l’A.Re.S.S. Puglia, il cui contatto è: direzione.aress@pec.rupar.puglia.it. I
dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono: dpo.aress@pec.rupar.puglia.it.
Il Direttore Generale si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente
bando, per legittimi ed insindacabili motivi, in relazione a nuove disposizioni di legge, o per comprovate
ragioni di pubblico interesse o sopravvenute esigenze organizzative aziendali, senza l’obbligo di comunicarli e
senza che i concorrenti possano sollevare eccezioni e/o accampare pretendere o diritti di sorta, anche in caso
di presentazione delle domande, ivi compresa la restituzione della quota versata per la partecipazione alla
procedura concorsuale.
Per ottenere informazioni riguardanti il concorso, i requisiti per partecipare e quant’altro non sia legato
alla compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi ai seguenti contatti tel. 0805404232 –
0805404707 dalle ore 10 alle ore 12 nei giorni di martedì e giovedì.
Gli aspiranti, inoltre, potranno prendere visione del bando e dell’allegato modello di domanda di partecipazione
al concorso, visitando Amministrazione Trasparente, sezione “Bandi di concorso” del sito https://www.sanita.
puglia.it/web/aress/.
Il presente avviso sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.) 4° serie speciale e, contestualmente alla pubblicazione
sulla G.U. sul sito internet Aziendale https://www.sanita.puglia.it/web/aress/ - Albo Pretorio - Concorsi.
ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30.06.2003 n. 196) e del regolamento
Europeo n. 679/2016 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’A.Re.S.S. Puglia 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’A.
Re.S.S. Puglia, 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 ed il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere
tale valutazione.
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ALLEGATO A
FAC-SIMILE DOMANDA DI AMMISSIONE
Al Direttore Generale
Dell’A.Re.S.S. Puglia
Lungomare Nazario Sauro n. 33
70121 BARI
Pec: direzione.aress@pec.rupar.puglia.it
OGGETTO: Domanda di partecipazione all’avviso di selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di
n. 5 posti di Dirigente Amministrativo presso l’A.Re.S.S. Puglia, per le esigenze dei Servizi dell’Agenzia
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________, nato/a a
_____________________________________________________ (______ ), il ________________________,
residente a ___________________________________________________________________________ alla
via _________________________n. ________, CAP ________________ , tel. ________________________ ,
e-mail: ________________________________________, e PEC ___________________________________,
codice fiscale ___________________________________, Documento d’identità n. ____________________
rilasciato da ___________________________________________, scadenza _________________________

DICHIARA
di essere cittadino/a italiano/a o ______________________________(se del caso, dichiarare il possesso di
altra cittadinanza equivalente);
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadino di Stati membri dell’Unione Europea);
di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia (in caso di cittadino degli Stati membri dell’Unione
Europea);
di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio
_______________________________________________________________________________________
rilasciato da ________________________________________________ in data ______________________;
di essere in possesso della seguente anzianità di servizio: _________________________________________
presso _________________________________________________________________________________;
di essere in possesso dell’idoneità alla mansione specifica;
di godere dei diritti civili e politici;
di non essere stato escluso/a dall’elettorato attivo e destituito/a dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione e licenziato/a per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito l’impiego
mediante la produzione di documenti falsi e comunque con messi fraudolenti;
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di non aver riportato condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive (in caso di esito
positivo dichiarare le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive
applicate);
di essere nella seguente posizione rispetto agli obblighi di leva: __________________________________;
di possedere i seguenti titoli che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti _____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________;
la propria condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per la prova colloquio e i tempi necessari
aggiuntivi (quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex lege
n. 104/92 e ss.mm.ii. della A.S.L., che dovrà essere presentata il giorno della prima prova
d’esame)_______________________________________________________________________________;
di aver preso visione del 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 possono avvenire
esclusivamente tramite pubblicazione sul sito aziendale dell’A.Re.S.S. Puglia consultabile all’indirizzo
www.sanita.puglia.it/web/aress - Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi di concorso;
di autorizzare l’A.Re.S.S. Puglia al trattamento e all’utilizzo dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e
all’art. 13 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati (GDPR 2016/6/679) per lo svolgimento della
procedura concorsuale, ivi compreso l’esercizio del diritto di accesso agli atti e la ripresa video e
conservazione della prova colloquio;
di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’A.Re.S.S. Puglia per tutte le
comunicazioni inerenti al concorso pubblico;
di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione all’avvio pari a € 10,00;

CHIEDE DI
PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 5 POSTI DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
PRESSO L’A.RE.S.S. PUGLIA PER LE ESIGENZE DEI SERVIZI DELL’AGENZIA.
Il/La sottoscritto/a, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che le
informazioni riportate nel curriculum vitae, redatto in formato europeo, allegato alla presente domanda,
corrispondono a verità.
Il/La sottoscritto/a autorizza l’A.Re.S.S. Puglia al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal
D. Lgs. n. 196/2003 e dall’art. 13 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati (GDPR 2016/6/679).
Luogo e Data, ___________________
FIRMA
____________________________________
ALLEGA ALLA PRESENTE:




Curriculum vitae formativo e professionale, datato e firmato, redatto in carta libera e formulato come
dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, in formato Europass;
Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
Copia del bonifico attestante l’avvenuto versamento della tassa di concorso.
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ASL BT
Avviso pubblico per la selezione di Pediatri di Libera Scelta – Progetto SCAP anno 2020.

In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale ASL BT n. 328 del 15/02/2020, è indetto
AVVISO PUBBLICO
per la formazione di apposite graduatorie di medici pediatri valide per il conferimento di incarichi libero
professionale per il Progetto SCAP, Servizio di Consulenza Pediatrica Ambulatoriale, della ASL BT per le sedi
dei seguenti Presidi Ospedalieri:
P. O. ANDRIA
P.O. BARLETTA
P.O. BISCEGLIE
P.O. CANOSA
P.O. TRANI
Hanno titolo a partecipare al presente avviso pubblico:
a) I medici pediatri che hanno già aderito al Progetto SCAP negli anni precedenti.
b) I medici pediatri convenzionati esclusivamente con l’ASL BT.
c) I medici pediatri iscritti nella graduatoria regionale pediatrica valida alla data del bando.
d) In subordine, medici pediatri non inseriti nella graduatoria regionale anno 2020 ma in possesso della
specializzazione in pediatria e dei requisiti per l’iscrizione in Graduatoria Regionale (iscrizione all’Albo
Professionale e diploma di specializzazione in pediatria o discipline equipollenti)
I medici pediatri di cui alla lettera a) si intendono tacitamente rinnovati al progetto SCAP 2020 così come
stabilito dalla DGR n. 129 del 07/02/2017.
I medici pediatri di cui alla lettera b) saranno inseriti nel progetto SCAP a domanda secondo l’anzianità di
iscrizione negli elenchi dei PLS convenzionati.
I medici di cui alla lett. c), pediatri iscritti in graduatoria regionale 2020, saranno graduati in base ai criteri
previsti dal progetto SCAP allegato alla D.G.R. 129 del 07.02.2017, sommando il punteggio dei seguenti titoli:
a. Punteggio attribuito nella graduatoria Regionale Paglia;
b. Residenza nella Regione Paglia da almeno 2 anni antecedente al bando 40 punti;
c. Residenza nella Azienda BT da almeno 2 anni antecedente al bando - 10 punti;
A parità di punteggio, prevale il più giovane di età anagrafica.
I medici pediatri di cui alla lettera d), ossia quelli non inseriti nella graduatoria regionale 2020, che saranno
utilizzati in subordine a quelli della lett c) saranno graduati secondo l’anzianità di specializzazione.
A parità di anzianità di specializzazione, prevale l’età anagrafica più giovane.
E’ incompatibile la partecipazione al progetto da parte dei medici in situazione di incompatibilità ai sensi
dell’art. 17 ACN 2009 ad eccezione dei medici che ricoprono incarichi provvisori ai sensi dell’art. 37 ACN 2009.
E’ altresì incompatibile la partecipazione al progetto da parte dei medici che fruiscono di trattamenti di
pensione.
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I pediatri riceveranno un compenso pari a euro 90,00 lordo per ogni ora di lavoro svolto, in aderenza alle
tariffe minime previste per analoga attività per carico di lavoro.
I compensi verranno corrisposti mensilmente entro il 30 giorno successivo a quello di presentazione di fattura
per i medici di cui alla lett. c) e d).
Per i medici di cui alla lett. a) e b) i compensi, non assoggettati a Enpam ma assoggettati a IRPEF, saranno
corrisposti con la mensilità del mese successivo.
Il medico pediatra, al momento della sottoscrizione dell’incarico, deve essere in possesso di un’adeguata
polizza assicurativa RC professionale, tenuto conto che il servizio in questione, si configura come attività
libero professionale, e non configura nessun tipo di instaurazione di rapporto seppur convenzionale, con il
SSR. Per detta attività il medico pediatra non convenzionato dovrà emettere mensilmente regolare fattura nei
confronti della ASL BT.
L’aspirante avente titolo può presentare domanda in tutte le AA.SS.LL, circostanza quest’ultima che
dev’essere dichiarata al momento della domanda, sotto forma di autocertificazione, e non costituisce motivo
di esclusione. Al momento dell’accettazione dell’incarico, il candidato decade automaticamente dalle altre
graduatorie appositamente costituite per il progetto SCAP”.
Le domande di partecipazione all’avviso, redatte con bollo da €. 16,00 (come previsto da parere espresso dalla
Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate, prot. n. 954-19608/2010 del 18/02/2010), secondo
gli schemi allegati al presente bando, indirizzate al DIRETTORE GENERALE ASL BT - Via Fornaci 201 Andria
(BT), devono essere inoltrate, pena esclusione, entro il 15° giorno successivo a quello di pubblicazione del
bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, scegliendo esclusivamente una delle seguenti modalità:
•
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, tramite il servizio postale a: Direttore Generale
dell’ASL BT - Via Fornaci 201 -76123 Andria (BT), in tal caso all’esterno della busta deve essere indicato il
mittente e deve essere riportata la dicitura “DOMANDA AVVISO SCAP”. La data di spedizione è comprovata
dal timbro a data dell’Ufficio Postale accettante;
•
consegnate direttamente, entro il temine fissato dal bando, all’Ufficio Protocollo dell’ASL BT Via
Fornaci 201 -76123 Andria (piano terra aperto da lunedì al venerdì dalle 11,30 alle ore 13,00 e il Martedì e
Giovedì dalle ore 16 alle ore 17).
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione, pena la non ammissione.
Il termine per la presentazione della domanda ove cada in giorno festivo, viene prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
L’Azienda non assunte responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni
del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi
o caso fortuito o forza maggiore che comportino il ritardo nella presentazione della domanda rispetto al
termine previsto nel presente bando.
Le istanze che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sul BURP non saranno prese in
considerazione e saranno archiviate senza alcuna comunicazione ulteriore agli interessati, in quanto il
presente bando costituisce a tutti gli effetti notifiche nei confronti degli interessati.
La domanda redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., deve, a pena di esclusione, essere
sottoscritta e corredata da fotocopia di un documento valido di identità, contenere l’indicazione esatta dei
dati anagrafici, del luogo di residenza, dell’indirizzo, del recapito telefonico, della PEC personale, il numero di
posizione eventualmente occupato nella graduatoria regionale definitiva pediatrica con il relativo punteggio,
l’anzianità di specializzazione.
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La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, a pena di esclusione, utilizzando esclusivamente facsimile
allegato al presente avviso. Si precisa che la domanda incompleta o comunque redatta in difformità del facsimile allegato sarà esclusa.
Costituisce motivo di esclusione l’arrivo della domanda oltre il termine perentorio previsto nel presente
bando.
Delle domande presentate saranno predisposte tre (3) graduatorie distinte sulla base dei criteri innanzi
specificati.
Le graduatorie aziendali saranno pubblicate sul sito aziendale.
L’ASL BT si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere, modificare o revocare, in tutto o
in parte, il presente avviso, restando precluso ai concorrenti partecipanti qualsiasi pretesa o diritto.
I dati personali forniti dai partecipanti verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs 196/2003 e
s.m.i.
Per l’inoltro delle comunicazioni, questa ASL non è responsabile della mancata ricezione dovuta ad indirizzi
PEC scritti in modo errato o illeggibile. La mancata visione delle suddette comunicazioni, da parte del
medico interessato, nei termini indicati nelle stesse, nonché l’eventuale conseguente mancato riscontro sarà
addebitabile alla esclusiva responsabilità del medico e non di questa ASL.
La ASL BT si riserva la facoltà di effettuare le convocazioni per il conferimento degli incarichi libero professionali
esclusivamente a mezzo posta certificata.
Per quanto non previsto nel presente avviso, si rinvia a quanto previsto dalle linee guida della D.G.R. 129 del
07.02.2017 ed alla normativa di cui all’A.CN. 29.07.2009 ed ai relativi accordi regionali e aziendali vigenti in
materia per le parti compatibili.
Ogni ulteriore informazione, relativa al contenuto del presente avviso, potrà essere richiesta presso l’U.O.S.V.D.
Personale convenzionato - Via Fornaci 201 - Andria.
Il Direttore Area Gestione del Personale
(Dr. Francesco NITTI)
Il Direttore Generale
(Avv. Alessandro DELLE DONNE)
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Marca da Bollo
Euro 16,00
Parere Agenzia delle
Entrate - Prot.n .95419608/2 010 del
18/ 02/2 010

SCAP - ASL BT

Al Direttore Generale ASL BT
Via Fornaci 201
76123 Andria BT
DOMANDA DI ADESIONE PER MEDICI PEDIATRI GIA' CONVENZIONATI

Il

sottoscritto

dott .....................................................................................

.................................................. il. ......................................e residente
alla via.. .................................................... n............... tel.

nato

a

in ..........................................( ............)

................................................ indirizzo

PEC

................................................................................................... Medico Chirurgo con specializzazione in
Pediatria, conseguita presso l'Università di. .................................. .... ... in data .......................................
CHIEDE

di partecipare

al progetto

di Consulenza Ambulatoriale

Pediatrica (SCAP) dell'ASL BT anno

2020.
A tal fine dichiara ai sensi del DPR 445/2000:
di essere pediatra di libera scelta convenz ionato con l'ASL BT a far data dal. ....................................
Comune di ..........................................................................................................................................................
Qualsiasi dichiarazione

non conforme alla reale situazione costituisce

perseguito a norma di legge .

Si allega alla presente Documento di Identità in corso di validità.

Luogo

data

FIRMA

reato e pertanto sarà
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da Bollo
Euro 16,00
Parere Agenzia delle
Entrate - Prot.n .95419608/2 010 del
18/02/2010

Progetto SCAP - ASL BT

Al Direttore Generale ASL BT
Via Fornaci 201
76123 Andria BT

DOMANDA DI ADESIONE PER MEDICI PEDIATRI INSERITI GRADUATORIA REGIONALE 2020

Il

sottoscritto

dott .....................................................................................

..................................................il .......................................e residente

nato

a

in ..........................................( ............)

alla via ...................................................... n............... tel. ................................................ indirizzo PEC
................................................................................................... Medico Chirurgo con specializzazione in
Pediatria, conseguita presso l'Università di. ..................................... .... in data .......................................
CHIEDE

di partecipare

al progetto

di Consulenza Ambulatoriale

Pediatrica (SCAP) dell'ASL BT anno

2020.
A tal fine dichiara ai sensi del DPR 445/2000

o

Di essere inserito

nella graduatoria

(barrare le caselle che interessano):

regionale

pubblicata sul BURP n. 148 del 19/12/2019

pediatrica

valevole

per l'anno 2020

posizione ..................................punti. .....................

o

Di essere residente nella Regione Puglia da almeno 2 anni antecedenti al bando ossia
dal ............................................................................................................................
...................................

o

Di essere residente nel territorio

o

dell'ASL BT da almeno 2 anni antecedenti al bando nel
Comune di ..........................................ossia dal .......................................................................................
Di non essere in nessuna delle condizioni di incompatibilità

previste dal bando e le stesse

devono cessare all'atto della sottoscrizione dell'incarico
o

Di disporre di adeguata polizza RC professionale

o

Di impegnarsi a stipulare adeguata polizza RC professionale all'atto della sottoscrizione
dell'incarico

o

Di rilasciare il proprio consenso al trattamento
delle previsioni del D.lgs 196/2003

dei dati personali per i fini e nel rispetto

e s.m.i., ivi compreso l'eventuale diritto di accesso
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dichiarazione non conforme alla reale situazione costituisce reato e pertanto sarà
perseguito a norma di legge .
Si allega alla presente Documento di Identità in corso di validità.

Luogo

data

FIRMA
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da Bollo
Euro 16,00
Parere Agenzia delle
Entrate - Prot.n . 954196 08/ 2010 del
18/ 02/ 2010

Progetto SCAP - ASL BT

Al Direttore Generale ASL BT
Via Fornaci201
76123 Andria BT

DOMANDA DI ADESIONE PER MEDICI PEDIATRI NON INSERITI GRADUATORIA REG.LE 2020

sottoscritto

Il

dott .....................................................................................

a

nato

.................................................. il .......................................e residente in ..........................................( ............)
alla via ...................................................... n............... tel.

................................................ indirizzo

PEC

................................................................................................... Medico Chirurgo con specializ zazione in
Pediatria, conseguita presso l'Università di ....................................... ... in data .......................................
CHIEDE

di partecipare

al progetto di Consulenza Ambulatoriale

Pediatrica (SCAP) dell'ASL BT anno

2020.
A tal fine dichiara ai sensi del DPR 445/2000
o

(barrare le caselle che interessano) :

Di non essere inserito nella graduatoria

regionale pediatrica valevole per I~Afle - 2-0-2~

pubblicata sul BURP n. 148 del 19/12/2019.
o

Di

essere

in

possesso

del

diploma

di

specializzazione

in ............................... conseguito ..........................c/0 .............................................................................

o

Di essere residente nel territorio dell'ASL BT da almeno 2 anni antecedenti al bando nel
Comune di ..........................................ossia dal ................................................................................
.......

o

Di non essere in nessuna delle condizioni di incompatibilità

previste dal bando e le stesse

devono cessare all'atto della sottoscrizione dell'incarico
o

Di disporre di adeguata polizza RC professionale

o

Di impegnarsi a stipulare adeguata polizza RC professionale all'atto della sottoscrizione
dell'incarico

o

Di rilasciare il proprio consenso al t rattamento dei dat i personali per i fini e nel rispetto
delle previsioni del D.lgs 196/2003

e s.m .i. , ivi compreso l'eventuale diritto d i accesso
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dichiaraz ione non conforme alla reale situazione cost ituisce reato e pertanto sarà
perseguito a norma di legge.
Si allega alla presente Documento di Identità in corso di validità .

·············································
Luogo

data

FIRMA

··········································································
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ASL FG
AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO QUINQUENNALE DI
DIRETTORE DELLA UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI LUCERA.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della delibera n. 329 del 02/03/2020
RENDE NOTO
Che è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale per la
copertura di:
n. 1 posto di Direttore della Unità Operativa Complessa del DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI LUCERA
Ai sensi dell’art. 3-sexies, comma 3 del d.lgs. 502/92 e s.m.i : “L’incarico di direttore di distretto è attribuito
dal direttore generale a un dirigente dell’azienda, che abbia maturato una specifica esperienza nei servizi
territoriali e un’adeguata formazione nella loro organizzazione, oppure a un medico convenzionato, ai sensi
dell’art. 8, comma 1, da almeno dieci anni, con contestuale congelamento di un corrispondente posto di
organico della dirigenza sanitaria”
Tale incarico verrà conferito ai sensi dell’art.15 del D. Lgs. n. 502/92 e s.m. e i., del D.P.R. n. 484/97 e del
D.M. del 30/01/1998 e s.m. e i., nonché sulla scorta del D.L. n.158/2013 convertito con modificazioni in L. n.
189/2013,
L’incarico avrà durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve. Il
trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL dell’Area Dirigenza Sanitaria e S.P.T.A.
Al presente avviso saranno, altresì, applicate:
• le disposizioni di cui decreto legislativo 11/04/2006 n. 198 che garantisce pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro;
• la disposizione di cui all’art. 20 della Legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi
per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap;
Ai sensi e per effetti del D. L.vo n. 196/2003, l’Azienda è autorizzata al trattamento dei dati personali dei
concorrenti, finalizzato agli adempimenti connessi alla presente procedura, ivi compreso l’eventuale esercizio
del diritto di accesso da parte degli aventi diritto.
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
A.

B.
C.

cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea. I cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Europea devono comunque essere in
possesso dei seguenti requisiti:
− godimento dei diritti civili e politici negli Stati d’appartenenza o di provenienza;
− possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego e effettuato a cura dell’Azienda
ASL prima dell’immissione in servizio; è richiesta l’incondizionata idoneità fisica alle mansioni specifiche;
godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica
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amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità insanabile. Ai sensi della legge n.127/97 non opera alcun limite d’età.
Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici, coloro che sono stati
esclusi dall’elettorato attivo, coloro che sono stati destituiti o dispensati i licenziati dall’impiego presso una P.A.,
coloro che sono stati dichiarati decaduti dall’impiego per aver conseguito l’impiego a seguito di produzione di
documentazione falsa o viziata da invalidità non sanabile con dichiarazioni false e mendaci.
Il conferimento dell’incarico di durata quinquennale non comporta modificazione della cessazione del
rapporto di lavoro per il compimento del limite massimo di età stabilito dalla legislazione vigente.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
1) Dirigente di questa Azienda con una anzianità di servizio di cinque anni in qualità di dirigente, da cui si rilevi
una specifica esperienza nei servizi territoriali oppure medico convenzionato, ai sensi dell’art.8 comma 1
del dlgs 502/92 e s.m.i. da almeno dieci anni. L’anzianità di servizio richiesta deve essere maturata presso
amministrazioni pubbliche, IRCCS, Istituti o Cliniche universitarie e per la valutazione dell’anzianità di
servizio utile si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 10 del D.P.R. 484/97.
2) Iscrizione all’albo professionale, ove richiesta, attestata da certificato di data non anteriore a mesi sei
rispetto alla data di scadenza del bando.
L’iscrizione al corrispondente albo di uno dei paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione
all’Avviso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
3) Curriculum ai sensi dell’art. 8, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97.
I contenuti del curriculum professionale, valutati ai fini dell’accertamento dell’idoneità dei candidati,
concernono le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di eventuali
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni direttive; alla tipologia qualitativa - quantitativa
delle prestazioni effettuate dal candidato;
c) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a mesi tre con esclusione dei tirocini obbligatori;
d) alle attività didattiche presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero preso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore
annue d’insegnamento;
e) alla partecipazione a corsi, convegni e seminari anche effettuati all’estero nonché alle pregresse idoneità
nazionali. I corsi d’aggiornamento devono riguardare corsi, seminari, convegni e congressi che abbiano in
tutto o in parte finalità di formazione e di aggiornamento professionale.
Ai sensi dell’art. 8, comma 4 del citato DPR n. 484/97, nella valutazione del curriculum è presa in considerazione,
altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o
straniere, caratterizzata da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità
scientifica.
Ai sensi dell’art. 8, comma 5, del DPR n. 484/97 i contenuti del CURRICULUM, esclusi quelli relativi alla
tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato ed escluse, altresì, le
pubblicazioni, possono essere autocertificati dal candidato stesso ai sensi delle vigenti norme in materia di
autocertificazione.

18378

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 12-3-2020

4) Attestato di “Formazione manageriale”.
Fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale l’incarico di struttura complessa viene
attribuito senza l’attestato di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo di conseguire l’attestato
nel primo corso utile (art. 15, punto 2, del DPR. 484/97).
L’attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997, n.484, come modificato dall’articolo 16-quinquies del D. Lvo n. 502/92 e
s.m. e i. , deve essere conseguito dai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa entro un anno
dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla regione successivamente al
conferimento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso.
I predetti requisiti generali e specifici di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione al presente avviso.
Modalità e termine di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione all’Avviso, redatte su carta semplice, indirizzate AZIENDA SANITARIA LOCALE
PROVINCIALE “FOGGIA” via Michele Protano s.n.c.– 71121 FOGGIA, devono essere inoltrate, pena esclusione,
entro il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica scegliendo esclusivamente una delle seguenti modalità:
• per posta a mezzo di raccomandata A.R.. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data
dell’Ufficio Postale accettante;
• a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: areapersonalefoggia@mailcert.aslfg.it
In applicazione della L. 150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n.
12/2010, entro il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul sito web
aziendale.
• La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica
certificata (PEC) esclusivamente personale e che la stessa consenta l’identificazione personale dal
sistema informatico attraverso le credenziali di accesso (posta certificata governativa, https://www.
postacertificata.gov.it/home/index.dot), pena esclusione; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la
domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire in un’unica
spedizione, (non superiore a 20MB), devono essere utilizzati formati statici e non direttamente
modificabili, preferibilmente .pdf e .tif. e deve contenere i seguenti allegati:
−
−
−
−

domanda;
elenco dei documenti;
cartella con tutta la documentazione;
copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.

La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La ricevuta di ritorno
viene inviata automaticamente dal gestore PEC. Nel caso di invio dell’istanza tramite posta certificata, i
documenti per i quali sia prevista, la sottoscrizione devono, a loro volta, essere sottoscritti dal candidato
con la propria firma digitale.
Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto
dal d.Lgs n. 235/2010 (Codice dell’amministrazione digitale), anche se indirizzata alla P.E.C. del protocollo
aziendale.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
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recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali e/o derivanti dal mancato funzionamento
della posta certificata o comunque imputabili a fatto di terzi a caso fortuito o forza maggiore che comportino
il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel presente bando.
Le istanze già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcuna
comunicazione ulteriore agli interessati, in quanto il presente bando costituisce a tutti gli effetti notifica nei
confronti degli interessati.
In caso di spedizione a mezzo servizi postali, i partecipanti dovranno, altresì, riportare sulla busta la seguente
dicitura:
CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AD AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI
DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI LUCERA
Nella domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico, datata e firmata, (allegato “A”: fac-simile dello schema di
domanda) gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti generali e specifici, comprovando
gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 15
della L. 12/11/2011 n. 183, a titolo meramente esemplificativo:
a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente o di uno dei paesi dell’unione europea ovvero requisiti
sostitutivi di cui all’art. 38 D. Lgs. n. 165/01, e s.m.i.;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
d) il possesso del diploma di laurea con l’indicazione della data e della sede di conseguimento;
e) il possesso del relativo diploma di specializzazione con l’indicazione della disciplina nonché della data e
della sede di conseguimento;
f) l’iscrizione all’Ordine Professionale con l’indicazione della relativa sede provinciale;
g) il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
h) la dichiarazione di assenza di sanzioni disciplinari definitive nell’ultimo biennio;
i) le eventuali condanne penali riportate e le eventuali sentenze di condanna passate in giudicato e/o i
procedimenti penali a carico dichiarandone espressamente, in caso negativo, l’assenza;
j) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
k) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione e/o risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
l) dichiarazione di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabili, ovvero di essere cessato dal servizio presso una pubblica amministrazione per il seguente motivo
_____________________. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, in tal caso il candidato
deve dichiarare di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
m) dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
n) consenso, ai sensi del D.lgs. n. 196/03, alla A.S.L. FG al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato agli
adempimenti connessi all’espletamento della procedura concorsuale, ivi compreso l’eventuale esercizio
del diritto di accesso da parte degli aventi diritto;
o) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto deve essere fatta ogni comunicazione relativa all’avviso, completo
di n. di codice di avviamento postale, di n. telefonico (anche cellulare), di indirizzo di posta elettronica
certificata. In caso di omessa indicazione sarà tenuta in considerazione la residenza dichiarata come dal
punto a) che precede. L’aspirante é obbligato a comunicare per iscritto eventuali variazioni d’indirizzo;
p) la domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato.
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I candidati portatori di handicap dovranno specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap
nonché segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La omessa dichiarazione, non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione e/o, nei casi previsti,
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n.445/00 contestuale e/o allegata all’istanza
di ammissione o documentazione del possesso di uno solo dei requisiti generali e specifici prescritti dal
presente bando, determina l’esclusione dall’avviso.
Nell’indicazione dei servizi prestati nella posizione di ruolo presso AA.SS.LL., AA.OO. e/o strutture equiparate
del S.S.N., deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R.
20.12.1979, n. 761. Le dichiarazioni stesse dovranno, altresì, contenere tutte le indicazioni necessarie ad una
corretta valutazione (ovvero, ad esempio, qualifica, periodo, eventuali cause di risoluzione, ove ricorrano).
Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda i candidati devono allegare:
− fotocopia del documento di identità in corso di validità, pena la non ammissione;
− dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 e dell’art. 15 della L.
12/11/2011 n. 183, relativa ai titoli di carriera, con precisa indicazione dei dati temporali (giorno / mese
/ anno) sia di inizio che di fine di ciascun periodo lavorativo, nonché relativi a tutti i titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito;
− curriculum formativo e professionale, datato e firmato, dal quale si evinca l’ulteriore capacità professionale
e di studio possedute dagli interessati, come meglio specificato di seguito;
− eventuali pubblicazioni;
− un elenco, in carta semplice, ed in triplice copia dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato;
La documentazione di cui sopra, ivi compreso il curriculum formativo e professionale, deve essere prodotta
con dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
e dall’art. 15 della L. n. 183/2011, in caso contrario non sarà soggetta a valutazione.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla domanda, o in originale o in fotocopia
autenticata dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000, purché il medesimo attesti, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di
identità personale, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi
agli originali. Qualora le pubblicazioni siano solo elencate e non allegate, o sia indicato il sito web da cui
scaricarle senza allegarle, non si procederà alla loro valutazione.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all’avviso in
argomento.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e della L. 12/11/2011, n.183, art.15, può presentare
in carta semplice e senza autentica di firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: dati anagrafici, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, stato
di famiglia, iscrizione all’albo/ordine professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di
abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica, concessione di benefici previsti
da leggi speciali, adempimento degli obblighi militari, ivi compresi quelli attestati dal foglio matricolare
dello stato di servizio, di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti
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che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, di non aver subito condanne penali);
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000: per tutti gli stati,
fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R.445/2000 (ad esempio:
borse di studio, attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, etc.);
c) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 445/2000: al fine di dichiarare
la conformità all’originale della copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica
amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio o di servizio.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale, come previsto dall’art.38 del D.P.R. 445/2000.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
- deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato o autodichiarato.
La dichiarazione deve contenere, a titolo meramente esemplificativo:
A - Titoli di carriera:
• l’esatta denominazione dell’Ente (se trattasi di enti diversi dal SSN deve essere precisato se l’ente è
pubblico, privato, privato accreditato o convenzionato con il SSN);
• la natura giuridica del rapporto di lavoro (di ruolo, incaricato, supplente, part-time, etc., se vi è rapporto
di dipendenza, convenzione, contratto di collaborazione coordinata e continuativa, contratto libero
professionale, contratto di natura privata, etc., nonché la durata oraria settimanale e l’esatta riduzione
oraria nel caso di part-time);
• l’esatta decorrenza del rapporto di lavoro (giorno, mese, anno di inizio e di cessazione);
• la qualifica rivestita e la disciplina in cui il servizio è reso;
• le eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, etc.).
Nella documentazione relativa ai servizi svolti, documentati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000 deve essere attestato:
• la posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva e/o servizio civile deve necessariamente indicare
i seguenti elementi:
 l’esatta decorrenza e durata del servizio militare e/o civile (giorno, mese, anno di inizio e di
cessazione del servizio militare stesso);
 il ruolo ricoperto e lo stato di servizio svolto (ufficiale medico, infermiere, aiutante di sanità,
marconista etc.) eventualmente riconducibile alla qualifica a selezione.
Non sarà attribuito il relativo punteggio qualora le suindicate precisazioni siano omesse e/o incomplete.
B – Titoli accademici e di studio
L’indicazione del titolo di studio di accesso alla procedura con l’esatta denominazione dell’Università o Istituto
dove è stato conseguito, la data di conseguimento, la durata legale del relativo corso di studi;
• gli altri titoli accademici e di studio devono contenere le stesse indicazioni sopra riportate;
• la certificazione o l’autocertificazione relativa alla specializzazione, deve contenere l’indicazione della
disciplina, la durata del corso di studio e la specificazione se la specializzazione è stata conseguita ai
sensi dei Decreti Legislativi n. 257/91 o n.368/99 e s. m. ed i., ai fini della loro corretta valutazione
come per legge. Qualora la dichiarazione non contenga tale specificazione non si potrà procedere
all’assegnazione del relativo punteggio;
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C – Pubblicazioni e titoli scientifici:
• devono essere sempre allegati in originale o in copia mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
ai sensi dell’art.19 del D.P.R. 445/2000.
D – Curriculum formativo e professionale:
Curriculum, redatto in carta semplice, datato e firmato e autocertificato nei modi di legge, da cui risultino le
attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, così come prescritto dall’art. 8, comma 3, del DPR
10/12/97 n. 484, che saranno valutate secondo le disposizioni di cui all’art. 15, comma 7, bis, lett. d), del D.
Lgs n. 502/92. Il contenuto del curriculum dovrà far riferimenti in particolare:
a. Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b. Alla posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività
ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con
finzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzato in cui ha operato il dirigente ed
i particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
c. Alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo
all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità.
Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base
delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza;
d. Ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e. Alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore
annue di insegnamento;
f. Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente
o di relatore;
g. Alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere.
Il candidato dovrà allegare al curriculum, le pubblicazioni ritenute più significative, che devono essere
edite a stampa e devono essere prodotte in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero in
semplice copia fotostatica tratta dagli originali pubblicati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
che ne attesti la conformità all’originale. Di tali lavori scientifici deve essere prodotto elenco dettagliato,
con numerazione progressiva in relazione al corrispondente documento e con indicazione della relativa
forma originale o autenticata;
h. Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.
Inoltre, ai fini di una corretta valutazione del curriculum:
• per i corsi di aggiornamento professionale va indicato: 1) il titolo dell’evento; 2) l’organizzazione
dell’evento; 3) la sede e la durata; 4) se, a fine corso, c’è stata la verifica; 5) se relatore all’evento; 6) se
trattasi di E.C.M. e il relativo numero;
• per gli incarichi di docenza va indicato: 1) l’ente presso il quale è stata effettuata la docenza, se Istituto
Scolastico o altro Ente o se Istituto Universitario; 2) la durata dell’incarico: data inizio e fine incarico
e il n. di ore d’insegnamento e se trattasi di anno scolastico o anno accademico; 3) disciplina della
docenza;
• per i corsi di perfezionamento, i master va indicato: 1) l’esatta denominazione del corso o master; 2)
l’Ente presso il quale è stato conseguito; 3) la durata, l’attestazione finale e la disciplina; 4) se Master di
I o II livello e i relativi C.F.U. conseguiti;
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• per le borse di studio e il dottorato di ricerca va indicato: 1) l’Ente presso il quale si è tenuto/a, la durata
e la disciplina.
Per i corsi di perfezionamenti, i master, i dottorati e le borse di studio il punteggio sarà attribuito solo a titolo
conseguito.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli relativi alla sola casistica di cui al punto c) e quelli di cui al punto
g), devono essere autocertificati dal candidato stesso mediante dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46
e 47 del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Il curriculum qualora non reso sotto forma
di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà, o non formalmente documentato, ha
unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produce attribuzione di alcun punteggio.
Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere chiare e complete in ogni particolare utile per una corretta
valutazione di quanto dichiarato nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute “non valutabili”.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atto di notorietà, perché possano essere prese in
considerazione devono risultare da atto formale distinto dalla domanda, secondo gli allegati schemi
semplificativi ed accompagnate dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi della L. n.183/2011.

ESCLUSIONE DALL’AVVISO
Costituiscono motivo di esclusione:
• il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
• la mancata sottoscrizione della domanda;
• mancata fotocopia del documento di identità in corso di validità;
• la presentazione di autocertificazioni relative al possesso dei requisiti, generali e specifici, di ammissione
all’avviso, rese in termini difformi da quanto disposto dalla normativa vigente in materia, da cui non si
evince il possesso dei requisiti medesimi;
• l’inoltro della domanda di partecipazione all’avviso oltre il termine di scadenza del bando;
• la omessa dichiarazione non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R.
n.445/00, contestuale e/o allegata all’istanza di ammissione, del possesso di uno solo dei requisiti
generali e specifici di ammissione prescritti dal presente bando;
MODALITA’ di SELEZIONE
Il Direttore Generale, dopo la scadenza del bando di concorso, nomina la Commissione di valutazione secondo
le procedure previste dall’art. 15 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.. La Commissione riceve dall’azienda il profilo
del dirigente da incaricare.
L’accertamento del possesso dei requisiti specifici è effettuata dalla Commissione, nominata dal Direttore
Generale, preposta all’espletamento della selezione.
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 bis, punto b, del D. L.vo n. 502/1992 la Commissione effettua la valutazione e
accerta l’idoneità dei candidati tramite l’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti,
avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative gestionali, dei volumi di attività svolta,
dell’aderenza del profilo ricercato e degli esiti del colloquio.
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Gli ambiti di valutazione sono articolati, principalmente, in due macro-aree:
a. curriculum
b. colloquio
La valutazione dovrà essere orientata alla verifica dell’aderenza del profilo del candidato a quello predelineato
dalla azienda.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato con riferimento alle esperienze
professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del
candidato stesso con riferimento all’incarico da svolgere.
La commissione di esperti procederà a selezionare una rosa di idonei da proporre al Direttore Generale per
la nomina.
Il conferimento dell’incarico in oggetto sarà effettuato dal Direttore Generale, motivandolo, sulla base della
terna di idonei predisposta dalla Commissione di Esperti.
Il candidato nominato sarà invitato dalla ASL alla stipula del contratto individuale di lavoro a tempo
determinato, regolato dalla disciplina del C.C.N.L. vigente per l’Area di appartenenza del candidato prescelto,
con contestuale congelamento del corrispondente posto di organico.
PROVA COLLOQUIO
Prima dell’espletamento della prova colloquio, la Commissione illustra nel dettaglio i contenuti oggettivi
soggettivi della posizione da conferire, affinché i candidati possano esporre interventi mirati ed innovativi
volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di vista clinico che da quello organizzativo.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali, nella disciplina specifica messa a concorso,
con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacita
gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da ricoprire, rispondenti
alle caratteristiche professionali determinate dall’Azienda.
La Commissione dovrà tenere conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso di
linguaggio scientifico appropriato, delle capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità,
per la miglior risoluzione dei quesiti dal punto di vista dell’efficacia e della economicità degli interventi.
Il colloquio è diretto, altresì, a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della
Struttura Complessa, nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento dell’organizzazione e della
soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa.
La data e la sede in cui si svolgerà la prova colloquio, saranno comunicate ai candidati, a cura della
Commissione, con lettera raccomandata A.R. non meno di 15 giorni prima dell’espletamento dello stesso.
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, ferma restando la possibilità di non far assistere alle
operazioni gli altri candidati qualora la prova colloquio venga effettuata con modalità uniformi, somministrando
ai candidati le medesime domande.
I candidati convocati per il colloquio dovranno presentarsi muniti di un documento di identità valido a norma
di legge. La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
Sì fa riserva, qualora i candidati selezionati siano meno di tre di ripetere la procedura di selezione.
CONFERIMENTO D’INCARICO
La Commissione, entro novanta (90) giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande,
sulla base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle
necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo
ricercato e degli esiti del colloquio, presenta al Direttore Generale una terna di candidati idonei.
Il Direttore Generale individua il candidato idoneo da nominare nell’ambito della terna predisposta dalla
commissione.
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 ter, del D.lgs n. 502/92, l’incarico di direttore di struttura complessa è soggetto
a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei, sulla base della valutazione di
cui al comma 5 del medesimo art. 15 del D.lgs n. 502/92.
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L’incarico avrà la durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve.
Il trattamento economico è stabilito dal vigente C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Sanitaria e P.T.A.
A seguito di nomina dell’idoneo, quale Direttore della Struttura Complessa per la quale la presente procedure
e attivata, il Direttore Generale provvede alla stipula del contratto individuale di lavoro in cui saranno
dettagliati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

denominazione e tipologia dell’incarico attribuito;
obiettivi generali da conseguire, relativamente all’organizzazione ed alla gestione dell’attività clinica;
opzione per il rapporto esclusivo;
periodo di prova e modalità d’espletamento dello stesso ai sensi dell’innovato art. 15, comma 7 ter,
del D. L.vo n. 502/19092;
durata dell’incarico (data di inizio e di scadenza);
possibilità di rinnovo, previa verifica;
modalità di effettuazione delle verifiche;
valutazione e soggetti deputati alle stesse;
retribuzione di posizione connessa all’incarico (indicazione del quantum economico);
obbligo di frequenza al corso manageriale ex art. 15 del DPR. 484/97, una volta reso disponibile dal
S.S.R. con la precisazione che la mancata partecipazione o il mancato superamento del primo corso
utile, successivamente al conferimento dell’incarico, comporterà la decadenza dall’incarico stesso;
condizioni di decadenza e risoluzione del rapporto di lavoro e dell’incarico;
obbligo, pena la decadenza, dell’osservanza del codice di comportamento di cui al DPR. n. 62 del 2013
come integrato da questa ASL FG ai sensi dell’art. 1, comma 2 dello stesso;
dichiarazione da parte dell’incaricato della non sussistenza di motivi e cause di inconferibilità o
incompatibilità precisando l’obbligo dello stesso, di presentazione annuale di tale dichiarazione ai
sensi dell’art. 20, commi 1 e 2, del D. L.vo n. 39 del 2013.

Il rapporto di lavoro che il Dirigente incaricato andrà a contrarre con l’ASL FG, si reputa con carattere di
esclusività precisando che, l’opzione per tale rapporto esclusivo non é modificabile per tutta la durata
dell’incarico, sottoscrivendo, in tal senso specifica clausola all’interno del contratto individuale di lavoro.
L’incaricato che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine stabilito dall’amministrazione
sarà dichiarato decaduto dall’incarico.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D. lgs 30/06/2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso l’Azienda ASL FG - Area Gestione Personale - U.O. “Concorsi e Assunzioni ”, via Michele
Protano s.n.c.– 71121 FOGGIA per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca
dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità
inerenti alla gestione del rapporto medesimo ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto di accesso da parte
degli aventi diritto. L’interessato gode dei diritti di cui al titolo II parte I del D.lgs 196/03.
Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati sarà effettuato nel rispetto dei principi di cui all’art. 18,
capo II del D.lgs 196/03.
NORME FINALI
Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di
tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
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Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia alle disposizioni di legge nazionali, regionali e
contrattuali, vigenti in materia di mobilità e di reclutamento a tempo indeterminato di personale.
Il presente avviso sarà pubblicato integralmente sul sito web Aziendale, fermo restando che la data di
presentazione delle istanze scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
L’ASL FG si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente bando, in relazione
a nuove disposizioni di legge, o per comprovate ragioni di pubblico interesse o sopravvenute esigenze
organizzative aziendali, che saranno espressi tramite il sito aziendale www.aslfg.it, senza che i candidati
possano sollevare eccezione o vantare diritti di sorta.
Trascorsi due anni dalla data di espletamento dell’avviso, verranno attivate le procedure di scarto della
documentazione relativa alla presente selezione ad eccezione degli atti oggetto di contenzioso, che saranno
comunque conservati fino all’esaurimento del contenzioso stesso. Prima della scadenza del termine di cui
sopra, i candidati possono chiedere, con apposita domanda, la restituzione della documentazione prodotta.
Nel caso la restituzione venga effettuata a mezzo del servizio postale, le spese relative sono a carico degli
interessati.
Con la partecipazione all’avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve delle
prescrizioni contenute nel presente bando e nella normativa legislativa e regolamentare attualmente
in vigore, del trattamento normativo ed economico del rapporto di lavoro che sarà costituito con questa
amministrazione, quali risultano disciplinati dai vigenti contratti collettivi nazionali.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione Personale - U.O.
“Concorsi e Assunzioni”, via Michele Protano s.n.c.– 71121 FOGGIA.

Felicia Minischetti
Direttore f.f. Area Personale

Vito PIAZZOLLA
DIRETTORE GENERALE
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI FOGGIA

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI FOGGIA
Via Michele Protano, snc – 71121 Foggia
Partita IVA e CF 03499370710

Schema di domanda
Allegare copia documento di
riconoscimento in corso di validità
Al Direttore Generale
ASL FG

Il/La… sottoscritt……………………………….. chiede di poter partecipare all’avviso pubblico per il
conferimento di incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa di
“_______________________________________________”,
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze civili e penali derivanti da
dichiarazione falsa o mendace ,secondo quanto previsto dall’art. 76 del DPR n. 445/2000:
1. di aver preso visione del bando e di accettarne, con la presente domanda le clausole ivi
contenute;
2. di essere nat….. a ………………………………………………………….…………… il ……………………………………..;
3. di essere residente in ………………….……………………………… Via/Piazza ………………………………………;
4. di possedere la cittadinanza ................................…...............…………………………....;
5. di essere in possesso del seguente titolo di studio .........................................................
conseguito il ……………....................... presso ..............................................................;
6. di possedere la specializzazione in ………………………………………… conseguita il ………………………….
presso …………………………………………………………………………………;
7. di
aver
conseguito
presso
il
seguente
Paese
dell'Unione
Europea
…....................................... il titolo di studio ...............................................
…............................................ in data .......................... equiparato, ai sensi dell'art.
38 co. 3 del D.Lgs. 165/2001, con D.P.C.M. ..........................................;
8. di aver ottenuto, ai sensi degli artt. 49 e 50 del DPR n. 394/99 e s.m. e i., il
riconoscimento dell’equipollenza del titolo di studio ………………………………………………………….
e/o della specializzazione ……………………………..………………………………………… conseguito presso
lo Stato …………………………………………………………………… con Decreto del Ministero della Salute
n. ……………….. del ……………………….. (nel caso di titoli accademici e di studio conseguiti
all’estero);
9. di essere iscritto all’Ordine dei Medici della provincia di …………………………………… al n. …………;
10. di essere/non essere in possesso dell’attestato di formazione manageriale;
11. di essere in possesso della seguente anzianità di servizio:
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
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12. di aver/non avere avuto sanzioni disciplinari definitive nell'ultimo biennio;
13. di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva (4) _______________;
14. di essere/non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall'impiego presso una
Pubblica Amministrazione;
15. di essere/non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabili;
16. di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa all’avviso al
seguente indirizzo:
località/Stato ________________________________________________________________
Via _____________________________________________________ c.a.p. ______________
Telefono __________________________________________
Indirizzo PEC _______________________________________
Impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione successiva dello
stesso indirizzo all’Area Direzione del Personale – U.O. Assunzioni e Concorsi e riconoscendo
che l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del
destinatario.
Il/la sottoscritto/a ______________________________________ dichiara, altresì, di essere a
conoscenza che, in caso di dichiarazioni mendaci decadrà dai benefici conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.
Il sottoscritto autorizza la ASL FG al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda e
nei documenti, ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196, per gli adempimenti
connessi alla presente procedura concorsuale, ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto di
accesso agli atti da parte degli aventi diritto, nonchè anche successivamente all’instaurazione
del rapporto, per le finalità inerenti la gestione del rapporto stesso.
Allega:
-

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE in forma di autocertificazione ai sensi del
DPR 445/2000

Data, …………………….
1)
2)
3)
4)

Firma ……………………….……………..

in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi;
indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono
giudiziale), la data del provvedimento e l’autorità che l’ha emessa, idem per i procedimenti penali in corso;
in caso in cui il candidato non abbia prestato servizio in Pubbliche Amministrazioni indicare “alcuna
Amministrazione Pubblica” omettendo di compilare le indicazioni necessarie;
per i candidati nati entro il 1985;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 12-3-2020

18389

ASL FG
Avviso di sorteggio commissione esaminatrice concorso pubblico, per titoli ed esami, la copertura di n. 5
posti a tempo indeterminato di Dirigente Veterinario SIAV Area C.
AVVISO
SI COMUNICA CHE IL GIORNO 9 APRILE 2020 ALLE ORE 10,00 PRESSO L’AREA GESTIONE RISORSE UMANE
DELL’ASL FG, IN VIA MICHELE PROTANO, SNC – FOGGIA, SARA’ EFFETTUATO IL SORTEGGIO DEI COMPONENTI
EFFETTIVI E SUPPLENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PREPOSTA ALL’ESPLETAMENTO DEI CONCORSO
PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI CINQUE POSTI DI DIRIGENTE VETERINARIO SIAV,
AREA C, A TEMPO INDETERMINATO, PUBBLICATO SUL BURP N. 1 DEL 2/1/2020 E PER ESTRATTO SULLA G.U.
N. 14 DEL 18/2/2020.

IL DIRETTORE GENERALE
VITO PIAZZOLLA
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ASL LE
Avviso Pubblico, per titoli, di mobilità volontaria regionale, interregionale ed intercompartimentale per la
copertura a tempo indeterminato di n. 10 posti di Coadiutore Amministrativo o Coadiutore Amministrativo
Senior (Cat. B o BS).

In esecuzione della deliberazione n. 219 del 19/02/2020, è indetto Avviso Pubblico, per titoli, di mobilità
volontaria regionale, interregionale ed intercompartimentale per la copertura a tempo indeterminato di n. 10
posti di Coadiutore Amministrativo o Coadiutore Amministrativo Senior (Cat. B o Bs).
Alla relativa assunzione si provvederà nel rispetto dei vincoli economico finanziari previsti dall’art. 2, comma
71, della legge 23.12.2009, n. 191.
Ai sensi dell’art. 12, comma 1, della legge regionale 12.08.2005, n. 12 il personale immesso in servizio presso
Aziende o Enti del Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.) a seguito di mobilità non può essere destinatario di
successivo provvedimento di trasferimento prima che siano decorsi due anni dall’immissione in servizio.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Per partecipare al presente Avviso di mobilità gli interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere dipendenti a tempo indeterminato di Aziende Sanitarie o di Enti del Comparto Sanità o di altri
Comparti nel profilo professionale di Coadiutore Amministrativo o Coadiutore Amministrativo Senior
(Cat. B o Bs);
b) aver superato il periodo di prova;
c) essere in possesso della incondizionata idoneità alla funzione specifica;
d) non avere procedimenti disciplinari in corso.
e) non aver subito sanzioni disciplinari definitive superiori alla censura scritta nel biennio antecedente la
data di pubblicazione del presente Avviso;
I predetti requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di partecipazione al presente Avviso.
Non saranno prese in considerazione le istanze di coloro che siano stati dichiarati dai competenti organi
sanitari fisicamente “non idonei” ovvero “idonei con limitazioni” ovvero “idonei con prescrizioni particolari”
alle mansioni del profilo di appartenenza o per i quali risultino formalmente delle limitazioni al normale
svolgimento delle mansioni proprie del profilo, fatte salve le vigenti disposizioni a tutela e sostegno della
maternità e della paternità.
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione al presente Avviso, redatte su carta semplice, indirizzate al Direttore Generale
della Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lecce - Via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce, devono essere inoltrate,
a pena di esclusione, per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (in tal caso la data di
spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante) oppure mediante presentazione
diretta all’Ufficio Protocollo Generale della A.S.L. Lecce oppure, ancora, a mezzo di posta elettronica
certificata (p.e.c.), a far data dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e
fino al trentesimo giorno successivo. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno
successivo, non festivo.
In applicazione della L.150/2009 e della circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 12/2010, la
domanda di partecipazione al concorso pubblico e la relativa documentazione (massimo 20 MB) possono
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pervenire per via telematica, entro il suddetto termine, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
areapersonale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta
di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La domanda si intende sottoscritta se prodotta nel
rispetto dell’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale).
Si precisa che la validità di tale invio è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta
elettronica certificata. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria anche se indirizzato alla casella di posta elettronica certificata sopra indicata.
Analogamente, non sarà considerato valido, ai fini della partecipazione al concorso, l’invio ad un altro,
ancorchè certificato, indirizzo di posta elettronica di questa Azienda. Il candidato dovrà comunque allegare,
copia di un documento valido di identità.
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.
CONTENUTO DELLA DOMANDA
Nella domanda di ammissione all’Avviso, gli aspiranti devono indicare il possesso dei requisiti e dichiarare
sotto la propria responsabilità:
• Cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
• Il possesso del titolo di studio previsto per l’accesso alla professione Coadiutore Amministrativo o Coadiutore
Amministrativo Senior con l’indicazione della data e della sede di conseguimento;
• L’Azienda o Ente del S.S.N. o di altro Comparto presso cui risultano in servizio a tempo indeterminato e la
decorrenza del rapporto di lavoro;
• L’avvenuto superamento del periodo di prova;
• Il possesso della idoneità fisica all’esercizio delle mansioni proprie del profilo di appartenenza, come
risultante dall’ultima visita medica periodica effettuata dal Medico Competente ai sensi del D.Lgs. 9/4/2008,
n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni;
• L’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori alla censura scritta nell’ultimo biennio e di non avere
procedimenti disciplinari in corso;
• La posizione nei riguardi degli obblighi militari;
• Codice fiscale;
• I servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti
di pubblico impiego;
• I titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;
• L’indirizzo di posta elettronica certificata o il recapito presso cui indirizzare eventuali comunicazioni. In caso
di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza indicata.
Nella domanda i candidati dovranno esprimere, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e del GDPR (Regolamento
UE 2016/679), il consenso al trattamento dei propri dati personali compresi quelli sensibili, ai fini dell’avviso e
successivamente, nella eventualità di trasferimento del rapporto di lavoro, per finalità di gestione del rapporto
stesso.
Dovranno, inoltre, dichiarare di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura in argomento
avvengano esclusivamente tramite pubblicazione nella – sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio Ricerca concorso - della pagina relativa alla ASL Lecce del Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.
it;
Dovranno, altresì, autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul succitato sito internet dell’ASL
Lecce per tutte le comunicazioni inerenti l’avviso pubblico;
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La domanda deve essere datata e sottoscritta, pena l’esclusione dall’Avviso di mobilità. Tale sottoscrizione
non necessita di autentica ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
La mancanza della firma o la omessa dichiarazione nella domanda dei requisiti richiesti per l’ammissione
determina l’esclusione dalla presente procedura.
L’Amministrazione declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni del recapito da parte dell’aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda.
Le istanze di mobilità già pervenute in Azienda o che perverranno prima della pubblicazione dell’ Avviso di
mobilità nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica non saranno prese in considerazione e saranno archiviate
senza alcuna comunicazione agli interessati, in quanto la pubblicazione dell’Avviso costituisce a tutti gli effetti
notifica agli interessati.
Coloro che avessero già presentato domanda di trasferimento anteriormente alla data di pubblicazione
dovranno presentare nuova domanda entro i termini dell’apposito bando di mobilità.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda i candidati devono allegare:
• fotocopia del documento di identità in corso di validità;
• autocertificazione aggiornata relativa allo stato di servizio, con precisa indicazione dei dati temporali
(giorno/mese/anno) sia di inizio che di fine di ciascun periodo lavorativo, da cui si rilevi il profilo rivestito,
il superamento del periodo di prova, le assenze a qualsiasi titolo nell’ultimo triennio, le eventuali ferie
residue e l’assenza di procedimenti disciplinari in corso;
• autocertificazione relativa all’ultima visita periodica effettuata dal Medico Competente ai sensi del D.Lgs.
9/4/2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni, da cui si rilevi l’incondizionata idoneità alla
mansione specifica;
• tutte le autocertificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione
di merito;
• pubblicazioni;
• curriculum formativo e professionale dal quale si evincano le capacità professionali possedute dal candidato,
datato e firmato. Quanto dichiarato nel curriculum sarà valutato unicamente se supportato da regolare
autocertificazione.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
sottoscritte dal candidato, corredate da copia di documento di identità in corso di validità, dovranno essere
formulate nei casi e con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 relativa
ai servizi prestati 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.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Possono essere presentate anche in fotocopia ed autenticate
dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, purché il medesimo attesti, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di
identità personale, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi
agli originali.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione un elenco contenente l’indicazione dei
documenti e dei titoli allegati alla domanda di partecipazione.
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Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente; tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati nel citato elenco.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all’Avviso in
argomento.
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’Autorità competente, deve presentare in
carta semplice e senza autentica di firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 28
dicembre 2000, n. 445 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di
studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.);
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi
nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (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.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale, pena la non ammissione all’avviso.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato 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 ai servizi svolti, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve contenere
l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale ogni servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto
di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le date d’inizio e di conclusione del
servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensioni etc), e quant’altro necessario
per consentirne la valutazione.
L’ Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute; 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.
Saranno ammessi alla procedura selettiva solo i candidati che risultano in possesso dei requisiti previsti dal
presente bando.
L’esclusione dalla procedura di mobilità sarà notificata agli interessati mediante pubblicazione della delibera
di esclusione/ammissione nella – sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio - Ricerca concorso - della
pagina relativa alla ASL Lecce del Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.it..
VALUTAZIONE DEI TITOLI
Il punteggio a disposizione per la valutazione dei titoli è di 30 punti, così ripartiti:
− Titoli di carriera: punti 15
− Titoli accademici e di studio: punti 5
− Pubblicazioni e titoli scientifici: punti 5
− Curriculum formativo e professionale: punti 5
Ai fini della valutazione dei titoli, ad eccezione di quelli richiesti quale requisito d’ammissione al concorso, che
non sono oggetto di valutazione, ci si dovrà attenere ai seguenti principi:
a) titoli di carriera:
1) i titoli dì carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso le unità sanitarie locali, le
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aziende ospedaliere, gli enti di cui agli articoli 21 e 22 del DPR n. 220/2001 e presso altre pubbliche
amministrazioni, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti. Al servizio prestato
come sopra verranno attribuiti punti 1,20 per anno. 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 aI 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 trenta o frazioni superiori a quindici 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:
i titoli accademici e di studio sono valutati con un punteggio attribuito dalla commissione con motivata
valutazione, tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire;
c) pubblicazioni e titoli scientifici:
1) la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità
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;
d) curriculum formativo e professionale:
1) nel curriculum formativo e professionale, 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 e
specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti
da enti pubblici;
2) 2) in tale categoria rientrano anche i corsi di formazione e di aggiornamento professionale qualificati
con riferimento alla durata e alla previsione di esame finale;
3) il punteggio attribuito dalla commissione è globale e deve essere adeguatamente motivato. La
motivazione deve essere riportata nel verbale dei lavori della commissione.
Ai fini della formulazione della graduatoria, a parità di valutazione finale, saranno prese in considerazione,
nell’ordine di priorità di seguito riportata, le seguenti situazioni familiari che dovranno essere formalmente
documentate:
− Legge 05.02.1992 n.104 per assistenza a persona handicappata
− Ricongiunzione al coniuge residente in uno dei Comuni facenti parte del territorio dell’ASL di Lecce, con
ulteriore diritto di precedenza in relazione al numero dei figli
− Residenza in uno dei Comuni facenti parte del territorio dell’ASL di Lecce.
Il Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria Locale provvederà con proprio atto deliberativo, riconosciuta
la regolarità degli atti relativi alla procedura selettiva di cui trattasi, all’approvazione della graduatoria ed
alla nomina dei vincitori sempre nei limiti delle autorizzazioni regionali e nel rispetto dei vincoli economico
finanziari previsti dall’art. 2, comma 71, della legge 23.12.2009, n. 191; la graduatoria finale dell’avviso avrà
validità per un periodo di due anni.
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Del concorrente dichiarato vincitore, ai fini dell’assunzione in servizio, prima della stipula del contratto
individuale di lavoro, l’amministrazione procederà a verificare:
a) l’inesistenza a suo carico di condanne penali che pregiudichino il rapporto di pubblico impiego e di eventuali
procedimenti penali pendenti;
b) il possesso da parte dello stesso della piena idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie della
qualifica di appartenenza e la mancanza di istanze pendenti volte ad ottenere una inidoneità, seppur parziale;
c) la disponibilità dell’interessato ad assumere servizio presso la sede di assegnazione individuata
dall’Amministrazione;
d) la inesistenza di valutazione negativa, ai sensi della normativa vigente in materia, presso l’Amministrazione
di provenienza.
L’immissione in servizio del vincitore resta, comunque, subordinata all’esito della visita medica di idoneità alla
specifica mansione da effettuarsi da parte del medico competente di questa A.S.L.
Al fine di assicurare la stabilità della unità operativa di assegnazione ed ai sensi dell’art. 12, comma 10, della
legge regionale 12 agosto 2005, n. 12, il personale immesso in servizio a seguito di mobilità non può essere
destinatario di successivo provvedimento di trasferimento presso altra Azienda prima che siano decorsi due
anni dall’immissione in servizio.
Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia alle disposizioni di legge nazionali, regionali e
contrattuali, vigenti in materia di mobilità e di reclutamento a tempo indeterminato di personale.
Il presente avviso sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Sito Internet Aziendale, fermo restando che la data di presentazione
delle istanze scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
La Direzione Generale di questa Azienda Sanitaria Locale si riserva la facoltà di modificare, prorogare,
sospendere, revocare il presente bando, in relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate ragioni di
pubblico interesse senza che i candidati possano sollevare eccezione o vantare diritti di sorta. Il presente Avviso
potrà essere sospeso o revocato in caso di comprovate disponibilità in esubero di Assistente Amministrativo
presso altre A.S.L. della Regione Puglia.
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196) e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali
da essi forniti in sede di partecipazione all’avviso comunque acquisiti a tal fine dalla ASL LECCE è finalizzato
unicamente all’espletamento delle attività selettive ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento
selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso l’ufficio preposto dall’Azienda, con l’utilizzo
di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche
in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di
partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003) e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679), in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché
di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste alla Direzione Generale della ASL
Lecce.
---------------Per informazioni e chiarimenti, i candidati potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale della ASL LECCE,
Via Miglietta n. 5 – Lecce - tel.0832/215799 – 215804 - 215248 – 215226, indirizzo e-mail: areapersonale@
ausl.le.it; indirizzo p.e.c.: areapersonale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Rodolfo Rollo)
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Fac‐simile di domanda (Allegare copia documento di riconoscimento in corso di validità)

Al Direttore Generale della
Azienda Sanitaria Locale di Lecce
Via Miglietta, 5
73100 Lecce

Il/La… sottoscritt……………………………….. chiede di essere ammess… a partecipare all’Avviso Pubblico, per
titoli, di mobilità volontaria per la copertura a tempo indeterminato di n. 10 posti di Coadiutore
Amministrativo o Coadiutore Amministrativo Senior (Cat. B o Bs).
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze civili e penali derivanti da dichiarazione falsa
o mendace:
1. di aver preso visione dell’avviso e di accettarne, con la sottoscrizione della presente domanda, le
clausole ivi contenute;
2. di essere nat….. a ……………..…………………………………………………….…………… il …………………….………………..;
3. di essere residente in ………………….……………………………… Via/Piazza ……………..………………………………….;
4. di essere in possesso della cittadinanza ………………….……………………………… ovvero
……………..………………………………….;
5. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ………………….……………………………… ………. (1);
6. di essere in possesso del diploma di ..........……………………………………………………………………….
conseguito
presso
...................…………………………………………………………………………..
in
data
…………………………………………;
7. di prestare servizio a tempo indeterminato presso .....………………………………………………………………….;
8. di essere inquadrato in qualità di .................................................................... presso il servizio
........................................................................ con rapporto di lavoro a tempo pieno/parziale a
decorrere dal …………………………………………;
9. di aver superato il periodo di prova;
10. di essere in possesso della idoneità fisica all'esercizio delle mansioni proprie del profilo di
appartenenza, come risultante dall’ultima visita medica periodica effettuata dal Medico
Competente;
11. di non aver subito nell’ultimo biennio sanzioni disciplinari definite superiori alla censura scritta e di
non avere procedimenti disciplinari in corso;
12. di aver/non aver riportato condanne penali (2);
13. di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: …………………………………………. (3);
14. che il proprio codice fiscale è il seguente ..............................................................................;
15. di aver/non aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (indicando anche le
cause
di
risoluzione
dei
rapporti
di
lavoro):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pagina 7 di 8

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 12-3-2020

18397

…………………………………………………………………………………..……………………………………….……………………………
………………..;
16. di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o
preferenze: ……………………………………………………………………………………………….;
17. che l’indirizzo di posta elettronica certificata o il recapito presso cui indirizzare eventuali
comunicazioni inerenti l’avviso pubblico è il seguente:
indirizzo di posta elettronica certificata ............................................................................... o recapito
Via ………………………………………….……….. n. …… località ………….………………………………….. Prov. …… CAP
………………… recapiti tel. ………………………………………….…………………………,, riservandosi di comunicare
tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso indirizzo;
Il sottoscritto dichiara di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura di mobilità
avvengano esclusivamente tramite pubblicazione nella – sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio ‐
Ricerca concorso ‐ della pagina relativa alla ASL Lecce del Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.it.
Il sottoscritto autorizza la ASL Lecce al trattamento dei propri dati personali ai fini dell’avviso e,
successivamente, per la gestione dell’eventuale rapporto di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e
del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Il sottoscritto autorizza la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL Lecce per tutte
le comunicazioni inerenti l’avviso pubblico.
Allega alla presente:
1. fotocopia del documento di identità in corso di validità (4);
2. curriculum formativo e professionale;
3. elenco dei documenti presentati, datato e firmato;
4. …………………………………………….
Data,…………………….

Firma ……………………….……………..

(1) in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.
(2) indicare le eventuali condanne riportate o gli eventuali procedimenti penali in corso.
(3) per i candidati nati entro il 1985.
(4) è obbligatoria la presentazione al fine di conferire validità ad alcune dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione alla selezione.
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ASL LE
Avviso Pubblico, per titoli, di mobilità per n. 3 posti di Collaboratore Professionale Tecnico – Ingegnere/
Architetto (Cat. D o DS).

In esecuzione della deliberazione n. 233 del 26/02/2020, è indetto Avviso Pubblico, per titoli, di mobilità
volontaria regionale, interregionale ed intercompartimentale per la copertura a tempo indeterminato di n.
3 posti di Collaboratore Professionale Tecnico – Ingegnere/Architetto (Cat. D o Ds), da assegnare all’Area
Gestione Tecnica.
Alla relativa assunzione si provvederà nel rispetto dei vincoli economico finanziari previsti dall’art. 2, comma
71, della legge 23.12.2009, n. 191.
Ai sensi dell’art. 12, comma 1, della legge regionale 12.08.2005, n. 12 il personale immesso in servizio presso
Aziende o Enti del Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.) a seguito di mobilità non può essere destinatario di
successivo provvedimento di trasferimento prima che siano decorsi due anni dall’immissione in servizio.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Per partecipare al presente Avviso di mobilità gli interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere dipendenti a tempo indeterminato di Aziende Sanitarie o di Enti del Comparto Sanità o di altri
Comparti nel profilo professionale di Collaboratore Professionale Tecnico – Ingegnere/Architetto (Cat. D
o Ds);
b) aver superato il periodo di prova;
c) essere in possesso della incondizionata idoneità alla funzione specifica;
d) non avere procedimenti disciplinari in corso.
e) non aver subito sanzioni disciplinari definitive superiori alla censura scritta nel biennio antecedente la data
di pubblicazione del presente Avviso;
I predetti requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di partecipazione al presente Avviso.
Non saranno prese in considerazione le istanze di coloro che siano stati dichiarati dai competenti organi
sanitari fisicamente “non idonei” ovvero “idonei con limitazioni” ovvero “idonei con prescrizioni particolari”
alle mansioni del profilo di appartenenza o per i quali risultino formalmente delle limitazioni al normale
svolgimento delle mansioni proprie del profilo, fatte salve le vigenti disposizioni a tutela e sostegno della
maternità e della paternità.
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione al presente Avviso, redatte su carta semplice, indirizzate al Direttore Generale
della Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lecce - Via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce, devono essere inoltrate,
a pena di esclusione, per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (in tal caso la data di
spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante) oppure mediante presentazione
diretta all’Ufficio Protocollo Generale della A.S.L. Lecce oppure, ancora, a mezzo di posta elettronica
certificata (p.e.c.), a far data dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e
fino al trentesimo giorno successivo. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno
successivo, non festivo.
In applicazione della L.150/2009 e della circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 12/2010, la
domanda di partecipazione al concorso pubblico e la relativa documentazione (massimo 20 MB) possono
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pervenire per via telematica, entro il suddetto termine, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
areapersonale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta
di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La domanda si intende sottoscritta se prodotta nel
rispetto dell’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale).
Si precisa che la validità di tale invio è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta
elettronica certificata. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria anche se indirizzato alla casella di posta elettronica certificata sopra indicata.
Analogamente, non sarà considerato valido, ai fini della partecipazione al concorso, l’invio ad un altro,
ancorchè certificato, indirizzo di posta elettronica di questa Azienda. Il candidato dovrà comunque allegare,
copia di un documento valido di identità.
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.
CONTENUTO DELLA DOMANDA
Nella domanda di ammissione all’Avviso, gli aspiranti devono indicare il possesso dei requisiti e dichiarare
sotto la propria responsabilità:
• Cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
• Il possesso del titolo di studio previsto per l’accesso alla professione Collaboratore Professionale Tecnico –
Ingegnere/Architetto con l’indicazione della data e della sede di conseguimento;
• L’Azienda o Ente del S.S.N. o di altro Comparto presso cui risultano in servizio a tempo indeterminato e la
decorrenza del rapporto di lavoro;
• L’avvenuto superamento del periodo di prova;
• Il possesso della idoneità fisica all’esercizio delle mansioni proprie del profilo di appartenenza, come
risultante dall’ultima visita medica periodica effettuata dal Medico Competente ai sensi del D.Lgs. 9/4/2008,
n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni;
• L’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori alla censura scritta nell’ultimo biennio e di non avere
procedimenti disciplinari in corso;
• La posizione nei riguardi degli obblighi militari;
• Codice fiscale;
• I servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti
di pubblico impiego;
• I titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;
• L’indirizzo di posta elettronica certificata o il recapito presso cui indirizzare eventuali comunicazioni. In caso
di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza indicata.
Nella domanda i candidati dovranno esprimere, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e del GDPR (Regolamento
UE 2016/679), il consenso al trattamento dei propri dati personali compresi quelli sensibili, ai fini dell’avviso e
successivamente, nella eventualità di trasferimento del rapporto di lavoro, per finalità di gestione del rapporto
stesso.
Dovranno, inoltre, dichiarare di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura in argomento
avvengano esclusivamente tramite pubblicazione nella – sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio Ricerca concorso - della pagina relativa alla ASL Lecce del Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.
it;
Dovranno, altresì, autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul succitato sito internet dell’ASL
Lecce per tutte le comunicazioni inerenti l’avviso pubblico;
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La domanda deve essere datata e sottoscritta, pena l’esclusione dall’Avviso di mobilità. Tale sottoscrizione
non necessita di autentica ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
La mancanza della firma o la omessa dichiarazione nella domanda dei requisiti richiesti per l’ammissione
determina l’esclusione dalla presente procedura.
L’Amministrazione declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni del recapito da parte dell’aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda.
Le istanze di mobilità già pervenute in Azienda o che perverranno prima della pubblicazione dell’Avviso di
mobilità nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica non saranno prese in considerazione e saranno archiviate
senza alcuna comunicazione agli interessati, in quanto la pubblicazione dell’Avviso costituisce a tutti gli effetti
notifica agli interessati.
Coloro che avessero già presentato domanda di trasferimento anteriormente alla data di pubblicazione
dovranno presentare nuova domanda entro i termini dell’apposito bando di mobilità.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda i candidati devono allegare:
• fotocopia del documento di identità in corso di validità;
• autocertificazione aggiornata relativa allo stato di servizio, con precisa indicazione dei dati temporali
(giorno/mese/anno) sia di inizio che di fine di ciascun periodo lavorativo, da cui si rilevi il profilo rivestito,
il superamento del periodo di prova, le assenze a qualsiasi titolo nell’ultimo triennio, le eventuali ferie
residue e l’assenza di procedimenti disciplinari in corso;
• autocertificazione relativa all’ultima visita periodica effettuata dal Medico Competente ai sensi del D.Lgs.
9/4/2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni, da cui si rilevi l’incondizionata idoneità alla
mansione specifica;
• tutte le autocertificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione
di merito;
• pubblicazioni;
• curriculum formativo e professionale dal quale si evincano le capacità professionali possedute dal candidato,
datato e firmato. Quanto dichiarato nel curriculum sarà valutato unicamente se supportato da regolare
autocertificazione.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
sottoscritte dal candidato, corredate da copia di documento di identità in corso di validità, dovranno essere
formulate nei casi e con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 relativa
ai servizi prestati 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.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Possono essere presentate anche in fotocopia ed autenticate
dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, purché il medesimo attesti, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di
identità personale, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi
agli originali.
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.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 12-3-2020

18401

Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all’Avviso in
argomento.
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’Autorità competente, deve presentare in
carta semplice e senza autentica di firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 28
dicembre 2000, n. 445 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di
studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.);
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi
nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (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.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale, pena la non ammissione all’avviso.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato 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 ai servizi svolti, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve contenere
l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale ogni servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto
di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le date d’inizio e di conclusione del
servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensioni etc), e quant’altro necessario
per consentirne la valutazione.
L’ Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute; 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.
Saranno ammessi alla procedura selettiva solo i candidati che risultano in possesso dei requisiti previsti dal
presente bando.
L’esclusione dalla procedura di mobilità sarà notificata agli interessati mediante pubblicazione della delibera
di esclusione/ammissione nella – sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio - Ricerca concorso - della
pagina relativa alla ASL Lecce del Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.it..
VALUTAZIONE DEI TITOLI
Il punteggio a disposizione per la valutazione dei titoli è di 30 punti, così ripartiti:
− Titoli di carriera: punti 15
− Titoli accademici e di studio: punti 5
− Pubblicazioni e titoli scientifici: punti 5
− Curriculum formativo e professionale: punti 5
Ai fini della valutazione dei titoli, ad eccezione di quelli richiesti quale requisito d’ammissione al concorso, che
non sono oggetto di valutazione, ci si dovrà attenere ai seguenti principi:
a) titoli di carriera:
1) i titoli dì 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 DPR n. 220/2001 e presso altre pubbliche
amministrazioni, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti. Al servizio prestato
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come sopra verranno attribuiti punti 1,20 per anno. 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 aI 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 trenta o frazioni superiori a quindici 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:
i titoli accademici e di studio sono valutati con un punteggio attribuito dalla commissione con motivata
valutazione, tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire;
c) pubblicazioni e titoli scientifici:
1) la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità 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;
d) curriculum formativo e professionale:
1) nel curriculum formativo e professionale, 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 e specifiche
rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti
pubblici;
2) 2) in tale categoria rientrano anche i corsi di formazione e di aggiornamento professionale qualificati
con riferimento alla durata e alla previsione di esame finale;
3) il punteggio attribuito dalla commissione è globale e deve essere adeguatamente motivato. La
motivazione deve essere riportata nel verbale dei lavori della commissione.
Ai fini della formulazione della graduatoria, a parità di valutazione finale, saranno prese in considerazione,
nell’ordine di priorità di seguito riportata, le seguenti situazioni familiari che dovranno essere formalmente
documentate:
− Legge 05.02.1992 n.104 per assistenza a persona handicappata
− Ricongiunzione al coniuge residente in uno dei Comuni facenti parte del territorio dell’ASL di Lecce, con
ulteriore diritto di precedenza in relazione al numero dei figli
− Residenza in uno dei Comuni facenti parte del territorio dell’ASL di Lecce.
Il Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria Locale provvederà con proprio atto deliberativo, riconosciuta
la regolarità degli atti relativi alla procedura selettiva di cui trattasi, all’approvazione della graduatoria ed
alla nomina dei vincitori sempre nei limiti delle autorizzazioni regionali e nel rispetto dei vincoli economico
finanziari previsti dall’art. 2, comma 71, della legge 23.12.2009, n. 191; la graduatoria finale dell’avviso avrà
validità per un periodo di due anni.
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Del concorrente dichiarato vincitore, ai fini dell’assunzione in servizio, prima della stipula del contratto
individuale di lavoro, l’amministrazione procederà a verificare:
a) l’inesistenza a suo carico di condanne penali che pregiudichino il rapporto di pubblico impiego e di eventuali
procedimenti penali pendenti;
b) il possesso da parte dello stesso della piena idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie della
qualifica di appartenenza e la mancanza di istanze pendenti volte ad ottenere una inidoneità, seppur parziale;
c) la disponibilità dell’interessato ad assumere servizio presso la sede di assegnazione individuata
dall’Amministrazione;
d) la inesistenza di valutazione negativa, ai sensi della normativa vigente in materia, presso l’Amministrazione
di provenienza.
L’immissione in servizio del vincitore resta, comunque, subordinata all’esito della visita medica di idoneità
alla specifica mansione da effettuarsi da parte del medico competente di questa A.S.L.
Al fine di assicurare la stabilità della unità operativa di assegnazione ed ai sensi dell’art. 12, comma 10, della
legge regionale 12 agosto 2005, n. 12, il personale immesso in servizio a seguito di mobilità non può essere
destinatario di successivo provvedimento di trasferimento presso altra Azienda prima che siano decorsi due
anni dall’immissione in servizio.
Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia alle disposizioni di legge nazionali, regionali e
contrattuali, vigenti in materia di mobilità e di reclutamento a tempo indeterminato di personale.
Il presente avviso sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Sito Internet Aziendale, fermo restando che la data di presentazione
delle istanze scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
La Direzione Generale di questa Azienda Sanitaria Locale si riserva la facoltà di modificare, prorogare,
sospendere, revocare il presente bando, in relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate ragioni di
pubblico interesse senza che i candidati possano sollevare eccezione o vantare diritti di sorta. Il presente Avviso
potrà essere sospeso o revocato in caso di comprovate disponibilità in esubero di Assistente Amministrativo
presso altre A.S.L. della Regione Puglia.
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196) e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali
da essi forniti in sede di partecipazione all’avviso comunque acquisiti a tal fine dalla ASL LECCE è finalizzato
unicamente all’espletamento delle attività selettive ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento
selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso l’ufficio preposto dall’Azienda, con l’utilizzo
di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche
in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di
partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003) e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679), in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché
di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste alla Direzione Generale della ASL
Lecce.
---------------Per informazioni e chiarimenti, i candidati potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale della ASL LECCE,
Via Miglietta n. 5 – Lecce - tel.0832/215799 - 215248 – 215226, indirizzo e-mail: areapersonale@ausl.le.it;
indirizzo p.e.c.: areapersonale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Rodolfo Rollo)
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Fac‐simile di domanda (Allegare copia documento di riconoscimento in corso di validità)

Al Direttore Generale della
Azienda Sanitaria Locale di Lecce
Via Miglietta, 5
73100 Lecce

Il/La… sottoscritt……………………………….. chiede di essere ammess… a partecipare all’Avviso Pubblico, per
titoli, di mobilità volontaria per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di Collaboratore
Professionale Tecnico – Ingegnere/Architetto (Cat. D o Ds) da assegnare all’Area Gestione Tecnica.
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze civili e penali derivanti da dichiarazione falsa
o mendace:
1. di aver preso visione dell’avviso e di accettarne, con la sottoscrizione della presente domanda, le
clausole ivi contenute;
2. di essere nat….. a ……………..…………………………………………………….…………… il …………………….………………..;
3. di essere residente in ………………….……………………………… Via/Piazza ……………..………………………………….;
4. di essere in possesso della cittadinanza ………………….……………………………… ovvero
……………..………………………………….;
5. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ………………….……………………………… ………. (1);
6. di essere in possesso del diploma di ..........……………………………………………………………………….
conseguito
presso
...................…………………………………………………………………………..
in
data
…………………………………………;
7. di prestare servizio a tempo indeterminato presso .....………………………………………………………………….;
8. di essere inquadrato in qualità di .................................................................... presso il servizio
........................................................................ con rapporto di lavoro a tempo pieno/parziale a
decorrere dal …………………………………………;
9. di aver superato il periodo di prova;
10. di essere in possesso della idoneità fisica all'esercizio delle mansioni proprie del profilo di
appartenenza, come risultante dall’ultima visita medica periodica effettuata dal Medico
Competente;
11. di non aver subito nell’ultimo biennio sanzioni disciplinari definite superiori alla censura scritta e di
non avere procedimenti disciplinari in corso;
12. di aver/non aver riportato condanne penali (2);
13. di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: …………………………………………. (3);
14. che il proprio codice fiscale è il seguente ..............................................................................;
15. di aver/non aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (indicando anche le
cause
di
risoluzione
dei
rapporti
di
lavoro):
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..……………………………………….……………………………
………………..;
16. di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o
preferenze: ……………………………………………………………………………………………….;
17. che l’indirizzo di posta elettronica certificata o il recapito presso cui indirizzare eventuali
comunicazioni inerenti l’avviso pubblico è il seguente:
indirizzo di posta elettronica certificata ............................................................................... o recapito
Via ………………………………………….……….. n. …… località ………….………………………………….. Prov. …… CAP
………………… recapiti tel. ………………………………………….…………………………,, riservandosi di comunicare
tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso indirizzo;
Il sottoscritto dichiara di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura di mobilità
avvengano esclusivamente tramite pubblicazione nella – sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio ‐
Ricerca concorso ‐ della pagina relativa alla ASL Lecce del Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.it.
Il sottoscritto autorizza la ASL Lecce al trattamento dei propri dati personali ai fini dell’avviso e,
successivamente, per la gestione dell’eventuale rapporto di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e
del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Il sottoscritto autorizza la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL Lecce per tutte
le comunicazioni inerenti l’avviso pubblico.
Allega alla presente:
1. fotocopia del documento di identità in corso di validità (4);
2. curriculum formativo e professionale;
3. elenco dei documenti presentati, datato e firmato;
4. …………………………………………….
Data,…………………….

Firma ……………………….……………..

(1) in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.
(2) indicare le eventuali condanne riportate o gli eventuali procedimenti penali in corso.
(3) per i candidati nati entro il 1985.
(4) è obbligatoria la presentazione al fine di conferire validità ad alcune dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione alla selezione.
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Avviso pubblico per titoli e prova colloquio, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato,
nella posizione di Dirigente Medico nella disciplina di Oftalmologia.

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 145 del 6/03/2020, è indetto Avviso
Pubblico, per titoli e prova colloquio, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato, nella
posizione di Dirigente Medico nella disciplina di Oftalmologia.
REQUISITI GENERALI
a)- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea. Possono, altresì, partecipare al presente avviso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del
D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., le seguenti categorie di cittadini stranieri:
•
•
•

i familiari di cittadini dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
i titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
i titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

b)- idoneità fisica all’impiego e all’esercizio delle funzioni specifiche.
REQUISITI SPECIFICI
1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
1. Specializzazione nella disciplina di Oftalmologia o in una disciplina equipollente o affine, fatto salvo
quanto previsto dall’art. 56, comma 1^ del D.P.R. n.483/97;
2. Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurgici. L’iscrizione al corrispondente Albo Professionale
di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
3. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 547 e 548 della legge 30 dicembre 2018, così come modificato
dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modifiche, in legge 25 giugno 2019, n. 60,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 dell’1/07/2019;
- l’art. 12 comma 2 lettera a) ha modificato il comma 547 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, consentendo la partecipazione ai concorsi oltre che ai medici iscritti all’ultimo anno del corso
di specializzazione, anche a quelli iscritti al penultimo anno del corso di specializzazione, qualora
questo abbia durata quinquennale.
Pertanto si precisa che all’avviso in questione potranno partecipare oltre gli specializzati e gli
specializzandi iscritti all’ultimo anno delle rispettive discipline, anche gli specializzandi iscritti al penultimo
anno del corso di specializzazione, qualora questo abbia durata quinquennale.
L’eventuale assunzione a tempo determinato di detti medici, risultati idonei ed utilmente collocati
nella relativa graduatoria separata, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e
all’esaurimento della graduatoria dei medici specialisti alla data di scadenza del bando.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che
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siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica Amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza prevista per la presentazione delle
domande.
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 1, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, per essere ammessi a
partecipare all’Avviso Pubblico, gli aspiranti devono inoltrare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
tramite il servizio postale al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera “ Ospedale Riuniti “ - Viale Pinto 71100 Foggia, entro e non oltre il 15^ giorno a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, apposita domanda in carta semplice con i relativi allegati.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Si precisa che non saranno ritenute ammissibili le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato,
né quelle prevenute prima del giorno in cui è avvenuta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.
I titolari di indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) possono inviare la domanda di partecipazione
tramite PEC, alla casella di posta elettronica certificata: protocollo.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it. Si precisa,
al riguardo, che la documentazione inviata all’indirizzo PEC indicato dovrà pervenire unicamente in formato
PDF/A come per legge. Formati differenti da quello indicato (PDF/A) non potranno essere protocollati dal
sistema e verranno respinti.
La domanda e la documentazione dovranno pervenire in un unico file.
La validità di invio mediante PEC è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di
posta elettronica certificata (PEC) della quale deve essere titolare. Non sarà pertanto valido l’invio da casella
di posta elettronica ordinaria, anche se indirizzata alla PEC aziendale o l’invio da casella di posta elettronica
certificata della quale il candidato non è titolare.
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del DPCM n. 38524 del 6.05.2009, per i cittadini che utilizzano il servizio
di PEC, l’indirizzo valido ad ogni effetto giuridico, ai fini dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, è quello
espressamente rilasciato ai sensi dell’art. 2, comma 1, dello stesso DPCM.
Inoltre la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è
attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal
gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.
Secondo quanto previsto dalla Circolare n. 12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica,
l’inoltro tramite posta elettronica certificata secondo le suddette modalità, considerato che l’autore è
identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all’utenza personale di Pec, è
di per sé sufficiente a rendere valida l’istanza, a considerare identificato l’autore di essa e a ritenere la stessa
regolarmente sottoscritta.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite entro il termine indicato, certificato
dal timbro a data dell’Ufficio Postale accettante, nonché dalla data di invio della mail nel caso di utilizzo del
supporto informatico.
MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

-

Per l’ammissione all’Avviso i candidati devono indicare:
la data, il luogo di nascita e la residenza;
il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
le eventuali condanne penali riportate;
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i titoli di studio posseduti;
iscrizione all’Albo professionale;
la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
I candidati devono, altresì, esprimere nella stessa domanda il proprio consenso al trattamento dei dati
personali, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 30/06/2003, n.196.

Nella domanda di ammissione all’avviso l’aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve,
ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione ed impegnarsi a comunicare ogni eventuale
variazione.
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato. Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. del 28/12/2000, n.
445 non è richiesta l’autenticazione di tale sottoscrizione.
L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure dalla mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici o, comunque,
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
I dati acquisiti con la presentazione della domanda e della documentazione allegata alla stessa saranno
trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 per le finalità relativo all’accertamento dei requisiti di ammissione e
per la valutazione di merito, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n.483/1997.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 40 e seguenti del D.P.R. 445/2000, così come integrati dall’art. 15
della Legge 12 novembre 2011, n. 183, non possono essere allegate alla domanda di partecipazione tutte le
certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti;
In caso di presentazioni di dette certificazioni, le stesse non verranno prese in considerazione e
saranno restituite.
Le attestazioni rientranti nella fattispecie sopra descritta, dovranno essere prodotte dai candidati
sotto forma di dichiarazione di responsabilità resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28/12/2000, n.
445 e contenere tutti gli elementi utili sia ai fini dell’ammissione alla seguente procedura, sia ai fini della
valutazione dei titoli a cui attribuire i relativi punteggi.
È consentito, altresì, allegare, nelle forme previste dalla normativa di cui al D.P.R. del 28/12/2000,
n. 445, tutti le dichiarazioni sostitutive relative ad atti, attestati e documenti ritenuti dai candidati utili ai fini
della valutazione ed attribuzione dei relativi punteggi.
A fine della valutazione del loro contenuto, le pubblicazioni devono essere allegate in originale o in
copia autenticata sotto forma di dichiarazione di responsabilità resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del
28/12/2000, n. 445; le stesse, comunque, devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere allegato un curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice
e sotto forma di dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445, datato e firmato,
nonché un elenco, in carta semplice, redatto in triplice copia, anch’esso datato e firmato riportante i titoli e i
documenti presentati.
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Va altresì allegata alla domanda una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, della tassa di
concorso di € 20,00, indicando come causale del versamento: Tassa avviso pubblico 2019 – Dirigente medico
– Oftalmologia”.
Il pagamento potrà essere effettuato con una delle seguenti modalità alternative:
 bollettino di c/c postale n. 639716 intestato all’Azienda Ospedaliero Universitaria “OO.RR.” di Foggia
La tassa di concorso dovrà essere pagata entro e non oltre i termini di scadenza del presente bando,
pena esclusione dalla predetta procedura. L’attestazione di versamento deve essere allegata alla domanda di
partecipazione.

Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice risulta essere così composta:
Presidente: Prof.ssa Cristina Iaculli- Direttore della s.c. di Oftalmologia– OO.RR. Foggia
Componente: Dott. Vincenzo Russo- Dirigente Medico della s.c. di Oftalmologia– OO.RR. Foggia
Componente: Dott.ssa Valeria Bux - Dirigente Medico della s.c. di Oftalmologia– OO.RR. Foggia
Componente supplente: Dott. Andrea Stella - - Dirigente Medico della s.c. di Oftalmologia– OO.RR. Foggia
Segretaria: Sig.ra Angelica Pandolfi – Funzionaria Amministrativa – OO.RR. Foggia
Assegnazione dei punteggi e graduatoria finale

•

I punteggi sono così suddivisi:
punti 20 per i titoli;
I titoli saranno valutati con i criteri di cui al D.P.R.10/12/1997, n.483, così come di seguito indicato:
- punti 10 per i titoli di carriera;
- punti 3 per i titoli accademici e di studio;
- punti 3 per le pubblicazioni e titoli scientifici;
- punti 4 per il curriculum formativo e professionale.

•

punti 20 per la prova colloquio.

La prova colloquio verterà su argomenti inerenti la disciplina.
Ai fini dell’assegnazione del punteggio previsto dall’art. 27, comma 7, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n.
483, è necessario che nella dichiarazione di responsabilità attestante il possesso del titolo di specializzazione
sia riportato che il conseguimento della specializzazione sia avvenuto ai sensi del D.Lgs. 8/8/1991, n. 257,
con l’indicazione della durata legale del corso di studio.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni dell’ultimo
comma dell’art. 46 del D. P. R. n.761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto,
in caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
L’ammissione dei candidati sarà disposta con determinazione del Direttore dell’Area per le Politiche
del Personale, nella quale saranno indicati, per i candidati non ammessi, i motivi della esclusione.
Per i candidati non ammessi varrà come notifica a tutti gli effetti, la pubblicazione della esclusione,
con l’indicazione dei motivi, sul sito web www.sanita.puglia.it \ sito istituzionale OORR – FOGGIA/ riquadro
Amministrazione Trasparente / sezione Bandi di concorso.
I candidati ammessi, a tutti gli effetti, sono convocati, senza ulteriore avviso, per il giorno 15 aprile 2020,
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ore 9,00, presso l’aula “Luigi Cardia” presso la struttura aziendale di Oftalmologia dell’Azienda Ospedaliero –
Universitaria “Ospedali Riuniti” Viale Pinto Foggia – Presidio “Maternità”.
La prova orale deve svolgersi in aula aperta al pubblico.
Per essere inclusi nella graduatoria finale di merito, ciascun candidato dovrà riportate nella prova
colloquio un punteggio di sufficienza, espresso in termini numerici, in una valutazione di almeno 14/20.
La graduatoria di merito, così come formulata dalla Commissione esaminatrice secondo l’ordine dei
punteggi riportati e derivanti dalla somma di quello relativo ai titoli e quello relativo alle prove d’esame, sarà
recepita con provvedimento del Dirigente dell’Area per le Politiche del Personale.
Per quanto non specificatamente espresso nel bando, valgono le disposizioni di legge che disciplinano
la materia concorsuale, con particolare riferimento al D.Lgs. n.502/92 e successive modificazioni, dai DD. Lgs.
vi nn. 165/2001 e 368/2001, dal D.P.R. n.483/97, dal D.P.R. n.445/2000, nonché dai vigenti CC.CC.NN.LL. della
Dirigenza Medica.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di modificare, prorogare,
sospendere o annullare il presente bando, senza l’obbligo di comunicare i motivi e senza che i concorrenti
possano avanzare pretese o diritti di sorta.
L’assunzione a tempo determinato sarà comunque subordinata all’assenza di impedimenti legislativi
e regolamentari nazionali e/o regionali.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’Area per le Politiche del Personale - U.O.
Concorsi ed Assunzioni dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti” - Viale Pinto - 71100 Foggia. Responsabile
del procedimento Sig.ra Angelica Pandolfi - tel. 0881/733705 e 0881/732400 - fax 0881/732390.
IL DIRETTORE GENERALE
dott. Vitangelo DATTOLI
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Al Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria
“Ospedali Riuniti”
Viale Luigi Pinto
71122
FOGGIA

__l__ sottoscritt______________________________ chiede di essere ammess__ a partecipare
all’avviso pubblico, per titoli e prova colloquio, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato,
nella posizione di Dirigente Medico nella disciplina di Oftalmologia.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000 per le ipotesi delle dichiarazioni mendaci:
 di essere nat__ a ____________________________________________ il ____________________;
 di essere residente in ______________________________ Via _____________________________;
 di essere cittadin___ italian__(se diversa, specificare di quale Stato membro dell’Unione Europea: ___
______________________________________________, o di trovarsi in una delle seguenti condizioni:
❏ familiare di cittadini dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari
del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
❏ titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
❏ titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
 di essere iscritt___ nelle liste elettorali del Comune di ______________________ (in caso di non iscrizione
o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi);
 di non aver riportato condanne penali (in caso affermativo, indicare le condanne riportate;
 di essere in possesso della laurea in __________________________________, conseguita presso ______
__________________________________________________ in data __________________;
 di essere in possesso della specializzazione in ___________________________________, conseguita
presso ________________________________________________ in data ___________, ai sensi del
D.Lgs. _____ del ____________, la cui durata legale del corso è di anni _________;
ovvero
 di essere in possesso della laurea in Medicina e Chirurgia e di essere iscritto all’ultimo anno della Scuola
di Specializzazione in Valutazione e gestione del rischio chimico presso l’Università degli Studi di ______
______________________________;
 di essere iscritto all’Albo ________________________________________________;
 di trovarsi nella seguente posizione riguardo gli obblighi di militari di leva _____________________;
 di aver prestato servizio come ___________________________ presso l’Azienda _____________________
dal ____________ al ____________ (indicando le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego);
 di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
 di essere idoneo alle funzioni relative alla posizione funzionale da rivestire o che non sussistono prescrizioni
limitative alle stesse;
 di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa al concorso al seguente indirizzo,
impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive:
Via ____________________ n.____ CAP ______ Città _______________Tel.___________;
Allega alla presente domanda copia del seguente documento in corso di
validità:___________________________________rilasciato da ____________________________________
_ in data ___/___/______.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano
essere trattati, nel rispetto della normativa vigente, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Data, ____________________
____________________________________
La firma in calce non deve essere autenticata
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All. 2

MODELLO SEMPLICE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)
- Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ (prov. _____ ) il ____________________
residente in ______________________________________________________________ (prov. _____ )
via/piazza _________________________________________________________________ n. ________
Sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per
le dichiarazioni false dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi
speciali in materia
DICHIARA
- _________________________________________________________________________________
- _________________________________________________________________________________
- _________________________________________________________________________________
- _________________________________________________________________________________
- _________________________________________________________________________________
- _________________________________________________________________________________
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 della legge 675/96, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
___________________________
(luogo e data)
Il/la dichiarante _________________________
(firma per esteso e leggibile)
La firma in calce non deve essere autenticata

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante.
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All. 3
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)

Il/La sottoscritto _________________________________________________ nato a ___________________
il__________________residente a_____________________________Via____________________________
__________________________________codice fiscale___________________________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato
sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.;
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità
DICHIARA
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n° 196,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
_______________________, li ________________

Il Dichiarante
_______________________
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante.
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INFORMAZIONIPERI PARTECIPANTI
SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
NELL'AMBITO DEI BANDI DI CONCORSO
Infon11azioni
reseagliinteressatisecondole disposizionidel Codicein materiadi protezionedei datipersonali(D./gs_11.
196/2003così comemodificalodal D.lgs.11. 101/2018)ed in osservanzadel RegolamentoGeneralesulla Protezione dei
dati (UE) 2016/679

Gentile Utente,

Il Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003 così come
modificato dal D.lgs. n. 101/2018), in osservanza del Regolamento Generale sulla
Protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679), riconosce e disciplina il diritto alla
protezione dei dati personali, nel rispetto dei Suoi diritti e libertà fondamentali e della
Sua dignità personale. Nella presente informativa sono riportate le informazioni
relative al trattamento dei suoi dati personali in occasione della partecipazione ai bandi
di concorso indetti da11'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia
(d'ora in poi Azienda).

Il Titolare del trattamento del dati è l'Azienda Ospedaliero Universitaria "Ospedali
Riuniti" di Foggia con sede in Viale Luigi Pinta, 1 - 71122 - Foggia, in persona del Direttore
Generale pro-tempore, contatt abile ai seguenti riferimenti:
Telefono: 0881/732441
email : direzionegenerale.segreteria@ospedaliriunitifoggia.it

Viale Pinte n.I tel.0881731111

Cod.Fisc.e Pan. Iva 02218910715

l'EC: protocol10.ospriunilifg@pec
_rup11r.puglia.it
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Il Responsabile della protezione dei dati è il Dirigente della SSD Affari Generali e Tutela
della Privacy la Dott.ssa Laura Silvestris, contattabile ai seguenti riferimenti:
Telefono: 0881/732127 e-mail: lsilvestris@ospedaliriwùtifoggia.it

FINALITÀDELTRAITAMENTO
I Suoi dati personali (anagrafici, domicili digitali, indirizzi di posta elettronica e recapiti
tradizionali, luoghi di residenza; titoli di studio, esperienze lavorative etc.), sensibili
(particolari categorie di dati) e relativi a condanne penali o reati (giudiziari) comunicati
dal soggetto Interessato sono trattati dall'Azienda per la selezione del Concorso Pubblico
al quale partecipa, sulla base del seguente presupposto di liceità:
• il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del
diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità
perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure
appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi
dell'Interessato (Art. 9.2.g Regolamento 679/2016/UE).
1 dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell'ambito
ed in ragione delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza
e la riservatezza degli stessi.

CONFERIMENTODEI DATI
Il conferimento dei dati indicati nella domanda e nei documenti richiesti è obbligatorio. Il
mancato conferimento potrebbe comportare l' impossibilità per l'Azienda di prendere in
considerazione la Sua candidatura e la partecipazione alla procedura concorsuale.

Viale Pinton.I tcl.0881731111

Cod.Fisc.e Part. Iva 022189l071S

PEC:prolocollo.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it
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AMBITO DI COMUNICAZIONE
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e
specificamente designati in qualità di responsabili o persone autorizzate al trattamento;
tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dall'Azienda
(Titolare del trattamento), secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle
funzioni svolte. Per l'espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno
essere comunicati in forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni, incaricati
dall'Ente, quali fornitori, collaboratori, professionisti e membri della Commissione
esaminatrice del concorso. In qualsiasi momento potrà richiedere al Titolare o al
Responsabile della protezione dei dati l'elenco aggiornato dei Responsabili esterni del
trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679. I dati non saranno
soggetti a diffusione, salvo che la pubblicazione dei dati obbligatori per legge da inserire
nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale dell'Azienda e
nell'Albo pretorio on-line. Il trattamento dei dati non prevede un processo di profilazione
degli interessati. I dati personali potranno essere oggetto di trasferimento in paesi non
appartenenti all'Unione Europea, unicamente relativamente a quelli in cui il livello di
protezione è ritenuto adeguato dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 45 del
Regolamento UE 2016/679.

TEMPODI CONSERVAZIONE
I dati raccolti attraverso la domanda di partecipazione e riferiti alla Sua
"candidatura/selezione", saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a
quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti, per adempiere ad obblighi
contrattuali o precontrattuali, di legge e/ o di regolamento (fatti salvi i termini
prescrizionali e di legge, nel rispetto dei diritti e in ottemperanza degli obblighi
conseguenti). In particolare, i criteri utilizzati per determinare il periodo di conservazione
sono stabiliti da specifiche norme che regolamentano l'attività istituzionale dell'Azienda
(Piano di conservazione): si precisa, infine, che i Suoi dati personali potranno essere
conservati anche fino al tempo permesso dalla legge italiana a tutela degli interessi
legittimi del!' Azienda (art. 2947, co. 1 e 3 e.e.).

Vinle Pinton. I tel.0881731111

Cod. Fisc. e Part. Ivo 02218910715

PEC:protocollo.ospriunitifg@pcc.rupar.puglia.it
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I SUOI DIRITII
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti, secondo le modalità e le condizioni ivi
indicate, previsti dagli articoli 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, tra cui quelli di
chiedere all'Azienda di:
• ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche
se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intellegibile;
• conoscere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e delle modalità
di trattamento, nonché gli estremi identificativi dei responsabili del trattamento dei
dati personali;
• conoscere l'indicazione degli estremi identificativi dei soggetti o delle categorie di
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di responsabili del trattamento o persone designate e
autorizzate al trattamento;
• ottenere l'aggiornamento, la rettifica ovvero l'integrazione dei dati che La
riguardano;
• ottenere la cancellazione e la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge;
• opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi , al trattamento dei dati personali che
La riguardano, ancorché pertine nti allo scopo della raccolta.
Lei ha altresl il diritto di:
• presentare reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, in caso
di illecito trattamento dei Suoi dati persona li da parte dell'Azienda, seguendo le
procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web dell'Autorità Garante
www.garanteprivacy.it.
I diritti di cui sopra sono esercitabili rivolgendosi direttamente al Titolare del trattamento
dei dati o al Responsabile della pro tezione dei dati, ai contatti sopra riportati .
La versione sempre aggiornata di questa informativa è sempre rinvenibile sul sito web
istituzionale
all'indirizzo
https :// www .sanita.puglia.it/web/ ospedaliriunitifoggia,
nell'apposita sezione "Privacy".

Viale Pinton.I tel.08817311ll

Cod.Fisc.e l'on. lvo 022189!0715

PEC:protocollo.ospriunitifg@pcc.rupnr.pugliail
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Avviso pubblico per titoli e prova colloquio, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato,
nella posizione di Dirigente Medico nella disciplina di Malattie dell’Apparato Respiratorio.

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 146 del 10/03/2020, è indetto Avviso
Pubblico, per titoli e prova colloquio, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato, nella
posizione di Dirigente Medico nella disciplina di Malattie dell’Apparato Respiratorio.
REQUISITI GENERALI
a)- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea. Possono, altresì, partecipare al presente avviso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del
D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., le seguenti categorie di cittadini stranieri:
•
•
•

i familiari di cittadini dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
i titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
i titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

b)- idoneità fisica all’impiego e all’esercizio delle funzioni specifiche.
REQUISITI SPECIFICI
1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
1. Specializzazione nella disciplina di Malattie dell’Apparato Respiratorio o in una disciplina equipollente
o affine, fatto salvo quanto previsto dall’art. 56, comma 1^ del D.P.R. n.483/97;
2. Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurgici. L’iscrizione al corrispondente Albo Professionale
di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
3. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 547 e 548 della legge 30 dicembre 2018, così come modificato
dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modifiche, in legge 25 giugno 2019, n. 60,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 dell’1/07/2019;
− l’art. 12 comma 2 lettera a) ha modificato il comma 547 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, consentendo la partecipazione ai concorsi oltre che ai medici iscritti all’ultimo anno del corso
di specializzazione, anche a quelli iscritti al penultimo anno del corso di specializzazione, qualora
questo abbia durata quinquennale.
Pertanto si precisa che all’avviso in questione potranno partecipare oltre gli specializzati e gli
specializzandi iscritti all’ultimo anno delle rispettive discipline, anche gli specializzandi iscritti al penultimo
anno del corso di specializzazione, qualora questo abbia durata quinquennale.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica Amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza prevista per la presentazione delle
domande.
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MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 1, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, per essere ammessi a
partecipare all’Avviso Pubblico, gli aspiranti devono inoltrare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
tramite il servizio postale al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera “ Ospedale Riuniti “ - Viale Pinto 71100 Foggia, entro e non oltre il 15^ giorno a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, apposita domanda in carta semplice con i relativi allegati.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Si precisa che non saranno ritenute ammissibili le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato,
né quelle prevenute prima del giorno in cui è avvenuta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.
I titolari di indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) possono inviare la domanda di partecipazione
tramite PEC, alla casella di posta elettronica certificata: protocollo.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it . Si
precisa, al riguardo, che la documentazione inviata all’indirizzo PEC indicato dovrà pervenire unicamente
in formato PDF/A come per legge. Formati differenti da quello indicato (PDF/A) non potranno essere
protocollati dal sistema e verranno respinti.
La domanda e la documentazione dovranno pervenire in un unico file.
La validità di invio mediante PEC è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di
posta elettronica certificata (PEC) della quale deve essere titolare. Non sarà pertanto valido l’invio da casella
di posta elettronica ordinaria, anche se indirizzata alla PEC aziendale o l’invio da casella di posta elettronica
certificata della quale il candidato non è titolare.
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del DPCM n. 38524 del 6.05.2009, per i cittadini che utilizzano il servizio
di PEC, l’indirizzo valido ad ogni effetto giuridico, ai fini dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, è quello
espressamente rilasciato ai sensi dell’art. 2, comma 1, dello stesso DPCM.
Inoltre la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è
attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal
gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.
Secondo quanto previsto dalla Circolare n. 12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica,
l’inoltro tramite posta elettronica certificata secondo le suddette modalità, considerato che l’autore è
identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all’utenza personale di Pec, è
di per sé sufficiente a rendere valida l’istanza, a considerare identificato l’autore di essa e a ritenere la stessa
regolarmente sottoscritta.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite entro il termine indicato, certificato
dal timbro a data dell’Ufficio Postale accettante, nonché dalla data di invio della mail nel caso di utilizzo del
supporto informatico.
MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
-

Per l’ammissione all’Avviso i candidati devono indicare:
la data, il luogo di nascita e la residenza;
il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
le eventuali condanne penali riportate;
i titoli di studio posseduti;
iscrizione all’Albo professionale;
la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
I candidati devono, altresì, esprimere nella stessa domanda il proprio consenso al trattamento dei dati
personali, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 30/06/2003, n.196.
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Nella domanda di ammissione all’avviso l’aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve,
ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione ed impegnarsi a comunicare ogni eventuale
variazione.
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato. Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. del 28/12/2000, n.
445 non è richiesta l’autenticazione di tale sottoscrizione.
L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure dalla mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici o, comunque,
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
I dati acquisiti con la presentazione della domanda e della documentazione allegata alla stessa saranno
trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 per le finalità relativo all’accertamento dei requisiti di ammissione e
per la valutazione di merito, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n.483/1997.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 40 e seguenti del D.P.R. 445/2000, così come integrati dall’art. 15
della Legge 12 novembre 2011, n. 183, non possono essere allegate alla domanda di partecipazione tutte le
certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti;
In caso di presentazioni di dette certificazioni, le stesse non verranno prese in considerazione e
saranno restituite.
Le attestazioni rientranti nella fattispecie sopra descritta, dovranno essere prodotte dai candidati
sotto forma di dichiarazione di responsabilità resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28/12/2000, n.
445 e contenere tutti gli elementi utili sia ai fini dell’ammissione alla seguente procedura, sia ai fini della
valutazione dei titoli a cui attribuire i relativi punteggi.
È consentito, altresì, allegare, nelle forme previste dalla normativa di cui al D.P.R. del 28/12/2000,
n. 445, tutti le dichiarazioni sostitutive relative ad atti, attestati e documenti ritenuti dai candidati utili ai fini
della valutazione ed attribuzione dei relativi punteggi.
A fine della valutazione del loro contenuto, le pubblicazioni devono essere allegate in originale o in
copia autenticata sotto forma di dichiarazione di responsabilità resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del
28/12/2000, n. 445; le stesse, comunque, devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere allegato un curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice
e sotto forma di dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445, datato e firmato,
nonché un elenco, in carta semplice, redatto in triplice copia, anch’esso datato e firmato riportante i titoli e i
documenti presentati.
Va altresì allegata alla domanda una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, della tassa di
concorso di € 20,00, indicando come causale del versamento: Tassa avviso pubblico 2019 – Dirigente medico
– Malattie dell’Apparato Respiratorio”.
Il pagamento potrà essere effettuato con una delle seguenti modalità alternative:
 bollettino di c/c postale n. 639716 intestato all’Azienda Ospedaliero Universitaria “OO.RR.” di Foggia
La tassa di concorso dovrà essere pagata entro e non oltre i termini di scadenza del presente bando,
pena esclusione dalla predetta procedura. L’attestazione di versamento deve essere allegata alla domanda di
partecipazione.
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Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice risulta essere così composta:
Presidente: Prof.ssa Maria Pia Foschino- Direttore della s.c. di Malattie dell’Apparato Respiratorio– OO.RR.
Foggia
Componente: Dott. Roberto Sabato- Dirigente Medico della s.c. di Malattie dell’Apparato Respiratorio– OO.RR.
Foggia
Componente: Dott. Pier Giuseppe Bonfitto - Dirigente Medico della s.c. di Malattie dell’Apparato Respiratorio–
OO.RR. Foggia
Segretaria: Dott. Luigi Granieri – Funzionario Amministrativo – OO.RR. Foggia
Assegnazione dei punteggi e graduatoria finale

•

I punteggi sono così suddivisi:
punti 20 per i titoli;
I titoli saranno valutati con i criteri di cui al D.P.R.10/12/1997, n.483, così come di seguito indicato:
- punti 10 per i titoli di carriera;
- punti 3 per i titoli accademici e di studio;
- punti 3 per le pubblicazioni e titoli scientifici;
- punti 4 per il curriculum formativo e professionale.

•

punti 20 per la prova colloquio.

La prova colloquio verterà su argomenti inerenti la disciplina.
Ai fini dell’assegnazione del punteggio previsto dall’art. 27, comma 7, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n.
483, è necessario che nella dichiarazione di responsabilità attestante il possesso del titolo di specializzazione
sia riportato che il conseguimento della specializzazione sia avvenuto ai sensi del D.Lgs. 8/8/1991, n. 257,
con l’indicazione della durata legale del corso di studio.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni dell’ultimo
comma dell’art. 46 del D. P. R. n.761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto,
in caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
L’ammissione dei candidati sarà disposta con determinazione del Direttore dell’Area per le Politiche
del Personale, nella quale saranno indicati, per i candidati non ammessi, i motivi della esclusione.
Per i candidati non ammessi varrà come notifica a tutti gli effetti, la pubblicazione della esclusione,
con l’indicazione dei motivi, sul sito web www.sanita.puglia.it \ sito istituzionale OORR – FOGGIA/ riquadro
Amministrazione Trasparente / sezione Bandi di concorso.
I candidati ammessi, a tutti gli effetti, sono convocati, senza ulteriore avviso, per il giorno 21 Aprile
2020, ore 9,00, presso la Biblioteca della struttura di Anatomia Patologica dell’Azienda Ospedaliero –
Universitaria “Ospedali Riuniti” Viale Pinto Foggia.
La prova orale deve svolgersi in aula aperta al pubblico.
Per essere inclusi nella graduatoria finale di merito, ciascun candidato dovrà riportate nella prova
colloquio un punteggio di sufficienza, espresso in termini numerici, in una valutazione di almeno 14/20.
La graduatoria di merito, così come formulata dalla Commissione esaminatrice secondo l’ordine dei
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punteggi riportati e derivanti dalla somma di quello relativo ai titoli e quello relativo alle prove d’esame, sarà
recepita con provvedimento del Dirigente dell’Area per le Politiche del Personale.
Per quanto non specificatamente espresso nel bando, valgono le disposizioni di legge che disciplinano
la materia concorsuale, con particolare riferimento al D.Lgs. n.502/92 e successive modificazioni, dai DD. Lgs.
vi nn. 165/2001 e 368/2001, dal D.P.R. n.483/97, dal D.P.R. n.445/2000, nonché dai vigenti CC.CC.NN.LL. della
Dirigenza Medica.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di modificare, prorogare,
sospendere o annullare il presente bando, senza l’obbligo di comunicare i motivi e senza che i concorrenti
possano avanzare pretese o diritti di sorta.
L’assunzione a tempo determinato sarà comunque subordinata all’assenza di impedimenti legislativi
e regolamentari nazionali e/o regionali.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’Area per le Politiche del Personale - U.O.
Concorsi ed Assunzioni dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti” - Viale Pinto - 71100 Foggia. Responsabile
del procedimento Sig.ra Angelica Pandolfi - tel. 0881/733705 e 0881/732400 - fax 0881/732390.
IL DIRETTORE GENERALE
dott. Vitangelo DATTOLI
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ALL. 1

Al Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria
“Ospedali Riuniti”
Viale Luigi Pinto
71122
FOGGIA

__l__ sottoscritt______________________________ chiede di essere ammess__ a partecipare all’avviso pubblico, per titoli
e prova colloquio, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato, nella posizione di Dirigente Medico nella
disciplina di Malattie dell’Apparato Respiratorio.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R.
n.445/2000 per le ipotesi delle dichiarazioni mendaci:
Ø

di essere nat__ a ____________________________________________ il ____________________;

Ø

di essere residente in ______________________________ Via _____________________________;

Ø

di

essere

cittadin___

italian__(se

diversa,

specificare

di

quale

Stato

membro

dell’Unione

Europea:

_________________________________________________, o di trovarsi in una delle seguenti condizioni:

□

familiare di cittadini dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

□ titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
□ titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

Ø

di essere iscritt___ nelle liste elettorali del Comune di ______________________ (in caso di non iscrizione o di avvenuta
cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi);

Ø

di non aver riportato condanne penali (in caso affermativo, indicare le condanne riportate;

Ø

di

essere

in

possesso

della

laurea

in

__________________________________,

conseguita

presso

________________________________________________________ in data __________________;
Ø

di

essere

in

possesso

della

specializzazione

in

___________________________________,

________________________________________________ in data ___________,

conseguita

presso

ai sensi del D.Lgs. _____ del ____________,

la cui durata legale del corso è di anni _________;
ovvero
Ø

di essere in possesso della laurea in Medicina e Chirurgia e di essere iscritto all’ultimo anno della Scuola di
Specializzazione

in

Valutazione

e

gestione

del

rischio

chimico

presso

l’Università

degli

Studi

di

____________________________________;
Ø

di essere iscritto all’Albo ________________________________________________;

Ø

di trovarsi nella seguente posizione riguardo gli obblighi di militari di leva _____________________;

Ø

di aver prestato servizio come ___________________________ presso l’Azienda _____________________ dal ____________ al
____________

Ø

(indicando le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego);

di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

Ø

di essere idoneo alle funzioni relative alla posizione funzionale da rivestire o che non sussistono prescrizioni limitative alle
stesse;

Ø

di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa al concorso al seguente indirizzo,
impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive:
Via ____________________ n.____ CAP ______ Città _______________Tel.___________;
Allega

alla

presente

domanda

copia

del

seguente

documento

in

corso

di

validità:___________________________________rilasciato da _____________________________________ in data ___/___/______.

6
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Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati, nel
rispetto della normativa vigente, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Data, ____________________
____________________________________
La firma in calce non deve essere autenticata

7
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All. 2

MODELLO SEMPLICE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)
-

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________

nato/a a ___________________________________________ (prov. _____ ) il ____________________
residente in ______________________________________________________________ (prov. _____ )
via/piazza _________________________________________________________________ n. ________
Sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista
per le dichiarazioni false dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice Penale e
dalle leggi speciali in materia
DICHIARA
-

_________________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________________

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
___________________________
(luogo e data)
Il/la dichiarante _________________________
(firma per esteso e leggibile)
La firma in calce non deve essere autenticata

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del
dichiarante.
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All. 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)
Il/La sottoscritto _________________________________________________ nato a ___________________________
il__________________residente a_____________________________Via____________________________________
__________________________________________codice fiscale___________________________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.;
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità
DICHIARA
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n° 196, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
_______________________, li ________________
Il Dichiarante
_______________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante.
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Regione

OSPEDALI
Azienda

7JI Pllk

Pugllo

RIUNITI

Ospedaliero

- Universitaria

FOGGIA

INFORMAZIONI PER I PARTECIPANTI
SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
NELL'AMBITO DEI BANDI DI CONCORSO
lnfom,azionireseagliinteressatisecondole disposizio11i
del Codiceirzmnteriadi protezione1/eidntipersonali(D.lgs. 11,
196/2003così comemodificalodal D.lgs.11. 101/2018)ed in osservanzadel RegolamentoGeueralesulla Protezionedei
dati (UE) 2016/679

Gentile Utente,

Il Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003 cosi come
modificato dal D.lgs. n. 101/2018), in osservanza del Regolamento Generale sulla
Protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679), riconosce e disciplina il diritto alla
protezione dei dati personali, nel rispetto dei Suoi diritti e libertà fondamentali e della
Sua dignità personale. Nella presente informativa sono riportate le informazioni
relative al trattamento dei suoi dati personali in occasione della partecipazione ai bandi
di concorso indetti daII'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia
(d'ora in poi Azienda).

Il Titolare del trattamento del dati è l'Azienda Ospedaliero Universitaria "Ospedali
Riuniti" di Foggia con sede in Viale Luigi Finto, 1- 71122 - Foggia, in persona del Direttore
Generale pro-tempere, contattabile ai seguenti riferimenti:
Telefono: 0881/732441
email: direzionegenerale.segreteria@ospedaliriunitifoggia.it

Viale Pinton.1 tel.0881731111

Cod.Fisc.e Pan. Iva 02218910715

l'EC: protocollo.ospriunitifg@pcc
.rupar.puglìa.it
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Puglia

OSPEDALI
Azienda

Ospedaliero
FOGGIA

RIUNITI
- Universitario

Il Responsabile della protezione dei dati è il Dirigente della 55D Affari Generali e Tutela
della Privacy la Dott.ssa Laura Silvestris, contattabile ai seguenti riferimenti:
Telefono: 0881/732127 e-mail: lsilvestris@ospedaliriwùtifoggia.it

FINALITÀDELTRATTAMENTO
I Suoi dati personali (anagrafici, domicili digitali, indirizzi di posta elettronica e recapiti
tradizionali, luoghi di residenza; titoli di studio, esperienze lavorative etc.), sensibili
(particolari categorie di dati) e relativi a condanne penali o reati (giudiziari) comunicati
dal soggetto fnteressato sono trattati dall'Azienda per la selezione del Concorso Pubblico
al quale partecipa, sulla base del seguente presupposto di liceità:
• il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del
diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità
perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure
appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi
dell'Interessato (Art. 9.2.g Regolamento 679/2016/UE).
I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell'ambito
ed in ragione delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza
e la riservatezza degli stessi.

CONFERIMENTODEI DATI
Il conferimento dei dati indicati nella domanda e nei documenti richiesti è obbligatorio. Il
mancato conferimento potrebbe comportare l' impossibilità per l'Azienda di prendere in
considerazione la Sua candidatura e la partecipazione alla procedura concorsuale.

Viale Pinlon.I tcl.088I731111

Cod.Fisc. eP!lM.Iva 022189I0715

PEC:protocollo.ospriunitifg@pec.rupar.puglio.it
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DI COMUNICAZIONE
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e
specificamente designati in qualità di responsabili o persone autorizzate al trattamento;
tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dall'Azienda
(Titolare del trattamento), secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle
funzioni svolte. Per l'espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno
essere comunicati in forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni, incaricati
dall'Ente, quali fornitori, collaboratori, professionisti e membri della Commissione
esaminatrice del concorso. In qualsiasi momento potrà richiedere al Titolare o al
Responsabile della protezione dei dati l'elenco aggiornato dei Responsabili esterni del
trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679. I dati non saranno
soggetti a diffusione, salvo che la pubblicazione dei dati obbligatori per legge da inserire
nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale dell'Azienda e
nell'Albo pretorio on-line. II trattamento dei dati non prevede un processo di profilazione
degli interessati. I dati personali potranno essere oggetto di trasferimento in paesi non
appartenenti all'Unione Europea, unicamente relativamente a quelli in cui il livello di
protezione è ritenuto adeguato dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 45 del
Regolamento UE 2016/679.

TEMPODI CONSERVAZIONE
I dati raccolti attraverso la domanda di partecipazione e riferiti alla Sua
"candidatura/selezione", saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a
quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti, per adempiere ad obblighi
contrattuali o precontrattuali, di legge e/ o di regolamento (fatti salvi i termini
prescrizionali e di legge, nel rispetto dei diritti e in ottemperanza degli obblighi
conseguenti). In particolare, i criteri utilizzati per determinare il periodo di conservazione
sono stabiliti da specifiche norme che regolamentano l'attività istituzionale dell'Azienda
(Piano di conservazione): si precisa, infine, che i Suoi dati personali potranno essere
conservati anche fino al tempo permesso dalla legge italiana a tutela degli interessi
legittimi dell'Azienda (art. 2947, co. 1 e 3 e.e.).

Vinte Pinten.I tel.0881731111

Cod.Fisc.e Part. Iva 02218910715

PEC:protocollo.ospriunilifg@pcc.rupar
.puglia.it
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I SUOI DIRITTI
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti, secondo le modalità e le condizioni ivi
indicate, previsti dagli articoli 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, tra cui quelli di
clùedere all'Azienda di:
• ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche
se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intellegibile;
• conoscere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e delle modalità
di trattamento, nonché gli estremi identificativi dei responsabili del trattamento dei
dati personali;
• conoscere l'indicazione degli estremi identificativi dei soggetti o delle categorie di
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di responsabili del trattamento o persone designate e
autorizzate al trattamento;
• ottenere l'aggiornamento, la rettifica ovvero l'integrazione dei dati che La
riguardano;
• ottenere la cancellazione e la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge;
• opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che
La riguardano, ancorché pertine n ti allo scopo della raccolta.
Lei ha altresl il diritto di:
• presentare reclamo ali' Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, in caso
di illecito trattamento dei Suoi dati persona li da parte dell'Azienda, seguendo le
procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web dell'Autorità Garante
www.garanteprivacy.it.

I diritti di cui sopra sono esercitabili rivolgendosi direttamente al Titolare del trattamento
dei dati o al Responsabile della pro tezione dei dati, ai contatti sopra riportati.
La versione sempre aggiornata di questa informativa è sempre rinvenibile sul sito web
istituzionale
ali' indirizzo
https :// www .sanita.puglia.it/ web/ ospedaliriunitifoggia,
nell'apposita sezione "Privacy".

Viale Pinton.I tel.0881731111

Cod. Fisc.e Pan. Ivo 02218910715

PEC:protocollo.ospriunitifg@pcc.rupnr.puglia.it
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Avviso pubblico per titoli e prova colloquio, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato,
nella posizione di Dirigente Medico nella disciplina di Malattie Infettive.

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 147 del 10/03/2020, è indetto Avviso
Pubblico, per titoli e prova colloquio, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato, nella
posizione di Dirigente Medico nella disciplina di Malattie Infettive.
REQUISITI GENERALI
a)- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea. Possono, altresì, partecipare al presente avviso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del
D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., le seguenti categorie di cittadini stranieri:
•
•
•

i familiari di cittadini dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
i titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
i titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

b)- idoneità fisica all’impiego e all’esercizio delle funzioni specifiche.
REQUISITI SPECIFICI
1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
1. Specializzazione nella disciplina di Malattie Infettive o in una disciplina equipollente o affine, fatto
salvo quanto previsto dall’art. 56, comma 1^ del D.P.R. n.483/97;
2. Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurgici. L’iscrizione al corrispondente Albo Professionale
di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
3. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 547 e 548 della legge 30 dicembre 2018, così come modificato
dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modifiche, in legge 25 giugno 2019, n. 60,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 dell’1/07/2019;
− l’art. 12 comma 2 lettera a) ha modificato il comma 547 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, consentendo la partecipazione ai concorsi oltre che ai medici iscritti all’ultimo anno del corso
di specializzazione, anche a quelli iscritti al penultimo anno del corso di specializzazione, qualora
questo abbia durata quinquennale.
Pertanto si precisa che all’avviso in questione potranno partecipare oltre gli specializzati e gli
specializzandi iscritti all’ultimo anno delle rispettive discipline, anche gli specializzandi iscritti al penultimo
anno del corso di specializzazione, qualora questo abbia durata quinquennale.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica Amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza prevista per la presentazione delle
domande.
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MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 1, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, per essere ammessi a
partecipare all’Avviso Pubblico, gli aspiranti devono inoltrare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
tramite il servizio postale al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera “ Ospedale Riuniti “ - Viale Pinto 71100 Foggia, entro e non oltre il 15^ giorno a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, apposita domanda in carta semplice con i relativi allegati.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Si precisa che non saranno ritenute ammissibili le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato,
né quelle prevenute prima del giorno in cui è avvenuta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.
I titolari di indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) possono inviare la domanda di partecipazione
tramite PEC, alla casella di posta elettronica certificata: protocollo.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it . Si
precisa, al riguardo, che la documentazione inviata all’indirizzo PEC indicato dovrà pervenire unicamente
in formato PDF/A come per legge. Formati differenti da quello indicato (PDF/A) non potranno essere
protocollati dal sistema e verranno respinti.
La domanda e la documentazione dovranno pervenire in un unico file.
La validità di invio mediante PEC è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di
posta elettronica certificata (PEC) della quale deve essere titolare. Non sarà pertanto valido l’invio da casella
di posta elettronica ordinaria, anche se indirizzata alla PEC aziendale o l’invio da casella di posta elettronica
certificata della quale il candidato non è titolare.
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del DPCM n. 38524 del 6.05.2009, per i cittadini che utilizzano il servizio
di PEC, l’indirizzo valido ad ogni effetto giuridico, ai fini dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, è quello
espressamente rilasciato ai sensi dell’art. 2, comma 1, dello stesso DPCM.
Inoltre la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è
attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal
gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.
Secondo quanto previsto dalla Circolare n. 12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica,
l’inoltro tramite posta elettronica certificata secondo le suddette modalità, considerato che l’autore è
identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all’utenza personale di Pec, è
di per sé sufficiente a rendere valida l’istanza, a considerare identificato l’autore di essa e a ritenere la stessa
regolarmente sottoscritta.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite entro il termine indicato, certificato
dal timbro a data dell’Ufficio Postale accettante, nonché dalla data di invio della mail nel caso di utilizzo del
supporto informatico.
MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
-

Per l’ammissione all’Avviso i candidati devono indicare:
la data, il luogo di nascita e la residenza;
il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
le eventuali condanne penali riportate;
i titoli di studio posseduti;
iscrizione all’Albo professionale;
la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
I candidati devono, altresì, esprimere nella stessa domanda il proprio consenso al trattamento dei dati
personali, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 30/06/2003, n.196.
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Nella domanda di ammissione all’avviso l’aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve,
ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione ed impegnarsi a comunicare ogni eventuale
variazione.
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato. Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. del 28/12/2000, n.
445 non è richiesta l’autenticazione di tale sottoscrizione.
L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure dalla mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici o, comunque,
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
I dati acquisiti con la presentazione della domanda e della documentazione allegata alla stessa saranno
trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 per le finalità relativo all’accertamento dei requisiti di ammissione e
per la valutazione di merito, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n.483/1997.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 40 e seguenti del D.P.R. 445/2000, così come integrati dall’art. 15
della Legge 12 novembre 2011, n. 183, non possono essere allegate alla domanda di partecipazione tutte le
certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti;
In caso di presentazioni di dette certificazioni, le stesse non verranno prese in considerazione e
saranno restituite.
Le attestazioni rientranti nella fattispecie sopra descritta, dovranno essere prodotte dai candidati
sotto forma di dichiarazione di responsabilità resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28/12/2000, n.
445 e contenere tutti gli elementi utili sia ai fini dell’ammissione alla seguente procedura, sia ai fini della
valutazione dei titoli a cui attribuire i relativi punteggi.
È consentito, altresì, allegare, nelle forme previste dalla normativa di cui al D.P.R. del 28/12/2000,
n. 445, tutti le dichiarazioni sostitutive relative ad atti, attestati e documenti ritenuti dai candidati utili ai fini
della valutazione ed attribuzione dei relativi punteggi.
A fine della valutazione del loro contenuto, le pubblicazioni devono essere allegate in originale o in
copia autenticata sotto forma di dichiarazione di responsabilità resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del
28/12/2000, n. 445; le stesse, comunque, devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere allegato un curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice
e sotto forma di dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445, datato e firmato,
nonché un elenco, in carta semplice, redatto in triplice copia, anch’esso datato e firmato riportante i titoli e i
documenti presentati.
Va altresì allegata alla domanda una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, della tassa di
concorso di € 20,00, indicando come causale del versamento: Tassa avviso pubblico 2019 – Dirigente medico
– Malattie Infettive”.
Il pagamento potrà essere effettuato con una delle seguenti modalità alternative:
 bollettino di c/c postale n. 639716 intestato all’Azienda Ospedaliero Universitaria “OO.RR.” di Foggia
La tassa di concorso dovrà essere pagata entro e non oltre i termini di scadenza del presente bando,
pena esclusione dalla predetta procedura. L’attestazione di versamento deve essere allegata alla domanda di
partecipazione.
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Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice risulta essere così composta:
Presidente: Prof.ssa Teresa Santantonio- Direttore della s.c. di Malattie Infettive– OO.RR. Foggia
Componente: Dott.ssa Carretta Anna- Dirigente Medico della s.c. di Malattie Infettive– OO.RR. Foggia
Componente: Dott.ssa Ciarallo Marianna - Dirigente Medico della s.c. di Malattie Infettive– OO.RR. Foggia
Segretaria: Sig.ra Angelica Pandolfi – Funzionaria Amministrativa – OO.RR. Foggia
Assegnazione dei punteggi e graduatoria finale

•

I punteggi sono così suddivisi:
punti 20 per i titoli;
I titoli saranno valutati con i criteri di cui al D.P.R.10/12/1997, n.483, così come di seguito indicato:
- punti 10 per i titoli di carriera;
- punti 3 per i titoli accademici e di studio;
- punti 3 per le pubblicazioni e titoli scientifici;
- punti 4 per il curriculum formativo e professionale.

•

punti 20 per la prova colloquio.

La prova colloquio verterà su argomenti inerenti la disciplina.
Ai fini dell’assegnazione del punteggio previsto dall’art. 27, comma 7, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n.
483, è necessario che nella dichiarazione di responsabilità attestante il possesso del titolo di specializzazione
sia riportato che il conseguimento della specializzazione sia avvenuto ai sensi del D.Lgs. 8/8/1991, n. 257,
con l’indicazione della durata legale del corso di studio.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni dell’ultimo
comma dell’art. 46 del D. P. R. n.761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto,
in caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
L’ammissione dei candidati sarà disposta con determinazione del Direttore dell’Area per le Politiche
del Personale, nella quale saranno indicati, per i candidati non ammessi, i motivi della esclusione.
Per i candidati non ammessi varrà come notifica a tutti gli effetti, la pubblicazione della esclusione,
con l’indicazione dei motivi, sul sito web www.sanita.puglia.it \ sito istituzionale OORR – FOGGIA/ riquadro
Amministrazione Trasparente / sezione Bandi di concorso.
I candidati ammessi, a tutti gli effetti, sono convocati, senza ulteriore avviso, per il 22 Aprile 2020,
ore 9,00, presso la Biblioteca della struttura di Anatomia Patologica dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria
“Ospedali Riuniti” Viale Pinto Foggia..
La prova orale deve svolgersi in aula aperta al pubblico.
Per essere inclusi nella graduatoria finale di merito, ciascun candidato dovrà riportate nella prova
colloquio un punteggio di sufficienza, espresso in termini numerici, in una valutazione di almeno 14/20.
La graduatoria di merito, così come formulata dalla Commissione esaminatrice secondo l’ordine dei
punteggi riportati e derivanti dalla somma di quello relativo ai titoli e quello relativo alle prove d’esame, sarà
recepita con provvedimento del Dirigente dell’Area per le Politiche del Personale.
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Per quanto non specificatamente espresso nel bando, valgono le disposizioni di legge che disciplinano
la materia concorsuale, con particolare riferimento al D.Lgs. n.502/92 e successive modificazioni, dai DD. Lgs.
vi nn. 165/2001 e 368/2001, dal D.P.R. n.483/97, dal D.P.R. n.445/2000, nonché dai vigenti CC.CC.NN.LL. della
Dirigenza Medica.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di modificare, prorogare,
sospendere o annullare il presente bando, senza l’obbligo di comunicare i motivi e senza che i concorrenti
possano avanzare pretese o diritti di sorta.
L’assunzione a tempo determinato sarà comunque subordinata all’assenza di impedimenti legislativi
e regolamentari nazionali e/o regionali.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’Area per le Politiche del Personale - U.O.
Concorsi ed Assunzioni dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti” - Viale Pinto - 71100 Foggia. Responsabile
del procedimento Sig.ra Angelica Pandolfi - tel. 0881/733705 e 0881/732400 - fax 0881/732390.
IL DIRETTORE GENERALE
dott. Vitangelo DATTOLI
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ALL. 1

Al Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria
“Ospedali Riuniti”
Viale Luigi Pinto
71122
FOGGIA

__l__ sottoscritt______________________________ chiede di essere ammess__ a partecipare all’avviso pubblico, per titoli
e prova colloquio, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato, nella posizione di Dirigente Medico nella
disciplina di Malattie Infettive.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R.
n.445/2000 per le ipotesi delle dichiarazioni mendaci:
Ø

di essere nat__ a ____________________________________________ il ____________________;

Ø

di essere residente in ______________________________ Via _____________________________;

Ø

di

essere

cittadin___

italian__(se

diversa,

specificare

di

quale

Stato

membro

dell’Unione

Europea:

_________________________________________________, o di trovarsi in una delle seguenti condizioni:

□ familiare di cittadini dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

□ titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
□ titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
Ø

di essere iscritt___ nelle liste elettorali del Comune di ______________________ (in caso di non iscrizione o di avvenuta
cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi);

Ø

di non aver riportato condanne penali (in caso affermativo, indicare le condanne riportate;

Ø

di

essere

in

possesso

della

laurea

in

__________________________________,

conseguita

presso

________________________________________________________ in data __________________;
Ø

di

essere

in

possesso

della

specializzazione

in

___________________________________,

________________________________________________ in data ___________,

conseguita

presso

ai sensi del D.Lgs. _____ del ____________,

la cui durata legale del corso è di anni _________;
ovvero
Ø

di essere in possesso della laurea in Medicina e Chirurgia e di essere iscritto all’ultimo anno della Scuola di
Specializzazione

in

Valutazione

e

gestione

del

rischio

chimico

presso

l’Università

degli

Studi

di

____________________________________;
Ø

di essere iscritto all’Albo ________________________________________________;

Ø

di trovarsi nella seguente posizione riguardo gli obblighi di militari di leva _____________________;

Ø

di aver prestato servizio come ___________________________ presso l’Azienda _____________________ dal ____________ al
____________

Ø

(indicando le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego);

di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

Ø

di essere idoneo alle funzioni relative alla posizione funzionale da rivestire o che non sussistono prescrizioni limitative alle
stesse;

Ø

di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa al concorso al seguente indirizzo,
impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive:
Via ____________________ n.____ CAP ______ Città _______________Tel.___________;
Allega

alla

presente

domanda

copia

del

seguente

documento

in

corso

di

validità:___________________________________rilasciato da _____________________________________ in data ___/___/______.

6
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Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati, nel
rispetto della normativa vigente, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Data, ____________________
____________________________________
La firma in calce non deve essere autenticata

7
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All. 2

MODELLO SEMPLICE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)
-

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________

nato/a a ___________________________________________ (prov. _____ ) il ____________________
residente in ______________________________________________________________ (prov. _____ )
via/piazza _________________________________________________________________ n. ________
Sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista
per le dichiarazioni false dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice Penale e
dalle leggi speciali in materia
DICHIARA
-

_________________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________________

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
___________________________
(luogo e data)
Il/la dichiarante _________________________
(firma per esteso e leggibile)
La firma in calce non deve essere autenticata

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del
dichiarante.

8
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All. 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)
Il/La sottoscritto _________________________________________________ nato a ___________________________
il__________________residente a_____________________________Via____________________________________
__________________________________________codice fiscale___________________________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.;
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità
DICHIARA
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n° 196, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
_______________________, li ________________
Il Dichiarante
_______________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante.
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INFORMAZIONI PER I PARTECIPANTI
SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
NELL'AMBITO DEI BANDI DI CONCORSO
lnfom,azionireseagliinteressatisecondole disposizio11i
del Codiceirzmnteriadi protezione1/eidntipersonali(D.lgs. 11,
196/2003così comemodificalodal D.lgs.11. 101/2018)ed in osservanzadel RegolamentoGeueralesulla Protezionedei
dati (UE) 2016/679

Gentile Utente,

Il Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003 cosi come
modificato dal D.lgs. n. 101/2018), in osservanza del Regolamento Generale sulla
Protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679), riconosce e disciplina il diritto alla
protezione dei dati personali, nel rispetto dei Suoi diritti e libertà fondamentali e della
Sua dignità personale. Nella presente informativa sono riportate le informazioni
relative al trattamento dei suoi dati personali in occasione della partecipazione ai bandi
di concorso indetti daII'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia
(d'ora in poi Azienda).

Il Titolare del trattamento del dati è l'Azienda Ospedaliero Universitaria "Ospedali
Riuniti" di Foggia con sede in Viale Luigi Finto, 1- 71122 - Foggia, in persona del Direttore
Generale pro-tempere, contattabile ai seguenti riferimenti:
Telefono: 0881/732441
email: direzionegenerale.segreteria@ospedaliriunitifoggia.it

Viale Pinton.1 tel.0881731111

Cod.Fisc.e Pan. Iva 02218910715

l'EC: protocollo.ospriunitifg@pcc
.rupar.puglìa.it
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Il Responsabile della protezione dei dati è il Dirigente della 55D Affari Generali e Tutela
della Privacy la Dott.ssa Laura Silvestris, contattabile ai seguenti riferimenti:
Telefono: 0881/732127 e-mail: lsilvestris@ospedaliriunitifoggia.it

FINALITÀDELTRATTAMENTO
I Suoi dati personali (anagrafici, domicili digitali, indirizzi di posta elettronica e recapiti
tradizionali, luoghi di residenza; titoli di studio, esperienze lavorative etc.), sensibili
(particolari categorie di dati) e relativi a condanne penali o reati (giudiziari) comunicati
dal soggetto Interessato sono trattati dall'Azienda per la selezione del Concorso Pubblico
al quale partecipa, sulla base del seguente presupposto di liceità:
• il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del
diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità
perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure
appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi
dell'Interessato (Art. 9.2.g Regolamento 679/2016/UE).
1 dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell'ambito
ed in ragione delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza
e la riservatezza degli stessi.

CONFERIMENTODEI DATI
li conferimento dei dati indicati nella domanda e nei documenti richiesti è obbligatorio. Il
mancato conferimento potrebbe comportare l' impossibilità per l'Azienda di prendere in
considerazione la Sua candidatura e la partecipazione alla procedura concorsuale.

Viale Pinton.I tcl.088I 731111

Cod.Fisc.e Pnrt.Iva 022189!0715

PEC:protocollo.ospriunitifg@pec.rupar.puglio.it
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DI COMUNICAZIONE
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e
specificamente designati in qualità di responsabili o persone autorizzate al trattamento;
tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dall'Azienda
(Titolare del trattamento), secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle
funzioni svolte. Per l'espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno
essere comunicati in forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni, incaricati
dall'Ente, quali fornitori, collaboratori, professionisti e membri deUa Commissione
esaminatrice del concorso. In qualsiasi momento potrà richiedere al Titolare o al
Responsabile della protezione dei dati l'elenco aggiornato dei Responsabili esterni del
trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679. I dati non saranno
soggetti a diffusione, salvo che la pubblicazione dei dati obbligatori per legge da inserire
nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale dell'Azienda e
nell'Albo pretorio on-line. II trattamento dei dati non prevede un processo di profilazione
degli interessati. I dati personali potranno essere oggetto di trasferimento in paesi non
appartenenti all'Unione Europea, unicamente relativamente a quelli in cui il livello di
protezione è ritenuto adeguato dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 45 del
Regolamento UE 2016/679.

TEMPODI CONSERVAZIONE
I dati raccolti attraverso la domanda di partecipazione e riferiti alla Sua
"candidatura/selezione", saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a
quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti, per adempiere ad obblighi
contrattuali o precontrattuali, di legge e/ o di regolamento (fatti salvi i termini
prescrizionali e di legge, nel rispetto dei diritti e in ottemperanza degli obblighi
conseguenti). In particolare, i criteri utilizzati per determinare il periodo di conservazione
sono stabiliti da specifiche norme che regolamentano l'attività istituzionale dell'Azienda
(Piano di conservazione): si precisa, infine, che i Suoi dati personali potranno essere
conservati anche fino al tempo permesso dalla legge italiana a tutela degli interessi
legittimi dell'Azienda (art. 2947, co. 1 e 3 e.e.).

Vinte Pimon.I tel.0881731111

Cod.Fisc.e Part.Ivo 022189I07I5

PEC:protocollo.ospriunitifg@pcc.rupar.puglia.it
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I SUOI DIRITTI
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti, secondo le modalità e le condizioni ivi
indicate, previsti dagli articoli 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, tra cui quelli di
clùedere all'Azienda di:
• ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche
se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intellegibile;
• conoscere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e delle modalità
di trattamento, nonché gli estremi identificativi dei responsabili del trattamento dei
dati personali;
• conoscere l'indicazione degli estremi identificativi dei soggetti o delle categorie di
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di responsabili del trattamento o persone designate e
autorizzate al trattamento;
• ottenere l'aggiornamento, la rettifica ovvero l'integrazione dei dati che La
riguardano;
• ottenere la cancellazione e la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge;
• opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che
La riguardano, ancorché pertine n ti allo scopo della raccolta.
Lei ha altresl il diritto di:
• presentare reclamo ali' Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, in caso
di illecito trattamento dei Suoi dati persona li da parte dell'Azienda, seguendo le
procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web dell'Autorità Garante
www.garanteprivacy.it.

I diritti di cui sopra sono esercitabili rivolgendosi direttamente al Titolare del trattamento
dei dati o al Responsabile della pro tezione dei dati, ai contatti sopra riportati.
La versione sempre aggiornata di questa informativa è sempre rinvenibile sul sito web
istituzionale
ali' indirizzo
https :// www .sanita.puglia.it/ web/ ospedaliriunitifoggia,
nell'apposita sezione "Privacy".

Viale Pinton.I tel.0881731111

Cod. Fisc.e Pan. Ivo 02218910715

PEC:protocollo.ospriunitifg@pcc.rupnr.puglia.it
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ENTE OSPEDALIERO DE BELLIS
Avviso di selezione per il conferimento di n.1 Borsa di Studio, per titoli e colloquio, per una risorsa in
possesso della laurea in Biologia (classe di laurea LM-6 e LM-61) o Biotecnologie (classe di laurea LM-09) o
Lauree equipollenti ai sensi di legge.
AVVISO DI SELEZIONE
PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO
Il Direttore Generale, in esecuzione della propria deliberazione n. 123 del 03 MAR. 2020 indice il presente
Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 12 Borse di Studio, in applicazione
del Regolamento adottato con deliberazione del D.G. n.735 del 05/10/2018 e pubblicato sul Sito dell’Ente,
come di seguito riportato:
N.1 Borsa di Studio, per titoli e colloquio, per una risorsa in possesso della laurea in Biologia (classe
di laurea LM-6 e LM-61) o Biotecnologie (classe di laurea LM-09) o Lauree equipollenti ai sensi
di legge, sulla base della richiesta avanzata dal Prof. Gianluigi Giannelli, Direttore Scientifico, con
oneri a carico del seguente Progetto; l’attività di ricerca sarà svolta presso il Laboratorio di Medicina
Personalizzata.
Progetto di ricerca dal titolo “Il ruolo degli esosomi per il cross-talk tra cellule tumorale e microambiente
in hepatocarcinome”.
Responsabile scientifico: Dott.ssa Silke Kroll.
Oggetto della Borsa: Tale risorsa verrà formata ed avviata allo studio di:
- Coltura cellulare;
- Microscopia;
- Immunoflorescenza.
Titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione Laurea in Biologia (classe di laurea LM-6
e LM-61) o Biotecnologie (classe di laurea LM-09) o Lauree equipollenti ai sensi di legge.
Durata La Borsa di Studio ha la durata di 12 mesi, prorogabile fino alla data di scadenza dell’attività
scientifica del Progetto Scientifico oggetto della Borsa di Studio o di un Progetto Scientifico similare
per tematiche e metodologie, e comunque fino ad un periodo complessivo non superiore ai 36 mesi.
Compenso: Euro 18.000 annuo lordo, pari ad € 1.500,00 mensili lordo, con oneri a carico della ricerca
corrente.
ART. 1 – NORME DI CARATTERE GENERALE
L’Istituto garantisce:
- secondo quanto disposto dall’art. 7 del D. Lgs. n. 165/01 “la parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro”;
- ogni altra vigente disposizione di legge in materia di preferenze e precedenze.
Al presente avviso saranno applicate le disposizioni di cui all’art. 20 della L. n.104/92 sulla richiesta di ausili e
di eventuali tempi aggiuntivi per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap.
ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE
Saranno ammessi alla selezione, coloro che risulteranno in possesso dei requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ovvero titolarità del diritto di soggiorno
o del diritto di soggiorno permanente se il candidato è familiare di cittadini degli stati membri
dell’Unione Europea;
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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.
Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all’art.1 del DPR 26/07/76 n.752 in materia di
conoscenza della lingua italiana;
iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza;
idoneità fisica all’impiego
- l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con l’osservanza delle norme in tema di categorie
protette, è effettuato dal Medico Competente di questo Istituto, prima dell’immissione in servizio;
- il personale dipendente dalle amministrazioni ed enti di cui agli artt.25 e 26 comma 1 del D.P.R.
20/12/1979 n.761 è dispensato dalla visita medica;
non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero non
essere stati dichiarati decaduti dall’impiego;
possesso della Laurea in Biologia (classe di laurea LM-6 e LM-61) o Biotecnologie (classe di laurea LM09) o Lauree equipollenti ai sensi di legge.

ART. 3 - MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D’AMMISSIONE ALL’AVVISO
La domanda di partecipazione al presente avviso, debitamente datata e firmata dal candidato e redatta in
carta semplice secondo il fac-simile di cui all’allegato 1 del presente bando, deve essere indirizzata, con la
documentazione ad essa allegata in busta chiusa, al DIRETTORE GENERALE ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A
CARATTERE SCIENTIFICO – via Turi n.27, 70013 Castellana Grotte – e deve essere presentata entro il termine
perentorio del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia scegliendo esclusivamente una delle seguenti modalità:
A. tramite consegna a mani proprie; la data di presentazione è comprovata dal timbro di consegna
apposto dall’Ufficio Protocollo dell’Ente;
B. tramite il servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; la data di presentazione
corrisponde a quella di spedizione ed è comprovata dal timbro dell’Ufficio Postale accettante;
C. invio tramite PEC, personale del candidato, di un file in formato PDF all’indirizzo: dirscientifico.
debellis@pec.rupar.puglia.it, sottoscritto con firma digitale del candidato, contenente la domanda di
partecipazione, i documenti da allegare, il curriculum vitae e le dichiarazioni sostitutive.
Non sarà considerata valida, ai fini della partecipazione al concorso, la trasmissione telematica
mediante invio ad altro indirizzo PEC dell’istituto diverso da quello sopra indicato che è il solo dedicato
alla presentazione delle domande.
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.
Non sono ammessi altri mezzi di presentazione della domanda a pena di esclusione.
La PEC indicata dal candidato nella domanda costituirà per l’Ente l’unica a cui far riferimento per
successive comunicazioni.
L’invio deve avvenire in un’unica spedizione con file solo in formato PDF e cartella zippata non superiore a 20
MB contenente i seguenti allegati:
- domanda;
- elenco dei documenti;
- cartella con tutta la documentazione;
- copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
In caso di consegna a mani proprie o a mezzo servizio postale, sulla busta chiusa occorre indicare come oggetto
“Domanda di partecipazione all’Avviso di pubblica selezione per n.1 Borsa di Studio, per titoli e colloquio, per
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una risorsa in possesso della laurea in Biologia (classe di laurea LM-6 e LM-61) o Biotecnologie (classe di
laurea LM-09) o Lauree equipollenti ai sensi di legge. Progetto: ““Il ruolo degli esosomi per il cross-talk tra
cellule tumorale e microambiente in hepatocarcinome””.
Nel caso in cui il termine per la presentazione della domanda dovesse coincidere con un giorno festivo, lo
stesso sarà prorogato al giorno feriale immediatamente successivo.
Nel caso di utilizzo del servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, o di inoltro a mezzo pec,
l’IRCCS non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda per cause non imputabili
allo stesso.
Nella domanda di ammissione su carta semplice, datata e firmata (Allegato 1, Fac-simile di domanda
di partecipazione) gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei prescritti requisiti previsti dal bando,
comprovando gli stessi, in sostituzione delle normali certificazioni, ai sensi degli artt. 46-47 e 19-19bis del
DPR n. 445/00. In particolare:
a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
b) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ovvero titolarità del diritto di soggiorno
o del diritto di soggiorno permanente se il candidato è familiare di cittadini degli stati membri
dell’Unione Europea;
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;
Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all’art.1 del DPR 26/07/76 n.752 in materia di conoscenza
della lingua italiana;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle
liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) il possesso del titolo di studio richiesto nell’avviso quale requisito di accesso alla selezione, con
l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito e dell’Ente che lo ha rilasciato, la durata del corso di studio
e la votazione finale riportata;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati nati entro il 31/12/1985);
g) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero non
essere stati dichiarati decaduti dall’impiego;
h) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
i) l’indicazione, obbligatoria, dell’indirizzo PEC presso il quale saranno trasmesse tutte le comunicazioni
relative al presente avviso;
j) indicazione dei titoli e del curriculum;
La domanda, a pena esclusione, deve essere datata e sottoscritta dal candidato. Nel caso di invio a mezzo PEC
la mancanza della firma digitale è causa di invalidità della domanda e, quindi, di esclusione del candidato.
I candidati dovranno obbligatoriamente indicare l’esatto recapito e l’indirizzo PEC per le successive
comunicazioni in ordine alla selezione pubblica alla quale si partecipa, nonché un numero di telefono per
comunicazioni urgenti.
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.196/03 e del Regolamento UE 2016/679 i candidati con la presentazione
della domanda autorizzano l’amministrazione al trattamento dei propri dati personali che saranno utilizzati,
ai fini della gestione delle procedure concorsuali e dell’eventuale conferimento d’incarico.
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ART. 4 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione alla selezione devono essere corredate da:
1. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
2. curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto, redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000;
3. titoli di studio conseguiti;
4. eventuali pubblicazioni;
5. elenco in carta semplice contenente l’indicazione dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato
dal candidato;
6. schema esemplificativo per la valutazione dei titoli (presente nell’allegato 1, Fac-simile di domanda di
partecipazione) compilato dal candidato con riferimento alla documentazione presentata;
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente e tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati in detto elenco.
La documentazione relativa ai requisiti di ammissione, nonché gli ulteriori eventuali contenuti che i candidati
ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione, potranno essere autocertificati o
presentati in fotocopia corredata da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che dichiari la
conformità della copia all’originale, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Resta salva la facoltà, per l’Amministrazione, di verificare quanto dichiarato e/o prodotto dal candidato.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato e/o prodotto, il candidato decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
oltre a soggiacere alle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci.
ART. 5 – AMMISSIONE ALLA SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Per l’ammissione alla selezione è necessario il possesso dei requisiti prescritti nell’avviso alla data di scadenza
della presentazione delle domande. É altresì necessario che la domanda di partecipazione sia firmata e che la
stessa sia presentata nei modi e termini previsti dal bando entro il termine di scadenza dell’avviso, con allegato
una fotocopia di un documento di identità in corso di validità. L’esclusione dei candidati dalla selezione, per
i motivi e le ragioni sino ad ora declinate, è deliberata dal Direttore Generale ed è comunicata all’aspirante
candidato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC.
Per quanto attiene ai titoli, per la cui valutazione di merito è necessaria la conoscenza di determinati elementi
essenziali, gli stessi, qualora siano genericamente indicati o resi in forma di autocertificazione carenti di
elementi conoscitivi essenziali per l’attribuzione del previsto punteggio, non saranno presi in considerazione
(es. servizi, corsi di aggiornamento).
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla domanda, in originale o in fotocopia
autenticata dal candidato, ai sensi degli artt. 19 e 19 - bis del DPR n. 445/2000, purché il medesimo attesti
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che le copie dei lavori specificatamente richiamati
nell’autocertificazione sono conformi agli originali. Qualora le pubblicazioni siano solo elencate e non allegate,
o sia indicato il sito web da cui scaricarle senza allegarle, non si procederà alla loro valutazione.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa Amministrazione
dopo il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione all’avviso pubblico.
L’ufficio competente procederà:
- alla verifica della regolare presentazione delle domande nei termini di scadenza fissati dal bando;
- alla verifica, per ciascun candidato, del possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione, così
come previsto dal bando.
L’ammissione e l’esclusione dei candidati, è deliberata con provvedimento motivato del Direttore Generale,
che deve essere notificato ai candidati esclusi.
La Commissione Giudicatrice, nominata con atto deliberativo del Direttore Generale, si riunisce:
•

per definire i criteri utili alla valutazione dei titoli accademici e di studio, curriculum, pubblicazioni
presentati dal candidato;
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•

per definire i criteri e le modalità di espletamento della prova colloquio e la relativa data;

•

per l’assegnazione, a ciascun candidato, del punteggio dei titoli in base ai criteri fissati;

•

per procedere all’effettuazione della prova colloquio a seguito di convocazione da effettuarsi con
lettera raccomandata ar o a mezzo PEC, non meno di 15 giorni prima della data fissata;

•

La prova colloquio verte sull’argomento oggetto dell’incarico e del progetto di ricerca da cui verranno
prese in esame le competenze tecnico professionali. Luogo, data e ora della prova di colloquio saranno
resi noti mediante convocazione dei candidati con lettera raccomandata indirizzata al domicilio che il
candidato indica nella domanda di partecipazione o tramite PEC. I candidati devono presentarsi alla
prova muniti di documento di identità.

Ai fini dell’attribuzione del punteggio per la formulazione della graduatoria di merito, la Commissione disporrà
di 100 punti così ripartiti:
• un punteggio massimo di 50/100 nella valutazione dei titoli:
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO: PUNTI 25
CURRICULUM –: PUNTI 20
PUBBLICAZIONI: PUNTI 5
un punteggio massimo di 50/100 nella valutazione della prova colloquio.
La prova colloquio risulta superata con il conseguimento di un punteggio non inferiore a 30/50.
I titoli saranno valutati in base a quanto stabilito negli artt. 11, 20, 21 e 22 del D.P.R. n.220/2001.
Ai fini della formulazione della graduatoria, a parità di valutazione finale, si procederà ai sensi della Legge
15/05/1997 n. 127 art. 3.
La graduatoria sarà formata dai candidati che hanno superato la prova colloquio sommando il punteggio
dei titoli e quello della prova colloquio; la stessa graduatoria è approvata con provvedimento del Direttore
Generale dell’Ente e rimane valida per tutta la durata del progetto connesso. Entro tali termini, è consentito
l’utilizzo della graduatoria per il conferimento di ulteriori contratti riferiti al medesimo ovvero ad altro
progetto di ricerca con simile tematica scientifica anche utilizzando risorse economiche diverse da quelle di
iniziale finanziamento. Il Direttore Scientifico, fatte salve le opportune verifiche sulla congruità scientifica e
sulla reale attinenza al settore di ricerca, dispone in merito al suo utilizzo.
L’esito della selezione è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto.
ART. 6 – INCOMPATIBILITÀ
La BSR è incompatibile con tutte le attività che comportino un conflitto di interessi con l’IRCCS o un pregiudizio
al corrente ed efficiente espletamento della attività oggetto della borsa di studio assegnata.
Il borsista è, pertanto, tenuto a comunicare all’IRCCS - all’atto del conferimento e in corso di svolgimento della
BRS tutte le altre attività di cui sia titolare. La borsa non è cumulabile con altre borse di studio e/o con ogni
altro incarico c/o questo IRCCS.
La relativa fruizione è altresì incompatibile con la frequenza di corsi di dottorati di ricerca universitari
con assegni. L’insussistenza delle predette situazioni devono essere preliminarmente attestate all’atto di
conferimento della borsa di studio. Ove sopraggiungano cause impeditive all’ordinario svolgersi della borsa di
studio il borsista ha l’obbligo di cessare dalla situazione conflittuale a pena di decadenza al mantenimento del
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relativo rapporto nelle attività di studio formativo.
La violazione del presente articolo, nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di
accertamento dell’Amministrazione, costituiscono giusta causa di decadenza e di atti amministrativi
conseguenti.
ART. 7 – ACCETTAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO
Entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla comunicazione di conferimento, l’assegnatario dovrà far pervenire
all’Ufficio Competente, pena la decadenza, una dichiarazione scritta di accettazione senza riserve (anche via
fax al n.080/4994300 o PEC) della BSR alle condizioni del regolamento vigente ed in particolare del presente
articolo. Il Borsista è tenuto a frequentare secondo le modalità stabilite dal responsabile del progetto (o dal
tutor) la Struttura Operativa alla quale è assegnato per l’espletamento dell’attività di formazione nell’ambito del
progetto relativo alla BSR, senza avere un ruolo sottoposto al potere direttivo, gerarchico e disciplinare, senza
una continuità della prestazione e senza avere un inserimento stabile nell’organizzazione aziendale. Inoltre,
nella dichiarazione di accettazione, l’assegnatario dovrà dichiarare di essere a conoscenza che il godimento
della BSR non dà luogo a rapporto di dipendenza; non dà diritto ad alcun trattamento previdenziale, né a
valutazione ai fini economici e giuridici di carriera; qualora la sua attività dia luogo, anche incidentalmente,
ad invenzioni o scoperte, i diritti a detta scoperta/invenzione appartengono all’IRCCS “Saverio de Bellis” di
Castellana Grotte, salvo il diritto dell’inventore ad esserne riconosciuto autore.
L’assegnatario della borsa è tenuto a:
a) iniziare la propria attività presso l’Istituto alla data indicata nella lettera di assegnazione;
b) frequentare con impegno e diligenza secondo le indicazioni e sotto la responsabilità del proprio
responsabile scientifico del Progetto/tutor, senza avere un ruolo sottoposto al potere direttivo,
gerarchico e disciplinare, senza una continuità della prestazione e senza avere un inserimento stabile
nell’organizzazione aziendale;
c) formazione sulle attività di sperimentazione animale, qualora previste;
d) partecipare a seminari e/o corsi formativi specificamente indicati dalla Direzione Scientifica;
e) osservare le norme interne della Struttura Operativa e dell’Istituto ed adottare un comportamento
discreto e rispettoso delle norme igieniche e di sicurezza nonché della peculiarità dell’ambiente in cui
opera;
f) rispettare la segnaletica di sicurezza e le norme o procedure impartite o segnalate dal proprio
responsabile scientifico del progetto/tutor;
g) relazionare regolarmente al proprio responsabile scientifico del progetto/tutor sui progressi formativi
relativamente al progetto di ricerca cui prende parte;
h) un mese prima della data di scadenza della BSR, il borsista è tenuto a presentare alla Direzione
Scientifica una relazione sull’attività svolta nel periodo di formazione, controfirmata dal responsabile
scientifico del progetto. In caso di mancata presentazione della relazione finale,
ovvero di giudizio non positivo espresso dal Direttore Scientifico, non verrà corrisposta l’ultima rata
della BSR e il borsista sarà escluso da successive assegnazioni o eventuali proroghe di BSR presso
l’Istituto;
L’assegnatario si impegna, inoltre, a mantenere nella più assoluta e completa riservatezza tutti i dati e le
notizie apprese durante il periodo di BSR e a farne uso esclusivamente nei limiti di tale rapporto, pena la
revoca della BSR. Tale obbligo di segretezza resterà in vigore anche dopo la scadenza della BSR.
In relazione alla gravità di comportamenti eventualmente anche pregressi non conformi alle predette
caratteristiche il rapporto potrà essere temporaneamente sospeso e ove ne ricorrano i presupposti, risolto
unilateralmente con preavviso di 15 giorni da parte dell’Istituto.
I borsisti saranno sottoposti alle visite mediche previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Le visite mediche, a cura e spese dell’Ente, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche
ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, sono altresì
finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e
stupefacenti.
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Il borsista dovrà contrarre adeguata copertura assicurativa per i danni che potessero derivare da infortuni o
malattie occorsi o contratte durante o a causa dell’espletamento dell’attività affidatagli e per responsabilità
civile.
ART. 8 - NORME TRANSITORIE, FINALI E DI RINVIO
Il Direttore Generale, per legittimi motivi e a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di revocare,
modificare il presente bando in relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate legittime motivazioni
o intervenute ragioni di pubblico interesse senza che i candidati possano sollevare eccezione o vantare diritti
di sorta.
Con la partecipazione all’avviso pubblico è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve
delle prescrizioni contenute nel presente bando e nella disciplina regolamentare attualmente in vigore, del
trattamento normativo ed economico del costituendo rapporto di collaborazione.
Ai sensi del decreto legislativo 30/06/2003, n.196 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679, i dati personali,
forniti dai candidati saranno raccolti presso l’I.r.c.c.s. “S. De Bellis” dal Responsabile del procedimento per
le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati, anche successivamente all’instaurazione del
rapporto, per le finalità inerenti la gestione del rapporto stesso ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto
di accesso da parte degli aventi diritto.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’UFFICIO SEGRETERIA della DIREZIONE
SCIENTIFICA – tel. 080-4994181 nelle ore di ufficio (esclusivamente dalle ore 10 alle ore 12 di tutti i giorni
feriali, escluso il sabato).
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le vigenti norme di legge in materia di procedure
concorsuali.
Per acquisire copia dell’avviso pubblico i candidati potranno collegarsi al sito Internet dell’Istituto al seguente
indirizzo: www.irccsdebellis.it.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Tommaso A. Stallone
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Allegato 1
Fac-simile di domanda di partecipazione
Al Direttore Generale
I.r.c.c.s. “S. De Bellis”
via Turi, n. 27
70013 Castellana Grotte (Ba)

Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso di pubblica selezione per n. 1 Borsa di Studio per laureato/a
in Biologia (classe di laurea LM-6 e LM-61) o Biotecnologie (classe di laurea LM-09) o Lauree equipollenti
ai sensi di legge che si svolgerà presso……………………………………………………..indetto con
Deliberazione del Direttore Generale n. ……………. del …………………………………..…….

Il/La sottoscritto/a __________________________ (c.f.

____________________________), nato/a

a ____________________ ( ___ ) il _______________ e residente in _______________________ ( ___ )
alla via _________________________________ n._____ CHIEDE di partecipare all’avviso pubblico
evidenziato in oggetto, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia (ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 D.P.R. n.445/00 e s.m.i.),
dichiara
a) nome

…………………..

cognome……………………,

luogo

e

data

di

nascita

…………………………..……………………….., residenza………………………………………….
…………………………………………………. C.F.: ………………………………………………..
b) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ovvero titolarità del diritto di soggiorno
o del diritto di soggiorno permanente se il candidato è familiare di cittadini degli stati membri
dell’Unione Europea;
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.
Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all’art.1 del DPR 26/07/76 n.752 in materia di
conoscenza della lingua italiana.

c)

essere

di non esser

□

□

iscritto nelle liste elettorali del Comune di______________; non si è

iscritti o si è cancellati per il seguente motivo______________________;

1
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ave re

d)

□

di non avere

□

condanne penali, le eventuali condanne penali sono di seguito

riportate ____________________________________________;
e) di essere in possesso di……………………..(il possesso del titolo di studio richiesto nell’avviso
quale requisito di accesso alla selezione, con l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito e
dell’Ente che lo ha rilasciato, la durata del corso di studio e la votazione finale riportata);
f) di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati nati entro il
31/12/1985)
g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero
non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego
h) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
i) l’indirizzo PEC presso il quale inviare ogni e qualsiasi comunicazione relativa al presente avviso
…………………………………………………., nonché il numero di telefono per comunicazioni urgenti
……………………………………..
j) di essere in possesso dei seguenti altri titoli e del seguente curriculum:
Titoli accademici e di studio
Nr.

Descrizione titolo conseguito

Data conseguimento

Votazione

Attestati di formazione, aggiornamento professionale e di insegnamento o didattica
Nr.

Descrizione attestato conseguito

Durata
Data conseguimento
Dal __/__/__ al __/__/__

di carriera (servizio prestato)
Nr.

Aziende/ASL/Pubblica Amministrazione

Periodi
Dal __/__/__ al __/__/__

2
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Pubblicazioni e titoli scientifici
Nr.

Autori

Titolo della pubblicazione

Rivista

Impact factor

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/03 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 si autorizza
codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali finalizzati all’espletamento della presente selezione e
si dichiara di conoscere esplicitamente tutte le disposizione del relativo avviso pubblico.
Per ogni eventuale comunicazione si elegge domicilio presso l’indicata residenza, ovvero, presso il
seguente recapito ____________________________________________________________________
o utenza telefonica n. _________________________ PEC

_________________________________.

Le suddette dichiarazioni sono rese in autocertificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000.
L’istante, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, dichiara inoltre, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000, che tutti gli atti allegati in
copia sono conformi agli originali e disponibili quest’ultimi per la produzione su richiesta di codesto Ente.
Si allega, pertanto, alla presente documento personale di identità n. _____________ rilasciato il
___________________dal Comune di _________________________________.___________________

data ____________

.
__
(firma leggibile)

.

3
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47, co. 1, del D.P.R. 28.12.2000 N. 445)

Il/La

sottoscritto/a

......................................................................................

nato/a

a……………

………………..………............... il ....................................... residente a............................................................
informato/a secondo quanto prescritto dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sulla responsabilità penale
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, e sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Luogo e data ______________
IL/LA DICHIARANTE (1)
.................................................................

(1) Allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità.
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ENTE OSPEDALIERO DE BELLIS
Avviso di selezione per il conferimento di n.1 Borsa di Studio, per titoli e colloquio, per una risorsa in
possesso della laurea in Bioinformatica (classe di laurea L-31 e LM-18) o Biologia/Biotecnologie (classe di
laurea LM-06, LM-61 e LM-09) o Matematica (classe di laurea LM-40) o Fisica (classe di laurea LM-17) o
Lauree equipollenti ai sensi di legge.

AVVISO DI SELEZIONE
PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO

Il Direttore Generale, in esecuzione della propria deliberazione n. 123 del 03 MAR. 2020 indice il presente
Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 12 Borse di Studio, in applicazione
del Regolamento adottato con deliberazione del D.G. n.735 del 05/10/2018 e pubblicato sul Sito dell’Ente,
come di seguito riportato:
N.1 Borsa di Studio, per titoli e colloquio, per una risorsa in possesso della laurea in Bioinformatica
(classe di laurea L-31 e LM-18) o Biologia/Biotecnologie (classe di laurea LM-06, LM-61 e LM-09) o
Matematica (classe di laurea LM-40) o Fisica (classe di laurea LM-17) o Lauree equipollenti ai sensi
di legge, sulla base della richiesta avanzata dal Prof. Gianluigi Giannelli, Direttore Scientifico, con oneri
a carico del seguente progetto, l’attività di ricerca sarà svolta presso la Direzione Scientifica.
Progetto di ricerca “Nuovi bersagli terapeutici nella terapia personalizzata del cancro del colon-retto
(CCR): manipolazione farmacologica dell’asse MAPK-FoxO3A e medicina mitocondriale”.
Responsabile scientifico Dott. Cristiano Simone.
Oggetto della Borsa: Tale risorsa verrà formata ed avviata per:
− Gestione, integrazione e analisi di dati trascrittomici, genomici ed epigenetici;
− Analisi di pathways biologiche, individuazione di geni driver e di network genici;
− Utilizzo di strumenti di biostatistica quali algoritmi di clustering e classificazione;
− Utilizzo dei linguaggi R e Python per l’analisi dei dati derivanti da piattaforme genomiche,
trascrittomiche ed epigenomiche in ambiente Unix/Linux;
− Interrogare, gestire e integrare dati derivanti da banche dati specializzate.
Titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione laurea in Bioinformatica (classe di
laurea L-31 e LM-18) o Biologia/Biotecnologie (classe di laurea LM-06, LM-61 e LM-09) o Matematica
(classe di laurea LM-40) o Fisica (classe di laurea LM-17) o Lauree equipollenti ai sensi di legge.
Durata La Borsa di Studio ha la durata di 12 mesi, prorogabile fino alla data di scadenza dell’attività
scientifica del Progetto Scientifico oggetto della Borsa di Studio o di un Progetto Scientifico similare
per tematiche e metodologie, e comunque fino ad un periodo complessivo non superiore ai 36 mesi.
Compenso: euro 25.000 annuo lordo, pari ad € 2.083,00 mensili lordo, con oneri a carico della ricerca
corrente.
ART. 1 – NORME DI CARATTERE GENERALE
L’Istituto garantisce:
- secondo quanto disposto dall’art. 7 del D. Lgs. n. 165/01 “la parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro”;
- ogni altra vigente disposizione di legge in materia di preferenze e precedenze.
Al presente avviso saranno applicate le disposizioni di cui all’art. 20 della L. n.104/92 sulla richiesta di ausili e
di eventuali tempi aggiuntivi per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap.
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ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE
Saranno ammessi alla selezione, coloro che risulteranno in possesso dei requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ovvero titolarità del diritto di soggiorno
o del diritto di soggiorno permanente se il candidato è familiare di cittadini degli stati membri
dell’Unione Europea;
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.
Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all’art.1 del DPR 26/07/76 n.752 in materia di
conoscenza della lingua italiana;
b) iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza;
c) idoneità fisica all’impiego
- l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con l’osservanza delle norme in tema di categorie
protette, è effettuato dal Medico Competente di questo Istituto, prima dell’immissione in servizio;
- il personale dipendente dalle amministrazioni ed enti di cui agli artt.25 e 26 comma 1 del D.P.R.
20/12/1979 n.761 è dispensato dalla visita medica;
d) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero non
essere stati dichiarati decaduti dall’impiego;
e) possesso della laurea in Bioinformatica (classe di laurea L-31 e LM-18) o Biologia/Biotecnologie (classe
di laurea LM-06, LM-61 e LM-09) o Matematica (classe di laurea LM-40) o Fisica (classe di laurea LM17) o Lauree equipollenti ai sensi di legge.
ART. 3 - MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D’AMMISSIONE ALL’AVVISO
La domanda di partecipazione al presente avviso, debitamente datata e firmata dal candidato e redatta in
carta semplice secondo il fac-simile di cui all’allegato 1 del presente bando, deve essere indirizzata, con la
documentazione ad essa allegata in busta chiusa, al DIRETTORE GENERALE ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A
CARATTERE SCIENTIFICO – via Turi n.27, 70013 Castellana Grotte – e deve essere presentata entro il termine
perentorio del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia scegliendo esclusivamente una delle seguenti modalità:
A. tramite consegna a mani proprie; la data di presentazione è comprovata dal timbro di consegna
apposto dall’Ufficio Protocollo dell’Ente;
B. tramite il servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; la data di presentazione
corrisponde a quella di spedizione ed è comprovata dal timbro dell’Ufficio Postale accettante;
C. invio tramite PEC, personale del candidato, di un file in formato PDF all’indirizzo: dirscientifico.
debellis@pec.rupar.puglia.it, sottoscritto con firma digitale del candidato, contenente la domanda di
partecipazione, i documenti da allegare, il curriculum vitae e le dichiarazioni sostitutive.
Non sarà considerata valida, ai fini della partecipazione al concorso, la trasmissione telematica
mediante invio ad altro indirizzo PEC dell’istituto diverso da quello sopra indicato che è il solo dedicato
alla presentazione delle domande.
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.
Non sono ammessi altri mezzi di presentazione della domanda a pena di esclusione.
La PEC indicata dal candidato nella domanda costituirà per l’Ente l’unica a cui far riferimento per
successive comunicazioni.
L’invio deve avvenire in un’unica spedizione con file solo in formato PDF e cartella zippata non superiore a 20
MB contenente i seguenti allegati:

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 12-3-2020

-

18457

domanda;
elenco dei documenti;
cartella con tutta la documentazione;
copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.

In caso di consegna a mani proprie o a mezzo servizio postale, sulla busta chiusa occorre indicare come
oggetto “Domanda di partecipazione all’Avviso di pubblica selezione per n.1 Borsa di Studio, per titoli e
colloquio, per una risorsa in possesso della laurea in Bioinformatica (classe di laurea L-31 e LM-18) o
Biologia/Biotecnologie (classe di laurea LM-06, LM-61 e LM-09) o Matematica (classe di laurea LM-40) o
Fisica (classe di laurea LM-17) o Lauree equipollenti ai sensi di legge. Progetto: “Nuovi bersagli terapeutici
nella terapia personalizzata del cancro del colon-retto (CCR): manipolazione farmacologica dell’asse MAPKFoxO3A e medicina mitocondriale””.
Nel caso in cui il termine per la presentazione della domanda dovesse coincidere con un giorno festivo, lo
stesso sarà prorogato al giorno feriale immediatamente successivo.
Nel caso di utilizzo del servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, o di inoltro a mezzo pec,
l’IRCCS non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda per cause non imputabili
allo stesso.
Nella domanda di ammissione su carta semplice, datata e firmata (Allegato 1, Fac-simile di domanda
di partecipazione) gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei prescritti requisiti previsti dal bando,
comprovando gli stessi, in sostituzione delle normali certificazioni, ai sensi degli artt. 46-47 e 19-19bis del
DPR n. 445/00. In particolare:
a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
b) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ovvero titolarità del diritto di soggiorno
o del diritto di soggiorno permanente se il candidato è familiare di cittadini degli stati membri
dell’Unione Europea;
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;
Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all’art.1 del DPR 26/07/76 n.752 in materia di conoscenza
della lingua italiana;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle
liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) il possesso del titolo di studio richiesto nell’avviso quale requisito di accesso alla selezione, con
l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito e dell’Ente che lo ha rilasciato, la durata del corso di studio
e la votazione finale riportata;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati nati entro il 31/12/1985);
g) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero non
essere stati dichiarati decaduti dall’impiego;
h) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
i) l’indicazione, obbligatoria, dell’indirizzo PEC presso il quale saranno trasmesse tutte le comunicazioni
relative al presente avviso;
j) indicazione dei titoli e del curriculum;
La domanda, a pena esclusione, deve essere datata e sottoscritta dal candidato. Nel caso di invio a mezzo PEC
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la mancanza della firma digitale è causa di invalidità della domanda e, quindi, di esclusione del candidato.
I candidati dovranno obbligatoriamente indicare l’esatto recapito e l’indirizzo PEC per le successive
comunicazioni in ordine alla selezione pubblica alla quale si partecipa, nonché un numero di telefono per
comunicazioni urgenti.
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.196/03 e del Regolamento UE 2016/679 i candidati con la presentazione
della domanda autorizzano l’amministrazione al trattamento dei propri dati personali che saranno utilizzati,
ai fini della gestione delle procedure concorsuali e dell’eventuale conferimento d’incarico.
ART. 4 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione alla selezione devono essere corredate da:
1. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
2. curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto, redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000;
3. titoli di studio conseguiti;
4. eventuali pubblicazioni;
5. elenco in carta semplice contenente l’indicazione dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato
dal candidato;
6. schema esemplificativo per la valutazione dei titoli (presente nell’allegato 1, Fac-simile di domanda di
partecipazione) compilato dal candidato con riferimento alla documentazione presentata;
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente e tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati in detto elenco.
La documentazione relativa ai requisiti di ammissione, nonché gli ulteriori eventuali contenuti che i candidati
ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione, potranno essere autocertificati o
presentati in fotocopia corredata da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che dichiari la
conformità della copia all’originale, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Resta salva la facoltà, per l’Amministrazione, di verificare quanto dichiarato e/o prodotto dal candidato.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato e/o prodotto, il candidato decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
oltre a soggiacere alle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci.
ART. 5 – AMMISSIONE ALLA SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Per l’ammissione alla selezione è necessario il possesso dei requisiti prescritti nell’avviso alla data di scadenza
della presentazione delle domande. É altresì necessario che la domanda di partecipazione sia firmata e che la
stessa sia presentata nei modi e termini previsti dal bando entro il termine di scadenza dell’avviso, con allegato
una fotocopia di un documento di identità in corso di validità. L’esclusione dei candidati dalla selezione, per
i motivi e le ragioni sino ad ora declinate, è deliberata dal Direttore Generale ed è comunicata all’aspirante
candidato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC.
Per quanto attiene ai titoli, per la cui valutazione di merito è necessaria la conoscenza di determinati elementi
essenziali, gli stessi, qualora siano genericamente indicati o resi in forma di autocertificazione carenti di
elementi conoscitivi essenziali per l’attribuzione del previsto punteggio, non saranno presi in considerazione
(es. servizi, corsi di aggiornamento).
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla domanda, in originale o in fotocopia
autenticata dal candidato, ai sensi degli artt. 19 e 19 - bis del DPR n. 445/2000, purché il medesimo attesti
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che le copie dei lavori specificatamente richiamati
nell’autocertificazione sono conformi agli originali. Qualora le pubblicazioni siano solo elencate e non allegate,
o sia indicato il sito web da cui scaricarle senza allegarle, non si procederà alla loro valutazione.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa Amministrazione
dopo il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione all’avviso pubblico.
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L’ufficio competente procederà:
- alla verifica della regolare presentazione delle domande nei termini di scadenza fissati dal bando;
- alla verifica, per ciascun candidato, del possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione, così
come previsto dal bando.
L’ammissione e l’esclusione dei candidati, è deliberata con provvedimento motivato del Direttore Generale,
che deve essere notificato ai candidati esclusi.
La Commissione Giudicatrice, nominata con atto deliberativo del Direttore Generale, si riunisce:
•

per definire i criteri utili alla valutazione dei titoli accademici e di studio, curriculum, pubblicazioni
presentati dal candidato;

•

per definire i criteri e le modalità di espletamento della prova colloquio e la relativa data;

•

per l’assegnazione, a ciascun candidato, del punteggio dei titoli in base ai criteri fissati;

•

per procedere all’effettuazione della prova colloquio a seguito di convocazione da effettuarsi con
lettera raccomandata ar o a mezzo PEC, non meno di 15 giorni prima della data fissata;

•

La prova colloquio verte sull’argomento oggetto dell’incarico e del progetto di ricerca da cui verranno
prese in esame le competenze tecnico professionali. Luogo, data e ora della prova di colloquio saranno
resi noti mediante convocazione dei candidati con lettera raccomandata indirizzata al domicilio che il
candidato indica nella domanda di partecipazione o tramite PEC. I candidati devono presentarsi alla
prova muniti di documento di identità.

Ai fini dell’attribuzione del punteggio per la formulazione della graduatoria di merito, la Commissione disporrà
di 100 punti così ripartiti:
• un punteggio massimo di 50/100 nella valutazione dei titoli:
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO: PUNTI 25
CURRICULUM –: PUNTI 20
PUBBLICAZIONI: PUNTI 5
un punteggio massimo di 50/100 nella valutazione della prova colloquio.
La prova colloquio risulta superata con il conseguimento di un punteggio non inferiore a 30/50.
I titoli saranno valutati in base a quanto stabilito negli artt. 11, 20, 21 e 22 del D.P.R. n.220/2001.
Ai fini della formulazione della graduatoria, a parità di valutazione finale, si procederà ai sensi della Legge
15/05/1997 n. 127 art. 3.
La graduatoria sarà formata dai candidati che hanno superato la prova colloquio sommando il punteggio
dei titoli e quello della prova colloquio; la stessa graduatoria è approvata con provvedimento del Direttore
Generale dell’Ente e rimane valida per tutta la durata del progetto connesso. Entro tali termini, è consentito
l’utilizzo della graduatoria per il conferimento di ulteriori contratti riferiti al medesimo ovvero ad altro
progetto di ricerca con simile tematica scientifica anche utilizzando risorse economiche diverse da quelle di
iniziale finanziamento. Il Direttore Scientifico, fatte salve le opportune verifiche sulla congruità scientifica e
sulla reale attinenza al settore di ricerca, dispone in merito al suo utilizzo.
L’esito della selezione è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto.
ART. 6 – INCOMPATIBILITÀ
La BSR è incompatibile con tutte le attività che comportino un conflitto di interessi con l’IRCCS o un pregiudizio
al corrente ed efficiente espletamento della attività oggetto della borsa di studio assegnata.
Il borsista è, pertanto, tenuto a comunicare all’IRCCS - all’atto del conferimento e in corso di svolgimento della
BRS tutte le altre attività di cui sia titolare. La borsa non è cumulabile con altre borse di studio e/o con ogni
altro incarico c/o questo IRCCS.
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La relativa fruizione è altresì incompatibile con la frequenza dì corsi di dottorati di ricerca universitari
con assegni. L’insussistenza delle predette situazioni devono essere preliminarmente attestate all’atto di
conferimento della borsa di studio. Ove sopraggiungano cause impeditive all’ordinario svolgersi della borsa di
studio il borsista ha l’obbligo di cessare dalla situazione conflittuale a pena di decadenza al mantenimento del
relativo rapporto nelle attività di studio formativo.
La violazione del presente articolo, nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di
accertamento dell’Amministrazione, costituiscono giusta causa di decadenza e di atti amministrativi
conseguenti.
ART. 7 – ACCETTAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO
Entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla comunicazione di conferimento, l’assegnatario dovrà far pervenire
all’Ufficio Competente, pena la decadenza, una dichiarazione scritta di accettazione senza riserve (anche via
fax al n.080/4994300 o PEC) della BSR alle condizioni del regolamento vigente ed in particolare del presente
articolo. Il Borsista è tenuto a frequentare secondo le modalità stabilite dal responsabile del progetto (o dal
tutor) la Struttura Operativa alla quale è assegnato per l’espletamento dell’attività di formazione nell’ambito del
progetto relativo alla BSR, senza avere un ruolo sottoposto al potere direttivo, gerarchico e disciplinare, senza
una continuità della prestazione e senza avere un inserimento stabile nell’organizzazione aziendale. Inoltre,
nella dichiarazione di accettazione, l’assegnatario dovrà dichiarare di essere a conoscenza che il godimento
della BSR non dà luogo a rapporto di dipendenza; non dà diritto ad alcun trattamento previdenziale, né a
valutazione ai fini economici e giuridici di carriera; qualora la sua attività dia luogo, anche incidentalmente,
ad invenzioni o scoperte, i diritti a detta scoperta/invenzione appartengono all’IRCCS “Saverio de Bellis” di
Castellana Grotte, salvo il diritto dell’inventore ad esserne riconosciuto autore.
L’assegnatario della borsa è tenuto a:
a) iniziare la propria attività presso l’Istituto alla data indicata nella lettera di assegnazione;
b) frequentare con impegno e diligenza secondo le indicazioni e sotto la responsabilità del proprio
responsabile scientifico del Progetto/tutor, senza avere un ruolo sottoposto al potere direttivo,
gerarchico e disciplinare, senza una continuità della prestazione e senza avere un inserimento stabile
nell’organizzazione aziendale;
c) formazione sulle attività di sperimentazione animale, qualora previste;
d) partecipare a seminari e/o corsi formativi specificamente indicati dalla Direzione Scientifica;
e) osservare le norme interne della Struttura Operativa e dell’Istituto ed adottare un comportamento
discreto e rispettoso delle norme igieniche e di sicurezza nonché della peculiarità dell’ambiente in cui
opera;
f) rispettare la segnaletica di sicurezza e le norme o procedure impartite o segnalate dal proprio
responsabile scientifico del progetto/tutor;
g) relazionare regolarmente al proprio responsabile scientifico del progetto/tutor sui progressi formativi
relativamente al progetto di ricerca cui prende parte;
h) un mese prima della data di scadenza della BSR, il borsista è tenuto a presentare alla Direzione
Scientifica una relazione sull’attività svolta nel periodo di formazione, controfirmata dal responsabile
scientifico del progetto. In caso di mancata presentazione della relazione finale,
ovvero di giudizio non positivo espresso dal Direttore Scientifico, non verrà corrisposta l’ultima rata
della BSR e il borsista sarà escluso da successive assegnazioni o eventuali proroghe di BSR presso
l’Istituto;
L’assegnatario si impegna, inoltre, a mantenere nella più assoluta e completa riservatezza tutti i dati e le
notizie apprese durante il periodo di BSR e a farne uso esclusivamente nei limiti di tale rapporto, pena la
revoca della BSR. Tale obbligo di segretezza resterà in vigore anche dopo la scadenza della BSR.
In relazione alla gravità di comportamenti eventualmente anche pregressi non conformi alle predette
caratteristiche il rapporto potrà essere temporaneamente sospeso e ove ne ricorrano i presupposti, risolto
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unilateralmente con preavviso di 15 giorni da parte dell’Istituto.
I borsisti saranno sottoposti alle visite mediche previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Le visite mediche, a cura e spese dell’Ente, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche
ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, sono altresì
finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e
stupefacenti.
Il borsista dovrà contrarre adeguata copertura assicurativa per i danni che potessero derivare da infortuni o
malattie occorsi o contratte durante o a causa dell’espletamento dell’attività affidatagli e per responsabilità
civile.
ART. 8 - NORME TRANSITORIE, FINALI E DI RINVIO
Il Direttore Generale, per legittimi motivi e a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di revocare,
modificare il presente bando in relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate legittime motivazioni
o intervenute ragioni di pubblico interesse senza che i candidati possano sollevare eccezione o vantare diritti
di sorta.
Con la partecipazione all’avviso pubblico è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve
delle prescrizioni contenute nel presente bando e nella disciplina regolamentare attualmente in vigore, del
trattamento normativo ed economico del costituendo rapporto di collaborazione.
Ai sensi del decreto legislativo 30/06/2003, n.196 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679, i dati personali,
forniti dai candidati saranno raccolti presso l’I.r.c.c.s. “S. De Bellis” dal Responsabile del procedimento per
le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati, anche successivamente all’instaurazione del
rapporto, per le finalità inerenti la gestione del rapporto stesso ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto
di accesso da parte degli aventi diritto.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’UFFICIO SEGRETERIA della DIREZIONE
SCIENTIFICA – tel. 080-4994181 nelle ore di ufficio (esclusivamente dalle ore 10 alle ore 12 di tutti i giorni
feriali, escluso il sabato).
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le vigenti norme di legge in materia di procedure
concorsuali.
Per acquisire copia dell’avviso pubblico i candidati potranno collegarsi al sito Internet dell’Istituto al seguente
indirizzo: www.irccsdebellis.it.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Tommaso A. Stallone
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Allegato 1
Fac-simile di domanda di partecipazione
Al Direttore Generale
I.r.c.c.s. “S. De Bellis”
via Turi, n. 27
70013 Castellana Grotte (Ba)

Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso di pubblica selezione per n. 1 Borsa di Studio per
laureato/a in Bioinformatica (classe di laurea L-31 e LM-18) o Biologia/Biotecnologie (classe di laurea LM06, LM-61 e LM-09) o Matematica (classe di laurea LM-40) o Fisica (classe di laurea LM-17) o Lauree
equipollenti ai sensi di legge che si svolgerà presso………………………………………………………indetto con
Deliberazione del Direttore Generale n. ………….

del ………………………..…………

Il/La sottoscritto/a __________________________ (c.f.

____________________________), nato/a

a ____________________ ( ___ ) il _______________ e residente in _______________________ ( ___ )
alla via _________________________________ n._____ CHIEDE di partecipare all’avviso pubblico
evidenziato in oggetto, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia (ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 D.P.R. n.445/00 e s.m.i.),
dichiara
a) nome

…………………..

cognome……………………,

luogo

e

data

di

nascita

…………………………..……………………….., residenza………………………………………….
…………………………………………………. C.F.: ………………………………………………..
b) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ovvero titolarità del diritto di soggiorno
o del diritto di soggiorno permanente se il candidato è familiare di cittadini degli stati membri
dell’Unione Europea;
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.
Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all’art.1 del DPR 26/07/76 n.752 in materia di
conoscenza della lingua italiana.

c)

essere

di nan esser

□

□

iscritto nelle liste elettorali del Comune di______________; non si è

iscritti o si è cancellati per il seguente motivo______________________;

1
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ave re

d)

□

di non avere

□

condanne penali, le eventuali condanne penali sono di seguito

riportate ____________________________________________;
e) di essere in possesso di……………………..(il possesso del titolo di studio richiesto nell’avviso
quale requisito di accesso alla selezione, con l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito e
dell’Ente che lo ha rilasciato, la durata del corso di studio e la votazione finale riportata);
f) di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati nati entro il
31/12/1985)
g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero
non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego
h) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
i) l’indirizzo PEC presso il quale inviare ogni e qualsiasi comunicazione relativa al presente avviso
…………………………………………………., nonché il numero di telefono per comunicazioni urgenti
……………………………………..
j) di essere in possesso dei seguenti altri titoli e del seguente curriculum:
Titoli accademici e di studio
Nr.

Descrizione titolo conseguito

Data conseguimento

Votazione

Attestati di formazione, aggiornamento professionale e di insegnamento o didattica
Nr.

Descrizione attestato conseguito

Durata
Data conseguimento
Dal __/__/__ al __/__/__

di carriera (servizio prestato)
Nr.

Aziende/ASL/Pubblica Amministrazione

Periodi
Dal __/__/__ al __/__/__

2
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Pubblicazioni e titoli scientifici
Nr.

Autori

Titolo della pubblicazione

Rivista

Impact factor

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/03 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 si autorizza
codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali finalizzati all’espletamento della presente selezione e
si dichiara di conoscere esplicitamente tutte le disposizione del relativo avviso pubblico.
Per ogni eventuale comunicazione si elegge domicilio presso l’indicata residenza, ovvero, presso il
seguente recapito ____________________________________________________________________
o utenza telefonica n. _________________________ PEC

_________________________________.

Le suddette dichiarazioni sono rese in autocertificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000.
L’istante, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, dichiara inoltre, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000, che tutti gli atti allegati in
copia sono conformi agli originali e disponibili quest’ultimi per la produzione su richiesta di codesto Ente.
Si allega, pertanto, alla presente documento personale di identità n. _____________ rilasciato il
___________________dal Comune di _________________________________.___________________

data ____________

.
__
(firma leggibile)

.

3
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47, co. 1, del D.P.R. 28.12.2000 N. 445)

Il/La

sottoscritto/a

......................................................................................

nato/a

a……………

………………..………............... il ....................................... residente a............................................................
informato/a secondo quanto prescritto dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sulla responsabilità penale
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, e sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Luogo e data ______________
IL/LA DICHIARANTE (1)
.................................................................

(1) Allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità.

4
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ENTE OSPEDALIERO DE BELLIS
Avviso di selezione per il conferimento di n.1 Borsa di Studio, per titoli e colloquio, per una risorsa in
possesso della laurea in Medicina e Chirurgia (classe di laurea LM-41).
AVVISO DI SELEZIONE
PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO
Il Direttore Generale, in esecuzione della propria deliberazione n. 123 del 03 MAR. 2020 indice il presente
Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 12 Borse di Studio, in applicazione
del Regolamento adottato con deliberazione del D.G. n.735 del 05/10/2018 e pubblicato sul Sito dell’Ente,
come di seguito riportato:
N.1 Borsa di Studio, per titoli e colloquio, per una risorsa in possesso della laurea in Medicina e
Chirurgia (classe di laurea LM-41) sulla base della richiesta avanzata dal Prof. Gianluigi Giannelli,
Direttore Scientifico, con oneri a carico del seguente progetto; l’attività di ricerca sarà svolta presso il
Laboratorio del Progetto “Salus in Apulia”, Studi di popolazione.
Progetto di ricerca dal titolo “Sviluppo di nuovi approcci farmacologici per il trattamento e diagnosi del
Mesotelioma pleurico”, presente nel “contratto di ricerca” con Biogem S.c.a.r.l..
Responsabile scientifico: Prof. Gianluigi Giannelli.
Oggetto della Borsa: Tale risorsa verrà formata sulle potenziali applicazioni in vari campi della
letteratura dell’impiego delle nanoparticelle, anche attraverso la compilazione di elaborati scientifici
con approccio di meta analisi.
Titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione laurea in Medicina e Chirurgia (classe di
laurea LM-41).
Durata La Borsa di Studio ha la durata di 12 mesi, prorogabile fino alla data di scadenza dell’attività
scientifica del Progetto Scientifico oggetto della Borsa di Studio o di un Progetto Scientifico similare
per tematiche e metodologie, e comunque fino ad un periodo complessivo non superiore ai 36 mesi.
Compenso: euro 30.000 annuo lordo, pari ad € 2.500,00 mensili lordo, con oneri a carico della ricerca
corrente.
ART. 1 – NORME DI CARATTERE GENERALE
L’Istituto garantisce:
- secondo quanto disposto dall’art. 7 del D. Lgs. n. 165/01 “la parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro”;
- ogni altra vigente disposizione di legge in materia di preferenze e precedenze.
Al presente avviso saranno applicate le disposizioni di cui all’art. 20 della L. n.104/92 sulla richiesta di ausili e
di eventuali tempi aggiuntivi per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap.
ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE
Saranno ammessi alla selezione, coloro che risulteranno in possesso dei requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ovvero titolarità del diritto di soggiorno
o del diritto di soggiorno permanente se il candidato è familiare di cittadini degli stati membri
dell’Unione Europea;
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.
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b)
c)

d)
e)
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Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all’art.1 del DPR 26/07/76 n.752 in materia di
conoscenza della lingua italiana;
iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza;
idoneità fisica all’impiego
- l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con l’osservanza delle norme in tema di categorie
protette, è effettuato dal Medico Competente di questo Istituto, prima dell’immissione in servizio;
- il personale dipendente dalle amministrazioni ed enti di cui agli artt.25 e 26 comma 1 del D.P.R.
20/12/1979 n.761 è dispensato dalla visita medica;
non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero non
essere stati dichiarati decaduti dall’impiego
possesso della laurea in Medicina e Chirurgia (classe di laurea LM-41).

ART. 3 - MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D’AMMISSIONE ALL’AVVISO
La domanda di partecipazione al presente avviso, debitamente datata e firmata dal candidato e redatta in
carta semplice secondo il fac-simile di cui all’allegato 1 del presente bando, deve essere indirizzata, con la
documentazione ad essa allegata in busta chiusa, al DIRETTORE GENERALE ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A
CARATTERE SCIENTIFICO – via Turi n.27, 70013 Castellana Grotte – e deve essere presentata entro il termine
perentorio del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia scegliendo esclusivamente una delle seguenti modalità:
A. tramite consegna a mani proprie; la data di presentazione è comprovata dal timbro di consegna
apposto dall’Ufficio Protocollo dell’Ente;
B. tramite il servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; la data di presentazione
corrisponde a quella di spedizione ed è comprovata dal timbro dell’Ufficio Postale accettante;
C. invio tramite PEC, personale del candidato, di un file in formato PDF all’indirizzo: dirscientifico.
debellis@pec.rupar.puglia.it, sottoscritto con firma digitale del candidato, contenente la domanda di
partecipazione, i documenti da allegare, il curriculum vitae e le dichiarazioni sostitutive.
Non sarà considerata valida, ai fini della partecipazione al concorso, la trasmissione telematica
mediante invio ad altro indirizzo PEC dell’istituto diverso da quello sopra indicato che è il solo dedicato
alla presentazione delle domande.
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.
Non sono ammessi altri mezzi di presentazione della domanda a pena di esclusione.
La PEC indicata dal candidato nella domanda costituirà per l’Ente l’unica a cui far riferimento per
successive comunicazioni.
L’invio deve avvenire in un’unica spedizione con file solo in formato PDF e cartella zippata non superiore a 20
MB contenente i seguenti allegati:
- domanda;
- elenco dei documenti;
- cartella con tutta la documentazione;
- copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
In caso di consegna a mani proprie o a mezzo servizio postale, sulla busta chiusa occorre indicare come oggetto
“Domanda di partecipazione all’Avviso di pubblica selezione per n.1 Borsa di Studio, per titoli e colloquio, per
una risorsa in possesso della laurea in Medicina e Chirurgia (classe di laurea LM-41. Progetto: “Sviluppo di
nuovi approcci farmacologici per il trattamento e diagnosi del Mesotelioma pleurico”, presente nel “contratto
di ricerca” con Biogem S.c.a.r.l.”.
Nel caso in cui il termine per la presentazione della domanda dovesse coincidere con un giorno festivo, lo
stesso sarà prorogato al giorno feriale immediatamente successivo.
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Nel caso di utilizzo del servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, o di inoltro a mezzo pec,
l’IRCCS non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda per cause non imputabili
allo stesso.
Nella domanda di ammissione su carta semplice, datata e firmata (Allegato 1, Fac-simile di domanda
di partecipazione) gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei prescritti requisiti previsti dal bando,
comprovando gli stessi, in sostituzione delle normali certificazioni, ai sensi degli artt. 46-47 e 19-19bis del
DPR n. 445/00. In particolare:
a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
b) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ovvero titolarità del diritto di soggiorno
o del diritto di soggiorno permanente se il candidato è familiare di cittadini degli stati membri
dell’Unione Europea;
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;
Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all’art.1 del DPR 26/07/76 n.752 in materia di conoscenza
della lingua italiana;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle
liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) il possesso del titolo di studio richiesto nell’avviso quale requisito di accesso alla selezione, con
l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito e dell’Ente che lo ha rilasciato, la durata del corso di studio
e la votazione finale riportata;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati nati entro il 31/12/1985);
g) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero non
essere stati dichiarati decaduti dall’impiego;
h) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
i) l’indicazione, obbligatoria, dell’indirizzo PEC presso il quale saranno trasmesse tutte le comunicazioni
relative al presente avviso;
j) indicazione dei titoli e del curriculum;
La domanda, a pena esclusione, deve essere datata e sottoscritta dal candidato. Nel caso di invio a mezzo PEC
la mancanza della firma digitale è causa di invalidità della domanda e, quindi, di esclusione del candidato.
I candidati dovranno obbligatoriamente indicare l’esatto recapito e l’indirizzo PEC per le successive
comunicazioni in ordine alla selezione pubblica alla quale si partecipa, nonché un numero di telefono per
comunicazioni urgenti.
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.196/03 e del Regolamento UE 2016/679 i candidati con la presentazione
della domanda autorizzano l’amministrazione al trattamento dei propri dati personali che saranno utilizzati,
ai fini della gestione delle procedure concorsuali e dell’eventuale conferimento d’incarico.
ART. 4 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione alla selezione devono essere corredate da:
1. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
2. curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto, redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000;
3. titoli di studio conseguiti;
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4. eventuali pubblicazioni;
5. elenco in carta semplice contenente l’indicazione dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato
dal candidato;
6. schema esemplificativo per la valutazione dei titoli (presente nell’allegato 1, Fac-simile di domanda di
partecipazione) compilato dal candidato con riferimento alla documentazione presentata;
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente e tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati in detto elenco.
La documentazione relativa ai requisiti di ammissione, nonché gli ulteriori eventuali contenuti che i candidati
ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione, potranno essere autocertificati o
presentati in fotocopia corredata da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che dichiari la
conformità della copia all’originale, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Resta salva la facoltà, per l’Amministrazione, di verificare quanto dichiarato e/o prodotto dal candidato.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato e/o prodotto, il candidato decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
oltre a soggiacere alle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci.
ART. 5 – AMMISSIONE ALLA SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Per l’ammissione alla selezione è necessario il possesso dei requisiti prescritti nell’avviso alla data di scadenza
della presentazione delle domande. É altresì necessario che la domanda di partecipazione sia firmata e che la
stessa sia presentata nei modi e termini previsti dal bando entro il termine di scadenza dell’avviso, con allegato
una fotocopia di un documento di identità in corso di validità. L’esclusione dei candidati dalla selezione, per
i motivi e le ragioni sino ad ora declinate, è deliberata dal Direttore Generale ed è comunicata all’aspirante
candidato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC.
Per quanto attiene ai titoli, per la cui valutazione di merito è necessaria la conoscenza di determinati elementi
essenziali, gli stessi, qualora siano genericamente indicati o resi in forma di autocertificazione carenti di
elementi conoscitivi essenziali per l’attribuzione del previsto punteggio, non saranno presi in considerazione
(es. servizi, corsi di aggiornamento).
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla domanda, in originale o in fotocopia
autenticata dal candidato, ai sensi degli artt. 19 e 19 - bis del DPR n. 445/2000, purché il medesimo attesti
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che le copie dei lavori specificatamente richiamati
nell’autocertificazione sono conformi agli originali. Qualora le pubblicazioni siano solo elencate e non allegate,
o sia indicato il sito web da cui scaricarle senza allegarle, non si procederà alla loro valutazione.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa Amministrazione
dopo il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione all’avviso pubblico.
L’ufficio competente procederà:
- alla verifica della regolare presentazione delle domande nei termini di scadenza fissati dal bando;
- alla verifica, per ciascun candidato, del possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione, così
come previsto dal bando.
L’ammissione e l’esclusione dei candidati, è deliberata con provvedimento motivato del Direttore Generale,
che deve essere notificato ai candidati esclusi.
La Commissione Giudicatrice, nominata con atto deliberativo del Direttore Generale, si riunisce:
•

per definire i criteri utili alla valutazione dei titoli accademici e di studio, curriculum, pubblicazioni
presentati dal candidato;

•

per definire i criteri e le modalità di espletamento della prova colloquio e la relativa data;

•

per l’assegnazione, a ciascun candidato, del punteggio dei titoli in base ai criteri fissati;

•

per procedere all’effettuazione della prova colloquio a seguito di convocazione da effettuarsi con
lettera raccomandata ar o a mezzo PEC, non meno di 15 giorni prima della data fissata;

•

La prova colloquio verte sull’argomento oggetto dell’incarico e del progetto di ricerca da cui verranno
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prese in esame le competenze tecnico professionali. Luogo, data e ora della prova di colloquio saranno
resi noti mediante convocazione dei candidati con lettera raccomandata indirizzata al domicilio che il
candidato indica nella domanda di partecipazione o tramite PEC. I candidati devono presentarsi alla
prova muniti di documento di identità.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio per la formulazione della graduatoria di merito, la Commissione disporrà
di 100 punti così ripartiti:
• un punteggio massimo di 50/100 nella valutazione dei titoli:
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO: PUNTI 25
CURRICULUM –: PUNTI 20
PUBBLICAZIONI: PUNTI 5
un punteggio massimo di 50/100 nella valutazione della prova colloquio.
La prova colloquio risulta superata con il conseguimento di un punteggio non inferiore a 30/50.
I titoli saranno valutati in base a quanto stabilito negli artt. 11, 20, 21 e 22 del D.P.R. n.220/2001.
Ai fini della formulazione della graduatoria, a parità di valutazione finale, si procederà ai sensi della Legge
15/05/1997 n. 127 art. 3.
La graduatoria sarà formata dai candidati che hanno superato la prova colloquio sommando il punteggio
dei titoli e quello della prova colloquio; la stessa graduatoria è approvata con provvedimento del Direttore
Generale dell’Ente e rimane valida per tutta la durata del progetto connesso. Entro tali termini, è consentito
l’utilizzo della graduatoria per il conferimento di ulteriori contratti riferiti al medesimo ovvero ad altro
progetto di ricerca con simile tematica scientifica anche utilizzando risorse economiche diverse da quelle di
iniziale finanziamento. Il Direttore Scientifico, fatte salve le opportune verifiche sulla congruità scientifica e
sulla reale attinenza al settore di ricerca, dispone in merito al suo utilizzo.
L’esito della selezione è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto.
ART. 6 – INCOMPATIBILITÀ
La BSR è incompatibile con tutte le attività che comportino un conflitto di interessi con l’IRCCS o un pregiudizio
al corrente ed efficiente espletamento della attività oggetto della borsa di studio assegnata.
Il borsista è, pertanto, tenuto a comunicare all’IRCCS - all’atto del conferimento e in corso di svolgimento della
BRS tutte le altre attività di cui sia titolare. La borsa non è cumulabile con altre borse di studio e/o con ogni
altro incarico c/o questo IRCCS.
La relativa fruizione è altresì incompatibile con la frequenza dì corsi di dottorati di ricerca universitari
con assegni. L’insussistenza delle predette situazioni devono essere preliminarmente attestate all’atto di
conferimento della borsa di studio. Ove sopraggiungano cause impeditive all’ordinario svolgersi della borsa di
studio il borsista ha l’obbligo di cessare dalla situazione conflittuale a pena di decadenza al mantenimento del
relativo rapporto nelle attività di studio formativo.
La violazione del presente articolo, nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di
accertamento dell’Amministrazione, costituiscono giusta causa di decadenza e di atti amministrativi
conseguenti.
ART. 7 – ACCETTAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO
Entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla comunicazione di conferimento, l’assegnatario dovrà far pervenire
all’Ufficio Competente, pena la decadenza, una dichiarazione scritta di accettazione senza riserve (anche via
fax al n.080/4994300 o PEC) della BSR alle condizioni del regolamento vigente ed in particolare del presente
articolo. Il Borsista è tenuto a frequentare secondo le modalità stabilite dal responsabile del progetto (o dal
tutor) la Struttura Operativa alla quale è assegnato per l’espletamento dell’attività di formazione nell’ambito del
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progetto relativo alla BSR, senza avere un ruolo sottoposto al potere direttivo, gerarchico e disciplinare, senza
una continuità della prestazione e senza avere un inserimento stabile nell’organizzazione aziendale. Inoltre,
nella dichiarazione di accettazione, l’assegnatario dovrà dichiarare di essere a conoscenza che il godimento
della BSR non dà luogo a rapporto di dipendenza; non dà diritto ad alcun trattamento previdenziale, né a
valutazione ai fini economici e giuridici di carriera; qualora la sua attività dia luogo, anche incidentalmente,
ad invenzioni o scoperte, i diritti a detta scoperta/invenzione appartengono all’IRCCS “Saverio de Bellis” di
Castellana Grotte, salvo il diritto dell’inventore ad esserne riconosciuto autore.
L’assegnatario della borsa è tenuto a:
a) iniziare la propria attività presso l’Istituto alla data indicata nella lettera di assegnazione;
b) frequentare con impegno e diligenza secondo le indicazioni e sotto la responsabilità del proprio
responsabile scientifico del Progetto/tutor, senza avere un ruolo sottoposto al potere direttivo,
gerarchico e disciplinare, senza una continuità della prestazione e senza avere un inserimento stabile
nell’organizzazione aziendale;
c) formazione sulle attività di sperimentazione animale, qualora previste;
d) partecipare a seminari e/o corsi formativi specificamente indicati dalla Direzione Scientifica;
e) osservare le norme interne della Struttura Operativa e dell’Istituto ed adottare un comportamento
discreto e rispettoso delle norme igieniche e di sicurezza nonché della peculiarità dell’ambiente in cui
opera;
f) rispettare la segnaletica di sicurezza e le norme o procedure impartite o segnalate dal proprio
responsabile scientifico del progetto/tutor;
g) relazionare regolarmente al proprio responsabile scientifico del progetto/tutor sui progressi formativi
relativamente al progetto di ricerca cui prende parte;
h) un mese prima della data di scadenza della BSR, il borsista è tenuto a presentare alla Direzione
Scientifica una relazione sull’attività svolta nel periodo di formazione, controfirmata dal responsabile
scientifico del progetto. In caso di mancata presentazione della relazione finale,
ovvero di giudizio non positivo espresso dal Direttore Scientifico, non verrà corrisposta l’ultima rata
della BSR e il borsista sarà escluso da successive assegnazioni o eventuali proroghe di BSR presso
l’Istituto;
L’assegnatario si impegna, inoltre, a mantenere nella più assoluta e completa riservatezza tutti i dati e le
notizie apprese durante il periodo di BSR e a farne uso esclusivamente nei limiti di tale rapporto, pena la
revoca della BSR. Tale obbligo di segretezza resterà in vigore anche dopo la scadenza della BSR.
In relazione alla gravità di comportamenti eventualmente anche pregressi non conformi alle predette
caratteristiche il rapporto potrà essere temporaneamente sospeso e ove ne ricorrano i presupposti, risolto
unilateralmente con preavviso di 15 giorni da parte dell’Istituto.
I borsisti saranno sottoposti alle visite mediche previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Le visite mediche, a cura e spese dell’Ente, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche
ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, sono altresì
finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e
stupefacenti.
Il borsista dovrà contrarre adeguata copertura assicurativa per i danni che potessero derivare da infortuni o
malattie occorsi o contratte durante o a causa dell’espletamento dell’attività affidatagli e per responsabilità
civile.
ART. 8 - NORME TRANSITORIE, FINALI E DI RINVIO
Il Direttore Generale, per legittimi motivi e a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di revocare,
modificare il presente bando in relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate legittime motivazioni
o intervenute ragioni di pubblico interesse senza che i candidati possano sollevare eccezione o vantare diritti
di sorta.
Con la partecipazione all’avviso pubblico è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve
delle prescrizioni contenute nel presente bando e nella disciplina regolamentare attualmente in vigore, del
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trattamento normativo ed economico del costituendo rapporto di collaborazione.
Ai sensi del decreto legislativo 30/06/2003, n.196 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679, i dati personali,
forniti dai candidati saranno raccolti presso l’I.r.c.c.s. “S. De Bellis” dal Responsabile del procedimento per
le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati, anche successivamente all’instaurazione del
rapporto, per le finalità inerenti la gestione del rapporto stesso ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto
di accesso da parte degli aventi diritto.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’UFFICIO SEGRETERIA della DIREZIONE
SCIENTIFICA – tel. 080-4994181 nelle ore di ufficio (esclusivamente dalle ore 10 alle ore 12 di tutti i giorni
feriali, escluso il sabato).
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le vigenti norme di legge in materia di procedure
concorsuali.
Per acquisire copia dell’avviso pubblico i candidati potranno collegarsi al sito Internet dell’Istituto al seguente
indirizzo: www.irccsdebellis.it.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Tommaso A. Stallone
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Allegato 1
Fac-simile di domanda di partecipazione
Al Direttore Generale
I.r.c.c.s. “S. De Bellis”
via Turi, n. 27
70013 Castellana Grotte (Ba)

Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso di pubblica selezione per n. 1 Borsa di Studio per
laureato/a
in Medicina e Chirurgia (classe di laurea LM-41) che si svolgerà presso
………………………………………………………………..………………………………………………...indetto con
Deliberazione del Direttore Generale n. …………. del ………………………..…………

Il/La sottoscritto/a __________________________ (c.f.

____________________________), nato/a

a ____________________ ( ___ ) il _______________ e residente in _______________________ ( ___ )
alla via _________________________________ n._____ CHIEDE di partecipare all’avviso pubblico
evidenziato in oggetto, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia (ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 D.P.R. n.445/00 e s.m.i.),
dichiara
a) nome

…………………..

cognome……………………,

luogo

e

data

di

nascita

…………………………..……………………….., residenza………………………………………….
…………………………………………………. C.F.: ………………………………………………..
b) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ovvero titolarità del diritto di soggiorno
o del diritto di soggiorno permanente se il candidato è familiare di cittadini degli stati membri
dell’Unione Europea;
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.
Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all’art.1 del DPR 26/07/76 n.752 in materia di
conoscenza della lingua italiana.
di essere

c)

□

di non esser

□

iscritto nelle liste elettorali del Comune di______________; non si è

iscritti o si è cancellati per il seguente motivo______________________;
di a\lere

d)

□

di non a\lere

□

condanne penali, le eventuali condanne penali sono di seguito

riportate ____________________________________________;
1

18474

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 12-3-2020

e) di essere in possesso di……………………..(il possesso del titolo di studio richiesto nell’avviso
quale requisito di accesso alla selezione, con l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito e
dell’Ente che lo ha rilasciato, la durata del corso di studio e la votazione finale riportata);
f) di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati nati entro il
31/12/1985)
g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero
non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego
h) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
i) l’indirizzo PEC presso il quale inviare ogni e qualsiasi comunicazione relativa al presente avviso
…………………………………………………., nonché il numero di telefono per comunicazioni urgenti
……………………………………..
j) di essere in possesso dei seguenti altri titoli e del seguente curriculum:
Titoli accademici e di studio
Nr.

Descrizione titolo conseguito

Data conseguimento

Votazione

Attestati di formazione, aggiornamento professionale e di insegnamento o didattica
Nr.

Descrizione attestato conseguito

Durata
Data conseguimento
Dal __/__/__ al __/__/__

di carriera (servizio prestato)
Nr.

Aziende/ASL/Pubblica Amministrazione

Periodi
Dal __/__/__ al __/__/__

Pubblicazioni e titoli scientifici
Nr.

Autori

Titolo della pubblicazione

Rivista

Impact factor
2
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I

I

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/03 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 si autorizza
codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali finalizzati all’espletamento della presente selezione e
si dichiara di conoscere esplicitamente tutte le disposizione del relativo avviso pubblico.
Per ogni eventuale comunicazione si elegge domicilio presso l’indicata residenza, ovvero, presso il
seguente recapito ____________________________________________________________________
o utenza telefonica n. _________________________ PEC

_________________________________.

Le suddette dichiarazioni sono rese in autocertificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000.
L’istante, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, dichiara inoltre, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000, che tutti gli atti allegati in
copia sono conformi agli originali e disponibili quest’ultimi per la produzione su richiesta di codesto Ente.
Si allega, pertanto, alla presente documento personale di identità n. _____________ rilasciato il
___________________dal Comune di _________________________________.___________________

data ____________

.
__
(firma leggibile)

.

3
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47, co. 1, del D.P.R. 28.12.2000 N. 445)

Il/La

sottoscritto/a

......................................................................................

nato/a

a……………

………………..………............... il ....................................... residente a............................................................
informato/a secondo quanto prescritto dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sulla responsabilità penale
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, e sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Luogo e data ______________
IL/LA DICHIARANTE (1)
.................................................................

(1) Allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità.

4

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 12-3-2020

18477

ENTE OSPEDALIERO DE BELLIS
Avviso di selezione per il conferimento di n. 3 Borse di Studio, per titoli e colloquio, per risorse in possesso
della laurea in Scienze dell’Economia (classe di laurea LM-56) e Scienze Economico-Aziendali (classe di
laurea LM-77) o Lauree equipollenti ai sensi di legge
AVVISO DI SELEZIONE
PER IL CONFERIMENTO DI N. 3 BORSE DI STUDIO

Il Direttore Generale, in esecuzione della propria deliberazione n. 123 del 03 MAR. 2020 indice il presente
Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 12 Borse di Studio, in applicazione
del Regolamento adottato con deliberazione del D.G. n.735 del 05/10/2018 e pubblicato sul Sito dell’Ente,
come di seguito riportato:
N.3 Borse di Studio, per titoli e colloquio, per risorse in possesso della laurea in Scienze dell’Economia
(classe di laurea LM-56) e Scienze Economico-Aziendali (classe di laurea LM-77) o Lauree equipollenti
ai sensi di legge, sulla base della richiesta avanzata dal Prof. Gianluigi Giannelli, Direttore Scientifico.
Tali risorse verranno formate ed avviate per il supporto alla Direzione Scientifica nello svolgimento
delle attività amministrative e contrattuali dei seguenti progetti di ricerca:
- “Nuovi bersagli terapeutici nella terapia personalizzata del cancro del colon-retto (CCR): manipolazione
farmacologica dell’asse MAPK-FoxO3A e medicina mitocondriale” - Principal Investigator Dott.
Cristiano Simone.
- “Effetto dei composti naturali sulla infiammazione e carcinogenesi sperimentale in modelli animali
di CAC e CRC”- Principal Investigator: Dott. Mauro Mastronardi;
-“Classificazione molecolare e immunofenotipica dei carcinomi gastrici: correlazione con HER2 e PDL1” - Principal Investigator: Dott.ssa Anna Maria Valentini;
-“Studio dei fattori molecolari predittivi di risposta e di resistenza alla terapia anti-angiogenetica con
Ramucirumab e Paclitaxel nel tumore gastrico metastatico” – Principal Investigator: Dott.ssa Caterina
Messa
-“Grading ed outcome clinico di NET/GEP in relazione al PD-L1 status” – Principal Investigator: Dott.
Raffaele Armentano
-“Epidemiologia e farmacovigilanza delle infezioni da Helicobacter pylori” - Principal Investigator:
Dott. Antonio Lippolis
-“Diete, microbiota intestinale e metabolomica: valutazione di possibili sinergie” – Principal
Investigator: Dott. Gioacchino Leandro
-“Analisi costo-beneficio di un intervento basato sulla dieta mediterranea e l’attività fisica in pazienti
diabetici e steatosici” - Principal Investigator: Dott. Alberto R. Osella
-“Valutazione del profilo lipidomico e delle LDL piccole e dense nelle malattie cronico-degenerative
in una coorte di soggetti over 65 dell’Italia Meridionale: studio nested caso-controllo” - Principal
Investigator: Dott.ssa Maria Gabriella Caruso
-“Studio pre-clinico e clinico dei meccanismi fisiopatologici,cellulari e molecolari della regolazione
della barriera intestinale in risposta a diete a differente composizione in carboidrati” - Principal
Investigator: Dott. Francesco Russo
-“Valutazione espressione tissutale di SMYD3” - Principal Investigator Dott. Cristiano
Simone.
Titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione laurea in Scienze dell’Economia (classe
di laurea LM-56) e Scienze Economico-Aziendali (classe di laurea LM-77) o Lauree equipollenti ai sensi
di legge.
Durata La Borsa di Studio ha la durata di 12 mesi, prorogabile fino alla data di scadenza dell’attività
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scientifica del Progetto Scientifico oggetto della Borsa di Studio o di un Progetto Scientifico similare
per tematiche e metodologie, e comunque fino ad un periodo complessivo non superiore ai 36 mesi.
Compenso: euro 25.000 annuo lordo, pari ad € 2.083,00 mensili lordo, con oneri a carico della ricerca
corrente.
ART. 1 – NORME DI CARATTERE GENERALE
L’Istituto garantisce:
- secondo quanto disposto dall’art. 7 del D. Lgs. n. 165/01 “la parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro”;
- ogni altra vigente disposizione di legge in materia di preferenze e precedenze.
Al presente avviso saranno applicate le disposizioni di cui all’art. 20 della L. n.104/92 sulla richiesta di ausili e
di eventuali tempi aggiuntivi per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap.
ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE
Saranno ammessi alla selezione, coloro che risulteranno in possesso dei requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ovvero titolarità del diritto di soggiorno
o del diritto di soggiorno permanente se il candidato è familiare di cittadini degli stati membri
dell’Unione Europea;
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.
Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all’art.1 del DPR 26/07/76 n.752 in materia di
conoscenza della lingua italiana;
b) iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza;
c) idoneità fisica all’impiego
- l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con l’osservanza delle norme in tema di categorie
protette, è effettuato dal Medico Competente di questo Istituto, prima dell’immissione in servizio;
- il personale dipendente dalle amministrazioni ed enti di cui agli artt.25 e 26 comma 1 del D.P.R.
20/12/1979 n.761 è dispensato dalla visita medica;
d) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero non
essere stati dichiarati decaduti dall’impiego;
e) possesso della laurea in Scienze dell’Economia (classe di laurea LM-56) e Scienze Economico-Aziendali
(classe di laurea LM-77) o Lauree equipollenti ai sensi di legge.
ART. 3 - MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D’AMMISSIONE ALL’AVVISO
La domanda di partecipazione al presente avviso, debitamente datata e firmata dal candidato e redatta in
carta semplice secondo il fac-simile di cui all’allegato 1 del presente bando, deve essere indirizzata, con la
documentazione ad essa allegata in busta chiusa, al DIRETTORE GENERALE ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A
CARATTERE SCIENTIFICO – via Turi n.27, 70013 Castellana Grotte – e deve essere presentata entro il termine
perentorio del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia scegliendo esclusivamente una delle seguenti modalità:
A. tramite consegna a mani proprie; la data di presentazione è comprovata dal timbro di consegna
apposto dall’Ufficio Protocollo dell’Ente;
B. tramite il servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; la data di presentazione
corrisponde a quella di spedizione ed è comprovata dal timbro dell’Ufficio Postale accettante;
C. invio tramite PEC, personale del candidato, di un file in formato PDF all’indirizzo: dirscientifico.
debellis@pec.rupar.puglia.it, sottoscritto con firma digitale del candidato, contenente la domanda di
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partecipazione, i documenti da allegare, il curriculum vitae e le dichiarazioni sostitutive.
Non sarà considerata valida, ai fini della partecipazione al concorso, la trasmissione telematica
mediante invio ad altro indirizzo PEC dell’istituto diverso da quello sopra indicato che è il solo dedicato
alla presentazione delle domande.
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.
Non sono ammessi altri mezzi di presentazione della domanda a pena di esclusione.
La PEC indicata dal candidato nella domanda costituirà per l’Ente l’unica a cui far riferimento per
successive comunicazioni.
L’invio deve avvenire in un’unica spedizione con file solo in formato PDF e cartella zippata non superiore a 20
MB contenente i seguenti allegati:
- domanda;
- elenco dei documenti;
- cartella con tutta la documentazione;
- copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
In caso di consegna a mani proprie o a mezzo servizio postale, sulla busta chiusa occorre indicare come
oggetto “Domanda di partecipazione all’Avviso di pubblica selezione per n. 3 Borse di Studio, per titoli e
colloquio, per risorse in possesso della laurea in Scienze dell’Economia (classe di laurea LM-56) e Scienze
Economico-Aziendali (classe di laurea LM-77) o Lauree equipollenti ai sensi di legge.”.
Nel caso in cui il termine per la presentazione della domanda dovesse coincidere con un giorno festivo, lo
stesso sarà prorogato al giorno feriale immediatamente successivo.
Nel caso di utilizzo del servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, o di inoltro a mezzo pec,
l’IRCCS non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda per cause non imputabili
allo stesso.
Nella domanda di ammissione su carta semplice, datata e firmata (Allegato 1, Fac-simile di domanda
di partecipazione) gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei prescritti requisiti previsti dal bando,
comprovando gli stessi, in sostituzione delle normali certificazioni, ai sensi degli artt. 46-47 e 19-19bis del
DPR n. 445/00. In particolare:
a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
b) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ovvero titolarità del diritto di soggiorno
o del diritto di soggiorno permanente se il candidato è familiare di cittadini degli stati membri
dell’Unione Europea;
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;
Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all’art.1 del DPR 26/07/76 n.752 in materia di conoscenza
della lingua italiana;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle
liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) il possesso del titolo di studio richiesto nell’avviso quale requisito di accesso alla selezione, con
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l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito e dell’Ente che lo ha rilasciato, la durata del corso di studio
e la votazione finale riportata;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati nati entro il 31/12/1985);
g) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero non
essere stati dichiarati decaduti dall’impiego;
h) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
i) l’indicazione, obbligatoria, dell’indirizzo PEC presso il quale saranno trasmesse tutte le comunicazioni
relative al presente avviso;
j) indicazione dei titoli e del curriculum;
La domanda, a pena esclusione, deve essere datata e sottoscritta dal candidato. Nel caso di invio a mezzo PEC
la mancanza della firma digitale è causa di invalidità della domanda e, quindi, di esclusione del candidato.
I candidati dovranno obbligatoriamente indicare l’esatto recapito e l’indirizzo PEC per le successive
comunicazioni in ordine alla selezione pubblica alla quale si partecipa, nonché un numero di telefono per
comunicazioni urgenti.
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.196/03 e del Regolamento UE 2016/679 i candidati con la presentazione
della domanda autorizzano l’amministrazione al trattamento dei propri dati personali che saranno utilizzati,
ai fini della gestione delle procedure concorsuali e dell’eventuale conferimento d’incarico.
ART. 4 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione alla selezione devono essere corredate da:
1. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
2. curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto, redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000;
3. titoli di studio conseguiti;
4. eventuali pubblicazioni;
5. elenco in carta semplice contenente l’indicazione dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato
dal candidato;
6. schema esemplificativo per la valutazione dei titoli (presente nell’allegato 1, Fac-simile di domanda di
partecipazione) compilato dal candidato con riferimento alla documentazione presentata;
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente e tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati in detto elenco.
La documentazione relativa ai requisiti di ammissione, nonché gli ulteriori eventuali contenuti che i candidati
ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione, potranno essere autocertificati o
presentati in fotocopia corredata da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che dichiari la
conformità della copia all’originale, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Resta salva la facoltà, per l’Amministrazione, di verificare quanto dichiarato e/o prodotto dal candidato.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato e/o prodotto, il candidato decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
oltre a soggiacere alle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci.
ART. 5 – AMMISSIONE ALLA SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Per l’ammissione alla selezione è necessario il possesso dei requisiti prescritti nell’avviso alla data di scadenza
della presentazione delle domande. É altresì necessario che la domanda di partecipazione sia firmata e che la
stessa sia presentata nei modi e termini previsti dal bando entro il termine di scadenza dell’avviso, con allegato
una fotocopia di un documento di identità in corso di validità. L’esclusione dei candidati dalla selezione, per
i motivi e le ragioni sino ad ora declinate, è deliberata dal Direttore Generale ed è comunicata all’aspirante
candidato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC.
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Per quanto attiene ai titoli, per la cui valutazione di merito è necessaria la conoscenza di determinati elementi
essenziali, gli stessi, qualora siano genericamente indicati o resi in forma di autocertificazione carenti di
elementi conoscitivi essenziali per l’attribuzione del previsto punteggio, non saranno presi in considerazione
(es. servizi, corsi di aggiornamento).
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla domanda, in originale o in fotocopia
autenticata dal candidato, ai sensi degli artt. 19 e 19 - bis del DPR n. 445/2000, purché il medesimo attesti
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che le copie dei lavori specificatamente richiamati
nell’autocertificazione sono conformi agli originali. Qualora le pubblicazioni siano solo elencate e non allegate,
o sia indicato il sito web da cui scaricarle senza allegarle, non si procederà alla loro valutazione.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa Amministrazione
dopo il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione all’avviso pubblico.
L’ufficio competente procederà:
- alla verifica della regolare presentazione delle domande nei termini di scadenza fissati dal bando;
- alla verifica, per ciascun candidato, del possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione, così
come previsto dal bando.
L’ammissione e l’esclusione dei candidati, è deliberata con provvedimento motivato del Direttore Generale,
che deve essere notificato ai candidati esclusi.
La Commissione Giudicatrice, nominata con atto deliberativo del Direttore Generale, si riunisce:
•

per definire i criteri utili alla valutazione dei titoli accademici e di studio, curriculum, pubblicazioni
presentati dal candidato;

•

per definire i criteri e le modalità di espletamento della prova colloquio e la relativa data;

•

per l’assegnazione, a ciascun candidato, del punteggio dei titoli in base ai criteri fissati;

•

per procedere all’effettuazione della prova colloquio a seguito di convocazione da effettuarsi con
lettera raccomandata ar o a mezzo PEC, non meno di 15 giorni prima della data fissata;

•

La prova colloquio verte sull’argomento oggetto dell’incarico e del progetto di ricerca da cui verranno
prese in esame le competenze tecnico professionali. Luogo, data e ora della prova di colloquio saranno
resi noti mediante convocazione dei candidati con lettera raccomandata indirizzata al domicilio che il
candidato indica nella domanda di partecipazione o tramite PEC. I candidati devono presentarsi alla
prova muniti di documento di identità.

Ai fini dell’attribuzione del punteggio per la formulazione della graduatoria di merito, la Commissione disporrà
di 100 punti così ripartiti:
• un punteggio massimo di 50/100 nella valutazione dei titoli:
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO: PUNTI 25
CURRICULUM –: PUNTI 20
PUBBLICAZIONI: PUNTI 5
un punteggio massimo di 50/100 nella valutazione della prova colloquio.
La prova colloquio risulta superata con il conseguimento di un punteggio non inferiore a 30/50.
I titoli saranno valutati in base a quanto stabilito negli artt. 11, 20, 21 e 22 del D.P.R. n.220/2001.
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Ai fini della formulazione della graduatoria, a parità di valutazione finale, si procederà ai sensi della Legge
15/05/1997 n. 127 art. 3.
La graduatoria sarà formata dai candidati che hanno superato la prova colloquio sommando il punteggio
dei titoli e quello della prova colloquio; la stessa graduatoria è approvata con provvedimento del Direttore
Generale dell’Ente e rimane valida per tutta la durata del progetto connesso. Entro tali termini, è consentito
l’utilizzo della graduatoria per il conferimento di ulteriori contratti riferiti al medesimo ovvero ad altro
progetto di ricerca con simile tematica scientifica anche utilizzando risorse economiche diverse da quelle di
iniziale finanziamento. Il Direttore Scientifico, fatte salve le opportune verifiche sulla congruità scientifica e
sulla reale attinenza al settore di ricerca, dispone in merito al suo utilizzo.
L’esito della selezione è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto.
ART. 6 – INCOMPATIBILITÀ
La BSR è incompatibile con tutte le attività che comportino un conflitto di interessi con l’IRCCS o un pregiudizio
al corrente ed efficiente espletamento della attività oggetto della borsa di studio assegnata.
Il borsista è, pertanto, tenuto a comunicare all’IRCCS - all’atto del conferimento e in corso di svolgimento della
BRS tutte le altre attività di cui sia titolare. La borsa non è cumulabile con altre borse di studio e/o con ogni
altro incarico c/o questo IRCCS.
La relativa fruizione è altresì incompatibile con la frequenza dì corsi di dottorati di ricerca universitari
con assegni. L’insussistenza delle predette situazioni devono essere preliminarmente attestate all’atto di
conferimento della borsa di studio. Ove sopraggiungano cause impeditive all’ordinario svolgersi della borsa di
studio il borsista ha l’obbligo di cessare dalla situazione conflittuale a pena di decadenza al mantenimento del
relativo rapporto nelle attività di studio formativo.
La violazione del presente articolo, nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di
accertamento dell’Amministrazione, costituiscono giusta causa di decadenza e di atti amministrativi
conseguenti.
ART. 7 – ACCETTAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO
Entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla comunicazione di conferimento, l’assegnatario dovrà far pervenire
all’Ufficio Competente, pena la decadenza, una dichiarazione scritta di accettazione senza riserve (anche via
fax al n.080/4994300 o PEC) della BSR alle condizioni del regolamento vigente ed in particolare del presente
articolo. Il Borsista è tenuto a frequentare secondo le modalità stabilite dal responsabile del progetto (o dal
tutor) la Struttura Operativa alla quale è assegnato per l’espletamento dell’attività di formazione nell’ambito del
progetto relativo alla BSR, senza avere un ruolo sottoposto al potere direttivo, gerarchico e disciplinare, senza
una continuità della prestazione e senza avere un inserimento stabile nell’organizzazione aziendale. Inoltre,
nella dichiarazione di accettazione, l’assegnatario dovrà dichiarare di essere a conoscenza che il godimento
della BSR non dà luogo a rapporto di dipendenza; non dà diritto ad alcun trattamento previdenziale, né a
valutazione ai fini economici e giuridici di carriera; qualora la sua attività dia luogo, anche incidentalmente,
ad invenzioni o scoperte, i diritti a detta scoperta/invenzione appartengono all’IRCCS “Saverio de Bellis” di
Castellana Grotte, salvo il diritto dell’inventore ad esserne riconosciuto autore.
L’assegnatario della borsa è tenuto a:
a) iniziare la propria attività presso l’Istituto alla data indicata nella lettera di assegnazione;
b) frequentare con impegno e diligenza secondo le indicazioni e sotto la responsabilità del proprio
responsabile scientifico del Progetto/tutor, senza avere un ruolo sottoposto al potere direttivo,
gerarchico e disciplinare, senza una continuità della prestazione e senza avere un inserimento stabile
nell’organizzazione aziendale;
c) formazione sulle attività di sperimentazione animale, qualora previste;
d) partecipare a seminari e/o corsi formativi specificamente indicati dalla Direzione Scientifica;
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e) osservare le norme interne della Struttura Operativa e dell’Istituto ed adottare un comportamento
discreto e rispettoso delle norme igieniche e di sicurezza nonché della peculiarità dell’ambiente in cui
opera;
f) rispettare la segnaletica di sicurezza e le norme o procedure impartite o segnalate dal proprio
responsabile scientifico del progetto/tutor;
g) relazionare regolarmente al proprio responsabile scientifico del progetto/tutor sui progressi formativi
relativamente al progetto di ricerca cui prende parte;
h) un mese prima della data di scadenza della BSR, il borsista è tenuto a presentare alla Direzione
Scientifica una relazione sull’attività svolta nel periodo di formazione, controfirmata dal responsabile
scientifico del progetto. In caso di mancata presentazione della relazione finale,
ovvero di giudizio non positivo espresso dal Direttore Scientifico, non verrà corrisposta l’ultima rata
della BSR e il borsista sarà escluso da successive assegnazioni o eventuali proroghe di BSR presso
l’Istituto;
L’assegnatario si impegna, inoltre, a mantenere nella più assoluta e completa riservatezza tutti i dati e le
notizie apprese durante il periodo di BSR e a farne uso esclusivamente nei limiti di tale rapporto, pena la
revoca della BSR. Tale obbligo di segretezza resterà in vigore anche dopo la scadenza della BSR.
In relazione alla gravità di comportamenti eventualmente anche pregressi non conformi alle predette
caratteristiche il rapporto potrà essere temporaneamente sospeso e ove ne ricorrano i presupposti, risolto
unilateralmente con preavviso di 15 giorni da parte dell’Istituto.
I borsisti saranno sottoposti alle visite mediche previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Le visite mediche, a cura e spese dell’Ente, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche
ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, sono altresì
finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e
stupefacenti.
Il borsista dovrà contrarre adeguata copertura assicurativa per i danni che potessero derivare da infortuni o
malattie occorsi o contratte durante o a causa dell’espletamento dell’attività affidatagli e per responsabilità
civile.
ART. 8 - NORME TRANSITORIE, FINALI E DI RINVIO
Il Direttore Generale, per legittimi motivi e a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di revocare,
modificare il presente bando in relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate legittime motivazioni
o intervenute ragioni di pubblico interesse senza che i candidati possano sollevare eccezione o vantare diritti
di sorta.
Con la partecipazione all’avviso pubblico è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve
delle prescrizioni contenute nel presente bando e nella disciplina regolamentare attualmente in vigore, del
trattamento normativo ed economico del costituendo rapporto di collaborazione.
Ai sensi del decreto legislativo 30/06/2003, n.196 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679, i dati personali,
forniti dai candidati saranno raccolti presso l’I.r.c.c.s. “S. De Bellis” dal Responsabile del procedimento per
le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati, anche successivamente all’instaurazione del
rapporto, per le finalità inerenti la gestione del rapporto stesso ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto
di accesso da parte degli aventi diritto.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’UFFICIO SEGRETERIA della DIREZIONE
SCIENTIFICA – tel. 080-4994181 nelle ore di ufficio (esclusivamente dalle ore 10 alle ore 12 di tutti i giorni
feriali, escluso il sabato).
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Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le vigenti norme di legge in materia di procedure
concorsuali.
Per acquisire copia dell’avviso pubblico i candidati potranno collegarsi al sito Internet dell’Istituto al seguente
indirizzo: www.irccsdebellis.it.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Tommaso A. Stallone
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Allegato 1
Fac-simile di domanda di partecipazione
Al Direttore Generale
I.r.c.c.s. “S. De Bellis”
via Turi, n. 27
70013 Castellana Grotte (Ba)

Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso di pubblica selezione per n. 3 Borse di Studio per laureato/a
in Scienze dell’Economia (classe di laurea LM-56) e Scienze Economico-Aziendali (classe di laurea LM-77)
o Lauree equipollenti ai sensi di legge che si svolgerà presso ………………………………………….indetto con
Deliberazione del Direttore Generale n. ………….

del ………………………..…………

Il/La sottoscritto/a __________________________ (c.f.

____________________________), nato/a

a ____________________ ( ___ ) il _______________ e residente in _______________________ ( ___ )
alla via _________________________________ n._____ CHIEDE di partecipare all’avviso pubblico
evidenziato in oggetto, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia (ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 D.P.R. n.445/00 e s.m.i.),
dichiara
a) nome

…………………..

cognome……………………,

luogo

e

data

di

nascita

…………………………..……………………….., residenza………………………………………….
…………………………………………………. C.F.: ………………………………………………..
b) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ovvero titolarità del diritto di soggiorno
o del diritto di soggiorno permanente se il candidato è familiare di cittadini degli stati membri
dell’Unione Europea;
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.
Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all’art.1 del DPR 26/07/76 n.752 in materia di
conoscenza della lingua italiana.

c)

essere

di non esser

□

□

iscritto nelle liste elettorali del Comune di______________; non si è

iscritti o si è cancellati per il seguente motivo______________________;

1
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ave re

d)

□

di non avere

□

condanne penali, le eventuali condanne penali sono di seguito

riportate ____________________________________________;
e) di essere in possesso di……………………..(il possesso del titolo di studio richiesto nell’avviso
quale requisito di accesso alla selezione, con l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito e
dell’Ente che lo ha rilasciato, la durata del corso di studio e la votazione finale riportata);
f) di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati nati entro il
31/12/1985)
g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero
non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego
h) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
i) l’indirizzo PEC presso il quale inviare ogni e qualsiasi comunicazione relativa al presente avviso
…………………………………………………., nonché il numero di telefono per comunicazioni urgenti
……………………………………..
j) di essere in possesso dei seguenti altri titoli e del seguente curriculum:
Titoli accademici e di studio
Nr.

Descrizione titolo conseguito

Data conseguimento

Votazione

Attestati di formazione, aggiornamento professionale e di insegnamento o didattica
Nr.

Descrizione attestato conseguito

Durata
Data conseguimento
Dal __/__/__ al __/__/__

di carriera (servizio prestato)
Nr.

Aziende/ASL/Pubblica Amministrazione

Periodi
Dal __/__/__ al __/__/__

2
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Pubblicazioni e titoli scientifici
Nr.

Autori

Titolo della pubblicazione

Rivista

Impact factor

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/03 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 si autorizza
codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali finalizzati all’espletamento della presente selezione e
si dichiara di conoscere esplicitamente tutte le disposizione del relativo avviso pubblico.
Per ogni eventuale comunicazione si elegge domicilio presso l’indicata residenza, ovvero, presso il
seguente recapito ____________________________________________________________________
o utenza telefonica n. _________________________ PEC

_________________________________.

Le suddette dichiarazioni sono rese in autocertificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000.
L’istante, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, dichiara inoltre, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000, che tutti gli atti allegati in
copia sono conformi agli originali e disponibili quest’ultimi per la produzione su richiesta di codesto Ente.
Si allega, pertanto, alla presente documento personale di identità n. _____________ rilasciato il
___________________dal Comune di _________________________________.___________________

data ____________

.
__
(firma leggibile)

.

3
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47, co. 1, del D.P.R. 28.12.2000 N. 445)

Il/La

sottoscritto/a

......................................................................................

nato/a

a……………

………………..………............... il ....................................... residente a............................................................
informato/a secondo quanto prescritto dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sulla responsabilità penale
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, e sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Luogo e data ______________
IL/LA DICHIARANTE (1)
.................................................................

(1) Allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità.
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ENTE OSPEDALIERO DE BELLIS
Avviso di selezione per il conferimento di n. 5 Borse di studio per titoli e colloquio, per risorse in possesso
della laurea in Biologia (classe di laurea LM-6 e LM-61) o Biotecnologie (classe di laurea LM-09) o Lauree
equipollenti ai sensi di legge.
AVVISO DI SELEZIONE
PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO
Il Direttore Generale, in esecuzione della propria deliberazione n. 123 del 03 MAR. 2020 indice il presente
Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 12 Borse di Studio, in applicazione
del Regolamento adottato con deliberazione del D.G. n.735 del 05/10/2018 e pubblicato sul Sito dell’Ente,
come di seguito riportato:
N.5 Borse di studio per titoli e colloquio, per risorse in possesso della laurea in Biologia (classe
di laurea LM-6 e LM-61) o Biotecnologie (classe di laurea LM-09) o Lauree equipollenti ai sensi
di legge, sulla base della richiesta avanzata dal Prof. Gianluigi Giannelli, Direttore Scientifico, con
oneri a carico dei seguenti Progetti, l’attività di ricerca sarà svolta presso i Laboratori di Medicina
Personalizzata e Laboratorio di Immunopatologia Sperimentale:
- n.1 Borsa sul Progetto di ricerca: “Sviluppo di una piattaforma di nanomedicina nelle malattie
neoplastiche ed infiammatorie gastrointestinali”;
Responsabile scientifico Prof. Gianluigi Giannelli.
- n. 2 Borse sul Fondo: “Contributo 5×1.000 anno 2017” assegnato al Progetto “Sviluppo di una
piattaforma di organoidi per la medicina di precisione in Gastroenterologia”;
Responsabile scientifico Prof. Gianluigi Giannelli.
- n. 2 Borse sul Progetto di ricerca: “Valutazione espressione tissutale di SMYD3”;
Responsabile scientifico Dott. Cristiano Simone.
Oggetto delle Borse: Risorse che verranno formate ed avviate allo studio:
− degli organoidi intestinali da modelli murini o da pazienti affetti da colite ulcerosa e studiare
il ruolo del microbiota intestinale in rapporto al sistema immunitario;
− dei profili di espressione di microRNA in cellule epiteliali intestinali isolate da modelli murini
di colite ulcerosa;
−
dei meccanismi di progressione dell’HCC con particolare riferimento all’interazione tra
ospite e tumore;
− dei meccanismi che regolano la progressione tumorale del Colangiocarcinoma (CCA). In
particolare si occuperanno di studiare il ruolo del microambiente tumorale, precisamente il
contributo della fibrosi come target terapeutico.
Titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione Laurea in Biologia (classe di laurea LM-6
e LM-61) o Biotecnologie (classe di laurea LM-09) o Lauree equipollenti ai sensi di legge.
Durata La Borsa di Studio ha la durata di 12 mesi, prorogabile fino alla data di scadenza dell’attività
scientifica del Progetto Scientifico oggetto della Borsa di Studio o di un Progetto Scientifico similare
per tematiche e metodologie, e comunque fino ad un periodo complessivo non superiore ai 36 mesi.
Compenso: euro 25.000 annuo lordo, pari ad € 2.083,00 mensili lordo, con oneri a carico della ricerca
corrente.
ART. 1 – NORME DI CARATTERE GENERALE
L’Istituto garantisce:
- secondo quanto disposto dall’art. 7 del D. Lgs. n. 165/01 “la parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro”;
- ogni altra vigente disposizione di legge in materia di preferenze e precedenze.
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Al presente avviso saranno applicate le disposizioni di cui all’art. 20 della L. n.104/92 sulla richiesta di ausili e
di eventuali tempi aggiuntivi per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap.
ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE
Saranno ammessi alla selezione, coloro che risulteranno in possesso dei requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ovvero titolarità del diritto di soggiorno
o del diritto di soggiorno permanente se il candidato è familiare di cittadini degli stati membri
dell’Unione Europea;
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.
Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all’art.1 del DPR 26/07/76 n.752 in materia di
conoscenza della lingua italiana;
b) iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza;
c) idoneità fisica all’impiego
- l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con l’osservanza delle norme in tema di categorie
protette, è effettuato dal Medico Competente di questo Istituto, prima dell’immissione in servizio;
- il personale dipendente dalle amministrazioni ed enti di cui agli artt.25 e 26 comma 1 del D.P.R.
20/12/1979 n.761 è dispensato dalla visita medica;
d) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero non
essere stati dichiarati decaduti dall’impiego;
e) possesso della Laurea in Biologia (classe di laurea LM-6 e LM-61) o Biotecnologie (classe di laurea
LM-09) o Lauree equipollenti ai sensi di legge.
ART. 3 - MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D’AMMISSIONE ALL’AVVISO
La domanda di partecipazione al presente avviso, debitamente datata e firmata dal candidato e redatta in
carta semplice secondo il fac-simile di cui all’allegato 1 del presente bando, deve essere indirizzata, con la
documentazione ad essa allegata in busta chiusa, al DIRETTORE GENERALE ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A
CARATTERE SCIENTIFICO – via Turi n.27, 70013 Castellana Grotte – e deve essere presentata entro il termine
perentorio del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia scegliendo esclusivamente una delle seguenti modalità:
A. tramite consegna a mani proprie; la data di presentazione è comprovata dal timbro di consegna
apposto dall’Ufficio Protocollo dell’Ente;
B. tramite il servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; la data di presentazione
corrisponde a quella di spedizione ed è comprovata dal timbro dell’Ufficio Postale accettante;
C. invio tramite PEC, personale del candidato, di un file in formato PDF all’indirizzo: dirscientifico.
debellis@pec.rupar.puglia.it, sottoscritto con firma digitale del candidato, contenente la domanda di
partecipazione, i documenti da allegare, il curriculum vitae e le dichiarazioni sostitutive.
Non sarà considerata valida, ai fini della partecipazione al concorso, la trasmissione telematica
mediante invio ad altro indirizzo PEC dell’istituto diverso da quello sopra indicato che è il solo dedicato
alla presentazione delle domande.
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.
Non sono ammessi altri mezzi di presentazione della domanda a pena di esclusione.
La PEC indicata dal candidato nella domanda costituirà per l’Ente l’unica a cui far riferimento per
successive comunicazioni.
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L’invio deve avvenire in un’unica spedizione con file solo in formato PDF e cartella zippata non superiore a 20
MB contenente i seguenti allegati:
- domanda;
- elenco dei documenti;
- cartella con tutta la documentazione;
- copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
In caso di consegna a mani proprie o a mezzo servizio postale, sulla busta chiusa occorre indicare come oggetto
“Domanda di partecipazione all’Avviso di pubblica selezione per n.5 Borse di studio per titoli e colloquio, per
risorse in possesso della laurea in Biologia (classe di laurea LM-6 e LM-61) o Biotecnologie (classe di laurea
LM-09) o Lauree equipollenti ai sensi di legge. Progetti:” Sviluppo di una piattaforma di nanomedicina nelle
malattie neoplastiche ed infiammatorie gastrointestinali”; “Contributo 5×1.000 anno 2017” e “Valutazione
espressione tissutale di SMYD3””.
Nel caso in cui il termine per la presentazione della domanda dovesse coincidere con un giorno festivo, lo
stesso sarà prorogato al giorno feriale immediatamente successivo.
Nel caso di utilizzo del servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, o di inoltro a mezzo pec,
l’IRCCS non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda per cause non imputabili
allo stesso.
Nella domanda di ammissione su carta semplice, datata e firmata (Allegato 1, Fac-simile di domanda
di partecipazione) gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei prescritti requisiti previsti dal bando,
comprovando gli stessi, in sostituzione delle normali certificazioni, ai sensi degli artt. 46-47 e 19-19bis del
DPR n. 445/00. In particolare:
a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
b) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ovvero titolarità del diritto di soggiorno
o del diritto di soggiorno permanente se il candidato è familiare di cittadini degli stati membri
dell’Unione Europea;
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;
Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all’art.1 del DPR 26/07/76 n.752 in materia di conoscenza
della lingua italiana;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle
liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) il possesso del titolo di studio richiesto nell’avviso quale requisito di accesso alla selezione, con
l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito e dell’Ente che lo ha rilasciato, la durata del corso di studio
e la votazione finale riportata;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati nati entro il 31/12/1985);
g) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero non
essere stati dichiarati decaduti dall’impiego;
h) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
i) l’indicazione, obbligatoria, dell’indirizzo PEC presso il quale saranno trasmesse tutte le comunicazioni
relative al presente avviso;
j) indicazione dei titoli e del curriculum;
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La domanda, a pena esclusione, deve essere datata e sottoscritta dal candidato. Nel caso di invio a mezzo PEC
la mancanza della firma digitale è causa di invalidità della domanda e, quindi, di esclusione del candidato.
I candidati dovranno obbligatoriamente indicare l’esatto recapito e l’indirizzo PEC per le successive
comunicazioni in ordine alla selezione pubblica alla quale si partecipa, nonché un numero di telefono per
comunicazioni urgenti.
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.196/03 e del Regolamento UE 2016/679 i candidati con la presentazione
della domanda autorizzano l’amministrazione al trattamento dei propri dati personali che saranno utilizzati,
ai fini della gestione delle procedure concorsuali e dell’eventuale conferimento d’incarico.
ART. 4 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione alla selezione devono essere corredate da:
1. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
2. curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto, redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000;
3. titoli di studio conseguiti;
4. eventuali pubblicazioni;
5. elenco in carta semplice contenente l’indicazione dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato
dal candidato;
6. schema esemplificativo per la valutazione dei titoli (presente nell’allegato 1, Fac-simile di domanda di
partecipazione) compilato dal candidato con riferimento alla documentazione presentata;
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente e tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati in detto elenco.
La documentazione relativa ai requisiti di ammissione, nonché gli ulteriori eventuali contenuti che i candidati
ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione, potranno essere autocertificati o
presentati in fotocopia corredata da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che dichiari la
conformità della copia all’originale, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Resta salva la facoltà, per l’Amministrazione, di verificare quanto dichiarato e/o prodotto dal candidato.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato e/o prodotto, il candidato decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
oltre a soggiacere alle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci.
ART. 5 – AMMISSIONE ALLA SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Per l’ammissione alla selezione è necessario il possesso dei requisiti prescritti nell’avviso alla data di scadenza
della presentazione delle domande. É altresì necessario che la domanda di partecipazione sia firmata e che la
stessa sia presentata nei modi e termini previsti dal bando entro il termine di scadenza dell’avviso, con allegato
una fotocopia di un documento di identità in corso di validità. L’esclusione dei candidati dalla selezione, per
i motivi e le ragioni sino ad ora declinate, è deliberata dal Direttore Generale ed è comunicata all’aspirante
candidato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC.
Per quanto attiene ai titoli, per la cui valutazione di merito è necessaria la conoscenza di determinati elementi
essenziali, gli stessi, qualora siano genericamente indicati o resi in forma di autocertificazione carenti di
elementi conoscitivi essenziali per l’attribuzione del previsto punteggio, non saranno presi in considerazione
(es. servizi, corsi di aggiornamento).
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla domanda, in originale o in fotocopia
autenticata dal candidato, ai sensi degli artt. 19 e 19 - bis del DPR n. 445/2000, purché il medesimo attesti
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che le copie dei lavori specificatamente richiamati
nell’autocertificazione sono conformi agli originali. Qualora le pubblicazioni siano solo elencate e non allegate,
o sia indicato il sito web da cui scaricarle senza allegarle, non si procederà alla loro valutazione.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa Amministrazione
dopo il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione all’avviso pubblico.
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L’ufficio competente procederà:
- alla verifica della regolare presentazione delle domande nei termini di scadenza fissati dal bando;
- alla verifica, per ciascun candidato, del possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione, così
come previsto dal bando.
L’ammissione e l’esclusione dei candidati, è deliberata con provvedimento motivato del Direttore Generale,
che deve essere notificato ai candidati esclusi.
La Commissione Giudicatrice, nominata con atto deliberativo del Direttore Generale, si riunisce:
•

per definire i criteri utili alla valutazione dei titoli accademici e di studio, curriculum, pubblicazioni
presentati dal candidato;

•

per definire i criteri e le modalità di espletamento della prova colloquio e la relativa data;

•

per l’assegnazione, a ciascun candidato, del punteggio dei titoli in base ai criteri fissati;

•

per procedere all’effettuazione della prova colloquio a seguito di convocazione da effettuarsi con
lettera raccomandata ar o a mezzo PEC, non meno di 15 giorni prima della data fissata;

•

La prova colloquio verte sull’argomento oggetto dell’incarico e del progetto di ricerca da cui verranno
prese in esame le competenze tecnico professionali. Luogo, data e ora della prova di colloquio saranno
resi noti mediante convocazione dei candidati con lettera raccomandata indirizzata al domicilio che il
candidato indica nella domanda di partecipazione o tramite PEC. I candidati devono presentarsi alla
prova muniti di documento di identità.

Ai fini dell’attribuzione del punteggio per la formulazione della graduatoria di merito, la Commissione disporrà
di 100 punti così ripartiti:
• un punteggio massimo di 50/100 nella valutazione dei titoli:
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO: PUNTI 25
CURRICULUM –: PUNTI 20
PUBBLICAZIONI: PUNTI 5
un punteggio massimo di 50/100 nella valutazione della prova colloquio.
La prova colloquio risulta superata con il conseguimento di un punteggio non inferiore a 30/50.
I titoli saranno valutati in base a quanto stabilito negli artt. 11, 20, 21 e 22 del D.P.R. n.220/2001.
Ai fini della formulazione della graduatoria, a parità di valutazione finale, si procederà ai sensi della Legge
15/05/1997 n. 127 art. 3.
La graduatoria sarà formata dai candidati che hanno superato la prova colloquio sommando il punteggio
dei titoli e quello della prova colloquio; la stessa graduatoria è approvata con provvedimento del Direttore
Generale dell’Ente e rimane valida per tutta la durata del progetto connesso. Entro tali termini, è consentito
l’utilizzo della graduatoria per il conferimento di ulteriori contratti riferiti al medesimo ovvero ad altro
progetto di ricerca con simile tematica scientifica anche utilizzando risorse economiche diverse da quelle di
iniziale finanziamento. Il Direttore Scientifico, fatte salve le opportune verifiche sulla congruità scientifica e
sulla reale attinenza al settore di ricerca, dispone in merito al suo utilizzo.
L’esito della selezione è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto.
ART. 6 – INCOMPATIBILITÀ
La BSR è incompatibile con tutte le attività che comportino un conflitto di interessi con l’IRCCS o un pregiudizio
al corrente ed efficiente espletamento della attività oggetto della borsa di studio assegnata.
Il borsista è, pertanto, tenuto a comunicare all’IRCCS - all’atto del conferimento e in corso di svolgimento della
BRS tutte le altre attività di cui sia titolare. La borsa non è cumulabile con altre borse di studio e/o con ogni
altro incarico c/o questo IRCCS.
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La relativa fruizione è altresì incompatibile con la frequenza dì corsi di dottorati di ricerca universitari
con assegni. L’insussistenza delle predette situazioni devono essere preliminarmente attestate all’atto di
conferimento della borsa di studio. Ove sopraggiungano cause impeditive all’ordinario svolgersi della borsa di
studio il borsista ha l’obbligo di cessare dalla situazione conflittuale a pena di decadenza al mantenimento del
relativo rapporto nelle attività di studio formativo.
La violazione del presente articolo, nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di
accertamento dell’Amministrazione, costituiscono giusta causa di decadenza e di atti amministrativi
conseguenti.
ART. 7 – ACCETTAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO
Entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla comunicazione di conferimento, l’assegnatario dovrà far pervenire
all’Ufficio Competente, pena la decadenza, una dichiarazione scritta di accettazione senza riserve (anche via
fax al n.080/4994300 o PEC) della BSR alle condizioni del regolamento vigente ed in particolare del presente
articolo. Il Borsista è tenuto a frequentare secondo le modalità stabilite dal responsabile del progetto (o dal
tutor) la Struttura Operativa alla quale è assegnato per l’espletamento dell’attività di formazione nell’ambito del
progetto relativo alla BSR, senza avere un ruolo sottoposto al potere direttivo, gerarchico e disciplinare, senza
una continuità della prestazione e senza avere un inserimento stabile nell’organizzazione aziendale. Inoltre,
nella dichiarazione di accettazione, l’assegnatario dovrà dichiarare di essere a conoscenza che il godimento
della BSR non dà luogo a rapporto di dipendenza; non dà diritto ad alcun trattamento previdenziale, né a
valutazione ai fini economici e giuridici di carriera; qualora la sua attività dia luogo, anche incidentalmente,
ad invenzioni o scoperte, i diritti a detta scoperta/invenzione appartengono all’IRCCS “Saverio de Bellis” di
Castellana Grotte, salvo il diritto dell’inventore ad esserne riconosciuto autore.
L’assegnatario della borsa è tenuto a:
a) iniziare la propria attività presso l’Istituto alla data indicata nella lettera di assegnazione;
b) frequentare con impegno e diligenza secondo le indicazioni e sotto la responsabilità del proprio
responsabile scientifico del Progetto/tutor, senza avere un ruolo sottoposto al potere direttivo,
gerarchico e disciplinare, senza una continuità della prestazione e senza avere un inserimento stabile
nell’organizzazione aziendale;
c) formazione sulle attività di sperimentazione animale, qualora previste;
d) partecipare a seminari e/o corsi formativi specificamente indicati dalla Direzione Scientifica;
e) osservare le norme interne della Struttura Operativa e dell’Istituto ed adottare un comportamento
discreto e rispettoso delle norme igieniche e di sicurezza nonché della peculiarità dell’ambiente in cui
opera;
f) rispettare la segnaletica di sicurezza e le norme o procedure impartite o segnalate dal proprio
responsabile scientifico del progetto/tutor;
g) relazionare regolarmente al proprio responsabile scientifico del progetto/tutor sui progressi formativi
relativamente al progetto di ricerca cui prende parte;
h) un mese prima della data di scadenza della BSR, il borsista è tenuto a presentare alla Direzione
Scientifica una relazione sull’attività svolta nel periodo di formazione, controfirmata dal responsabile
scientifico del progetto. In caso di mancata presentazione della relazione finale,
ovvero di giudizio non positivo espresso dal Direttore Scientifico, non verrà corrisposta l’ultima rata
della BSR e il borsista sarà escluso da successive assegnazioni o eventuali proroghe di BSR presso
l’Istituto;
L’assegnatario si impegna, inoltre, a mantenere nella più assoluta e completa riservatezza tutti i dati e le
notizie apprese durante il periodo di BSR e a farne uso esclusivamente nei limiti di tale rapporto, pena la
revoca della BSR. Tale obbligo di segretezza resterà in vigore anche dopo la scadenza della BSR.
In relazione alla gravità di comportamenti eventualmente anche pregressi non conformi alle predette
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caratteristiche il rapporto potrà essere temporaneamente sospeso e ove ne ricorrano i presupposti, risolto
unilateralmente con preavviso di 15 giorni da parte dell’Istituto.
I borsisti saranno sottoposti alle visite mediche previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Le visite mediche, a cura e spese dell’Ente, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche
ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, sono altresì
finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e
stupefacenti.
Il borsista dovrà contrarre adeguata copertura assicurativa per i danni che potessero derivare da infortuni o
malattie occorsi o contratte durante o a causa dell’espletamento dell’attività affidatagli e per responsabilità
civile.
ART. 8 - NORME TRANSITORIE, FINALI E DI RINVIO
Il Direttore Generale, per legittimi motivi e a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di revocare,
modificare il presente bando in relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate legittime motivazioni
o intervenute ragioni di pubblico interesse senza che i candidati possano sollevare eccezione o vantare diritti
di sorta.
Con la partecipazione all’avviso pubblico è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve
delle prescrizioni contenute nel presente bando e nella disciplina regolamentare attualmente in vigore, del
trattamento normativo ed economico del costituendo rapporto di collaborazione.
Ai sensi del decreto legislativo 30/06/2003, n.196 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679, i dati personali,
forniti dai candidati saranno raccolti presso l’I.r.c.c.s. “S. De Bellis” dal Responsabile del procedimento per
le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati, anche successivamente all’instaurazione del
rapporto, per le finalità inerenti la gestione del rapporto stesso ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto
di accesso da parte degli aventi diritto.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’UFFICIO SEGRETERIA della DIREZIONE
SCIENTIFICA – tel. 080-4994181 nelle ore di ufficio (esclusivamente dalle ore 10 alle ore 12 di tutti i giorni
feriali, escluso il sabato).
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le vigenti norme di legge in materia di procedure
concorsuali.
Per acquisire copia dell’avviso pubblico i candidati potranno collegarsi al sito Internet dell’Istituto al seguente
indirizzo: www.irccsdebellis.it.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Tommaso A. Stallone
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Allegato 1
Fac-simile di domanda di partecipazione
Al Direttore Generale
I.r.c.c.s. “S. De Bellis”
via Turi, n. 27
70013 Castellana Grotte (Ba)

Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso di pubblica selezione per n. 5 Borse di Studio per laureato/a
in Biologia (classe di laurea LM-6 e LM-61) o Biotecnologie (classe di laurea LM-09) o Lauree equipollenti
ai sensi di legge che si svolgerà presso ……………………………………………………indetto con
Deliberazione del Direttore Generale n. ………….

del ………………………..…………

Il/La sottoscritto/a __________________________ (c.f.

____________________________), nato/a

a ____________________ ( ___ ) il _______________ e residente in _______________________ ( ___ )
alla via _________________________________ n._____ CHIEDE di partecipare all’avviso pubblico
evidenziato in oggetto, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia (ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 D.P.R. n.445/00 e s.m.i.),
dichiara
a) nome

…………………..

cognome……………………,

luogo

e

data

di

nascita

…………………………..……………………….., residenza………………………………………….
…………………………………………………. C.F.: ………………………………………………..
b) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ovvero titolarità del diritto di soggiorno
o del diritto di soggiorno permanente se il candidato è familiare di cittadini degli stati membri
dell’Unione Europea;
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.
Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all’art.1 del DPR 26/07/76 n.752 in materia di
conoscenza della lingua italiana.

c)

essere

di non esser

□

□

iscritto nelle liste elettorali del Comune di______________; non si è

iscritti o si è cancellati per il seguente motivo______________________;

1
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ave re

d)

□

di non avere

□

condanne penali, le eventuali condanne penali sono di seguito

riportate ____________________________________________;
e) di essere in possesso di……………………..(il possesso del titolo di studio richiesto nell’avviso
quale requisito di accesso alla selezione, con l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito e
dell’Ente che lo ha rilasciato, la durata del corso di studio e la votazione finale riportata);
f) di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati nati entro il
31/12/1985)
g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero
non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego
h) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
i) l’indirizzo PEC presso il quale inviare ogni e qualsiasi comunicazione relativa al presente avviso
…………………………………………………., nonché il numero di telefono per comunicazioni urgenti
……………………………………..
j) di essere in possesso dei seguenti altri titoli e del seguente curriculum:
Titoli accademici e di studio
Nr.

Descrizione titolo conseguito

Data conseguimento

Votazione

Attestati di formazione, aggiornamento professionale e di insegnamento o didattica
Nr.

Descrizione attestato conseguito

Durata
Data conseguimento
Dal __/__/__ al __/__/__

di carriera (servizio prestato)
Nr.

Aziende/ASL/Pubblica Amministrazione

Periodi
Dal __/__/__ al __/__/__

2
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Pubblicazioni e titoli scientifici
Nr.

Autori

Titolo della pubblicazione

Rivista

Impact factor

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/03 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 si autorizza
codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali finalizzati all’espletamento della presente selezione e
si dichiara di conoscere esplicitamente tutte le disposizione del relativo avviso pubblico.
Per ogni eventuale comunicazione si elegge domicilio presso l’indicata residenza, ovvero, presso il
seguente recapito ____________________________________________________________________
o utenza telefonica n. _________________________ PEC

_________________________________.

Le suddette dichiarazioni sono rese in autocertificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000.
L’istante, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, dichiara inoltre, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000, che tutti gli atti allegati in
copia sono conformi agli originali e disponibili quest’ultimi per la produzione su richiesta di codesto Ente.
Si allega, pertanto, alla presente documento personale di identità n. _____________ rilasciato il
___________________dal Comune di _________________________________.___________________

data ____________

.
__
(firma leggibile)

.

3
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47, co. 1, del D.P.R. 28.12.2000 N. 445)

Il/La

sottoscritto/a

......................................................................................

nato/a

a……………

………………..………............... il ....................................... residente a............................................................
informato/a secondo quanto prescritto dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sulla responsabilità penale
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, e sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Luogo e data ______________
IL/LA DICHIARANTE (1)
.................................................................

(1) Allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità.

4
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ENTE OSPEDALIERO DE BELLIS
Avviso di selezione per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio, per titoli e colloquio, per una risorsa in
possesso della laurea in Chimica e tecnologia farmaceutiche (classi di laurea LM-13 e LM-54) e Lauree
equipollenti ai sensi di legge.
AVVISO DI SELEZIONE
PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO

Il Direttore Generale, in esecuzione della propria deliberazione n. 123 del 03 MAR. 2020 indice il presente
Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 12 Borse di Studio, in applicazione
del Regolamento adottato con deliberazione del D.G. n.735 del 05/10/2018 e pubblicato sul Sito dell’Ente,
come di seguito riportato:
N.1 Borsa di Studio, per titoli e colloquio, per una risorsa in possesso della laurea in Chimica e
tecnologia farmaceutiche (classi di laurea LM-13 e LM-54) e Lauree equipollenti ai sensi di legge,
sulla base della richiesta avanzata dal Prof. Gianluigi Giannelli, Direttore Scientifico, con oneri a carico
del seguente Progetto; l’attività di ricerca sarà svolta presso il Laboratorio di Medicina Personalizzata.
Progetto di ricerca dal titolo “Il ruolo degli esosomi per il cross-talk tra cellule tumorale e microambiente
in hepatocarcinome”.
Responsabile scientifico: Dott.ssa Silke Kroll.
Oggetto della Borsa: Tale risorsa verrà formata ed avviata allo studio di nanoparticelle d’oro,
quantificazione del farmaco legato alle nanoparticelle d’oro, caratterizzazione fisico-chimica delle
particelle.
Titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione Laurea in Chimica e tecnologia
farmaceutiche (classi di laurea LM-13 e LM-54) e Lauree equipollenti ai sensi di legge.
Durata La Borsa di Studio ha la durata di 12 mesi, prorogabile fino alla data di scadenza dell’attività
scientifica del Progetto Scientifico oggetto della Borsa di Studio o di un Progetto Scientifico similare
per tematiche e metodologie, e comunque fino ad un periodo complessivo non superiore ai 36 mesi.
Compenso: Euro 25.000 annuo lordo, pari ad € 2.083,00 mensili lordo, con oneri a carico della ricerca
corrente.
ART. 1 – NORME DI CARATTERE GENERALE
L’Istituto garantisce:
- secondo quanto disposto dall’art. 7 del D. Lgs. n. 165/01 “la parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro”;
- ogni altra vigente disposizione di legge in materia di preferenze e precedenze.
Al presente avviso saranno applicate le disposizioni di cui all’art. 20 della L. n.104/92 sulla richiesta di ausili e
di eventuali tempi aggiuntivi per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap.
ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE
Saranno ammessi alla selezione, coloro che risulteranno in possesso dei requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ovvero titolarità del diritto di soggiorno
o del diritto di soggiorno permanente se il candidato è familiare di cittadini degli stati membri
dell’Unione Europea;
ovvero
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b)
c)

d)
e)
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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.
Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all’art.1 del DPR 26/07/76 n.752 in materia di
conoscenza della lingua italiana;
iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza;
idoneità fisica all’impiego
- l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con l’osservanza delle norme in tema di categorie
protette, è effettuato dal Medico Competente di questo Istituto, prima dell’immissione in servizio;
- il personale dipendente dalle amministrazioni ed enti di cui agli artt.25 e 26 comma 1 del D.P.R.
20/12/1979 n.761 è dispensato dalla visita medica;
non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero non
essere stati dichiarati decaduti dall’impiego;
possesso della Laurea in Chimica e tecnologia farmaceutiche (classi di laurea LM-13 e LM-54) e Lauree
equipollenti ai sensi di legge.

ART. 3 - MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D’AMMISSIONE ALL’AVVISO
La domanda di partecipazione al presente avviso, debitamente datata e firmata dal candidato e redatta in
carta semplice secondo il fac-simile di cui all’allegato 1 del presente bando, deve essere indirizzata, con la
documentazione ad essa allegata in busta chiusa, al DIRETTORE GENERALE ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A
CARATTERE SCIENTIFICO – via Turi n.27, 70013 Castellana Grotte – e deve essere presentata entro il termine
perentorio del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia scegliendo esclusivamente una delle seguenti modalità:
A. tramite consegna a mani proprie; la data di presentazione è comprovata dal timbro di consegna
apposto dall’Ufficio Protocollo dell’Ente;
B. tramite il servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; la data di presentazione
corrisponde a quella di spedizione ed è comprovata dal timbro dell’Ufficio Postale accettante;
C. invio tramite PEC, personale del candidato, di un file in formato PDF all’indirizzo: dirscientifico.
debellis@pec.rupar.puglia.it, sottoscritto con firma digitale del candidato, contenente la domanda di
partecipazione, i documenti da allegare, il curriculum vitae e le dichiarazioni sostitutive.
Non sarà considerata valida, ai fini della partecipazione al concorso, la trasmissione telematica
mediante invio ad altro indirizzo PEC dell’istituto diverso da quello sopra indicato che è il solo dedicato
alla presentazione delle domande.
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.
Non sono ammessi altri mezzi di presentazione della domanda a pena di esclusione.
La PEC indicata dal candidato nella domanda costituirà per l’Ente l’unica a cui far riferimento per
successive comunicazioni.
L’invio deve avvenire in un’unica spedizione con file solo in formato PDF e cartella zippata non superiore a 20
MB contenente i seguenti allegati:
- domanda;
- elenco dei documenti;
- cartella con tutta la documentazione;
- copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
In caso di consegna a mani proprie o a mezzo servizio postale, sulla busta chiusa occorre indicare come oggetto
“Domanda di partecipazione all’Avviso di pubblica selezione per n.1 Borsa di Studio, per titoli e colloquio, per
una risorsa in possesso della laurea in Chimica e tecnologia farmaceutiche (classi di laurea LM-13 e LM-54)
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e Lauree equipollenti ai sensi di legge. Progetto: “Il ruolo degli esosomi per il cross-talk tra cellule tumorale e
microambiente in hepatocarcinome””.
Nel caso in cui il termine per la presentazione della domanda dovesse coincidere con un giorno festivo, lo
stesso sarà prorogato al giorno feriale immediatamente successivo.
Nel caso di utilizzo del servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, o di inoltro a mezzo pec,
l’IRCCS non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda per cause non imputabili
allo stesso.
Nella domanda di ammissione su carta semplice, datata e firmata (Allegato 1, Fac-simile di domanda
di partecipazione) gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei prescritti requisiti previsti dal bando,
comprovando gli stessi, in sostituzione delle normali certificazioni, ai sensi degli artt. 46-47 e 19-19bis del
DPR n. 445/00. In particolare:
a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
b) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ovvero titolarità del diritto di soggiorno o
del diritto di soggiorno permanente se il candidato è familiare di cittadini degli stati membri dell’Unione
Europea;
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;
Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all’art.1 del DPR 26/07/76 n.752 in materia di conoscenza
della lingua italiana;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle
liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) il possesso del titolo di studio richiesto nell’avviso quale requisito di accesso alla selezione, con
l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito e dell’Ente che lo ha rilasciato, la durata del corso di studio
e la votazione finale riportata;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati nati entro il 31/12/1985);
g) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero non
essere stati dichiarati decaduti dall’impiego;
h) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
i) l’indicazione, obbligatoria, dell’indirizzo PEC presso il quale saranno trasmesse tutte le comunicazioni
relative al presente avviso;
j) indicazione dei titoli e del curriculum;
La domanda, a pena esclusione, deve essere datata e sottoscritta dal candidato. Nel caso di invio a mezzo PEC
la mancanza della firma digitale è causa di invalidità della domanda e, quindi, di esclusione del candidato.
I candidati dovranno obbligatoriamente indicare l’esatto recapito e l’indirizzo PEC per le successive
comunicazioni in ordine alla selezione pubblica alla quale si partecipa, nonché un numero di telefono per
comunicazioni urgenti.
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.196/03 e del Regolamento UE 2016/679 i candidati con la presentazione
della domanda autorizzano l’amministrazione al trattamento dei propri dati personali che saranno utilizzati,
ai fini della gestione delle procedure concorsuali e dell’eventuale conferimento d’incarico.
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ART. 4 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione alla selezione devono essere corredate da:
1. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
2. curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto, redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000;
3. titoli di studio conseguiti;
4. eventuali pubblicazioni;
5. elenco in carta semplice contenente l’indicazione dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato
dal candidato;
6. schema esemplificativo per la valutazione dei titoli (presente nell’allegato 1, Fac-simile di domanda di
partecipazione) compilato dal candidato con riferimento alla documentazione presentata;
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente e tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati in detto elenco.
La documentazione relativa ai requisiti di ammissione, nonché gli ulteriori eventuali contenuti che i candidati
ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione, potranno essere autocertificati o
presentati in fotocopia corredata da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che dichiari la
conformità della copia all’originale, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Resta salva la facoltà, per l’Amministrazione, di verificare quanto dichiarato e/o prodotto dal candidato.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato e/o prodotto, il candidato decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
oltre a soggiacere alle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci.
ART. 5 – AMMISSIONE ALLA SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Per l’ammissione alla selezione è necessario il possesso dei requisiti prescritti nell’avviso alla data di scadenza
della presentazione delle domande. É altresì necessario che la domanda di partecipazione sia firmata e che la
stessa sia presentata nei modi e termini previsti dal bando entro il termine di scadenza dell’avviso, con allegato
una fotocopia di un documento di identità in corso di validità. L’esclusione dei candidati dalla selezione, per
i motivi e le ragioni sino ad ora declinate, è deliberata dal Direttore Generale ed è comunicata all’aspirante
candidato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC.
Per quanto attiene ai titoli, per la cui valutazione di merito è necessaria la conoscenza di determinati elementi
essenziali, gli stessi, qualora siano genericamente indicati o resi in forma di autocertificazione carenti di
elementi conoscitivi essenziali per l’attribuzione del previsto punteggio, non saranno presi in considerazione
(es. servizi, corsi di aggiornamento).
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla domanda, in originale o in fotocopia
autenticata dal candidato, ai sensi degli artt. 19 e 19 - bis del DPR n. 445/2000, purché il medesimo attesti
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che le copie dei lavori specificatamente richiamati
nell’autocertificazione sono conformi agli originali. Qualora le pubblicazioni siano solo elencate e non allegate,
o sia indicato il sito web da cui scaricarle senza allegarle, non si procederà alla loro valutazione.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa Amministrazione
dopo il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione all’avviso pubblico.
L’ufficio competente procederà:
- alla verifica della regolare presentazione delle domande nei termini di scadenza fissati dal bando;
- alla verifica, per ciascun candidato, del possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione, così
come previsto dal bando.
L’ammissione e l’esclusione dei candidati, è deliberata con provvedimento motivato del Direttore Generale,
che deve essere notificato ai candidati esclusi.
La Commissione Giudicatrice, nominata con atto deliberativo del Direttore Generale, si riunisce:
•

per definire i criteri utili alla valutazione dei titoli accademici e di studio, curriculum, pubblicazioni
presentati dal candidato;
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•

per definire i criteri e le modalità di espletamento della prova colloquio e la relativa data;

•

per l’assegnazione, a ciascun candidato, del punteggio dei titoli in base ai criteri fissati;

•

per procedere all’effettuazione della prova colloquio a seguito di convocazione da effettuarsi con
lettera raccomandata ar o a mezzo PEC, non meno di 15 giorni prima della data fissata;

•

La prova colloquio verte sull’argomento oggetto dell’incarico e del progetto di ricerca da cui verranno
prese in esame le competenze tecnico professionali. Luogo, data e ora della prova di colloquio saranno
resi noti mediante convocazione dei candidati con lettera raccomandata indirizzata al domicilio che il
candidato indica nella domanda di partecipazione o tramite PEC. I candidati devono presentarsi alla
prova muniti di documento di identità.

Ai fini dell’attribuzione del punteggio per la formulazione della graduatoria di merito, la Commissione disporrà
di 100 punti così ripartiti:
• un punteggio massimo di 50/100 nella valutazione dei titoli:
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO: PUNTI 25
CURRICULUM –: PUNTI 20
PUBBLICAZIONI: PUNTI 5
un punteggio massimo di 50/100 nella valutazione della prova colloquio.
La prova colloquio risulta superata con il conseguimento di un punteggio non inferiore a 30/50.
I titoli saranno valutati in base a quanto stabilito negli artt. 11, 20, 21 e 22 del D.P.R. n.220/2001.
Ai fini della formulazione della graduatoria, a parità di valutazione finale, si procederà ai sensi della Legge
15/05/1997 n. 127 art. 3.
La graduatoria sarà formata dai candidati che hanno superato la prova colloquio sommando il punteggio
dei titoli e quello della prova colloquio; la stessa graduatoria è approvata con provvedimento del Direttore
Generale dell’Ente e rimane valida per tutta la durata del progetto connesso. Entro tali termini, è consentito
l’utilizzo della graduatoria per il conferimento di ulteriori contratti riferiti al medesimo ovvero ad altro
progetto di ricerca con simile tematica scientifica anche utilizzando risorse economiche diverse da quelle di
iniziale finanziamento. Il Direttore Scientifico, fatte salve le opportune verifiche sulla congruità scientifica e
sulla reale attinenza al settore di ricerca, dispone in merito al suo utilizzo.
L’esito della selezione è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto.
ART. 6 – INCOMPATIBILITÀ
La BSR è incompatibile con tutte le attività che comportino un conflitto di interessi con l’IRCCS o un pregiudizio
al corrente ed efficiente espletamento della attività oggetto della borsa di studio assegnata.
Il borsista è, pertanto, tenuto a comunicare all’IRCCS - all’atto del conferimento e in corso di svolgimento della
BRS tutte le altre attività di cui sia titolare. La borsa non è cumulabile con altre borse di studio e/o con ogni
altro incarico c/o questo IRCCS.
La relativa fruizione è altresì incompatibile con la frequenza dì corsi di dottorati di ricerca universitari
con assegni. L’insussistenza delle predette situazioni devono essere preliminarmente attestate all’atto di
conferimento della borsa di studio. Ove sopraggiungano cause impeditive all’ordinario svolgersi della borsa di
studio il borsista ha l’obbligo di cessare dalla situazione conflittuale a pena di decadenza al mantenimento del
relativo rapporto nelle attività di studio formativo.
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La violazione del presente articolo, nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di
accertamento dell’Amministrazione, costituiscono giusta causa di decadenza e di atti amministrativi
conseguenti.
ART. 7 – ACCETTAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO
Entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla comunicazione di conferimento, l’assegnatario dovrà far pervenire
all’Ufficio Competente, pena la decadenza, una dichiarazione scritta di accettazione senza riserve (anche via
fax al n.080/4994300 o PEC) della BSR alle condizioni del regolamento vigente ed in particolare del presente
articolo. Il Borsista è tenuto a frequentare secondo le modalità stabilite dal responsabile del progetto (o dal
tutor) la Struttura Operativa alla quale è assegnato per l’espletamento dell’attività di formazione nell’ambito del
progetto relativo alla BSR, senza avere un ruolo sottoposto al potere direttivo, gerarchico e disciplinare, senza
una continuità della prestazione e senza avere un inserimento stabile nell’organizzazione aziendale. Inoltre,
nella dichiarazione di accettazione, l’assegnatario dovrà dichiarare di essere a conoscenza che il godimento
della BSR non dà luogo a rapporto di dipendenza; non dà diritto ad alcun trattamento previdenziale, né a
valutazione ai fini economici e giuridici di carriera; qualora la sua attività dia luogo, anche incidentalmente,
ad invenzioni o scoperte, i diritti a detta scoperta/invenzione appartengono all’IRCCS “Saverio de Bellis” di
Castellana Grotte, salvo il diritto dell’inventore ad esserne riconosciuto autore.
L’assegnatario della borsa è tenuto a:
a) iniziare la propria attività presso l’Istituto alla data indicata nella lettera di assegnazione;
b) frequentare con impegno e diligenza secondo le indicazioni e sotto la responsabilità del proprio
responsabile scientifico del Progetto/tutor, senza avere un ruolo sottoposto al potere direttivo,
gerarchico e disciplinare, senza una continuità della prestazione e senza avere un inserimento stabile
nell’organizzazione aziendale;
c) formazione sulle attività di sperimentazione animale, qualora previste;
d) partecipare a seminari e/o corsi formativi specificamente indicati dalla Direzione Scientifica;
e) osservare le norme interne della Struttura Operativa e dell’Istituto ed adottare un comportamento
discreto e rispettoso delle norme igieniche e di sicurezza nonché della peculiarità dell’ambiente in cui
opera;
f) rispettare la segnaletica di sicurezza e le norme o procedure impartite o segnalate dal proprio
responsabile scientifico del progetto/tutor;
g) relazionare regolarmente al proprio responsabile scientifico del progetto/tutor sui progressi formativi
relativamente al progetto di ricerca cui prende parte;
h) un mese prima della data di scadenza della BSR, il borsista è tenuto a presentare alla Direzione
Scientifica una relazione sull’attività svolta nel periodo di formazione, controfirmata dal responsabile
scientifico del progetto. In caso di mancata presentazione della relazione finale,
ovvero di giudizio non positivo espresso dal Direttore Scientifico, non verrà corrisposta l’ultima rata
della BSR e il borsista sarà escluso da successive assegnazioni o eventuali proroghe di BSR presso
l’Istituto;
L’assegnatario si impegna, inoltre, a mantenere nella più assoluta e completa riservatezza tutti i dati e le
notizie apprese durante il periodo di BSR e a farne uso esclusivamente nei limiti di tale rapporto, pena la
revoca della BSR. Tale obbligo di segretezza resterà in vigore anche dopo la scadenza della BSR.
In relazione alla gravità di comportamenti eventualmente anche pregressi non conformi alle predette
caratteristiche il rapporto potrà essere temporaneamente sospeso e ove ne ricorrano i presupposti, risolto
unilateralmente con preavviso di 15 giorni da parte dell’Istituto.
I borsisti saranno sottoposti alle visite mediche previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Le visite mediche, a cura e spese dell’Ente, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche
ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, sono altresì
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finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e
stupefacenti.
Il borsista dovrà contrarre adeguata copertura assicurativa per i danni che potessero derivare da infortuni o
malattie occorsi o contratte durante o a causa dell’espletamento dell’attività affidatagli e per responsabilità
civile.
ART. 8 - NORME TRANSITORIE, FINALI E DI RINVIO
Il Direttore Generale, per legittimi motivi e a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di revocare,
modificare il presente bando in relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate legittime motivazioni
o intervenute ragioni di pubblico interesse senza che i candidati possano sollevare eccezione o vantare diritti
di sorta.
Con la partecipazione all’avviso pubblico è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve
delle prescrizioni contenute nel presente bando e nella disciplina regolamentare attualmente in vigore, del
trattamento normativo ed economico del costituendo rapporto di collaborazione.
Ai sensi del decreto legislativo 30/06/2003, n.196 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679, i dati personali,
forniti dai candidati saranno raccolti presso l’I.r.c.c.s. “S. De Bellis” dal Responsabile del procedimento per
le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati, anche successivamente all’instaurazione del
rapporto, per le finalità inerenti la gestione del rapporto stesso ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto
di accesso da parte degli aventi diritto.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’UFFICIO SEGRETERIA della DIREZIONE
SCIENTIFICA – tel. 080-4994181 nelle ore di ufficio (esclusivamente dalle ore 10 alle ore 12 di tutti i giorni
feriali, escluso il sabato).
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le vigenti norme di legge in materia di procedure
concorsuali.
Per acquisire copia dell’avviso pubblico i candidati potranno collegarsi al sito Internet dell’Istituto al seguente
indirizzo: www.irccsdebellis.it.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Tommaso A. Stallone
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Allegato 1
Fac-simile di domanda di partecipazione
Al Direttore Generale
I.r.c.c.s. “S. De Bellis”
via Turi, n. 27
70013 Castellana Grotte (Ba)

Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso di pubblica selezione per n. 1 Borsa di Studio per laureato/a
in Chimica e tecnologia farmaceutiche (classi di laurea LM-13 e LM-54) e Lauree equipollenti ai sensi di
legge che si svolgerà presso …………………..……………………………………………………………indetto con
Deliberazione del Direttore Generale n. ………….

del ………………………..………….

Il/La sottoscritto/a __________________________ (c.f.

____________________________), nato/a

a ____________________ ( ___ ) il _______________ e residente in _______________________ ( ___ )
alla via _________________________________ n._____ CHIEDE di partecipare all’avviso pubblico
evidenziato in oggetto, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia (ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 D.P.R. n.445/00 e s.m.i.),
dichiara
a) nome

…………………..

cognome……………………,

luogo

e

data

di

nascita

…………………………..……………………….., residenza………………………………………….
…………………………………………………. C.F.: ………………………………………………..
b) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ovvero titolarità del diritto di soggiorno
o del diritto di soggiorno permanente se il candidato è familiare di cittadini degli stati membri
dell’Unione Europea;
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.
Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all’art.1 del DPR 26/07/76 n.752 in materia di
conoscenza della lingua italiana.

c)

essere

di non esser

□

□

iscritto nelle liste elettorali del Comune di______________; non si è

iscritti o si è cancellati per il seguente motivo______________________;

1
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ave re

d)

□

di non avere

□

condanne penali, le eventuali condanne penali sono di seguito

riportate ____________________________________________;
e) di essere in possesso di……………………..(il possesso del titolo di studio richiesto nell’avviso
quale requisito di accesso alla selezione, con l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito e
dell’Ente che lo ha rilasciato, la durata del corso di studio e la votazione finale riportata);
f) di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati nati entro il
31/12/1985)
g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero
non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego
h) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
i) l’indirizzo PEC presso il quale inviare ogni e qualsiasi comunicazione relativa al presente avviso
…………………………………………………., nonché il numero di telefono per comunicazioni urgenti
……………………………………..
j) di essere in possesso dei seguenti altri titoli e del seguente curriculum:
Titoli accademici e di studio
Nr.

Descrizione titolo conseguito

Data conseguimento

Votazione

Attestati di formazione, aggiornamento professionale e di insegnamento o didattica
Nr.

Descrizione attestato conseguito

Durata
Data conseguimento
Dal __/__/__ al __/__/__

di carriera (servizio prestato)
Nr.

Aziende/ASL/Pubblica Amministrazione

Periodi
Dal __/__/__ al __/__/__
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Pubblicazioni e titoli scientifici
Nr.

Autori

Titolo della pubblicazione

Rivista

Impact factor

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/03 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 si autorizza
codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali finalizzati all’espletamento della presente selezione e
si dichiara di conoscere esplicitamente tutte le disposizione del relativo avviso pubblico.
Per ogni eventuale comunicazione si elegge domicilio presso l’indicata residenza, ovvero, presso il
seguente recapito ____________________________________________________________________
o utenza telefonica n. _________________________ PEC

_________________________________.

Le suddette dichiarazioni sono rese in autocertificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000.
L’istante, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, dichiara inoltre, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000, che tutti gli atti allegati in
copia sono conformi agli originali e disponibili quest’ultimi per la produzione su richiesta di codesto Ente.
Si allega, pertanto, alla presente documento personale di identità n. _____________ rilasciato il
___________________dal Comune di _________________________________.___________________

data ____________

.
__
(firma leggibile)

.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47, co. 1, del D.P.R. 28.12.2000 N. 445)

Il/La

sottoscritto/a

......................................................................................

nato/a

a……………

………………..………............... il ....................................... residente a............................................................
informato/a secondo quanto prescritto dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sulla responsabilità penale
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, e sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Luogo e data ______________
IL/LA DICHIARANTE (1)
.................................................................

(1) Allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità.
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GAL ALTO SALENTO 2020
Determinazione del Direttore Tecnico n. 7 del 3 marzo 2020. Riapertura dei termini per la presentazione
delle domande di sostegno Avviso Pubblico - Azione 6 - Intervento 6.1 “Realizzazione di un incubatore
sociale sul tema del paesaggio”.
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 FEASR 2014/2022 Azione 6 - Intervento 6.1 “Realizzazione di un incubatore sociale sul tema
del paesaggio”;
− 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;
− alla data di scadenza non sono pervenute domande di sostegno per l’intervento in oggetto.
RAVVISATA la necessità, al fine di garantire l’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale di questo GAL,
di disporre una riapertura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno relativamente
all’intervento di che trattasi.
VISTA la deliberazione del CdA del Gal Alto Salento 2020 n. 40 del 29/02/2020 con la quale si autorizza il
Responsabile del Procedimento a riaprire i termini di partecipazione all’avviso pubblico.
DETERMINA
• per le motivazioni riportate in narrativa, di riaprire i termini per la presentazione delle domande di
sostegno relativamente all’avviso pubblico a valere sul FEASR 2014/2020 Azione 6 - Intervento 6.1
“Realizzazione di un incubatore sociale sul tema del paesaggio”
• di stabilire quale termine iniziale per l’operatività sul portale SIAN il giorno 20 Marzo 2020;
• di stabilire quale termine finale di operatività del portale SIAN il giorno 20 Aprile 2020 alle ore 23:59
• di fissare la seconda scadenza periodica al 27 Aprile 2020 per la presentazione al GAL della DdS in
formato cartaceo.
• di stabilire che l’articolo 13 del bando viene così modificato: “I termini di operatività del portale SIAN
sono fissati alla data del 20/03/2020 (termine iniziale) ed alle ore 23,59 del giorno 20/04/2020 (termine
finale)” “La seconda scadenza periodica per la presentazione al GAL della DdS, rilasciata nel portale
SIAN, debitamente firmata in ogni sua parte ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, corredata di tutta
la documentazione richiesta, è fissata alla data del 27/04/2020 (a tal fine farà fede il timbro apposto
sul plico dall’Ufficio Postale o dal Corriere accettante).”
Ostuni, 03/03/2020
Il Direttore del GAL Alto Salento 2020
Dr. Gianfranco Ciola
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GAL GARGANO
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO N. 10 DEL 10 MARZO 2020. ART. 1 DEL DPCM DEL 9 MARZO
2020. MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19 SULL’INTERO TERRITORIO
NAZIONALE. PROROGHE TERMINI RILASCIO DDS INTERVENTI 1.3-3.2.
GRUPPO DI AZIONE LOCALE GARGANO
AGENZIA DI SVILUPPO SOC. CONS. A R.L.
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO
(n. 10 del 10 marzo 2020)
prot. n. 250/2020
OGGETTO:

ART. 1 DEL DPCM DEL 9 MARZO 2020. MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO
DA COVID-19 SULL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE. PROROGHE TERMINI RILASCIO DDS
INTERVENTI 1.3-3.2.

IL DIRETTORE TECNICO del GAL Gargano Agenzia di Sviluppo scarl, dott.ssa Annarosa Notarangelo
Premesso che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19
un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che tenuto conto della deliberazione del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili;
Visti:
-

-

-

-

-

il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del
23 febbraio 2020;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del
25 febbraio 2020;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del
1° marzo 2020;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59
dell’8 marzo 2020;
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il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. n.62 del 09 marzo 2020;

Atteso che in particolare, tale ultimo decreto estende le misure di cui all’art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020 a
tutto il territorio nazionale e che le stesse disposizioni producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono
efficaci fino al 3 aprile 2020;
Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e
l’incremento dei casi sul territorio nazionale;
Rilevata la necessità e l’urgenza di adottare disposizioni straordinarie atte a garantire attuazione alla normativa
nazionale sopra citata;
Sentito il Consiglio di Amministrazione del GAL Gargano Agenzia di Sviluppo scarl;
DETERMINA DI PROROGARE
1) il termine per il rilascio delle DDS relativamente all’intervento 1.3 “L’anello mancante. Un piano di
azione garganico per l’economia circolare” (Bando pubblicato sul BUR Puglia n. 13 del 30.01.2020)
inizialmente previsto al 16.03.2020, al 22.04.2020. La documentazione cartacea dovrà essere
presentata presso gli Uffici del GAL Gargano entro e non oltre la data del 30.04.2020;
2) il termine per il rilascio delle DDS relativamente all’intervento 3.2 “Creazione di start-up extraagricole” (Bando pubblicato sul BUR Puglia n. 13 del 30.01.2020) inizialmente previsto al 30.03.2020,
al 22.04.2020. La documentazione cartacea dovrà essere presentata presso gli Uffici del GAL
Gargano entro e non oltre la data del 30.04.2020;
3) la presente determinazione sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nel corso
della prima riunione utile;
4) la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale del GAL Gargano e trasmessa al
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL DIRETTORE TECNICO
dott.ssa Annarosa Notarangelo
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GAL LUOGHI DEL MITO E DELLE GRAVINE
Bando pubblico per la presentazione di domande di sostegno – Azione 1 – Intervento 1.5 “La casa del
Parco”.

-

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
l'Europa lnves!'enelle zone rurali

REGIONE
PUGLIA

CO LT1VIA., O lOEE'.=;;;
RACCOGL IAMO FLlrURO

GRUPPO DI AZIONE LOCALE
LUOGHI DEL MITO E DELLE GRAVINE Soc. Cons. a r.l.

Fondo F.E.A.S.R
Programma Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014-2020

PIANO DI AZIONE LOCALE
VERSO IL PARCO RURALE DELLE GRAVINE
- Dalle reti di interesse alle reti di comunità -

BANDO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI SOSTEGNO
AZIONE 1 - “Gravine in rete: dalle reti di interesse alle reti di comunità”

INTERVENTO 1.5 - La Casa del Parco

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del Gal Luoghi del Mito e delle Gravine il 05/03/2020
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1. PREMESSA
Il Gruppo di Azione Locale (GAL) Luoghi del Mito e delle Gravine soc. cons. a r.l. è dotato di una
compagine sociale molto ampia, composta da soggetti pubblici e privati portatori di interessi
comuni.
Il GAL ha lo scopo di favorire lo sviluppo economico e sociale dei territori rurali dei comuni di
Castellaneta, Ginosa, Laterza, Massafra, Mottola, Palagianello.
Il GAL, attraverso i fondi messi a disposizione dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della
regione Puglia per il periodo 2014/2020 ed in particolare dalla Sotto-misura 19.2 - Sostegno
all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo del
PSR regionale, provvederà alla realizzazione di operazioni di sviluppo territoriale integrato locale
(di cui all’Art. 35, par. 1, b del Reg. UE n.1303/2013) appartenenti alla propria Strategia di
Sviluppo Locale (SSL), attraverso il Piano di Azione Locale (PAL), un progetto che, attraverso un
set di Azioni ed interventi ben precisi, ha il compito di tradurre gli obiettivi della Strategia in azioni
concrete.
Con il presente documento il GAL Luoghi del Mito e delle Gravine dà attuazione agli interventi
previsti nel proprio Piano di Azione Locale per l’azione 1 - “Gravine in rete: dalle reti di interesse
alle reti di comunità” Intervento 1.5 “La casa del Parco”. Il presente bando definisce pertanto i
criteri e le procedure di attuazione e disciplina la presentazione delle domande di sostegno e
pagamento da parte dei potenziali beneficiari ed il relativo procedimento. Le domande di sostegno
da presentarsi in adesione al presente bando possono essere proposte unicamente nell’ambito del
Piano di Azione Locale (PAL) presentato dal GAL Luoghi del Mito e delle Gravine, a valere sul
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia e destinate all’attuazione della
Strategia.
2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

NORMATIVA COMUNITARIA

 Regolamento (UE) della Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1303
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
 Regolamento (UE) della 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) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
 Regolamento (UE) della Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1306
sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che
abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n.
814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
 Regolamento (UE) della Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1310
che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
3
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Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n.
1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro
distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del
Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
Regolamento (UE) della Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2013, n. 1407
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea agli aiuti «de minimis»;
Regolamento (UE) della Commissione del 18 dicembre 2014, n. 640 che integra il Reg. (UE)
n. 1306/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il Sistema Integrato di Gestione e di Controllo (SIGC) e le condizioni per il rifiuto o
la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al
sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
Regolamento Delegato (UE) della Commissione dell’ 11 marzo 2014, n. 807 che integra talune
disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
Regolamento Delegato (UE) della Commissione dell’ 11 marzo 2014, n. 907 che integra il
Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la
gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 808 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR);
Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 809 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;
Regolamento (UE) della Commissione del 22/07/2014, n. 834 che stabilisce norme per
l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola
comune;
Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 06 agosto 2014, n. 908 recante
modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi
pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui
controlli, le cauzioni e la trasparenza;
Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 14 dicembre 2015, n. 2333 che
modifica il Reg. (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n.
1306/2013 per quanto riguarda il SIGC, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C(2015) 8412 che approva il
Programma di Sviluppo Rurale della Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai
fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;
Decisioni di esecuzione della Commissione Europea C(2017) 499 del 25 gennaio 2017,
C(2017) 3154 del 05 maggio 2017, C(2017) 5454 del 27 luglio 2017 e C(2017) 7387 del 31
ottobre 2017 che approvano modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia
(Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e modificano la decisione di esecuzione C(2015)8412 della Commissione;
Regolamento (UE, Euratom) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018,
n.1046, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che
modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n.
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1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la
decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
 Chiarimenti della Commissione Europea, Direzione Generale dell’Agricoltura e dello
Sviluppo Rurale sul dettato dell’articolo 20 paragrafo 1 Lettera e) del regolamento 1305/2013
DDG3/FS/II(2017) 6876921 del 21/12/2017.
 Decisione della Commissione europea C(2018) 8062 finale concernente il regime di aiuti
SA.51527, notificato ai sensi degli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei
settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 – 2020 e nelle more dell’adozione delle
modifiche dei criteri.
 Orientamenti per la concessione degli Aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle
zone rurali 2014-2020, pubblicati in GUUE C 204/2014 e ss modifiche.

NORMATIVA NAZIONALE

 Legge nazionale del 07 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
 Decreto Presidente della Repubblica del 03 giugno 1998, n. 252 “Regolamento recante norme
per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle
informazioni antimafia”;
 Decreto Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 su “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
 Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati
personali e Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n.
2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati) (GDPR);
 Decreto legislativo del 03 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. (Testo
Unico sull’ambiente o Codice dell’ambiente);
 Legge Nazionale del 27 dicembre 2006, n. 296 con riferimento alla Regolarità contributiva;
 Decreto Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali dell’ 11 marzo 2008
“Approvazione delle linee guida per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale”;
 Decreto legislativo del 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro;
 Legge nazionale del 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
 Decreto legislativo del 30 dicembre 2010, n. 235 “Modifiche ed integrazioni al D. Lgs.
7/03/2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'Art. 33 della
Legge 18/06/2009, n.69”;
 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2011 “Comunicazioni con
strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 5-bis del
Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. 7/03/2005, n. 82 e successive
modificazioni”;
 Decreto legislativo del 06 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli art. 1-2 della Legge 13/08/2010, n. 136”;
 Legge nazionale del 06 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
5
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 Decreto legislativo del 15 novembre 2012, n. 218 “Disposizioni integrative e correttive al
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli art. 1 e 2,
della Legge 13/08/2010, n. 136”;
 Linee guida sull’ammissibilità delle spese per lo Sviluppo Rurale 2014-2020, emanate dal
MiPAAF Direzione generale dello sviluppo rurale sulla base dell’intesa sancita in Conferenza
Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016;
 Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/
UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.;
 Decreto legislativo del 30 giugno 2016, n. 127 “Norme per il riordino della disciplina in
materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;
 Decreto Mi.P.A.A.F.T. del 18 gennaio 2018, n. n. 1867 “Disciplina del regime di
condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneficiari e dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;
 Decreto Legislativo n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni;
 Accordo di Partenariato 2014-2020 con l’Italia adottato dalla Commissione Europea il 29
ottobre 2014.

NORMATIVA REGIONALE

 Deliberazione della Giunta regionale della Regione Puglia del 30 dicembre 2015, n. 2424
pubblicata sul BURP n. 3 del 19 gennaio 2016, “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia
2014- 2020 Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione
Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”;
 Legge regionale del 26 ottobre 2006, n. 28 e relativo Regolamento regionale n. 31 del 27
novembre 2009, su “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”;
 Determinazione della AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del 13 settembre 2017, avente ad
oggetto “PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19 – sotto misure 19.2 e 19.4 – Valutazione e
Selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL)
ammessi a finanziamento”
 Misura 19 – sottomisure 19.2 e 19.4 - Valutazione e Selezione delle Strategie di Sviluppo
Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) - Approvazione esito della valutazione e
della Graduatoria delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL)
ammessi a finanziamento;
 Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 del 25 ottobre 2019, n. 363 PSR Puglia 2014-2020. Condizionalità Ex Ante: G4 (Appalti Pubblici). Adozione Check List
di verifica delle procedure d ’appalto in sostituzione delle Check List della DAG n. 9 del
31/01/2019;
 Deliberazione della Giunta Regionale n. 1447 del 21/09/2017 “Programma di Sviluppo Rurale
Regione Puglia 2014/2020 – misura 19 – Strategie di sviluppo locale 8SSL) – Approvazione
dello schema di Convenzione da stipulare tra Regione Puglia e Gruppi di Azione Locale
(GAL)”;
 Convenzione tra Regione Puglia e il GAL Luoghi del Mito e delle Gravine sottoscritta in
data 8 novembre 2017 registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari
dell’Agenzia delle Entrate al n° 279;
6
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 Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 del 12 settembre 2018, n. 195
- Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Approvazione delle “Linee Guida per
l’applicazione della normativa sugli Aiuti di Stato afferente agli interventi della Misura 19.2
PSR Regione Puglia 2014/2020 – Fondo FEASR”;
 Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia 12 ottobre 2018, n. 222 - Regolamento
(CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 – Approvazione delle “Condizioni di validità dei regimi di aiuto
previsti dal PSR Puglia 2014-2020 soggetti all’obbligo di notifica di cui all’art. 108, par. 3 del
TFUE e di ammissibilità delle operazioni soggette alle regole sugli aiuti di Stato”.

PROVVEDIMENTI AGEA

 Comunicazione AGEA del 26 marzo 2013, Prot. n. DPMU.2013.1021 Disposizioni in materia
di documentazione antimafia;
 Istruzioni Operative AGEA del 30 aprile 2015, n. 25 Prot. UMU/2015/749 Oggetto: Istruzioni
operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di
talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell’OP AGEA.
PROVVEDIMENTI G.A.L.

Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Luoghi del Mito e delle Gravine s.c.ar.l.
del 14 giugno 2019, con cui si è provveduto ad approvare il presente Avviso Pubblico,
corredato della relativa modulistica;
 Regolamento del GAL “Luoghi del Mito e delle Gravine ” S.c.a r.l. approvato dal Consiglio
di Amministrazione nella seduta del 26 febbraio 2018.



3. PRINCIPALI DEFINIZIONI
 Autorità di Gestione (AdG): rappresenta il soggetto responsabile dell’efficace, efficiente e









corretta gestione e attuazione del programma ed è individuata nella figura del Direttore del
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale.
Beneficiario: un organismo pubblico o privato e, solo ai fini del regolamento FEASR, una
persona fisica, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni.
Check-list appalti: Check list di Autovalutazione delle procedure d’appalto, da compilare da
parte dei potenziali beneficiari degli aiuti, nella fase di presentazione della DdS “Check list di
Autovalutazione pre aggiudicazione gara” e nella fase di presentazione della DdS e/o della
DdP “Check list di Autovalutazione post aggiudicazione gara”;
Codice Unico di Identificazione Aziendale (CUAA): codice fiscale dell’Ente da indicare in
ogni comunicazione o domanda.
Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014-2020: istituito con D.G.R. n. 3 del 21
gennaio 2016, svolge le funzioni di cui all’art. 49 dello stesso Reg. (UE) n. 1303/2013 e
all’art. 74 del Reg. UE n. 1305/2013 e quelli previsti dal regolamento interno, al fine di
garantire l’effettiva attuazione del PSR Puglia 2014 - 2020.
Conto corrente dedicato: conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario
sul quale dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa
realizzazione dell’investimento sia di natura pubblica (contributo in conto capitale/conto
7
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interesse) che privata (mezzi propri o derivanti da linee di finanziamento bancario). L’utilizzo
di questo conto permette la tracciabilità dei flussi finanziari.
Domanda di Sostegno (DdS): domanda di partecipazione ad un determinato regime di
sostegno.
Domanda di Pagamento (DdP): la domanda presentata dal beneficiario, in seguito
alla concessione del sostegno, per l’erogazione dello stesso nelle forme consentito
(anticipazione, acconto per stato di avanzamento lavori – SAL – e saldo).
Entrate nette: ai sensi dell’art. 61 del Reg. (UE) 1303/2013, per “entrate nette” si intendono i
flussi finanziari in entrata pagati direttamente dagli utenti per beni o servizi forniti
dall'operazione, quali le tariffe direttamente a carico degli utenti per l'utilizzo
dell'infrastruttura, la vendita o la locazione di terreni o immobili o i pagamenti per i servizi
detratti gli eventuali costi operativi e costi di sostituzione di attrezzature con ciclo di vita
breve sostenuti durante il periodo corrispondente. I risparmi sui costi operativi generati
dall'operazione o sono trattati come entrate nette a meno che non siano compensati da una
pari riduzione delle sovvenzioni per il funzionamento.
Fascicolo aziendale cartaceo e informatico: il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed
elettronico (DPR 503/99, art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, istituito nell'ambito
dell'anagrafe delle aziende (D. Lgs. 173/98, art. 14 c. 3). Esso comprende tutta la
documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell’impresa ed è
allineato al fascicolo aziendale informatico. Le informazioni relative ai dati aziendali,
compresi quelli relativi alle consistenze aziendali e al titolo di conduzione, risultanti dal
fascicolo aziendale, costituiscono altresì la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei
procedimenti istruttori in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale in
materia agroalimentare, forestale e della pesca, fatta comunque salva la facoltà di verifica e
controllo dell'amministrazione stessa (DPR 503/99, art. 10 comma 5).
FEASR: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale istituito dal Reg.(UE)1305/2013.
Focus Area (FA): le priorità sono articolate in Focus Area che costituiscono obiettivi
specifici.
Gruppi di Azione Locale (GAL): raggruppamenti di soggetti pubblici e privati,
rappresentativi dei diversi contesti socio-economici, operanti su specifiche aree omogenee
come definite dalla scheda di Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020.
Impegni, Criteri ed Obblighi (ICO): elementi connessi all’ammissibilità al sostegno delle
sottomisure/operazioni, a cui i beneficiari devono attenersi a partire dall’adesione all’avviso e
fino alla conclusione del periodo di impegno. Tali ICO ai fini del VCM (Valutazione
Controllabilità Misure - art. 62 Reg. UE n.1305/2013) vengono scomposti in singoli Elementi
di Controllo (EC). Gli EC vengono dettagliati in funzione della tempistica del controllo, della
tipologia di controllo, delle fonti da utilizzare e delle modalità operative specifiche di
esecuzione dei controlli (cosiddetti passi del controllo).
Infrastrutture su piccola scala: s’intendono le infrastrutture che determinano un
investimento non superiore a € 350.000,00.
Obiettivo Tematico (OT): linee strategiche di intervento. Sono 11 Obiettivi supportati dai
Fondi SIE per contribuire alla Strategia Europa 2020 e sono elencati all’art.9 del Regolamento
1303/2013; corrispondono, in linea di massima, agli Assi prioritari in cui sono articolati i
Programmi operativi. Al singolo Obiettivo tematico sono riconducibili le diverse priorità di
investimento proprie dei Fondi, elencate nei regolamenti specifici
Organismo Intermedio (OI): qualsiasi organismo pubblico o privato che agisce sotto la
responsabilità di un'autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di
questa autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni.
Organismo Pagatore (OP): i servizi e gli organismi di cui all'articolo 7, del regolamento
(CE) n. 1306/2013, ed in tale fattispecie AGEA.
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 Periodo di impegno: periodo di vigenza degli impegni assunti che viene determinato

nell’ambito della Sottomisura.

 Piano di Azione Locale (PAL): documento attraverso il quale il GAL traduce gli obiettivi in

azioni concrete.

 Priorità: gli obiettivi della politica di sviluppo rurale che contribuiscono alla realizzazione

della Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, perseguiti
tramite sei priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale di cui all’art. 5 Reg. (UE) n.
1305/2013 e all’art. 6 del Reg. (UE) n. 508/2014che, a loro volta, esplicitano i pertinenti
obiettivi tematici del quadro comune (QSC) di cui all’art. 10 del Reg.(UE) n. 1303/2013.
 SIAN: sistema informativo unificato dei servizi del comparto agricolo, agroalimentare e
forestale messo adisposizione dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e
dall’Agea, tramite il quale vengono gestite le domande di sostegno e pagamento relative agli
interventi attuati a valere sul PSR per la Puglia 2014-2020.
 Strategia di Sviluppo Locale (SSL): insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e
bisogni locali che si attua tramite la realizzazione di azioni relative agli ambiti tematici
individuati fra quelli indicati nella scheda di Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020. La
strategia di sviluppo locale è concepita ed eseguita da un Gruppo di Azione Locale (GAL) e
deve essere innovativa, integrata e multisettoriale.
 Verificabilità e Controllabilità delle Misure (VCM): sistema informatico reso disponibile
dalla Rete Rurale Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell’esecuzione delle
verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta
compilazione delle apposite check list.
4. OBIETTIVI DELL’INTERVENTO E FINALITÀ DELL’AVVISO E CONTRIBUTO A
PRIORITÀ E FOCUS AREA DEL PSR 2014-2020
L’Azione 1 promuove e sostiene la costituzione di reti di interessi e di reti di comunità allo scopo di
sviluppare lo spirito di collaborazione e cooperazione tra i soggetti a vario titolo coinvolti e di
migliorare l’aspetto economico e gestionale delle singole attività e dei comparti che rappresentano.
Inoltre, attraverso la Rete del cibo, La Rete civica e la Casa del Parco, l’Azione intende anche
avviare processi di animazione/inclusione sociale, nonché attivare forme innovative di
pianificazione tra istituzioni, imprese e consumatori e di co-produzione di valori economici e
sociali.
Nell’ambito dell’Azione 1 si collocano 5 interventi tra cui l’intervento 1.5 che sostiene la
realizzazione della Casa del Parco quale luogo rappresentativo del territorio in cui ideare, realizzare
e condividere attività culturali, sociali e di promozione, ma anche luogo civico in cui l’esercizio
della sussidiarietà può trovare spazio per esprimersi anche sul piano delle collaborazioni tra
cittadini e istituzioni per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani e
del territorio. La Casa del Parco, in definitiva, costituisce la sintesi del percorso reticolare messo in
atto con la SSL, perché in essa trova piena concretizzazione il modello di gestione collettiva e
condivisa che il PAL accompagna.
Dal punto di vista della sua realizzazione, la modalità operativa ritenuta più adatta a combinare e
soddisfare le funzioni cui è destinata la struttura trova attuazione nel pensarla come
spazio/laboratorio multi-funzione e multi-azione, ovvero un sistema aperto in cui è possibile:
‐ trovare uno spazio di discussione per chiunque abbia interesse a condividere idee e progetti di
interesse collettivo o di parte;
9
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‐ attivare direttamente iniziative con finalità promozionali/divulgative/formative di natura
economica, culturale e sociale;
‐ essere punto di riferimento per i giovani che vogliono entrare in contatto con le politiche sociali
(incubatore di idee, facilitatore in fase di progettazione, co-pianificazione; ecc.);
‐ garantire la piattaforma logistica funzionale alla gestione di iniziative di interesse generale e
specifico (spazio attrezzato per convegni, eventi su piccola scala, ecc.);
‐ assumere un ruolo attivo nella creazione/mantenimento del sistema delle relazioni tra i soggetti
che a vario titolo sono coinvolti dalle iniziative messe in atto col PAL (soggetti pubblici, GAL,
scuole, associazioni, cittadinanza attiva, reti, start up, ecc.).
Per la modalità di attuazione (recupero/rigenerazione di un bene di interesse collettivo) e per la
destinazione di scopo (partecipazione attiva/innovazione sociale), la Casa del Parco costituirà per il
territorio un esempio di amministrazione condivisa perché riunisce, contemporaneamente, le
caratteristiche proprie di un patto sociale tra istituzioni e comunità locale.
L’intervento, che contribuisce a soddisfare la Priorità 6 - Adoperarsi per l’inclusione sociale, la
riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali e la Focus Area 6B “Stimolare lo
sviluppo locale delle aree rurali”, concorre direttamente al soddisfacimento dei seguenti Fabbisogni
emersi dall’analisi SWOT della SSLTP 2014–2020 del GAL:

1. Utilizzare le imprese artigiane di eccellenza come incubatori di competenze;
2. Creare occasioni di confronto, anche in maniera formale (reti, tavoli tematici, ecc.) per
condividere e allargare le esperienze;
3. Stimolare le amministrazioni per la creazione di spazi condivisi con finalità di laboratori
urbani.

PRIORITA’

altresì,

CODICE FA

P6 – Adoperarsi per
l’inclusione sociale, la
riduzione della povertà e lo
sviluppo economico nelle
zone rurali

6b

P6 – Adoperarsi per
l’inclusione sociale, la
riduzione della povertà e lo
sviluppo economico nelle
zone rurali

6a

al

raggiungimento

degli

obiettivi

FOCUS

Stimolare lo sviluppo locale delle aree rurali

Favorire la diversificazione, la creazione
e lo sviluppo di piccole imprese e
l’occupazione

trasversali

L

L’intervento contribuisce,
“ambiente” e “innovazione

CONTRIBUTO

Diretto

Indiretto

J

La finalità dell’avviso è quella di sostenere interventi finalizzati all'introduzione, al miglioramento o
all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività
culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura.
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I progetti proposti dovranno riguardare interventi relativi a infrastrutture che rispettano le
caratteristiche di “infrastrutture su piccola scala”, che determinano cioè un investimento non
superiore a € 350.000,00.
5. LOCALIZZAZIONE

Il bando è destinato unicamente ad investimenti in aree coinvolte nel Piano di Azione Locale del
GAL Luoghi del Mito e delle Gravine.
In particolare gli interventi devono ricadere nei seguenti comuni: Castellaneta, Ginosa, Laterza,
Massafra, Mottola, Palagianello.

6. RISORSE FINANZIARIE
Le risorse finanziarie attribuite al presente Bando sono pari a euro 350.000,00.
7. SOGGETTI BENEFICIARI
Il sostegno per gli interventi di cui al presente Avviso Pubblico è concesso ad Amministrazioni
comunali dell’area di competenza del GAL (Castellaneta, Ginosa, Laterza, Massafra, Mottola,
Palagianello), Partenariati tra soggetti pubblici e privati dotati di personalità giuridica gia’ costituito
al momento della presentazione della domanda di sostegno. I soggetti sia in forma singola che in
partenariato possono presentare solo una domanda di sostegno.

8. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
Gli interventi dovranno riguardare “infrastrutture su piccola scala”.
Per “infrastrutture su piccola scala” s’intendono infrastrutture che determinano un investimento non
superiore a € 350.000,00. La scelta del criterio è determinata dalla considerazione del fatto che la
soglia finanziaria è quella che – in modo più efficace e “verificabile e controllabile” – consente di
individuare interventi, modesti ma efficaci, associando una semplificazione procedurale per le varie
fasi di valutazione e ammissibilità.
Altresì, gli interventi previsti nell’ambito del Reg. (UE) 1305/2013 dovranno essere realizzati sulla
base di piani di sviluppo dei Comuni e dei servizi comunali di base, ove tali piani esistano.
Il beneficiario, onde garantire la durabilità nel tempo dell’investimento realizzato, è tenuto a
presentare un piano di gestione e funzionamento quinquennale finalizzato a mantenere
l’infrastruttura per almeno 5 anni dalla data del pagamento finale del contributo richiesto (cfr. Reg.
UE n. 1303/2013, articolo 71 “Stabilità delle operazioni”).
Il richiedente dovrà possedere alla data di presentazione della domanda di Sostegno (DdS) e
mantenere per l’intera durata dell’operazione finanziata, i seguenti requisiti:
 appartenere alla categoria indicata nel paragrafo “beneficiari” della misura;
11

18525

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 12-3-2020

Possedere una casella di posta elettronica certificata (PEC) il cui indirizzo va obbligatoriamente
indicato sul frontespizio del plico contenente la domanda di sostegno;
Totalizzare
un punteggio minimo come definito al successivo paragrafo 15.

Inoltre, i soggetti richiedenti dovranno trovarsi nelle seguenti condizioni:
- non essere stato, negli ultimi 2 anni, oggetto di revoca e recupero di benefici
precedentemente concessi nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR
2014- 2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR 2007-2013, non determinati da
espressa volontà di rinuncia, e ad eccezione dei casi in cui sia ancora in corso un
contenzioso;
- non essere destinatario di un vigente provvedimento di sospensione del finanziamento
nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della
corrispondente Misura del PSR 2007-2013;
- non essere stato oggetto, nell’anno precedente, o nell’anno civile in corso, di
provvedimenti di recupero delle somme liquidate, a mezzo escussione delle polizze
fideiussorie nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero
della corrispondente Misura del PSR 2007-2013;
- aver provveduto al pagamento delle eventuali sanzioni comminate e/o della restituzione dei
finanziamenti liquidati sulla base di provvedimenti provinciali e/o regionali adottati per
cause imputabili al beneficiario nell’ambito del PSR 2014-2020 e/o PSR 2007-2013;
- non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente
decisione della Commissione che ha dichiarato un aiuto illegittimo ed incompatibile con il
mercato interno, come stabilito al punto 27 degli Orientamenti della Commissione per gli
aiuti di Stato nei settori agricolo/forestale/aree rurali 2014-2020;
- non aver richiesto un contributo a valere su qualsiasi “fonte di aiuto” per la medesima
iniziativa.
- Gli interventi finanziati devono essere coerenti con gli indirizzi e gli orientamenti strategici
previsti dal PPTR;
- assicurare il rispetto del vincolo di destinazione d’uso per i successivi 5 anni dalla data di
erogazione del saldo;
- Gli interventi parziali sono ammissibili solo se riguardanti una parte significativa ed
autonoma di un edificio/manufatto/area ed in presenza di un progetto complessivo di
recupero, del quale l’intervento finanziato costituisca uno dei lotti d’intervento e di un
programma che definisca tempi e modalità di completamento del progetto nel suo
complesso e che garantisca, ad intervento concluso, la fruibilità pubblica, compresa
l’accessibilità;
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di sostegno.
9. DICHIARAZIONI DI IMPEGNI E OBBLIGHI
I richiedenti il sostegno, al momento della sottoscrizione della Domanda di Sostegno (DdS), devono
assumere l’impegno a rispettare, in caso di ammissione a finanziamento e pena l’esclusione del
sostegno concesso ed il recupero delle somme già erogate, i seguenti obblighi ed impegni:
A. OBBLIGHI
a.

aprire e/o aggiornare i fascicoli aziendali ai sensi della normativa Organismo Pagatore (OP)
Agea prima della presentazione della DdS, come meglio specificato al paragrafo 13;
12
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b.

(In caso di beneficiario non ente pubblico) attivare prima dell’avvio degli interventi per i quali
si richiedono i benefici o della presentazione della prima Domanda di Pagamento (DdP), un
conto corrente dedicato intestato al soggetto beneficiario. Su tale conto dovranno transitare
tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione dell’investimento, sia di
natura pubblica (contributo in conto capitale) che privata (mezzi propri o derivanti da linee di
finanziamento bancario). Il conto corrente dedicato dovrà restare attivo per l’intera durata
dell'investimento e fino alla completa erogazione dei relativi aiuti. Sullo stesso conto non
potranno risultare operazioni non riferibili agli interventi ammessi all’aiuto pubblico. Le
entrate del conto saranno costituite esclusivamente dal contributo pubblico erogato dall'OP
AGEA, dai mezzi propri immessi dal beneficiario e/o dal finanziamento bancario; le uscite
saranno costituite solo dal pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi
ammessi ai benefici;

c.

rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n 81/2008 e s.m.i;

d.

rispettare la Legge regionale n. 28/2006 Disciplina in materia di contrasto al lavoro non
regolare e del Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009;

e.

mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al precedente par. 8 per tutta la durata della
concessione e degli impegni;

f.

rendere disponibili tutte le informazioni utili al monitoraggio di cui all'art. 72 del Reg. (UE) n.
1305/2013;

g.

custodire in sicurezza la documentazione tecnico-amministrativa-contabile relativa
all’intervento, al fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai competenti
organismi; tale custodia dovrà essere assicurata almeno fino a cinque anni dalla data del
pagamento finale del contributo;
B. IMPEGNI

•

mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al precedente paragrafo per tutta la durata della
concessione;

•

osservare le modalità e i tempi di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento di
concessione e da eventuali atti correlati;

•

mantenere la destinazione d'uso degli investimenti realizzati per le medesime finalità per cui
sono stati approvati per un periodo minimo di cinque anni a decorrere dalla data del
pagamento finale del contributo (cfr. Reg. UE n. 1303/2013, articolo 71 “Stabilità delle
operazioni”);

•

assicurare la gestione, il funzionamento e la manutenzione delle opere realizzate per almeno 5
anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo;

•

rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento
all’utilizzo del logo dell’Unione Europea, specificando il Fondo di finanziamento, la
Misura/Sottomisura/Operazione, secondo quanto previsto dalla vigente normativa europea.

Nel provvedimento di concessione del sostegno e in eventuali altri atti ad esso collegati, potranno
essere individuati ulteriori impegni a carico dei beneficiari, ove previsti da successive normative
comunitarie, nazionali e regionali.
In seguito all'adozione del provvedimento di concessione del sostegno e di eventuali altri atti ad
esso collegati, si procederà alla verifica dei suddetti impegni nel corso dei controlli amministrativi e
in loco delle domande di pagamento, come previsto dal Reg. (UE) n. 809/2014. In caso di
13
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inadempienza, saranno applicate specifiche sanzioni che possono comportare riduzione
graduale/esclusione/decadenza del sostegno. Il regime sanzionatorio che disciplina le tipologie di
sanzioni correlate alle inadempienze sarà definito con apposito provvedimento amministrativo.
10. TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI
Sono considerate ammissibili le seguenti spese nei limiti di quanto stabilito dagli artt. 65 e 69 del
Reg. UE n. 1303/2013 e degli artt. 45 e 46 del Reg. UE 1305/2013, se strettamente funzionali
all’intervento finanziato:
 opere di adeguamento/restauro della struttura e relativi impianti;
 acquisto di arredi e attrezzature strettamente funzionali agli interventi realizzati (ivi
compreso acquisto di Hardware e Software);
 IVA nel rispetto di quanto disposto dal Reg. (UE) n. 1303/2013 [art. 37 comma 11 che
stabilisce: “..L'IVA non costituisce una spesa ammissibile di un'operazione, salvo in caso
di irrecuperabilità a norma della legislazione nazionale sull'IVA. Il trattamento dell'IVA a
livello degli investimenti realizzati dai destinatari finali non è preso in considerazione ai
fini della determinazione dell'ammissibilità della spesa nell'ambito dello strumento
finanziario. Tuttavia, qualora gli strumenti finanziari siano combinati con sovvenzioni a
norma dei paragrafi 7 e 8 del presente articolo, alla sovvenzione si applica l'articolo 69,
paragrafo 3…” ];
 realizzazione di spazi espositivi fissi e itineranti funzionali alla valorizzazione del Parco
delle Gravine.
Se collegate alle voci di spesa suddette, sono inoltre ammissibili le spese generali (art. 45, par. 2,
lettera C del Reg. UE 1305/2013), fino ad un massimo del 12% della spesa ammessa a
finanziamento, per onorari di tecnici e consulenti, inclusi gli studi di fattibilità. Nel caso di acquisto
e messa in opera di impianti, macchine e attrezzature, il limite massimo delle spese generali è
ridotto al 6% della spesa ammessa a finanziamento per tale tipologia di investimento.
In caso di ammissibilità agli aiuti, l’eleggibilità delle spese decorre dalla data di presentazione
della domanda di sostegno, ad eccezione delle spese propedeutiche alla presentazione della stessa
(progettazione, acquisizione di autorizzazioni, ecc.) la cui eleggibilità decorre, invece, dalla data
di pubblicazione del bando pubblico.
Per le spese propedeutiche alla presentazione della DdS, è consentito l’utilizzo di un conto
corrente non dedicato, a condizione che lo stesso sia intestato al Beneficiario degli aiuti e che le
operazioni siano perfettamente identificabili e riconducibili ai documenti giustificativi di spesa.

10.1 - Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza
Nell’ambito delle suddette tipologie di investimenti, le singole voci di spesa per risultare
ammissibili dovranno:


essere imputabili ad un’operazione finanziata, ossia vi deve essere una diretta relazione tra le
spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l’intervento
concorre;
14

18528

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 12-3-2020





essere pertinenti rispetto all’azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell’azione
stessa;
essere congrua rispetto all’azione ammessa e comportare costi commisurati alla
dimensione del progetto;
essere necessaria per l’attuazione dell'azione o dell’intervento oggetto della sovvenzione.

Nel caso in cui il richiedente sia un ente pubblico
Tutte le acquisizioni di servizi, forniture e lavori dovranno essere realizzate nel rispetto delle
norme previste dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i..
Per l’esecuzione di opere edili e affini, i prezzi unitari elencati nel computo metrico estimativo
dovranno fare riferimento al “Listino prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia in vigore
alla data di presentazione della DdS”.
Gli acquisti di beni e servizi vanno effettuati sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione.
Qualora i beni e servizi di che trattasi non siano presenti sul MEPA si applicano le norme
contenute nel Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016, ss.mm.ii. e norme di attuazione).
In tal caso, al fine di valutare la ragionevolezza dei costi, in sede di presentazione della domanda
di sostegno, si deve far ricorso ad uno dei seguenti metodi, adottato singolarmente o in maniera
mista laddove l’adozione di un solo metodo non garantisca un’adeguata valutazione:




confronto tra preventivi;
adozione di un listino dei prezzi di mercato;
valutazione tecnica indipendente sui costi.

Gli interventi proposti dovranno essere preventivati attraverso una procedura di selezione basata
sul confronto di almeno 3 (tre) preventivi di spesa confrontabili, emessi da fornitori diversi e in
concorrenza, riportanti nei dettagli analiticamente l’oggetto della fornitura, e procedere quindi
alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici, risulti il più idoneo.
A tale scopo, è necessario fornire una breve relazione tecnico/economica illustrante la
motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido, a firma congiunta del beneficiario e del
tecnico incaricato. Tale relazione non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella
con il prezzo più basso.
Nel caso di utilizzo del metodo dei 3 preventivi, le offerte devono
essere:




indipendenti (fornite da tre fornitori differenti);
comparabili;
competitive rispetto ai prezzi di mercato (gli importi devono riflettere i prezzi praticati
effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo).

In nessun caso è consentita la revisione prezzi con riferimento agli importi unitari o complessivi
proposti e successivamente approvati.
Per i beni e le attrezzature afferenti a impianti o processi innovativi e per i quali non sia possibile
reperire tre differenti offerte comparabili tra loro, è necessario presentare una relazione tecnica
illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto a firma congiunta
del beneficiario e del tecnico incaricato. Stessa procedura deve essere adottata per la realizzazione
15
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di opere e/o per l’acquisizione di servizi non compresi in prezziari.
Nel caso di opere edili, il computo metrico estimativo redatto in funzione dei costi unitari del
precitato “Listino Prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia”, può comprendere anche la
voce relativa agli imprevisti, la cui percentuale è definita dall’AdG del PSR Puglia 2014/2020
nella misura massima del 3% del costo complessivo ammissibile per le suddette opere.
Analogamente si dovrà procedere per quanto riguarda le spese afferenti agli onorari dei consulenti
tecnici. Dovranno cioè essere preventivate attraverso una procedura di selezione basata sul
confronto di almeno 3 (tre) preventivi di spesa confrontabili, emessi da professionisti diversi e in
concorrenza, riportanti nei dettagli analiticamente le prestazioni professionali necessarie a partire
dalla redazione del progetto e sino alla realizzazione dello stesso, e procedere quindi alla scelta
di quello che, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici, risulti il più idoneo.
A tale scopo, è necessario fornire una breve relazione tecnico/economica illustrante la
motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido, a firma del richiedente.
I richiedenti il sostegno devono eseguire le procedure di selezione dei consulenti tecnici
preliminarmente al conferimento dell’incarico.
Nel caso in cui il richiedente non sia un ente pubblico
Per l’esecuzione di opere edili e affini, i prezzi unitari elencati nel computo metrico estimativo
dovranno fare riferimento al “Listino prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia in vigore
alla data di presentazione della DdS”.
Per gli interventi riguardanti acquisto e messa in opera di impianti fissi (elettrici, idrici, fognanti,
etc.), macchine, attrezzature e arredi è prevista, per ciascun intervento preventivato, una procedura
di selezione basata sul confronto tra almeno 3 preventivi di spesa, emessi da fornitori diversi e in
concorrenza.
I preventivi devono essere confrontabili e devono riportare l’oggetto della fornitura e l’elenco
analitico dei diversi componenti oggetto della fornitura complessiva con i relativi prezzi unitari. Il
preventivo selezionato sarà quello ritenuto più idoneo, per parametri tecnico-economici e per costi/
benefici.
A tale scopo, è necessario fornire una breve relazione tecnico/economica illustrante la
motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido, a firma congiunta del beneficiario e del
tecnico incaricato. Tale relazione non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella
con il prezzo più basso (da riportare).
Analogamente si dovrà procedere per quanto riguarda le spese afferenti agli onorari dei consulenti
tecnici. In merito alla procedura di selezione dei consulenti tecnici si precisa che è necessario che
nelle offerte vengano dettagliate le prestazioni professionali necessarie a partire dalla redazione del
progetto e sino alla realizzazione dello stesso.
A tale scopo, è necessario fornire una breve relazione tecnico/economica illustrante la motivazione
della scelta del preventivo ritenuto valido a sola firma del richiedente.
In ogni caso, i tre preventivi devono essere:



indipendenti (forniti da tre fornitori differenti e in concorrenza);
comparabili;



competitivi rispetto ai prezzi di mercato.

Gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo.
In nessun caso è consentita la revisione prezzi con riferimento agli importi unitari o complessivi
proposti e successivamente approvati.
Per i beni e le attrezzature afferenti a impianti o processi innovativi e per i quali non sia possibile
16
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reperire tre differenti offerte comparabili tra loro, è necessario presentare una relazione tecnica
illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto. Stessa procedura
deve essere adottata per la realizzazione di opere e/o per l’acquisizione di servizi non compresi in
prezziari.
Nel caso di opere edili, il computo metrico estimativo redatto in funzione dei costi unitari del
precitato “Listino Prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia”, può comprendere anche la
voce relativa agli imprevisti, la cui percentuale è definita dall’AdG del PSR Puglia 2014/2020 nella
misura massima del 3% del costo complessivo ammissibile per le suddette opere.

10.2 - Legittimità e trasparenza della spesa.
Ai fini della legittimità e della corretta contabilizzazione delle spese, sono ammissibili i costi
effettivamente sostenuti dal beneficiario che siano identificabili e verificabili nell’ambito dei
controlli amministrativi e in loco previsti dalla regolamentazione comunitaria.
Una spesa, per essere considerata ammissibile, oltre ad essere riferita ad operazioni individuate
sulla base dei criteri di selezione del presente Intervento, deve essere eseguita nel rispetto della
normativa comunitaria e nazionale applicabile all’operazione considerata. In conformità all’art. 66
del Reg. (UE) n. 1305/2013, è necessario che i beneficiari del contributo “adoperino un sistema
contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all’intervento”
secondo le disposizioni in materia impartite dall’AdG del PSR Puglia 2014/2020.
Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente ed integralmente sostenute dal
beneficiario finale e devono corrispondere a “pagamenti effettuati”, comprovati da fatture e, ove
ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.
Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme
fiscali contabili non rendano pertinente l’emissione di fattura, ogni documento comprovante che la
scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di
contabilità.
Prima dell'avvio degli interventi ammessi ai benefici, dovrà essere attivato un conto corrente
dedicato intestato al soggetto beneficiario

10.3 – Limitazioni e spese non ammissibili.
In generale non sono ammissibili al sostegno, di cui alla presente Operazione, le spese che non
rientrano nelle categorie previste nel presente Avviso pubblico, le spese relative a lavori o attività
iniziate prima della data di presentazione della DdS, le spese sostenute oltre il termine previsto
per la rendicontazione o quietanzate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la
rendicontazione. Non sono ammissibili tutte le spese che non hanno attinenza o che hanno una
funzionalità solo indiretta al Progetto e/o riconducibili a normali attività di funzionamento dei
beneficiari.
In generale non sono ammissibili al sostegno di cui al presente
intervento:






gli investimenti di mera sostituzione ovvero il semplice cambiamento di un bene
strumentale (attrezzatura, impianto) obsoleto con uno nuovo di analoga tecnologia
costruttiva e funzionale;
l’acquisto di beni e di materiale usato;
gli interventi realizzati e/o i beni e servizi acquistati in data antecedente alla presentazione
della DdS;
i beni non durevoli, quali ad esempio i materiali di consumo a ciclo breve che non
possono rispettare quanto stabilito all’art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (beni con durata
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inferiore a 5 anni a partire dal pagamento finale al beneficiario, corrispondente alla data
di erogazione del saldo).
In base all’art. 69, comma 3, del Reg. (UE) n. 1303/2013, si ricorda che non sono ammissibili a
contributo dei Fondi SIE, i seguenti costi:
a) interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di
abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
b) l'acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10 %
della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata. Per i siti in stato di degrado e
per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite
è aumentato al 15 %. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il limite può essere
elevato al di sopra delle rispettive percentuali di cui sopra per operazioni a tutela
dell'ambiente;
c) imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della
normativa nazionale sull'IVA.
11. AMMISSIBILITÀ

ED

ELEGGIBILITÀ

DELLE

SPESE,

DOCUMENTI

GIUSTIFICATIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE
Ai fini dell’ammissibilità delle spese il riferimento, in generale, è costituito dalle “Linee
guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e ad interventi analoghi” del
MiPAAF -Dipartimento delle Politiche Competitive, del Mondo Rurale e della Qualità – SVIRIS
II vigenti alla data di pubblicazione del presente avviso e dei conseguenti provvedimenti di
concessione dei benefici.
In caso di ammissibilità al sostegno, l’eleggibilità delle spese di cui sopra decorre dal giorno
successivo la data di presentazione della DdS.
In tutti i casi lo stato di avanzamento lavori, finalizzato all’erogazione di acconto sul contributo
concesso, nonché la contabilità finale degli stessi, finalizzata all’erogazione del saldo, devono
essere supportati da documenti giustificativi di spesa. I beneficiari del sostegno devono produrre,
a giustificazione delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi, fatture quietanzate, munite
delle lettere liberatorie delle ditte esecutrici o fornitrici di beni e servizi.
Per consentire la tracciabilità dei pagamenti connessi alla realizzazione degli interventi ammessi
agli aiuti, i beneficiari degli stessi devono effettuare obbligatoriamente i pagamenti in favore delle
ditte fornitrici di beni e/o servizi con le seguenti modalità:
a.

b.
c.

Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del
bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun
documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall’istituto di credito,
deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia
disposto tramite “home banking”, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la
stampa dell’operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita,
oltre alla descrizione della causale dell’operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la
stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra
l'avvenuta transazione.
Mandato di pagamento e relativa liquidazione (solo per enti pubblici);
Assegno circolare. Tale modalità può essere accettata, purché l’assegno sia sempre
emesso con la dicitura “non trasferibile” e il beneficiario produca l’estratto conto
rilasciato dall’istituto di credito di appoggio riferito all’assegno con il quale è stato
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d.

e.

effettuato il pagamento. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari,
è consigliabile richiedere di allegare copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata
dall'istituto di credito.
Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di
pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente
all’estratto conto, in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati
identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del
destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto
o saldo).
Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute
fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello
F24 con la ricevuta dell’Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata
compensazione o il timbro dell’ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

In nessun caso sono consentiti pagamenti in contanti e con mezzi di pagamento diversi da quelli
innanzi elencati.
In caso di richiedenti non appartenenti alla categoria degli enti pubblici, tutti i pagamenti
riguardanti la realizzazione degli interventi devono transitare su un apposito “conto corrente
dedicato” intestato al Beneficiario pena la non ammissibilità al sostegno delle stesse.
Sia gli emolumenti sia gli oneri fiscali e previdenziali devono essere pagati attraverso il “conto
corrente dedicato”.
Il GAL istituirà un adeguato sistema (es. annullamento della fattura tramite timbratura,
riconciliazione della fattura tramite attribuzione CUP o scritture equipollenti, tracciatura della
fattura, ecc.) atto a prevenire che le fatture e/o documenti contabili equivalenti possano, per errore
o per dolo, essere presentate a rendicontazione sul medesimo o su altri Programmi, cofinanziati
dall’Ue o da altri strumenti finanziari.
Per le spese propedeutiche (progettazione, acquisizione autorizzazioni, ecc.) alla presentazione
della DdS, è consentito l’utilizzo di un conto corrente non dedicato, a condizione che lo stesso sia
intestato al Beneficiario degli aiuti e che le operazioni siano perfettamente identificabili e
riconducibili ai documenti giustificativi di spesa.
12. TIPOLOGIA ED ENTITA’ DEL SOSTEGNO PUBBLICO
Il sostegno è concesso nella forma di contributo in conto capitale pari al 100% della spesa
ammessa a finanziamento. L’investimento massimo ammissibile non può essere superiore a Euro
350.000,00 (euro trecentocinquantamila/00).

13. MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
SOSTEGNO E ALLEGATI
I soggetti che intendono partecipare al presente Avviso Pubblico, preliminarmente alla compilazione
della DdS, sono obbligati alla costituzione e/o all’aggiornamento del fascicolo aziendale, secondo le
disposizioni dello stesso OP AGEA e le funzionalità disponibili nel portale SIAN e provvedere a
delegare il tecnico incaricato all’accesso al proprio fascicolo aziendale e alla compilazione della
domanda di sostegno mediante la compilazione del Modello 1, allegato al presente Avviso. I tecnici
incaricati potranno essere tutti coloro che risultano iscritti negli appositi albi professionali.
L’accesso al portale è consentito a seguito di richiesta di autorizzazione all’accesso al portale SIAN
e/o di abilitazione alla compilazione delle DdS (Domande di sostegno) e DdP (Domande di
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pagamento), da effettuarsi attraverso i modelli allegati al presente bando (Modello 1 e Modello 2),
che devono essere inoltrati alla Regione Puglia ed al GAL. L'abilitazione alla compilazione delle
domande di sostegno e di pagamento verrà effettuata dal GAL.
I termini per l'invio dei suddetti Modello 1 (ALLEGATO 1) e Modello 2 (ALLEGATO 2)sono
fissati alle ore 12,00 del giorno 18 maggio 2020 (almeno 7 gg prima della scadenza dei termini per
la presentazione della domanda di sostegno).
La DdS deve essere compilata, stampata e rilasciata utilizzando le funzionalità disponibili sul
portale SIAN. La DdS rilasciata nel portale SIAN deve essere firmata dal richiedente digitalmente
oppure ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.
I termini di operatività del portale SIAN sono fissati alla data del 23 marzo 2020 (termine iniziale)
e alle ore 12,00 del giorno 25 maggio 2020(termine finale).
Per quanto riguarda il termine per la presentazione delle domande di sostegno, si stabilisce una
procedura a “bando aperto – stop and go” che consente la possibilità di presentare domande sino al
completo utilizzo delle risorse finanziarie attribuite nell’ambito del presente bando.
Le domande di sostegno rilasciate nel portale SIAN e inviate in forma cartacea al GAL entro il
termine di scadenza fissato per il giorno 4 giugno 2020 (a tal fine farà fede il timbro apposto sul
plico dall’Ufficio Postale o dal Corriere accettante ovvero il timbro apposto dal GAl ai fini della
protocollazione nel caso di consegna a mano), saranno sottoposte alla verifica di ricevibilità, alla
successiva istruttoria tecnico-amministrativa, all’attribuzione dei punteggi, in conformità a quanto
stabilito dai criteri di selezione, con conseguente formulazione della graduatoria e l’ammissibilità al
finanziamento.
A ogni scadenza periodica del bando, il GAL effettuerà il monitoraggio delle domande pervenute
al fine d’individuare le risorse finanziarie ancora disponibili e valutare se proseguire l’apertura del
bando per una ulteriore scadenza periodica o procedere alla chiusura dello stesso. A tale scopo, a
ogni scadenza periodica, la presentazione delle domande sarà sospesa fino alla conclusione della
fase istruttoria e alla pubblicazione della relativa graduatoria, a seguito della quale il GAL
pubblicherà sul sito www.luoghidelmito.it, apposito provvedimento di riapertura del nuovo
periodo di presentazione.
Al raggiungimento del completo utilizzo delle risorse finanziarie previste per ciascuna azione,
il GAL provvederà con specifico provvedimento, da adottarsi nel periodo di sospensione della
presentazione delle domande, alla chiusura definitiva del bando, dandone comunicazione sul
proprio sito internet www.luoghidelmito.it.
Eventuali domande di sostegno inviate successivamente alla data di scadenza periodica e durante il
periodo di sospensione saranno ritenute irricevibili.
La prima scadenza periodica per la presentazione al GAL della DdS rilasciata nel portale SIAN,
debitamente firmata dal richiedente digitalmente oppure ai sensi dell’art. 38 del 445/2000,
corredata di tutta la documentazione richiesta è fissata alla data del 04 giugno 2020 (a tal fine farà
fede il timbro apposto sul plico dall’Ufficio Postale o dal Corriere accettante ovvero il timbro
apposto dal GAl ai fini della protocollazione nel caso di consegna a mano.

La domanda completa di tutta la documentazione richiesta dovrà essere racchiusa in un plico
sigillato che dovrà riportare sul frontespizio la seguente dicitura:
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PLICO CHIUSO - NON APRIRE
PSR PUGLIA 2014-2020 – Sottomisura 19.2
Partecipazione Avviso SSL 2014-2020 GAL LUOGHI DEL MITO E DELLE GRAVINE
S.c.a r.l. Azione 1 - Intervento 1.5 - “LA CASA DEL PARCO”
Domanda presentata da …………………….., via ………….., CAP ………….., Comune
……………. Telefono ……………………………. – email
…………………………………. – PEC …………………………………
Nel plico dovrà essere inserito anche n. 1 supporto digitale (CD-ROM o pen-drive) contenente la
domanda e tutta la documentazione a corredo della stessa.
La consegna potrà avvenire a mezzo postale (raccomandata A/R o pacco celere) o corriere
autorizzato. A tal fine, farà fede la data del timbro dell'ufficio postale o del corriere autorizzato
accettante, apposta sul plico.
È prevista altresì la consegna a mano negli orari di apertura al pubblico degli uffici: dal lunedì al
venerdì dalle ore 09,00 – alle ore 13,00 – dalle ore 14,00 – alle ore 16,00 al
seguente indirizzo:
GAL LUOGHI DEL MITO E DELLE GRAVINE S.c.a r.l.
Via Vittorio Emanuele, 10 c/o Palazzo Catalano
74011 CASTELLANETA (TA)
Nel caso in cui il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno coincida con il sabato o
con un giorno festivo, lo stesso è fissato al giorno lavorativo successivo. Il Gal Luoghi del Mito e
delle Gravine soc. cons. a r.l. non assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del plico,
dovuta a qualsiasi causa.
È consentito al beneficiario presentare una sola domanda di sostegno sul presente bando.

14. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO

La Domanda di sostegno rilasciata nel portale SIAN, debitamente firmata in ogni sua parte ai
sensi dell’art. 38 del 445/2000, deve essere corredata obbligatoriamente della seguente
documentazione:
La DdS rilasciata sul portale SIAN deve essere stampata in modalità definitiva e deve essere
presentata corredata obbligatoriamente della seguente documentazione:
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Documentazione di carattere generale (valido per tutte le tipologie di richiedenti)
1. Attestazione di invio telematico della domanda di sostegno;
2. copia del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore della domanda
di sostegno;
3. copia della deliberazione e/o del provvedimento adottato dall’organo competente
(Consiglio comunale, giunta comunale, consiglio di amministrazione, assemblea dei soci,
ecc) di approvazione del progetto, del suo costo complessivo, di eventuali impegni di
spesa per il cofinanziamento e la delega al rappresentante legale ad inoltrare domanda di
sostegno, a riscuotere il contributo in conto capitale e per ogni altro eventuale adempimento;
4. Copia dei titoli di possesso o detenzione (proprietà e/o usufrutto e/o locazione regolarmente
registrato e/o comodato regolarmente registrato, concessione da ente pubblico) da cui risulti
la piena disponibilità degli immobili condotti dal richiedente. Sono ammessi ai benefici
interventi su fabbricati condotti in comodato d’uso. In caso di contratto di comodato, nello
stesso deve essere prevista la clausola, espressamente approvata dal comodante, di rinuncia a
quanto previsto dal comma 2 dell’art. 1809 codice civile. In caso di interventi su beni
confiscati alle mafie o su beni demaniali, è richiesto l’atto di affidamento da parte di Enti
pubblici a tanto preposti e l’autorizzazione degli stessi a realizzare gli investimenti. Si
precisa che la durata residua del contratto di locazione o la concessione deve essere almeno
di dieci anni a partire dalla data di presentazione della DdS;
5. dichiarazione di impegno a firma congiunta del proprietario e dell’affittuario
all’estensione della durata del contratto al fine di garantire la durata residua di 10 anni, nel
caso in cui il contratto non copra la predetta durata. Si precisa che, in caso di ammissione agli
aiuti, il beneficiario dovrà presentare a corredo della prima domanda di pagamento la
suddetta estensione del contratto di affitto, a pena della revoca dei benefici concessi;
6. autorizzazione ad effettuare gli investimenti previsti da parte, del comproprietario nel
caso di comproprietà e/o del nudo proprietario in caso di usufrutto e/o del proprietario nel
caso di affitto/comodato/concessione da ente pubblico, qualora non già espressamente
indicata nel contratto medesimo.
7. dichiarazione relativa a obblighi e impegni assunti e connessi all’operazione finanziata
resa utilizzando il modello allegato al bando (ALLEGATO 3);
8. Elaborato progettuale redatto utilizzando il format allegato al bando (ALLEGATO 4);
9. progetto di recupero e riqualificazione degli immobili oggetto d’intervento a firma di
tecnico abilitato con livello e qualità almeno pari a progetto definitivo, ai sensi
dell’articolo 23 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (fino alla data di entrata in vigore del decreto
del Ministero delle infrastrutture e trasporti previsto al comma 3 dell’art. 23, si applica l’art.
216 comma 4). Il Progetto sviluppa gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli ad un
livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano
significative differenze tecniche e di costo, esso comprende i seguenti elaborati:
a) relazione generale;
b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
c) rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;
d) elaborati grafici di progetto ante e post operam, allegato fotografico ante operam e layout
arredo;
e) calcoli delle strutture e degli impianti;
f) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
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l) elenco dei prezzi unitari;
m) computo metrico estimativo;
n) documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
o) quadro economico con l’indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di
cui alla lettera n)
a) preventivi di spesa

Il computo metrico estimativo dovrà fare riferimento al “Listino prezzi delle Opere Pubbliche
della Regione Puglia in vigore alla data di presentazione della DdS”.

10. copia della documentazione della Soprintendenza competente attestante che l’immobile
sede dell’intervento sia immobile tutelato ai sensi del D. Lgs 42/2004 e s.m.i. (Codice dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), ove
ricorre;
11. Certificato di destinazione urbanistica;
12. Regolamento di gestione e funzionamento che descriva in modo dettagliato le modalità di
gestione economica e amministrativa successiva alla realizzazione dell’intervento;
13. Check list comparazione preventivi da compilare per ogni tipologia di spesa per cui è
richiesto il sostegno (ALLEGATO 6).
Documentazione enti pubblici (valido nel caso in cui il soggetto richiedente appartenga alla
categoria degli enti pubblici)
14. atto di inserimento dell’intervento nel programma triennale dei lavori pubblici e in
quello annuale degli interventi dell’Ente, se ricorre il presupposto normativo, ovvero
dichiarazione sottoscritta dal Rappresentante Legale in cui si dichiari che non ricorre il
presupposto normativo per l’inserimento dell’intervento nei predetti piani dell’Ente;
15. atto di inserimento dell’intervento nel programma biennale per l’acquisizione di
forniture e servizi superiori ad Euro 40.000, se ricorre il presupposto normativo, ovvero
dichiarazione sottoscritta dal Rappresentante Legale in cui si dichiari che non ricorre il
presupposto normativo per l’inserimento dell’intervento nel predetto piano dell’Ente;
16. nel caso di acquisto di beni e servizi, o per le voci di spesa non contemplate nel “Listino
prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia”, indicazione del listino prezzi MEPA;
17. nel caso di acquisto di beni e servizi non presenti sul MEPA dovranno essere presentati
almeno tre preventivi di spesa redatti in forma analitica, confrontabili, debitamente datati e
firmati, forniti su carta intestata da almeno tre ditte concorrenti;
18. relazione giustificativa della scelta operata sui preventivi, redatta e sottoscritta da tecnico
abilitato e dal richiedente i benefici;
19. copia del provvedimento di approvazione del regolamento sugli incentivi al
personale interno, aggiornato al D.Lgs. N. 50/2016;
20. check list AGEA di Autovalutazione PRE AGGIUDICAZIONE GARA per ogni
procedura d’appalto -ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - prevista nel progetto
(Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia del Puglia del 25/10/2019, n. 363)
allegata al bando
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Documentazione altri soggetti richiedenti (valido nel caso in cui il soggetto richiedente non
appartenga alla categoria degli enti pubblici)
21. Documento di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);
22. procedura di selezione dei consulenti tecnici costituita da almeno tre offerte (preventivi)
indipendenti (forniti da tre fornitori differenti e in concorrenza), comparabili e competitivi
rispetto ai prezzi di mercato in cui sono analiticamente descritte le prestazioni professionali
necessarie a partire dalla redazione del progetto e sino alla realizzazione dello stesso. La
procedura deve essere completa altresì con una breve relazione tecnico/economica illustrante
la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido, a sola firma del richiedente;
23. copia conforme dello statuto e dell’atto costitutivo aggiornato alla data di presentazione della
domanda; la conformità dello statuto e dell’atto deve essere fornita mediante dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 a firma del
legale rappresentante;
24. preventivi di spesa in forma analitica e comparabili, debitamente datati e firmati, forniti
su carta intestata da almeno tre ditte concorrenti, nel caso di acquisto e messa in opera
macchine e attrezzature nonché forniture le cui voci di spesa non sono comprese nel Listino
prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia;
25. relazione giustificativa della scelta operata sui preventivi redatta e sottoscritta da tecnico
abilitato e dal richiedente i benefici.

15. CRITERI DI SELEZIONE
Le proposte saranno valutate sulla base dei criteri di selezione di seguito riportati:

A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Principio 1 - Localizzazione dell’intervento
Ruralità e valore ambientale delle aree
a) Interventi in aree ricadenti nella zona Natura 2000
b) Interventi in altre aree protette (Parchi, Riserve, ecc)
c) Interventi in aree rurali intermedie (Zone C)
d) Interventi in aree ad agricoltura intensiva specializzata (Zone B)
PUNTEGGIO MASSIMO

Punti
20
15
10
8
20

I punteggi non sono cumulabili. Nel caso l’intervento ricada in 2 o più aree tra quelle elencate, verrà
attribuito il punteggio maggiore.
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B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Punti

Principio 1 - Importanza storica/architettonica del sito

Il progetto proposto determina il recupero di un sito di rilevante importanza storica e/o
architettonica.
Classificazione del bene oggetto dell’intervento nelle Aree sottoposte a vincolo
1497/39 e cosiddetti “Galassini” così come recepiti nella L. 42/2004 art. 136 o
20
come bene architettonico e paesaggistico vincolato ai sensi della legge 1089/1939
così come recepiti nella L. 42/2004 art. 136
Altri beni immobili di particolare e comprovato interesse artistico, storico e
15
archeologico
PUNTEGGIO MASSIMO
Principio 2 - Qualità del piano di recupero della struttura dal punto di vista della
sostenibilità tipologica, ambientale e dell’efficienza energetica.

20
Punti

la qualità del piano di recupero e' valutata in riferimento alla presenza dei seguenti criteri
miglioramento classe energetica;3) utilizzo materiali naturali come

1) abbattimento barriere architettoniche; 2)
legno e pietra locali

3 criteri presenti
2 criteri presenti
1 criterio presente
Nessun criterio presente

Ottimo
Buono
Sufficiente
Insufficiente

PUNTEGGIO MASSIMO
PUNTEGGIO SOGLIA

15
10
5
3
15
5
Punti

Principio 3 - Livello di progettazione esecutivo

Livello di progettazione esecutivo così come definito dalla normativa vigente in materia di appalti
pubblici al momento della presentazione della domanda di sostegno. Determina in ogni dettaglio i
lavori da realizzare ed i relativi costi e pertanto prontamente appaltabile e con ridotti tempi di
attuazione.
SI
15
NO
0
PUNTEGGIO MASSIMO
15
Principio 4 - Qualità e livello di dettaglio del regolamento di
Punti
funzionamento/gestione della struttura
la qualità del regolamento di funzionamento e' valutata in base alla presenza dei seguenti criteri:
1) definisce le finalità da raggiungere in coerenza con la SSL;2) contiene disposizioni generali, sostanziali, procedurali e di
controllo nell'ambito dell'operatività ;3) contiene disposizioni per una gestione condivisa con altri soggetti coinvolti nelle
iniziative messe in atto dal PAL

3 criteri presenti
2 criteri presenti
1 criterio presente
Nessun criterio presente

Ottimo
Buono
Sufficiente
Insufficiente

PUNTEGGIO MASSIMO
PUNTEGGIO SOGLIA

10
8
5
0
10
5
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Principio 5 – Qualità del programma delle attività valutato in termini di
iniziative/servizi di interesse collettivo e relativa analisi economica

Punti

Chiarezza e completezza del progetto. E' valutata in riferimento ai seguenti criteri : 1) presenza
della descrizione degli obiettivi e delle caratteristiche gestionali del progetto;2)il piano degli
investimenti e’ organico e funzionale 3) presenza di un sistema di monitoraggio delle attività e dei
risultati attesi
Ottimo
10
3 criteri presenti
Buono
7
2 criteri presenti
Sufficiente
1 criterio presente
4
Insufficiente
2
Nessun criterio presente
Numero di iniziative/servizi attivati
Valutazione del numero e della tipologia di iniziative/servizi di interesse collettivo di nuova
introduzione e/o miglioramento di quelli esistenti
> 10
Tra 5 e 10
<5

10
8
4

Adeguatezza del piano finanziario
l'adeguatezza e' valutata in riferimento alla presenza nel bilancio economico e finanziario dei
seguenti criteri: 1) è compilato secondo il modello del formulario in ogni sua parte; 2) copertura
finanziaria del programma di investimenti; 3) stima dei costi di gestione e coperture.
Ottimo
10
3 criteri presenti
Buono
7
2 criteri presenti
Sufficiente
4
1 criterio presente
Insufficiente
2
Nessun criterio presente
PUNTEGGIO MASSIMO
30
PUNTEGGIO SOGLIA
10
Per l’attribuzione dei punteggi di cui al Principio 5 si farà riferimento a quanto riportato nell’elaborato
progettuale

C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Principio 1 - Profilo del beneficiario con riferimento alla capacità di esprimere
aggregazione ed interazioni tra differenti categorie
a) Interventi proposti da partenariati tra soggetti pubblici e privati dotati di
personalità giuridica.
c) Interventi proposti da enti pubblici territoriali
d) Interventi proposti da altre categorie di soggetti
PUNTEGGIO MASSIMO

Punti
20
10
5
20
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Tabella sinottica dei criteri di valutazione dell’Intervento 1.5
PUNTEGGIO
MASSIMO

MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
1. Localizzazione dell’intervento
B) Tipologia delle operazioni attivate
1. Importanza storica/architettonica del sito

PUNTEGGIO
SOGLIA

20
20
90
20

2. Qualità del piano di recupero della struttura dal punto di
vista della sostenibilità tipologica, ambientale e
dell’efficienza energetica
3. Livello di progettazione esecutivo

15

5

15

1. Qualità e livello di dettaglio del regolamento di
funzionamento/gestione della struttura

10

5

Qualità del programma delle attività valutato in
termini di iniziative/servizi di interesse collettivo e
relativa analisi economica

30

10

2.

C) Beneficiari
1. Profilo del beneficiario con riferimento alla capacità di
esprimere aggregazione ed interazioni tra differenti categorie

20

TOTALE

130

20

A parità di punteggio saranno finanziati i progetti con investimenti minori.
Il punteggio minimo complessivo per accedere al finanziamento è pari a 50 punti. I progetti, per accedere al
finanziamento, oltre che conseguire il predetto punteggio complessivo minimo dovranno anche conseguire
punteggi pari almeno ai punteggi soglia per i principi che ne sono dotati.

16. ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI, FORMULAZIONE E PUBBLICAZIONE
DELLA GRADUATORIA
Il punteggio complessivo da attribuire a ciascuna DdS deriva dall’applicazione dei criteri di
selezione riportati al precedente paragrafo 15 e in base allo stesso sarà formulata un’unica
graduatoria.
A parità di punteggio sarà data priorità alle DdS che richiedono un costo totale degli investimenti
minore. In caso di uguale costo degli investimenti si procederà al sorteggio.
La graduatoria provvisoria sarà approvata, al termine dell’istruttoria tecnico-amministrativa, con
apposito provvedimento del RUP e, successivamente, pubblicata sul BURP e sul sito del GAL
www.luoghidelmito.it.
La pubblicazione sul BURP assume valore di notifica ai richiedenti il sostegno, del punteggio
conseguito e della relativa posizione in graduatoria, nonché di ulteriori adempimenti da parte degli
stessi.
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Per i soggetti richiedenti che non saranno inseriti in graduatoria sarà data comunicazione a mezzo
PEC.

17. ISTRUTTORIATECNICO-AMMINISTRATIVA

E

CONCESSIONE

DEL

SOSTEGNO
L’istruttoria tecnico amministrativa si articola nella verifica di ricevibilità e nella verifica
di ammissibilità.
VERIFICA DI RICEVIBILITÀ
La verifica di ricevibilità riguarderà i seguenti
aspetti:





rilascio della DdS nel portale SIAN entro il termine stabilito al paragrafo 13;
presentazione della DdS e relativi allegati nei termini stabiliti al paragrafo 13;
modalità di invio della documentazione conforme a quelle previste nel bando;
completezza dei documenti allegati alla DdS ed elencati al paragrafo 14.

Costituisce motivo di irricevibilità il mancato rispetto anche di uno solo dei suddetti aspetti. La
verifica di ricevibilità delle domande di sostegno verrà svolta dal GAL utilizzando unità di
personale che saranno formalmente incaricate per l’espletamento di tale attività.
La verifica di ricevibilità può avere esito positivo o
negativo.
In caso di esito positivo, l’istanza è giudicata ricevibile e si procederà all’espletamento della
successiva fase di ammissibilità, compresa l’attribuzione dei punteggi ai fini della graduatoria.
In caso di esito negativo, l’istanza è giudicata irricevibile e non viene sottoposta ai controlli di
ammissibilità. Per le DdS irricevibili sarà data comunicazione, a mezzo PEC o servizio postale
a mezzo Raccomandata A.R. o corriere autorizzato, al richiedente (ai sensi dell’art. 10-bis della
L. 241/1990) delle motivazioni che hanno determinato l’esito negativo della verifica. Avverso
tale atto, l’interessato può presentare osservazioni e controdeduzioni, nei modi e nei termini
indicati nel preavviso stesso.
Avverso il provvedimento di irricevibilità, invece, i richiedenti possono presentare ricorso
secondo le modalità indicate al paragrafo 20 del presente Avviso.
VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ
La verifica di ammissibilità della DdS - art. 48 Reg. (UE) n. 809/2014 - consiste
nell’istruttoria tecnico-amministrativa della stessa e del relativo progetto di interventi.
L’istruttoria tecnico-amministrativa delle DdS sarà effettuata da apposita Commissione Tecnica
di Valutazione (CTV) che sarà nominata successivamente alla prima scadenza del termine di
presentazione delle DdS.
Essa è eseguita sulle sole DdS ritenute ricevibili e riguarda la verifica dei seguenti aspetti:
a) possesso dei requisiti di ammissibilità previsti al paragrafo 8. Il mancato possesso dei
requisiti determina la non ammissibilità della DdS, fatti salvi i casi di errore palese a la
conseguente applicazione del soccorso istruttorio;
b) l’ammissibilità degli interventi in coerenza con gli interventi ammissibili previsti al
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paragrafo 10 “Tipologia degli investimenti e costi ammissibili” e la loro fattibilità tecnica e
sostenibilità economica. La verifica si conclude con la definizione degli interventi e delle spese
ammissibili;
c) l’attribuzione dei punteggi previsti dai criteri di selezione di cui al paragrafo 15 e delle
relative priorità (ove esistenti). Il mancato raggiungimento del punteggio minimo determina la non
ammissibilità della DdS;
d) la veridicità delle dichiarazioni e applicazioni dell’art. 60 del Reg. (UE) n. 1306/2013. Il
riscontro di dichiarazioni non veritiere e/o la mancata soddisfazione di condizioni previste
dall’Avviso relativi a requisiti di ammissibilità determinano la non ammissibilità ai benefici.
Documentazione progettuale aggiuntiva a quella previste ai paragrafi precedenti del presente
Avviso Pubblico, sarà richiesta qualora ritenuta necessaria al fine di valutare l’ammissibilità
dell’operazione proposta a contributo (c.d. “soccorso istruttorio” ai sensi dell’art. 6, lett. b), Legge
n. 241/1990).
La verifica di ammissibilità può avere esito positivo o negativo.
In caso di esito negativo, l’istanza è giudicata non ammissibile. Per le DdS inammissibili sarà data
comunicazione, a mezzo PEC o servizio postale a mezzo Raccomandata A.R. o corriere
autorizzato, al richiedente (ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/1990) delle motivazioni che hanno
determinato l’esito negativo della verifica così da consentire all’interessato di esprimere
osservazioni e/o controdeduzioni e/o presentare documenti ritenuti idonei a indirizzare l’iter
decisionale del GAL verso un esito favorevole, nei modi e nei termini indicati nel preavviso
stesso.
In caso di conferma dell’esito negativo, si procederà all’esclusione delle DdS dai benefici con
apposito provvedimento avverso il quale i richiedenti potranno presentare ricorso secondo quanto
stabilito nel paragrafo 20 del presente Avviso.
Alle DdS per le quali l’istruttoria tecnico-amministrativa si conclude con esito positivo la
Commissione Tecnica di Valutazione provvede ad attribuire i punteggi relativi nel rispetto dei
criteri di selezione e ad inviare al RUP la graduatoria formulata.
Il RUP con proprio provvedimento trasmette al CdA per l’approvazione:
• la graduatoria delle DdS ammissibili con evidenza del punteggio attribuito, spesa
ammissibile e contributo concedibile;
• l’elenco delle DdS non ammissibili con relativa motivazione.
Il RUP provvede alla pubblicazione della graduatoria provvisoria delle DdS ammissibili e
l’elenco delle DdS non ammissibili sul BURP e sul sito del GAL www.luoghidelmito.it.
La pubblicazione sul BURP assume valore di notifica ai titolari delle DdS.
Effettuati gli accertamenti, le verifiche e gli adempimenti previsti dalla normativa
comunitaria, nazionale e regionale vigente, sarà disposta dal RUP, con apposito provvedimento, la
concessione del sostegno e inviata al beneficiario tramite PEC. Entro 10 giorni dalla
comunicazione della concessione, il beneficiario dovrà far pervenire apposita comunicazione di
accettazione del sostegno, ed eventuale documentazione richiesta, via PEC all’indirizzo di posta
elettronica certificata luoghidelmito@legalmail.it.
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La mancata ricezione della comunicazione di accettazione e della documentazione richiesta
equivale a rinuncia al sostegno concesso e il GAL procederà con conseguente scorrimento
della graduatoria.
Il beneficiario, qualora al momento dell’invio della documentazione relativa alla DdS abbia
presentato solo il Progetto Definitivo, è tenuto a presentare il Progetto Esecutivo entro e non oltre 6
(sei) mesi dalla data del provvedimento di concessione, pena la revoca della concessione stessa. Il
progetto esecutivo sarà presentato attraverso apposita domanda di variante.
Gli interventi ammessi ai benefici devono essere conclusi entro 24 mesi dalla data di avvio
dell’investimento. Per data di avvio dell’investimento si intende la data del primo impegno
giuridicamente vincolante o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento. Il
termine di fine lavori può essere prorogato, a insindacabile discrezionalità del GAL, su
esplicita richiesta del beneficiario e solo in casi eccezionali debitamente motivati, fatte salve le
cause di forza maggiore previste e riconosciute dalla regolamentazione comunitaria. La
richiesta di proroga dovrà pervenire al GAL prima della data di scadenza del termine di fine lavori
concesso.
L’investimento si intenderà concluso quando tutti gli interventi ammessi a beneficio risulteranno
completati e le relative spese - giustificate da fatture fiscalmente in regola, debitamente registrate
e quietanzate e corredate dalle relative dichiarazioni liberatorie da parte delle ditte fornitrici o da
altri documenti aventi valore probatorio equivalente – saranno state completamente ed
effettivamente pagate dal beneficiario del sostegno. Il saldo del contributo in conto capitale sarà
liquidato dopo gli accertamenti finali di regolare esecuzione degli interventi.
Entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, il beneficiario dovrà presentare al GAL la copia
cartacea della domanda di pagamento del saldo, unitamente alla documentazione cartacea
richiesta, tramite servizio postale a mezzo Raccomandata A.R. o corriere autorizzato o a
mano.
Nel caso in cui non venga rispettato il termine stabilito per la conclusione dei lavori, tenuto conto
delle eventuali proroghe concesse ovvero, pur essendo rispettato il termine per la conclusione dei
lavori, venga presentata la domanda di pagamento del saldo oltre il termine innanzi indicato, sarà
applicata una riduzione/revoca dei benefici concessi in conformità al regime sanzionatorio
definito dalla da DGR 1802 del 07/10/19
18. TIPOLOGIA

E

MODALITÀ

DI

EROGAZIONE

DEL

SOSTEGNO–

PRESENTAZIONE DELLE DDP
Il sostegno pubblico è concesso come contributo in conto capitale.
L’erogazione del sostegno pubblico concesso è effettuata dall’OP AGEA (Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura).
I beneficiari dovranno compilare e rilasciare, nel portale SIAN, le domande di pagamento nel
rispetto delle modalità e dei termini che saranno stabiliti nel provvedimento di concessione.
La richiesta di erogazione dovrà essere presentata, da parte del soggetto beneficiario, con le
seguenti tipologie di domande di pagamento:



DdP dell’anticipo
DdP di Acconto su Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
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DdP del saldo.

18.1 Domanda di pagamento dell’anticipo
È possibile presentare una sola domanda di anticipazione nella misura massima del 50% del
sostegno concesso. La DdP deve essere presentata entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla
data di concessione. Decorso infruttuosamente tale termine, il beneficiario potrà presentare DdP di
anticipo solo dopo l'approvazione della Domanda di Variante di presentazione del
progetto esecutivo e comunque secondo le modalità stabiliti dal provvedimento di concessione del
sostegno.
Ai fini dell’erogazione dell’anticipo il beneficiario dovrà presentare:





copia cartacea della domanda di pagamento sottoscritta dal richiedente;
attestazione di avvenuto rilascio su portale sian (Ricevuta di accettazione) della domanda di
pagamento;
copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante che
sottoscrive la domanda di pagamento;
garanzia scritta dell’ente pubblico secondo le modalità definite dalle Circolari Agea.

In caso di beneficiario non ente pubblico, la DdP deve essere corredata da garanzia fideiussoria
in originale (fideiussione bancaria o polizza assicurativa), pari al 100% dell’importo dell’anticipo
richiesto.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve essere rilasciata, rispettivamente, da Istituti
di Credito o da Compagnie di assicurazione autorizzate dall’ex Ministero dell’Industria, del
Commercio e dell’Artigianato ad esercitare le assicurazioni del Ramo cauzione, incluse nell’elenco
dell’art.1, lettera “c” della legge 348 del 10/06/82, pubblicato sul sito internet www.isvap.it.
La Procedura di Garanzia Informatizzata (PGI) attivata sul portale SIAN, sulla base dei dati inseriti
nella domanda di pagamento, rende disponibile automaticamente in formato PDF lo schema di
garanzia personalizzato. Successivamente il soggetto garante (banca o compagnia di assicurazioni)
completa lo schema di garanzia fornito dal sistema e la sottoscrive.
La fideiussione sarà svincolata da AGEA previa autorizzazione della Regione.

18.2 Domanda di pagamento dell’acconto su stato avanzamento lavori (SAL)
La DdP del sostegno concesso, nella forma di acconto su Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL),
deve essere compilata e rilasciata nel portale SIAN e sottoscritta dal beneficiario secondo le
procedure stabilite dal provvedimento di concessione del sostegno.
Ciascuna domanda deve essere supportata da uno stato di avanzamento dei lavori ammessi ai
benefici e dalla documentazione giustificativa della relativa spesa sostenuta.
La prima DdP dell’acconto non potrà essere inferiore al 30% del contributo concesso.
Possono essere accordati al massimo 2 (due) acconti.
La somma degli acconti e dell’eventuale anticipo, comunque, non può in ogni caso superare il 90%
del contributo concesso.
Qualora, al momento dell’invio della documentazione relativa alla DdS, il beneficiario abbia
presentato solo il Progetto Definitivo, la domanda di pagamento dell’acconto sul SAL potrà essere
presentata solo dopo l’approvazione della domanda di variante di presentazione del Progetto
Esecutivo.
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Unitamente alla domanda di pagamento dell’acconto dovrà essere prodotta la rendicontazione di
uno stato di avanzamento lavori che giustifichi l’erogazione dell’acconto richiesto, corredata dalla
relativa documentazione contabile giustificativa di spesa.
Per l’erogazione dell’acconto su Stato di Avanzamento Lavori (SAL), il beneficiario dovrà
presentare la seguente documentazione:
 copia cartacea della domanda di pagamento compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal
richiedente;
 attestazione di avvenuto rilascio su portale sian (Ricevuta di accettazione) della domanda di
pagamento;
 copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore della domanda di pagamento;
 contabilità analitica degli interventi realizzati e compresi nel SAL, a firma del tecnico
abilitato e del beneficiario;
 copia degli elaborati grafici relativi agli immobili oggetto d’intervento con relativa
destinazione d’uso, costituiti da piante, prospetti e sezioni debitamente quotati e recanti evidenza
degli interventi realizzati ed inclusi nello specifico stato di avanzamento lavori, redatti da un
tecnico iscritto al proprio ordine professionale, ove pertinente;
 copia dei titoli abilitativi previsti per la realizzazione degli interventi (permesso di costruire,
DIA, SCIA, autorizzazioni, pareri, nulla osta etc.) ove previsti ed eventualmente conseguiti
preliminarmente all’avvio dei lavori e completi degli elaborati grafici;
 Check list AGEA di Autovalutazione POST AGGIUDICAZIONE GARA di cui alla
Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia del 29/05/2018, n. 121 per ogni procedura
d’appalto - ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - realizzata nel progetto (per Enti pubblici);
 copia conforme degli atti amministrativi con relativi allegati quali fatture o altri documenti
aventi valore probatorio equipollente relative alle spese sostenute, copia dei mandati di
pagamento regolarmente quietanzati alla banca (per Enti pubblici);
 dichiarazione sottoscritta e timbrata di quietanza liberatoria del titolare o legale
rappresentante della ditta fornitrice, redatta su carta intestata della ditta stessa e secondo il
modello di cui all’Allegato 5;
 giustificativi di spesa costituiti da Fatture (da produrre in numero 1 originale ed una copia
per ciascuna fattura) e documenti di trasporto (ove espressamente indicati in fattura) o di altri
documenti quietanzati aventi valore probatorio equipollente relativi alle spese sostenute (nel caso
di soggetti di diritto privato);
 Documenti attestanti il pagamento dei contributi previdenziali, ritenute fiscali ed oneri
sociali (F24). Nel caso di F24 cumulativi specifica redatta ai sensi del DPR445/2000 a firma del
legale rappresentante in cui sono indicati gli oneri di cui sopra con riferimento a ciascun
dipendente/consulente impegnato nelle attività di progetto;
 copia dei titoli di pagamento (distinta dei bonifici o ricevute bancarie eseguiti rilasciati
dalla banca od istituto di credito; copia degli assegni circolari; copia bollettino di c/c postale. Nel
caso in cui il bonifico fosse disposto tramite “home banking”, il beneficiario del contributo è
tenuto a produrre la stampa dell’operazione dalla quale risulti la data ed il numero della
transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell’operazione a cui la stessa fa
riferimento;
 copia dell’estratto del conto corrente dedicato da cui risulti l’addebito dei pagamenti
effettuati (nel caso di soggetti di diritto privato);
 copia della documentazione relativa a tutte le procedure d’appalto realizzate (lavori, servizi
e forniture), di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
 elenco dei documenti presentati.
Sulle fatture o sugli altri documenti equipollenti prodotti dal beneficiario in allegato alla domanda
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di pagamento per acconto su stato avanzamento lavori sarà riportata in modo indelebile, da parte
del GAL, la dicitura: “Spesa di €….. dichiarata per la concessione del sostegno di cui al PSR
Puglia 2014-2020 Misura 19.2, SSL GAL LUOGHI DEL MITO E DELLE GRAVINE, Intervento
1.5”;

18.3 Domanda di pagamento del saldo ed accertamento di regolare esecuzione
delle opere
La domanda di pagamento del sostegno concesso nella forma di saldo deve essere compilata in ogni
sua parte, rilasciata nel portale SIAN e sottoscritta dal beneficiario entro e non oltre 30 giorni
dalla data stabilita per l’ultimazione degli interventi e secondo le procedure stabilite dal
provvedimento di concessione.
Per l’erogazione del saldo del contributo, il beneficiario dovrà presentare la seguente
documentazione qualora non sia stata presentata in allegato alle precedenti domande di pagamento
di acconto sul SAL o non più valida:
 copia cartacea della domanda di pagamento compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal
richiedente;
 attestazione di avvenuto rilascio su portale sian (Ricevuta di accettazione) della domanda di
pagamento;
 copia del documento di riconoscimento del soggetto sottoscrittore della domanda di
pagamento;
 copia dei titoli abilitativi previsti per la realizzazione degli interventi (permesso di costruire,
DIA, SCIA, autorizzazioni, pareri, nulla osta etc.) ove previsti ed eventualmente conseguiti
preliminarmente all’avvio dei lavori e completi degli elaborati grafici (Solo nel caso in cui non
siano già stati prodotti a corredo di domande di pagamento precedenti o nel caso in cui vi siano
state varianti che abbiano richiesto rettifiche dei titoli abilitativi già consegnati in precedenza al
GAL);
 Check list AGEA di Autovalutazione POST AGGIUDICAZIONE GARA di cui alla
Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia del 29/05/2018, n. 121 per ogni procedura
d’appalto - ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - realizzata nel progetto (per Enti pubblici);
 copia conforme degli atti amministrativi con relativi allegati quali fatture o altri documenti
aventi valore probatorio equipollente relative alle spese sostenute, copia dei mandati di
pagamento regolarmente quietanzati alla banca (per Enti pubblici);
 dichiarazione sottoscritta e timbrata di quietanza liberatoria del titolare o legale
rappresentante della ditta fornitrice, redatta su carta intestata della ditta stessa e secondo il
modello di cui all’Allegato 5;
 giustificativi di spesa costituiti da Fatture (da produrre in numero 1 originale ed una copia
per ciascuna fattura) e documenti di trasporto (ove espressamente indicati in fattura) o di altri
documenti quietanzati aventi valore probatorio equipollente relativi alle spese sostenute (nel caso
di soggetti di diritto privato);
 Documenti attestanti il pagamento dei contributi previdenziali, ritenute fiscali ed oneri
sociali (F24). Nel caso di F24 cumulativi specifica redatta ai sensi del DPR445/2000 a firma del
legale rappresentante in cui sono indicati gli oneri di cui sopra con riferimento a ciascun
dipendente/consulente impegnato nelle attività di progetto;
 copia dei titoli di pagamento (distinta dei bonifici o ricevute bancarie eseguiti rilasciati dalla
banca od istituto di credito; copia degli assegni circolari; copia bollettino di c/c postale. Nel caso in
cui il bonifico fosse disposto tramite “home banking”, il beneficiario del contributo è tenuto a
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produrre la stampa dell’operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita,
oltre alla descrizione della causale dell’operazione a cui la stessa fa riferimento(nel caso di soggetti
di diritto privato);
 copia dell’estratto del conto corrente dedicato da cui risulti l’addebito dei pagamenti
effettuati (nel caso di soggetti di diritto privato);
 copia della documentazione relativa a tutte le procedure d’appalto realizzate (lavori, servizi
e forniture), di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (per Enti pubblici);
 elaborati tecnico-contabili di fine lavori, servizi e forniture redatti secondo quanto previsto
dalle vigenti normative in materia di lavori pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) comprensivi di:
relazione sul conto finale;
copia degli elaborati grafici finali e del layout ove pertinente;
documentazione fotografica, attestante lo stato finale dei luoghi;
contabilità finale dei lavori, servizi e forniture (Stato Finale, Registro di Contabilità, Libretto delle
Misure);
 certificato di ultimazione dei lavori, servizi e forniture contenente tutte le informazioni sullo stato delle
opere realizzate e da cui si evinca che tutte le opere siano perfettamente agibili e finite in ogni loro parte
(certificati di abitabilità, agibilità, conformità, autorizzazioni al funzionamento);
 certificato di regolare esecuzione o certificato di collaudo o certificato di conformità, che attesti la
conformità contrattuale delle opere realizzate;





 copia della documentazione relativa a tutte le procedure d’appalto realizzate (lavori, servizi
e forniture), di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (solo nel caso in cui non sia già stata
prodotta in allegato ad una domanda di pagamento precedentemente trasmessa al GAL);
 elenco dei documenti presentati.
Tutti gli elaborati dovranno essere presentati al GAL anche su supporto informatico.
L’importo da erogare a saldo sarà determinato a seguito di accertamento in situ, effettuato dal GAL
con personale tecnico qualificato. Le risultanze di tale accertamento devono essere riportate su
apposito verbale di regolare esecuzione degli interventi nel quale sarà accertata e determinata la
spesa sostenuta in conformità a quanto stabilito dal provvedimento di concessione e il
corrispondente importo totale di contributo pubblico, nonché l’importo da erogare a saldo, quale
differenza tra il predetto importo totale e gli importi già erogati sotto forma di anticipo e/o acconto
su SAL.
Il GAL potrà richiedere ogni altra documentazione necessaria al fine dell’istruttoria della domanda
di pagamento.
19. MODALITÀ E TEMPI DI COMPILAZIONE DELLE CHECK LIST AGEA
Solo per enti pubblici.
La compilazione delle Check List AGEA, approvate con Determinazione dell’Autorità di Gestione
PSR Puglia n. 363 del 25.10.2019 e da allegare, obbligatoriamente, alla DdS e successive DdP, per
l’autovalutazione delle procedure adottate dai potenziali beneficiari, dovrà avvenire in due fasi
distinte e cioè in fase PRE AGGIUDICAZIONE GARA ed in fase POST AGGIUDICAZIONE
GARA:
1. PRE AGGIUDICAZIONE GARA: nella fase precedente all’aggiudicazione della gara (alla
presentazione della domanda di sostegno) devono essere compilati i quadri A,B,C,D ed E, non
inserendo quelle eventuali informazioni che saranno disponibili solo ad appalto aggiudicato;
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2. POST AGGIUDICAZIONE GARA: nella fase successiva all’aggiudicazione della gara (alla
presentazione della domanda di sostegno, se l’appalto è stato già aggiudicato, ovvero alla
presentazione della prima domanda di pagamento utile), devono essere compilati i quadri:
-

A,B,C,D ed E inserendo le eventuali nuove informazioni a seguito dell’aggiudicazione

dell’appalto;
-

il quadro Q che sintetizza le informazioni sull’esecuzione del contratto;

-

in funzione del tipo di procedura adottata una tra le seguenti check list: F,G,H,I,L,M,N ed O.

Le Check List dovranno essere legate ad una singola procedura (identificata con il relativo CIG) e
alle stesse dovranno essere allegati tutti gli atti consequenziali (determine, verbali di gara, contratto
di affidamento, etc.), a dimostrazione delle informazioni dichiarate dal RUP sull’espletamento
della gara e sull’esecuzione del contratto.
Eventuali dichiarazioni riportate sulle Check List non chiaramente desumibili dagli atti di gara
dovranno essere direttamente attestate dal RUP.
Si precisa, inoltre, che le Check List di AUTOVALUTAZIONE POST GARA devono essere
ripresentate, attesa la "dinamicità" di compilazione delle stesse, ed integrate ogni qualvolta si
verifichi una nuova attività, allegando i relativi atti giustificativi (ad esempio subappalto,
modifiche al progetto, etc.) ed, in ultimo, in sede di presentazione della Domanda di Saldo con
tutte le informazioni inerenti la conclusione dell’appalto (certificato di regolare esecuzione,
determina di liquidazione, etc.).
Le inadempienze non rispettose dell'applicazione delle norme previste dal codice degli appalti e dei
contratti pubblici, approvate con il D.Lgs. 18 aprile 2018, n. 50, e successive modifiche ed
integrazioni, saranno sanzionate ai sensi dell’ art.21 del Decreto MIPAAF n.497 del 17 gennaio
2019 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle
riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di
sviluppo rurale”, in applicazione delle penalità indicate nelle check-list approvate con DGR n.
1797 del 7 ottobre 2019 e ss.mm.ii.”

20. RICORSI E RIESAMI
Avverso ogni provvedimento emesso nel corso del procedimento sarà possibile presentare, nei
termini consentiti, ricorso gerarchico o ricorso giurisdizionale.
Il ricorso gerarchico dovrà essere indirizzato al Consiglio di Amministrazione del GAL in Via
Vittorio Emanuele, 10 c/o Palazzo Catalano 74011 Castellaneta (TA) entro e non oltre 30 giorni
dalla data di notifica della comunicazione degli esiti istruttori. Non è consentito il ricorso per
omessa lettura della PEC qualora la notifica dell’atto avverso il quale si ricorre è avvenuta tramite
questo strumento di comunicazione.
Il ricorso giurisdizionale, invece, va presentato all’Autorità Giudiziaria competente nel rispetto
delle procedure e dei tempi stabiliti nell’ordinamento giuridico. La scelta dell’Autorità Giudiziaria
competente va individuata dal beneficiario avendo riguardo all’oggetto del contendere.
Eventuali richieste di riesame, infine, devono essere presentate dal beneficiario direttamente
all’ufficio che ha curato l’istruttoria tecnico amministrativa per la quale si chiede il riesame. La
richiesta di riesame deve essere adeguatamente motivata e supportata da idonea
documentazione ove pertinente.
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21. VARIANTI INCORSO D’OPERA, SANZIONI E REVOCHE
Non sono ammesse revisioni e/o varianti sostanziali al Progetto ammesso ai benefici che
comporterebbero una variazione del punteggio attribuito in sede di valutazione secondo i criteri di
selezione.
Non sono considerate varianti al progetto originario le modifiche di dettaglio o le soluzioni tecniche
migliorative che non alterano i parametri/punteggi che hanno reso finanziabile
l’iniziativa, e che comportino variazioni tra voci di spesa e/o attività previste dal piano finanziario
del progetto entro il limite del 10% del costo di ogni voce di spesa, ove pertinente. Fatti salvi
l’importo totale di contributo pubblico concesso ed il rispetto dei tetti di spesa ammissibili su ogni
singola voce, tali modifiche dovranno essere oggetto di preventiva comunicazione.
In ogni caso, ogni richiesta di revisione e/o variante del Progetto di investimento deve essere
preventivamente richiesta al GAL. La richiesta deve essere corredata della necessaria
documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni a giustificazione delle modifiche da
apportare al progetto approvato e un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione
originaria con quella proposta in sede di variante. Verificata la coerenza con il PAL e il PSR, il
GAL può concedere l’autorizzazione alle modifiche richieste a condizione che l’iniziativa
progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che le attività mantengano una coerenza con
gli obiettivi e le finalità della misura e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità
originaria del progetto. Le varianti ammesse non possono, in ogni caso, comportare un aumento del
contributo concesso, così come determinato al momento dell’approvazione della domanda di
sostegno.
Qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo e in qualunque momento effettuati, dovessero
essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, il sostegno sarà ridotto o
revocato con il relativo recupero delle somme indebitamente percepite, secondo le procedure
previste dal Reg. UE 1306/2013.
Il GAL procederà a adottare, nei confronti del beneficiario, il conseguente provvedimento
(atto di riduzione o revoca).
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito delle
risultanze di attività di controllo interne al procedimento amministrativo, cioè attività previste dalla
regolamentazione comunitaria volte alla verifica del possesso dei requisiti per il pagamento del
sostegno (es. controlli amministrativi, controlli in loco, controllo degli impegni pluriennali, ecc.).
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito della mancata
osservanza degli impegni e degli obblighi previsti dal presente bando e suoi allegati, dalla
normativa regionale, nazionale e comunitaria.
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può anche essere pronunciata a seguito delle
risultanze di controlli effettuati da organi esterni, quali ad esempio Organi di Polizia, Carabinieri,
Guardia di Finanza, ecc., al di fuori dei controlli previsti dalla regolamentazione comunitaria e
quindi non rientranti nel procedimento amministrativo.
Le riduzioni ed esclusioni saranno applicate secondo quanto previsto dalla vigente normativa
comunitaria e nazionale.
22. RECESSO/RINUNCIA DAGLI IMPEGNI
Per recesso dagli impegni assunti si intende la rinuncia volontaria al contributo.
Nel momento in cui il beneficiario si renda conto di non poter portare avanti l’investimento previsto
e ammesso alle agevolazioni, potrà presentare una richiesta di rinuncia scritta al GAL Luoghi Del
Mito E Delle Gravine, Via Vittorio Emanuele, 10 c/o Palazzo Catalano 74011 Castellaneta (TA).
Il recesso dagli impegni assunti, con riferimento al provvedimento di concessione del sostegno, è
possibile in qualsiasi momento del periodo d’impegno.
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Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale del sostegno e la restituzione delle
somme già percepite, nel rispetto delle modalità e procedure stabilite dall’Organismo Pagatore.
23. VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE (VCM)
L’art. 62 del regolamento (UE) n. 1305/2013 stabilisce che gli Stati Membri garantiscono che tutte
le misure di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili.
Tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e i criteri di selezione devono essere definiti in modo
oggettivo tale da essere applicati senza possibilità di diverse interpretazioni. Inoltre, il controllo del
rispetto degli stessi deve essere certo e con un costo amministrativo sostenibile rispetto al contributo
erogato.
I rischi rilevabili nell'implementazione della misura nel suo complesso sono riferibili alle categorie,
come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del
Regolamento (UE) n. 1305/2013 "Verificabilità e Controllabilità delle Misure".
Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell’esperienza pregressa nella gestione del PSR
Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit
comunitari.
In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione della misura presenta elementi di particolare
complessità. Pertanto, dovrà attuarsi con modalità pienamente rispondenti alle esigenze di controllo,
nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi.
Ai fini degli adempimenti regolamentari l’AdG e l’OP AGEA utilizzano il Sistema Informativo
VCM
reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale allo scopo, da una parte, di assicurare uniformità
nell’esecuzione delle verifiche e, dall’altra, di valutare congiuntamente le modalità di esecuzione
dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check-list predisposte all’interno del Sistema
stesso. Tali schede verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà
i controlli.
24. NORMATIVA SUGLI AIUTI DI STATO
Con Decisione n. C(2018) 8062 del 26/11/2018 sugli aiuti di Stato/Italia (Puglia) SA.51527 (2018/
N) la Commissione europea ha comunicato di ritenere il regime della Sottomisura 19.2 – Sostegno
all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo,
Misura 7 del PSR Puglia 2014-2020 compatibile con il mercato interno a norma dell’articolo 107,
paragrafo 3, lettera c) del trattato del TFUE.

25. DISPOSIZIONI GENERALI
Per tutto quanto non definito e specificato dettagliatamente nell’Avviso, si rimanda a quanto
previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, nonché nelle Linee Guida
sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020.
In ottemperanza alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti i soggetti beneficiari
destinatari di concessione degli aiuti del PSR Puglia 2014-2020 sono inoltre tenuti a:

collaborare
con le competenti autorità per l’espletamento delle attività di istruttoria, controllo
e monitoraggio delle DdS e DdP;

non
produrre false dichiarazioni;
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dare
comunicazione per iscritto, al massimo entro trenta giorni dal verificarsi degli eventi, di
eventuali variazioni della posizione del beneficiario e/o delle condizioni di ammissibilità previste
dal presente Avviso e dai successivi atti amministrativi correlati;

garantire
il rispetto delle norme vigenti in materia regolarità dei lavoratori e l'applicazione dei
Contratti Collettivi di Lavoro di categoria, nonché le norme di igiene e sicurezza del lavoro di
cui al D. Lgs. n.81/2008. Inoltre devono rispettare quanto stabilito dalla L.R. n.28/2006
"Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e dal Regolamento regionale attuativo
n.31/2009 (in particolare quanto previsto al comma 1 e 2 dell'art.2).

26. OBBLIGHI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ
Durante l’attuazione di un’operazione il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal
FEASR:
1. Apponendo, su tutto il materiale promozionale e di comunicazione realizzato il
Fondo di
finanziamento, Misura, intervento e i seguenti loghi:
a) Emblema Unione Europea conforme agli standard grafici presenti nel sito dell’Unione
Europea e frase: “Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: L’Europa investe
nelle zone rurali”;
b) Logo della Repubblica Italiana;
c) Logo della Regione Puglia;
d) Logo identificativo PSR Regione Puglia 2014-2020;
e) Logo di LEADER;
f) Logo del GAL.
2. collocando, presso i fabbricati adeguati e/o ristrutturati per la funzionalità dell’intervento almeno
un poster con informazioni sull’operazione (formato minimo A3), materiale Plexiglass, con le
informazioni sull’operazione che riporti le seguenti informazioni: Fondo di finanziamento,
Misura, intervento e i seguenti loghi:
a) Emblema Unione Europea conforme agli standard grafici presenti nel sito dell’Unione
Europea e frase: “Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: L’Europa investe
nelle zone rurali”;
b) Logo della Repubblica Italiana;
c) Logo della Regione Puglia;
d) Logo identificativo PSR Regione Puglia 2014-2020;
e) Logo di LEADER;
f) Logo del Gal.
Ogni beneficiario è tenuto a mantenere il materiale di informazione e pubblicità per almeno un
periodo di cinque anni successivi al pagamento finale.
In caso di inadempienza e di inosservanza delle prescrizioni e dei richiami dell’ufficio preposto ai
controlli in merito agli obblighi di cui sopra, il beneficiario è passibile di revoca dell’assegnazione
dei contributi con recupero dei fondi già percepiti.
Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato
nell’Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14 e dalle
Linee guida approvate dalla Regione Puglia.
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27. RELAZIONI CON ILPUBBLICO
Le informazioni e la documentazione relativa al presente Avviso potranno essere acquisite
collegandosi al sito www.luoghidelmito.it.
Eventuali informazioni, chiarimenti e specificazioni in merito al presente bando, potranno essere
richieste al GAL Luoghi del Mito e delle Gravine Tel. 099.2217754 e al seguente indirizzo di posta
elettronica luoghidelmito@legalmail.it fino a 7 giorni precedenti alla data di scadenza del bando.
Le FAQ di interesse generale saranno pubblicate anche sul sito www.luoghidelmito.it nella sezione
relativa al presente bando.
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Daniel
dal Corso.
Tutte le comunicazioni tra il GAL e il soggetto beneficiario successive alla presentazione della
proposta avvengono attraverso PEC. La comunicazione si intende avvenuta nel momento in cui il
gestore della PEC rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica del
destinatario.
A tale scopo il proponente dovrà dotarsi, se non ne è già in possesso, di una propria specifica
casella di posta elettronica certificata preliminarmente alla presentazione della domanda di
sostegno.
L’indirizzo PEC da utilizzare per il GAL è: luoghidelmito@legalmail.it .
28. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della
normativa vigente ed in particolare del D.L. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), Reg. (UE) n. 2016/679.
I dati richiesti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente Avviso e saranno
oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della
normativa sopra richiamata e improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza, e
tutelando la riservatezza e i diritti dei dichiaranti/richiedenti.
Il Titolare del trattamento dei dati è il GAL Luoghi del Mito e delle Gravine s.c.ar.l..

Il Legale Rappresentante
Raffaele Orazio IGNAZZI
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GAL MAGNA GRECIA
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GAL PONTE LAMA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO N. 11 DEL 05/03/2020. Piano di Sviluppo
Rurale 2014-2020. Misura 19 - Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli interventi della
Strategia”. SSL 2014/2020 GAL 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 extra-agricole”.
Bando “Start&Go”. Approvazione elenco delle Domande di Sostegno ammissibili e non ammissibili.
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);
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;
VISTA la delibera 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;
PRESO ATTO che la Commissione Tecnica di Valutazione nominata per l’istruttoria tecnico-amministrativa
delle domande di sostegno, ha inviato al RUP le risultanze finali relative alla fase di ammissibilità, così come
di seguito riportato:
• n. 60 domande di sostegno ammissibili;
• n. 2 domande di sostegno non ammissibili e per le quali si è proceduto a dare comunicazione ai richiedenti
ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.e ii.;
• n. 1 domanda di sostegno oggetto di rinuncia.
PRESO ATTO degli esiti dell’attività di istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dalla Commissione Tecnica
di Valutazione, con i quali sono stati comunicati i punteggi attribuiti a ciascun progetto, l’investimento
ammissibile a finanziamento a valere sul Sotto-Intervento 2.1.2, il premio ammissibile a valere sul SottoIntervento 2.1.1 e il contributo concedibile;
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 domande di sostegno pervenute entro i termini e ritenute ammissibili;
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CONSIDERATA l’importanza e la centralità che l’Azione 2 - Intervento 2.1 “Sostegno alla creazione di nuove
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 Determinazione del RUP n. 10 del 14/02/2020 pubblicata sul BURP n. 22 del 20/02/2020, con la
quale sono state attribuite ulteriori risorse finanziarie all’Avviso Pubblico per la presentazione delle domande
di sostegno a valere sull’Azione 2 - Intervento 2.1 “Sostegno alla creazione di nuove attività e servizi” pari
ad € 925.000,00, così ripartite tra i due Sotto-Interventi: Sotto-Intervento 2.1.1 - € 225.000,00; SottoIntervento 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;
CONSIDERATO che al paragrafo 12.1 “Aiuti all’avviamento di attività extra-agricole nelle zone rurali” dell’Avviso,
il Consiglio di Amministrazione del GAL si riserva, a suo insindacabile giudizio, di decidere il livello di aiuto
forfettario allo start-up per un importo minimo di € 10.000,00 e fino ad un massimo pari ad € 15.000,00,
in funzione delle scelte strategiche territoriali e della numerosità delle candidature che saranno risultate
ammissibili;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Ponte Lama del 04/03/2020 con cui si riduce
l’entità del premio all’avviamento per un importo pari ad € 10.000,00, tenuto conto della numerosità delle
candidature che sono state risultate ammissibili;
CONSIDERATO che al paragrafo 16 “Attribuzione dei punteggi, formulazione e pubblicazione della graduatoria”
è stabilito che:
− il punteggio complessivo da attribuire a ciascuna DdS deriva dall’applicazione dei criteri di selezione
riportati al paragrafo 15;
− a parità di punteggio la priorità sarà data Domande di Sostegno che richiedono un investimento minore;
− in caso di ulteriore parità di punteggio si procederà al sorteggio;
− i progetti che non conseguono il punteggio minimo stabilito nei Criteri di selezione pari a 30 punti non
saranno collocati nella graduatoria;
− la graduatoria sarà approvata con apposito provvedimento del RUP che sarà pubblicato sul BURP e sul sito
del GAL www.galpontelama.it; la pubblicazione sul BURP assume valore di comunicazione ai richiedenti gli
aiuti, del punteggio conseguito e della relativa posizione in graduatoria, nonché di ulteriori adempimenti
da parte degli stessi.
PRESO ATTO che, ai sensi di quanto previsto dal criterio O2 di cui al paragrafo 15 “Criteri di selezione”, al fine
dell’attribuzione dello specifico punteggio è stato determinato il valore di Performance Economica (PE) medio
nell’ambito dell’Avviso e che lo stesso è risultato pari a 0,795221;
CONSIDERATO che ai sensi di quanto stabilito al paragrafo 17 “Istruttoria Tecnico Amministrativa e concessione
del sostegno” con il medesimo provvedimento saranno individuate - in relazione alle risorse finanziarie
attribuite all’Avviso - le DdS collocate in graduatoria ammissibili alla successiva fase di istruttoria tecnicoamministrativa ed invitati i titolari delle stesse a presentare con le modalità e nei termini che saranno indicate
nello stesso provvedimento la ulteriore e pertinente documentazione prevista a corredo dell’istanza;
RITENUTO di dover procedere, ai sensi di quanto stabilito al paragrafo 17 “Istruttoria Tecnico Amministrativa e
concessione del sostegno”, all’approvazione della graduatoria provvisoria contenente l’elenco delle domande
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ritenute ammissibili di cui all’Allegato A che comprende in ordine di punteggio attribuito le predette domande:
prima domanda relativa alla ditta TESORO GLORIANA, ultima domanda relativa alla ditta AZIENDA AGRICOLA
NICOLA DE RUVO; e delle domande ritenute non ammissibili di cui all’Allegato B;
VISTO che in relazione alla precitata disponibilità finanziaria e alle ulteriori risorse finanziarie impegnate risulta
possibile ammettere alla successiva fase di istruttoria tecnico amministrativa le ditte collocate in graduatoria
dalla posizione 1 (ditta TESORO GLORIANA) alla posizione 45 (ditta FRAGASSO NICOLA);
VISTO che con riferimento all’ammissione all’istruttoria tecnico amministrativa, si ritiene opportuno procedere
con una maggiorazione di circa il 15% rispetto alla precitata disponibilità finanziaria (€ 1.850.000,00) e
che pertanto possono essere ammesse all’istruttoria tecnico amministrativa anche le ditte collocate nella
graduatoria dalla posizione 46 (ditta BOMBINI MAURO) alla posizione 54 (ditta PALUMBO SAVINO);
RITENUTO opportuno precisare che l’ammissione alla successiva fase di istruttoria tecnica amministrativa
non costituisce ammissione all’aiuto, in quanto la stessa è condizionata all’esito favorevole a seguito della
verifica del possesso dei titoli abilitativi da parte dei beneficiari e, per le domande collocate dalla posizione 46
alla posizione 54 anche all’effettiva disponibilità di risorse finanziarie a conclusione dell’esito dell’istruttoria
tecnico amministrativa delle domande collocate fino alla posizione 45;
CONSIDERATO che a seguito della verifica della suddetta documentazione prodotta dal beneficiario effettuata
dalla Commissione Tecnica di Valutazione, sarà stabilito l’esito definitivo attraverso la pubblicazione della
graduatoria finale con apposito provvedimento del RUP che sarà pubblicato sul BURP e sul sito www.
galpontelama.com;
CONSIDERATO che per le ditte che hanno richiesto in domanda di sostegno un importo superiore ai limiti
stabiliti dal paragrafo 12.2 dell’Avviso, l’importo eccedente sarà a totale carico del beneficiario, il quale ha
l’obbligo di realizzare l’intero progetto approvato.
Tutto ciò premesso, per le ragioni sopra riportate, il Responsabile del Procedimento
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato;
• approvare l’elenco “Allegato A” composto da n. 61 domande di sostegno ammissibili, relativo all’Azione
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”;
• approvare l’elenco “Allegato B” composto da n. 2 domande di sostegno non ammissibili, 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”;
• ammettere alla successiva fase di istruttoria tecnico-amministrativa le ditte collocate in graduatoria
posizione 1 (ditta TESORO GLORIANA) alla posizione 45 (ditta FRAGASSO NICOLA) e che con riferimento
all’ammissione all’istruttoria tecnico amministrativa, si ritiene opportuno procedere con una maggiorazione
di circa il 15% rispetto alla precitata disponibilità finanziaria (€ 1.850.000,00) e che pertanto possono essere
ammesse all’istruttoria tecnico amministrativa anche le ditte collocate nella graduatoria dalla posizione 46
(ditta BOMBINI MAURO) alla posizione 54 (ditta PALUMBO SAVINO);
• precisare che l’ammissione alla successiva fase di istruttoria tecnica amministrativa non costituisce
ammissione all’aiuto, in quanto la stessa è condizionata all’esito favorevole a seguito della verifica del
possesso dei titoli abilitativi da parte dei beneficiari e, per le domande collocate dalla posizione 46 alla
posizione 54 anche all’effettiva disponibilità di risorse finanziarie a conclusione dell’esito dell’istruttoria
tecnico amministrativa delle domande collocate fino alla posizione 45;
• precisare che per le ditte che hanno richiesto in domanda di sostegno un importo superiore ai limiti stabiliti
dal paragrafo 12.2 dell’Avviso, l’importo eccedente sarà a totale carico del beneficiario, il quale ha l’obbligo
di realizzare l’intero progetto approvato;
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• stabilire che i soggetti richiedenti, le cui domande di sostegno sono ammesse alla successiva fase di istruttoria
tecnico amministrativa, precisamente dalla posizione 1 alla posizione 54 dell’Allegato A, parte integrante
del presente provvedimento, dovranno trasmettere tramite servizio postale a mezzo Raccomandata A.R. o
corriere autorizzato, posta elettronica certificata all’indirizzo galpontelama@pec.it o con consegna a mano
all’indirizzo del GAL in Via Cardinale dell’Olio n. 30 - 76011 (CAP) - Bisceglie (fa fede il timbro di arrivo del
protocollo del GAL), entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul
BURP, la documentazione prevista al paragrafo 17 “Istruttoria Tecnico Amministrativa e concessione del
sostegno” ‘ dell’Avviso pubblico, e nello specifico:
− copia del titolo di disponibilità della sede (proprietà, comodato, locazione, usufrutto), regolarmente
registrato, intestato all’impresa beneficiaria. Il titolo, nel caso di locazione, usufrutto o comodato, deve
avere una durata residua di almeno otto anni a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria
provvisoria (compreso il periodo di rinnovo automatico). L’immobile e/o terreno dovrà essere ad uso
esclusivo del beneficiario e non in condivisione con altra attività e dovrà avere una destinazione d’uso
conforme all’attività da esercitare;
− ove pertinente, autorizzazione alla realizzazione degli investimenti previsti rilasciata dal comproprietario,
nel caso di comproprietà, o dal nudo proprietario, in caso di usufrutto, o dal proprietario, nel caso
di affitto o dall’Agenzia Nazionale - ANBSC, qualora non già espressamente indicata nello specifico
contratto;
− titoli abilitativi per la realizzazione degli investimenti: autorizzazioni, permessi di costruire, SCIA,
DIA esecutiva, valutazioni ambientali, nullaosta, pareri, etc., per gli interventi che ne richiedono la
preventiva acquisizione in base alle vigenti normative in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica,
idrogeologica e dei beni culturali. Nel caso di presenza di titoli abilitativi corredati da elaborati grafici,
questi devono essere integralmente allegati;
− dichiarazione di atto di notorietà redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 del soggetto richiedente gli aiuti
e del tecnico abilitato attestante l’assenza di vincoli di natura urbanistica, ambientale, paesaggistica,
idrogeologica e dei beni culturali nel caso di realizzazione di interventi per i quali non è necessario
acquisire specifici titoli abilitativi (es. acquisto di sole macchine e/o attrezzature).
• di stabilire che il provvedimento di approvazione della graduatoria finale e di definizione delle domande
ammissibili alla fase di istruttoria tecnica amministrativa, sarà pubblicato sul BURP e sul sito www.
galpontelama.com;
• 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 e relativi allegati sul BURP assume valore di
notifica ai soggetti collocati in elenco;
• di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
• di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale.
Il Responsabile Unico del Procedimento
(dott. Angelo Farinola)

I

CUAA

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

Numero
Posizione
Graduatoria

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

DAV SRLS*

VLAB SRL

MEDEA SRLS

ALESSANDRO GALLO*

DE TOMA MARIA LUISA*

SEA&SUN SRL

SPADAVECCHIA MARIANTONIETTA*

LE DELIZIOSE SAS DI POVIA MIRELLA*

KAIROS COOPERATIVA SOC.ARL*

ATHENA SRLS*

SOC.COOP.SOCIALE XIAO YAN "RONDINE CHE RIDE"*

TROISI DANIELA*

POOGLIAROUND SRLS

FLOWER SRL*

CASA DI CARTA SOC.COOP.SOC.*

MARRAKU DI LECCE MARILENA*

SIMONE BARBARA*

SCAGLIOLA MARIANGELA

LINO SRLS*

INFO-TECH SRL*

BELLAVITA SRL UNIPERSONALE*

ASSEDIO FILM - SOCIETA' COOPERATIVA

STOLFA DIANA ANTONELLA*

SOLDANI ALESSANDRO OTELLO*

IL REGNO MAGICO DI MINERVINI G. C. SNC*

OMSAT SRL*

PEDONE MARZIELLA*

KEYWORD SRLS

S.S.D. SEVEN TOWERS A R.L.*

BOMBINI GIOVANNI*

SETTE GIANLUCA*

ACTIVITA SSD ARL

TESORO GLORIANA

Soggetto richiedente

50,00

50,50

51,00

52,50

52,50

53,50

55,00

55,00

55,00

55,00

57,50

57,50

58,00

60,00

60,00

60,00

60,00

62,50

65,00

65,00

65,00

65,50

67,50

67,50

67,50

70,00

70,00

70,50

72,50

72,50

72,50

77,00

80,00

70.000,00 €

68.800,00 €

70.576,82 €

69.919,69 €

69.695,03 €

70.039,45 €

70.000,00 €

69.950,00 €

69.982,98 €

68.435,00 €

70.000,00 €

67.658,67 €

37.940,52 €

69.920,66 €

58.002,82 €

62.855,81 €

33.864,79 €

70.000,00 €

71.140,78 €

70.000,00 €

38.815,00 €

58.401,00 €

70.065,87 €

70.000,00 €

53.768,04 €

70.000,00 €

69.919,55 €

70.960,21 €

69.503,84 €

69.065,22 €

31.393,14 €

35.473,00 €

71.689,63 €

70.000,00 €

68.800,00 €

64.086,58 €

69.919,69 €

61.092,31 €

70.039,45 €

70.000,00 €

69.950,00 €

69.251,78 €

68.435,00 €

70.000,00 €

67.658,67 €

37.040,52 €

69.920,66 €

57.902,82 €

62.820,42 €

31.994,15 €

65.000,00 €

70.717,18 €

70.000,00 €

37.866,46 €

58.401,00 €

70.065,87 €

65.000,00 €

53.768,04 €

70.000,00 €

69.919,55 €

62.210,21 €

69.503,84 €

69.065,22 €

31.099,67 €

30.668,88 €

71.689,63 €

0,00 €

0,00 €

6.490,24 €

0,00 €

8.602,72 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

731,20 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

900,00 €

0,00 €

100,00 €

35,39 €

1.870,64 €

5.000,00 €

423,60 €

0,00 €

948,54 €

0,00 €

0,00 €

5.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

8.750,00 €

0,00 €

0,00 €

293,47 €

4.804,12 €

0,00 €

Investimento
non
ammissibile
(SottoIntervento
2.1.2)

35.000,00 €

34.400,00 €

32.043,29 €

34.959,85 €

30.546,16 €

35.000,00 €

35.000,00 €

34.975,00 €

34.625,89 €

34.217,50 €

35.000,00 €

33.829,34 €

18.520,26 €

34.960,33 €

28.951,41 €

31.410,21 €

15.997,08 €

32.500,00 €

35.000,00 €

35.000,00 €

18.933,23 €

29.200,50 €

35.000,00 €

32.500,00 €

26.884,02 €

35.000,00 €

34.959,78 €

31.105,11 €

34.751,92 €

34.532,61 €

15.549,84 €

15.334,44 €

35.000,00 €

Contributo
Pubblico
concedibile
(Sotto-Intervento
2.1.2)

GAL PONTE LAMA S.C.AR.L.
Corso Garibaldi n. 23 – 76011 Bisceglie (BT) – P. IVA 06986040720
Tel.: +39 080/9648571 | info@galpontelama.it | galpontelama@pec.it | www.galpontelama.it

94250195693

94250194597

94250197863

94250196030

94250197269

94250196311

94250195156

94250196782

94250196139

94250193441

94250198697

94250195347

94250195255

94250197442

94250196485

94250192476

94250196295

94250195453

94250196444

94250196287

94250167486

94250195735

94250198754

94250195461

94250196592

94250196279

94250195842

94250195214

94250193748

94250195784

94250196576

94250196352

94250196360

Numero DdS

Totale
Totale
Totale
Investimento
Investimento
Punteggio
dichiarato
ammissibile
Assegnato (Sotto-Intervento (Sotto-Intervento
2.1.2)
2.1.2)

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

0,00 €

0,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

0,00 €

0,00 €

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 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

0,00 €

0,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

0,00 €

0,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

0,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile

25.334,44 €
25.549,84 €
44.532,61 €
44.751,92 €
41.105,11 €
44.959,78 €
45.000,00 €
36.884,02 €
42.500,00 €
45.000,00 €
39.200,50 €
18.933,23 €
45.000,00 €
45.000,00 €
42.500,00 €
25.997,08 €
31.410,21 €
28.951,41 €
44.960,33 €
28.520,26 €
43.829,34 €
45.000,00 €
44.217,50 €
44.625,89 €
44.975,00 €
45.000,00 €
35.000,00 €
30.546,16 €
44.959,85 €
42.043,29 €
44.400,00 €
45.000,00 €

Esito valutazione

45.000,00 €

Premio
Premio
Totale Contributo
all'avviamento
all'avviamento Pubblico Ammesso
(Sotto-Intervento
richiesto
concedibile
2.1.1 + Sotto(Sotto-Intervento
(Sotto2.1.1)
Intervento 2.1.1) Intervento 2.1.2)

ELENCO DELLE DOMANDE AMMISSIBILI
AZIONE 2 – INTERVENTO 2.1 - 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” – SSL GAL PONTE LAMA
S.C.AR.L. 2014-2020
BANDO “START&GO”
AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 19/11/2018 PUBBLICATO SUL BURP N. 44 DEL 24/04/2019

ALLEGATO A
ALLA DETERMINA RUP N. 11 DEL 05/03/2020
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omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

AZ.AGR.NICOLA DE RUVO*

AMATO VINCENZO & C.S.A.S*

AMA SRL*

CANNONE GIOVANNI*

DE NICOLO PIETRO AUGUSTO*

PAPAGNI NICOLETTA

PALUMBO SAVINO

APULIA PROJECT SOCIETÀ COOPERATIVA *

LOVINO SERGIO*

MASTROGIACOMO GIULIA*

PRETE GRAZIA BEB TEATRO*

DI CEGLIE ANGELA *

DE NICHILO DIAMANTE BARBARA ANNUNZIATA*

PORCELLI FABIO GIUSEPPE*

BOMBINI MAURO

FRAGASSO NICOLA*

CANTATORE GRAZIA*

DI MAIO CIRO*

VISAGGIO GIOVANNI*

DI PINTO PANIFICI& BROTHERS SRL*

MASTRAPASQUA CARMELA*

LEONE ISABELLA*

DE CICCO NATALIA

TITO FILIPPO

LEO ALESSANDRO

94250197608

94250194555

94250196972

94250195883

94250196410

94250195248

94250195891

94250195602

94250195446

94250196477

94250196501

94250195867

94250197103

94250197111

94250195917

94250196006

94250195289

94250196717

94250195081

94250196469

94250195099

94250194027

94250196246

94250192575

94250199141

94250195305

94250197640

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

33,00

34,00

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

37,50

40,00

40,00

43,00

43,00

45,00

45,00

45,00

48,00

48,50

49,00

50,00

50,00
70.000,00 €

261.336,00 €

70.002,81 €

70.731,95 €

69.672,79 €

69.622,35 €

69.698,10 €

33.000,00 €

133.414,00 €

82.000,00 €

54.752,55 €

47.038,40 €

44.000,00 €

41.050,78 €

35.980,08 €

43.795,90 €

67.683,84 €

58.560,06 €

54.766,37 €

44.640,67 €

70.081,53 €

69.483,82 €

69.943,60 €

68.744,04 €

26.933,20 €

75.460,00 €

109.775,90 €

261.336,00 €

70.002,81 €

69.410,73 €

69.672,79 €

69.622,35 €

69.698,10 €

30.420,00 €

130.024,00 €

82.000,00 €

48.488,78 €

44.105,60 €

42.010,00 €

39.716,35 €

34.513,00 €

43.795,90 €

67.683,84 €

58.560,06 €

54.766,37 €

44.640,67 €

70.077,64 €

69.483,82 €

69.943,60 €

68.744,04 €

26.933,20 €

75.460,00 €

91.010,03 €

70.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1.321,22 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2.580,00 €

3.390,00 €

0,00 €

6.263,77 €

2.932,80 €

1.990,00 €

1.334,43 €

1.467,08 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

3,89 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

18.765,87 €

~ili!!
!

CAMPANA ANTONIO*

RESIDENCE TRANI*

il!11 .---+---l--1------1-----1--l------l--+-l-++-1-++-t-++-t-+tiH-ti1ti
35.000,00 €

35.000,00 €

34.705,37 €

34.836,40 €

34.811,18 €

34.849,05 €

15.210,00 €

35.000,00 €

35.000,00 €

24.244,39 €

22.052,80 €

21.005,00 €

19.858,18 €

17.256,50 €

21.897,95 €

33.841,92 €

29.280,03 €

27.383,19 €

22.320,34 €

35.000,00 €

34.741,91 €

34.971,80 €

34.372,02 €

13.466,60 €

35.000,00 €

35.000,00 €

35.000,00 €

0,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

0,00 €

15.000,00 €

0,00 €

15.000,00 €

0,00 €

0,00 €

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 €

0,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

0,00 €

10.000,00 €

0,00 €

10.000,00 €

0,00 €

0,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

0,00 €

0,00 €

10.000,00 €

Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile

35.000,00 €
45.000,00 €
35.000,00 €
13.466,60 €
44.372,02 €
44.971,80 €
44.741,91 €
45.000,00 €
32.320,34 €
37.383,19 €
39.280,03 €
43.841,92 €
31.897,95 €
17.256,50 €
19.858,18 €
31.005,00 €
22.052,80 €
34.244,39 €
35.000,00 €
45.000,00 €
25.210,00 €
44.849,05 €
44.811,18 €
44.836,40 €
44.705,37 €
45.000,00 €
45.000,00 €

GAL PONTE LAMA S.C.AR.L.
Corso Garibaldi n. 23 – 76011 Bisceglie (BT) – P. IVA 06986040720
Tel.: +39 080/9648571 | info@galpontelama.it | galpontelama@pec.it | www.galpontelama.it

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Angelo Farinola)

(*) Per i casi di parità di punteggio, sono stati applicati i criteri previsti dall'Avviso Pubblico, paragrafo 16 "Attribuzione dei punteggi, formulazione e pubblicazione della graduatoria" in cui è disciplinato che "in caso di ex-aequo, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito
tra due o più operazioni, sarà data priorità alle Domande di Sostegno che richiedono un investimento minore. In caso di uguale costo degli investimenti si procederà al sorteggio".

omissis

35

I

34
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I

omissis SCISCIOLI FRANCA

omissis MICHELL SRL

2

3

Soggetto richiedente

omissis SPADAVECCHIA ILARIO

CUAA

1

Numero
ordine

94250197509

94250197426

94250196832

Numero DdS

GAL PONTE LAMA S.C.AR.L.
Corso Garibaldi n. 23 – 76011 Bisceglie (BT) – P. IVA 06986040720
Tel.: +39 080/9648571 | info@galpontelama.it | galpontelama@pec.it | www.galpontelama.it

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Angelo Farinola)

DdS oggetto di rinuncia con comunicazione a mezzo PEC acquisita agli atti del GAL Prot. n. 130 del 26/02/2020

DdS non ammissibile in quanto non risulta il possesso del codice ATECO relativo all’attività per cui si richiede il finanziamento, così come disciplinato espressamente dall’Avviso Pubblico nei
paragrafi 9 e 13
DdS non ammissibile in quanto attività che ha ad oggetto la commercializzazione di prodotti compresi nell’Allegato 1 del TFUE , così come disciplinato espressamente dall’Avviso Pubblico nel
paragrafo 10

Motivo di esclusione

ELENCO DELLE DOMANDE NON AMMISSIBILI
AZIONE 2 – INTERVENTO 2.1 - 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” – SSL GAL PONTE LAMA
S.C.AR.L. 2014-2020
BANDO “START&GO”
AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 19/11/2018 PUBBLICATO SUL BURP N. 44 DEL 24/04/2019

ALLEGATO B
ALLA DETERMINA RUP N. 11 DEL 05/03/2020
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GAL TERRA D’ARNEO
Proroga termine bando pubblico per la presentazione delle domande di sostegno – Azione 2 – Intervento
2.3 “Ospitalità Sostenibile”.
ESTRATTO
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L’anno 2020, il giorno 10 del mese di marzo alle ore 11.00, presso la sede sociale, in Via Mameli, 9 in Veglie
(LE), si tiene il Consiglio di Amministrazione del GAL Terra d’Arneo Scarl, convocato in via d’urgenza per
discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. PSR Puglia 2014/2020 – PAL “Parco della Qualità Rurale Terra d’Arneo: adempimenti vari”.
2. Varie ed eventuali.
Sono presenti in via conference call i Consiglieri: Cosimo Durante, Carmelo Rollo, Giovanni Parente, Fernando
Leone e Luigi Fanizzi.
Il Presidente, prende atto della sussistenza del numero legale, dichiara validamente costituita la seduta e apre
i lavori, chiamando a fungere da segretario il Direttore del GAL, Dr Giosuè Olla Atzeni, anch’egli collegato in
via conferenze call.
…………………………………………………………………………omissis………………………………………………………………….
Il Presidente,
VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione del 10/01/2020 con il quale è stata deliberata, con procedura
stop and go, la riapertura del Bando Pubblico per la presentazione delle domande di sostegno relative
all’Azione 2 “Qualità rurale dell’accoglienza” Intervento 2.3 “Ospitalità Sostenibile”;
VISTO il BURP n. 7 del 16/01/2020 sul quale è stata pubblicata la riapertura del suddetto Bando;
VISTA la scadenza per la presentazione delle domande di sostegno fissata al 16/03/2020;
VISTE le numerose richieste di proroga della scadenza dei termini del bando pervenute informalmente dai
potenziali beneficiari, a causa dei disagi lavorativi legati alla chiusura di numerose aziende private ed uffici
pubblici dovuti all’emergenza sanitaria derivanti dalla diffusione del virus COVID-19;
VISTO, inoltre, quanto stabilito dal DPCM del 09/03/2020 e dai precedenti decreti emanati in materia, e
finalizzati al contenimento dell’emergenza sanitaria in atto su tutto il territorio nazionale.
Tutto ciò premesso, al fine di non vanificare la partecipazione ai bandi da parte dei potenziali richiedenti
il sostegno pubblico, il Presidente propone di prorogare i termini di scadenza indicati al paragrafo 13
“Modalità e termini per la presentazione delle domande di sostegno” e i termini previsti per la verifica di
ricevibilità, l’istruttoria tecnico-amministrativa, l’attribuzione dei punteggi, la formulazione della graduatoria
e l’ammissibilità al finanziamento.
Il Consiglio dopo ampia discussione, preso atto di quanto esposto del Presidente, all’unanimità
DELIBERA
• di prorogare il termine per l’invio dei modelli 1 e 2 indicati al paragrafo 13 “Modalità e termini per la
presentazione delle domande di sostegno e allegati”, al giorno 14 aprile 2020;
• di prorogare il termine finale per la compilazione/stampa/rilascio delle domande di sostegno al 24 aprile
2020;
• di prorogare la cadenza trimestrale prevista per la verifica di ricevibilità, l’istruttoria tecnico-amministrativa,
l’attribuzione dei punteggi, la formulazione della graduatoria e l’ammissibilità al finanziamento, per un
periodo di pari durata;
• di confermare quant’altro stabilito nel Bando intervento 2.3 pubblicato sul BURP n. 61 del 06/06/2019 e le
integrazioni e modifiche al bando medesimo pubblicate sul BURP n. 84 del 25/07/2019;
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• di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito ufficiale del
GAL.
…………………………………………………………………………omissis………………………………………………………………….
Il SEGRETARIO
(Giosuè OLLA ATZENI)

IL PRESIDENTE
(Cosimo DURANTE)
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GAL TERRA D’ARNEO
Proroga termine bando pubblico per la presentazione delle domande di sostegno – Azione 3 – Intervento
3.2 “Prodotti e servizi del Parco della Qualità Rurale”.
ESTRATTO
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L’anno 2020, il giorno 10 del mese di marzo alle ore 11.00, presso la sede sociale, in Via Mameli, 9 in Veglie
(LE), si tiene il Consiglio di Amministrazione del GAL Terra d’Arneo Scarl, convocato in via d’urgenza per
discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. PSR Puglia 2014/2020 – PAL “Parco della Qualità Rurale Terra d’Arneo: adempimenti vari”.
2. Varie ed eventuali.
Sono presenti in via conference call i Consiglieri: Cosimo Durante, Carmelo Rollo, Giovanni Parente, Fernando
Leone e Luigi Fanizzi.
Il Presidente, prende atto della sussistenza del numero legale, dichiara validamente costituita la seduta e apre
i lavori, chiamando a fungere da segretario il Direttore del GAL, Dr Giosuè Olla Atzeni, anch’egli collegato in
via conferenze call.
…………………………………………………………………………omissis………………………………………………………………….
Il Presidente,
VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione del 10/01/2020 con il quale è stata deliberata, con
procedura stop and go, la riapertura del Bando Pubblico per la presentazione delle domande di sostegno
relative all’Azione 3 “Tra la terra e il mare c’è di mezzo il fare” Intervento 3.2 “Prodotti e servizi del Parco della
Qualità Rurale”;
VISTO il BURP n. 7del 16/01/2020 sul quale è stata pubblicata la riapertura del suddetto Bando;
VISTA la scadenza per la presentazione delle domande di sostegno fissata al 16/03/2020;
VISTE le numerose richieste di proroga della scadenza dei termini del bando pervenute informalmente dai
potenziali beneficiari, a causa dei disagi lavorativi legati alla chiusura di numerose aziende private ed uffici
pubblici dovuti all’emergenza sanitaria derivanti dalla diffusione del virus COVID-19;
VISTO, inoltre, quanto stabilito dal DPCM del 09/03/2020 e dai precedenti decreti emanati in materia, e
finalizzati al contenimento dell’emergenza sanitaria in atto su tutto il territorio nazionale.
Tutto ciò premesso, al fine di non vanificare la partecipazione ai bandi da parte dei potenziali richiedenti il
sostegno pubblico, il Presidente propone di prorogare i termini di scadenza indicati al paragrafo 13 “Modalità
e termini per la presentazione delle domande di sostegno” e i termini
previsti per la verifica di ricevibilità, l’istruttoria tecnico-amministrativa, l’attribuzione dei punteggi, la
formulazione della graduatoria e l’ammissibilità al finanziamento.
Il Consiglio dopo ampia discussione, preso atto di quanto esposto del Presidente, all’unanimità
DELIBERA
• di prorogare il termine per l’invio dei modelli 1 e 2 indicati al paragrafo 13 “Modalità e termini per la
presentazione delle domande di sostegno e allegati”, al giorno 14 aprile 2020;
• di prorogare il termine finale per la compilazione/stampa/rilascio delle domande di sostegno al 24 aprile
2020;
• di prorogare la cadenza trimestrale prevista per la verifica di ricevibilità, l’istruttoria tecnico-amministrativa,
l’attribuzione dei punteggi, la formulazione della graduatoria e l’ammissibilità al finanziamento, per un
periodo di pari durata;
• di confermare quant’altro stabilito nel Bando intervento 3.2 pubblicato sul BURP n. 61 del 06/06/2019 e le
integrazioni e modifiche al bando medesimo pubblicate sul BURP n. 84 del 25/07/2019;
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• di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito ufficiale del
GAL.
…………………………………………………………………………omissis………………………………………………………………….
Il SEGRETARIO
(Giosuè OLLA ATZENI)

IL PRESIDENTE
(Cosimo DURANTE)
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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 EXTRAAGRICOLE 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.
DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
N. 11 DEL 06 marzo 2020
OGGETTO: “BANDO AZIONE 7 INTERVENTO 1 “AVVIAMENTO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI PER ATTIVITÀ
EXTRA-AGRICOLE 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.
L’anno duemilaventi, il giorno sei del mese di marzo,
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;
• i termini di operatività del portale SIAN erano fissati dalla data del 26/09/2019 (termine iniziale) alle
ore 24.00 del 15/02/2020 (termine finale);
• la scadenza per l’invio in forma cartacea delle domande di sostegno rilasciate nel portale SIAN era
fissata alla data del 24/02/2020;
• è stata già concessa una prima proroga dei termini di operatività del portale SIAN alle ore 24.00
del 02/03/2020 oltre al termine di presentazione delle domande di sostegno in forma cartacea al
07/03/2020;
• 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;
Vista
la richiesta di una nuova proroga ricevuta a mezzo pec in data odierna;
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Considerate
le oggettive difficoltà addotte;
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;
2. di prorogare il termine di presentazione delle domande di sostegno in forma cartacea dal 07/03/2020
al 13/03/2020 con le stesse modalità previste dal bando;
3. 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
REGIONE PUGLIA SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
Avviso di avvio del procedimento autorizzazione unica del Metanodotto Snam Rete Gas denominato
“Allacciamento Plus S.r.l. Adelfia DN 100 (4”) - 75 bar”.

Avviso di avvio del procedimento
(ex art. 52-ter del DPR 08.06.2001 n. 327)
La società Snam Rete Gas S.p.A. con sede legale in S. Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara 7, con nota
del 31.12.2015 (proprio prot. n. 1594 del 30.12.2015), ha presentato, ai sensi degli artt. 52-quater e 52-sexies
del DPR 327/2001, formale istanza di Autorizzazione Unica, con accertamento della conformità urbanistica,
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, relativa al metanodotto
denominato “Allacciamento Plus S.r.l. Adelfia DN 100 (4”) - 75 bar”.
L’origine della direttrice in progetto avverrà dalla condotta in esercizio denominata “Derivazione per Turi” DN
500 (20”) – 75 bar, all’interno dell’area impiantistica del PIDI 4105333/17, mediante l’inserimento sulla linea
di by-pass di un pezzo a TEE, dove in corrispondenza dello stesso, verrà prevista la realizzazione dell’impianto
tipo PIDA. L’impianto in progetto verrà realizzato all’interno dell’esistente area impiantistica, senza la necessità
di dover ampliare lo stesso.
La condotta, una volta uscita dall’area impiantistica esistente e dopo aver effettuato una curva e controcurva
di 90° (V1 e V2), attraversa la Strada Provinciale n.133 “Valenzano – Adelfia” al km 1+980. Successivamente,
dopo aver svoltato a sinistra di 90° (V3) si pone in maniera pressoché parallela alla S.P. 133 per circa 260 metri
all’interno di alcuni uliveti; in questo tratto, la direttrice in progetto, pone particolare attenzione alla tutela
degli ulivi con caratteristiche monumentali (L.R. 4 Giugno 2007, n.14), garantendo tramite scavi a sezione
obbligata ed eventuali piste di lavoro “ristrette”, la salvaguardia degli stessi.
Una volta oltrepassati suddetti uliveti, la condotta in progetto raggiunge il punto di riconsegna gas con giunto
terminale interrato, posto immediatamente all’interno dell’area di proprietà dell’Utente finale.
Con il presente avviso ha inizio la fase istruttoria del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 8
della legge 07.08.1990 n° 241 e ss. mm. ii..
Oggetto del procedimento è l’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 52 quater del DPR 327/2001 e ss. mm. ii.
dell’“Allacciamento Plus S.r.l. Adelfia DN 100 (4”) - 75 bar”con relative opere complementari - Proponente:
SNAM RETE GAS spa, con sede legale in S. Donato Milanese (Mi), Piazza S. Barbara, 7.
L’Ente competente al rilascio dell’Autorizzazione Unica è la Regione Puglia, Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Autorizzazioni Ambientali (DGR 2006/2011 e DGR
1446/2014).
Responsabile del procedimento è l’ing. Giuseppe Angelini - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Autorizzazioni Ambientali, Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) (Tel. 080
5403912; PEC: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it).
Il presente avviso con l’elenco, di seguito riportato, recante le indicazioni dei fogli e delle particelle interessati
dalla fascia del vincolo preordinato all’esproprio (VPE) e dalle aree da occupare temporaneamente, viene
affisso per 30 (trenta) giorni consecutivi, decorrenti dal giorno 12 marzo 2020 all’Albo Pretorio del Comune
di Valenzano (BA) e del Comune di Adelfia (BA) nonché sul sito web istituzionale della Regione Puglia www.
regione.puglia.it e sul quotidiano “la Gazzetta del Mezzogiorno”.
La documentazione progettuale è depositata, per la visione al pubblico, presso la Regione Puglia - Sezione
Autorizzazioni Ambientali, Via Gentile 52 – 70126 Bari (BA). Tutta la documentazione progettuale, inoltre, è
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pubblicata sul Portale Ambientale della Regione Puglia al seguente link:
http://ecologia.regione.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA
(digitare nel campo “cerca” la parola chiave “SNAM” e selezionare il risultato “Allacciamento Plus S.r.l. Adelfia
DN 100 (4”) - 75 bar”).
Eventuali osservazioni con memorie scritte e documenti, inerenti e pertinenti al procedimento, dovranno
essere inoltrate dagli interessati alla Regione Puglia Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio - Sezione Autorizzazioni Ambientali - Via Gentile 52 - 70126 Bari (BA) (PEC: servizio.
ecologia@pec.rupar.puglia.it), entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso, per essere in seguito valutate nella apposita Conferenza di Servizi.
Il presente avviso integra a tutti gli effetti, ogni comunicazione, notificazione o avviso previsto dal DPR n.
327/01, in quanto è stato accertato che il numero dei proprietari delle particelle interessate dall’esecuzione
dell’opera è superiore a 50 (cinquanta)(ex art. 52-ter).
Il termine per la conclusione del procedimento è quello di cui al DPR n. 327/2001 e ss. mm. ii.
Elenco delle Aree Interessate dal V.P.E.

Comune di Valenzano
F. 20: P.lla 389 ditta catastale STRAMAGLIA Chiara; P.lla 391 ditta catastale POPEO Renzo; P.lla 390 ditta
catastale PROCACCI Arcangelo; P.lla 388 ditta catastale QUERO Domenico;

F. 23: P.lla 322 ditta catastale LUCENTE Pasquale; P.lla 323 ditta catastale BAMBACIGNO Domenico,
BAMBACIGNO Giuseppe, CASCARANO Angela, LAUDIZIO Angela, LAUDIZIO Anna, LAUDIZIO Giuseppe,
LAUDIZIO Pasquale, LAUDIZIO Rosa; P.lla 324 ditta catastale DEL CORE Giovanni; P.lla 325 ditta catastale FIORE
Angela nata a (omissis) il (omissis), FIORE Angela nata a (omissis) il (omissis), FIORE Concetta, FIORE Francesco,
FIORE Giuseppe nato in (omissis) il (omissis), FIORE Giuseppe nato a (omissis) il (omissis), FIORE Grazia, FIORE
Maria Teresa, FIORE Rocco, FIORE Rosa, FIORE Teresa, FIORE Vita, FIORE Vito Antonio, FIORE Vito Michele,
GERBEL Hildegard, TRAVERSA Elena; P.lla 319 ditta catastale FARELLA Antonia, FARELLA Francesca, FARELLA
Rosa; P.lla 333 ditta catastale TANGORRA Cesaria Maria, TANGORRA Floriana Elisabetta, TANGORRA Laura
Rita; P.lla 332 ditta catastale NICASSIO Rocca.

Comune di Adelfia
F. 15: P.lle 553, 555 ditta catastale CHIECHI Paolo Pietro; P.lla 552 ditta catastale BRUNO Agnese, BRUNO
Filippo, BRUNO Giuseppe, BUONO Filippo, BUONO Giuseppe, BUONO Natale, BUONO Pasquale, DE BELLIS
Adalgisa Antonia, MASTRONARDI Giuseppe, MASTRONARDI Graziella; P.lla 554 ditta catastale MASTRONARDI
Vita Maria, PIRAGINA Maria Antonia, SCATTAGLIA Angelo Giuseppe, SCATTAGLIA Anna, SCATTAGLIA Chiara,
SCATTAGLIA Trifone, SCATTAGLIA Vito, VITOLLA Annalisa, VITOLLA Filippo, VITOLLA Giuseppe; P.lle 52, 54,
55 ditta catastale MUSELLA Lucia Maristella; P.lla 709 ditta catastale CAVALLO Teodoro Felice; P.lla 66 ditta
catastale CALABRESE Vita Lucia; P.lla 95 ditta catastale PLUS S.R.L. .

Elenco delle Aree in Occupazione Temporanea
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Comune di Valenzano
F. 20: P.lla 389 ditta catastale STRAMAGLIA Chiara;
F. 23: P.lla 323 ditta catastale BAMBACIGNO Domenico, BAMBACIGNO Giuseppe, CASCARANO Angela,
LAUDIZIO Angela, LAUDIZIO Anna, LAUDIZIO Giuseppe, LAUDIZIO Pasquale, LAUDIZIO Rosa; P.lla 324 ditta
catastale DEL CORE Giovanni; P.lla 325 ditta catastale FIORE Angela nata a (omissis) il (omissis), FIORE Angela
nata a (omissis) il (omissis), FIORE Concetta, FIORE Francesco, FIORE Giuseppe nato in (omissis) il (omissis),
FIORE Giuseppe nato a (omissis) il (omissis), FIORE Grazia, FIORE Maria Teresa, FIORE Rocco, FIORE Rosa,
FIORE Teresa, FIORE Vita, FIORE Vito Antonio, FIORE Vito Michele, GERBEL Hildegard, TRAVERSA Elena; P.lla
319ditta catastale FARELLA Antonia, FARELLA Francesca, FARELLA Rosa; P.lla 333 ditta catastale TANGORRA
Cesaria Maria, TANGORRA Floriana Elisabetta, TANGORRA Laura Rita; P.lla 332 ditta catastale NICASSIO Rocca.

Comune di Adelfia
F. 15: P.lle 553, 555 ditta catastale CHIECHI Paolo Pietro; P.lle 52, 54 ditta catastale MUSELLA Lucia Maristella;
P.lla 709 ditta catastale CAVALLO Teodoro Felice; P.lla 66 ditta catastale CALABRESE Vita Lucia; P.lla 95 ditta
catastale PLUS S.R.L..
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CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
BICIPLAN METROPOLITANO - Piano della mobilita ciclistica della Città Metropolitana di Bari
Procedura di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) comprensiva di valutazione d’incidenza ambientale
(V.Inc.A.). Consultazione di cui all’art.14 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e all’art.11 della L.R.44/2012 e
ss.mm.ii.
OGGETTO: BICIPLAN METROPOLITANO - Piano della mobilità ciclistica della Città Metropolitana di Bari
Procedura di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) comprensiva di valutazione d’incidenza
ambientale (V.Inc.A.).
Consultazione di cui all’art. 14 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e all’art. 11 della L.R.44/2012 e
ss.mm.ii.

Si comunica che sono in pubblicazione gli elaborati del Biciplan Metropolitano unitamente al Rapporto
Ambientale, comprensivo di VINCA, e alla Sintesi non tecnica del rapporto ambientale, secondo quanto
previsto dall’art.14 del D.Lgs.152 /2006 e ss.mm.ii. e dall’art.11 della L.R.44/2012 e ss.mm.ii. ai fini della
procedura di consultazione nell’ambito del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, comprensiva
di Valutazione di Incidenza Ambientale, della proposta di piano adottata.
L’Autorità competente per la VAS è la Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio - Sezione Autorizzazioni Ambientali.
L’Autorità proponente è la Città Metropolitana di Bari e tutti gli elaborati, in forma integrale, sono depositati
e consultabili presso il Servizio Pianificazione Territoriale Generale, Demanio, Mobilità e Viabilità sito in Via
Castromediano , 130 - 70126 Bari.
Le osservazioni, corredate dai dati identificativi del mittente, dovranno essere trasmesse alla Servizio
Pianificazione Territoriale Generale, Demanio, Mobilità e Viabilità esclusivamente per via telematica al seguente
indirizzo PEC: viabilitatrasporti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it. Il termine utile per la presentazione delle
osservazioni da parte di chiunque ne abbia interesse è fissato, a norma dell’art.14, comma 3 del D.Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii. e dell’art.11, comma 4 della L.R. 44/2012, in 60 giorni dalla data di pubblicazione del
relativo avviso sul BURP.
Tutti i documenti del Piano sono consultabili al seguente link:
https://www.cittametropolitana.ba.it/home_page/struttura_e_organizzazione/00009124_BICIPLAN_
METROPOLITANO_PROCEDURA_VAS.html

IL DIRIGENTE
ing. Maurizio MONTALTO
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FOGGIA
Estratto parere di VIA. Estratto D.D. n. 363/2020. Proponente: Eurowind.
OGGETTO: Autorizzazione Unica rilasciata dalla Regione Puglia con DD n.68 del 21/11/2016 – Parco eolico
potenza 15,75 MW sito nel Comune di San Severo - Richiesta variante - proponente – Eurowind –
Con determina n. 363 del 10/3/2020 il Dirigente del Settore Ambiente della provincia di Foggia ha espresso
parere positivo sulla conferma della compatibilità ambientale sulla variante in oggetto
Settore Ambiente
IL DIRIGENTE
Arch. Stefano Biscotti
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FOGGIA
Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA. Estratto D.D. n. 364/2020. Proponente: Eco.Del SRL.

OGGETTO: Comune di PIETRAMONTECORVINO (FG)
Verifica di assoggettabilità a VIA
Intervento: Progetto di ampliamento quantitativi per attività di messa in riserva (R13) finalizzata al recupero
(R3) rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell’articolo 216 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e D.M. 186/2006
Proponente: Eco.Del SRL
Il Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Foggia, con determinazione dirigenziale n. 364 del
10/3/2020, sentiti gli enti competenti, ha ritenuto di di non assoggettare a VIA il progetto proposto dalla ditta
in oggetto
Provincia di Foggia
Settore Ambiente
IL DIRIGENTE
Arch. Stefano Biscotti
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COMUNE DI COPERTINO
Provvedimento di esclusione dalla Verifica di Assoggettabilità a VAS. Piano di Lottizzazione convenzionato
PUE Comparto n.14 – Sub comparto 14A del P.R.G. di Copertino (Le).

AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED OPERE PUBBLICHE
AUTORITA’ COMPETENTE PER LA PROCEDURA DI VAS
prot. 6525 del 2.03.2020
OGGETTO:

L.R. 44/2012 e D. L.gs 152/2006 e ss.mm.ii - Piano di Lottizzazione convenzionato PUE
Comparto n.14 – Sub comparto 14A del P.R.G. di Copertino (Le)
Provvedimento di esclusione dalla Verifica di Assoggettabilità a VAS

L’anno 2020 addì 02/03/2020 del mese di marzo, presso la sede del Comune di Copertino (LE) – Area
Pianificazione Territoriale ed Opere Pubbliche,
l’Autorità Competente per le procedure in materia di VAS Arch. Barbara Miglietta,
VISTI:
− il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. (norme in materia ambientale);
− la L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica”;
− la D.G.R. n. 2614 del 2/12/2009 (Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell’attuazione
della parte del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.);
− il Regolamento Regionale n.18 del 09/10/2013 (Regolamento di attuazione della legge regionale 14
dicembre 2012, n.44, Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica, concernente
piani e programmi urbanistici comunali);
− il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18 (Regolamento di attuazione della legge regionale 14
dicembre 2012, n. 44) Disciplina regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica, concernente
piani e programmi urbanistici comunali;
− il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii. (T.U. Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);
− la Determina del settore comunale “Area Pianificazione Territoriale ed Opere Pubbliche” n.289 del 20
marzo 2018 e successive modificazioni, relativa alla nomina dell’Autorità Competente per il procedimento
di Assoggettabilità a VAS, Arch. Barbara Miglietta;
− gli elaborati di progetto del Piano di Lottizzazione ad iniziativa privata,
sulla base dell’istruttoria espletata riguardo alla procedura di Assoggettabilità a VAS del Piano di Lottizzazione
Convenzionato Comparto n. 14 – Sub comparto 14A del P.R.G. del Comune di Copertino (Le) e di seguito
riportata, per cui:
• con nota prot. N. 16410 del 13 giugno 2017 è stato presentato un progetto di Piano di Lottizzazione di
iniziativa privata;
• con nota prot. N. 0028772 del 26 settembre 2018 l’Autorità Competente, acquisita la documentazione di
progetto, l’elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e degli Enti territoriali (nonché contributi
e osservazioni pertinenti il Piano già espressi dai soggetti sopraccitati in fase di Istruttoria Urbanistica),
avviava la procedura di verifica di Assoggettabilità a VAS del Piano in oggetto; come previsto dalla L.R. 44/12
e ss.mm.ii.;
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• con nota prot. N. 22587 del 25 luglio 2018 il Proponente trasmetteva all’Autorità Procedente e all’Autorità
Componente e ufficio urbanistica gli elaborati di cui all’art. 8, co. 1, lett. a) e b) della L.R. 44/2012 e ss.mm.
ii.;
• con nota prot. n. 0028772 del 26 settembre 2018 l’Autorità Competente comunicava l’avvio della fase di
consultazione pubblica così come previsto dall’art. 8 della L.R. 44/12 e ss.mm.ii.;
• con nota prot. n. 0070513-159 del 26.10.2018 ARPA Puglia forniva il proprio parere in merito alla Verifica
di assoggettabilità a VAS;
• con nota prot. n. 0013647 del 26.11.2018 la Regione Puglia, Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e tutela
dell’ambiente, sezione risorse idriche, forniva il proprio parere in merito alla Verifica di assoggettabilità a
VAS;
• con nota prot. n. 161690 del 19.11.2018 il Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica
ASL Lecce trasmetteva il proprio parere in merito alla Verifica di Assoggettabilità a VAS;
• con nota prot. n. 121597 del 27.08.2019 il Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica
ASL Lecce trasmetteva un ulteriore parere in seguito alla nota datata 15.07.2019, da parte dell’Autorità
Competente, in merito alla Verifica di Assoggettabilità a VAS.
considerato che:
• l’Autorità Procedente è il Comune di Copertino - Area Pianificazione Territoriale ed Opere Pubbliche, Ing.
Fabio Minerva;
• l’Autorità Competente per le procedure di VAS è il Comune di Copertino – Area Pianificazione Territoriale
ed Opere Pubbliche, Arch. Barbara Miglietta;
acquisita e valutata tutta la documentazione presentata procede ad espletare l’attività tecnico-istruttoria
finalizzata ad esprimere il Provvedimento di esclusione dalla verifica di assoggettabilità alla VAS così come
previsto dall’art. 8 della L.R. 44/12.
1

Valutazione del Piano di Lottizzazione convenzionato Comparto n.14 – Sub comparto 14A del P.R.G. di
Copertino (Le) e del Rapporto Ambientale (e sue integrazioni).

Il Rapporto Ambientale (e sue integrazioni) è stato valutato tenendo conto dei principali aspetti indicati
nell’Allegato IV bis alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 e l’attività tecnico-istruttoria ha riguardato nello
specifico:
1. gli elaborati progettuali trasmessi con nota prot. N. 22587 del 25 luglio 2018, tra i quali il Rapporto
Ambientale;
2. l’elaborato trasmesso con nota n. 12896 del 19 aprile 2019: Aggiornamento e Integrazioni al Rapporto
Ambientale (nota Comune di Copertino prot. 0009213 del 20/03/2019);
3. gli esiti della consultazione così come di seguito esposti:
− sono stati consultati i seguenti Soggetti in materia Ambientale ed Enti Territoriali interessati:
Regione Puglia Servizio Ecologia - Uff. Progr.ne Politiche Energetiche, VIA e VAS; Regione Puglia
Servizio Assetto del Territorio; Regione Puglia Servizio Difesa del Suolo e Rischio Sismico;
Regione Puglia Servizio Tutela delle Acque; Regione Puglia Urbanistica e Paesaggio U.O.P. di
Lecce; Regione Puglia Servizio Urbanistica; Regione Puglia Servizio Rifiuti e Bonifiche; Regione
Puglia Servizio Agricoltura; Regione Puglia Servizio Lavori Pubblici; Autorità di Bacino della
Puglia-Bari; Azienda Sanitaria Locale Le/1-Lecce; Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Puglia; Soprintendenza Belle Arti e Paesaggi della Puglia Province di Lecce-Brindisi-Taranto;
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ARPA Puglia; Provincia di Lecce Settore Ambiente, Sviluppo del Territorio, Programmazione
Strategica; Autorità Idrica Pugliese-Bari; AQP Direzione Industriale;
−

Durante la fase di consultazione pubblica, con nota N.0028772 del 26 settembre 2018 è
stata inoltre comunicata l’avvenuta pubblicazione, in forma digitale, della proposta di Piano
comprensiva del Rapporto Ambientale e dei relativi elaborati grafici, sul sito web del Comune
di Copertino (LE), nonché il termine entro il quale prendere visione della proposta e presentare
osservazioni;

−

Sono pervenuti complessivamente 4 pareri, che allegati in forma integrale al presente
documento, si sintetizzano come segue:
• Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica ASL Lecce: 2 pareri (di cui il
primo per richiesta integrazioni, per “ulteriori approfondimenti ed evidenze”).
Nel rispetto di tutte le norme igienico sanitarie contenute nelle disposizioni vigenti nonché
nei regolamenti locali, l’Ente ritiene che il Piano in oggetto possa essere escluso da VAS alle
seguenti condizioni:
- si proceda ad un’attenta valutazione relativa all’impatto acustico dimostrando il rispetto
dei limiti di zona in considerazione anche dell’aumento del traffico veicolare;
- si attuino tutte le forme di mitigazione possibile relativamente alla nuova viabilità (ad es.
barriere fonoassorbenti, fasce di rispetto, ecc..);
- si prevedano adeguate misure di contenimento e mitigazione dei possibili effetti negativi
(inquinamento atmosferico da aumentato traffico, rischi di incidenti, ecc..) prodotti
sull’ambiente tramite l’impiego di idonee essenze arboree e/o di adeguate strutture
artificiali;
- si attui una corretta gestione dei rifiuti prodotti sino al conferimento per razione
merceologica differenziata prevedendo apposite aree ecologiche;
- siano rispettati i requisiti di accessibilità, visitabilità ed adattabilità come prescritto dal
D.M. n. 236/89 e dalla L. 13/89;
- sia rispettata la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro, ai sensi del D.Lgs. n.81/08 e ss.mm.ii.
• ARPA Puglia: L’Ente ritiene che i possibili impatti ambientali dovuti al piano in oggetto
sono riconducibili a condizioni di sostenibilità attraverso la previsione di adeguate misure
di mitigazione. A tal fine viene chiesto di:
- Assicurare il rispetto della disciplina statale e regionale in materia di scarichi in pubblica
fognatura, anche in riferimento alla necessità di convogliare le acque meteoriche non
soggette a recupero e riutilizzo nella rete separata per le acque bianche attenendosi
alla normativa regionale in materia;
- Perseguire il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche (R.R. n.25/2013, ovvero della
“Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia”), in primo luogo
di quelle provenienti dalle coperture, almeno per l’irrigazione degli spazi verdi pubblici
e privati o per altri usi non potabili, per es. attraverso la realizzazione di apposite
cisterne di raccolta dell’acqua piovana, della relativa rete di distribuzione con adeguati
sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo;
- In merito all’inquinamento acustico, rispettare i livelli prestazionali della classe omogenea
di appartenenza delle aree (esplicitando il riferimento al vigente strumento di
classificazione acustica, ai sensi della L.R. 3/2002); evidenziando l’eventuale necessità di
adottare misure di risanamento ai sensi della normativa vigente, nazionale e regionale;
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- Rispettare il R.R. n.13/2006 “Misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento
luminoso e per il risparmio energetico”;
- Promuovere l’edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla L.R. 13/2008 e s.m.i. “Norme per
l’abitare sostenibile”, privilegiando in particolare l’adozione di materiali, di componenti
edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche
degli ambienti; l’adozione di materiali riciclati e recuperati, favorendo una progettazione
che possa ridurre la produzione di rifiuti da demolire; la scelta di interventi finalizzati
al risparmio energetico (impianti di illuminazione a basso consumo, tecniche di edilizia
passiva, installazione di impianti solari termici e fotovoltaici integrati); l’adozione di
tecniche ai fini del contenimento dell’inquinamento elettromagnetico indoor.
- Nelle fasi di cantiere prevedere:
o l’utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il
risparmio di risorse, avviando a recupero i materiali di scarto;
o Tutti gli accorgimenti atti a contenere il sollevamento e la dispersione delle polveri
e le emissioni di rumore
• Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale e tutela dell’ambiente – Sezione
Risorse Idriche
L’Ente evidenzia che la zona interessata dal Piano di Lottizzazione rientra nel perimetro delle
“Aree a tutela quali-quantitativa” disciplinate dall’art. 23 delle NTA del Piano Tutela Acque
(PTA); alle cui prescrizioni si è obbligati ad attenersi in sede di rilascio di nuove autorizzazioni
alla ricerca e all’estrazione di acque sotterranee.
L’Ente regionale evidenzia le seguenti condizioni da conseguire negli ambiti:
- Trattamento acque meteoriche. Dopo aver ribadito che attualmente il comparto in
esame risulta esterno alla perimetrazione dell’agglomerato di Copertino, il Servizio
Regionale obbliga, per quanto attiene la raccolta delle acque bianche, l’applicazione
puntuale di quanto disposto dalla disciplina cogente contenuta nel R.R. n.26/2013 in
materia di acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia. Per quanto concerne
l’indirizzo soluzione prospettato dal proponente (“si propongono soluzioni che limitino
l’impermeabilizzazione del suolo mediante l’utilizzo di tecniche e materiali utili a favorire
la percolazione delle acque”) il Servizio Regionale sottolinea come questo rispecchi la
buona regola riportata nella normativa vigente alla quale è fatto obbligo attenersi.
- Politiche di risparmio idrico e di eventuale riuso. Come si rileva dalla Relazione di
Assoggettabilità a VAS “per evitare il sovra sfruttamento delle risorse idriche sarà
opportuno raccogliere, stoccare le acque piovane in quantità adeguate al fabbisogno e
riutilizzarle per usi compatibili (es. irrigazione spazi verdi). Il Servizio Regionale ribadisce
l’obbligo di applicazione delle disposizioni contenute nel R.R. n.26/2013.
Attività tecnico-istruttoria
a)

Caratteristiche del Piano di Lottizzazione Convenzionato e Aree interessate dal Piano.

Il Comune di Copertino è dotato di Piano Regolatore Generale approvato definitivamente con Delibera di
Giunta Regionale n° 1690 del 14 novembre 2001. Il P.R.G. ha tipizzato parte del territorio comunale, quale
futuro ampliamento in aree di espansione residenziale, produttiva, ecc. perimetrandole in Comparti Urbanistici
Perequativi da sottoporre a Strumentazione Attuativa ai sensi dell’art.15 della L.R.56/80. L’area oggetto di
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Piano di Lottizzazione è interna al Comparto 14 che il PRG tipizza come Zona Omogenea C3 definendo i
seguenti indici:
Superficie territoriale
Indice di Fabbricabilità Territoriale
Volumetria massima
Abitanti insediabili (mc.44.652/100mc/ab)
Aree per urbanizzazione secondaria
Standard mq/ab
Indice Fondiario medio

mq. 55.816
0,80 mc/mq
mc. 44.652
ab.446
mq. 26.502
58,97 mq/ab
2,526 mc/mq

Il Piano Attuativo interessa porzioni di aree del Comparto n°14.
I signori Gaetano, Michele e Fabrizio De Palma risultano proprietari di un compendio di aree, in catasto
individuate al fg. 18 part. 1282, interne al Comparto e costituenti il 37,35% della Superficie Territoriale dello
stesso. In tutti questi anni non si è riusciti a raggiungere con gli altri proprietari delle aree interne al Comparto
14 un accordo per la presentazione del Piano Attuativo.
Dalla Planimetria Generale del Comparto si può riscontrare che intorno all’area di proprietà dei proponenti
le aree tipizzate dal P.R.G. C3 risultano ampiamente frazionate con particellazione catastale rispondente alla
presumibile dimensione di lotti edificabili. Tale frazionamento ha interessato anche le aree dal P.R.G. tipizzate
F4 e destinate a costituire il Parco Urbano a margine della zona ospedaliera. A fronte dell’impossibilità di
attuare l’intera realizzazione Comparto 14 nella sua originaria estensione, sulla base dell’art. 2.6 delle N.T.A.
del P.R.G. che prevede che i Comparti Attuativi delle Previsioni Urbanistiche possono essere “compilati a cura
dei proprietari delle aree o in caso di inerzia degli stessi dall’Amministrazione Comunale”, all’Amministrazione
Comunale di Copertino è stato tuttavia chiesto:
a)
di promuovere la redazione del Piano Attuativo su tutto il Comparto 14 utilizzando le procedure
previste dall’art. 14 della L. n° 1150/42 e successive integrazioni e modifiche.
b)
di approvare l’allegato Strumento Attuativo in deroga alla perimetrazione originariamente prevista dal
P.R.G. considerato che la formazione del Sub Comparto non comporta varianti agli Indici e Parametri Urbanistici,
rispetta la ripartizione degli Utili e degli Oneri con i proprietari delle altre aree, permette all’Amministrazione
Comunale l’immediata acquisizione di tutte le opere di Urbanizzazione Primaria realizzate dai proponenti e la
cessione di una vasta area F4 così come prevista dalla vigente Strumentazione Urbanistica Generale.
Si precisa inoltre che avendo il P.R.G. definito, ai sensi dell’art. 15 L.R. 56/80, la posizione delle aree per
Urbanizzazione Secondaria e le infrastrutture viarie, la formazione del Sub Comparto non potrà in alcun modo
ostacolare la successiva conurbazione delle parti restanti, anch’esse tenute a rispettare le specificazioni di
dettaglio previste dal P.R.G. stesso.
Al fine di rimuovere le condizioni di stallo e dare almeno parziale attuazione alle previsioni del Comparto a
distanza di circa dodici anni dall’approvazione del PRG, si propone uno Strumento Attuativo sull’unica porzione
di area che ad oggi risulta non frazionata (p.lla n°1282) ed intestata ad un’unica proprietà individuando così un
Sub-Comparto che rispetta “in toto” tutte le previsioni di PRG sia con riferimento al disegno infrastrutturale
(rete viaria, ubicazione aree a servizi e aree edificabili) sia per ciò che concerne la dotazione per standard
urbanistici (urbanizzazione Secondaria).
I dati urbanistici del Sub-Comparto desunti dagli elaborati del PRG sono i seguenti:
Superficie territoriale
Indice di Fabbricabilità Territoriale
Volumetria massima
Abitanti insediabili (mc.16.680/100mc/ab)

mq. 20.851
0,80 mc/mq
mc. 16.680
ab.167
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Standard mq/ab
Aree per urbanizzazione secondaria
Indice Fondiario medio
A fronte di tali previsioni il P.d.L. prevede:
Volumetria (S.T.mq 20.851 * IFT 0,80mc/mq)
n° abitanti ( mc.16.680/100mc/ab)
Superficie Fondiaria
Indice Fondiario medio
Aree per urbanizzazione secondaria
Aree per Urbanizzazione Primaria

58,97 mq/ab
mq. 9847,99
2,526 mc/mq

mc.16.680
ab.167
mq. 6.969
mc/mq 2,39 < 2,526 mc/mq
mq. 9. 856 > mq.9847,99 ( = 167* 58,97mq/ab)
mq. 4.026

L’area oggetto di progettazione planovolumetrica limitrofa alla Struttura Ospedaliera è delimitata a NordOvest da viabilità urbana (via don Luigi Sturzo), mentre a Sud-Est è contermine ad un tessuto edificato a
prevalente destinazione residenziale.
Il Piano rispetta la progettazione del PRG definendo la dislocazione delle volumetrie e delle aree a servizi e
di conseguenza dettagliando anche la rete viaria che comunque resta coerente con la rete infrastrutturale
esistente e con quella prevista dal PRG per l’intero Comparto 14. Le Volumetrie sono state concentrate su due
isolati all’interno dei quali il Piano individua un’ipotesi planovolumetrica tutta interna alla sagoma d’inviluppo
massimo che risulta determinata dai distacchi minimi dai confini previsti dal PRG e quindi divenendo vincolante
per tutte le progettazioni edilizie. Vincolante nelle progettazioni edilizie risulta essere anche la suddivisione
di ogni isolato in Unità Minime d’Intervento che rappresentano la “quota minima” di superficie fondiaria da
assoggettare a Progettazione Edilizia unitaria; risulta altresì evidente che la progettazione potrà interessare
anche più Unità Minime d’Intervento.
Nel Piano l’ampia area a verde prevista dal PRG come aree per urbanizzazione secondaria viene a configurarsi
come un parco urbano che integra e connette le aree a destinazione residenziale con l’Ospedale, attrezzatura
ormai di livello comprensoriale; ed infatti lungo la viabilità di nuova previsione che separa l’area a verde dai
lotti edificabili si è prevista un’area di circa mq 1000 da destinare a parcheggi pubblici.
Il Piano rendendo prescrittiva solo la sagoma d’ingombro massimo ha voluto lasciare autonomia e libertà
progettuale nella composizione architettonica e distributivo funzionale ai progetti edilizi che saranno
presentati successivamente al Convenzionamento del Piano. Inoltre il P.R.G. prevede che nelle Zone C3
almeno il 20% della volumetria realizzabile abbia destinazione diversa da quella residenziale, prevedendo
per tale quota volumetrica la possibilità di insediare attività commerciali, Uffici pubblici e privati, Istituto di
Credito, Assistenza e Previdenza (art.11.1 NTA PRG).
I tipi edilizi proposti a livello esemplificativo partono da una matrice (ml 24 *10) che può variare di dimensioni
a seconda delle destinazioni che si intendono realizzare nelle varie Unità Minima d’Intervento.
Il Piano ha previsto la cessione di aree per urbanizzazione secondaria per una superficie pari a mq. 9856,00,
superiore al minimo prefissato di mq. 9847,99 [= (mc 16.680 / 100 mc/ab) *mq. 58,97], distinte in “Verde
Attrezzato e Viali pedonali” (mq. 8886,00) e “Parcheggi Pubblici” (mq. 970,00).
b) Caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente
interessate.
Nel R.A. vengono analizzate le caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio in esame. Il Comune di
Copertino è situato nella parte occidentale del Salento; si estende su una superficie pianeggiante per un totale
di circa 57,76 Km2 e confina con i Comuni di Arnesano, Carmiano, Galatina, Lequile, Leverano, Monteroni di
Lecce, Nardò e San Pietro in Lama.
Con riferimento al Comparto Aria l’analisi condotta nel Rapporto Ambientale (R.A.) (pag. 12-14) prende a
riferimento dati, elaborazioni ed informazioni ottenute dalla Rete Regionale di monitoraggio della Qualità
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dell’Aria adeguata alla più recente normativa. Poiché Copertino non presenta sul suo territorio di competenza
alcuna centralina di rilevamento, sono stati presi in considerazione i punti di campionamento più vicini e
relativi alle stazioni di Galatina e Arnesano. Nel documento integrativo al R.A. trasmesso dal proponente
viene data una risposta alla nota con cui ASL di Lecce evidenzia che la matrice “Aria” può subire modifiche in
seguito all’aumento del traffico veicolare e al funzionamento degli impianti di riscaldamento.
Riguardo al Comparto Acqua nel R.A. (pag. 14-17) è stata fatta un’analisi di quello che il Piano di Tutela delle
Acque (PTA) e il Piano di Assetto Idrogeomorfologico (PAI) prevedono nell’ambito del territorio di Copertino.
Partendo dal presupposto che, a causa dell’alta permeabilità delle rocce affioranti, non sono presenti acque
di transizione o marino-costiere e alcuna rete idrografica superficiale, la componente acqua è rinvenibile
solo nel sottosuolo; quasi interamente dalla falda profonda, sita principalmente nei depositi cretacici, e solo
marginalmente dalla falda superficiale. Secondo il PTA qualitativamente l’acqua sotterranea presente in ambito
comunale ha una bassa concentrazione salina rispetto alle aree più prospicienti la costa. Nell’integrazione
del R.A. vengono recepite le misure di compensazione/mitigazione indicate dal Dipartimento Agricoltura
Sviluppo Rurale e Tutela dell’Ambiente - Sezione Risorse Idriche in ambito del PTA.
Il PAI non individua alcuna area a pericolosità idraulica e geomorfologica nell’area oggetto di intervento del
PDL.
Per la caratterizzazione del Suolo nel R.A. è stato fatto un esame relativo alla geologia e geomorfologia
del territorio comunale e dell’area circostante relativa al Salento centro-meridionale. Si osserva un’analisi
dell’assetto geologico e litostratigrafico dell’area di interesse e di quella circostante, con descrizione della
configurazione morfostrutturale e delle formazioni geologiche (pag.17-19 del R.A.).
Riguardo all’Uso del Suolo lo studio è stato effettuato sulle classi del Corine Land Cover Classification presenti
nel buffer di 500 m dal perimetro proposto del P.d.L. (fonte: Sit Puglia aggiornato al 2011); è stata individuata
la percentuale di incidenza d’uso (in termini di estensione) dal quale si deducono le classi più rappresentative
in ordine di estensione (pag. 19-21 del R.A.).
Relativamente all’aspetto Flora e Vegetazione sono stati raccolti dati in campo ed esaminati dal punto di vista
fitogeografico e alla luce della loro eventuale inclusione in direttive e convenzioni internazionali, comunitarie
e nazionali, per una loro valutazione sotto il profilo conservazionistico. Sono state menzionate le categorie
in cui rientrano gli habitat e le specie presenti (pag.22-24 del R.A.), relazionandole al clima in termini di
disponibilità idrica e calore e quindi di evapotraspirazione reale e potenziale. Mediante l’utilizzo di dati di
letteratura e sopralluoghi in situ, è stata condotta un’analisi sulla Vegetazione potenziale e reale dell’area.
Per quanto riguarda l’Analisi Faunistica è stata effettuata una verifica sull’eventuale presenza di specie
contemplate dalla Direttiva CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e dalla Direttiva CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali e della flora e della fauna selvatiche, oltreché
un’analisi della fauna nel suo complesso (pag. 26-32 del R.A.).
Nella fase di valutazione della componente Paesaggio sono stati analizzati i vincoli del Piano Paesaggistico
Territoriale Regionale (PPTR) (pag. 32-34 del R.A.), organizzati in componenti geomorfologiche, idrologiche,
botanico vegetazionali, delle aree protette, culturali e insediative, dei valori percettivi. Le componenti sono
ulteriormente suddivise in beni paesaggistici e ulteriori contesti paesaggistici.
Per quanto attiene la componente Rumore è stato solo messo in evidenza che, al netto dell’attività di cantiere
in esercizio non si rilevano attività che possano generare ulteriore disturbo rispetto alla situazione attuale.
Per quanto riguarda il comparto Rifiuti nel R.A. è stato menzionato l’andamento della raccolta differenziata
nell’area comunale rispetto a due anni di riferimento e l’andamento della produzione pro-capite di RSU
espressa in Kg/mese. I dati sono stati valutati in rapporto alla variazione di popolazione residente con
l’attuazione del P.d.L. rispetto a quella attuale.
In seguito alla richiesta di ASL Lecce nel documento integrativo al R.A. viene inquadrato l’aspetto relativo alla
Salute Pubblica.
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Nel documento integrativo al R.A. in relazione all’Inquinamento Acustico, il R.A. viene aggiornato inquadrando
l’area di intervento nell’ambito del Piano di Zonizzazione acustica comunale.
a) Qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al Piano o Programma, ivi compresi in
particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali
le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli
classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della fauna
selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all’art. 21 del
D.lgs 18 maggio 2001, n.228.
Nel R.A. viene messo in evidenza che l’area di interesse è priva di peculiarità ambientali da tutelare e
salvaguardare per cui la lottizzazione proposta, pur apportando una trasformazione fisica ed un diverso uso
del territorio, non interferisce con le peculiarità ambientali e paesaggistiche presenti in aree circostanti.
b) Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello nazionale, internazionale, comunitario o degli Stati
membri, pertinenti al Piano o al Programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto
conto dei detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale.
Nell’ambito della documentazione prodotta non sono stati individuati puntualmente obiettivi di protezione/
sostenibilità ambientale ritenuti rilevanti per il P.d.L. e contenuti nei principali documenti di indirizzo
regionale, nazionale e comunitario in materia di protezione ambientale; conseguentemente non è stato
possibile analizzare i contenuti del R.A. pertinenti il Piano proposto con quelli rivenienti da strategie e norme
comunitarie-nazionali che siano in grado di esplicitare tra di loro piena coerenza e/o potenziali conflitti.
Si ritiene opportuno esporre l’interazione del progetto con il Piano Regionale dei Trasporti.
c) Possibili impatti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la
salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua , l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio
culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori.
Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici,
a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi.
La determinazione dei possibili effetti ambientali del Piano è stata svolta valutando i fattori d’impatto che
interessano le diverse matrici/comparti ambientali nelle due fasi di realizzazione del progetto: quella di
cantiere (fase di realizzazione) e quella di esercizio (fase di gestione e manutenzione). La fase di cantiere
comprende tutte le azioni finalizzate alla realizzazione dell’opera (scavi, movimentazione mezzi meccanici,
deposito materiali ecc.) mentre quella di esercizio tutte le attività connesse essenzialmente alla fruizione
e utilizzo delle strutture realizzate; vengono sintetizzate in una tabella le azioni del piano di lottizzazione
classificate in base alle fasi a cui appartengono (pag. 37 del R.A. e pag. 9 dell’integrazione al R.A.). il grado
di impatto è suddiviso in tre categorie: Alto, Medio e Basso. Le matrici considerate per la valutazione degli
impatti sono: Aria, Acqua, Suolo, Flora, Fauna, Paesaggio, Rifiuti, Rumore, Ambiente Urbano/Salute Pubblica.
In seguito alla loro valutazione, gli impatti sui diversi comparti ambientali sono da ritenersi di scarsa rilevanza,
soprattutto per ciò che riguarda l’aria, l’acqua, la flora, il paesaggio, i rifiuti e la salute pubblica. Per quanto
riguarda il rumore si potrebbe avere un impatto negativo sulla componente fauna durante la sola fase di
cantiere, specialmente nelle limitrofe aree agricole dove alcune specie animali, pur non stazionando
a lungo in tali ambienti, svolgono in essi importanti funzioni trofiche. È comunque doveroso sottolineare
che nel complesso le aree interne al P.d.L. sono ormai da ritenersi inglobate in un sistema urbano in fase
di consolidamento e, pertanto, svolgendo sin da ora una modesta funzione ecologica, nel medio-lungo
periodo gli impatti sulla fauna possono ritenersi di scarsa rilevanza per la poco significativa consistenza delle
caratteristiche naturalistiche del sito. In riferimento alla componente suolo la realizzazione delle previsioni
infrastrutturale e insediative del P.d.L., seppur permanenti, hanno effetti non significativi su tale componente,
in quanto la perdita di suolo si applica ad un’area di modeste dimensioni, incolta dal punto di vista agricolo e di
scarsa rilevanza dal punto di vista paesaggistico e naturalistico. Inoltre buona parte del sub-comparto prevede
la sistemazione a verde, soprattutto in prossimità della strada di accesso principale e, mediante l’impiego di
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specie arboreo-arbustive autoctone, tali superfici a verde possono svolgere una funzione ecologico-funzionale
di maggior pregio rispetto all’attuale destinazione di uso a seminativo. Ciò influisce anche sulla componente
della salute pubblica; difatti, il passaggio dall’attuale destinazione di incolto/seminativo a verde attrezzato
con specie sempreverdi arboreo-arbustive autoctone incrementerà notevolmente la biomassa capace di
aumentare l’assorbimento di C02 e la biodiversità vegetale del territorio circostante.
Misure di mitigazione e azioni di Compensazione
Nel R.A. vengono illustrate le misure di mitigazione (attività capaci di minimizzare, correggere e ridurre gli
effetti di un danno ambientale) e le azioni di compensazione (azioni volte a compensare l’eventuale impatto)
per le diverse componenti ambientali (paragrafo 5 del R.A. e ulteriori modificazioni dal documento integrativo):
− Dotare gli edifici di sistemi di produzione di calore mediante caldaie ad alto rendimento, alimentate
dalla rete cittadina di distribuzione di gas;
− Posa in opera di barriere vegetali come barriere antirumore e schermatura visiva da e verso l’esterno del
Comparto. Per lo scopo utilizzare specie arboreo-arbustive autoctone e di provenienza locale (ecotipo
locale) che meglio si adattano alle condizioni climatiche del sito;
− Proporre soluzioni che limitino l’impermeabilizzazione del suolo mediante l’utilizzo di tecniche e
materiali utili a favorire la percolazione delle acque;
− Rispetto della disciplina in materia di scarichi in pubblica fognatura; il Piano di lottizzazione ha previsto
una rete di infrastrutture per la raccolta e smaltimento delle acque bianche e delle acque nere che
saranno allacciate alla rete esistente. Con riferimento alla rete fognante infrastruttura previste nel P.d.L.,
si specifica che in sede di progettazione esecutiva della rete fognante si dovrà verificare la potenzialità
dell’impianto di depurazione oggi in esercizio a servizio del Comune di Copertino; se gli esiti di tale
valutazione saranno negativi si dovrà prevedere alla realizzazione di un impianto di depurazione
autonomo sufficiente al carico insediativo previsto dal Piano;
− Per evitare il sovrasfruttamento delle risorse idriche è opportuno raccogliere e stoccare le acque piovane
in quantità adeguate al fabbisogno e riutilizzarle per usi compatibili (es.: irrigazione spazi verdi. Obbligo
di rispetto del RR 26/2013 “disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia”);
− Obbligo di rispetto del PTA relativamente alle “Aree a tutela Quali-quantitativa”;
− Obbligo di rispetto del RR 26 del 12/12/2011 (modificato con RR 7 del 26/05/2016) sugli scarichi di
acque reflue domestiche ed approvvigionamento delle acque potabili;
− In fase di progettazione esecutiva prevedere la produzione di energia da fonti rinnovabili (installazione
di impianti solari-termici e fotovoltaici integrati);
− Obbligo di rispetto dei limiti dell’inquinamento acustico secondo la classificazione ai sensi della LR
8/2002 per la tipologia delle aree soggette a P.d.L;
− Per ciò che concerne l’impianto di pubblica illuminazione far riferimento al Regolamento Regionale
n°13 del 22/8/2006 “Misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento luminoso e per il risparmio
energetico” attuativo della L.R. n°15 del 23.11.2005;
− Promozione dell’edilizia sostenibile mediante l’impiego di materiali e componenti che favoriscano
migliori condizioni microclimatiche degli ambienti, materiali riciclati e/o recuperati per un successivo
smaltimento selettivo e una diminuzione dei rifiuti da demolizione;
− Riduzione dell’inquinamento elettromagnetico indoor attraverso adeguata schermatura degli impianti
elettrici;
− Durante le fasi di cantiere prevedere il minor consumo di risorse e il recupero delle terre e rocce da
scavo, nonché evitare il più possibile il sollevamento di polveri.
Nel documento integrativo del R.A., si tiene conto di alcune prescrizioni date dai soggetti competenti in
materia ambientale e dagli Enti territoriali interessati durante la fase di Assoggettabilità a VAS, nello specifico:
Parere Azienda Sanitaria Locale (Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica), ARPA Puglia,
Dipartimento Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Tutela dell’Ambiente – Sezione Risorse Idriche.
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Con il Parere espresso da ASL mediante nota n.121597 del 27/08/2019 si ritiene che, sotto il profilo igienicosanitario, il Piano in oggetto possa essere escluso dal procedimento di VAS, con le seguenti osservazioni:
1) si proceda ad una attenta valutazione relativa all’impatto acustico dimostrando il rispetto dei limiti
di zona in considerazione anche dell’aumento del traffico veicolare;
2) si attuino tutte le forme di mitigazione possibile relativamente alla nuova viabilità (ad es. barriere
fonoassorbenti, fasce di rispetto ecc.);
3) si prevedano adeguate misure di contenimento e mitigazione dei possibili effetti negativi
(inquinamento atmosferico da aumentato traffico, rischi di incidenti ecc.) prodotti sull’ambiente
tramite l’impiego di idonee essenze arboree e/o di adeguate strutture artificiali;
4) si attui una corretta gestione dei rifiuti prodotti sino al conferimento per frazione merceologica
differenziata prevedendo apposite aree ecologiche;
5) siano rispettati i requisiti di accessibilità, visibilità ed adattabilità come prescritto dal D.M. n. 236/89
e dalla L.13/89;
6) Sia rispettata la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai
sensi del D. Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.
Conclusioni
In conclusione, alla luce dei contributi espressi dai Soggetti Competenti in materia ambientale intervenuti
nel procedimento che si intendono qui richiamate, si ritiene che il piano di lottizzazione del Comparto 14 SubComparto 14A del Comune di Copertino(LE) non comporti impatti ambientali significativi sull’ambiente,
inteso come sistema di relazioni con le componenti naturalistiche, antropiche, paesaggistiche e nei riguardi
delle componenti chimico fisiche dell’aria, dell’acqua, acustico del suolo e sottosuolo, e debba essere
pertanto escluso dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del
D.lgs n°152/2006 e dall’art.8 della legge regionale n°44/2012.
Fermo restando il rispetto della normativa ambientale, l’intervento è ammissibile a condizione che il
Proponente recepisca le osservazioni evidenziate in precedenza rispettandole in fase di cantiere ed esercizio.

L’Autorità Competente
Arch. Barbara Miglietta
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COMUNE DI RUVO DI PUGLIA
Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS. D.D. n. 32 del 10 marzo 2020. Piano di lottizzazione comparto
“C3”.

OGGETTO: Procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi della L. R. n. 44/2012 e ss. mm. ii., del
piano di lottizzazione comparto “C3”.
Riferimenti normativi:
- L.R.14 dicembre 2012 n.44, come modificata dalla L.R. 12 febbraio 2014 n. 4;
- Reg. Reg. 9 ottobre 2013 n.18;
- D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
In data 10 marzo 2020 nella Residenza Municipale
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Vincenzo D’Ingeo
PREMESSO che:
- con istanza acquisita agli atti dell’Area 5, in data 04/07/2019 con prot. n. 17037, integrata con documentazione
acquisita agli atti in data 25/09/2019 prot. 22846, i proprietari hanno chiesto l’approvazione del Piano di
Lottizzazione del Comparto denominato “C3”, ricadente all’interno del Comparto “C” individuato dalla
Variante Generale al PRG vigente;
- Il Piano di Lottizzazione del Comparto “C3” rientra nei casi da sottoporre a verifica di assoggettabilità a
VAS, ai sensi dell’ art. 5.1 lettera b) del R.R. n. 18/2013, lettera relativa a “piani urbanistici comunali di nuova
costruzione che interessano superfici inferiori o uguali a 20 ettari, oppure inferiori o uguali a 10 ettari (nelle
zone ad elevata sensibilità ambientale)”;
- Con Delibera di Giunta Comunale n. 310/2019 del 03/10/2019, è stata formalizzata la proposta di piano ai
sensi della Legge Regionale n. 44/2012;
- Con nota dell’Area 5 del 07/10/2019 prot. 23975, veniva trasmessa alla scrivente Area 9, quale Autorità
Competente comunale in materia di VAS, l’istanza di verifica di assoggettabilità a VAS del Piano di Lottizzazione
di che trattasi, ai sensi della Legge Regionale n. 44/2012, per gli adempimenti di competenza;
- con nota prot. 25333 del 21/10/2019 l’Area 5 comunicava alla scrivente Area la circostanza che il Comune
era in attesa di documentazione integrativa, tra cui i files elettronici del progetto, a consegnarsi da parte dei
progettisti;
- con nota prot. 28461 del 25/11/2019 l’Area 5 comunicava alla scrivente Area l’avvenuto caricamento del
progetto elettronico completo della Lottizzazione de qua del sul sito istituzionale comunale, all’indirizzo
Amministrazione trasparente-Pianificazione e governo del territorio-Piani di lottizzazione;
- Con nota in data 09/12/2019, prot. 29932, la scrivente Area 9 trasmetteva alle Autorità Competenti
Ambientali, ai tecnici, ed alle parti proponenti il piano di lottizzazione, l’“Avviso di pubblicazione” sul sito web
comunale degli elaborati progettuali elettronici del Piano, con contestuale richiesta di parere da esprimersi
entro trenta giorni dal ricevimento dell’Avviso;
DATO ATTO che le Amministrazioni consultate sono state tutte quelle elencate nell’Allegato [1] alla presente
determinazione;
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DATO ATTO altresì che gli elaborati costituenti il Piano di Lottizzazione del Comparto “C3” sono i
seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tavola EE Elenco elaborati;
Tavola 0 Relazione tecnica illustrativa - Ottobre 2019;
Tavola 1: inquadramento territoriale stralcio PPTR, stralcio PAI, stralcio PRG - settembre 2019;
Tavola 2: inquadramento urbanistico e catastale, stralcio aerofotogrammetrico, stralcio PRG e catastale
- settembre 2019;
Tavola 3: planimetria generale, comparti edificatori su CTR – stato di fatto - settembre 2019;
Tavola 4: planimetria con rilievo fotografico - settembre 2019;
Tavola 5: planimetria catastale - settembre 2019;
Tavola 6: rilievo celerimetrico - ottobre 2019;
Tavola 7: planimetria catastale con individuazione dei lotti - ottobre 2019;
Tavola 8: planimetria generale di progetto con indicazione aree a standard da cedere ai sensi della L.R.
n 13/2008 - ottobre 2019;
Tavola 9: urbanizzazioni primarie esistenti – reti e progetto di sistemazione marciapiedi in via V. Lorusso
- ottobre 2019;
Tavola 10: planimetria di progetto con indicazione di superficie di massimo ingombro ai fini della verifica
dei parametri urbanistici - ottobre 2019;
Tavola 11: profili stradali e sezione e sagoma di massimo ingombro - ottobre 2019;
Tavola 12: indice di piantumazione - ottobre 2019;
Tavola 13: norme tecniche di attuazione - ottobre 2019;
Tavola 14:relazione generale paesaggistica ai sensi del PPTR Puglia - ottobre 2019;
Relazione geologica, geomorfologica, idrogeologica e geotecnica a firma del Geologo Ignazio L. Mancini
datata giugno 2019;
Valutazione previsionale di clima acustico a firma del Tecnico in acustica ambientale Ing Vito Angelo
Barile, datata 28.09.2019;
Relazione preliminare rischio da gas radon a firma dei tecnici: Arch. Berio Giovanni, Arch. Ruta Roberto
e Geologo Ignazio L. Mancini;
Rapporto preliminare di Verifica di assoggettabilità a VAS, a firma degli architetti Ruta Roberto e Berio
Giovanni.

DATO ATTO che la modifica di perimetrazione del Comparto edificatorio “C”, dalla quale modifica ha avuto
origine il comparto edificatorio “C3” in oggetto, è stata assoggettata a procedura di registrazione di esclusione
dalle procedure di VAS, ratificata con nota della Regione Puglia, Sezione Autorizzazioni Ambientali, acquisita
al prot. 28244 del 11/12/2018;
DATO ATTO che:
• I soggetti proponenti sono la Ditta “Visicchio Domenico & C. s.r.l.”, il sig. Paolo Columella ed il sig. Enzo
Columella, da Ruvo di Puglia;
• L’Autorità procedente è rappresentata dalla Direttrice Area 5 – Edilizia ed Urbanistica del Comune di
Ruvo di Puglia;
• L’autorità competente è rappresentata dal Direttore dell’Area 9-Sviluppo Sostenibile e Governo del
territorio, quale autorità competente in materia di V.A.S.;
• I soggetti competenti/interessati in materia ambientale da invitare obbligatoriamente alla consultazione
sono quelli elencati all’ art. 6, comma 5, della L.R. 44/2012;
• Il Piano di Lottizzazione riguarda il Comparto “C3”, inserito nell’ambito del più ampio Comparto
Edificatorio “C”; il Comparto “C3” è costituito da due lotti edificabili: il primo (facente capo alla ditta
Visicchio) prevede la realizzazione di due corpi di fabbrica distinti; il secondo (facente capo ai signori
Columella Enzo e Columella Paolo) prevede la realizzazione di un corpo di fabbrica;
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CONSIDERATO che, a seguito della attività di consultazione delle Autorità Competenti Ambientali, sono
pervenuti i seguenti pareri:
- con nota pec., protocollo in entrata al Comune di Ruvo di Puglia 31122 del 24/12/2019 perveniva parere
prot. AOOCMBA RGP Edilizia Patrimonio e Locazioni – Edilizia PG 0129002 del 23/12/2019, della Città
Metropolitana di Bari, Servizio Edilizia, Patrimonio e Locazioni, Sezione “Genio Civile, calcoli statici ed edilizia
sismica”; in tale nota la Città Metropolitana precisava di non rilevare “profili di competenza dello Scrivente”
(All. [2]);
- con nota pec, protocollo in entrata al Comune di Ruvo di Puglia 409 del 08/01/2020, perveniva parere prot.
A0075/104 della Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambiente, Sezione Risorse
Idriche; in tale parere vengono formulate delle prescrizioni ritenute obbligatorie (All. [3]);
- con nota pec, protocollo in entrata al Comune di Ruvo di Puglia 579 del 09/01/2020, perveniva parere prot.
5932/UOR 09/SISP NORD, dalla Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, Dipartimento di Prevenzione,
Servizio di Igiene e Sanità Pubblica – SISP Area Nord (All. [4]);
- con nota pec, protocollo in entrata al Comune di Ruvo di Puglia 880 del 14/01/2020 perveniva parere del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Soprintendenza Archeologica , belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Bari; in tale parere il Ministero “ritiene non necessaria l’assoggettabilità del
progetto a VAS”, pur formulando delle raccomandazioni (All. [5]).
DATO ATTO che:
- con nota protocollo 1298 del 17/01/2020 il direttore dell’Area 9, in qualità di Autorità competente in materia
VAS, inviava all’ Area 5, in qualità di Autorità Procedente, i pareri pervenuti;
- con nota protocollo 3398 del 12/02/2020 la Direttrice dell’ Area 5, trasmetteva alla scrivente Autorità
Competente nota nella quale si riferiva che “con nota acquisita agli atti il 17.01.2020 con prot. n. 1238 i
proprietari del comparto C3 hanno trasmesso elaborati scrittografici sostitutivi relativi al Piano di lottizzazione.
Lo spostamento comprende essenzialmente lo spostamento di due aree a standard.
Con nota acquisita agli atti ai 11.02.2020 con prot. n. 3356 i progettisti hanno presentato integrazione al
rapporto Ambientale, che si allega alla presente, che dimostra che non risultano modificati gli aspetti
ambientali. In riferimento alla nota prot. n. 1298 del 17.01.2020 con la quale sono stati trasmessi i pareri
acquisiti dagli Enti competenti in materia ambientale nel procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS,
l’Area scrivente non ha da fornire ulteriori elementi conoscitivi o valutativi”;
VISTO l’elaborato denominato “Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica-Rapporto
preliminare. APPENDICE”, a firma dell’arch. Ruta Roberto; in tale elaborato sono indicate le ragioni della
ininfluenza sulle matrici ambientali delle modifiche progettuali introdotte, costituite dallo spostamento di una
piccola superficie a cedersi quale area a standard e accorpamento ad altra Area a standard; tale irrilevante
modifica viene graficizzata nelle due Tavole grafiche allegate all’APPENDICE al Rapporto Ambientale e riportate
in allegato al presente provvedimento sub [6].
CONSIDERATO che:
- riguardo alla valutazione degli impatti potenziali sull’ambiente derivanti dall’attuazione del piano, nel R.a.p.,
sono evidenziati i probabili impatti generati dal Piano. La trattazione è sviluppata per tematiche ambientali
(qualità dell’aria, caratteri geologici e geomorfologici, caratteri idrogeologici, clima, viabilità, rumore e rifiuti).
In particolare nel Rapporto preliminare si evidenziano, in linea generale, alcuni accorgimenti progettuali e
tecnici (c.d. misure di mitigazione) al fine di ridurre le eventuali pressioni ambientali sulle stesse.
Da tutti gli atti in possesso dello scrivente Ufficio non emergono particolari impatti sulle diverse matrici
ambientali. Tuttavia non si possono escludere minimi potenziali impatti legati al consumo di suolo, al traffico
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veicolare e al consumo di risorse idriche; pertanto, attesa la natura e l’entità delle trasformazioni previste
unitamente alle caratteristiche dell’area interessata dal Piano, si ritiene che tali potenziali impatti connessi
all’attuazione del Piano possano essere controllati assicurando il rispetto delle disposizioni di legge in materia
nonché imposte dagli enti preposti alla tutela delle componenti ambientali e di ulteriori prescrizioni, in
aggiunta alle già citate misure ed indicazioni, individuate nella Relazione tecnica e nel Rapporto Preliminare.
In conclusione, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, tenuto conto dei
contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, si ritiene che il PIANO di cui al presente
provvedimento non comporti impatti significativi sull’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori
antropici, naturalistici, chimico?fisici, climatici, paesaggistici, geologici, architettonici, culturali, agricoli, sociali
ed economici (art. 2, comma 1, lettera a L.R. 44/2012) e debba pertanto essere escluso dalla procedura di
Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 del L.R. 44/2012, fermo restando il rispetto della
normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettate le prescrizioni formulate dalle Autorità
Competenti Ambientali sopra indicate e che si allegano al presente provvedimento per costituirne parte
integrante e sostanziale, integrando, laddove necessario, gli elaborati scritto?grafici di Piano anteriormente
alla data di approvazione definitiva dello stesso;
RITENUTO infine di dover formulare le seguenti
PRESCRIZIONI GENERALI:
- In merito agli impatti sul patrimonio culturale, con particolare riferimento alla definizione dei contenuti
planovolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi previsti dal piano:
• si salvaguardino gli aspetti rilevanti e le peculiarità del sito, e si integrino le emergenze censite e i
beni diffusi nel paesaggio (ove esistenti) nella progettazione degli spazi pubblici o riservati alle attività
collettive, a verde pubblico o a parcheggi;
- Coerentemente con gli indirizzi vigenti in materia di tutela quali-quantitativa delle acque:
• si applichino le misure volte a garantire un consumo idrico sostenibile contenute nella (riferimento
normativo pertinente);
• si verifichi, in collaborazione con gli enti competenti e con il gestore del servizio idrico integrato, la
sostenibilità delle previsioni di incremento del carico insediativo, anche alla luce dello stato di attuazione
dei pertinenti atti regionali di programmazione e pianificazione;
• si elabori un’adeguata analisi della quantità di risorsa idrica necessaria, nei diversi periodi
dell’anno, al mantenimento delle aree adibite a parco e verde pubblico e privato, indicando le fonti di
approvvigionamento;
• si persegua il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, in primo luogo di quelle provenienti dalle
coperture, almeno per l’irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili – per
esempio attraverso la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell’acqua piovana, della relativa
rete di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo
riutilizzo, da ubicarsi preferibilmente al di sotto dei parcheggi o delle aree verdi.
• si convoglino le acque meteoriche non soggette a recupero e riutilizzo nella rete separata per le acque
bianche, laddove esistente, e attenendosi comunque alla normativa regionale in materia (riferimenti
normativi pertinenti).
- In merito agli aspetti geologici, idrogeologici e geomorfologici:
• si garantisca la tutela delle emergenze censite;
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• si adottino tutte le cautele atte a salvaguardare le erigende costruzioni ed in particolare le fondazioni
e le parti interrate dall’influenza della falda acquifera superficiale;
• si provveda alla regimazione delle acque di precipitazione meteorica e di corrivazione nell’intorno
delle erigende strutture, convogliandole verso le opere di urbanizzazione o le naturali linee di deflusso
esistenti.
- In merito al clima acustico:
• si determinino le condizioni per il rispetto dei livelli prestazionali della classe omogenea di appartenenza
delle aree – esplicitando il riferimento al vigente strumento di classificazione acustica ai sensi della l.
447/1995, ovvero ai pertinenti limiti di cui all’art. 6, comma 1, del d.p.c.m. 01/03/1991 (vigenti nelle
more dell’approvazione della predetta classificazione);
• si produca una valutazione previsionale del clima acustico ai sensi dell’art. 8, comma 3 della l. 447/1995,
in riferimento alle aree interessate dalla realizzazione di nuovi insediamenti residenziali (lettera b,
comma 2 dell’art. 8 della predetta legge), e si provveda, se necessario, ad adottare adeguate misure di
risanamento acustico.
- Nella progettazione e realizzazione delle aree destinate a verde pubblico e privato:
• siano salvaguardate le alberature esistenti, facendo salva la ri-piantumazione, avendo cura di scegliere
il periodo migliore per tale operazione e garantendo le cure necessarie per la fase immediatamente
successiva al reimpianto;
• qualora gli interventi realizzabili ai sensi del piano prevedano l’espianto di alberi di ulivo, si faccia
riferimento alla disciplina prevista dalla legge 144/1951 e s.m.i.;
• si utilizzino nei nuovi interventi di piantumazione specie vegetali autoctone (ai sensi del d.lgs. 10
novembre 2003, n. 386), prevedendo nelle NTA del piano il numero, le essenze e le dimensioni delle
piante da porre a dimora.
- Si persegua il contenimento dell’impermeabilizzazione dei suoli, minimizzando il rapporto di copertura e
promuovendo la realizzazione di pavimentazioni semipermeabili nelle aree pedonali e in quelle destinate a
parcheggio, anche attraverso l’utilizzo di elementi prefabbricati di calcestruzzo inerbiti, o di altro materiale
che garantisca le stessa permeabilità alle acque meteoriche (ad es. pietra calcarea a giunto aperto, ghiaino).
- Si promuova l’edilizia sostenibile, coerentemente con i principi della legge regionale 10 giugno 2008, n. 13
(Norme per l’abitare sostenibile), assumendo a riferimenti tecnici e/o normativi per il miglioramento della
qualità progettuale:
• il Protocollo Itaca residenziale 2011
• gli obblighi di utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il
raffrescamento stabiliti dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/
CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione
delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) e s.m.i., all’art. 11 e al relativo Allegato 3;
• le misure di risparmio energetico e prevenzione dell’inquinamento luminoso, nei termini previsti dalla
normativa nazionale e regionale vigente.
- Si caratterizzino le aree per la raccolta dei rifiuti al fine di renderle facilmente accessibili e adeguatamente
dimensionate in funzione della produzione e della composizione media per frazione di rifiuti (parte organica,
carta, plastica, vetro, parte indifferenziata).
Si rammenta che, ai sensi del comma 6 dell’art. 8 della l.r. 44/2012, “Il rapporto preliminare di verifica costituisce
parte integrante del piano o programma e i relativi provvedimenti di adozione e approvazione danno evidenza
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dell’iter procedurale e del risultato della verifica, comprese le motivazioni dell’eventuale esclusione dalla VAS
e le modalità di ottemperanza da parte dell’autorità procedente, anche in collaborazione con il proponente,
alle prescrizioni impartite dall’autorità competente con il provvedimento di verifica”.
Il presente provvedimento:
- è adottato ai sensi della normativa vigente al momento dell’avvio del relativo procedimento,
- è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del Piano urbanistico in oggetto nel Comune di Ruvo di
Puglia;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al piano in oggetto introdotte
dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità di cui alla
normativa statale e regionale vigente, con particolare riferimento alla tutela del paesaggio ed al governo
del territorio, nel corso del procedimento di approvazione, anche successivamente all’adozione del presente
provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- non esonera l’autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma di
legge previsti;
- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.
Tutto ciò premesso e considerato
VISTA la Legge Regionale 4/02/1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTO il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale
strategica” e s. m. ed i.;
VISTO il “Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in
materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali” n.18 del
09/10/2013 e s. m. ed i.;
VISTO l’art. 4, comma 3, della L.R. 44/2012, come modificata dalla L.R. 4/2014, che delega ai Comuni
l’espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
VISTO il Decreto Sindacale n. 12737 del 17/05/2019, con il quale si individuava il Direttore Area 9 Governo del
territorio, quale soggetto/ Autorità Competente in materia di VAS per le attribuzioni di competenza Comunale
come da normativa regionale;
VISTA la ricevuta del pagamento n. 474 del 05/03/2020, effettuato dai richiedenti a titolo di Diritti di Istruttoria
previsti dalla deliberazione di C.C. n. 15 del 14/05/2015;
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio comunale e/o regionale.
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Il Responsabile dell’Ufficio V.A.S. del Comune di Ruvo di Puglia alla luce di quanto innanzi esposto
DETERMINA
1) dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante
del presente provvedimento;
2) dichiarare che tutti gli atti allegati al presente provvedimento formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento; l’ efficacia del presente provvedimento è determinata dalla osservazione di tutte le
prescrizioni pervenute, di tutte le norme esistenti;
3) escludere il progetto per la realizzazione di del piano di lottizzazione comparto “C3”, in attuazione della
deliberazione di G.C. n. 310/2019 del 03/10/2019, 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, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui
integralmente richiamate;
4) precisare che il presente provvedimento:
- ha carattere preventivo e fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al
progetto in oggetto introdotte dagli uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente
provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- non esonera il proponente dall’acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti;
- è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti,
nonché di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
5) demandare all’Amministrazione Procedente, l’assolvimento degli obblighi stabiliti dal comma 5 e 6 dell’art. 8
della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, con particolare riferimento all’obbligo di pubblicare e dare evidenza nell’ambito
dei provvedimenti di adozione e approvazione del Piano in oggetto dell’iter procedurale e del risultato della
presente verifica, comprese le modalità di ottemperanza alle prescrizioni impartite;
6) trasmettere il presente provvedimento:
- all’Autorità Procedente del Comune di Ruvo di Puglia, rappresentata dal Responsabile dell’ Area 5 - Edilizia
ed Urbanistica del comune di Ruvo di Puglia;
- all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
- alla Regione Puglia, Ufficio Via-VAS;
- alla Regione Puglia, Assessorato regionale alla Qualità del Territorio - Servizi “Urbanistica” e “Assetto del
Territorio” per quanto eventualmente di competenza;
7) pubblicare il presente provvedimento:
- all’albo Comunale dove resterà affisso per quindici giorni consecutivi;
- sul portale web del Comune di Ruvo di Puglia.
Il presente provvedimento rientra, ai fini del controllo, nella seguente tipologia “Concessioni, autorizzazioni,
permessi”. Esso viene comunicato al servizio controlli interni per i conseguenti adempimenti.
Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa ne accertamento di entrate. In modo diretto
o indiretto. Pertanto non viene trasmesso al responsabile servizio Finanziario per il preventivo controllo di
regolarità contabile e per il successivo visto di regolarità contabile di cui al combinato disposto degli artt. 147
bis e 151 comma 4 del d. Lgs 267/2000 e s.m.i
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VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema
di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.
Il Capo Area/Resp. proc.
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CONSULTATE
Destinatari

-~Dettagli

Contatto

-~

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E
PAESAGGISTICI DELLA PUGLIA

PEC: mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it

REGIONE PUGLIA - AREA DI COORDINAMENTO
POLITICHE PER LA MOBILITA' E QUALITA' URBANA PEC: serv iziourba nist ica. regione@pec.ru par .puglia .it

REGIONE PUGLIA - DIPARTIMENTO MOBILI TA' ,
QUALITA' URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA
E PAESAGGIO. SEZIONE AUTORIZZAZIONI
PEC: servizio .ecologia@pec.rupar.pugl i<l.it
AMBIENTALI SEZIONE AUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI
Regione Puglia Sezione tutela e valorizzazione de l
paesaggio

PEC: servizio .assettoterritorio@pec.ru par. pug lia. it

Regione Puglia - autorità competente Servizio
ecolog ia - Dirigen te uff icio VIA-VAS

PEC: uff icio.vas@regione.pugl ia.it

REGIONE PUGLIA - UFFICIO PARCOTRATTURI

PEC: parcotrattur i .foggia@pec .rupar .puglia .it

REGIONE PUGLIA - Serv izio Reti ed Infrastru t tu re
per la Mobilità

PEC: mobil ita. regione@pe c.rupar.puglia.it

Acquedotto Pugliese AQP

PEC: acquedotto.pugliese@pec.aqp .it

Autor ità Idrica Pugliese

PEC: protoco llo@pec.aip.gov.it

CITTA' METROPOLITANA BARI

PEC: ediliziasismica. provincia . bari@pec . rupar . pugl ia. it

POLIZIA METROPOLITANA BARI

PEC: poliziaprovi nciale.provincia.bari@pec.rupar.puglia.

agr icoltur acaccia. provin cia. bari@pec. rupar. puglia. it

PEC: ag ricolt uracacc ia. provincia. ba ri@pec. rupar. puglia. it

CONFAGRICOLTURA

eMail : bari @confagr icoltura .it

CITTA' METROPOLITANA DI BARI - SERVIZIO
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - GENERALEVIABILITA' - TRASP.

PEC: via bi litat rasporti. prov incia. bari @pec. rupa r .pug lia .it

CITTA' METROPOLITANAdi BARI - Serviz io Edilizia
Pubblica, Territorio e Ambien te

PEC: amb ienterif iuti . provincia .bari@pec. rupar. pugl ia. it

CITTA' METROPOLITANA DI BARI - ATTIVITA'
PRODUTTIVE E POLITICHE COMUNITARIE

PEC: attivita produttive. provinc ia. bari@pe c. rupar. pug lia. it

CITTA METROPOLITANA DI BARI -AREA 1 AFFARI
PEC: agricoltura@cittametropolitana.ba
GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO

it

.it

REGIONE PUGLIA - AREA POLITICHE PER LA
PROMOZIONE DEL TERRITORIO DEI SAPERI E DEI
TALENTI

PEC: direttore.areaterri torio. regione@pec.rupar.puglia .it

Regione Puglia - Area per di coordinamento
politiche per la mob ilità e qualità urbana

PEC: servizio. assettoterri tori o@pec. rupar . pug lia. it

SINDACO CITTA' METROPOLITANADI BARI DE
CARO ANTONIO

PEC: segretariogenera le.pr ovinc ia.ba ri@pec.rupar.puglia.it

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

eMail: r.di pierro@cittametropolitana.ba.it

ARPA Puglia

PEC: info .arpa puglia@pec. rupar. pug Iia.it

arpa puglia

PEC: urp @pec.arcapugliacentrale.gov.it

ARPA PUGLIA

PEC: dir.scientifica.arpapuglia@pec

Autor ità d i Bacino Distrettua le dell'A ppennino
Meridional e Sede Puglia

PEC: segreteria@pec.adb .puglia. it

aut orita' id rica pugliese

PEC: protocollo@pec.aip .gov.it

CONFAGRICOLTURA

eMail: info@bariconfagricoltura.it

CIA AGRICOLTORI ITALIANI

eMail : info@scianet.it

1

.rupa r .pug lia.it
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PUGLIA

eMail : pugl ia@co ld irett i .it

A. L. P.A. -ASSOCIAZIO NE LAVORATORI
PRODUTTORI DELL' AGROALIMENTA RE

e Mail : recchiap iet ro@libero. it

ASSOCIAZIONE REGIO NALE ALLEVATORI

PEC: arap ug lia@pec .it

APT - BARI

e Mail : ba r i. promoz ione@v iagg iarei n pug lia .it

ASL BARI

PEC: protoco llo.as l. bari@pec.rupa r. pug lia .it

LEGAMBIENTE

e Mail: info@ legamb ient e .ba r i.it

WWF

eMa il : bar i@ww f .it

LIPU SEZIONE DI BARI

eMail: pugl ia@lip u .it

REGIONE PUGLIA - AREA POLITICHE PER LA
MOBILITA' E QUALITA' URBANA EPAESAGGI O

PEC:
d ipa rti ment o . mob ili ta qua lu r bo ppub bpaes ag g io@reg ione . pug lia .it

REGIONE PUGLIA DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,
SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE SEZIONE
RISORSE IDRICHE

PEC: serv izio. r isorseid riche@pe c. ru par . pugli a . it

REGIONE PUGLIA DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,
SVILUPPO RURALE ED AMBIE NTALE SEZIONE
RISORSE IDRICHE

PEC: serv izio. riso rse id riche@pec. ru par. pu g lia. it

SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTE RO DEI
BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL
TURISMO PER LA PUGLI

eMail: sr -p ug@benicultu r ali.it

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA

PEC: mb ac - sab a p-ba@ ma ilce rt.benicu lt ura li. it

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E
PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI
BARI SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE
ARTI E PAESAGGIO SOPRINTENDE NZA
ARCHEOLOGICA , BELLE ARTI E PAESAGGIO

eMa il: saba p-ba@ be nicult ur ali.it

co nf ag ri co lt ura

eMa il: bari@confag ri col t ura .it

REGIONE PUGLIA DIPARTIMENTO MOBILITA ',
QUALITA' URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA
E PAESAGGIO REGIONE PUGLIA DIPARTI MENTO
MOBILITA' , QUALITA ' URBANA, OPERE PUBBLICHE,
ECOLOGIA E PAESAGGIO REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO MOBILITA' , QUALITA' URBANA ,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO

PEC:
d ipar t im ent o. mob ilita q ualu rbopp ubbpa esagg io@pec .ru par .pugli a .it

CITTA' METROPOLITA NA DI BARI SEGRETARIO
GENERALE CITTA' METROPOLITANA DI BARI
SEGRETARIO GENERALE CITTA' METROPOLITANA
DI BARI SEGRETARIO GENERALE

eMa il: seg retar ioge nera le@cit t ame t ro po litana. ba. it

CITTA' METROPOLITANA DI BARI Se rv izio Edil iziaPat rimon io e Loca zio ni CITTA' METROPOLITA NA DI
BARI Serv izio Edilizia- Patrim o nio e Locazio ni
CITTA' METROPOLITANA DI BARI Ser v izio Ed il iziaPatrimon io e Locazi oni

PEC: edi liziapubb lica .pro vi ncia. bari @pec. r upa r. pug lia. it

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA , BELLE ARTI E
PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI
BARI SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE
ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA'
METROPOLITANA DI BARI SOPRINTENDE NZA
ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA
CITTA' METROPOLITANA DI BARI

PEC: mbac - sab a p- ba @ma ilce rt .ben icu lt ura li . it

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E
PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI
BARI LAROCCA dott . Dir et t ore lui gi

e Mail : sa bap-ba@be nicult ur ali.it

ARCH. FRANCESCA SORRI CARO ARCH.
FRANCESCA SORRICARO

PEC: comu ner uvod ipug lia@postece rt.i t

Robert o Ruta

PEC: robe r to ru ta@arch iwor ldpec. it

arc h. GIOVAN NI BERIO

PEC: beri oa rch it etto@arc hi wo rldp ec .it

2
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<oberta Ruta Comune Ruvo di Puglia
Da:
Inviato:
A:
Allegati:

Servizio Edilizia - Sezione Sismica
<edi lizi asismica .provincia.ba ri@pec.ru par.pug lia. it >
martedì 24 dicembre 2019 08:07
d irettore .areagovernode lt erritor io@pec.comune.ruvodipuglia
COMUNE DI RUVO DI PUGLIA.pdf

PERCOMPETENZA SI INVIA NOTA PG 129002 DEL 23/12/2019

.ba.it

18596

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 12-3-2020

cmba AOOCMBA RGP
Edilizia, Patrimonio e Locazioni - Edilizia
PG 0129002 del 23/12/2019
Flusso: Uscita

v-;

~
CITTA"

METROPOLITAN

DI BARI

Servizio Edilizia, Patrimonio e Lqcazioni

i

Sezione "Genio Civile, calcoli statici ed epilizia sismica"
Via Castromediano, n. 138 - 70126 - Bari 080/541280~ - fax 080/5412873
PEC: ediliziasismica.provinc ia.bari@pec.rupi .puglia .it

Comune di Juvo di Puglia
Area sviluppp sostenibile e governo del territorio

dkcttore.areago,<rnodo1t
i ;1orio@poc.oomoo,
.ru,OO;p,gl;,_b, .;,

j

Oggetto:

Procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS ai se~si della L.R. n. 44/2012 e s.m.i. del
Piano di Lottizzazione Comparto "C3" .

I

Comunicazioni.
Riscontro nota prot. n. 29932 del 09.12.2019.

Facendo seguito alla nota di cui all'oggetto, acquisita l i atti al prot. PG 123773 in data
10.12.2019, si precisa che, in riferimento al procedimento di che trattasi, non si configurano profili di
J
competenza dello Scrivente.
Distinti saluti.

J,,.ntirirt
Ar(JYCé~I
e

IO
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4o9
PUGLÌÀ

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,SVILUPPORURALE
.
ED AMBIENTALE
SEZIONERISORSEIDRICHE

Trasmissionea mezzo
postaelettronicacertificata ai ~ensi
dell'art .47 del D. Lgsn. 82/2005

REGIONEPUGLIA
SEZIONERISORSEIDRICHE
PROT.A0075 / -104
b GENNAIO2020

Comunè di Ruvo di Puglia
direttor.e.areaqovernodelterritorio@pec.comune .ruvodipuqlia .ba.it
comuneruvodipuqlia@postacert.it

OGGETTO:

Comune di Ruvo di Puglia - Procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS ai
sensi della L. R. N. 44/2012 e ss.mm.ii del Piano di Lottizzazione Comparto C3 Consultazione dei soggetti competenti in Materia Ambientale ed Enti territoriali
interessati.
Autorità Procedente : Comune di Ruvo di Puglia -Area 5 - Edilizia ed Urbanistica
Camune di Ruvo di Puglia - Area sviluppo sostenibile e
Autorità Competente:

governo del territorio
Con riferimento alla richiesta in oggetto prot. 29932/2019 del 09/12:/2019 acquisita al protocollo
della Sezione Scrivente al n. 15374 del 12/12/2019, si riscontra quanto segue.
L'area oggetto dell'intervento di lottizzazione, ubicata nella parte nord/ovest dell'abitato di Ruvo
di Puglia, in adiacenza alla Via Vincenzo Lorusso, è censita nel catasto terreni al F.M . 16.
Dall'analisi degli elaborati progettuali resi disponibili sul sito web istituzionale del Comune d i
Ruvo di Puglia, si è potuto valutare, a conferma di quanto riportato nel RAP, che i suoli interessati
dall'intervento NON RIENTRANO nell'ambito dei territori sottoposti alla Tutela prevista dal Vigente
PTA.
Dati relativi all'approvvigionamento

delle acque potabili e trattamento dei reflui:

L' ambito di intervento previsto con il Pdl in esame, risulta, da analisi comparativa tra il progetto
proposto ed il PTA vigente, CONTENUTO NELLA PERIMETRAZIONE DELL'AGGLOMERATODEL
COMUNE DI RUVO DI PUGLIA. Quest'ultimo, contraddistinto dal codice 1607203801, è dotato . di
impianto di depurazione delle acque reflue , con una potenzialità attuale di 52.842 A.E. (come da
Determi1Jazione Dirigenziale AIP n. 94 del 27 .04.2018 recante le Potenzialità di prc;igetto degli ID
gestiti da AQP) ed un carico generato stimato pari a 70.965 A.E..
Ad ogni buon conto, benché dal progetto pubblicato sul profilo dell'Ente si rilevi la presenza di
punti esistenti di derivazione di adduzione delle acque nonché della rete fognante nera, prospicienti
al s_ito di piano, e potenzialmente connettibili con il nuovo comparto a realizzare, nel caso in esame,
deve trovare puntuale applicazione quanto disposto dalla Giunta Regionale con deliberazione n .
1252 del 9 luglio 2013 in ordine alla circostanza "che ogni ulteriore apporto dei carichi di reflui urbani

www.regione.puglia.it
IDRICHE- Via delle Magnolie 6/8 Z.I. - 70026 Modugno (BAI
SEZIONERISORSE
.puglia.it e pg.vinella@regione.puglia.it
e-mail:r.baccaro@regione
PEC:servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it
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PUGLIA

DIPARTIMENTOAGRICOLTURA,SVILUPPO RURALE
ED AMBIENTALE
Sl;ZIONE RISORSEIDRICHE

rispetto a quanto previsto e cristallizzato dal Piano di Tutela delle Acque e dai successivi
provvedimenti modificativi dello stesso Piano, così come al pari di una nuova lottizzazione che
dovesse essere approvato secondo gli strumenti urbanistici vigenti, non può prescindere dalla
contestuale assunzione dei relativi oneri per il loro trattamento da parte del Servizio Idrico Integrato ,
a meno che non sussista una capacità residua di trattamento presso l'impianta interessato, all'uopo
certificata dal Gestore del S./.1.. Gli oneri di cui trattasi non possono ricadere, in nessun moda, nei
confronti del Servizio Idrica Integrato" . Questa Sezione OBBLIGA al rispetto di quanto
precedentemente esposto .
Trattamento acque meteoriche, Politiche di risparmio idrico e di eventuale riuso:
Il RAP {pag. 81) nella sezione impatti sull'ambiente, per la componente ambientale "ACQUA",
riporta che «// piano non prevede elementi di rischio per la risorsa idrico inteso come falda
sotterranea . L'impatto previsto sarà mitigato utilizzando pavimentazioni drenanti e prevedendo
sistemi di raccolta, drenaggio, eventuale trattamento e accumulo delle acque meteoriche da
recuperare e riutilizzare per usi compatibili (es .irrigazione)».
In merito alle acque meteoriche, nel RAP {pag. 80) si legge che «Le acque meteoriche raccolte
dalle coperture degli edifici saranno raccolte e convogliate in sistemi di accumulo e utilizzate per
irrigare le aree a verde».
Questa Sezione obbliga cii trattamento delle acque met_eoriche, prodotte dagli edifici e dalle
nuove superfici scolanti in adempimento a quanto previsto dal Piano di Tutela delle Acque della
Regione Puglia, dal D.Lgs. 152/2006 e dal R.R. Puglia 26/2013 (acque meteoriche di dilàvaniento e di
prima pioggia). Il sistema in parola, che per la scrivente Sezione dovrà essere previsto in maniera
unitaria per l'intero P.d.L. ovvero senza rimandare la progettazione ai singoli lotti. dovrà altresì
tenere in considerazione anche le opere per l'accumulo di acque meteoriche eventua lmente
utilizzabili per la gestione delle aree verdi.
Inoltre, si rammenta la competenza della Città Metropolitana di Bari, sia al rilascio delle
relative .autorizzazioni allo scarico, che allà vigilanza .

Il Funzionario Istrutt ore

Rosa BU.CffrD
/JJa:.

\~....z

~l,,o

www.regione.puglia.it
SEZIONERISORSEIDRICHE-Via delle Magnolie 6/8 Z.I. - 70026 Modugno (BAI
.it
e pg.vinella@regione.puglia
e-mail: r.baccaro@regione.puglia.it
.pugli'a.it
PEC:servizio.risorseidriche@pec.rupai'
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Ruta Comune Ruvo di Puglia
Da:
Inviato:

A:
Cc:
Oggetto :
Allegati:

Uff. Visite Fiscalidi Corato <visitefiscalicorato.aslbari@pec.rupar.puglia.it>
giovedì 9 gennaio 2020 18:19
comuneruvodipuglia@postecert.it ;
direttore .areagovernodelterritor io@pec.comune.ruvodipuglia.ba.it
sispnord.aslbari@pec.rupar.puglia.it
Invio parere VAS lottizzazione comparto C 3 Ruvo di P.
parere VAS lottizzazione comparto C3 Ruvo.pdf

Al Sindaco del Comune di Ruvo di P.
Al Direttore Area 9 Sviluppo S.ostenibile e Governo del TerritorioSi rimette, in allegato, quanto in oggetto.
Cordialità
Dott .ssa Maria lurilli
Dirigente Medico SISP
HUB Corato Ruvo di P. Terlizzi

Ruvo di P.

18599
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ASL
BA

PUGLIA

AZIENDA

SANITARIA

LOCALE

DELLA

PROVINCIA

DI BARI

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

,- --·--•---------

SERVIZIO DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA I SISPAREA NORD

CORATO, 09 .01.2020
protocollo S932/UOR 09/SISP NORD

TRASM ISSIONE SOLO A MEZZO POSTAELITTRONICA
Al SENSI DELL'ART. 47 DELD.LGS82/200S

Al Sindaco del Comune

di Ruvo di P.
SEDE

comuneruvod

ipuglia@ postecert.it

Al Direttore Area 9
Sviluppo Sostenibile e Governo del Territorio
direttore.areagovernod elterrit orio@p ec.comune.ruvodipuglia.ba .it

Oggetto : Parere igienico sanitario preventivo: Procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS Piano di lottizzazione del Comparto C3 a

realizzarsinel Comunedi Ruvodi P.

Si riscontra la nota di pari oggetto pervenuta a quest'Uffic io il 19.12.2019 con Prot . 322882 del 10.12.2019UOR 01/
Direzione Generale ASL Bari,
Vista la Direttiva 42/2001/CE;
Visto il D.Lvo
152/06 ;
Visto il D.Lvo

4/08;

Visto il D.Lvo
Visto la L.R.
Vista la D.G.R.

128/10 ;
4/14;
981/08;

dall'esame della documentazione, a firma dei tecnici di parte , si rileva che "L' indagine geologi ca è di tipo generale e
non esaurisce l' obbligo di approfondire problemi specifici dei singoli corpi di fabbrica .....";
si deve verificare la distanza previste dalle Normative Vigenti fra gli immobili a realizzarsi e l'even t uale presenza di
ditte insalubri, di recettori sensibili quali le fonti di captazione di acqua potabile ( D.Lvo 152/06 e smi)
E' opportuno che nella progettazione gli immobili a reali zzarsi siano disposti, anche fr a di loro, in maniera t ale da
evitare il ristagno di inquinanti ( tener conto della direzione dei venti maggior i), oltre a tener conto dell'e sposizione e
dei sistemi di ombreggiamento.
Durante la realizzazione degli edifici si devono porre in essere tutte le tecnòlogie ut ili a contenere ogni tipo di
inqu inament o prodotto da rumori, per i quali manca un'inda gine previsionale per quell i prodotti durante la
realizzazione delle opere da far valutare agli Ent i Competenti in m ater ia, da polveri ( sistemi di abbatt imento), rifiuti ,
etc., etc., il tutto nel rispetto del D. L.vo 152/06 e smi.
Al fine di favorire salutari sti li di vita, si invita il titolare a prevedere la realizzazione di piste ciclabi li e/o percorsi
pedonali, così come deve essere garantito l'abbattimento delle barriere architettoniche.
Si ritiene doveroso sostituire gli alberi che andranno rimossi in considerazione del fatto che la presenza degli immobil i
porterà ad un aumento anche del traffico veicolare nella zona (l' impiego di piante ad alto fusto contribui sce a
configurare il regime atmosferico della zona intervenendo sulle correnti aeree, miti gando le tempe rature estive ed
invernali, equilibrando lo stato igrometrico , sost enendo le quot e di ossigeno e attenuando il rumore. Si preferiranno le
piante acquifere , oltre che autoctone, se esse saranno posizionate su superfici perme abili);
Meglio se si incrementa la presenza degli alberi da organizzare sia into rno agli edifici a realizzarsi sia in piccoli
"polmon i" verdi.
- Si deve fin d'ora pianificare un idoneo sistema di gestione dei rifiuti urb ani onde evitare lo stazioname nto e/o

www.asl.bari.it

sede legale: Lung om are Starita 6, 70 123 BARI · p.iva c.f.: 0653434072 1
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Lungomar e Starita 6, 70123 BARI
pec: dipartimentop reve nzione .aslbari@pec .rupar.puglia.it · mail: dipartime nto.p revenzione@a sl.bar i.it
SERVIZIO DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

I SISP AREA NORD

Corso Piave 80 , 70037 RUVO DI PUGLIA · te l 0803608 283
pec: sispnord .aslbari@pec .rupar .puglia.it
Altamura · Binetto · Bitetto · Bito nto• Bitr itto. Corato . Giovinazzo• Gravina in Puglia · Grumo Appula •
Mo lfett a · Palo del Colle · Poggiorsini · Ruvo di Puglia . Santeramo in Colle · Terliu i · Toritto

18601
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l'abbandono degli stessi sulla pubblica via con conseguente impatto negativo sull'ambiente e pericolo per la salute
pubblica, anche in considerazione delle alte temperature estive che si raggiugono nelle nostre città.
Una modalità potrebbe consistere nella realizzazione all'interno della lottizzazione di un idoneo sistema di raccolta
differenziata dei rifiuti che miri ad incentivare la stessa, realizzando ad es. una piccola isola schermata
opportunamente con del verde e con accesso con scheda con codice a barre ( vedi indicazioni del Garante della
Privacy) o prevede re la realizzazione di edifici in cui realizzare un piccolo spazio in cui allocare i contenitori della
raccolta differenziata con accesso dall'esterno sia per gli utenti che per gli operatori ecologici.
Per quanto riguarda le opere di urbanizzazione, onde evitare il ruscellamento lungo la pubblica via di acque piovane si
deve prevedere la realizzazione, da parte degli Enti competenti, la realizzazione di reti di fogna separate.
Si deve garantire che anche la rete fognaria sia adeguatamente dimen sionata a ricevere i reflui rivenienti dagli
immobili a realizzarsi.
Per i piani interrati degli edifici, si devono installare dell e pompe di sollevamento delle acque meteoriche .
Il R.R. 26/13 e ss.mm. e ii. e il R.R. 13/08 richiamano al riutilizzo delle acque meteoriche ad es. per uso irriguo, per il
water ( realizzando, solo per quest 'u lt imo, una dopp ia rete di adduzione). Nel caso vengano realizzate superfici
permeabili il tecnico deve valutare la capacità di assorbimento dell'acqua.
In ogni caso sia per le superfici permeabili che per le impermeabili , in caso di mancanza di rete pubblica di raccolta, si
deve rispettare quanto prescritto dalle normative vigenti anche in tem a di autorizzazione/comunicaz ione, laddove
richiesti ( D.Lvo 152/ 06 e ss.mm . e eii., R.R.26/(13 e ss. mm . e ii.)
La progettazione e realizzazione della rete idrica deve garantire la fornitura di acqua pro capite prevista per legge; si
rammenta, all'uopo, il rispetto del R.R.1/14 che individua nel SIAN l'o rgano competente in materia;
Il titolare ha il dovere di realizzare gli ed ifici tene ndo presente le Norm e Regionali in tema di risparmio energetico ed
ecocompat ibilità, di inquinamento in door, etc., etc. (L.R. 13/08), di rispetto degli indici microclimat ici ed aero
illuminanti, delle superfici e delle t re dimens ion i degli ambienti secondo la loro destinazione d'uso e dei criteri di
sicurezza dell'edilizia privata ,etc.,etc ..
Nel caso di presenza di pannelli fotovoltaici, questi non devono creare fenomeni di abbagliamento.
Inoltre il t ito lare è tenuto al rispetto di quanto previsto dalla L.R.30/16 e L.R. 36/ 17 ( Radon).
Il presente parere attiene esclusivamente agli aspetti igienico-sanitari e si fanno salvi gli aspetti di competenza
Comunale, SIAN. SPESAL,Città Metropolitana, etc., etc..

Ufficio SISP
CORATO, Via Galliani , 36
Tel 080 3608813

IL DIRETTORE SISP - ASL BA -Macroarea Nord
DOTT. PASQUALE DRAGO
Per delega del Direttore
f .to. Dott .ssa Maria IURILLI
Dirigente Medico SISP
HUB Corato-Ruvo di P. -Terlizzi

( Firma autografata sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 ,comma 2 D . L.vo 39/93)

pag. 2/2
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA I SISP AREA NORD
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,n.is1<.:ro
per i b ·ni e le attivirà culturali e per il
Wrismo
S(•prlntcndt.:
n.1...t ,\rthL 'OIOgia. l'l~Hciffti r p,! ~"1g~ iù f'LT I.ic!uj
rndrufx"lJir:?.nJdi Baii

Al Comune di R11
vo di f>ugti,;

toin uncruvnd ipug_li:i-,/ p,hllTlTl i;
Risposta a nota d<.:I09/ 12:.?019 µro1.n.:;'J9J.J

tli l'uglia (Ba): PROCELJl,\-IEN IO DI VERIFICA DI ASSOGGE. IABILIT ,\ A VM.: ,\ I
SENS I DELLA L.R . "· -l<-l
.1201:? E S. \-1. ED f.. DEL PIAl\JO Dt Ufflf/l
,\71 0 /\.F

Oggetto:

l{u1·0

('()1'.,fPARTO

··e; ··

e. p.c. Alla lomrni~~iPnc Rc~1,,n:,k rn i!
Patrimonio Culrurale cio Sc,gr..:1aria10
per la Puglia
mbac-sr-pu!!(crmailecri.hcnicu!turai i.i1
Regionale

In rifèr imc nl·o alla q11cst io nc in oggcllo , sì comunica che questa Soprintcnden z:i. visi:! l,1docurnc ntazi ,)nc
progdluale presente sul siio web di codesta /\n1rninistra;,.ionecomunale, vista la rìchie5t;1di .:,,rrc,~iune di p.ircrc Ji

competenza invia(a per pec in data 10/ 12/20 19 c acquisitll agli alti J'uffo::ìo con pw t n_ I Sl'J7 del 10.l::',201lJ.
considerato d1e:

- gli interventi riguardano il compk1a111c
'.nto di una maglia --e· su un·arca ag rico la limilwl;J a costruzi oni
esistenti che conJèriscono un carattere di ant ropizzaz,ionc dei luoghi:
- la suddetta zona non ricade in aree tutelate paesaggisticamente né 1n [jlll:r io ri Cl,n lcs ri
Paesaggistici rnrne individuaii dal PPTR della Rcgionc· Puglia.
l'cr quamo sopra <.:-on
sidcral(, si rilic·nc 1wn 11<:cc,sariar a~snggen:1bili1i1 kl prP,:'.c
' tit> :1 V .\\ .
Tumwia. per quant o riguarda la rutda di possibili preesistenze nel s1,11osuo!(, intt:rcssato da ll'all ivitii
,ed ilìcaroria. le ar,x· ricade nti nèlle 1m:vis ioni prngc:lluali seppur non rive<;lo11ti in1cn:s, c cuhurak ai ,cn, i delle
d ispos izi()ni di lutda di cui al D. Lg.~42 ckl 200<1. si là prcsenre che k inf~lrnrnzioni 1\·hili1·e a quc ,;in cùmpan n
raric. rn n tombe' g.ìacenti a quo ta dei banc,, li11co. dl'il'nriu,,ni<:•
pc-riurhano mettono in evidenz a prc:.cn,:c Cun<.:
:1rcaico-c l,L~5
ico c piani di frequentazione dcll'~bital o pc:ucda. S1an1e le carancri, tichc· :c-cni,h,· dclk f~ind:ui,,ni
deg li c:dilici. verificata sulla base dèlla relazione gt:0 l<1g
ica la ,tra tificalilllh.: litica Jd -~llll •h ll ,>l,1. ,i r:t'-1 ì~:1 il
possibile impailù su li velli di ink rcssc arehc:olog ico e la ru:ccs;,itil di garantire un'aìtcnw sorvcgli,11w1dclk a1ti1•i1à
edi li1.ie con acc:crtamcrno della consistcnz;, clt:i suoli e' pcrtamo ,i richiede che in fas.: ..:sc:cuti1a. 1·ilflìdarnento. ai
s.:nsi dell'art. 9bis del D.Lgs -r: de l 2004. da pan, della corn111i(te
11
za cle~li incarichi Ji a~,i,tcn;a archcnk,gic:1 :i

opera tor i qualitì cati .

11St>printcnJ..:11lc' u,I i;;;,,;-iJIJ
arch. Mmia l'ICCARRJ:.IA

R.cspnnsab ik del pro,edimcnto

,.

.,.-

toL~'-1.: ,-~

nrch. ,\ o..urra Svlos L:ibini,.// _....._
\ /.'; ,-..
lei. 080i5286238
c-:<7"(< ~ f _
e-rnail ~ra.svlos

lab1i11
(a,bcn1cultur al1.,r

Responsahilc della Tutela archeologica
Dottssa Marisa Corrente

,.,,.. '

,.
~

'

'

.. ' .
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'

Cas icllo Svevo.JJ1;1zz
.1 F,:d-t:r1
t\• IJ 114 - 70122 HA!O- T;.•
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8: Planimetria Generale con Indicazione
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Al SENSI L.R. 13/2008
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proprietà
COLUMELLA P.
COLUMELLA E.
VISICCHIO sn
VISICCHIO sn
Totale

= 0,950 mc/mq

EDIFICABILE
cubatura (mc)
634,83 mc
634,83 mc
1.947,36 mc
2.125,66 mc
5.342,68mc

TOTALE

mc2125,65

FONDIARIA

mq/mq 40/100

mq/mq 40/100

mq1547-mq35,Q6a: mq1511,14
mq1532-mq 38,27= mq14H,73

mq 597,49

mqlCM ,78

mq 186,63

mq 186,63

S. ooperta max (mq)

per
PROTOCOLLOITACA (vedi delibera C.C. n.63/20111

Area a D .M.1444/68

a cedeisl

mqlmq40i100
mq/mq 40/100

mq478-mq

11 ,42::mq ◄e&,58

le

E SUP . COPERTA

mq 478,-mq 11,42 • mq 416,58

superficie 1ondlaria (mq)

SUPERFICIE

mc2338,22

mc:212,57

mc698,305
mc2142,06

mc194,73

mc 63,48
mc 634,825

mc 1947,35

mc 698,305

mc 63,48

volume totale max

(livello di sostenibilità 5
PREMIO VOLUMETRICO

mc 634,825

VOLUMETRIA

VOLUMETRIA

proprietà
premio volumetrico
COLUMELL.A P. • 10% dlmc634,825• mc 63,48
COLUMELLA E. • 10%dimc634,825• mc 63,48
VISICCHIO srl • 10%dlmc 1947,35 • mc 194,73
VISICCHIO srl - 10%dimc2 12S,65• mc 212,57
TOTALE mc 534,26

mentre 10 cessione delle aree standard rmorrb

invoriato .

•

k>l8'e
•mq 96,17
N.B quoloro non si raggiungesse ~ li~ lo di sosleoèililll S; i premi volumetrici
vo,ieronno in funzione dello labello nport?to nello Delibero di e.e.n.6J/20ll

areaaDM1«4168aceder91
• mc534,26x18/100•mq
96,17
1tuttocoslsucldivlso:
LOTTO
PROPRIETA'
AREE A STANDARD A CEDERSI
COLUMELLAP.:
mc 63,48x0,18
=mq 11,42
1
COLUMELLAE. • mc 63,48x0,18
• mq 11,42
VISICCHIO srt • mc 194,73 x O,18 • mq 35,06
VlSICCHIOsrt
• mc212,57x0,18
zmq 38,27

AREA A DM 1444/68 A CEDERSI (llvolodl ""'8nibllltAS)
p,9ffi1o
volumetrico PROT . ITACA
• 10% d mc 5342,65 • mc 534,26

Lotto

Lotto

lotto
1
2
3
4

I tuttocosi suddiviso:

VOLUMETR IA COMPARTO C.3 = mc 5.342,65
VOLUMETRIA L.R.13/2008==mc5342,65x10%=mc:534,26
(livello di sostenlbnltlt 5)
VOL UMETRIA TOTALE • mc5 .342,65-t534,26=mc 5.876,91

2
3
4

1

mcS.342,68

mq 5.619,62

mq 4.035,00
mq 1.584,62

FONDIARIA
superflcle(mq)
466,58 mq
466,58 mq
1.511,94 mq
1.493,80 mg
3.938,83 mq

mc 5.342,6&' mq 5.619,62

SUPERFICIE
lotto proprietà
1
COLUMELLA P.
2
COLUMELLA E.
3
VISICCHIO M
4
VISICCHIO sn
Totale

lolla

=

=

VERIFICA INDICE TERRITORIALE DI COMPARTO=

CUBA TURA DI PROGETTO

TOTALE

SUPERF ICIE TERRITORlALE
superficie k>ttledlflcabll
area a DM glA ceduta

TABELLA PARAMETRI URBANISTICI DEL COMPARTO '"C.3"

18604
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 12-3-2020

18605

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 12-3-2020

TAVOLA 8: Planimetria
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mq 597,49

Area a D. M.1444168 a cedersi

mq 604,78

mq/mq 40/100

mq 186,63

mq 186,63

S. coperta max (mq)

mq1532--mq38,27-=mq1493,73 mq/mq 40(100

mq1547--mq35,06= mq1511,94

mq/mq 40/100

mq 476-mq 11.42 • mq 466,58
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mqlmq40i100
mq 476-mq 11,42"' mq "66,58

suparllc le foocliarta (mq)

E SUP. COPERTA

mc2338.22

FONDIARIA

mc212,57
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mc 2125,65

mc 698,305
mc2142,08

rnc194,73

mc 63,48

mc:634,825
mc 1947,35

mc 698,305

mc 63,48

volume totale mél)(

(livello di sos tenibilità 5}
PREMIO VOLUMETR ICO
mc 634,825

VOLUMETRIA

VOLUMETRIA

proprietè
premio volumetrico
COLUMELLA P. • 10o/odl mc834,825• mc 63,48
COLUMELLA E. • 10%dlmc634,825 "' mc 63,48
VIS ICCHIO srt • 10%dlmc HM7,35• mc 194,73
VISICCHIOsrt
• 10%dlmc212s
.s5• mc212 ,57
TOTALE mc 534,26

di C.C. n.63/201t

·s, i premi YOlumelr

premio volumetrico PROT. ITACA
area a DM1444/68 a c:eclersi
il b.Jttocosi suddiviso:
AREE A STANDARD A CEDERSI
PROPRIETA'
LOTTO
CQLUMELLAP .• mc 63,48x0,18
•mq 11,42
1
COLUMEUAE. • mc 63,48x0,18
i:mq 11,42
2
VISICCHIOsrl "'mc194,73x0,18
• mq 35,06
3
VlS
ICCHIO
srl
•
mc
212,57
x
O,
18
• mq 38,27
4
IOtele
"'mq 96,17

Lotto

!Lotto

lotto
1
2
3
4

I tutto cosi suddMso;

VOLUMETRIA COMPARTO C.3 :a mc 5.342,65
VOLUMETRIA L.R.13/2008=mc5342,6 5x10%= mc534,26
(livello di sostenibilità 5)
VOLUMETRIA TOTALE =mc5.342,65+534 ,26"'mc 5.876,91

VOLUMETRIA EDIFICABILE
proprietè
cubatura (mc)
634,83mc
COLUMELLA P.
COLUMELLA E.
634,83 mc
1,947,36 mc
V ISICCH IO sri
2.125 ,66mc
VIS ICCHIO sri
Totale 5.342,68 mc

FONDIARIA
superficle(mq)
466,58 mq
466,58 mq
1.511,94 mq
1.493,80 mg
3.938,83 mq

mc5.342,68/ mq 5.619,62 =-0,950 mc/mq
SUPERFICIE
lotto proprie bl
COLUMELLA P.
1
COLUMELLA E.
2
VISICCHIO sri
3
V ISICCH IO sri
4
Totale

lotto
1
2
3
4

mc 5.342,68

mq 5.619 ,62

mq 4.035,00
mq 1.584,62

VERIFICA INDI CE TERRITORIALE DI COMPARTO=

C UBATURA DI PROGETT O=

TOTALE

SUPERFICIE TERRITORIALE=
superficie lott i edlflcablti
area a DM già ceduta

TABELLA PARAMETRI URBANISTICI DEL COMPARTO "C.3"
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COMUNE DI TORCHIAROLO
Piano Comunale delle Coste - Provvedimento di verifica di non assoggettabilità a Valutazione Ambientale
Strategica (VAS).

Premesso
−

che il Commissario ad acta per la redazione del Piano Comunale delle Coste del Comune di Torchiarolo,
nominato con Deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 515 del 27/03/2018, pubblicata sul BURP
n. 80 del 15/06/2018, con propria Deliberazione n. 139 del 30/09/2019 ha adottato, ai sensi dell’articolo
4, comma 2, della Legge Regionale Puglia n. 17/2015, il Piano Comunale delle Coste del Comune di
Torchiarolo;

−

che, con nota prot. n. 7340 del 30/09/2019, il Commissario ad acta ha chiesto all’Autorità competente per
le procedure di Valutazione Ambientale Strategica del Comune di Torchiarolo l’avvio, ai sensi dell’articolo
12 del D.Lgs. n. 152/2006 nonché dell’articolo 8 della Legge Regionale Puglia n. 44/2012, del procedimento
di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Comunale delle Coste
del Comune di Torchiarolo adottato con propria Deliberazione n. 139 del 30/09/2019;

−

che, con nota prot. n. 7369 dell’01/10/2019, l’Autorità competente per le procedure di Valutazione
Ambientale Strategica del Comune di Torchiarolo ha avviato, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del D.Lgs.
n. 152/2006, e dell’articolo 8, comma 2, della Legge Regionale Puglia n. 44/2012, la consultazione dei
soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati con riferimento al Piano
Comunale delle Coste del Comune di Torchiarolo adottato con Deliberazione del Commissario ad acta n.
139 del 30/09/2019;

−

che l’Autorità competente per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica del Comune di Torchiarolo
ha pubblicato sul proprio sito internet istituzionale tutta la documentazione relativa al Piano Comunale
delle Coste adottato;

−

che, in riscontro alla nota prot. n. 7369 dell’01/10/2019 di avvio della consultazione, sono pervenuti
all’Autorità competente per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica del Comune di Torchiarolo
i seguenti contributi:

Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo, prot. n. 5421 dell’11/10/2019 (acquisito al protocollo
comunale con il n. 7846 dell’11/10/2019);

ARPA Puglia (DAP Brindisi), prot. n. 78417 del 31/10/2019 (acquisito al protocollo comunale con il n.
8402 del 31/10/2019);

Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio Sezione Lavori Pubblici - Struttura Tecnica LL.PP. - Provincia di Brindisi, AOO_064 prot. n. 16804 del
04/11/2019 (acquisito al protocollo comunale con il n. 8605 dell’08/11/2019);

Dato atto

− che, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, della Legge Regionale Puglia n. 44/2012, l’Autorità competente,
sulla base degli elementi di cui all’Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e tenuto conto
dei contributi pervenuti dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali interessati
consultati, verifica se il Piano può avere impatti significativi sull’ambiente e, sentita l’Autorità procedente,
adotta il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il Piano dalla VAS di cui agli articoli da 9
a 15 della medesima Legge Regionale Puglia n. 44/2012 e, nel caso, definendo le necessarie prescrizioni;
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Considerato

− sulla base dei criteri di cui all’Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006:

1. che il Piano Comunale delle Coste in oggetto:
 disciplina qualunque tipo di attività edilizia e/o di trasformazione urbanistica realizzabile sul
demanio marittimo da parte del concessionario;
 prevede la trasformazione delle opere fisse eventualmente esistenti nelle aree demaniali in opere
facilmente amovibili;
 indica le specifiche tipologie costruttive, le caratteristiche dei materiali ed i colori dei nuovi
manufatti, dei camminamenti, delle strutture ombreggianti e delle recinzioni;
 indica la distribuzione, la consistenza e l’individuazione georeferenziata dei lotti concedibili per
attività turistico-ricreative, precisandone organizzazione e distribuzione dei moduli non frazionabili,
il cui fronte mare è compreso fra 20 m e 150 m;
 promuove la realizzazione di strutture balneari eco-compatibili al fine di perseguire uno sviluppo
sostenibile del turismo;
 promuove l’abbattimento delle barriere architettoniche di tutte le strutture balneari, assicurando
la piena visitabilità ed accesso al mare anche a persone con ridotta o impedita capacità motoria;
 prevede la posa a dimora di verde ornamentale in tono con la preesistenza e disciplina la posa di
cartelli e/o manufatti pubblicitari nel rispetto della libera visuale del mare;
 individua l’ubicazione di pontili, punti di ormeggio e/o approdi turistici;
 individua l’ubicazione di attività turistico-ricreative diverse da Stabilimenti Balneari (SB) e da
Spiagge Libere con Servizi (SLS);
 individua una Linea di Costa Utile, che corrisponde alla porzione di costa comunale in cui è possibile
individuare le concessioni per gli Stabilimenti Balneari (SB) e le Spiagge Libere con Servizi (SLS), pari
a 2.434 m;
 prevede 795 m da destinare a Stabilimenti Balneari (SB), valore inferiore alla percentuale massima
concedibile per Stabilimenti Balneari (SB);
 prevede 376 m da destinare a Spiagge Libere con Servizi (SLS), valore inferiore alla percentuale
massima concedibile per Spiagge Libere con Servizi (SLS);
 prevede aree da destinare a Spiagge Libere (SL) per una lunghezza complessiva pari a circa 1.083
metri, i quali risultano essere maggiori del 36% della Linea di Costa Utile da destinare a Spiagge
Libere (SL);
 rispetta i parametri imposti dalle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Regionale delle
Coste (PRC) con riferimento alla consistenza delle aree da destinare a Stabilimenti Balneari (SB), a
Spiagge Libere con Servizi (SLS) ed a Spiagge Libere (SL);
2. che il Piano Comunale delle Coste in oggetto:
 è coerente con gli indirizzi del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) della Regione Puglia, in quanto
non individua aree da destinare a Stabilimenti Balneari (SB) ed a Spiagge Libere con Servizi (SLS) nei
punti della costa comunale ricadenti in aree a pericolosità geomorfologica (PG1, PG2 e PG3), come
individuati dalla cartografia del medesimo PAI;
 è coerente con quanto previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Assetto
Idrogeologico (PAI) della Regione Puglia (articoli 6 e 10) anche per quanto riguarda le foci dei canali
Pilella e Infocaciucci, in quanto ha stralciato dalla Linea di Costa Utile una porzione di terreno a
distanza planimetrica, sia a destra che a sinistra dall’asse del corso d’acqua, non inferiore a 75 m;
 è coerente rispetto alle componenti geomorfologiche ed idrologiche del Piano Paesaggistico
Territoriale Regionale (PPTR) della Regione Puglia;
 è coerente rispetto alle componenti botanico vegetazionali e delle aree protette del Piano
Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) della Regione Puglia;
 è coerente rispetto alle componenti culturali ed insediative e dei valori percettivi del Piano
Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) della Regione Puglia;
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è coerente con gli obiettivi del Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG) della Regione Puglia,
promuovendo anche il miglioramento della qualità dell’ambiente e della vita delle popolazioni;
 è coerente con le politiche del welfare definite nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
(PTCP) della Provincia di Brindisi e la previsione di apposite aree a parcheggio e la realizzazione di
percorsi ciclo-pedonali costituiscono punti di coerenza con le politiche della mobilità riportate nel
medesimo PTCP;
 non presenta misure specifiche in campo energetico, ma costituisce uno strumento che favorirà la
qualità energetica della costa comunale;
 non presenta punti di conflitto con quanto previsto dal Piano Attuativo 2015-2019 del Piano dei
Trasporti della Regione Puglia, non influenzando l’accesso a nodi strategici per l’interscambio o
l’accessibilità locale, ciò in quanto nell’area di intervento non si ravvedono nodi cruciali né per il
trasporto stradale regionale né per quello provinciale;
 contribuisce al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Legge Regionale Puglia 23/01/2013,
n. 1, recante “Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica”, in quanto prevede
la realizzazione di percorsi per la mobilità dolce ciclo-pedonale, che di fatto sottintendono la
diminuzione del traffico motorizzato;
 è coerente con il Piano per la Tutela delle Acque (PTA) della Regione Puglia, poiché minimizza la
percentuale delle aree impermeabili e prevede il divieto assoluto di scarico in mare, disponendo
l’obbligo dello stoccaggio temporaneo dei reflui e del loro smaltimento in impianto autorizzato,
conformemente alla normativa vigente;
 è coerente con le direttive del Piano Regionale della Qualità dell’Aria (PRQA) della Regione Puglia,
in quanto, in relazione alle emissioni da traffico veicolare, migliora la situazione esistente con la
realizzazione di nuovi parcheggi, sentieri pedonali e ciclabili;
 non è in alcun modo suscettibile di incidere sull’efficacia ed efficienza dell’organizzazione dei servizi
di igiene urbana, inserendosi in un tessuto urbanistico già servito da efficaci sistemi di raccolta
comunale dei rifiuti urbani ed assimilati e non sottendendo apprezzabili incrementi della capacità
ricettiva;
3. che il Piano Comunale delle Coste in oggetto ha un elevato grado di coerenza con i seguenti obiettivi
dello sviluppo sostenibile - coerenza favorita anche dalla necessità di adeguare la pianificazione a
quanto previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Regionale delle Coste (PRC):
 “Contenere l’impermeabilizzazione delle superfici libere”: ovvero contenere l’impiego di scelte
tecniche che impermeabilizzano completamente il suolo e favorire interventi che aumentino il
coefficiente di percolazione delle acque;
 “Ridurre il consumo di suolo per edificazione”: ovvero favorire scelte tecniche che permettano di
contenere a parità di volumetria l’occupazione del suolo;
 “Ridurre i consumi di risorsa idrica”: attuare scelte tecniche in fase esecutiva che permettano di
ridurre i consumi di risorsa idrica per uso civile e commerciale;
 “Riduzione delle alterazioni climatiche locali (Effetto Isola di Calore)”: attuare scelte tecniche che
permettano la riduzione di grandi superfici che si scaldino nel periodo estivo generando l’effetto
“isola di calore” ed alterando localmente le temperature medie;
 “Valorizzazione delle fauna e flora soprattutto endemica”: attuazione di scelte tecniche e di
progettazione che permettano il mantenimento e la valorizzazione della copertura vegetale locale
e favoriscano la diffusione di elementi della macchia mediterranea nel verde di arredo;
 “Incentivare l’efficienza energetica nel settore civile”: dare seguito agli indirizzi nazionali e regionali
per l’attuazione di opere edilizie ad uso civile ad elevata efficienza energetica;
 “Allinearsi agli obiettivi del PRGRSU di raccolta differenziata”: dare seguito a specifiche forme di
raccolta differenziata che permettano il perseguimento in modo efficace e locale degli obiettivi
della pianificazione regionale e di ambito;
 “Favorire la realizzazione di infrastrutture a basso impatto”: realizzare strutture viarie e di parcheggio
che presentino un limitato impatto in termini di impiego di superfici, illuminazione e gestione delle
acque bianche;
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4. che, con riferimento al Piano Comunale delle Coste in oggetto, sono stati valutati i problemi ambientali
relativi a tutte le seguenti matrici:
 aria;
 acque superficiali e sotterranee;
 suolo;
 flora e fauna;
 paesaggio e beni culturali;
 salute umana;
 clima acustico;
 popolazione;
 rifiuti;
 trasporti;
5. che, con riferimento alle caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate:
 sono state individuate, per ogni sopra richiamata matrice ambientale, le fonti di impatto e si è
proceduto alla loro caratterizzazione su di una scala quali-quantitativa in base a parametri qualitativi
(segno, entità, durata, frequenza, reversibilità/irreversibilità);
 è stato valutato il carattere cumulativo degli impatti, ossia matrici ambientali interessate da
molteplici fattori di impatto;
 non è stata considerata la natura transfrontaliera degli impatti, in quanto ragionevolmente non
applicabile alla scala del Piano;
 non sono stati presi in considerazione gli effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a
livello nazionale, comunitario o internazionale, poiché nell’area interessata dal Piano e nelle sue
vicinanze non sono presenti aree protette a livello nazionale, comunitario o internazionale;
Ritenuto, pertanto,
− sulla base dei criteri per la Verifica di Assoggettabilità dei Piani dettati dall’Allegato I alla Parte Seconda
del D.Lgs. n. 152/2006, nonché sulla base degli elementi contenuti nella documentazione trasmessa
dall’Autorità procedente con la nota prot. n. 7340 del 30/09/2019, nonché sulla base dei contributi
pervenuti dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali interessati consultati,
che il Piano Comunale delle Coste del Comune di Torchiarolo adottato Deliberazione del Commissario
ad acta n. 139 del 30/09/2019 NON deve essere assoggettato alla procedura di Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e di cui agli articoli da 9 a 15 della
Legge Regionale Puglia n. 44/2012, poiché si ritiene che tale strumento di pianificazione costiera:
 non contrasta con le normative di tutela ambientale;
 è coerente con la gerarchia dei Piani sovraordinati;
 non determina aspetti negativi sul patrimonio ambientale, paesaggistico e dei beni culturali;
 è coerente con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile;
 si inserisce in un contesto già interessato dalla presenza di attività turistico-ricreative;
 non riscontra problemi ambientali tali da precludere la sua approvazione o tali da poter essere dallo
stesso aggravati in modo rilevante,
fermo restando il rispetto della normativa ambientale ed a condizione che siano rispettate tutte le
seguenti prescrizioni:
a. prima dell’approvazione del Piano Comunale delle Coste in oggetto sia verificata la sua coerenza con:

la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/10/2000 (Direttiva Quadro
sulle Acque - DQA), come modificata dalla Direttiva 2013/39/UE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 12/08/2013, quest’ultima recepita con il D.Lgs. 13/10/2015, n. 172;

la Direttiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/06/2008 (Direttiva quadro
sulla strategia per l’ambiente marino), recepita con il D.Lgs. 13/10/2010, n. 190;
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il D.Lgs. 30/05/2008, n. 116, che recepisce la Direttiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 15/02/2006 relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, e con il
relativo Decreto del Ministero della Salute 30/03/2010;
b. con riferimento ai rifiuti spiaggiati, siano indicate le modalità di gestione degli stessi;
c. siano individuati appositi indicatori con riferimento alla qualità delle acque di balneazione, marino
costiere e di transizione.


In virtù di tutto quanto sopra esposto, pertanto, l’Autorità competente per le procedure di Valutazione
Ambientale Strategica del Comune di Torchiarolo, sentita l’Autorità procedente, con Determinazione del
Responsabile della P.O. n. 03 del Comune di Torchiarolo n. 68 del Registro di Servizio del 05/03/2020 (R.G.
n. 98 del 06/03/2020), ha disposto:
1. DI ESCLUDERE il Piano Comunale delle Coste del Comune di Torchiarolo adottato con Deliberazione
del Commissario ad acta n. 139 del 30/09/2019 dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica
(VAS) di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e di cui agli articoli da 9 a 15 della Legge
Regionale Puglia n. 44/2012, fermo restando il rispetto della normativa ambientale ed a condizione che
siano rispettate tutte le seguenti prescrizioni:
a. prima dell’approvazione del Piano Comunale delle Coste in oggetto sia verificata la sua coerenza con:

la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/10/2000 (Direttiva Quadro
sulle Acque - DQA), come modificata dalla Direttiva 2013/39/UE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 12/08/2013, quest’ultima recepita con il D.Lgs. 13/10/2015, n. 172;

la Direttiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/06/2008 (Direttiva quadro
sulla strategia per l’ambiente marino), recepita con il D.Lgs. 13/10/2010, n. 190;

il D.Lgs. 30/05/2008, n. 116, che recepisce la Direttiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 15/02/2006 relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, e con il
relativo Decreto del Ministero della Salute 30/03/2010;
b. con riferimento ai rifiuti spiaggiati, siano indicate le modalità di gestione degli stessi;
c. siano individuati appositi indicatori con riferimento alla qualità delle acque di balneazione, marino
costiere e di transizione;
2. DI ADOTTARE con tale Determinazione, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006, nonché
ai sensi dell’articolo 8, comma 4, della Legge Regionale Puglia n. 44/2012, il provvedimento di verifica che
esclude il Piano Comunale delle Coste del Comune di Torchiarolo adottato Deliberazione del Commissario
ad acta n. 139 del 30/09/2019 dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui agli
articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e di cui agli articoli da 9 a 15 della Legge Regionale Puglia n.
44/2012, fermo restando il rispetto della normativa ambientale ed a condizione che siano rispettate tutte
le prescrizioni di cui al precedente punto 1.
L’Autorità competente
Il Responsabile del Servizio P.O. 03 Area Tecnica del Comune di Torchiarolo
Ing. Daniele GRAVILI
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SOCIETA’ DIFESA WIND
Avviso di deposito progetto definitivo e Studio di Impatto Ambientale.

La DIFESA WIND SRL con sede in Rovereto (TN) dà avviso di aver depositato telematicamente presso la Provincia
di Foggia – Settore Ambiente, il progetto definitivo e lo Studio di Impatto Ambientale relativo alla realizzazione
di un parco eolico ubicato in agro di Foggia (FG), località “Poppi”, composto da n.10 aerogeneratori della
potenza di 2,3 MWe, strade di collegamento e relativo cavidotto interrato di allaccio alla sottostazione per
l’immissione dell’energia elettrica prodotta alla Rete Nazionale.
Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente annuncio chiunque può prendere visione degli
elaborati depositati e presentare in forma scritta osservazioni alla Provincia di Foggia-Settore Ambiente, via
Telesforo n. 25, Foggia - protocollo@cert.provincia.foggia.it.
DIFESA WIND SRL
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SOCIETA’ TECNOWIND1
Avviso di deposito progetto definitivo e Studio di Impatto Ambientale.

La TECNOWIND1 SRL con sede in Candela (FG) dà avviso di aver depositato telematicamente presso la
Provincia di Foggia – Settore Ambiente, il progetto definitivo e lo Studio di Impatto Ambientale relativo
alla realizzazione di un parco eolico ubicato in agro di Foggia, Rignano Garganico e San Severo (FG), località
“Il Maraone-Masseria Zingariello”, composto da n.8 aerogeneratori della potenza di 2,3 MWe, strade di
collegamento e relativo cavidotto interrato di allaccio alla sottostazione per l’immissione dell’energia elettrica
prodotta alla Rete Nazionale.
Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente annuncio chiunque può prendere visione degli
elaborati depositati e presentare in forma scritta osservazioni alla Provincia di Foggia-Settore Ambiente, via
Telesforo n. 25, Foggia - protocollo@cert.provincia.foggia.it.
TECNOWIND1 SRL
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SOCIETA’ EDP RENEWABLES ITALIA HOLDING
Pubblicazione D.D. 2 marzo 2020, n. 138 Regione Puglia Servizio Gestione Opere Pubbliche – Ufficio per le
Espropriazioni.

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO
SEZIONE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE
UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI

PUGLIA

ATTO DIRIGENZIALE

La presente determinazione, ai sensi del
comma 3 art . 16 DPGRn. 161/2008,
è pubblicata in data odierna ali' Albo di
questa Sezione dove resterà affissa
per dieci giorni lavorativi consecutivi .
Bari,

- 2 MAR.
202
0

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)
Ufficio istruttore
Tipo materia
Privacy

L' incaric,4~11' lbo delle determinazioni
della s-;z1on
vori Pubblici
( ing~
ettieri )

Pubblicazione integrale
Adempimenti Dlgs
33/2013

□
□ PO FESR2007-2013
□ Altro
X

SI

□ NO
□ SI
X

NO

□ 51
X

NO

- 2 MAR.2020

del
del Registro delle determinazioni

Codice CIFRA:064/DIR/2020/

~0:138

OGGETTO: Lavori di costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia
elettrica da fonte eolica composto da :
- n. 7 aerogeneratori siti nel Comune di SerraC!icapriola(FG), località "Colle della Pila" per
una potenza complessiva di 21 MW,
- relative opere elettriche di connessione interrate con punto di consegna alla S.E. RTN nel
Comune di Rotella (CB) - Società Edp Renewables Italia Holding srl - Occupazione
anticipata d'urgenza preordinata all'espropriazione e all'asservimento ai sensi dell'art . 22
bis e determinazione urgente delle relative indennità.

11funzionario Vita Cavane, responsabile del procedimento amministrativo
in oggetto, sulla base dell'istruttoria, riferisce quanto segue.

dell'intervento

Considerato che :
- Con deliberazione n.35 del 23.01.2007 la Giunta regionale ha adottato le procedure per il
rilascio delle autorizzazioni uniche alla costruzione ed esercizio di impianti per la
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in attuazione dell'art. 12 del D.
Lgs.n.387 del 29.12.2003;

www.regione.puglia.it
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- Con provvedimento n.144 del 19.12.2017, il Dirigente della Sezione Infrastrutture
Energetiche e Digitali, con sede in Milano ha, fra l'altro , rilasciato l'autorizzazione unica
relativa alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da
fonte eolica composto da:
- n. 7 aerogeneratori siti nel Comune di Serracapriola (FG), località "Colle della Pila" per
una potenza complessiva di 21 MW,
- relative opere elettriche di connessione interrate con punto di consegna alla S.E. RTNnel
Comune di Rotella (CB);
- Con il succitato provvedimento n. 144/2017 è stata, altresì, dichiarata la pubblica utilità
dell'intervento di cui tratta si, senza stabilire il termine per il compimento delle procedure
espropriative che, dunque, ai sensi dell'art.13 comma 4 del D.Lgs. 327/'0l, deve intendersi
di cinque anni, decorrente dalla data di efficacia della predetta determinazione n. 144/'17 ,
e quindi fissato al 19.12.2022;
- Con la predetta D.D. n.144/2017, ai sensi dell'art. 5, viene altr esì determinato che
l'A utorizzazione unica assentita avrà:
"Durat a di anni 20, dalla da ta di entrata in esercizio commerciale de/l'im pianto,
più eventuale proroga su richiesta motivato do parte della Società per le opere a
proprio carico;
Durata illimitata , per l'esercizio delle opere a carico della Società Gestore della
RTN;
Laddove le opere elettriche siano realizzate dal Gestore di Rete, la durata dei
relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso."

•

•
•

- Con determinazione del Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali n.
147 del 21.12.2017 è stato sostituito il solo art. 2 dell'Autorizzazione Unica di cui alla D.D.
n. 144 del 19.12.2017, con il seguente:
"Di rilasciare l'Autorizzazione Unica alla Società Edp Renewables Itali a Holding s.r.l., con
sede legale in Milano - ............................ relativamente a:
•

Un impianto per lo produzione di energia elettrico da fonte eolica dello potenza
elettrica pari a 21 MW (n. 7 aerogeneratori do 3MW ciascuno) sito nel Comune di
Serracopriola (FG)denominato Masseria Coccovone;

•

Una stazione elettrica loto utente di trasformazione sita nel Comune di
Serracapriala (FG) in località "Colle della Pila";
Relative opere elettriche di connessione interrate con punto di consegna alla S.E.
RTN Camune di Rotei/o (CB);

Con successiva determinazione

del Dirigente della Sezione Infrastrutture

Energetiche e Digitali n. 78 del 14.06.218, sensi dell'art. S della L.R. n. 25/2012 è
stata, fra l'altro, concessa " ...prorogo del termine di inizio lavori di

www.regione.puglia.it
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(ventiquattro) a tutta il 10 luglio 2020." nonché, ai sensi dell'art. 2 della succitata,

è stata confermata la pubblica utilità
Con nota datata 28.01.2020, acquisita agli atti di questa Sezione in data
29.01.2020, la Società "Edp Renewables Italia Holding s.r.l.", ha chiesto, ai sensi e
per gli effetti dell'art.22 bis del D.Lgs. 327/'01 e dell'art. 15 della L.R. 3/'05
l'occupazione d'urgenza preordinata

all'esproprio

e all'asservimento, con

contestuale determinazione urgente delle indennità degli immobili occorrenti per
la realizzazione dell'opera in parola, individuati in apposito elenco denominato "A"
redatto in forma integrale, e nell'elenco denominato "B", con parti oscurate;
Ritenuto che, ai sensi del 2· comma lett. c) del richiamato art . 15 della L.R. 3/'05 e
s.m., l'occupazione anticipata d'urgenza degli immobili occorrenti per l'esecuzione
di opere quali quelle del caso di specie, può essere autorizzata senza particolari
indagini e formalità;
Che tali considerazioni si ritengono sufficienti a definire il carattere di particolare
urgenza dei lavori da eseguire, correlato alla particolare natura dell'impianto da
realizzare;
Che, pertanto , allo stato degli atti, non sussistono motivi ostativi alla richiesta
occupazione anticipata d'urgenza preordinata all'esproprio ed all'asservimento dei
predetti immobili, a condizione che lo stesso sia eseguito entro il termine fissato
con l'autori zzazione unica;
Che, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 22 bis, del T.U. 327/'01 e s.m. e dell'art.
15 della L.R. n. 3/2005, può prowedersi alla richiesta occupazione d'urgenza
preordinata all'esproprio ed all'asservimento con contestuale determinazione
urgente delle indennità, in favore della Società "Edp Renewables Italia Holding
s.r.l.", degli immobili così come individuati negli uguali allegati elenchi,
contraddistinti con lettera "A" con l'indicazione di tutti i dati anagrafici e con
lettera "B", con l'omissione dei medesimi dati nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di
protezione dei dati personali;
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 Dipartim ento 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.
•

Considerato, pertanto, che allo stato degli atti, non sussistono motivi ostativi alla
richiesta occupazione d' urgenza preordinata all'esproprio ed all'asservimento ai sensi
dell'art. 22 bis ed alla contestuale determinazione urgente delle relative indennità e
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occupazione temporanea non preordinata all'esproprio e/o all'asservimento dei
predetti immobili ed alla contestuale determinazione delle relative indennità
provvisorie ai sensi degli artt . 49 e 50 del T.U. 327/'01 ;

PROPONE
al Dirigente ad interim del Servizio Gestione Opere Pubbliche di adottare il sottonotato,
verificando e attestando quanto segue,
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.
ADEMPIMENTI CONTABILIAl SENSIDELD. Lgs.118/2011
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;

La sottoscritta attesta che il presente procedimento istruttorio affidatole è stato espletato
nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle
risultanze istruttorie .
La sottoscritta attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela
dei dati personali secondo lo normativa vigente, e che in formato integrale deve essere
utilizzato per la pubblicità legale.

;~~~~.
P.O. Supporto alle fun .
(Vito \ .

. I Regione in materia di espropri

Il DIRIGENTEDELSERVIZIOGESTIONEOPEREPUBBLICHE
UFFICIOPERLEESPROPRIAZIONI

VISTA la L.R. n. 7 del 12.03.1997, artt. 4 e 5;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

www .regione.puglia.it
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VISTO il D. Lgs. N. 165 del 30.03.2001, artt. 4, 16 e 17;
VISTO il D. Lgs. N. 327 dell'8 .06.2001
VISTA la L.R. 22.02.2005 n.3 ed, in particolare, l' art. 3 comma 6;
VISTO l'art . 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la
pubblicazione tradizionale ali' Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui
siti informatici;
VISTO l'art. 18 del D. lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in
merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la deliberazione di G.R. n. 1518 del 31.07.2015 recante "Adozione del modello
organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della Macchina
Amministrativa regionale Maia" Approvazione atto alta Organizzazione;
VISTO il decreto n. 443 in pari data (31.07.2015) con il quale il Presidente della Giunta
Regionale, ai sensi dell'art. 42 comma 2, lett. h) dello Statuto della Regione Puglia, ha
adottato l'atto di "Alta Organizzazione della Regione Puglia" denominato "Modello
Ambidestro per effetto di quanto previsto dal nuovo modello organizzativo con il quale i
Servizi assumono la denominazione di Sezione e gli Uffici da essi dipendenti assumono la
denominazione di Servizi; che, pertanto, il presente prowedimento viene redatto nel
rispetto di quanto stabilito da detto D.P.G.R.;
VISTO l'atto Dirigenziale n. 997 del 23.12.2016 "Istituzione dei Servizi della Giunta
Regionale" con il quale il Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione ha istituito,
fra l' altro , il Servizio Gestione Opere Pubbliche che "Svolge le funzioni di Autorità
Espropriante ex D.P.R.327/2001 e L.R. n. 3/2005" ;
VISTO l'atto Dirigenziale n. 16 del 31.07.2017 con il quale il Direttore del Dipartimento
Risorse Finanziarie, Personale e organizzazione, in merito alla attribuzione delle funzion i di
Autorità Espropriante ex D.P.R. n. 327/'01 e L.R. n. 3/2005, ha nominato dirigente del
Servizio Gestione Opere Pubbliche I' Avv. Raffaele LANDINETTI;
VISTA la deliberazione n. 1929 del 22.10.2019 con la quale la Giunta Regionale ha
nominato con decorrenza 01.11.2019 I'Avv. Raffaele Landinetti e Dirigente della Sezione
Amministrativa del!' Avvocatura regionale con interim al suddetto Servizio Gestione Opere
Pubbliche;
VISTO l'art. 3, comma 6, della L.R. 22.02.205, n. 3, che dispone che l' Ufficio per le
espropriazioni " ... svolge tutte le funzioni che lo legislazionestatale e regionaleattribuisce

all'autorità espropriante,nonché alle Regioni in materia di espropriazioniper pubblica
utilità, a eccezione di quelle attribuite alla competenza dell'organodi Governo,per il cui
eserciziopropone allaGiuntaRegionalegli atti da adattare."
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RITENUTO di dover provvedere in merito per le motivazioni espresse in narrativa che qui
si intendono integralmente e sostanzialmente riportate

Considerato che è stata espletata l'istruttoria amministrativa da parte del competente
Servizio, giusta dichiarazione posta in calce al presente provvedimento;
Rilevato che il presente atto rientra tra quelli di gestione amministrativa di competenza
del Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche, ai sensi dell'art . 3 della citata L.R.
n.3/200S e dell'art. 45 della L.R. n.10/2007;
DETERMINA

Di condividere e fare propria la relazione istrutt oria riportata in preambolo,
1. E' disposta, per le motivazioni in premessa indicate che formano parte integrante del

presente provvedimento, in favore della Società "Edp Renewables Italia Holding s.r.l." con
sede in Milano , ai sensi dell'art. 22 bis del T.U. 327/'01 e dell'art. 15 della L.R. n.3/'05 e
s.m, l'o ccupazione anticipata preordinata all'esproprio e all'asservimento degli immobili
occorrenti per l'esecuzione dei lavori ed esercizio di un impianto per la produzione di
energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 21 MW (n. 7 aerogeneratori
da 3MW ciascuno) sito nel Comune di Serracapriola (FG) denominato Masseria Caccavone;
• Di una stazione elett rica lato utente di trasformazione sita nel Comune di Serracapriola
(FG) in località "Colle della Pila";
· Relative opere elettriche di connessione interrat e con punto di consegna alla S.E. RTN
Comune di Rotella (CB), giusta auto rizzazione unica e contestuale declaratoria di pubblica
util ità delle relativ e opere espressa con provvedimenti della Sezione Infrastrutture
Energetiche e Digitali n. 144del 19.12.2017, n.147 del 21.12.2017 e n. 78 del 14.06.2018.
2. Le predette opere, ai sensi dell'art. 5 della predetta Autorizzazione unica assentita avrà:
•

"Durata di anni 20, dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto,
più eventuale proroga su richiesta motivata da parte della Società per le opere a
proprio carico;

•

Durata illimitata , per l'esercizio delle opere a carico della Società Gestore della
RTN;

•

Laddove le opere elettriche siano realizzate dal Gestore di Rete, la durata dei
relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'otto di volturo a favore dello stesso."

3. Gli immobili assoggettati alla occupazione anticipata d'urgenza preordinata
all'esproprio ed all'asservimento disposta con il precedente art. 1 sono individuati
nell'elenco denominato "A" redatto in forma integrale, e nell'elenco denominato "B", con
parti oscurate nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, facenti parte
integra nte del presente provvedimento, indicanti anche i relativi proprietari catastali.
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4. Ai sensi dell'art. 22 bis e dell'art. 49 del T.U. 327/'01 sono determinate in via d'urgenza
le indennità da offrire ai proprietari catastali degli immobili individuati nei predetti
elenchi, nella misura indicata accanto a ciascuno di essi, fatta salva la successiva
determinazione sulle eventuali osservazioni prodotte dai medesimi proprietari in ordine
alle indennità offerte , a seguito della esecuzione del presente prowedimento.

5. Per le disposte occupazioni anticipate preordi.nate all'esproprio ed all'asservimento, ai
proprietari degli immobili suindicati è dovuta l'ulteriore indennità prevista dall'art. 22 bis comma 5 - del D. Lgs. 327/'01 e s.m., da calcolare ai sensi del successivo art . 50, per
l'occupazione intervenuta fra la data di immissione in possesso degli stessi e la data di
corresponsione dell'indennità di esproprio e/o asservimento.
6. In caso di accettazione sarà adottata apposita ordinanza di pagamento delle indennità
nei confronti della Società "Edp Renewables Italia Holding s.r.l." che dovrà provvedere alla
relativa liquidazione ai sensi dell'art. 49 e SOdel D.P.R. 327/'01 e s.m. entro il termine di
60 giorni, previa comunicazione da parte della ditta proprietaria dell'accettazione delle
indennità di esproprio, asservimento ed eventuali danni ad essa offerte ,
subordinatamente alla presentazione della dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul
bene e della documentazione comprovante la piena e libera disponibilità dell' area
interessata dalla realizzazionedell'intervento di che trattasi.

7. In caso di rifiuto o silenzio da parte della Ditta proprietaria sulle indennità disposte dal
presente provvedimento, decorsi trenta (30) giorni dalla data dell'immissione in possesso,
le somme dovranno essere depositate presso il Ministero dell' Economia e delle Finanze Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Bat - Sezione Depositi - sulla base di apposita
propria ordinanza.
8.Entro lo stesso termine, la ditta proprietaria che non condivide le indennità provvi sorie
proposte con il presente provvedimento può:
a) ai sensi dell'art . 21 - comma 3 e seguenti del T.U. 327/2001 e dell'art. 16 della L,R. n.
3/2005 e ss.mm., avanzare richiesta di nomina dei Tecnici, designandone uno di propria
fiducia, affinchè unitamente al tecnico designato dal beneficiario dell'espropriazione ed ad
un terzo esperto nominato nei modi e nei termini di cui al medesimo art. 16 - comma 1 determinano le indennità definitive.
Le spese di tale procedura saranno poste a carico del privato espropriato o del beneficiario
dell'espropriazione ai sensi dell'art . 21, comma 6, D.P.R. 327/2001.
b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno
determinate come disposto dall'art. 21 - comma 15 - del ripetuto T.U. 327/'01, dalla
Commissione Provinciale espropri di cui all'art. 41 del T.U., con spese a carico del
beneficiario dell'Espropriazione richiedente, ai sensi dell'art. 10 del regolamento regionale
n. 12 del 21.08.2006.

9. In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui ai punti precedenti, il
proprietario, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse, potrà
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proporre opposizione alla stima, nei termini e con le modalità previste dall'art. 54 del T.U.
327 /'01, davanti ali' Autorità giudiziaria.
10. Copia conforme del presente provvedimento verrà notificato alla Società "Edp
Renewables Italia Holding s.r.l." con sede in Milano, per i successivi adempimenti di
competenza.
11. 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.
14. Il presente provvedimento:
a) è composto da n.8 facciate;
b) ai sensi dell'ar .26 - comma 8- D.P.R. 327/'01 e s.m., diventa esecutivo decorso il
termine di 30 giorni dal compimento delle relative formalit à;
c) sarà notificato in forma conforme alla Società " Edp Renewables Italia Holding
s.r.l." con sede in Milano
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 all'Albo della Sezione Lavori Pubblici;
f) a cura della predetta Società promotrice, con allegato unicamente l'elenco "B",
sarà pubblicato per estratto sul BURPe notificato alle ditte catastali;
g) sarà trasmesso in copia conforme al Segretariato della Giunta Regionale;
h) sarà pubblicizzato nella sezione "Amministrazionetrasparente", sotto sezione
"Provvedimentidirigenti"del sito www.regione .puglia.it;

Il DIRIGENTEAD INTERIM DELSERVIZIOGESTIONEOPEREPUBBLICHE
(Avv. Raffaele LANDINETTI)
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Serracapriola

Serracapriola

T 43

31

I

Serracapriola

I I53

30

32

47

47
47
47

Scrracaprtola
Serracapriola

282
298 1 152

54

Serracapriola

271

47
54

Serracapriola
Serracapriola

I

l

l

ry.

42
154

29

Comune
Catastale

m

N.
Ord.

105

32

30-AA
30-AB

91-AA
91-AB
91-AC

35
34
33

91-AA
91-AB
91-AC
36

18
36

9

71-AB

71•AA

97
9-AA
9-1\B

70
40

68
52
69-AA
69-AB

73

184-AA
184-AB

154--AS

72
6-AA
6-AB
5-AA
5-AB
4
154-AA

p.llij

Coltura

FERRERO EDDA
FERREHO ENZA

catastali

Nome/Denominazione da visure

-+---

Seminativo

8

50
13J CACC_HIONE_E:~T
É ~IN_~~ARIA Ll!Cl!i

I

I

--

I

____

7

__

67

__

u1;veto

89

12
69
69

ui;, . - v;gn .
Seminativo

3

10

21
6

21
9
92
23

1

69
70
70
5
45

Uliveto
Seminativo
Pascolo

12 CAMPOREALE MAURIZIO GIOVA NNI

69

66

10
26 VALENTE MATTEO FORTUNATO

30 SARACINOGIANLUCA

COMUNEDSERRACAPRIOLA
90 PALMIERI FRANCESCO PAOLO

~.P. -

---

Diritto

l

I

I

I

--<

Prop.

Prop.

Prop.

eo ne.
Enfit.

Liv.
Prop.
Liv.
Conc.

SERLUCA MARIA FILOMENA
50 CACCHIONE GIUSEPPE
59 CACCHIONE GIUSEPPE
6 COMUNE DI SERRACAPRIOLA

Prop.
Prop.
Usuf.
Conc.
Uv.

CARRARA AGOSTINO
CARRI\RALU IS/\
RUSSO GRAZIA

Uv.
Conc.
Conc.
Enfit.
Enfit.
Prop .

Prop.
Prop.

Titolo

COMUNEO I SERRACAPRIOLA
ClANNILU NICOLA

60
20
42
18
70
67

D'ORIO CONCETTA
COMUNE DI SERRACAPRIOLA
COMUNE DI SERRACAPRIOLA
FERRERO EDDA
FERRERO ENZA
80 CATALDO FRANCESCO GIULIO

20
60
58
70
14
10
70
14
54
30

Ca

21

4
85

12

14

76

1

64

30
16
78
10
19
19

66

25
14

27
39

90
23
1
39

Are

Ditta Proprietaria

u1;,c10

10

1

1

5

Ha

Superficie

Seminativo
Pascolo
Seminativo
Seminativo
Seminativo
Seminativo

Seminativo
Seminativo

Seminativo

Uliveto
Ullv. - Vlgn.

Semin. lrriQ.
Seminativo
Uliveto

Seminativo
Seminativo
Seminativo
Uliveto
Uliveto
Uliveto

Seminativo

Semin. lrrig.
Semln. lrrig.
Ulivrto
Semin. lrrig.
Uliveto
Semln. lrrlg.
Semin. lrrig.
Ulivrto
Seminativo
Uliveto

Mappe

I CATASTALI

1/1

111

1/1

111

1/1

111

1ft
111

111

1/2

112

111

113

1/2

t/2

111
1/2
112
1/1

1/1

111

11
2
1/2

Quota

J

---

2,10

1,70
1,70
1,70
1,70

1,70

1,10
1,70

1,70

Ì

I
I
I

I

I
J_-~8_?,~?.j

J

593,70

1,70

I
I

J

I

I
I

J

I

I

I

J

Ì

I

469,54

921.33

191,56
599,16
3475,77

264,56

14,57

3014,78

,;:j

5
1

n enmt

0.57

0,70

0,57
0,57
0,57

0,57

0,87

I

I

J

T

l

I

I

I

J

0,87

€uro

~:

Euro

267,64

644,9
--

286,52

280,35
0,00
28,21

162,39

1094,99

27,65

0,35

0,28
0,28·
0,28

0,28

0,35

0,43

Euro

100,28

78,50
0,00
7,90

45,47

383,25

11,89

1.062,69
108,13

1,59

I
I

_

0,28
0,28
0,28
0,28

J 2133,71l

0,28

J

I
I

1.007,85

0 ,28

310,52
87,16

50,14
161.23

66,85
84,88
504,47

60,49

191,62

3,16
5,99

129,19

597.44

86.74

88,66
47,12
287,79
383,93

l

~

J

0,8~

-

130,63

1.350.67

2.657,74

830,29
70,96
433,39
578,19

334.16

I 9.006,21

I

I

I

J

3.185,36
272,88

I 2.999,82

J

I 261,48
I

926,79

150,42
806,16

·-

I J'•\.,-~

925,85

43,89

103,90

44

98,45
23,84
145,61
194,25

66.52

256,75

574,87

15,83
17,88

1.679.41

7.913,76
162,61

Euro

totale

Indennità

254.54
426,40
2.590,39

I

T

1.422.48
54,48

Euro

0cc.

d'Urgenza

2.115.18 r 1.010,18
181,20 I 91,68

---

J

l

0,56

I 1.991,98 I

I 309,80 I 0,28 I

I

J
316,63
168,30
1027,81
1371,19

J

I 647,14 1 0.28

17554,211 0,28

I

J 0,35 J
! 111-1,21 0.28

J

Ì 1433,181 0,43 T 616,27 l
I 498,05 0,35 I 174,32
I
I
I

109,2
341,52
1981,19

150,8

12,7

2622.9 2471,37 0.43
251,46 0,43

Euro

~"'e::
,.
s rv1

;i

lndcnnilé di

"ALLEGATO B"

Valore 11nd1d. ità manovra Valore Indennità
unitario
e manul. unrlario di asserv .

Servitù

I

-- 4-

1246,8

~

2,10

2453,3

643,2

J

I

l

I
I

T

I

I
I

2,10

J

I

I

I

1550,2

2805,7

€uro

I

1168,24

J

I

I
I

I

I

I

J

I

J

J

Ì
I

Ì
I

378,34

___

2,60

2,60

Euro

I
I

I 1,70 I

I

J

I

2 ,10 1

I

2,60 T
2,10 I

2,10
2 ,10

1,70
1,70
1,70

1,70

2,10

2,60
2,60

596,24

f,~:j

2,60

96,84

c11; otto

Servitù
aerea

D1R1n ·1 DA ACQUISIRE E JNDENNITA'

ervitu
l':::>idI
Valore Indennità
s ra .; 8 8 unitario di asserv .

1079,13

I 2 ,10

4,:4:~J,ll!_.~

56,96

Euro

Esproprio

2,60
2,60

,~

> ::,

~

:E

Sup. (mq)

Piazzola

~~
O
~ ·g

.9 o-

----

fondazione

Esproprio

-
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~

1

90
82

40

40

40
40
40

Serracapriola

Serracaprio1a

Serracapriola

Serracapriola

Serracapriola

Serracapriola

77

78
45 I 68
46 J 70
47 I 71

72

I

79
49
73
50 I 74
51 j 76

48

l

344

40

Serracapriola

67

P.isco lo

21-AC

73
72

40
40

Serracapriola

Scrrac.ipriola

276
281

266

40

40
40

43

Serracapriola

Serracapriola

58

81-BB

Serni11
a llvo

Seminativo

Seminativo

Seminativo

Seminativo

Seminativo

Seminativo

Sem . lrrig.

Pascolo

Seminativo

Pascolo

Pascolo
Seminativo

1

4

1

1
1

1

1

Uliveto

Seminativo

1

Seminativo

Seminativo

1_

96
66
30
19
19

12
89
2
56
31
22

1

40
13
58
6
3

40
1
46
46

81

Are

1

Prop.
Prop.
Prop .
Prop.
Prop.
Prop.

MARINO VINCENZO
PETRUCCELLI ANNA
VADACCHINO FRANCESCO
VILLANI ANTON IO
VILLAN I ANTONIO
VILLANI LUCIA

MASTRANGELO ANTONIETTA

----

DI GIROLAMO ANTONELLA

94 CAMPOREALE MARCO
93 DI GIROLAMO GABRIELE

1

50 CAMPOREALE AMEDEO
96

58
87 CRISTIANO ENl~ICHETTA5 DIGIROLAMOFORTUNATO
5 CAMPOREALE ELSA

66

1-- -----

Puglia Ramo Tratturi

DemanioPobbticoDe1(a'3~gio~1:.___

-f ---

Prop.

Prop.

Prop.

Prop.

Prop.

Prop.

Prop.

~p.

Prop.

Enfil.

Conc.

Prop.

,

+- ---

1/1

1/1

111

1/1

1/1

111

1/1

111

1/1
111
1/ 1

+- --

1495/42770

1453/42770

21385/42770
1"153"12770

1495/42770

4784/42770

4784/42770

115/42770

115142770

0257/42770

115/42770

115/42770

,, ;;;;

1,70
1,70
1,70
1,70
1,70

1,70
0, 40
2,60
1,70
1,70

-+- -,, -10-+ ---

1,70

1,70

2,10
1,70

1,70

CIAVARELLA NICOLA

MARINO EMILIO

Prop.

ClAVARELLA NAZARIO

Prop.

Prop.

CIAVARELLA MATTEO

Prop.

Prop.

Prop.

CIAVARELLAMASSIMO

CIAVARELLA ROSA

:::::::::::::
I I - iI

:::::::~~
:::
CIAVARELLA RAMON GIUSEPPE

Prop.

115/42770

115142770

Prop.

CIAVARELLA CIRO

€uro

I

+- --

430,03

~~j

I

-+- -

I
--+ --

-+ --

1,70

--+- -

Euro

;:j

~11

€uro

I 302,2

~~
::i Euro

1--

I-

-f --

t- -

0,28

0.28

0,28

0,35
0,28

62,37
40,64
155.62
155,62
127,41

332,56
126,61
29,96
351.48
184,95

0,28
0,28
0.28
0,28
0,28

0,28
0,06
0,43
0,28
0,28

--+ -, a- o-,37 ~

342 .69

109,41

49 ,39
11,37

605,54

I

Euro

17.46
11,38
43.57
43,57
35,68

93, 12
7,60
12,88
98,4 1
51,79

50,50

95.95

30,63

17,29
3,18

169,55

1- --

I I I I-,

--+- --

0,57

€uro

I

1-

377,37

Euro

1

65,62
65,62
53,73

17,14

26,30

140,23
11,82
19,37
148,21
77,99

76,06

144.50

46, 13

25,93
4 ,79

1.047,30

-

1--

I _

I

I

j

totale
Indennità

Iv \J-'-?

8,84
5,76
22.05
22,05
18,05

47, 11
4,22
6,49
49,79
26,20

25,55

48,55

15,50

8,64
1,61

146,71

-

75,12

Euro

0cc.
d'Urgenza

dii

LLEGATO B"
Indennità

1 --

11ne1enrnta
Valore
d'
manovr.i Va!ore lndennìlà
1
unitario
1 e manut. unitario di asserv .
A!'l!'l~rv.

Servitù

-+- -

I 530,26
--+ --

-f --

731,0

Euro

Servitù
aerea

OIHrr n DA ACQUISIRE E INDENNITA'

:servitu
Valore Indennità
I d I
s ra .: e e uni~rio di as~erv.
cavi otto

--+ --

Esproprio

+- --

CJAVARELLA LEONARDO

115142770

+- -

J 1,70

:l

,si -~

~

115/42770

--

Sup. (mq)

[

Prop.

t-

I

_

~

w
O
G.1 ·:a

]
:E

Prop.

30 TIBERI FORTUNATO
30

23

115142770

-+- ---

E~proprio
Piazzola
fondazione

CIAVARELLA ANTONIO

90 COMUNE DI SERRA.CAPRIOLA

75
79
48

Quota

-

115/42770

Diritto

--

CIAVARELLA CAROLINA

+- --

Prop.

r----------

Prop.

litolo

CIAVARELLAANNA

catastali

40 CIAVARELLAANGELO

Ca

Dilla Proprietaria

Nome/Denominazione da visure

DAtlCATASfAU

Superficie

Ha

21-AA
21-AB

51-AA
51-AB
- 7-5+-S c-e-rc-,c-,p- d,-ol-,+-4 cO+-c8cc
l--,A-,A-j

37

Serracapriola

65

I

44

40

Serracapriola

1

Uliveto

1-AB
1

48

Serracapriola

Uliveto

Seminativo

Seminativo

Coltura

1-AA

32

p.lla

57

43

fg.

Mappe

Semu.:apriola

I 6 1 I Serracapriola

Comune
Catastale

1 62
116
43 I 64
66

41

fil

N.
Ord.

18626
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Serracaprio la

82

88

58

Uliveto

Uliveto

124

125

126

127

330

46
46

46

46

46
46

Serracapriola

Serracapriola

Serra capriola

Serracaprio la

Serracapriola

98
99

100

102

103

66

68

71

70

69

67

Serra capriola

Serracapriola

Serracapriola

104

105

106

101

123

387

46

46

Serracapriola

57

46

123

331

28

83 CACCHIONE ANTONIO
84

11 COMUNE DI SERRACAPR IOLA

17

25

26

Uliveto

Uliveto

111

li

Liv.
liv .

DI LELLO V INCENZO
SANTEUA TULLIA

10/15

1115

1115

1(15

Liv.
Liv.

0 1 LELLO MA rl'EO
DI LELLO TIZIANA

1115

1/15

Liv.
Liv .

DI LELLO ANTONIO
DI LELLO DONATO

111
111

Prop .

;::,.erv1
u

Euro

790,45

Sup.
[1114)

0,57

€uro

v~lor~
unitario

Servitù

450,6

Euro

199,91
222,25
143.49
564, 45

134,35
235 ,13

406,61

136,81
134,71
432 ,89

338,04

57,00

41,95

856,61

49 ,60

579,63

53,45

69,62
26,70
181,42

87,16

Sup.
(mq)

48.44

-

0,35
0,35

0,35

0,35
0,35

0,35
0,35

0,33
0,35

0,35

0,35
0,35
0,35

0,35

0,28

0,08

0,28

0,28

0,28

0,06
0,28
0,28
0,28

0,28

Euro

177,34
16,95

178,86

69,97
77,79
50,22
197,56

44,33
82,30

142,31

47,88
47,15
151,51

118,32

15,96

3,36

239,85

~

162 ,JU

14.96

4,18
7,48
50,80

24,40

€uro

noed~nita manovra V~tor_e l~dennità
asservi e manut. unitane d1 asserv .

511,02

€uro

unit:mo d1asserv.

ServitU
aerea

E INDENNITA'

506,69

'""·

[mq[

,.avido""

stradale e V~lor~ l~dennilà

rn DA ACQU ISIRE

2,10

--

€uro

Esproprio

DIHI

2,10
2,10

2.10

112
111

Usuf .

111

Prop.

Prop .

Usuf.

2,10
2,10

2,00
2,10

2 ,10

2.10

2,10
2 ,10

2,10

1,70

0,50

1,70

1,70

1,70

1,70
1,70
1,70
1,70

0,40

1,70

>

2,10

--

Sup. (mq)

~

ir
eii>

~ .g

111

111

--

---

--

Esproprio
Piazzola
fondazione

112

Nuda Prop.

Prop.

Conc.

IANNACCONE FRANCESCA MAR IA

Uliveto

19 DI CARLO CLAUDIO
4 DI VITO LUCIA FERNANDA
23 SELLANTI ELISA
82 SELLANTI LUCA

MARINUCC I V INCENZO NAZARIO

MARINUCC I GIANCARLO

Prop.

112

Prop.

CAS TELNUOVO PIETRO

54 DE LUCA NICOLA
87 MARINUCC I ELVIRA

112

38
23
83

34

111
1/2
112

Prop.

Uliveto

Uliveto

40

Sem.Arb.

Uliveto

76

Uliveto

111

Prop.

111

114

10 ROSSI ANTONIETTA
69 CASTELNUOVO GIUSEPP INA

Prop.

Prop.

D'ABBIERI GIUSEPPE

30

70

27

Ullveto

Uliveto

Pasc. Arb.

110·AA

110-AB

216

97

Scrracapriol.i

Scrracapriola

65

64

Prop .
Prop.

60 TAUNISIO FILOMENA PATR IZIA

1/2
112
3/4

Prop .
Prop.
Prop.

111

CASELLI PIETRO PAOLO

Prop.

116

1/9
111

D'ADAMO GRAZIA MARIA

75 CASELLI ANNA MAR IA

23

54
29

45 GALANTE DAV IDE

9

70 ROGATO ANNA MARIA
63 ROGATO MATTEO

638

Prop.
Prop .
Prop ,

DI MASO ANNA MAR IA V ITTORIA
DI MARIA SALVATORE
61 GALANTE TERESA

1/0

1/0

Prop.
Prop.

D1 MARIA GIUSEPPE
DI MAR IA PR IMIANO

1/l!

Prop .
Prop.

1/l!

116

111

111

111

111

111

1/1

Quota

DI MARIA DOMENICO

Prop.

58 CENTONZA MARIA

Diritto

DI MARIA G IOVANNI

Prop .
Prop.

28
32 REGIONE PUGLIA

Prop.
Proo.

SANFEUCE FRANC ESCO

Prop.

59 ADOANTE LICIA
18 GALANTE MAR IA GRAZIA

6

46 le Opere di Bonifica

32 Demanio Pubblico Dello Stato per

Prop.

Titolo

66

2

Uliveto

Uliv. -Vìan .

104

103-A8

Serracapriola

94
95
96

63

46
46
46

10

Uliveto

Sem inativo

226

103-AA

12

46

1

12

18
1
12
77

41

3

2

5
75

15

12

lesi na

Pasc. Arb.

Seminativo

276-AA
276-88

33
37

Serracapriola

12

Pascolo

Pasc . Arb.

Seminativo

48 -AA

48-AB

Pascn lo

148-BB

48-AC

Seminativo

148-AA

1

30

13

92

91

12

2

93

lesina

90

60

12

--

Seminativo

Seminativo

Seminativo

Semi nativo

Semi nativo

61

Lesina

89

59

Lesina

120

12

Lesina

115

113

114

11

11

11

Les ine

Lesine

Lesina

85

87

86

56

57

175

41

Serracaprio la

84

55

9

Pascolo

Pasco lo

157

123

Serracaorio la

18

50

21

Vigneto

Seminativo

151

343-BB

catasta li

46 COMUNE 01 SAN PAOLO CIVITATE

A,e Ca

55

83

40

Ha

Nome/Denominazione da visure

Ditta Proprietaria

Seminativo

Coltura

Superficie

DATI CATASTALI

343-AA

p .lla

Mappe

54

40

40

Serracapriola

81

53

tg.

Sern:1capriola 40

catastale

80

:i

Q.
Q.

w

Comune

62

-

::i

<(

52

:i

o

~

~

N.
Ord .

-

-

266,01
25,43

268,29

104,95
116,68
75,33
296,34

66,73
123,44

213,47

71,83
70,72
227,27

177.47

24,03

5,10

361,20

20,91

806,95

6,50
11,26
76,50
22,54

36,75

Euro

totale
indc nnité

L,.V-->

88,67
8,48

89,43

98,78

34,98
38,89
25,11

22,39
41 ,15

71,16

23,94
23,57
75,76

59 ,16

8,07

1,75

121.35

7,03

194,09

2,32
3,78
25,70
7,57

12,35

€uro

d'Urgenza

0cc.

Indennità di

ALLEGATO B"
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-

-

134

90

137

135

133

87

136

132

86

88

Serraeapriola

131

85

89

SerracaprioJa

130

Serracspriola

Scrraeapriola

Serraeaoriola

Serracapriola
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75
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Ord.

fil

N.

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

fg.

--

44

6

Seminativo

Uliveto

9

19

45

6-AA

Uliveto

UIJvcto

Uliveto

6-AB

140

130

119

2

60

40

Uliveto

Sem. Arb.

Sem . lrrig.

2-AB

3-AA

3-AB

2

29

Uliveto

Uliveto

55

75

37

17

8

8

2-AA

Seminativo

1-AA

Ul!veto

Seminativo

Ulivelo

Uliveto

Uliv. -Vign .

1-BB

13

14

83

72

157

Uliveto

Uliv. - Vign .

139-AA

139-AB

8

1

Seminativo

Seminativo

18

144-AB

8

6

41

75

78

Are

7

Ha

UUveto

Uliv. - Vlgn.

Uliveto

Seminativo

Seminativo

Seminativo

Coltura

Prop.
Prop.

Oneri

DI SALVIO MARGHERITA

D'ORIO FORTUNATO

111
1/1

1/6

43 FERRERO AGOSTI NO

76 D'ORIOANTONIASANTA
Prop.

Prop.

1/6

Prop.

SCAMAZZO ANNA LUISA

1/4

3/4

1/8

1/6

1/24

Prop.
Prop.
Prop.

LISTINO ANNARITA

l-- - 21
-, -

116

,-,,-,-+-

1124

m

111

114

3/4

111

1f1

1/1

112

112

111
111

1/1

111

,, ,

1/2

111

1/2

111

1/1

111

RICCIUTI SILVANA ROSARIA

LISTINO ANNA RITA

1/1
111

Prop.
Prop.

----lf-~ P,~op
~.----l--

Prop.

LAURIOLA PIETRO
LAURIOLA RITA

LAURIOLA GIORGIO
~CHELE

-

Prop.

Prop.

Prop.

Prop.

Prop,

Prop.

Enfit.

Cone.

Prop.

Prop.

46 LAURIOLA DEBORA

10 DELBOSFOROCARMEU\

73

27

38 MASTROUTTI GIOV INA

9

51 MALATESTAOOMENICO

01 CARLO CARLO GABRIELE

74 COMUNE 01 SERRACAPRIOLA

PISTOLA PASQUALINA

91 PISTOLA LAURA

Enfil.
Conc .

Liv.

FIADINO PIETRO GIUSEPPE
46 MARZITELU ANTONIO
COMUNE DI SERRACAPRIOLA

Conc.

80 COMUNE DI SERRACAPRIOLA

Oneri
Oneri
Oneri

VALENTINO CONCETTA
VALENTINO MARIA
VALENT INO MERCURIO

Oneri
eone.

CELESTE MICHELE
COMUNE DI SERRACAPRIOLA

Oneri

Oneri

Enfit.

Conc.

Enfit.

Prop.

Prop.

Prop.

CELESTE EMANUELA

-

Usuf .
Prop.

CELESTE MARIA GRAZ IA

91 CELESTE ELVIRA ANTONELLA

SIRICOLA PASQUALE

91 COMUNE D SERRACAPRIOLA

BELPULSI RITA

39 STIZZAANTONIOWALTER

39 SANTELIA GIANFRANCO

CAVALLIN LINA

39 MARZITEL LI ANTONIO

39 SANTELIACR ISTINJ\

SANTELIA ANNA

95 CARRARAANNITA

111
1/2

Enfit.
Enfit.
112

Cene.

1/ 1

Quota

Dl PETTI FILOMENA

Prop.

Titolo

Diritto

MOSCARl ELLO Vittorio Fortunato

59 COMUNE DI SERRACAPR IOLA

-

Nome/Denominazione da vìsure
catastali

Ditta Proprietaria

16 ANTINONE GIUSEPPE

Ca

Superficie

144-1\A

145

146

147

12
19

p.lla

Mappe

DATI CATASTA LI

+- --

--

--

-

-

Euro

;::,erviu

-+ --

-t- -t------l

---

--+ --

€uro

e :~;~;~
o

;::j

avt

l--

.,

-

l- -

+- -

+- -

Euro

~:j

118.65

90,19

91,14

96,27

91,74

98,86

465,84

38,66
0,28

0,35
0,30

0,30

0,35

0,28

0,35

0,35

69,61

35,60

31,57

25,52

33,69

27,52

34,60

130,44

10,82

24 1,72

--+ ---

135,81

127,95

131,85

142,87

-l

--

317,59

+- --

--I

223,18

218,27

630,16

364,0 1

435,00

104,42

+- --

-

53,39

47 ,35

38 ,43

50,54

41 ,28

51,90

196,43

16,30

360,55

Euro

ln~~~~~ta

I v,...:.">
V

105,86

45,27

42 ,65

43,95

47,87

74,39

72,76

210,05

122,30

145,00

34,81

-

17,80

15,78

12,91

16,85

13,76

17,30

65,99

5.48

121,13

Euro

0cc.

lndennilé di

----lf---

90,54

85,30

87,90

95,00

148,79

145,51

420.10

211,72

--+ --

Euro
239,42

290,00

-+ --

0,35

0,35

0,35

0.43

0,35

0,35

0,35

0,28

0,35

0,35

-t- -

604,92

Euro
0,28

0,28

-+- -

258,68

243,72

251,13

220,94

425.11

415,75

1200,30

863,27

828,56

198,89

----l--

.

LLEGATO B"

:i~:~:~;:
~'~:::~.
d'Urgenz.l

0

855,06

----lf- -

__

Euro

di . ~~:
asservi.

I rnaenrnla
::,~:~~~

Servitù

----lf- -

;::j

~::~u

----lf- -

€uro

.

}~a,1:~~~7~:~:':;

5

-+- --

Esproprio

-t- ----+ -

2,10

-t- -

-t- -

2,10

2,10

2,10

2,60

2, 10

2,10

2,10

1,70

2,10

2, 10

1,80

2,10

1.70

2,10

1,80

2, 10

1,70

1,70

1,70

'e'
Sup. (mq) > :::,

~ ·~

~

Piazzola
fo ndazione
_

~~

~ cr

Esproprio
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Comune
Catastale

144

95

i-

105

104

54

54

Serracapriola

157 ( Serracapriola

I 158 J

54

Serracapriola

I 156 I

54

54

Sern1capriola

54

102 1 1501 Serracapriola

151

54

101 1 140 1 Scrracapriola

103 1 155 1 Serracapriola

54

Serracapriola

I
100 I 148 I

I

54
54

99 J 165 I Serracapriola
166 I Serracapriola

Uliveto

CALLUIW FERDINANDO

Nomc/Dcnomlnazionc da visure
catastali

SANTEUA CONCETI-A

Prop.

PENNELLI MAl~INELLA

10

2

16

16

Uliveto

Uliveto

Vigneto

8

204vAA

1

Seminativo

7vAB

204-AB

23

Uliveto

62

25
14

Serni11ativo

Uliveto
Uliv. -V ign.

7-AA

146-AA
146-AB

11

21

V

Uli,eto

Utiv. Vign.

SACCO MICHELE

16 SACCOAURELIO

14

86

58 VENDtTT I GINA

60 SALVATORE MICHELE

VENDITTI GINA

54 COMUNEDISERRACAPRIOLA-018
30 SALVATORE MICHELE

61

70 D"ORIO CONCETTA

COMUNEDISERRACAPRIOLA

12-AC

154-AB

56 D'ABBIERI GIUSEPPE
43 D'ABBIERI MARIANO

Uliveto

Frutteto

12-AB

1/1

112

1/2

112

111
1/2

1/1

111

1/1

111

1/27

1127

1127

24(27

1m

4/6
1/6

I
I

1

l

I

ì

I

I

1

I

I

2.10 T

2,10

1.70 1
1.70

1,70

2.10

2, 10

2, 10

1 2, 10

I

1 2, 10 1

l

I

~

I

1 2,10 T
2, 10

Euro

I

l

I

T

1

[m:i

1

T

I

l

I

I

T

I

T

J

I

I

T

I

I

1

I

T

I

J

I
I
I

1

l

Euro

J

[m:i

.
Servrtù
aerea
su

1

T

I

l

1

I

T

-- 1---

€uro

Valore lndcnnitfl
s ro.da~ e unitario di asserv.
ca~uo to

·ervilu
d I

t

1-

T

J

T

Esproprio

1----

T 2,10 T

2,10

I

I

J

I

1

I

2.10

J

J

2,10

2,10

>

·~

·§

I 2,10

Sup, (mq)

Q)

~

I

I

I

~~

.9 o::?::0

Esproprio
Piauola
fondazione

I

T

T

I

l

1

I

T

I

J

I

I
I

T

I

I

1

I

T

J

I
I
I

1

l

Euro

€uro
0,35

J

Euro

121,28

117,06

0,35

I

186,23

0,35 J 180,74

I

J

J

I
I
0,35

l

I

0,35

I

0,28

104,40

209,26

204,94

0,35

0,35

0,35

1 242,56 1 0,35

I 260,71)

1 246.49 1 0,35 1

l 21s,22T o.35 T

I 301,75 I

I

36,54

73,24

99,73

84,90

73,01

86,27

96,33

105,61

T

l

I

I

I

65,59 T
192,99

T 215.281 0.2~ , ~8
1
576,00 0,28
161,28

I 551,41 I

I

1 187,39 l 0,35

I

T 382,10T 0,35 T 133,74 T

( 532,08 I

J 516.40J

I 747,35 I 0.35 I 261,57

I 346,51 I 0,35 I

€uro

[m:i

I 334,46J

Euro

€uro

279,34

271.11

I

J

181,92
392,36

I

175,59

18,27

36,62

49,06

42,45

36,94

43,14

48,16

52,81

30,50
81,60

96,50

98,38

54,81

109,86

149,59

109,94
127,34

I

129.41

144,49

158,42

90,77
242,88

289,49

J

l

l

I

ì

f

I

32,79 1

I

66,87 1 200,60

93,11

90.37

130,79

60,64

58,53

I .rndenrn!a
tolal~ .

J

J

l

Indennità di

A LLE GATO B"

n enrntà
0cc .
Valore ina,di
manovra Valore lndennitè d'Urgenza
unitario assi . e manu!. unitario di asserv.
s erv1
su

Servitù

~D
"'IR~IT;T'"'
I o"A'"'A'"'c"'a"'u~IS~IR
~E'"'E,.,l"N~
DE
~N~N~IT"'A~' -------

111

L,lf0,

----"""'-~--'------~.,__,_
__.._
__..__,...,
__..__--~....,,,-....
--,,,
_=.-

Nuda Prop.

Usuf.

Prop.

Prop.

Liv.

Conc.
Liv.

Liv.

Conc.

Enfit.

eone.

Prop.

87 COMUNEDISERRACAPRJOLA

Prop.

PENNELLI GIULIANA

Prop.

Prop.

38 PENNELLI ANNALISA

DI GIROLAMO LUCREZIA

TORRES GRAZIA LUCIA

Prop.
Prop.

1/5
1/6

Enfit.
Enfit.

TORRE$ CRISTINA

1/1

111

1/1

TORRE$ GRAZIA LUCIA

Scminalivo

154-AA

11◄
11◄
2/4

1/1
4/6

Nuda Prop.
Nuda Prop.
Usuf.
Conc.
Liv.

9/18

9/18

4/18

9/18

4/18

1/18
111

1/1

111

111

1/1

111

1/2

1/2

Quota

Conc.
Enfit.

COMUNE DI SERRACAPRIOLA
FERREROCARM JNA

87 FERRERO CARMINA
87 TORRES CRISTINA

1
1

40 COMUNEDI SERRACAPRIOLA

SCIANDRA GRAZIA MARIA

GENTILERITA
__
SCIANDRA GRAZIA MARIA

NudoProp.

Liv. P.
Liv. P.

DI SALVIO VITTORIO

Liv.

01 SILVIO ANGELA

Liv. P.

Liv.

Usuf. P. L.

Liv.
Conc.

Liv.

DI SALVIO MARIA NATALIA

30 GENTILEF DRTUNATO

Diritto

eone.
Usuf. P. L.

Prop.

Prop.

Conc.

Enfil.

Enfit.

Titolo

DI SALVIO MARGHERITA

DI SALVIO GRAZIA

DI SALVIO FORTUNATO

73 CARRARA FORTUNATA
COMUNE 01 SERRACAPRIOLA

DE JUOICIBUSGISELDA

DE IUDICIBUS ALESSANDRO

36 COMUNE DI SERRACAPRIOLA

65 FERROANTON IO

30 BALICEANTON IETTA

COMUNE DI SERRACAPRIOLA

90 CALLURO ROBERTO

C
a

DIila Proprietaria

12-AA

36

6

10

Uliveto

Seminativo

34
34

11

25

53

34

70

147vAB

Seminativo
Seminativo

Seminativo
Uliveto

-

65

44

147-AA

10
246

13-AA
13-AB

206

I

I I
I 54 I

I

98 _L147_L Serracapriola

97 1 146 I Serracapdola I 54 I

Uliveto

156

Uliveto

Uliveto

Ullveto

16

8

11

54

54

55

Uliveto

6

76

Uliv. - Vign.

55

7-AB

re

39

A

Uliveto

H
a

7-AA

C
altura

I 55

I

Superficie

p.1a

Mappe

""'o"'A""'
Tl'"'C"A
""'
TA"'S""T"'A
'"'
Ll----------------,---------------

g.

f

54 I

96 1145 1 Serracapnola

Serracapriola

-

Serracapnola

-

143

94

1_

Serracaprlola

140

93

Serracaprlola

Serraca priola

139

I

92

91 J 138

ITTI

N.
Ord.
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0.
0.

177

116

47

124

123

122

67

83

Uliveto

Uliveto

Seminativo

34

Serracapriola

Pascolo

21-AB

200

Semina tivo

21-AA

43

43

Pasco lo

Serracaprio la

Se minativo

Sem inativo

101-AA

101-AB

146

43

43

Serracaprio la

Se rracapriola

20 1

2

202
290

Pasc olo

Sem inativo

98-AB

52

Serracaprio la

199

211

Sem inativo

98-AA

43

Seminativo

Seminativo

5

Seminotivo

16

22

52
52

43

"

89-510.110)

Uliveto

2

4

1

21

37

6

OCCH IONERI ANNA

34

Prop .

96 D'ONOFRIO PASQUAL E

50

47

9

MINOTT I PASQUALINO

20 MINOTTI G IOVANNI

91

30

84

6

1

73

Prop .

Pro p.

Prop.

Prop.

Prop .

MAGNOCAVALLO MICHEL E
D'ONOFRIO PASQUALE

60 SOCCI LINA

Prop .

Prop.

Prop.

Prop .

Prop .

Prop .

MAGNOCAVALLO CONCETTA

72 MAGNOC AV/\LLO ALESSANDRO ANT

41

73

10

71

90

72 Dl VITO NILDE

OCCH IONERO ANTONIETTA

5

27

84 DI CES A RE CRISTINA

35 VALEN TI NO MAR IA VINCENZA

Prop.

VALENT INO GIOV A NNI A NTONIO

Prop .
Prop .
Prop .

DI MATT IA CATERINA

Prop .

7

DE IUDIC IBUS ANG ELINA

Nuda Pro.
Nuda Prop.

DE IUDICIBUS ANGELINA

Usuf ,

Prop.

Prop .

PUCARE LLI ANTON l0

CORROPPO LI A NGIOLINA

DI NARDO MAR IA

DI NARDO GIUSEPPE

Prop.

Prop .

Prop.

Usuf .

Nuda prop.

Prop.

88 PUCAREL LI ANT ONIO
48 D'ORIO VINCENZO

1
15
30
30
87
3
82

64

62

33

Uliv . -Vign .

65-AB

o'f (exn

3

Uliveto

65-AA

Serracaprio la

204

203

Serracapriola

47

Serracapriola

186

187

198

119

120

121

Serracapriola

47

Serracapriola

118

'"
""

•=

47

61

42

Semi nativo

5

1

Seminativo

Ulivel o

95

76-AB

99

Seminativo

Uliveto

G

13

Seminativo

80

78-AA

78-AB

47

Serracapt1o la

-

26

49

Uliveto

Uliveto

81-AB

1

97

39

2

38 CACCAVONE MICHELE GIUSEPPE

3

Seminativo

76-AA

18
58

38 CACCAVONE ANNALISA

88 IANTOMAS I FLAV IANO

81-AA

Uliveto

47

47

47
47

179

Serracaprio la

Serra caprio la

Serracaprio la

117

178

176

115

175

174

114

77

16

Seminativo

6

52
47

Serracaprio la

Scrracaprio la

173

205

113

67

2

Seminativo

66

48-AB

17 CACCAVONE MICHELE
58 D'ABBIERI GRAZIA

68

15

47

7

5

Serracaprio la

Sem inativo

48-AA

121

172

47

47

170

171

8

111

5

112

Serracapriola

15

Serrocapriola

20

Uliveto

10

Seminativo

Seminativo
Semina\lYO

122

25-AA

25-AB

47

47

169

Serracapriola

276

8
20

110

Uliveto

25-AA
25-AB

Seminativo

80
42

43 CRISTIANO PAOLO

12
11
59

47

Scrracapriola

Serracaprio la

168

109

-

Uliveto

Uliveto

Semina tivo

180

181

196

54

54

54

Serracapriofa

160

16 1

167

21

Prop.

112

112

1/1

112

112

110

110

J/0

116

1/1

1/1

111

1/1

112

112

112

112
11,

112

111

112

112

111

1/1

111

1/1

111

1/1

1/1

Liv.

SACCO MICHELE

62 DE RENSIS ROSARIA FORTUNATA

111
1/1

Usuf . liv .

SACCO AURELIO

4

111

Quota

COMUNE DI SERRACAPRIOLA

Cene .

Titolo

Diritto

4

Ca

Ditta Prop rietaria

Nome!Denomina zione da visure
cataslall

I CATASTALI

2

7

Uliveto

Vigne to

179-AA

179-BB

54

Serracaprlola

159

12

uliveto

141

54

12

A,e

Serra capriola

10

Ha

163

uliveto

Coltura

182

p.lla

Superficie

54

fg .

Mappe

Serra capriola

catastale

Comune

162

z

w

"'

:;

108

107

106

z

~
o

~

N.
Dm .

Sup. (mq)

-

--

- -

--

Piazzola

Esproprio

fondazione

~ ii>

~f

1,70

1,70

1,70

1,70
1,70

1,70

2 .10
2, 10
1,70
1,70
1,70

2, 10

2.10

1.70
1,70

2,10

2, 10
2, 10

2,10

1,70
1,70

2 ,10

1,70

1,70

2,10

2, 10

1,70

2.10
2, 10

2 ,10

2,10
2, 10

>

il

"o

--

€uro

Esproprio

56,92

407 ,60

[rmd

Sup.

-

2,10

2,10

€uro

- - -

856,0

€uro

Sup .
[mq]

aerea

Sel'vilù

- ·--

sc::idao~t: unitario di asserv .

Indennità

te;;u Valore
€uro

unitario

Valore

Servitù

~

€uro

asservi.

d;

Indenni!

DIRITT I DA ACQU ISIRE E INOENNITA'

365 ,99

3,86

2395 ,85

751 ,22
198,87

752.23

217,23
580,49
193,84
708,67
711,9 5

406,9 1

233,97
143,08

240,46

221,72

576,41
234,57

226 ,68

584,32
4007,07

316,93

354,02
428 ,77

47 ,13

624,63

75,34

80 ,21

66 ,64

71,05

81 ,88

[mq/

Sup.

0,28

0,28
0.28

0,28
0,28

0.28

0,35
0,35
0,28
0,28
0,28

0,35

0,28
0,35

0,28

0,35

0.35

0 ,35

0,28
0,28
0,35

0,35

0,28

0,28

0,35

0,28

0,35

0,35

0 ,35

0,35

0,35

€u ro

102,48

670 .84
1.08

210 ,34
55,68

210.63

199,35

76,03
203,17
54,27
198,43

142,42

67.33
65 ,51
50,08

77,60

82,10

201. 74

79 ,34

163,61
1.121,98

110,92

120,06

99 , 13

16,50

174,95

26,37

28,07

23,33

28 ,66
24 ,87

€uro

Indennità
e manut. unitario di asserv.

manovra Valore

totale

114.05
314,72
81 ,74

213,63

75 ,12

101,39

116.40

123, 15

302,6 1

119,01

246,39
1.689,65

166 ,39

180 ,80

149,28

927 .29

24 ,74

263,4 7

39,55

42, 11

34 ,99

37,30

42 ,9 9

Euro

indennità

--

154,32

1.010 ,25
1,63

316,77
83 ,86

317,19

300 ,20

298,82

-~

I tr?
v

51,85

339.41
0,55

106,42
28 ,17

106,57

100,86

111.55
27,46
100,39

38,02

71,21

34.07
33,15
25,04

38,80

41,05

100,87

39,67

82,78
567,67

55,46

50,15
60 ,74

71.33

8,25

88,52

13,18

14,04

11,66

12,43

14,33

Euro

d'Urgenza

Dcc.

l ndennita di
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Comune
catastale

47

54

54

Serracapriola

Serracapriola

Serracapriola

Serracapriola

Serracapriola

274

275
134 1277

Serracapriola

279

136 J 280

i-

I

Rotello

Rotello

254

260

Rotello

Rotello

212

217

107

265

6

7

Rotello

Rotello

SO

4

Rolello

Rotelle

253
28

I

26

.2-

3

Rolello

I ~~2

1

Rotello

Serracapriola

Serracapriola

j 278

135

31

31

30

30

30

43

45

45

45

45

46

46

46

46

51

54

47

Serracapriola

1311 269
1270
132 1272
133 I 273

46

Uliveto

Uliveto

Uliveto

23

120

26

21

Seminalivo

Seminativo

Seminativo

Seminativo

59(11,c
SOJ Seminativo

Seminativo

20-AA

Seminativo

Seminativo

20-AB

20

12-AB
20

Pese. Arb.

Seminativo

Seminativo

151-AA

Uliveto

Uliveto

Uliveto

Uliveto

UUveto

151-AB
12-AA

145

381

231

144

202

201

Uliveto

t

Ullveto

Seminativo

3

2

Uliveto

Uliveto

T Seminativo l

Seminativo

Seminativo

Se minativo

Seminativo

o ura

C II

21

132

Scrrac.ipriola

I 268 I

130

15

13

8

20

69

209

52

52
52

II

Mappe

p, a

I 210 I Scrracapnola T 52 l

Serracapriola

208

52

f
g.

129

Serracapriola

Serracapriola

126 207

127
128

Serracapriola

125 206

ITTI

N.
Ord.

3

14

1

7

5

1

5

5

1

5

2

2

12

2

34

3

28

a

H

l

10

32

7

84

20

2
27
42

32

32

24

95

41

16

24

14

62

18

13

56

14
78

84

33

17

62

a
catas tali

Nome/Denominazione da visure

Dilla Proprietaria

SEBAST IANO GAETANO

34 ZEFFIRO VINCENZO

1/1

111

111

111

1/1
1/1

112
111

1/2

1/2

I
I

2,10

2,10

2,10

2.10
2, 10

2.10

1,70
2,10

2,10
2,10

2.10

1.70

1,70
1,70

1,70

1,70

>

-a·§

~ -~

0

t w

~ [
::

Prop.

D'AMBROS IO VINCENZO

1/3

1/3

113

111

1/1

111

1/1

111

~
-

1,70

1,70

1,70

1,70

1,70

1,70
2. 10

1,70

1,70

1,70

-L---!-----!.-..1.--aaaaada-~-

Prop.

Prop.

Prop.

Prop.

Prop.

Prop.

Prop.

D'AMBROSIO FRANCESCO

60 C1AVOLLAANGELAMAR IA

40

10 MASTRANGELO LUCIA

17
30 UUMBRUNO FERNANDO MATTEO
30
40
40
90 TERNA S.P.A. - 05779661007

26
83 FAMAS.R.L.

Prop.

Prop.

Prop.

Liv.

Conc.

Prop.

1/4

112
112

Sup. (mq)

1-----

E~proprio
Piazzola
fondazione

I

Euro

.
Espropno

I

43,16

281,46

464,24
457,60

594,66
769,61

413,72

[mq]

1242,14

744,1ll

104,44

J

ca;up~ o

1,70

1,70

J

1265,0

177,5

90,6

591. 1

789,2
961,0

1248.8
1616,2

868,8

Euro

2111 ,6

~-~

1,70

2,10

2,10

1,70
2,10

2,10
2.10

2,10

€uro

l

-

55,08

77,26

J

0,70

0,70

0,70

0,70

furo

J

Valore
unitario

Servitù

3~!6

54,1

70,6

7,2

€uro

as

108,09

107,05

2841 ,74

175,86

2286, 11

282.02

4922,28

3574,98

247,84

J 1234.52 !

59,67

359 1,28

2184,16

3289,20

fm:J

Su _

I

Euro

30,27

29,97

795,69

61,55

640, 11

98,71

1.378,24

1.000,99

69,40

345.66

16,7 1

1.005,56

6 11,57

920,98

J

€uro

J

I

I

45 ,58

45,14

1.198,27

86, 47

963,98

148,06

2.075,56

2.287,61

2.877,83

296 ,85

48,20

67,60

88,30

20

640,32

854 ,97
1.041,03

1.352,85
1.750,87

941 ,22

520,55

25,16

1.514,32

920,99

1.386,95

€uro

totale
.
..
indenrnta

~

/ \)\A ..._

15,31

15,16

402,58

24,91

323,87

49,35

697.32

175,97

611 ,87

49,91

9,64

13,52

17,66

7,55 -~
1,81

49 ,26

65,77
80,08

104,07
134.68

72 ,40

174.89

8,45

508,76

309,42

465,97

dii

Indennità
0cc.
d'Urgenza

ALLEGATO B"

-d:-aaaaaaal -

0,28

0,28

0,28

0,35

0,28

0,28
0,35

0,28

0,28

0,28

0,28
0,28

0,28

0,28

Euro

Indennità
d"
manovra Valore Indennità
--~~-= e manu!. unitario di asserv.

~aaaaaaal-aaaa!.-~

100,91

10,33

[m~J

Su _

Servitù
aerea

DIRITTI DA ACQUISIRE E INOENNITA'

Servitu
Valore Indennità
1 d I
s ra .d8 ;, e unil<'!rio di asserv.

AREE SITE PROVINCIA DI CAMPOBASSO

72 DI CESARE ALEXANDRE ANTONIE

DI VITO ROBERT

30
22 BUONSANTO FORTUNATO

80 SULLACLEUA

34 COMUNE Dl SERRACAPRIOLA

34 SCARLA TELLAMAR IA

Prop.

Prop.

Prop.

Usuf.

DE IUDICIBUS ENRICHETTA

Usuf.
Nuda prop.
Prop.

DE IUDICIBUS ENRICHETTA
DE BELLIS MARIA GRAZIA
DE lUDICIBUS ENRICHETTA

114

Prop.
1/4

Nuda Prop.

DE BELU S MARIA GRAZIA

80 SALICE GIUSEPPINA
5

77

1/1
111

DE IUDICIBUS ENRICHETTA

42 SEBASTIANO ANG IOLINO

95

uota

111

Q

2/4

Prop.

Prop .

Prop.

lit 1
I oo

Diritto

Prop.

81 D'ONOFRIOANT ONIO
68 D'ONOFRIOANTONIO

53 CAPP IELLO DORINA

33 MINOTT I CELESTINO

C

T 95

re

42

A

Superficie

DA TI CATASTALI
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Rolello

Rote llo

235

236

239
240
243
S1

234

Rotello

233

17

18

Rotello

232

16

Role llo

Seminativo

Prop .

85

68

46

5

Rote llo

Seminativo

62

96

30

1

108

~!.°'

46

8

Seminativo

Ente Urbano

113

46

-

-

1,70

1,70

1,70

1,70

1,70

1,70

1,90

1,70

1,70

1,70

1,70

1,70

1,70

1,70

1,70

1,70

1,70

1,70

1,70

1,70

1,80

1,80

1,70

2,10

1.70

fs

Prop.

ZEFFIRO FILOM ENA

1/4

1/4

1/4

Prop.
Prop.

ZEFFIRO ANN INA
ZEFF IRO ASSUNTA

114

Prop .

1,70

---

----

Sup. (mq)

'----

!-~

~[
~;;,

40 ZEF FIRO ANG IOLINA

1/3

1/3

1/3

113

2/3

113

1/1

111

1/2

1/2

1/1

1/1

111

1/1

1/1

Quota

Piauola

Esproprio

fondazione

2,10

Diritto

60

10
60

30 ZEFF IRO AN GIOLINA

38

41

1

Prop.

ROSA TI ANTONIO

46

Seminativo

Usuf.
Prop.

3

10

1

ELISA

Prop.

Nuda prop.

Prop.

Prop.

Prop .

Prop.

Prop.

Prop .

Prop.

Prop.

80 ROSATI ADALGISA

T AIHAGLIA

84 FLORIO SERG IO

r

Prop .

Titolo

14

Rotello

Sem inati vo

Semina tivo

Se minativo

7

Rotelle

18

,.

Seminativo

4

Vigneto

zw (ex

35

64

42

Seminativo

fg. 46p.

LICURS I DOMENICO
SACCARI GIANLUCA

16 FLORIO SERGIO

20

CAPPIELLO V INCENZO

80 CAPPIELLO DOR INA

90

55

ROSATI LUISA

70 VITU LLI MARIA

30
4
46
60

90

4
46

2

98 O'AM BROSIO V INCENZ O

80
20
30

CAPPJELLO DOR INA

23

1

22

89

30-AA

Seminativo

22

9
31

30-AB

49

Seminativo

Seminativo

3
6

95

46

46

46

56

56

51

35

31

56

101

31

Seminativo

72

13

30

58

1

3
4

30
9
41

86

69

1

59
87

1

26

27
2

46

Rotello

Rotello

230

231

14

Roteno

227

13

15

-

Rotello

Bosco Ceduo

102

105-AB

31

Rotello

224

Sem irn,1tivo

Seminativo

105

105-AA

Seminat ivo

31

38

31

Seminativo

Bosco Ceduo

31

26-AB

56

Seminativo

26-AA

31

Rotello

229

31

Sem inativo

Bosco Ceduo

25-AA

25-AB

Role llo

Rotello

220

31

Rolello

Role llo

219

Seminativo

37

115

31

31

Seminativo

Uliv. - Vign.

7-AB

222
223

RoteUo

Role llo

22S
228

Seminativo

7-AA

31

Rotello

Rote llo

216

37

Bosco Ceduo

24-AB

4

32

Seminativo

24-AA

Uliv. - Vign,

1

27

31

44
86
43

23

3

catast.ili

Nome/Denominazioneda visure

Ditta Proprietaria

1O D'AMBROSIO MARIA

Ca

Uliveto

94

Are

Seminativo

9

Ha

29-AA

Seminativo

Colturn

Superficie

DAT I CATASTALI

29-AB

77

p.lla

Mappo

221

Rotelto

Rote lle

218

215

31

Rotelle

2H

31

31

fg.

Rote lle

Catastale

213

z

R:

w

Comune

226

11

10

:j

-i.

12

-

9

8

z

o

~

.

Ord.

N.

Euro

Esproprio

Valore

Indenni tà

Sup.
[mq]

€uro
Euro

strada le e
unitario di asserv .
cavidotto

----S-ervitu

[mq]

Sup.

Servitù
aerea

€uro

unitario

€uro

.
asservi.

V~lor~ , 1nd~~nit

Servitù

DIRITT I DA ACQUIS IRE E INDENNITA'

854,93

39.92

491 .72

2404,91

1599,46

520,70

773,01

1999 ,98

6156,85

1978 ,36

564 ,62

52, 17

293 4 ,29

817 ,04

938,73

2325,39

1152,60

2131,69

147,75

826,89

3667 ,04

463,69

9 ,18

1,72

773, 19

311,15

5393,05

[mq]

S"P-

e mllnul.

0,28

0,35

0,28

0,28

0,28

0,28

0,28

0,28

0,28

0,28

0.28

0,28

0 ,28

0,28

0,28

0,28

0,28

0 ,28

0,28

0,28

0 ,28

0,28

0,30

0,30

0,28

0,3S

0,28

Euro

-

239 ,38

13,97

137 .68

673,38

447 ,85

145,80

216,44

559 ,99

1.724 ,48

553 ,94

156,09

14,61

821 ,60

228,77

262,84

65 1,11

322 ,73

596,87

41 ,37

231 ,53

1.026,77

129,83

2,75

0 ,52

216,49

108,90

1.5 10,05

€uro

un1!ar10 d1 asserv.

manovra V~IOr~ l~denn !tà

total e

- -

--

- - -

360,49

20,96

207 ,34

1.014 ,07

674,44

219,56

325 ,95

843,33

2.699,63

834 ,21

238,08

22,00

1.237 ,29

344.52

39S,83

980 ,54

486 ,01

898,86

62,30

348,6 7

1.546,27

195,52

4,13

0 ,77

326,03

163,35

2.27 4,07

€uro

10

Lv·{'"'

121 ,11

6,99

69 .66

340 ,70

226,59

73,77

109.51

283 ,33

975 ,15

280,27

79,99

7,39

415,69

115,75

132,99

329,43

163,28

301,99

20,93

117,14

519,50

65 ,69

1,38

0,26

109,53

54,45

764,01

€uro

0cc.
indennità
d'Urgenza

l ndenni là di
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Rotella

26 J 249

Seminativo

2

7
42

1

37
33

74
6

2

37

5

94

39

76
36

44

34

25

80

46

46

48

44

42

33

a
catastali

Nome/Denominazioneda visure

Comunitii Terapeutica Molise Coop.
di Solldaricttl Sociale per la
riabilitazione degli alcolisti e dei tossico•
di endenti • Soc. Coop. a R.L.

Prop.

70
80

70

44

66

20 COLOMBOOOMEN ICO
70
Prop.

Prop.

Prop.

COLOMBO ANGELO

RUCCOLO MARIA

9

Prop.

Prop.

10 ROSATI ANTONIO•

80

20 COLOMBO GIUSEPPE

80
70 PAOLONE GIUSEPPE
50

Prop.

SPINELLI MARIA

40 COLOMBO ANTONIO

Prop.

Prop.

Prop.

Prop.

Prop.

Prop.

Prop.

Prop.

Prop.

Titolo

LALLI MICHELE

40 LALLI GIUSEPPE

3

90

90 COLOMBOANG[LO

80 VITULLI GIUSEPPE

40 ZICCAROI GIUSEPPINA

80 PALADINO FRANCESCO

90 ZEFFIROANGJOLINA

70 ROSAT I ANTONIO

C

Diritto

1/1

1/1

112

112

111

111

4/16

1/16

1/16

111

111

111

1/1

111

111

111

Quota
Sup. (mq)

r---

E~proprlo
Piazzola
fondazione

:1

1,70

2, 10

2,10

1,70

1,70

1,70

2,10

1,70

1.70
2,10

1,70

1,70

1,70

1,70

1,70

1,70

1,70

1,70

1,70

1,70

1,70

>

~ "g

~ 'ij

0

ai ti)

N[
~

Euro

E~proprlo

ca~t o o

1098,62

I~
Euro
Euro

servllu
Valore Indennità
1 d I
s ra_da~ e unitario di asserv.
imU:i

5

Servitù
aerea

€uro
Euro

136,66

308, 11

177,04

1487 ,68

2797,74

6,00

1601 ,17

296,86

532,26
786,72

1807 ,60

1864 ,19

1833,28

329,51

339,47

275,03

651 ,13

482 ,86

448,23

341,42

41,38

~~j

f- 3'-2- t-12_6_
c6-l-- -'-'Ro'-le'-ll'o- 291
Rotelle
292
Rotello

57

-l--30+-48'-+-S

30

Scminalivo

439,35

1

---

..-

0,28

0,28

0,28

0,28

0,28

Euro

0,28
0,28
0,28

0,28
0,28

0,28

0,35

0,35

0,28

0,28

0,28

0,4

0,28

0,28
0,35

0,28

0,28

0,28

0,28

0,28

0,28

I

783 ,37

1,68

560,41

83 ,12

149,03
275,35

506,13

521,97

513 ,32

92,26

95,05

77,01

182 ,32

135,20

125,50

95,60

11,59

Euro

270,92
861,35
344 ,54

103,27
386,55

38 ,26

107,84

61,97

416 ,55

I

lndennl!a
Valore
d"
manovra Volore Indennità
uriilario ·--~e manut. unitario di asserv.

Servitù

967 ,59
1,70
1867,7
3076,26
1,70
746,9
1230,50
Il presente elaborato è costituito da n. 11 fog li.
Il dirigente ad interim Avv . Raffae le Landlnetti

Seminativo

re

9

A

Ditta Proprict.:iria

DIRITTI DA ACQUISIRE E INDENNITA'

'-e_m_in'-ot'-iv'-o+--'+-'-·+•-o_,.A
_P_t_
N_
□_
VA
_EN
_E_R_
G_
IA_S_R_L___
-+_P _m'-p_. -+ -1/1
1,70
30
55
Seminativo
1
22 50
1,70
30
54
Seminativo
85 40
1,70
I dati contenuti nel seguente elenco sono conform i a quelli contenuti nell'elenco descrittivo facente parte del progetto definitivo approvato con A .U. n.
144 del 19/ 12/201 7. Per il calcolo delle indennità è stato usato il Valore Economico di Mercato come da perizia giurata allegata alla A.U . in attuazione
della sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011.

22

23

Uliveto

51-AB

2

6

3

2
2

1

6

3

10

1

1

1

a

H

Superficie

-

368 ,83
1380,53

30

Seminativo

Seminativo
Uliveto

Seminativo

Seminativo

Seminativo

Uliveto

Seminativo

Uliveto

Seminativo

Seminativo

Seminativo

Seminativo

Seminativo

Seminativo

Seminativo

Seminativo

Seminativo

Seminativo

Seminativo

Seminativo

o tura

C I

51·AA

19-AA
19-AB

43

52

196

198

121

197

24

31

33

181

179

153

154

190

90

78

94

2

p.IIa

Mappe

DATI CATASTALI

1.70
1,70

Rotelle

I 267

30

Rotella

Rotello

263

264

43

Rolelln

262

43

Rotello

261

43
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SOCIETA’ SNAM RETE GAS
Pubblicazione D.D. 5 marzo 2020, n. 151 Regione Puglia - Servizio Gestione Opere Pubbliche – Ufficio per
le Espropriazioni.
OGGETTO: DPR n.327/2001 -artt. 52 sexies e 52 octies - L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 dell’08/07/2014 Soggetto proponente SNAM Rete Gas - _” Allacciamento CNG Asset Company 1 s.r.l. (Comune di Noicattaro)DN 100 (4”) 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. 35 del 18.02.2019 con la quale il Dirigente della Sezione
Autorizzazioni Ambientali ha approvato il progetto definitivo relativo all’“Allacciamento CNG Asset Company
1 s.r.l. (Comune di Noicattaro)- DN 100 (4”) 75 bar, 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,
nonchè 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. 35/2019 è stata, altresì, dichiarata la pubblica utilità
sul predetto intervento 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
suddetta opera, demandando alla Sezione Lavori Pubblici - Servizio Gestione Opere Pubbliche - Ufficio
per le Espropriazioni- l’espletamento dei procedimenti ablativi entro lo stesso termine di cinque anni,
subordinatamente all’osservanza degli adempimenti in capo al promotore dell’espropriazione ai sensi dell’art.
20- comma 1- del DPR 327/2001 e s.m ..
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.
Vista la successiva determinazione dell’Autorità Espropriante regionale n. 598 del 19.07.2019 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 dei Comuni di Noicattaro, di cui alla citata
autorizzazione unica rilasciata dalla Sezione Autorizzazione Ambientali con l’innanzi detta determinazione
Dirigenziale n. 35/2019, 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 DI-SOR/LAV/NUZ/prot. n. 121 del 19.02.2020, 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 hanno accettato le innanzi dette indennita provvisorie di
asservimento e di occupazione temporanea loro offerta, ha chiesto l’emissione dell’ordinanza di deposito
delle medesime trasmettendo 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 DPR n. 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
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integrante, sotto la lettera “A” in forma integrale e sotto la lettera “B” 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 provvedimento, 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;
I sottoscritti attestano 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
Geom. Giacomo Bruno
P.O. Supporto alle funzioni della
Regione in materia di espropri
Geom. Vito Vitone

IL DIRIGENTE AD INTERIM
DEL SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE
nelle funzioni di Ufficio per le Espropriazioni
Vista la L.R. n. 7 del 12.03.1997, artt. 4 e 5;
Visto il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001, artt. 4, 16 e 17;
Visto il D.P.R. 8.6.2001 n° 327 e s.m. -art.22-;
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;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 12-3-2020

18637

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 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, l’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;
ORDINA
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 relative indennità provvisorie,
così come riportato negli elenchi allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e per
gli importi accanto indicati, proprietarie degli immobili in agro dei Comuni di Orsara di Puglia e Bovino,
occorrenti per “Allacciamento CNG Asset Company 1 s.r.l. (Comune di Noicattaro)- DN 100 (4”) 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.
Art.3 - Il presente provvedimento viene redatto in forma integrale in un unico originale. Nell’ allegato “B”
destinati 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.
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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
Dirigente ad interim
del Servizio Gestione Opere Pubbliche
Avv. Raffaele Landinetti
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Società per Azioni soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Snam S.p.A.
con Sede Legale in San Donato Milanese (Ml) Piazza Santa Barbara 7
Capitale Sociale€ 1,200 ,000,000 i.v .
Codice Fiscale e numero di Iscrizione al Registro Imprese di Milano n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1219553 - Partita IVA 10238291008

METANODOTTO: ALLACCIAMENTO CNG ASSET COMPANY 1 S.R.L.
NOICATTARO (BA)
DN 100 (4") - 75 bar

ORDINANZA DI DEPOSITO DELLE INDENNITÀ DI
ASSERVIMENTO, OCCUPAZIONE E DANNI DI CUI ALLA
DETERMINAZIONE N° 598 DEL 19 luglio 2019
ex artt. 22 e 26 D.P.R. 08.06 .2001 n° 327 e s.m .i.

COMUNE DI NOICATTARO
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SOCIETA’ SNAM RETE GAS
Pubblicazione D.D. 5 marzo 2020, n. 152 Regione Puglia - Servizio Gestione Opere Pubbliche – Ufficio per
le Espropriazioni.
OGGETTO: DPR n.327/2001 -artt. 52 sexies e 52 octies - L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 dell’08/07/2014 Soggetto proponente SNAM Rete Gas - “ Allacciamento CNG Asset Company 1 s.r.l. (Comune di Noicattaro)DN 100 (4”) 75 bar. - Ordinanza di pagamento diretto dell’indennità provvisorie ai sensi dell’art. 26- 2° comma
del DPR n.327/2001 e s.m. da corrispondere in favore delle ditte 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. 35 del 18.02.2019 con la quale il Dirigente della Sezione Autorizzazioni
Ambientali ha approvato il progetto definitivo relativo alla costruzione ed esercizio del Metanodotto
denominato “ Allacciamento CNG Asset Company 1 s.r.l. (Comune di Noicattaro)- DN 100 (4”) 75 bar “
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, nonchè 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. 35/2019 è stata, altresì, dichiarata la pubblica utilità
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 suddetta opera, demandando
alla Sezione Lavori Pubblici - Servizio Gestione Opere Pubbliche - Ufficio per le Espropriazioni- l’espletamento
dei procedimenti ablativi entro lo stesso termine di cinque anni, subordinatamente all’osservanza degli
adempimenti in capo al promotore dell’espropriazione ai sensi dell’art. 20- comma 1- del DPR 327/2001 e
s.m ..
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.
Vista la successiva determinazione dell’Autorità Espropriante regionale n. 598 del 19.07.2019 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 Noicattaro, di cui alla citata
autorizzazione unica rilasciata dalla Sezione Autorizzazione Ambientali con l’innanzi detta determinazione
Dirigenziale n. 35/2019, 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 DI-SOR/LAV/NUZ/prot. n.120 del 19.02.2020, 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 hanno accettato Ie innanzi dette indennità provvisorie di
asservimento e di occupazione temporanea a loro offerte, ha chiesto l’emissione del provvedimento regionale
di autorizzazione al pagamento diretto in favore delle stesse ed a tal fine ha trasmesso l’elenco che riporta
le medesime ditte concordatarie con l’indicazione dell’ammontare delle indennità da corrispondere in loro
favore.
Che, conseguentemente, per quanto innanzi indicato si può procedere, ai sensi dell’art. 26 del DPR
327/2001 e s.m., al pagamento diretto delle predette indennità in favore delle innanzi dette ditte catastali
concordatarie, così come riportato nell’elenco allegato al presente provvedimento per farne parte integrante,
sotto la lettera “A” in forma integrale e sotto la lettera “B” omettendo le parti non necessarie ai fini della
pubblicità legale.
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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 provvedimento, 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
Geom. Giacomo Bruno
P.O. Supporto alle funzioni della
Regione in materia di espropri
Geom. Vito Vitone

IL DIRIGENTE AD INTERIM
DEL SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE
nelle funzioni di Ufficio per le Espropriazioni
Vista la Legge n. 241 del 07/0/1990;
Vista la L.R. n. 7 del 12.03.1997, artt. 4 e 5;
Visto il D.Lgs. n. 164 del 23/05/2000;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Visto il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001, artt. 4, 16 e 17;
Visto il D.P.R. 8.6.2001 n. 327 e s.m. -art.22-;
Vista la Legge n. 239/2004;
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Vista la L.R. 22.02.2005 n.3 art. 3 -comma 6- e art. 15 -comma 2 let. c)-;
Vista la L.R. 16.04.07, n.10 art. 45;
Visto il D.M. in data 17/04/2008;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Igs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto l’art. 14 del Regolamento Regionale del 4 giugno 2015, n. 13 “Regolamento per la disciplina del
procedimento amministrativo”;
Vista la deliberazione di G.R. n. 1518 del 31/07/2015 recante l’Adozione del Modello Organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della Macchina Amministrativa regionale MAIA“
Approvazione atto Alta Organizzazione;
Visto il decreto 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 lo 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, l’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 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 pagamento diretto delle indennità in favore delle ditte catastali concordatarie che hanno condiviso le
indennità di asservimento e di occupazione temporanea non preordinata all’esproprio, così come riportato
nell’elenco allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e per gli importi indicati accanto
a ciascuna delle ditte proprietarie degli immobili siti in agro del Comune di Noicattaro, occorrenti per la
realizzazione “Allacciamento CNG Asset Company 1 s.r.l. (Comune di Noicattaro)- DN 100 (4”) 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- r comma del DPR n. 327/2001 e
s.m.i.
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.
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Art. 4 - Il presente provvedimento:
a) è composto da n.7 facciate ed è redatto in unico originale depositato agli atti della Sezione LL.PP.
b) 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-;
c) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Opere Pubbliche ed al Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio;
d) 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;
e) sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto sezione “Provvedimenti dirigenti”
del sito www.regione.puglia.it

Dirigente ad interim
del Servizio Gestione Opere Pubbliche
Avv. Raffaele Landinetti
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per Azioni soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Snam S.p.A.
con Sede Legale in San Donato Milanese (Ml) Piazza Santa Barbara 7
Capitale Sociale€ 1,200,000,000 i.v.
Codice Fiscale e numero di Iscrizione al Registro Imprese di Milano n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1219553 - Partita IVA 10238291008

METANODOTTO: ALLACCIAMENTO CNG ASSET COMPANY 1 S.R.L.
NOICATTARO (BA)
DN 100 (4") - 75 bar

ORDINANZA DI PAGAMENTO DIRETTO DELLE INDENNITÀ DI
ASSERVIMENTO, OCCUPAZIONE E DANNI DI CUI ALLA
DETERMINAZIONE N° 598 DEL 19 luglio 2019
ex artt. 22 e 26 D.P.R. 08.06.2001 n° 327 e s.m.i.

COMUNE DI NOICATTARO
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METANODMETANODOTTO:ALLACCIAMENTOCNG ASSET COMPANY 1 S.R.L
NOICATTARO(BA)
ON 100 (4" ) - 75 bar
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Rettifiche
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 2 marzo 2020, n. 356
POR Puglia FESR - FSE 2014/2020 - Approvazione Avviso pubblico n.2/FSE/2020 “Pass Laureati 2020
- Voucher per la formazione post-universitaria” e relativi allegati, con contestuale prenotazione di
Obbligazione Giuridica non Perfezionata e prenotazione di Accertamento ai sensi delle D.G.R. n. 2225/2019
del 28/11/2019, n.21/2020 del 13/01/2020 e n.215/2020 del 25/02/2020.

Nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 29 del 5 marzo 2020, a pagina 16633, è pubblicata la
determinazione dirigenziale della Sezione Formazione Professionale n. 356 del 2 marzo 2020, comprensiva
dei relativi allegati.
A pag. 16647 del BURP, la tabella n. 2 dell’Avviso pubblico n.2/FSE/2020 “Pass Laureati 2020 - Voucher per
la formazione post-universitaria” risulta, per mero errore materiale di impaginazione, incompleta. Occorre
pertanto rettificare tale errore materiale procedendo alla ripubblicazione integrale del suddetto Avviso
pubblico.
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Allegato A

AVVISO PUBBLICO
N. 2/FSE/2020

“PASS LAUREATI 2020”
VOUCHER PER LA FORMAZIONE POST-UNIVERSITARIA

P.O.R. PUGLIA FESR-FSE 2014 - 2020
FONDO SOCIALE EUROPEO
2014IT16M2OP002
ASSE X - “Investire nell'istruzione, nella formazione, e nell’apprendimento permanente”
PRIORITÀ D’INTERVENTO 10II - “Migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione superiore e
di livello equivalente e l'accesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i
tassi di riuscita specie per i gruppi svantaggiati”

1
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A) RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

]

La Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro Sezione Formazione Professionale, adotta il presente avviso pubblico in coerenza con la seguente
normativa:
 Determinazione del Dirigente del Servizio Formazione Professionale n. 6 del 15/01/2009,
pubblicata sul BURP n. 13 del 22/01/2009, in tema di informazione e pubblicità degli interventi
finanziati con Fondi Strutturali;
 Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
 Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 relativo
al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
 Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione Europea del 07/03/2014 che
stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul FC, sul FEASR e sul FEAMP;
 Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione Europea del 28/07/2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le modalità
dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli
strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione
per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
 Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione Europea del 07/01/2014 che istituisce
il codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento
europei;
 Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2014) 8021 finale del 29/10/2014 che
approva determinati elementi dell’Accordo di partenariato con l'Italia, Codice CCI
2014IT16M8PA001;
 Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18/06/2009 sull’istituzione di un
quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell’istruzione e della formazione
professionale EQARF;
 Accordo di Partenariato relativo ai Fondi Strutturali e di investimento europei adottato dalla
Commissione Europea con la Decisione C (2014) 8041 finale del 29/10/2014;
 Deliberazione della Giunta Regionale n. 1498 del 17/07/2014, avente ad oggetto “APPROVAZIONE
P.O.R. PUGLIA 2014-2020”, che approva la versione di PO inviata tramite SFC nel luglio del 2014;
 P.O.R. Puglia 2014-2020 approvato con Decisione della Commissione Europea C (2015) 5854 del
13/08/2015;
 Deliberazione della Giunta Regionale n. 1735 del 06/10/2015 avente ad oggetto “P.O.R. PUGLIA
2014-2020. APPROVAZIONE DEFINITIVA E PRESA D’ATTO DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA.
ISTITUZIONE CAPITOLI DI SPESA.” P.O.R. Puglia 2014-2020 approvato con Decisione della Commissione
Europea C (2015) 5854 del 13/08/2015 (BURP n. 137 del 21/10/2015);
 Circolare n.2 del 02/02/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22/05/2009;
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 Decreto del Presidente della Repubblica 05/02/2018, n. 22 “REGOLAMENTO RECANTE I CRITERI
SULL'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE PER I PROGRAMMI COFINANZIATI DAI FONDI STRUTTURALI DI INVESTIMENTO
EUROPEI (SIE) PER IL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2014/2020”;
 Determinazione del Dirigente del Servizio Formazione Professionale n. 895 del 05/07/2010
avente ad oggetto “MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DI CONTRODEDUZIONI SUCCESSIVE ALLA
NOTIFICA DEI VERBALI DI VERIFICA AMMINISTRATIVO – CONTABILE” pubblicata in BURP 121 del
15/07/2010;
 Deliberazioni n. 582 del 26/04/2016 e 977 del 20/06//2017 con cui la Giunta Regionale ha preso
atto del documento “METODOLOGIA E CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE OPERAZIONI DEL PROGRAMMA
OPERATIVO FESR-FSE 2014-2020” approvato, ai sensi dell’art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n.
1303/2013, dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020;
 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (GDPR General Data Protection Regulation) 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);
 Determina Dirigenziale n. 39 del 21/06/2017 della Sezione Programmazione Unitaria che adotta
il “Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia 2014/2020” (SI.GE.CO.);
 Determinazioni Dirigenziali della Sezione Programmazione Unitaria n. 153 del 28/02/2018, n. 336
del 01/08/2018, n. 286 del 15/10/2018, n. 136 del 09/05/2019 e n. 402 del 18/12/2019 con le
quali sono state apportate modifiche ed integrazioni al Documento descrittivo del Sistema di
Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
 Vademecum delle spese ammissibili al P.O. FSE 2014/2020, Coordinamento delle Regioni –
Regione Toscana - Prot. 0934.18. coord. del 28/05/2018;
 Deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 07/06/2016 con cui sono stati nominati i
Responsabili di Azione del POR Puglia 2014-2020 nelle persone dei dirigenti delle Sezioni, in
considerazione dell’attinenza tra il contenuto funzionale delle Sezioni e gli obiettivi specifici
delle Azioni; in particolare, il Dirigente della Sezione Formazione professionale è stato
individuato quale Responsabile, tra l’altro, dell’Azione 10.4 - “Interventi volti a promuovere la
ricerca e per l’istruzione universitaria”;
 Decisione della Commissione n. 2351 dell’11/04/2017 di approvazione delle modifiche del POR
Puglia 2014-2020;
 Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2017) 6239 del 14/09/2017 recepita con
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1482 del 28/09/2017, POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
 Regolamento (UE, EURATOM) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18/07/2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che
modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n.
1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la
decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012;
 Decisione della Commissione n. 7150 del 23/10/2018 di approvazione delle modifiche del POR
Puglia 2014-2020;
 Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2018) 7150 del 23/10/2018;
 Deliberazione della Giunta Regionale 15/11/2018, n.2029 POR PUGLIA FESR FSE 2014-2020;
 Allegato IV al Regolamento Delegato (UE) 2019/697 della Commissione del 14/02/2019 recante

modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo per quanto riguarda la
definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della
Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
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 GUIDA ALLE OPZIONI SEMPLIFICATE IN MATERIA DI COSTI (OSC) - FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI

(FONDI SIE) [Commissione europea – Direzione generale per l’Occupazione, gli affari sociali e
l'inclusione – Versione di settembre 2014] – EGESIF_14-0017;

 Deliberazione della Giunta Regionale N. 2225 del 28/11/2019 avente ad oggetto: “POR PUGLIA
FESR - F.S.E. 2014-2020: “ASSE X – AZIONE 10.4 – SUBAZIONE 10.4.d” – AVVISO PUBBLICO PER LA
CONCESSIONE DI VOUCHER PER LA FORMAZIONE POST-UNIVERSITARIA EDIZIONE 2019-2020: APPROVAZIONE
CONTENUTI GENERALI. VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019 E PLURIENNALE 2019-2021, AI SENSI DEL
D.LGS. N.118/2011 E SS.MM.II”;
 Deliberazione della Giunta Regionale N. 21 del 13/01/2020 avente ad oggetto: “POR PUGLIA FESR F.S.E. 2014-2020: “ASSE X – AZIONE 10.4 – SUBAZIONE 10.4.d” – AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI
VOUCHER PER LA FORMAZIONE POST-UNIVERSITARIA EDIZIONE 2019-2020: Approvazione della “NOTA PER LA
IDENTIFICAZIONE DELLE OPZIONI DI SEMPLIFICAZIONE DEI COSTI PER L’EROGAZIONE DI VOUCHER PER LA FREQUENZA
DI MASTER POST LAUREAM” elaborata dall’ARTI;
 Deliberazione della Giunta Regionale N. 215 del 25/02/2020 avente ad oggetto: “POR PUGLIA FESR
- F.S.E. 2014-2020: “ASSE X – AZIONE 10.4 – SUBAZIONE 10.4.d” – AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI
VOUCHER PER LA FORMAZIONE POST-UNIVERSITARIA EDIZIONE 2019-2020: Variazione Bilancio di previsione
2020 e pluriennale 2020-2022, ai sensi del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii..
Ogni modifica regolamentare e normativa che la Comunità Europea, lo Stato e la Regione Puglia
adotteranno, successivamente alla pubblicazione del presente avviso, sarà da considerarsi
immediatamente efficace.

B) OBIETTIVI GENERALI
La Regione Puglia, con il presente avviso “PASS LAUREATI 2020” - VOUCHER PER LA FORMAZIONE POST
UNIVERSITARIA, mira a sostenere i giovani pugliesi che, conseguita la laurea (di I o II livello o secondo le
regole del vecchio ordinamento), intendono accrescere le proprie competenze realizzando il
perfezionamento professionale in un’area prescelta, attraverso la partecipazione ad un percorso di
alta formazione.
In particolare, tale sostegno è assicurato attraverso l’erogazione di un voucher per la frequenza di
Master post lauream in Italia o all’estero.
La misura proposta ai laureati pugliesi è coerente con la STRATEGIA “EUROPA 2020”, volta ad una
crescita sostenibile, inclusiva, intelligente e sostiene, tra l’altro, azioni formative per la diffusione e
l’utilizzo delle nuove tecnologie realizzate in coerenza con la propria Strategia di Specializzazione
Intelligente definita dalla Regione attraverso la SmartPuglia2020 che ha individuato le Tecnologie
Chiavi Abilitanti (KETs) pugliesi più significative e l’Agenda Digitale Puglia 2020 per la promozione
della crescita digitale e delle infrastrutture digitali.
La tabella che segue indica Assi, Obiettivi specifici ed Azioni coinvolte:
ASSE PRIORITARIO

PRIORITÀ DI INTERVENTO

X “INVESTIRE NELL’ISTRUZIONE, NELLA FORMAZIONE E NELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE PER LE COMPETENZE E L’APPRENDIMENTO PERMANENTE”
10II MIGLIORARE LA QUALITÀ E L'EFFICACIA DELL'ISTRUZIONE SUPERIORE E DI
LIVELLO EQUIVALENTE E L'ACCESSO ALLA STESSA, AL FINE DI AUMENTARE LA
PARTECIPAZIONE E I TASSI DI RIUSCITA SPECIE PER I GRUPPI SVANTAGGIATI

OBIETTIVO SPECIFICO

10 c) “INNALZAMENTO DEI LIVELLI DI COMPETENZE, DI PARTECIPAZIONE E DI
SUCCESSO
FORMATIVO
NELL’ISTRUZIONE
UNIVERSITARIA
E/O
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EQUIVALENTE”

AZIONE

TIPOLOGIA DI AZIONE DA ADP

INDICATORI DI RISULTATO

10.4 - INTERVENTI VOLTI A PROMUOVERE LA RICERCA E PER L’ISTRUZIONE
UNIVERSITARIA

10.4.d “azioni per il rafforzamento dei percorsi di istruzione
universitaria o equivalente post-lauream, volte a
promuovere il raccordo tra istruzione terziaria, il sistema
produttivo, gli istituti di ricerca, con particolare riferimento ai
dottorati, in collaborazione con le imprese e/o enti di ricerca
in ambiti scientifici coerenti con le linee strategiche del PNR e
della Smart specialisation regionale”

PERTINENTI

partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi
successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento

INDICATORI DI OUTPUT

ESF-CO11: titolari di diploma di istruzione terziaria (ISCED 5 - 8) (Reg.

PERTINENTI

FSE)

C) AZIONI FINANZIABILI

L’azione concede un voucher formativo che fonde un rimborso a costi reali delle spese di iscrizione,
polizza fidejussoria (ove prevista) e del costo del master in Paesi extra UE, sino alla concorrenza
dell’importo massimo indicato al successivo paragrafo E) “RISORSE DISPONIBILI E VINCOLI FINANZIARI”, ed
una sovvenzione determinata sulla base delle Opzioni di Semplificazione dei Costi (o.s.c.)
dettagliatamente indicate nelle Tabelle n.1, 2 e 3 del successivo paragrafo E), per la frequenza di:
a) Master post-lauream di I o II livello, erogati da Università italiane e straniere, pubbliche e
private riconosciute dall’ordinamento nazionale.
Tali master devono riconoscere almeno 60 CFU (Crediti Formativi Universitari) o 60 ECTS
(European Credit Transfer System), ovvero un volume di lavoro di apprendimento - espresso
anche attraverso altri sistemi di conteggio - pari a 1.500 ore.
b) Master post lauream accreditati ASFOR o EQUIS o AACSB o riconosciuti da Association of MBAS
(AMBA), erogati da Istituti di formazione avanzata sia privati sia pubblici.
c) Master post lauream erogati da Istituti di formazione avanzata, sia privati che pubblici, in
possesso di esperienza documentabile, almeno decennale, nell’erogazione di Master post
lauream rivolti esclusivamente a soggetti laureati. Tali master dovranno essere erogati
direttamente senza il concorso di terzi (RTI/RTS o altro).
Con riferimento ai master di cui alle lettere b) e c), si specifica che la loro durata complessiva non
potrà essere inferiore a 1.000 ore.
Per “durata complessiva” si intende la somma delle ore dedicate alla formazione teorica (ore in aula)
e pratica, nonché agli stage e ad altre attività formative eventualmente previste (fad, project work,
studio individuale, visite, seminari).
Per “ore in aula” ci si riferisce esclusivamente alle lezioni di didattica frontale, svolte in presenza,
nella sede di svolgimento del percorso formativo.
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Ogni intervento formativo deve obbligatoriamente prevedere, al termine dello stesso, il rilascio di
un attestato finale.
Possono essere finanziati gli interventi di formazione a far data dalla presentazione dell’istanza,
pertanto non sono ammissibili e rimborsabili spese sostenute per master già in corso di
svolgimento, anche se le attività non sono state completamente svolte.
Gli interventi formativi dovranno conclusi essere entro il termine del 31/12/2022, compreso
l’eventuale esame finale, salvo ulteriori proroghe.
Attesa la peculiarità di alcuni ordinamenti universitari stranieri, i master svolti all’estero,
allorquando rappresentino il secondo grado accademico, sono finanziabili esclusivamente qualora
il candidato sia in possesso, alla data di presentazione dell’istanza di candidatura, di laurea
specialistica o di laurea conseguita secondo le regole del vecchio ordinamento.
Pertanto, i soggetti in possesso di Laurea Triennale o di primo livello, pena l’esclusione, non
potranno candidarsi per la frequenza di Master’s Degree quali: Master of Science, Master of Arts,
MBA, Master of Law.
Il percorso formativo indicato nell’istanza del voucher, essendo oggetto di verifica di ammissibilità,
non potrà essere sostituito dall’assegnatario con un altro, a pena di decadenza dal beneficio e
quindi di revoca del voucher, quale che sia la motivazione. Ove si rendesse necessario tale
sostituzione, il laureato interessato potrà presentare nuova istanza.
Sono ammesse, invece, le variazioni relative al calendario, alla sede, allo stage e alla edizione del
master prescelto, purché dipendano da esigenze organizzative legate al percorso formativo o
aziendali legate allo stage e siano preventivamente comunicate alla Sezione Formazione
Professionale della Regione Puglia con specifica nota adeguatamente motivata da trasmettere
all’indirizzo Pec dedicato all’avviso: passlaureati2020@pec.rupar.puglia.it.
Ancora, all’allieva in stato di gravidanza e a quanti siano costretti ad inattività fisica o a cure
particolari in seguito a prescrizione medica, è consentita l’interruzione del Master - senza che ciò
comporti la revoca del voucher concesso - in presenza dell’impegno formale del soggetto erogatore a
consentirne il recupero in edizioni successive da concludersi entro il 30/06/2023.
Non sono ammissibili a finanziamento le richieste di voucher per:
 i corsi di laurea e le specializzazioni ordinarie universitarie;
 i dottorati di ricerca, le attività di ricerca, i corsi di preparazione a concorsi e le attività di
visiting e auditing;
 le scuole di specializzazione per le professioni legali;
 le scuole di specializzazione in ambito sanitario (ivi compreso l’ambito veterinario);
 i corsi di formazione specialistica dell’area medica di cui al D.Lgs. n. 368/1999 e s.m.i.;
 i corsi abilitanti SISS e SOSS;
 i corsi al termine dei quali si consegua un’abilitazione;
 i percorsi formativi erogati totalmente in modalità on line;
 i percorsi formativi in cui le ore di formazione on line siano pari o superiori al 20% delle ore di
formazione in aula.
Non sono, altresì, ammissibili a rimborso spese diverse dai costi di iscrizione, polizza fidejussoria e
trasporto pubblico (laddove previste) e le spese eccedenti i massimali previsti al successivo paragrafo
E).
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[-

D) DESTINATARI

]

Possono candidarsi al presente avviso inoltrando - a pena di esclusione - una sola domanda di
candidatura per un solo percorso formativo, i soggetti nati successivamente al 31/12/1983 che, alla
data di inoltro della domanda:
1. risultino iscritti nelle liste anagrafiche di uno dei Comuni presenti nel territorio della
Regione Puglia da almeno 2 anni, oppure nati in uno dei Comuni pugliesi che abbiano
trasferito la propria residenza in un altro Comune d’Italia da non più di 5 anni;
2. siano in possesso almeno del diploma di Laurea (I livello) conseguito al termine dei tre anni
di corso o della laurea conseguita secondo le regole del vecchio ordinamento. Nel caso di
laurea conseguita all’estero, il titolo di studio deve risultare riconosciuto in Italia;
3. non abbiano già fruito, a qualunque titolo, di borse di studio post lauream erogate dalla
Regione Puglia a valere sulle misure 3.7 e 3.12 del POR Puglia 2000-2006 e non siano stati
già assegnatari di borse di studio a vario titolo a valere sull’Asse IV - CAPITALE UMANO del P.O.
Puglia 2007/2013 o sugli Avvisi pubblici N. 3/FSE/2017 e N. 3/FSE/2018 “PASS LAUREATI”
finanziati con le risorse del P.O.R. PUGLIA FSE-FESR 2014-2020;
4. abbiano un reddito familiare non superiore ad € 30.000,00 individuato esclusivamente sulla
base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) in corso di validità al
momento della presentazione dell’istanza.
In nessun caso potranno essere accolte candidature di soggetti che usufruiscono di altri
finanziamenti a copertura totale del costo del Master, concessi da chiunque e a qualunque titolo,
per la partecipazione al medesimo percorso formativo.
In presenza di altri finanziamenti o di agevolazioni a copertura parziale del costo del Master, sarà
concesso un contributo pari alla differenza rientrante nei massimali previsti spettanti.
Nel caso si accerti la presenza di borse di studio o di altri finanziamenti che non rispettino le predette
condizioni, il voucher assegnato sarà revocato e, qualora già erogato, dovrà essere restituito fatta
salva, in ogni caso, l’applicazione delle norme vigenti in caso di dichiarazioni mendaci.

E) RISORSE DISPONIBILI E VINCOLI FINANZIARI
Le risorse disponibili per finanziare il presente Avviso ammontano ad € 15.000.000,00 (quindicimilioni/00)
a valere sulle risorse del P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014-2020 - Asse Prioritario OT X - Azione 10.4.
La Regione riconosce un voucher formativo a rimborso totale o parziale delle spese di iscrizione e
polizza fidejussoria; in aggiunta, a copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio, assegna
l’ulteriore sovvenzione determinata sulla base di opzioni di semplificazione dei costi e secondo i
massimali dettagliatamente indicati nelle successive Tabelle n. 1, 2 e 3, ovvero a costi reali secondo
il massimale di seguito indicato per i Master in Paesi Extra UE.
Per quanto concerne il costo di iscrizione sarà riconosciuto:
 per i percorsi formativi svolti sul territorio nazionale (ivi compresi gli Stati esteri di San
Marino e Città del Vaticano), il costo reale sino ad una concorrenza massima di € 7.500,00;
 per i percorsi formativi svolti all’estero, il costo reale sino ad una concorrenza massima di €
10.000,00.
Per quanto concerne le spese di viaggio, vitto e alloggio la Sezione Formazione Professionale ha dato
mandato ad ARTI di supportarla nell’individuazione di una Opzione di Semplificazione dei Costi (O.S.C.)
adeguata alle caratteristiche dell’Avviso, partendo da costi già disponibili si sensi del Reg. (UE)
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n.697/2019, tenuto conto che l’art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (così come novellato dal Reg. (UEEURATOM) n. 2018/1046) stabilisce che gli importi semplificati possono essere stabiliti anche mediante
l’adozione di Regolamenti delegati che definiscono opzioni di semplificazione, dettagliandone anche le
condizioni di finanziamento (comma 5 bis); mentre l’art. 14 (comma 1) del Reg. FSE stabilisce che la
Commissione può rimborsare le spese sostenute dagli Stati Membri sulla base di tabelle standard di costi
unitari e importi forfettari stabiliti dalla stessa Commissione Europea con atti delegati.
A seguito di un’attenta disamina delle opzioni disponibili nel Regolamento, è stata individuata e
quantificata una “sovvenzione” a copertura delle spese per viaggio, vitto e alloggio interregionali e
transnazionali. Le indennità interregionali sono differenziate a seconda della regione in cui si svolge
la formazione (destinazione) e della regione di origine del destinatario, mentre le indennità
transnazionali sulla base del Paese di destinazione.
Ciò premesso,
- per i percorsi formativi svolti sul territorio nazionale, considerando come regione di origine la
Puglia e che la durata complessiva della formazione post lauream sovvenzionata non possa in
nessun caso essere inferiore alle 1.000 ore, il totale riferito a 600 ore di formazione indicato in
Tabella 1 (colonna A) è stato riparametrato su 1.000 ore (col. B) e si è passati a calcolare una
somma aggiuntiva (col. C) per ogni 100 ore di formazione eccedenti le 1.000 ore.
Tabella 1: SOVVENZIONI PER SPESE DI VIAGGIO, VITTO ED ALLOGGIO, PER REGIONE DI DESTINAZIONE

A

Regione di destinazione:

Regione di origine:
Puglia

Spese di viaggio Spese di alloggio
(tab. 3.1)
(tab. 3.2)

Spese di vitto
(tab. 3.3)

Totale da Reg.
Del. (600 ore)

B

C

Indennità per ogni 100
Totale riparametrato a ore di formazione
1.000 ore
aggiuntiva

Valle d'Aosta

€

275,59 €

803,84 €

482,30 € 1.561,73 €

2.602,88 €

310,07

PA Bolzano

€

138,10 € 1.153,94 €

252,45 € 1.544,49 €

2.574,15 €

257,43

PA Trento

€

132,44 €

788,70 €

320,93 € 1.242,07 €

2.070,12 €

214,85

Liguria

€

250,17 €

741,25 €

407,41 € 1.398,83 €

2.331,38 €

278,94

Piemonte

€

191,31 €

695,62 €

521,52 € 1.408,45 €

2.347,42 €

258,68

Lombardia

€

179,99 € 1.229,98 €

502,26 € 1.912,23 €

3.187,05 €

322,02

Veneto

€

164,71 €

700,07 €

416,04 € 1.280,82 €

2.134,70 €

231,85

Friuli -Venezia Giulia

€

241,12 €

703,65 €

616,19 € 1.560,96 €

2.601,60 €

297,34

Emilia- Romagna ( * )

€

140,37 €

967,41 €

514,94 € 1.622,72 €

2.704,53 €

268,74

Toscana

€

212,82 € 1.227,68 €

200,21 € 1.640,71 €

2.734,52 €

297,67

Marche

€

107,54 €

601,19 €

480,95 € 1.189,68 €

1.982,80 €

198,72

Abruzzo

€

93,05 €

578,51 €

433,27 € 1.104,83 €

1.841,38 €

182,05

Umbria

€

156,78 €

628,23 €

641,87 € 1.426,88 €

2.378,13 €

248,51

113,20 € 1.229,68 €

Lazio

( ** ) €

596,60 € 1.939,48 €

3.232,47 €

301,22

Campania

€

89,20 €

930,19 €

298,90 € 1.318,29 €

2.197,15 €

209,23

Molise

€

70,30 €

519,08 €

638,86 € 1.228,24 €

2.047,07 €

190,25

Basilicata

€

55,47 €

684,62 €

205,47 €

1.575,93 €

146,96

945,56 €

Puglia

€

€

607,95 €

440,97 € 1.048,92 €

1.748,20 €

-

Calabria

€

69,05 €

575,50 €

487,71 € 1.132,26 €

1.887,10 €

176,94

Sicilia

€

147,61 €

988,35 €

359,11 € 1.495,07 €

2.491,78 €

254,29

Sardegna

€

279,42 €

600,62 €

256,27 € 1.136,31 €

1.893,85 €

254,49

(*) compreso lo stato di San Marino.

-

(**) compreso lo stato della Città del Vaticano

Fonte: Elaborazioni ARTI su Reg. Del. UE n. 2019/679

Al fine di agevolare la quantificazione delle indennità rispetto alla durata dei corsi espressa i3999n
ore, si riportano in Tabella 2 gli importi per i Master post lauream sino ad una durata di 2.500 ore:
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€ 2.626,64 € 2.875,15 € 3.123,66 € 3.372,17 € 3.620,68 € 3.869,19 € 4.117,70 € 4.366,21 € 4.614,72 € 4.863,23 € 5.111,74 € 5.360,25 € 5.608,76 € 5.857,27 € 6.105,78

Umbria

€ 1.722,89 € 1.869,84 € 2.016,80 € 2.163,75 € 2.310,71 € 2.457,66 € 2.604,62 € 2.751,57 € 2.898,53 € 3.045,48 € 3.192,44 € 3.339,39 € 3.486,35 € 3.633,30 € 3.780,26

€ 1.748,20 € 1.748,20 € 1.748,20 € 1.748,20 € 1.748,20 € 1.748,20 € 1.748,20 € 1.748,20 € 1.748,20 € 1.748,20 € 1.748,20 € 1.748,20 € 1.748,20 € 1.748,20 € 1.748,20

€ 2.064,04 € 2.240,97 € 2.417,91 € 2.594,84 € 2.771,78 € 2.948,71 € 3.125,65 € 3.302,58 € 3.479,52 € 3.656,45 € 3.833,39 € 4.010,32 € 4.187,26 € 4.364,19 € 4.541,13

€ 2.746,07 € 3.000,36 € 3.254,65 € 3.508,94 € 3.763,23 € 4.017,52 € 4.271,81 € 4.526,10 € 4.780,39 € 5.034,68 € 5.288,97 € 5.543,26 € 5.797,55 € 6.051,84 € 6.306,13

€ 2.148,34 € 2.402,82 € 2.657,31 € 2.911,79 € 3.166,28 € 3.420,76 € 3.675,25 € 3.929,73 € 4.184,22 € 4.438,70 € 4.693,19 € 4.947,67 € 5.202,16 € 5.456,64 € 5.711,13

Basilicata

Puglia

Calabria

Sicilia

Sardegna

Fonte: Elaborazioni ARTI su Reg. Del. UE n. 2019/679

€ 2.237,31 € 2.427,56 € 2.617,80 € 2.808,05 € 2.998,29 € 3.188,54 € 3.378,78 € 3.569,03 € 3.759,27 € 3.949,52 € 4.139,76 € 4.330,01 € 4.520,25 € 4.710,50 € 4.900,74

Molise

(*) compreso lo stato di San Marino. (**) compreso lo stato della Città del Vaticano

€ 2.406,38 € 2.615,61 € 2.824,84 € 3.034,07 € 3.243,30 € 3.452,53 € 3.661,76 € 3.870,99 € 4.080,22 € 4.289,45 € 4.498,68 € 4.707,91 € 4.917,14 € 5.126,37 € 5.335,60

Campania

€ 3.533,69 € 3.834,91 € 4.136,13 € 4.437,35 € 4.738,57 € 5.039,79 € 5.341,01 € 5.642,23 € 5.943,45 € 6.244,67 € 6.545,89 € 6.847,11 € 7.148,33 € 7.449,55 € 7.750,77

€ 2.023,43 € 2.205,47 € 2.387,52 € 2.569,56 € 2.751,61 € 2.933,65 € 3.115,70 € 3.297,74 € 3.479,79 € 3.661,83 € 3.843,88 € 4.025,92 € 4.207,97 € 4.390,01 € 4.572,06

Abruzzo

( ** )

€ 2.181,52 € 2.380,23 € 2.578,95 € 2.777,66 € 2.976,38 € 3.175,09 € 3.373,81 € 3.572,52 € 3.771,24 € 3.969,95 € 4.168,67 € 4.367,38 € 4.566,10 € 4.764,81 € 4.963,53

Marche

Lazio

€ 3.032,18 € 3.329,85 € 3.627,51 € 3.925,18 € 4.222,84 € 4.520,51 € 4.818,17 € 5.115,84 € 5.413,50 € 5.711,17 € 6.008,83 € 6.306,50 € 6.604,16 € 6.901,83 € 7.199,49

Toscana

Emilia Romagna ( * ) € 2.973,27 € 3.242,00 € 3.510,74 € 3.779,47 € 4.048,21 € 4.316,94 € 4.585,68 € 4.854,41 € 5.123,15 € 5.391,88 € 5.660,62 € 5.929,35 € 6.198,09 € 6.466,82 € 6.735,56

€ 2.898,94 € 3.196,28 € 3.493,62 € 3.790,96 € 4.088,30 € 4.385,64 € 4.682,98 € 4.980,32 € 5.277,66 € 5.575,00 € 5.872,34 € 6.169,68 € 6.467,02 € 6.764,36 € 7.061,70

ore

2.500

€ 2.366,55 € 2.598,40 € 2.830,25 € 3.062,10 € 3.293,95 € 3.525,80 € 3.757,65 € 3.989,50 € 4.221,35 € 4.453,20 € 4.685,05 € 4.916,90 € 5.148,75 € 5.380,60 € 5.612,45

ore

2.400

Friuli Venezia Giulia

ore

2.300

Veneto

ore

2.200

€ 3.509,07 € 3.831,08 € 4.153,10 € 4.475,11 € 4.797,13 € 5.119,14 € 5.441,16 € 5.763,17 € 6.085,19 € 6.407,20 € 6.729,22 € 7.051,23 € 7.373,25 € 7.695,26 € 8.017,28

ore

2.100

€ 2.606,10 € 2.864,78 € 3.123,46 € 3.382,14 € 3.640,82 € 3.899,50 € 4.158,18 € 4.416,86 € 4.675,54 € 4.934,22 € 5.192,90 € 5.451,58 € 5.710,26 € 5.968,94 € 6.227,62

ore

2.000

Lombardia

ore

1.900

Piemonte

ore

1.800

€ 2.610,32 € 2.889,26 € 3.168,20 € 3.447,14 € 3.726,08 € 4.005,02 € 4.283,96 € 4.562,90 € 4.841,84 € 5.120,78 € 5.399,72 € 5.678,66 € 5.957,60 € 6.236,54 € 6.515,48

ore

1.700

€ 2.284,97 € 2.499,82 € 2.714,67 € 2.929,52 € 3.144,37 € 3.359,22 € 3.574,07 € 3.788,92 € 4.003,77 € 4.218,62 € 4.433,47 € 4.648,32 € 4.863,17 € 5.078,02 € 5.292,87

ore

1.600

Liguria

ore

1.500

PA Trento

ore

1.400

€ 2.831,58 € 3.089,01 € 3.346,44 € 3.603,87 € 3.861,30 € 4.118,73 € 4.376,16 € 4.633,59 € 4.891,02 € 5.148,45 € 5.405,88 € 5.663,31 € 5.920,74 € 6.178,17 € 6.435,60

ore

1.300

PA Bolzano

ore

ore

€ 2.912,95 € 3.223,01 € 3.533,08 € 3.843,14 € 4.153,21 € 4.463,27 € 4.773,34 € 5.083,40 € 5.393,47 € 5.703,53 € 6.013,60 € 6.323,66 € 6.633,73 € 6.943,79 € 7.253,86

1.200

1.100

Valle d'Aosta

Regione di origine:
Puglia
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Tabella 2: CALCOLO DELLE SOVVENZIONI PER SPESE DI VIAGGIO, VITTO ED ALLOGGIO, PER REGIONE DI
DESTINAZIONE FINO A 2.500 ORE

per i percorsi formativi svolti all’estero, il riferimento di calcolo è contenuto nella tabella 3.5
dell’allegato IV del Regolamento Del. n. 697/2019, da cui originano le indennità indicate in
Tabella 3 per un periodo di 6 mesi (col. A) nonché per ciascun mese aggiuntivo (col. B):
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Paese di
destinazione:

-

A

B

Indennità per
6 mesi

Indennità per
ciascun mese aggiuntivo

Austria

€

5.382,00

€

650,20

Belgio

€

4.890,00

€

585,30

Bulgaria

€

3.377,00

€

396,70

Cechia

€

4.564,00

€

546,17

Cipro

€

4.495,00

€

538,20

Croazia

€

3.817,00

€

432,00

Danimarca

€

6.698,00

€

808,50

Estonia

€

4.968,00

€

601,33

Finlandia

€

5.982,00

€

722,50

Francia

€

5.873,00

€

711,00

Germania

€

4.939,00

€

594,67

Grecia

€

4.828,00

€

576,83

Irlanda

€

5.927,00

€

717,30

Islanda

€

5.358,00

€

648,00

Lettonia

€

4.074,00

€

484,80

Liechtenstein

€

6.547,00

€

789,50

Lituania

€

3.882,00

€

462,30

Lussemburgo

€

5.010,00

€

604,00

Malta

€

4.420,00

€

529,00

Norvegia

€

7.036,00

€

847,70

Paesi Bassi

€

5.466,00

€

661,20

Polonia

€

4.165,00

€

495,50

Portogallo

€

4.591,00

€

549,50

Regno Unito

€

6.525,00

€

787,67

Romania

€

3.596,00

€

425,30

Slovacchia

€

4.346,00

€

519,20

Slovenia

€

4.556,00

€

545,30

Spagna

€

5.133,00

€

619,17

Svezia

€

5.871,00

€

709,30

Svizzera

€

6.070,00

€

700,00

Turchia

€

4.033,00

€

481,00

Ungheria

€

4.231,00

€

504,33

Fonte: Elaborazioni ARTI su Reg. Del. UE n. 2019/679

Tabella 3: SOVVENZIONI PER PAESE ESTERO DI DESTINAZIONE

per i percorsi formativi svolti in Paesi non UE o, comunque, non ricompresi nella Tabella 3,
verrà riconosciuta la sovvenzione più elevata ivi prevista, da rendicontare a costo reale
producendo la relativa documentazione giustificativa (bonifici di pagamento e fatture).

Le somme per i costi riconosciuti e definiti secondo le modalità di cui innanzi, saranno erogate al
netto della quota di cofinanziamento eventualmente dovuta, calcolata sulla base del valore ISEE
presentato, così come di seguito dettagliato:
In caso di valore ISEE da € 0,00 ad € 10.000,00 sarà riconosciuto il 100% dei costi;
In caso di valore ISEE da € 10.000,01 ad € 20.000,00 sarà riconosciuto il 90% dei costi;
In caso di valore ISEE da € 20.000,01 ad € 30.000,00 sarà riconosciuto l’80% dei costi.
Si evidenzia che, ai sensi della normativa fiscale vigente, l’importo erogato è fiscalmente assimilato
a reddito da lavoro dipendente; pertanto tutti gli importi riconosciuti a ciascun beneficiario sono al
lordo delle ritenute fiscali e l’Amministrazione Regionale applicherà, alla fonte, la tassazione
dovuta e prevista dalla legge in vigore all’atto dell’erogazione.
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[ ---

F) MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

]

Le domande, esenti da bollo, dovranno essere redatte ed inoltrate, a pena di esclusione, unicamente
in via telematica attraverso la procedura on line “Pass Laureati 2020” messa a disposizione
all’indirizzo www.sistema.puglia.it nella Sezione Formazione Professionale dedicata all’avviso.
La procedura, a sportello, sarà attiva a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione
del presente Avviso sul B.U.R.P. e sino ad esaurimento risorse disponibili, salvo integrazioni
finanziarie.
E’ previsto un periodo di temporanea sospensione per l’invio delle domande, determinato dalla
pausa estiva (dal 01/08 al 31/08) e dalle festività di fine anno (dal 08/12 al 08/01), per tutto il periodo
di validità dell’avviso.
Ciascun soggetto può rispondere al presente avviso inoltrando, a pena di esclusione, una sola
domanda di candidatura per un solo percorso formativo.
Per la partecipazione al bando è necessario essere titolare di una utenza SPID (Sistema Pubblico di
Identità Digitale) ed effettuare l’accesso al portale Sistema Puglia attraverso questo canale.
Solo gli utenti che avranno effettuato il login al portale www.sistema.puglia.it con le proprie
credenziali SPID avranno accesso alla procedura telematica di partecipazione al bando. Per maggiori
informazioni sul sistema SPID e per la richiesta di credenziali consultare il sito:
https://www.spid.gov.it/.
Per effetto della compilazione telematica il sistema attribuirà all’istanza di candidatura un CODICE
PRATICA univoco che sarà utilizzato da Regione Puglia per referenziare la stessa pratica negli atti
amministrativi conseguenti all’istruttoria.
La data e l’ora di inoltro delle istanze sarà certificata dal sistema informatico, attraverso la Ricevuta
di Trasmissione generata dal sistema.
Si precisa che aver compilato la procedura informatizzata, senza aver effettuato la trasmissione
dell’istanza, costituirà motivo di esclusione della stessa.
Inoltre, in fase di compilazione dell’istanza ciascun candidato dovrà dichiarare l’indirizzo e-mail
corrispondente al proprio domicilio digitale, ove ricevere in via esclusiva tutte le comunicazioni
inerenti la procedura.
La Regione Puglia non è responsabile del mancato ricevimento delle suddette comunicazioni legato
all’indicazione errata del domicilio digitale ad opera del candidato.
Per assistenza sulle modalità di partecipazione, nella pagina del portale dedicata all’avviso “PASS
LAUREATI 2020” saranno attivi i servizi di:


SUPPORTO TECNICO, gestito dal Centro Servizi Sistema Puglia e dedicato esclusivamente a
richieste di supporto tecnico informatico in merito alla procedura telematica;



RICHIEDI INFO, gestito dalla Sezione Formazione Professionale e dedicato esclusivamente a
richieste di informazioni e chiarimenti sul presente avviso.

Inoltre, nella stessa pagina - sezione Procedura Telematica - sarà pubblicato il documento “ITER
PROCEDURALE” che descrive in maniera sintetica come procedere operativamente per la
predisposizione e l’inoltro dell’istanza di partecipazione all’Avviso Pubblico.
Il candidato, nella fase di compilazione dell’istanza, dovrà obbligatoriamente, a pena di esclusione,
allegare la seguente documentazione in formato .pdf:


autocertificazione attestante i requisiti di cui ai punti 1 e 3 del precedente paragrafo D), sul
modello scaricabile dalla sezione “MODULISTICA CANDIDATURA”;
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autocertificazione riportante la data di conseguimento del diploma di laurea, la votazione
conseguita e la durata legale del corso di studi frequentato, sul modello scaricabile dalla sezione
“MODULISTICA CANDIDATURA”;



brochure ufficiale del Master scelto (o altro documento equivalente), rilasciato dall’Organismo
attuatore, dal quale si possa evincere l’articolazione del percorso formativo (ore didattica
frontale, ore
numero di edizioni,
costo);
--- stage o tirocinio, ore online, materie, numero di CFU,
--



dichiarazione rilasciata dal soggetto erogatore del Master attestante la coerenza dello stesso
con gli obiettivi della SMArt SPEcIALIZAtION StrAtEGY della Regione Puglia; (solo per i Master
dichiarati, da parte del candidato all’interno dell’istanza, coerenti con gli obiettivi della SMArt
SPEcIALIZAtION StrAtEGY della Regione Puglia);

dichiarazione rilasciata dal soggetto erogatore del Master circa il possesso dei requisiti ad esso
richiesti (solo per i Master di tipologia c), sul modello scaricabile dalla sezione “MODULISTICA
CANDIDATURA”;
Per tutti i documenti redatti in lingua straniera è obbligatorio produrre anche la traduzione degli
stessi. La veridicità della traduzione, oltre che dagli organismi preposti, potrà essere attestata, sotto
propria responsabilità ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e nella consapevolezza del disposto di
cui agli artt. 75 e 76 del citato DPR, dal candidato.



Come previsto dalla normativa vigente, solo nel caso di non perfetta conformità e/o chiarezza e/o
imprecisione dei documenti prodotti, l’Amministrazione procederà a richiesta di integrazione
prima della formale esclusione dell’istanza. In tale caso, l’Amministrazione richiederà il
perfezionamento del documento non perfettamente conforme e/o chiaro e/o impreciso già
trasmesso in fase di candidatura.
Al contrario, in caso di mancanza anche di un singolo documento richiesto per l’ammissibilità,
l’Amministrazione procederà alla declaratoria di inammissibilità dell’istanza proposta.

[ --

G) PROCEDURE E CRITERI DI AMMISSBILITÀ

]

La verifica in ordine all’ammissibilità delle pratiche sarà effettuata da un apposito Gruppo di lavoro
istituito con atto dirigenziale della Dirigente della Sezione Formazione Professionale. Tutti i
componenti del Gruppo di lavoro dovranno rilasciare apposita attestazione al fine di accertare
l'assenza di eventuali cause di incompatibilità e di conflitti di interesse.
Le istanze prodotte dovranno risultare conformi alle indicazioni di cui ai par. C)-D)-F), pertanto non
saranno ammesse le istanze:
 proposte da candidati che hanno presentato più di una domanda;
 presentate per la frequenza di percorsi formativi diversi da quelli indicati al precedente par. C);
 presentate da candidati non in possesso, in tutto o in parte, dei requisiti richiesti al par. D);
 prive anche di uno solo dei documenti obbligatori richiesti al precedente par. F);
 inoltrate con modalità e tempi difformi da quelli indicati al precedente par. F).

H) TEMPI ED ESITI DELLE ISTRUTTORIE

Sulla base delle istruttorie espletate, la Dirigente della Sezione Formazione Professionale, con propria
determinazione, approverà periodicamente l’elenco delle istanze ammesse al contributo, in ordine
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cronologico di arrivo, e quello delle istanze non ammesse con i relativi motivi di esclusione. Detti
elenchi saranno pubblicati sul sito web www.sistema.puglia.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia (BURP).
Tale pubblicazione costituirà unica modalità di notifica a tutti gli interessati.
La data di pubblicazione degli elenchi costituisce termine iniziale per la presentazione delle istanze di
revisione o dei ricorsi amministrativi, da inoltrare entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni.
I voucher formativi saranno assegnati, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, in relazione
all’ordine cronologico di trasmissione della domanda

I) MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Ai fini dell’erogazione del voucher i soggetti ammessi al finanziamento dovranno produrre apposita
istanza, in una delle seguenti modalità:
o in unica soluzione con rimborso a saldo dell’intero importo (100%) ammesso al finanziamento
(redatto sulla base dell’apposito modello), corredata della documentazione giustificativa delle
spese sostenute per l’iscrizione al percorso formativo ed il trasporto pubblico (nel solo caso in
cui il destinatario opti per un paese extra UE) e a seguito il conseguimento del titolo finale del
master;
oppure:
o in due tranches secondo le seguenti modalità:
I.

anticipo, pari all’80% del contributo complessivo assegnato;

II. saldo, nella misura massima del restante 20% del contributo complessivo assegnato.
L’anticipo sarà erogato ad avvenuta presentazione della seguente documentazione:
 richiesta di erogazione dell’80%, redatto sulla base dell’apposito modello;


certificato di iscrizione e frequenza al percorso formativo prescelto o attestazione di
avvenuto pagamento della rata di iscrizione al medesimo corso;



originale della costituita polizza fidejussoria a garanzia dell’importo richiesto, secondo lo
“Schema di contratto fideiussorio per l’anticipazione di agevolazioni da parte della Regione
Puglia” approvato con DGR n. 1000 del 7 luglio 2016 (BURP n.85 del 20/07/2016 - cfr. Allegato
D), rilasciata da:

o banche o istituti di credito iscritte all’Albo delle banche presso la Banca d’Italia;
o società di assicurazione iscritte all’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo
cauzioni presso l’ISVAP;

o società finanziarie iscritte all’elenco speciale, ex art. 106 del Decreto Legislativo n.
385/1993 presso la Banca d’Italia.

Gli intermediari finanziari autorizzati devono risultare iscritti nell’elenco tenuto presso la
Banca d’Italia. Si informa che l’elenco degli intermediari finanziari cancellati dal suddetto
elenco su disposizione del Ministro dell’Economia e Finanze per il mancato rispetto delle
disposizioni di legge è reperibile sul sito web della Banca di Italia.
I costi della polizza fidejussoria saranno riconosciuti nel limite massimo del 2% (due per
cento) dell’importo richiesto a titolo di acconto.
La richiesta di rimborso del saldo va effettuata, pena la decadenza del beneficio, entro 120 giorni
dalla data di conseguimento del titolo finale, allegando tale certificazione.
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Per i master le cui attività terminano il 30/06/2023 l’attestazione relativa al conseguimento del
titolo finale, unitamente alla richiesta di rimborso, dovrà essere trasmessa entro il 30/08/2023 a
pena di decadenza dal diritto a ricevere il contributo.
In ogni caso, il contributo sarà erogato in una delle seguenti modalità di accredito:
o su conto corrente bancario o postale, intestato o cointestato al beneficiario;

o su carta prepagata collegata ad un conto corrente bancario, intestato o cointestato al
beneficiario (non sono ammesse Postepay prive del codice IBAN o Paypal).

[ -----

J) OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL VOUCHER - GESTIONE ATTIVITÀ E RENDICONTAZIONE SPESE

]

Ciascun destinatario ammesso al finanziamento dovrà utilizzare esclusivamente la modulistica
allegata al presente avviso - pubblicata sul portale Sistema Puglia anche in formato editabile attenendosi alle norme di gestione e rendicontazione che seguono e provvedere - subito dopo la
pubblicazione delle graduatorie e, comunque, entro la data di avvio delle attività formative - a:
1. compilare e sottoscrivere con firma autografa l'Atto Unilaterale d'Obbligo (AUO) secondo lo
schema allegato (Allegato A), in n. 2 originali cartacei, ciascuno dei quali corredato da copia di
documento di identità in corso di validità;
2. compilare e sottoscrivere con firma autografa l'Allegato B) - conforme alla scheda “D.4_ALL. 2
SCHEDA RILEVAZIONE” allegata al SI.GE.CO. versione 5 - corredato da copia di documento di identità
in corso di validità;
3. trasmettere all’ufficio entrambi gli allegati di cui ai punti 1. e 2., esclusivamente mediante:

o

trasmissione a mezzo raccomandata o corriere all’indirizzo:
REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
- SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE VIALE CORIGLIANO, N.1 - 70132 - BARI - Z.I.

o

deposito presso l'ufficio Protocollo al medesimo indirizzo (Martedì e Giovedì, 10.00-13.00).

In aggiunta, quanti abbiano scelto la modalità di erogazione in due tranches (acconto + saldo):
 per l'acconto dell'80% del contributo assegnato dovranno trasmettere, oltre alla documentazione
dei precedenti punti 1. e 2., anche i seguenti documenti:
- domanda di erogazione del contributo a titolo di acconto (Allegato C);
- certificato di iscrizione e frequenza al percorso formativo prescelto o attestazione di avvenuto
pagamento della rata di iscrizione al medesimo corso;
- polizza fidejussoria in originale, redatta secondo lo schema dell’Allegato D) ed emessa a garanzia
dell'importo corrispondente all'80% del finanziamento assegnato, con scadenza polizza non
inferiore ai 24 mesi successivi al termine delle attività del Master prescelto, firma del soggetto
emittente autenticata ed attestazione dei relativi poteri di firma;
 per il saldo del 20% del contributo assegnato dovranno trasmettere, solo dopo aver conseguito il
titolo finale del Master, oltre alla documentazione dei precedenti punti 1. e 2. (già depositata al
momento dell’avvio delle attività formative), anche i seguenti documenti:
- domanda di erogazione del contributo a titolo di saldo (Allegato E);
- foglio riepilogativo (Allegato F) contenente il dettaglio analitico delle singole spese sostenute con
allegati gli originali - o copie conformi - dei titoli di spesa di iscrizione, polizza fidejussoria e spese
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sostenute per Master in sedi extra UE e della documentazione comprovante i relativi pagamenti
eseguiti con mezzo tracciabile;
- attestato di conseguimento del master / titolo finale + certificazione presenze per almeno il 70%
delle ore di “durata complessiva” del percorso;
Diversamente, per la modalità di erogazione in unica soluzione (saldo al 100% del contributo
assegnato) i beneficiari dovranno trasmettere, oltre alla documentazione dei precedenti punti 1. e 2.
(già depositata al momento dell’avvio delle attività formative), i seguenti documenti:
- domanda di erogazione del contributo a titolo di saldo (Allegato E);
- attestato di conseguimento del master / titolo finale + certificazione presenze per almeno il 70%
delle ore di “durata complessiva” del percorso;
- foglio riepilogativo (Allegato F) contenente il dettaglio analitico delle singole spese sostenute con
allegati gli originali - o copie conformi - dei titoli di spesa di iscrizione, polizza fidejussoria e spese
sostenute per Master in sedi extra UE e della documentazione comprovante i relativi pagamenti
eseguiti con mezzo tracciabile.
Si rammenta che in ogni caso non sono ammissibili al finanziamento le richieste di rimborso per
qualsiasi pagamento:


eseguito per contanti;



effettuato da c/c non intestati al beneficiario del finanziamento.

Al fine di consentire la più agevole acquisizione e verifica della documentazione propedeutica
all’erogazione del saldo del finanziamento assegnato dovranno essere prodotti in originale (o copia
conforme) i seguenti documenti di spesa, (da riepilogare analiticamente nel dettaglio per singola
spesa nell'apposito Allegato F):
Spese di iscrizione:
 documentazione inerente il pagamento delle spese di iscrizione al Master;
Spese polizza fidejussoria (solo in caso di richiesta di erogazione a titolo di anticipo):
 contratto fidejussorio con evidenza dell’importo corrisposto;
 attestazione dell’avvenuto pagamento;
Spese sostenute per Master in Paesi extra UE a seconda delle modalità di pagamento utilizzate,
dovranno essere prodotte in originale (o copia conforme).
Tutte le spese devono essere pagate con mezzo esclusivamente tracciabile (Bancomat, Carta di
credito, assegno, ecc.) collegato ad un conto corrente bancario o postale intestato o co-intestato al
beneficiario, con dimostrazione della transazione effettuata.
In particolare il titolare del voucher potrà utilizzare tutti i mezzi di pagamento (dettagliati seppur in
maniera non esaustiva nella tabella a seguire) che consentano di verificarne la tracciabilità, avendo
cura di riepilogarli analiticamente nel dettaglio nell'apposito Allegato F) e di depositare agli atti - al
fine di agevolare l'istruttoria delle richieste di rimborso - i corrispondenti documenti di pagamento
indicati in tabella:
METODO DI PAGAMENTO

DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE LA TRANSAZIONE EFFETTUATA,
DA PRODURRE AI FINI DEL RIMBORSO

- bollettino prestampato M.A.V.
- bollettino postale
- vaglia

ricevuta di pagamento del bollettino o del vaglia

- bonifico

ricevuta del bonifico bancario comprovante (cfr. causale)
l’avvenuta transazione (conto corrente intestato al beneficiario)
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- assegno bancario
- assegno postale
- bancomat / postamat
- Postepay Evolution
- carta di credito

estratto del conto corrente intestato al titolare del voucher

- assegno circolare

copia dell’assegno + dimostrazione dell’avvenuto incasso da
parte del beneficiario

- home banking

estratto del conto corrente intestato al titolare del voucher
oppure stampa di ricevuta della transazione con timbro e firma
della banca

I giustificativi di spesa, prodotti in originale (o copia conforme) dovranno contenere i riferimenti
dell’ordinante, del beneficiario e della causale. Nel caso in cui ne siano privi, anche solo parzialmente,
il richiedente dovrà produrre ulteriore documentazione utile a ricondurre univocamente la
transazione richiesta alla frequenza del percorso formativo.
Per tutti i documenti redatti in lingua straniera sarà obbligatorio produrre anche la traduzione degli
stessi. La veridicità della traduzione, oltre che dagli organismi preposti, potrà essere attestata, sotto
propria responsabilità ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e nella consapevolezza del disposto di
cui agli artt. 75 e 76 del citato DPR, dal candidato.
Il diritto al beneficio concesso si perde, inequivocabilmente, per mancato conseguimento del titolo
finale del master; in tal caso il beneficio sarà revocato con la conseguente restituzione di quanto
ricevuto.

]

[ --

K) INDICAZIONE DEL FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie in esito al presente avviso si dichiara competente esclusivamente il Foro di Bari.

[ -----

L) INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 241/90 E S.M.I.

]

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l’unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è:
REGIONE PUGLIA - SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE
VIALE CORIGLIANO 1 - ZONA INDUSTRIALE - 70132 BARI
DIRIGENTE RESPONSABILE: DOTT.SSA ANNA LOBOSCO
Responsabile del procedimento sino alla pubblicazione della graduatoria: Dott.ssa ANNA LOBOSCO
Responsabile del procedimento dopo la pubblicazione della graduatoria: Avv. CHRISTIAN CAVALLO.

M) ULTERIORI INFORMAZIONI
La Regione Puglia si riserva la facoltà di effettuare controlli relativi sia alle dichiarazioni rese, sia alle attività in
svolgimento anche attraverso accertamenti diretti.
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La presenza di dichiarazioni false e mendaci comporterà la segnalazione all’Autorità Giudiziaria per i
provvedimenti di competenza, nonché la revoca della borsa di studio ed il conseguente recupero delle
somme erogate.

[ ---

N) TUTELA DELLA PRIVACY - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI

]

Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii.,
Reg. (UE) n. 679/2016 (c.d. GDPR) la Regione Puglia informa che i dati forniti, contenuti nella domanda di
finanziamento e nei relativi allegati, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione
del presente avviso. All’uopo, si offre la seguente informativa.
Il trattamento dei dati avviene secondo le norme del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 così come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018. Il
titolare del trattamento dati è la Regione Puglia, con sede in Bari - Lungomare N. Sauro n. 33, legalmente
rappresentata dal Presidente pro tempore della Giunta regionale, contattabile all’indirizzo e-mail
segreteria.presidente@regione.puglia.it.
Il responsabile del trattamento per i dati inerenti i procedimenti in carico alla Sezione Formazione
Professionale è il Dirigente pro tempore della Sezione stessa, che può essere contattato all’indirizzo e-mail
servizio.formazioneprofessionale@pec.rupar.puglia.it.
Il responsabile della protezione dei dati (“RDP”), nominato con DGR n. 794/2018 è il Dirigente della Sezione
Affari Istituzionali e Giuridici della Segreteria Generale della Presidenza, contattabile inviando una e-mail
all’indirizzo: rdp@regione.puglia.it.
Oggetto del trattamento sono i dati personali e/o identificativi e non sensibili.
Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, ivi incluse le finalità di archiviazione,
di ricerca storica e di analisi per scopi statistici, nell’attuazione, gestione, monitoraggio del presente avviso
finanziato a valere sul POR Puglia 2014-2020, pertanto non è necessaria la raccolta del consenso degli
interessati.
I dati forniti saranno sottoposti a trattamento sia cartaceo, sia elettronico e/o automatizzato, e saranno
archiviati presso la Sezione competente per l’operazione, nonché inseriti nelle banche dati regionali, anche
per il tramite delle società in house.
I dati potranno essere comunicati agli Enti Pubblici preposti per legge a consentire le verifiche dei requisiti
soggettivi ed oggettivi per la partecipazione all’avviso, nonché alle autorità di controllo regionali, nazionali e
comunitarie. I dati trattati figureranno in banche dati nazionali, e potranno essere trasmessi ad altri soggetti
(es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in caso di richiesta di accesso ai
documenti amministrativi.
Il trattamento dei dati avverrà per le finalità riguardanti il procedimento amministrativo per il quale gli stessi
sono stati comunicati e per il tempo necessario a gestire il presente avviso, fermo restando che il Titolare
tratterà i dati personali contenuti nei documenti relativi alle operazioni finanziate dal presente avviso per il
periodo previsto dall’art. 140 del Regolamento (UE) 1303/2013 e in forma tale da consentire l'identificazione
delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono
rilevati o successivamente trattati.
Per quanto concerne, invece, il trattamento dei dati ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca
scientifica o storica o a fini statistici, ai dati sarà applicato l’art. 89 del GDPR e, ove sia possibile senza
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pregiudicare gravemente o rendere impossibile il conseguimento di tali finalità, saranno introdotte misure
tecniche ed organizzative al fine di garantire il principio della minimizzazione dei dati.
I dati potranno essere trattati da dipendenti e collaboratori del Titolare o da eventuali Responsabili esterni
del trattamento, nella loro qualità di autorizzati al trattamento e/o di amministratori di sistema.
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che il
candidato, se intende partecipare all’avviso, deve rendere la documentazione ed i dati richiesti
dall’Amministrazione in base alla vigente normativa.
Il mancato conferimento dei dati, nei termini e nei modi richiesti, comporta l’esclusione dai benefici di cui
all’avviso pubblico, o la decadenza dalla eventuale assegnazione degli stessi.
Ai sensi della vigente normativa in materia di dati personali, l’interessato ha, tra gli altri, il diritto di:
 ottenere: la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle
finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di
strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati;
 chiedere: l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; l’aggiornamento,
ovvero la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali
che lo riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel
rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei
propri dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
 opporsi, in qualsiasi momento, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei propri dati
personali al ricorrere di situazioni particolari che lo riguardano;
 revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul
consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di
nascita o luogo di residenza. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla
revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
 proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali –
www.garanteprivacy.it).
E’ possibile in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando:

o
o

una raccomandata a/r a Regione Puglia – Sezione Formazione Professionale, Viale Corigliano 1 – Z.I.
- 70132 Bari;
una comunicazione a mezzo pec all’indirizzo: servizio.formazioneprofessionale@pec.rupar.puglia.it.

O) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’assegnatario del voucher assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010
e s.m.i., recante “PIANO STRAORDINARIO CONTRO LE MAFIE, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI NORMATIVA
ANTIMAFIA”. La mancata assunzione di tale obbligo comporterà la revoca del finanziamento o l’eventuale
adozione di misure alternative da parte della Regione nei casi previsti dalla normativa comunitaria.
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[ --

P) INFORMAZIONI E PUBBLICITÀ

]

Le informazioni in ordine al bando potranno essere richieste alla Sezione Formazione Professionale
attraverso il servizio on-line Richiedi Info attivo sulla pagina dell’Avviso n.2/FSE/2020 “PASS LAUREATI 2020”
del portale www.sistema.puglia.it.
Tale servizio può essere utilizzato previa sottoscrizione al servizio Sistema Puglia Risponde in fase di
registrazione al portale Sistema Puglia (link Registrazione attivo nella parte alta della pagina principale)
L’avviso, unitamente ai suoi allegati, è prelevabile ai seguenti indirizzi Internet:
- www.regione.puglia.it
- www.sistema.puglia.it
- www.fse.regione.puglia.it

Q) MODULISTICA CANDIDATURA
-

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE - REQUISITI 1 E 3 PAR.D);
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE - REQUISITO 2 PAR.D);
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE - MASTER DI TIPOLOGIA “C”.

R) ALLEGATI
Allegato A) - ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO;
Allegato B) - SCHEDA DI RILEVAZIONE CONFORME AL “SI.GE.CO. versione 5 - D.4_ALL. 2 SCHEDA
RILEVAZIONE;
Allegato C) - RICHIESTA EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A TITOLO DI ACCONTO;
Allegato D) - SCHEMA POLIZZA FIDEJUSSORIA;
Allegato E) - RICHIESTA EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A TITOLO DI SALDO;
Allegato F) - RIEPILOGO DELLE SPESE RENDICONTATE AI FINI DEL RIMBORSO.
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P'

REGIONE
PUGLIA

Unioneeuropea

Fondo sociale europeo

PUGLIA

FESR•FSE
2014/2020

Il futuro allaportata di tutti

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
( autocertificazione attestante i requisiti dei punti 1. e 3. paragrafo D )

resa ai sensi dell’art. 46 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa approvate con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

Il/La

sottoscritto/a

__________________________________________________________,

______________________________________,

prov.

(___),

il

____/____/______

________________________________________________________________,

prov.

e
(___),

nato/a

a

residente
alla

a
via

____________________________________________________________, C.F. _______________________,
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite, per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni, dall’art. 76 del
succitato T.U. per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni e della decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato
sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 del medesimo T.U.

DICHIARA
( barrare una opzione per ciascuna voce )

o
a

b

c

di essere iscritto nelle liste anagrafiche di uno dei Comuni presenti nel territorio della Regione Puglia da
almeno 2 anni;
ovvero

o

di essere nato in uno dei Comuni pugliesi, ma di aver trasferito la propria residenza in altro Comune
d’Italia da non più di 5 anni;

□

di non aver già fruito, a qualunque titolo, di borse di studio post lauream erogate dalla Regione Puglia a
valere sulle misure 3.7 e 3.12 del POR PUGLIA 2000-2006 ovvero sull’Asse IV - CAPITALE UMANO del PO
PUGLIA 2007/2013 o sugli Avvisi pubblici n.3/FSE/2017 e n.3/FSE/2018 “PASS LAUREATI” finanziati con le
risorse del POR PUGLIA FSE-FESR 2014-2020;

□

di non aver fruito e che non fruirà di altri finanziamenti pubblici e/o privati a copertura totale del costo
del Master, concessi da chiunque e a qualunque titolo, per la partecipazione al medesimo percorso
formativo per il quale si presenta istanza di candidatura;

o

di non aver fruito e che non fruirà di altri finanziamenti pubblici e/o privati a copertura parziale del
costo del Master, concessi da chiunque e a qualunque titolo, per la partecipazione al medesimo
percorso formativo per il quale si presenta istanza di candidatura;

d

ovvero

o

di aver fruito e che fruirà di altri finanziamenti pubblici e/o privati a copertura parziale del costo del
Master, concessi da chiunque e a qualunque titolo, dell’importo di €_______ che, sommati al contributo
assegnato in esito al presente avviso, non eccedano il costo complessivo di €_______ previsto per la
partecipazione al medesimo percorso formativo.

__________________________
(luogo e data)

__________________________
(firma)

Informativa ai sensi del GDPR (Regolamento UE 2016/679): i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal predetto GDPR ed esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
( autocertificazione diploma di laurea – requisito 2 par.D )

resa ai sensi dell’art. 46 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa approvate con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

Il/La

sottoscritto/a

__________________________________________________________,

______________________________________

prov.

_______

il

________________

________________________________________________________________

prov.

e

nato/a

a

residente

a

_______

via

____________________________________________________________, C.F. ____________________________,
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite, per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni, dall’art. 76 del
succitato T.U. per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni e della decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato
sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 del medesimo T.U.

DICHIARA

 di

aver

conseguito

in

data

____/____/________

_____________________________________________________________________,

la
presso

laurea

in

l’Università

di

______________________________________, con votazione ________/__________;

 che la durata legale del suddetto corso di laurea era di n. _____ anni (*);
(*) indicare 3 per lauree di durata triennale, 4 per lauree di durata quadriennale, 5 per le lauree quinquennali, compreso il
“3+2”, 6 per le lauree sessennali. Nel caso di laurea specialistica del “3+2”, non indicare 2, bensì 5.
Es. se un corso di laurea triennale è stato concluso in 4 o 5 anni, il numero da indicare è sempre 3.

__________________________
(luogo e data)

__________________________
(firma)

Informativa ai sensi del GDPR (Regolamento UE 2016/679): i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal predetto GDPR ed esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(per i Master di tipologia C)

resa ai sensi dell’art. 46 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa approvate con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

Il/La

sottoscritto/a

__________________________________________________________

______________________________________

prov.

_______

il

________________

__________________________________________________________________

prov.

nato/a

a

residente

a

_______

via

____________________________________________________ telefono _________________, nella sua qualità di
legale rappresentante dell’Istituto di Formazione avanzata _______________________________________________
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite, per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni, dall’art. 76 del
succitato T.U. per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni e della decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato
sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 del medesimo T.U.

DICHIARA

di essere in possesso di esperienza documentabile, almeno decennale, nell’erogazione di Master post-lauream
rivolti esclusivamente a soggetti in possesso del diploma di laurea, secondo quanto riportato nella seguente tabella.
Allega alla presente dichiarazione, copia leggibile del documento di identità in corso di validità.

__________________________

__________________________

(luogo e data)

(firma del legale rappresentante)

Informativa ai sensi del GDPR (Regolamento UE 2016/679): i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal predetto GDPR ed esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
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TABELLA ESPERIENZA DECENNALE MASTER EROGATI ESCLUSIVAMENTE A SOGGETTI IN
POSSESSO DEL DIPLOMA DI LAUREA

TITOLO DEL MASTER

DATA DI INIZIO
DEL MASTER
(GG/MM/AAAA)

DATA DI
CONCLUSIONE
DEL MASTER
(GG/MM/AAAA)

DURATA
COMPLESSIVA
DEL MASTER
ESPRESSA IN
ORE (min.
1.000 ore)

PERCENTUALE DI
PLACEMENT IN ESITO
AL PERCORSO

(*) Il numero delle righe può essere modificato in aumento a cura del dichiarante, in base all’esperienza posseduta

__________________________

______________________________

(luogo e data)

(firma del legale rappresentante)

Informativa ai sensi del GDPR (Regolamento UE 2016/679): i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal predetto GDPR ed esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
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ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO

PER L’ASSEGNAZIONE DI VOUCHER FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE IN ESITO AL
POR PUGLIA - FESR-FSE 2014-2020 - Asse OT X - Azione 10.4

"Interventi volti a promuovere la ricerca e per l’istruzione universitaria"
Avviso pubblico n. 2/FSE/2020 - "PASS LAUREATI 2020"

approvato con A.D. n.____ del __/__/2020 pubblicato sul BURP n. ____ del __/__2020

•

Il

•

Il

Il/La sottoscritto/a _____________________ ____________________, nato a ______________________ ( __ ),
il __/__/____, c.f. ______________________, residente in __________________________________ ( ___ ) alla
via _____________________________________, n. ____, CAP _______, codice pratica _______________ il
quale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.P.R. N. 445/2000, dichiara la veridicità dei dati sopra
riportati ed indica - ai fini di tutte le comunicazioni relative al presente affidamento - i seguenti domicili digitali:
PEC ______________________________________ e/o e-mail: _______________________________________,
PREMESSO
- che la Regione Puglia, c.f. 80017210727 - Sezione Formazione Professionale - Viale Corigliano n. 1, CAP 70132
- BARI, ha approvato con A.D. n.____ del __/__/2020 pubblicato sul BURP n. ____ del __/__2020, l'Avviso n.
2/FSE/2020 “PASS LAUREATI 2020” e con A.D. n.____ del __/__/2020 pubblicato sul BURP n. ____ del
__/__2020, sono state approvate le graduatorie delle istanze pervenute in esito al suddetto Avviso;
- che il destinatario, come sopra individuato, risulta assegnatario di un voucher formativo - con rimborso totale
o parziale delle spese di iscrizione e polizza fidejussoria e sovvenzione determinata secondo i massimali
indicati al paragrafo E) dell’avviso - indicato nel citato atto dirigenziale e di seguito specificato;
PRESO ATTO
- che le attività del progetto saranno realizzate con il cofinanziamento del F.S.E. e che, quindi, si applicano le
disposizioni normative e regolamentari comunitarie, nazionali e regionali in materia di F.S.E. vigenti
espressamente richiamate nel paragrafo A) dell’Avviso “RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI”, che qui si
intendono integralmente richiamate, fatte salve eventuali modifiche che possano essere successivamente
approvate nel rispetto della normativa vigente e alla cui puntuale osservanza l'assegnatario del voucher si
impegna;
- della regolamentazione regionale in materia di Formazione Professionale e, in particolare, della L.R. 7 agosto
2002 n. 15 e s.m.i., nonché delle altre norme richiamate dall’Avviso;
DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA
1) che, in esito alle anzidette graduatorie, risulta destinatario di voucher formativo a rimborso totale o parziale
delle spese di iscrizione e polizza fidejussoria e della correlata sovvenzione per spese di viaggio, vitto e
alloggio calcolata sulla base delle Opzioni di Semplificazione dei Costi (o.s.c.) indicate al par. E) dell'Avviso, per
la frequenza del Master post-lauream
denominato (1) __________________________________________________________________________
proposto dal soggetto erogatore (2) _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
con sede di svolgimento in (3) ___________________________________________________ ( _________ ),
della durata complessiva di n. ______________ ore;
2) che il costo reale di iscrizione al percorso di alta formazione sopra indicato (comprensivo di I.v.a.) è pari
ad € ______________ (euro ____________________,___) e che il valore complessivo del relativo voucher
formativo assegnato è pari ad € ____________ (euro _________________,___);
3) che, a rimborso totale o parziale delle spese di iscrizione e polizza fidejussoria, saranno riconosciuti i
seguenti importi massimi:
 relativamente al costo di iscrizione sarà riconosciuto:

I

I

I

1

( ) Inserire il titolo completo del percorso formativo oggetto del beneficio.

I

2

( ) Inserire il nome dell’Università o dell’Istituto di formazione avanzata che eroga il percorso formativo
3
( ) Inserire la città e la nazione in cui si svolge il percorso formativo, ivi compresa la fase di stage o tirocinio

1
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 per i percorsi formativi svolti sul territorio nazionale (ivi compresi gli Stati esteri di San Marino e
Città del Vaticano), il costo reale sino ad una concorrenza massima di € 7.500,00;
 per i percorsi formativi svolti all’estero, il costo reale sino ad una concorrenza massima di €
10.000,00;
 relativamente al costo di polizza fidejussoria sarà riconosciuto nel limite massimo del 2% (due per
cento) dell’importo richiesto a titolo di acconto;
che, relativamente alle spese di viaggio, vitto e alloggio interregionali e transnazionali, è stata individuata e
quantificata l’ulteriore sovvenzione determinata sulla base di opzioni di semplificazione dei costi e secondo
i massimali dettagliatamente indicati nelle successive Tabelle n. 1, 2 e 3.
Il valore di detta “sovvenzione” differisce in base alla regione in cui si svolge la formazione (destinazione) e
alla regione di origine del destinatario, mentre le indennità transnazionali sono determinate in base al Paese
di destinazione, secondo i seguenti importi massimi:
 per i percorsi formativi svolti sul territorio nazionale, l’importo della sovvenzione è calcolato secondo i
criteri indicati nelle Tabelle 1 e 2 - paragrafo E) RISORSE DISPONIBILI E VINCOLI FINANZIARI - dell’Avviso,
riparametrati sulla base di almeno 1.000 ore di formazione ed eventualmente incrementati della
relativa indennità aggiuntiva per ogni 100 ore di formazione eccedenti le 1.000 ore;
 per i percorsi formativi svolti all’estero (UE), il riferimento di calcolo è contenuto nella Tabella 3 paragrafo E) RISORSE DISPONIBILI E VINCOLI FINANZIARI;
 per i percorsi formativi svolti in Paesi non UE o, comunque, non ricompresi nella Tabella 3, verrà
riconosciuta la sovvenzione più elevata prevista in Tabella (NORVEGIA: € 7.036,00 + 847.70 ogni 100 ore
aggiuntive) da rendicontare a costo reale;
che le somme per i costi riconosciuti e definiti secondo le modalità di cui innanzi, saranno erogate al netto
della quota di cofinanziamento eventualmente dovuta, calcolata sulla base del valore ISEE presentato, così
come di seguito dettagliato:
In caso di valore ISEE da € 0,00 ad € 10.000,00 sarà riconosciuto il 100% dei costi;
In caso di valore ISEE da € 10.000,01 ad € 20.000,00 sarà riconosciuto il 90% dei costi;
In caso di valore ISEE da € 20.000,01 ad € 30.000,00 sarà riconosciuto l’80% dei costi.
che le spese sostenute in valuta differente dall’euro devono essere accompagnate da dichiarazioni sostitutive
di atto notorio attestanti il controvalore espresso in euro dell’importo pagato ed il cambio.
che, ai sensi della normativa fiscale vigente, l’importo erogato è fiscalmente assimilato a reddito da lavoro
dipendente; pertanto tutti gli importi riconosciuti a ciascun beneficiario sono al lordo delle ritenute fiscali e
l’Amministrazione Regionale applicherà, alla fonte, la tassazione dovuta e prevista dalla legge in vigore
all’atto dell’erogazione.
che non sono ammissibili al finanziamento le richieste di rimborso per qualsiasi pagamento:
 eseguito per contanti;
 effettuato da c/c non intestati al beneficiario del finanziamento.

9) che il contributo previsto potrà essere erogato in una delle seguenti modalità:
o in unica soluzione con rimborso a saldo dell’intero importo (100%) ammesso al finanziamento
(redatto sulla base dell’apposito modello), corredata della documentazione giustificativa delle spese
sostenute per l’iscrizione al percorso formativo e per viaggio, vitto e alloggio (nel solo caso in cui il
destinatario opti per un paese extra UE) secondo le modalità indicate al par. J) dell’avviso;
oppure:
o in due tranche secondo le seguenti modalità ai sensi del par. J) dell’avviso:
- acconto, pari all’80% del contributo complessivo assegnato;
- saldo, nella misura massima del restante 20% del contributo complessivo assegnato.
L’acconto sarà erogato ad avvenuta presentazione della seguente documentazione:
 richiesta di erogazione dell’80%, redatto sulla base dell’apposito modello;
 certificato di iscrizione e frequenza al percorso formativo prescelto o attestazione di avvenuto
pagamento della rata di iscrizione al medesimo corso;
 originale della costituita polizza fidejussoria a garanzia dell’importo richiesto, secondo lo “SCHEMA DI
CONTRATTO FIDEIUSSORIO PER L’ANTICIPAZIONE DI AGEVOLAZIONI DA PARTE DELLA REGIONE PUGLIA” approvato con
DGR n. 1000 del 7 luglio 2016 (BURP n.85 del 20/07/2016 - cfr. Allegato D), rilasciata da:
o banche o istituti di credito iscritte all’Albo delle banche presso la Banca d’Italia;
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o società di assicurazione iscritte all’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni
presso l’ISVAP;

o società finanziarie iscritte all’elenco speciale, ex art. 106 del Decreto Legislativo n. 385/1993 presso

la Banca d’Italia.
Gli intermediari finanziari autorizzati devono risultare iscritti nell’elenco tenuto presso la Banca d’Italia.
Si informa che l’elenco degli intermediari finanziari cancellati dal suddetto elenco su disposizione del
Ministro dell’Economia e Finanze per il mancato rispetto delle disposizioni di legge è reperibile sul sito
web della Banca di Italia.
La polizza dovrà avere efficacia e validità fino allo scadere del ventiquattresimo mese successivo al termine
di ultimazione delle attività formative. In ogni caso la polizza potrà essere svincolata con esito positivo e
previa apposita dichiarazione liberatoria rilasciata dalla Regione Puglia, non prima del 1° marzo dell’anno
contabile successivo a quello in cui la domanda di saldo collegata all’operazione sarà inclusa in una
domanda di pagamento inoltrata ai Servizi della Commissione Europea.
Il rimborso a saldo del voucher diventa certo solo ad esito istruttorio positivo di pertinenza e congruità della
spesa sostenuta.
La richiesta di rimborso del saldo va effettuata, pena la decadenza del beneficio, entro 120 giorni dalla
data di conseguimento del titolo finale e, comunque, entro e non oltre il 30/04/2023.
10) che ciascun destinatario ammesso al finanziamento deve utilizzare esclusivamente la modulistica
allegata all’Avviso e pubblicata sul portale SistemaPuglia anche in formato editabile, attenendosi alle
norme di gestione e rendicontazione indicate al paragrafo J) dell’Avviso - OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL
VOUCHER - GESTIONE ATTIVITÀ E RENDICONTAZIONE SPESE ;
11) che per i pagamenti di spese rimborsabili a costo reale, pena il non riconoscimento della spesa, si richiede
l’utilizzo di metodo di pagamento tracciabile (POS, Carta di credito, ecc...) con dimostrazione della
transazione. Per i pagamenti effettuati con l’home banking e per tutti i mandati di pagamento va inserito il
riferimento al TRN (transaction reference number) oppure al “transaction id” oppure “end to end id” o
equivalente per aver contezza dell’effettivo pagamento;
12) che in ogni caso i giustificativi di spesa dovranno contenere i riferimenti dell’ordinante, del destinatario e
della causale. Nel caso in cui il giustificativo sia privo, anche solo parzialmente, di detti riferimenti, il
richiedente dovrà produrre anche altra documentazione utile a ricondurre univocamente la transazione
all’agevolazione richiesta;
13) che, ove il soggetto erogatore del percorso formativo sia tenuto al rilascio di fattura, ricevuta o altro
documento fiscalmente valido, alla documentazione precedentemente elencata dovrà essere
obbligatoriamente allegato il documento fiscale in originale (o copia conforme);
14) che tutti i pagamenti (iscrizione, polizza fidejussoria, trasporto pubblico) devono essere effettuati utilizzando
un conto corrente bancario o postale, intestato o cointestato al destinatario;
15) che per tutti i documenti redatti in lingua straniera sarà obbligatorio produrre anche la traduzione degli
stessi. La veridicità della traduzione, oltre che dagli organismi preposti, potrà essere attestata, sotto propria
responsabilità ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e nella consapevolezza del disposto di cui agli artt. 75 e
76 del citato DPR, dal candidato;
16) che, in ogni caso, il contributo verrà erogato unicamente con una delle seguenti modalità:
o accredito su conto corrente bancario o postale, intestato o cointestato al destinatario;
o accredito su carta prepagata collegata ad un conto corrente bancario, intestato o cointestato al
destinatario (non sono ammesse Postepay prive del codice IBAN o Paypal);
17) che non sarà possibile, pena la decadenza dalla fruizione della sovvenzione, frequentare un percorso
formativo diverso da quello per cui è stato assegnato il beneficio;
18) che in caso di annullamento e soppressione del percorso formativo, ovvero non ammissione allo stesso del
candidato, o per ogni ulteriore motivo che non ne consenta la partecipazione, il destinatario decadrà dal
beneficio;
19) che sono ammissibili le variazioni relative al calendario, alla sede, allo stage e alla edizione del master, che
dovessero rendersi necessarie per esigenze organizzative legate al percorso formativo o aziendali legate allo
stage, a condizione che siano preventivamente comunicate alla Sezione Formazione Professionale della
Regione Puglia con apposita nota adeguatamente motivata - con indicazione specifica e dettagliata della
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circostanza che le ha causate - da trasmettere all’indirizzo Pec dedicato all’avviso:
passlaureati2020@pec.rupar.puglia.it;
20) che gli eventuali costi di iscrizione, polizza fidejussoria e trasporto pubblico (per i Master in Paesi extra UE)
che eccedano gli importi massimi elencati al punto 3) restano ad esclusivo carico del richiedente;
21) che il diritto al contributo pubblico concesso è revocato per assenze superiori al 30% della “durata
complessiva” del percorso; in tal caso Regione Puglia procederà con il conseguente recupero del
contributo erogato;
22) che tutte le attività del percorso formativo (incluso l’esame finale) dovranno concludersi entro e non oltre la
data perentoria del 31/12/2022 (ovvero 30/06/2023 in caso di gravidanza o di inattività fisica o cure
particolari, con recupero delle attività; in tali casi l’attestazione relativa al titolo finale conseguito,
unitamente alla richiesta di rimborso finale, dovrà essere trasmessa entro il 30/08/2023), pena la
decadenza dalla fruizione del contributo;
23) che le attività ed il contributo oggetto del presente atto potranno essere oggetto di verifiche e di controlli
anche successivamente alla chiusura e definizione amministrativa degli stessi, il cui esito potrà determinare,
da parte delle Amministrazioni competenti, l'emanazione di provvedimenti di autotutela amministrativa
nonché, nei casi previsti, segnalazioni alle competenti Autorità giudiziarie;
24) che le dichiarazioni sostitutive presentate, sono sottoposte a controlli e verifiche da parte della Regione
Puglia secondo le modalità e condizioni previste dagli articoli 71 e 72 del DPR 445/2000. E’ disposta la
decadenza dalla sovvenzione per voucher formativo di cui al presente avviso qualora dai controlli effettuati
ai sensi del DPR 445/2000 emerga la non veridicità delle dichiarazioni, fatte salve le disposizioni penali
vigenti in materia;
25) che il soggetto destinatario del presente intervento solleva la Regione da qualsiasi responsabilità civile
derivante dall’esecuzione delle attività formative svolte, oggetto del contributo concesso, anche nei
confronti di terzi, e per eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti della Regione. Inoltre, il
soggetto destinatario si impegna a risarcire la Regione da qualsivoglia danno causato dalla mancata
osservanza degli obblighi assunti e derivanti in conseguenza del presente Atto di Impegno;
SI IMPEGNA
26) ad osservare, senza riserve, tutte le condizioni riportate nel presente atto;
27) a comunicare formale rinuncia all’erogazione del contributo qualora, per qualsivoglia motivazione, si
ritrovasse nell’impossibilità di frequentare il percorso formativo prescelto;
28) fermo restando quanto previsto ai punti che precedono, a restituire l’importo già ricevuto a titolo di acconto
qualora dovesse verificarsi una delle seguenti ipotesi:
a. annullamento e soppressione del percorso formativo o per ogni ulteriore motivo che non ne consenta
la partecipazione;
b. mancato conseguimento del titolo finale;
c. beneficio di altri finanziamenti e borse di studio pubblici o privati a copertura totale o a copertura
parziale che, sommati al contributo assegnato in esito al presente avviso, eccedano il costo
complessivo previsto per la partecipazione al medesimo percorso formativo;
d. protrarsi delle attività previste dal percorso formativo prescelto oltre il termine del 31/12/2022
(30/06/2023 per le allieve in stato di gravidanza e per quanti siano costretti ad inattività fisica o a cure
particolari in seguito a prescrizione medica, in presenza dell’impegno formale del soggetto erogatore a
consentirne il recupero in edizioni successive da concludersi entro il su citato termine);
29) ad utilizzare esclusivamente la modulistica allegata all’Avviso, in osservanza di modalità e tempi specificati e
dettagliati al par. J) - OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL VOUCHER - GESTIONE ATTIVITÀ E RENDICONTAZIONE SPESE - dell’avviso
nonché a fornire, al momento della richiesta di saldo, l’allegato F) - RIEPILOGO DELLE SPESE RENDICONTATE AI FINI
DEL RIMBORSO - anche in modalità digitale a mezzo PEC all’indirizzo passlaureati2020@pec.rupar.puglia.it,
avendo cura di inserire nell’oggetto le seguenti indicazioni: “All. F - Cognome e Nome - Codice pratica”;
30) a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del percorso formativo tramite PEC all’indirizzo
passlaureati2020@pec.rupar.puglia.it inserendo nell’oggetto: “motivazione dell’istanza - Cognome e
Nome - Codice pratica”.
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31) a restituire all’Amministrazione Regionale tutte le economie di spesa calcolate come differenza tra l’importo
ricevuto in termini di acconto e l’importo delle spese effettivamente sostenute e rendicontate; in caso di
ritardato rimborso delle economie di gestione, o comunque di somme dovute in restituzione, l’importo
dovrà essere restituito maggiorato degli interessi legali. Dell’avvenuta restituzione dovrà essere data
evidenza in fase di rendicontazione finale dell’attività;
INOLTRE, PRENDE ATTO CHE
32) non è consentita la presentazione di rendicontazioni aggiuntive, sostitutive o integrative a quelle finali, salvo
che siano autorizzate dalla Sezione competente della Formazione Professionale della Regione Puglia e
richieste entro la data di chiusura del programma (31/12/2023);
33) il presente atto di impegno spiega efficacia fino alla data del 30/08/2023.
34) Per eventuali controversie è competente in via esclusiva il Foro di BARI.
Il presente atto, composto da n. ___ pagine, è esente da ogni tipo di imposta o tassa, ai sensi dell'art. 5, comma
5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845
Letto confermato e sottoscritto in 2 (due) originali ad unico effetto.
Bari, _______________
L’assegnatario del voucher - destinatario dell’intervento

________________________________________
Firma apposta ai sensi e per gli effetti
dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
Allegare fotocopia fronte-retro chiara e leggibile di un documento di
riconoscimento in corso di validità

CLAUSOLA DI ESONERO DI RESPONSABILITÀ

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

________________________________________
Firma apposta ai sensi e per gli effetti
dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
Allegare fotocopia fronte-retro chiara e leggibile di un documento di
riconoscimento in corso di validità
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Allegato 2 - POS D.4

Schema di rilevazione dei dati dei partecipanti all’operazione FSE ai fini dell’alimentazione degli indicatori di out-put
del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020.
Consapevole che la presente dichiarazione contiene informazioni riservate rivolte esclusivamente al Beneficiario delle
operazioni del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 come definito all’art. 2, paragrafo 10 del REG. (UE) n. 1303/2013, titolare
del trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. (UE) 679/2016, nonché regolata dalle disposizioni nazionali di legge
vigenti, viene resa in conformità all’art. 125, paragrafo 2, lettera d), del Reg. (UE) n. 1303/2013, per gli usi derivanti
dall’applicazione dell’art. 50, paragrafi 1 e 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013 nelle procedure attuative del POR Puglia FESRFSE 2014-2020, per gli obblighi delle Autorità competenti.
A - Generalità
A1 - Dati del dichiarante
Il/la sottoscritto/a (Nome e Cognome) nato/a a (Luogo di nascita) il (Data di nascita), Sesso (M/F), residente a (Luogo di
residenza), prov. (Provincia di residenza) in Via/Viale/Piazza/Corso (Denominazione dell’indirizzo di residenza) n. (n.
civico di residenza), documento di riconoscimento (Tipo di documento), n. (n. di documento) rilasciato da (Autorità che
ha rilasciato il documento) il (Data di rilascio del documento), CF (Codice Fiscale), n. tel (inserire recapito), mail: (inserire
indirizzo) in qualità di:
 Partecipante all’attività finanziata dal FSE, identificata con Codice MIR/MIRWEB (inserire il codice);
 Genitore/tutore1 legalmente esercente la potestà del partecipante all’attività finanziata dal FSE, identificata con
Codice MIR/MIRWEB (inserire il codice), così generalizzato:
A2 - Dati del Partecipante se diverso dal dichiarante
Il/la sottoscritto/a (Nome e Cognome) nato/a a (Luogo di nascita) il (Data di nascita), Sesso (M/F), residente a (Luogo di
residenza), prov. (Provincia di residenza) in Via/Viale/Piazza/Corso (Denominazione dell’indirizzo di residenza) n. (n.
civico di residenza), documento di riconoscimento (Tipo di documento), n. (n. di documento) rilasciato da (Autorità che
ha rilasciato il documento) il (Data di rilascio del documento), CF (Codice Fiscale);
Dichiara sotto la propria responsabilità i seguenti dati2

1 - Titolo di Studio

Descrizione Titolo Studio

Livello ISCED

NESSUN TITOLO
LICENZA ELEMENTARE/ATTESTATO DI VALUTAZIONE FINALE
LICENZA MEDIA /AVVIAMENTO PROFESSIONALE

0
1
2





TITOLO DI ISTRUZIONE SECONDARIA di II GRADO
(SCOLASTICA o FORMAZIONE PROFESSIONALE) CHE NON PERMETTE L'ACCESSO ALL'UNIVERSITÀ (qualifica di istituto
professionale, licenza di maestro d'arte, abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, attestato di qualifica professionale e
diploma professionale di Tecnico (IeFP), Qualifica professionale regionale di I livello (post-obbligo, durata => 2 anni)

3



DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA di II GRADO CHE PERMETTE L'ACCESSO ALL'UNIVERSITÀ

3



QUALIFICA PROFESSIONALE REGIONALE POST-DIPLOMA, CERTIFICATO DISPECIALIZZAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS)

4



1
2

DIPLOMA DI TECNICO SUPERIORE (ITS)

5



LAUREA DI I LIVELLO (triennale), DIPLOMA UNIVERSITARIO, DIPLOMA ACCADEMICO di I LIVELLO (AFAM)

6



LAUREA MAGISTRALE/SPECIALISTICA di II LIVELLO, DIPLOMA DI LAUREA DEL VECCHIO ORDINAMENTO (4-6 anni), DIPLOMA
ACCADEMICO di II livello (AFAM o di Conservatorio, Accademia di Belle Arti, Accademia d'arte drammatica o di danza, ISIAE
vecchio ordinamento)

7



TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA

8



Sbarrare la scelta che non interessa
Per la corretta compilazione consultare l’informativa contenuta nella pagina “Istruzioni di compilazione” allegata.

18683

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 12-3-2020

P'

PUGLIA

110

FESR•FSE
2014/2020

Il futuro alla portata di tutti

REGIONE
PUGLIA

OoftAbOC'lt
cof.NtlllJU d»l'U( l Yllt1tWf
POff.Sl- fSE2014/ 2020dt !ll Rf90tlt ~A.Ut

O - AsSlsttnU Uc:r.cl

Allegato 2 - POS D.4
2 - Condizione Mercato Ingresso
Descrizione Condizione Mercato
In cerca di prima occupazione
Occupato (compreso chi ha un'occupazione saltuaria/atipica e chi è in CIG)
Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o iscritto alle liste di mobilità)
Studente
Inattivo diverso da studente (casalinga/o, ritirato/a dal lavoro, inabile al lavoro, in servizio di leva o servizio civile, in altra condizione)







3 - Durata Ricerca dell’Occupazione
Descrizione Durata Ricerca (Alla ricerca di lavoro)
da meno di 6 mesi (<=6)



Da 6 mesi a 12 mesi
Da 12 mesi e oltre (>12)
Non disponibile





4 - Composizione del Nucleo Familiare Convivente in rapporto con il partecipante
Descrizione Nucleo Familiare Convivente ( Stato di Famiglia)
CODICE FISCALE

COGNOME

DATA
NASCITA

NOME

LUOGO NASCITA

P

M

F

S

A


























5 - Condizione Occupazionale del Nucleo Familiare Convivente sub 4
Descrizione Condizione Occupazionale Nucleo Familiare Convivente
CODICE FISCALE

In cerca di prima
occupazione





Occupato (compreso chi ha
un'occupazione
saltuaria/atipica e chi è in CIG)





Disoccupato alla ricerca di nuova
occupazione
(o iscritto alle liste di mobilità)





Studente

Inattivo diverso
da studente











6 - Gruppo Vulnerabile Partecipante
Descrizione Vulnerabilità
Appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro, senza figli a carico
Appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro e con figli a carico
Genitore solo, senza lavoro e con figli a carico (senza altri componente adulti nel nucleo)
Genitore solo, lavoratore e con figli a carico (senza altri componente adulti nel nucleo)
Persona disabile
Migrante
Appartenente a minoranze (comprese le comunità emarginate come i Rom)
Persona inquadrabile nei fenomeni di nuova povertà (leggi di settore)
Tossicodipendente/ex tossicodipendente
Detenuto/ex detenuto
Vittima di violenza, di tratta e grave sfruttamento
Senza dimora e colpito da esclusione abitativa
Altro tipo di vulnerabilità
Nessuna tipologia di vulnerabilità
















Avvio dell’attività
Luogo
(inserire GG/MM/AA)
Il sottoscritto/a dichiara di essere
informato che, ai sensi e per gli effetti del
Regolamento 2016/679/UE (General Data
Protection Regulation – GDPR), i dati
raccolti tramite la presente dichiarazione
saranno trattati, anche con strumenti

Data
(inserire GG/MM/AA)
informatici, esclusivamente nell’ambito e
per le finalità del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa e con
le modalità previste dalla “Informativa
generale privacy” ai sensi dell’art. 13 del
G.D.P.R. (riportata a tergo), per le finalità

Ora
(inserire 00:00)
di liceità previste dall’art. 6, paragrafo 1,
lett. e) del G.D.P.R, cui presto consenso.

Il Dichiarante

___________________________
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APPENDICE - ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE
La presente dichiarazione viene resa per i fini descritti nell’informativa allegata, per l’identificazione dei partecipanti alle operazioni finanziate dal
FSE nell’ambito del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Ai fini della completezza, coerenza e qualità dei dati dichiarati è fatto obbligo al dichiarante
di osservare le istruzioni di seguito allegate. Il presente allegato deve essere compilato esclusivamente con ausili informatici, stampato, sottoscritto
con firma autografa ed accompagnato da un documento d’identità in corso di validità. La presente dichiarazione deve essere compilata da tutti i
partecipanti all’operazione finanziata dal FSE che abbiano effettuato almeno 1 ora di partecipazione (se trattasi i corsi di formazione, etc.) o almeno
un giorno di partecipazione (se trattasi di altra politica attiva, etc.). La dichiarazione è completa quando è completamente compilata ed i periodi
evidenziati in rosso sono modificati.
RIQUADRO A - Generalità: Il riquadro A1 deve essere compilato dal dichiarante, esclusivamente se coincidente con il partecipante maggiorenne
all’operazione, con le generalità ivi indicate. La compilazione del riquadro A2 è complementare al riquadro A1 e deve essere effettuata solo se il
partecipante è minorenne, ed in tal caso le generalità del riquadro A1 attengono al genitore/tutore, legalmente esercente la potestà del partecipante
all’operazione e le generalità del riquadro A2 attengono al partecipante minorenne.
RIQUADRO 1 - Titolo di Studio: Il partecipante è tenuto a dichiarare il titolo di studio posseduto, attraverso la scelta delle opzioni riportate. E’ possibile
effettuare una sola scelta, indicando, in caso di più titoli, quello più elevato. L’opzione nessun titolo è opzionabile esclusivamente per coloro che non
sono in possesso della licenza elementare.
RIQUADRO 2 - Condizione Mercato Ingresso: L’obiettivo è classificare correttamente lo status occupazionale del partecipante nelle seguenti
categorie: Occupato, Disoccupato, Inattivo. A tal fine si riporta di seguito la classificazione delle scelte da effettuare in funzione di quanto riportato
nel riquadro. E’ possibile effettuare una sola scelta.
Descrizione Condizione Mercato
In cerca di prima occupazione
Occupato (compreso chi ha un'occupazione saltuaria/atipica e chi è in CIG)
Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o iscritto alle liste di mobilità)
Studente
Inattivo diverso da studente (casalinga/o, ritirato/a dal lavoro, inabile al lavoro, in servizio di leva o servizio civile, in altra condizione)

Status
Disoccupato
Occupato
Disoccupato
Inattivo
Inattivo

RIQUADRO 3 - Durata Ricerca dell’Occupazione: L’obiettivo è quantificare correttamente la durata di ricerca dell’occupazione da parte del
partecipante solo se il Riquadro 2 è valorizzato con le scelte: “In cerca di prima occupazione” oppure “Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione
(o iscritto alle liste di mobilità)”, in tutti gli altri casi dovrà essere evidenziata la scelta “Non disponibile”.
RIQUADRO 4 - Composizione del Nucleo Familiare Convivente in rapporto con il partecipante: L’obiettivo è acquisire la composizione del nucleo
familiare convivente. A tal fine dovranno essere inserite le generalità richieste per ciascun familiare, con l’indicazione della relazione di parentela con
il partecipante. Di seguito le relazioni parentali corrispondenti al Riquadro 4:
P
Barrare P per indicare il Padre
del partecipante

M
Barrare M per indicare la
Madre del partecipante

F
Barrare F per indicare il Fratello
del partecipante partecipante

S
Barrare S per indicare la Sorella
del partecipante partecipante

A
Barrare S per indicare Altro tipo di
parentela del partecipante

RIQUADRO 5 - Condizione Occupazionale del Nucleo Familiare Convivente: L’obiettivo è classificare lo status occupazionale dei familiari conviventi,
al fine di identificare opportunamente il successivo Riquadro 6 Gruppo Vulnerabile Partecipante.
RIQUADRO 6 - Gruppo Vulnerabile Partecipante: L’obiettivo è classificare la vulnerabilità se presente del partecipante. La vulnerabilità è sempre
presente nei casi in cui la compilazione di precedenti riquadri abbia avuto i seguenti esiti: Riquadro 4: Se il nucleo familiare è composto da un singolo
adulto con figli a carico; Riquadro 5: Se tutti i componenti del nucleo familiare sono disoccupati e/o inattivi.
Il Riquadro 6 va sempre compilato in coerenza con i precedenti esiti citati nel seguente modo: Se nel Riquadro 4 risulta che il nucleo familiare è
composto da un singolo adulto con figli a carico, il Riquadro 6 va compilato barrando alternativamente una delle seguenti opzioni:
Genitore solo, senza lavoro e con figli a carico (senza altri componente adulti nel nucleo)
Genitore solo, lavoratore e con figli a carico (senza altri componente adulti nel nucleo)
Se nel Riquadro 5 risulta che tutti i componenti del nucleo familiare sono disoccupati e/o inattivi, il Riquadro 6 va compilato barrando alternativamente
una delle seguenti opzioni:
Appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro, senza figli a carico
Appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro e con figli a carico
RIQUADRO - Avvio dell’attività: Compilare con le informazioni richieste al momento della fruizione di un’ora/un giorno di partecipazione
all’operazione FSE.
INFORMATIVA GENERALE PRIVACY (ART. 13 REG. (UE) N. 679/2016
Titolare del trattamento: Inserire la ragione sociale completa del
Beneficiario dell’operazione finanziata dal FSE, il suo rappresentante,
i dati di contatto. Responsabile della protezione dei dati: Il
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al
seguente indirizzo: Inserire la ragione sociale del Beneficiario Responsabile della Protezione dei dati personali, Inserire l’indirizzo
completo, email: inserire l’indirizzo email. Base giuridica del
trattamento: I dati rilevati sono registrati dal Beneficiario delle
operazioni del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 come definito all’art.
2, paragrafo 10 del REG. (UE) n. 1303/2013, e rese in conformità
all’art. 125, paragrafo 2, lettera d), del Reg. (UE) n. 1303/2013, per gli
usi derivanti dall’applicazione dell’art. 50, paragrafi 1 e 2 del Reg. (UE)
n. 1303/2013 nelle procedure attuative del POR Puglia FESR-FSE
2014-2020, per gli obblighi vigenti cui sono sottoposte le Autorità
competenti. Destinatari e/o categorie di destinatari dei dati: I
destinatari dei dati rilevati sono il Titolare del trattamento, quale
beneficiario delle operazioni del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020,
nonché tutte le Autorità pubbliche coinvolte ai fini delle procedure

connesse con l’attuazione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. I dati
potranno inoltre essere trasferiti, ai fini di cui sopra, alle Autorità
Nazionali e Comunitarie dell’UE, anche in forma aggregata, se del
caso. Periodo di conservazione dei dati: I dati rilevati sono conservati
fino a tre anni dalla chiusura delle procedure relative al POR Puglia
FESR-FSE 2014-2020. Diritti degli interessati: Gli interessati hanno il
diritto di ottenere dal titolare del trattamento, nei casi previsti,
l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è
presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati
presso il Beneficiario (Inserire la ragione sociale del Beneficiario Responsabile della Protezione dei dati personali, Inserire l’indirizzo
completo, email: inserire l’indirizzo email). Diritto di reclamo: Gli
interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro
riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento
hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei
dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di
adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
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Allegato 2 - POS D.4
Tabella di correlazione della documentazione valida per la valutazione dell'idoneità dei partecipanti al FSE
NB: Valida esclusivamente per i requisiti di accesso obbligatori alla selezione dei partecipanti per un’operazione del FSE)
Tab. 1
Requisito da identificare
Identità
Grado d’istruzione

Condizione Occupazionale

Documentazione di prova
Passaporto/carta d’identità/patente di guida/permesso di soggiorno
Certificazione del titolo di studio a cura dell’organismo che l’ha
rilasciato, copia autentica del titolo di studio.
Occupato autonomo: Dichiarazione dei Redditi con ricevuta di
presentazione/Certificato di attribuzione P.IVA/Visura CCIAA
Occupato subordinato: Certificazione del CPI/CU
Disoccupato: Certificazione del CPI/DID Dichiarazione d’immediata
disponibilità al lavoro/Certificazione d’iscrizione alle liste di mobilità
Inattivo studente: Certificato di frequenza scolastico/formativo
Inattivo diverso da studente: assenza nelle BD pubbliche
occupati/disoccupati

Composizione del Nucleo Familiare Convivente
Appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro, senza figli a
carico
Appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro e con figli a
carico
Genitore solo, senza lavoro e con figli a carico (senza altri componente
adulti nel nucleo)
Genitore solo, lavoratore e con figli a carico (senza altri componente adulti
nel nucleo)
Persona disabile
Migrante
Appartenente a minoranze (comprese le comunità emarginate come i Rom)
Persona inquadrabile nei fenomeni di nuova povertà (leggi di settore)
Tossicodipendente/ex tossicodipendente
Detenuto/ex detenuto
Vittima di violenza, di tratta e grave sfruttamento
Senza dimora e colpito da esclusione abitativa
Altro tipo di vulnerabilità
Nessuna tipologia di vulnerabilità

Stato di famiglia
Stato di famiglia + Certificazione del CPI/DID Dichiarazione
d’immediata disponibilità al lavoro/Certificazione d’iscrizione alle liste
di mobilità (da rendere per ciascun componente)
Stato di famiglia + Certificazione del CPI/DID Dichiarazione
d’immediata disponibilità al lavoro/Certificazione d’iscrizione alle liste
Stato di famiglia + Certificazione del CPI/DID Dichiarazione
d’immediata disponibilità al lavoro/Certificazione d’iscrizione alle liste
di mobilità (per il genitore)
Stato di famiglia + (Occupato autonomo: Dichiarazione dei Redditi con
ricevuta di presentazione/Certificato di attribuzione P.IVA/Visura
CCIAA - Occupato subordinato: Certificazione del CPI/CU)
Certificato di disabilità rilasciato dalla ASL
Permesso di soggiorno
Relazione dei SS del Comune territorialmente competente
Relazione dei SS del Comune territorialmente competente
Relazione dei SS del Comune territorialmente competente/SERT/ASL
Relazione dei SS del Comune territorialmente competente/Casellario
giudiziale
Relazione
dei
SS
del
Comune
territorialmente
competente/Provvedimento dell’Autorità Giudiziaria
Relazione dei SS del Comune territorialmente competente
Relazione dei SS del Comune territorialmente competente
Nessuna documentazione
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RICHIESTA di EROGAZIONE del CONTRIBUTO a TITOLO di ACCONTO
Spett.le REGIONE PUGLIA

SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE
Viale Corigliano 1 - 70132 - BARI z.i.

POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020
Asse OT X - AZIONE 10.4 - INTERVENTI VOLTI A PROMUOVERE LA RICERCA E PER L’ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
Avviso n. 2/FSE/2020 – PASS LAUREATI 2020 (A.D. n.___ del __/__/2020
- BURP n.__ del __/__/2020)
■■

•

■

■■

Il/la sottoscritto/a, _________________________________ _______________________________, c.f. ____________________________,
(cognome)

(nome)

nato/a a _________________________________________, sesso M F , residente in ____________________________________
CAP ________, con domicilio eletto in
(___), via ______________________________________________ n._____,
___________________________________ (___), via ______________________________________ n. ____, CAP ________, cell.
____________________, e-mail ____________________________________________, P.E.C. _______________________________________,
assegnatario/a con A.D. n. __________ del ____________ (BURP n.__ del __/__/20__) di voucher formativo riferito
alla pratica codice n. _______________, per complessivi € __________________ comprensivo delle voci di spesa:

□
□
□

iscrizione al Master post lauream per € _________________;
polizza fidejussoria per € _________________;
sovvenzione per spese di viaggio, vitto e alloggio per € _________________ ;

CHIEDE
(barrare con una “X” le voci pertinenti e compilare i rispettivi campi ove richiesto)

A.

□

l’erogazione della somma di € ________________ a titolo di acconto, pari all'80% del contributo
assegnato, da liquidare mediante accredito (barrare con una “X” la voce corretta):
sul c/c bancario o postale;

o
o

su carta (non sono ammesse Postepay prive di codice IBAN o Paypal);

intestato/cointestato al/la sottoscritto/a, acceso presso l'/emessa dal istituto di credito
_____________________________________________________________________________,

IBAN:

B.

□

I

I IT

I li
I

I

I

I

I

I

I

I

avente le seguenti coordinate:

111111111111111

(tot. 27 caratteri alfanumerici)

la non applicazione, ove spettante, del bonus previsto dall'art. 1 del D.L. 24/04/2014, n.66, fatto
salvo ogni diritto a richiederne comunque l'applicazione in sede di prossima dichiarazione dei redditi;

A tal fine ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali - in caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi - richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28
dicembre 2000,

DICHIARA
1
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Allegato C
1. che il voucher formativo è utilizzato esclusivamente per la frequenza del Master post-lauream
denominato (1) __________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

proposto da (2) __________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

con sede di svolgimento in (3) ________________________________________________________( _______________________ )
della durata complessiva di _________________ ore;

2. che il proprio valore ISEE certificato rientra nella fascia:

□
□
□
3.

da € 0,00 ad € 10.000,00;
da € 10.000,01 ad € 20.000,00;
da € 20.000,01 ad € 30.000,00;

□ di non aver già ricevuto, a qualunque titolo, borse di studio post lauream erogate della Regione

Puglia a valere sulle misure 3.7 e 3.12 del POR Puglia 2000-2006 e di non essere stato/a già
assegnatario/a di borse di studio a vario titolo a valere sull’Asse IV - Capitale Umano del PO Puglia
2007-2013, o sugli Avvisi pubblici n.3/FSE/2017 e 3/FSE/2018 “PASS LAUREATI” finanziati con risorse del
P.O.R. PUGLIA FSE-FESR 2014-2020;

4.

□ di non aver usufruito di altri finanziamenti pubblici e/o privati a copertura totale del costo del
Master, concessi da chiunque e a qualunque titolo, per la partecipazione al medesimo percorso
formativo per il quale è stato assegnato il contributo;

5. □ di non aver usufruito di altri finanziamenti pubblici e/o privati a copertura parziale del costo del
Master, concessi da chiunque e a qualunque titolo, per la partecipazione al medesimo percorso
formativo per il quale è stato assegnato il contributo;

oppure

6.

□ di aver usufruito di altri finanziamenti pubblici e/o privati a copertura parziale del costo del Master,

concessi da chiunque e a qualunque titolo, dell’importo di € ________________ che, sommati al
contributo assegnato in esito al presente avviso, non eccedano il costo complessivo di € _______________
previsto per la partecipazione al medesimo percorso formativo.

Allega la seguente documentazione:
1) copia fronte/retro di documento di identità in corso di validità;
2) certificato di iscrizione al percorso formativo o attestazione di avvenuto pagamento rata di iscrizione;
3) originale della polizza fidejussoria a garanzia dell'importo richiesto, con autentica e attestazione dei
poteri di firma.

Luogo e data ________________________________

Firma autografa del dichiarante
__________________________________

2
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REGIONE PUGLIA

Ministero Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO

PASS LAUREATI 2020

- VOUCHER PER LA FORMAZIONE POST-UNIVERSITARIA Allegato D) - Schema di polizza fideiussoria

LE

SPETT. REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE,
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE
VIA L. CORIGLIANO N.1
70132 BARI - Z.I.

Premesso che:
a) con A.D. n. ______ del __/__/2020, pubblicato sul BURP n._____ del __/__/2020, è stata approvata la
graduatoria in esito all’Avviso Pubblico n. __/FSE/2020 “PASS LAUREATI 2020" - VOUCHER PER LA FORMAZIONE POST UNIVERSITARIA in favore del soggetto beneficiario Sig./sig.ra ________________________________ per la
somma di _______________________;
b) la concessione e la revoca anche parziale del beneficio concesso, previste dall’Avviso Pubblico n. __/FSE/2020
“PASS LAUREATI 2020" - VOUCHER PER LA FORMAZIONE POST-UNIVERSITARIA pubblicato sul BURP n. __ del __/__/2020,
sono regolamentate nell’Atto Unilaterale d’Obbligo sottoscritto in data __/__/202__ e, laddove non previsto,
sono disciplinate da specifica normativa, nonché dalle disposizioni di legge sulle fattispecie di revoca dei
contributi pubblici e relative circolari esplicative;
c) Il sig./ra __________________ (in seguito indicato per brevità “Contraente”), residente in ________________
al n.____ di ______________, codice fiscale ______________, nell'ambito del citato Avviso e con
Determinazione Dirigenziale di cui al precedente punto a) è risultato beneficiario del c.d. voucher formativo
(1), per il quale è stato assegnato un contributo complessivo di Euro _________ (di cui € ____________ per
spese di iscrizione, € ___________ per spese di polizza ed € _______ per spese di trasporto in Paesi Extra UE,
oltre alla sovvenzione di € _____________) da corrispondere in n. 2 quote;

■

d) la prima quota di contributo può essere erogata a titolo di anticipazione su richiesta del “Contraente”, previa
presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa o fidejussoria irrevocabile, incondizionata ed
escutibile a prima richiesta, d'importo pari alla somma da erogare e della durata indicata al successivo art. 2, a
garanzia dell'eventuale richiesta di restituzione della somma stessa più interessi e spese che risulteranno
dovute secondo le condizioni, i termini e le modalità stabiliti dalla normativa, in conformità con i sopra
richiamati provvedimenti amministrativi;
e) il Contraente intende richiedere l'anticipazione della prima quota del beneficio concesso per l’importo di €
____________, corrispondente all’80% del contributo assegnato con Atto Dirigenziale di cui al precedente
punto a);
f) il presente atto è redatto in conformità alle disposizioni contenute nelle norme e negli atti presupposti, come
sopra meglio indicati, nonché allo schema di garanzia fidejussoria previsto dalla Deliberazione di Giunta

1
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Regionale n. 1000 del 07/07/2016, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 85 del
20/07/2016;
g) La Banca/Società di assicurazione/Società finanziaria (2) ha preso visione del piano di formazione approvato
con Determinazione Dirigenziale di cui al precedente punto a) e dei relativi atti presupposti e conseguenti, ed
è perfettamente al corrente di tutte le condizioni di revoca del contributo, così come riportate nello stesso
Atto e nella relativa normativa di riferimento;

■

h) alle garanzie a favore della Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro - Sezione Formazione Professionale e di cui al presente atto, si applica la normativa
prevista dall’articolo 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 e dall’art. 24, commi 32 e 33, della legge 27 dicembre
1997 n. 449, così come interpretato dall’art. 3, comma 8, della legge 23 luglio 2009 n. 99 e relativi ss.mm.ii.;
i) la Regione Puglia si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare le garanzie offerte da Banche /
Società di Assicurazione / Società finanziarie con le quali siano in corso liti o contenziosi con la Banca d’Italia,
con le quali siano insorte liti o contenziosi in relazione all’obbligo di restituzione alla Regione stessa di
anticipazioni relative a pregressi e distinti rapporti di finanziamento; analoga facoltà è riservata alla Regione
per il caso in cui tali liti siano insorte con società da queste controllate o loro controllanti, ovvero appartenenti
allo stesso gruppo industriale; nel caso di Società che operino in regime di libera prestazione di servizi, le
imprese interessate, prima di ottenere il rilascio di una garanzia, sono tenute ad acquisire il preventivo parere
favorevole di gradimento del soggetto garante da parte della Regione Puglia;
j) la Banca ____________ /Società di assicurazione _________________ /Società finanziaria ______________ (2)
ha sempre onorato i propri impegni con l’Ente garantito;

■

TUTTO CIÒ PREMESSO
La sottoscritta _______________________________ (2) (in seguito indicata per brevità “Società”) con sede legale
in _________________, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo al n. _________________, iscritta
all'albo/elenco ___________________ (3), a mezzo dei sottoscritti signori:
________________________ nato a ___________________ il __________;
________________________ nata a ___________________ il __________;
nella loro rispettiva qualità di ________________, domiciliata presso ____________; casella di P.E.C. __________;
dichiara di costituirsi con il presente atto fidejussore nell'interesse del Contraente ed a favore della Regione
Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, Sezione Formazione
Professionale (in seguito indicato per brevità “Ente garantito”), per la restituzione dell'anticipazione di cui in
premessa, fino alla concorrenza dell'importo di Euro ___________ (Euro __________________) corrispondente
alla prima ( 1^ ) quota di contributo, maggiorata degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente
alla data di stipula del finanziamento, incrementato di cinque punti percentuali, decorrenti dalla data
dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso, alle seguenti

■

■

CONDIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA
La premessa forma parte integrante del presente atto. La “Società” garantisce irrevocabilmente ed
incondizionatamente all'“Ente garantito” nei limiti della somma indicata nelle conclusioni delle premesse, la
restituzione della somma complessiva di Euro _______________ erogata a titolo di anticipazione al “Contraente”.
Tale importo sarà automaticamente maggiorato degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente
alla data di stipula del finanziamento, maggiorato di cinque punti percentuali, decorrenti dalla data
dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso.
ARTICOLO 2 - DURATA DELLA GARANZIA E SVINCOLO
La garanzia ha durata ed efficacia fino allo scadere del ventiquattresimo mese successivo al termine di ultimazione
delle attività formative approvate con Atto Dirigenziale di cui al precedente punto a), pertanto fino al _________.
In ogni caso la polizza potrà essere svincolata con esito positivo e previa apposita dichiarazione liberatoria
rilasciata dalla Regione Puglia, non prima del 1° marzo dell’anno contabile successivo a quello in cui la domanda di

2
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saldo collegata all’operazione sarà inclusa in una domanda di pagamento inoltrata ai Servizi della Commissione
Europea.
Decorsa tale ultima scadenza, la garanzia cesserà decadendo automaticamente e ad ogni effetto. La garanzia sarà
svincolata prima di tale scadenza dal“Ente garantito” alla data in cui sia certificata con esito positivo la compiuta
realizzazione dello stato di avanzamento corrispondente all’importo delle erogazioni percepite e l’assenza di
cause e/o atti idonei a determinare l’assunzione di un provvedimento di revoca e l’“Ente garantito” provveda
conseguentemente alla comunicazione di svincolo ai soggetti interessati.
ARTICOLO 3 - PAGAMENTO DEL RIMBORSO E RINUNCE
La “Società” s’impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta del l'“Ente garantito”,
formulata con l’indicazione dell’inadempienza riscontrata da parte dello stesso “Ente garantito” anche
precedentemente all’adozione di un formale provvedimento di revoca del contributo, non oltre 45
(quarantacinque) giorni dalla ricezione di detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione anche in
caso che il “Contraente” risulti insolvente, segnalato alla CRIF, sottoposto a procedure espropriative o alla
procedura di cui alla legge n° 3 del 27 gennaio 2012.
La richiesta di rimborso dovrà essere fatta dall'“Ente garantito” a mezzo posta elettronica certificata intestata alla
“Società”, così come risultante dalla premessa, o tramite Raccomandata A.R.
La “Società” rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della prevent iva escussione di cui all'art. 1944
cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il “Contraente” e, nell’ambito del periodo di
durata della garanzia di cui all’articolo 2, rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art.
1957 cod. civ. Nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito, comprensivo di interessi, la “Società”
corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR), maggiorato di
cinque punti, con decorrenza dal quarantaseiesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di
escussione, senza necessità di costituzione in mora.
Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate ai sensi del presente articolo risultasse ro,
parzialmente o totalmente, non dovute.
ARTICOLO 4 - INEFFICACIA DI CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA GARANZIA
Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell’irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima
richiesta della presente fidejussione.
Le clausole di cui al presente articolo, per quanto possa occorrere, vengono approvate ai sensi degli artt. 1341 e
1342 cod. civ.
ARTICOLO 5 - REQUISITI SOGGETTIVI
La “Società” dichiara, secondo il caso, di:
a) possedere alternativamente i requisiti soggettivi previsti ai sensi dell’art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 o
dall’art. 107 del D.Lgs. del 1° settembre 1993, n. 385 e s.m. e i.:
1) se Banca, di essere iscritto all’Albo presso la Banca d’Italia;
2) se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo
cauzioni presso l’IVASS (già l’ISVAP);
3) se Società finanziaria, di essere inserita nell’albo di cui all’art. 106, del d.lgs. n. 385/1993 e s.m. e i. presso la
Banca d’Italia.
b) di non essere stato, anche solo temporaneamente, inibito ad esercitare la propria attività sul territorio nazionale
dalle competenti Autorità nazionali o comunitarie.
ARTICOLO 6 - SURROGAZIONE
La “Società” è surrogata, nei limiti delle somme corrisposte al“Ente garantito” in tutti i diritti, ragioni ed azioni di
quest'ultimo verso il “Contraente”, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 1949 c.c.
* * *
ARTICOLO 7 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA "SOCIETÀ"
Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla “Società” in dipendenza dal presente atto, per essere validi ed
efficaci, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata o di lettera
raccomandata A.R. o di ufficiale giudiziario, indirizzati al domicilio della “Società”, così come risultante dalla
premessa, o all’Agenzia alla quale è assegnato il presente contratto.
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ARTICOLO 8 – FORO COMPETENTE
Il foro competente per ogni controversia relativa alla presente garanzia è esclusivamente quello di Bari.
IL CONTRAENTE
Firma (4)

LA SOCIETÀ
(Firma (4) autenticata e con
attestazione dei poteri di
firma)

■

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del cod. civ. il sottoscritto “Contraente” dichiara di approvare
specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali:
Art. 1 – (Oggetto della garanzia)
Art. 2 – (Durata della garanzia e svincolo)
Art. 3 – (Pagamento del rimborso e rinunce)
Art. 4 – (Inefficacia di clausole limitative della garanzia)
Art. 5 – (Requisiti soggettivi)
Art. 6 – (Surrogazione)
Art. 7 – (Forma delle comunicazioni alla Società)
Art. 8 – (Foro competente)

IL CONTRAENTE
Firma (4)

■

(1) Riportare esclusivamente le ipotesi che ricorrono.
(2) Indicare esclusivamente il soggetto che presta la garanzia e la sua conformazione giuridica: banca, società
di assicurazione o società finanziaria.
(3) Indicare per le Banche gli estremi di iscrizione all’albo presso la Banca D’Italia; per le società di
assicurazione indicare gli estremi di iscrizione all’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo
cauzioni presso l’IVASS (già ISVAP); per le società finanziarie gli estremi di iscrizione all’albo di cui all’art.
106 del decreto legislativo n. 385/1993 e s.m. e i. presso la Banca d’Italia.
(4) Apposta anche ai sensi del DPCM del 30/03/2009 e s.m. e i., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno
2009, n. 129.

I
■

■
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REGIONE
PUGLIA

Unione europea
Fondo sociale europeo

P.

PUGLIA

Allegato E

FESR•FSE

2014/2020

11futuro alla portata di tutti

RICHIESTA di EROGAZIONE del CONTRIBUTO a TITOLO di SALDO
Spett.le REGIONE PUGLIA

SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE
Viale Corigliano 1 - 70132 - BARI z.i.

POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020
Asse OT X - AZIONE 10.4 - INTERVENTI VOLTI A PROMUOVERE LA RICERCA E PER L’ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
Avviso n. 2/FSE/2020 – PASS LAUREATI 2020 (A.D. n.___ del __/__/2020
- BURP n.__ del __/__/2020)
■■

•

■

■■

Il/la sottoscritto/a, _________________________________ _______________________________, c.f. ____________________________,
(cognome)

(nome)

nato/a a _________________________________________, sesso M F , residente in ____________________________________
CAP ________, con domicilio eletto in
(___), via ______________________________________________ n._____,
___________________________________ (___), via ______________________________________ n. ____, CAP ________, cell.
____________________, e-mail ____________________________________________, P.E.C. _______________________________________,
assegnatario/a con A.D. n. __________ del ____________ (BURP n.__ del __/__/20__) di voucher formativo riferito
alla pratica codice n. _______________, per complessivi € __________________ comprensivo delle voci di spesa:

□
□
□

iscrizione al Master post lauream per € _________________;
polizza fidejussoria per € _________________;
sovvenzione per spese di viaggio, vitto e alloggio per € _________________ ;

CHIEDE
(barrare con una “X” le voci corrette e compilare i rispettivi campi ove richiesto)

A.

□

l’erogazione della somma di € ________________, a titolo di saldo del 100% □ ovvero del 20% □ del
contributo assegnato ovvero quale differenza tra il valore liquidato in acconto e il valore delle spese
rendicontate, da liquidare mediante accredito (barrare con una “X” la voce corretta):
sul c/c bancario o postale;

o
o

su carta (non sono ammesse Postepay prive di codice IBAN o Paypal);

intestato/cointestato al/la sottoscritto/a, acceso presso l'/emessa dal istituto di credito
_____________________________________________________________________________,

IBAN:

B.

□

I

I IT

I li
I

I

I

I

I

I

I

I

avente le seguenti coordinate:

111111111111111

(tot. 27 caratteri alfanumerici)

la non applicazione, ove spettante, del bonus previsto dall'art. 1 del D.L. 24/04/2014, n.66, fatto
salvo ogni diritto a richiederne comunque l'applicazione in sede di prossima dichiarazione dei redditi;

A tal fine ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali - in caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi - richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28
dicembre 2000,
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DICHIARA

Allegato E

1. che il voucher formativo è utilizzato esclusivamente per la frequenza del Master post-lauream
denominato (1) __________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

proposto da (2) __________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

con sede di svolgimento in (3) ________________________________________________________( _______________________ )
della durata complessiva di _________________ ore;

2. che il proprio valore ISEE certificato rientra nella fascia:

□
□
□

da € 0,00 ad € 10.000,00;
da € 10.000,01 ad € 20.000,00;
da € 20.000,01 ad € 30.000,00;

3.

□

di non aver già ricevuto, a qualunque titolo, borse di studio post lauream erogate della Regione
Puglia a valere sulle misure 3.7 e 3.12 del POR Puglia 2000-2006 e di non essere stato/a già
assegnatario/a di borse di studio a vario titolo a valere sull’Asse IV - Capitale Umano del PO Puglia
2007-2013, o sugli Avvisi pubblici n.3/FSE/2017 e 3/FSE/2018 “PASS LAUREATI” finanziati con risorse del
P.O.R. PUGLIA FSE-FESR 2014-2020;

4.

□

di non aver usufruito di altri finanziamenti pubblici e/o privati a copertura totale del costo del
Master, concessi da chiunque e a qualunque titolo, per la partecipazione al medesimo percorso
formativo per il quale è stato assegnato il contributo;

5. □ di non aver usufruito di altri finanziamenti pubblici e/o privati a copertura parziale del costo del
Master, concessi da chiunque e a qualunque titolo, per la partecipazione al medesimo percorso
formativo per il quale è stato assegnato il contributo;

oppure

6. □ di aver usufruito di altri finanziamenti pubblici e/o privati a copertura parziale del costo del Master,

concessi da chiunque e a qualunque titolo, dell’importo di € ________________ che, sommati al
contributo assegnato in esito al presente avviso, non eccedano il costo complessivo di € _______________
previsto per la partecipazione al medesimo percorso formativo.

Allega la seguente documentazione:
1) copia fronte/retro di documento di identità in corso di validità
2) Allegato F) (SCHEDA RIEPILOGATIVA DELLE SPESE in formato “.xls”) + copie conformi (o originali) dei
documenti di spesa dettagliati nel medesimo Allegato F);
3) attestato finale di conseguimento del master;
4) certificazione di presenze per almeno il 70% delle ore di “durata complessiva” del percorso.

Luogo e data ________________________________

Firma autografa del dichiarante
__________________________________

2

Avviso pubblico N. 2/FSE/2020 "Pass Laureati 2020"

©
-

Il futuro

In merito alle spese rendicontate si
ritiene di dover segnalare che:

c) spese di trasporto (Master Paesi extra UE)

b) polizza fidejussoria bancaria/assicurativa

a) spese di iscrizione al Master

………………
…………….
…………….
…………….
……………

Fornitore
(Università, Istituto, Banca,
Assicurazione, Compagnia, …)

Anagrafica delle singole spese

Totale complessivo Spese sostenute

Numero

Data

€

€

€

€

Importo del
pagamento

Modalità di pagamento (esclusivamente tracciabile)
Tipo del pagamento
(bollettino, vaglia, bonifico,
assegno, bancomat, carta di
credito, home banking, …)

/ 2020

FESR•FSE

alla portata di tutti

2014

PUGLIA

P_,

-

-

-

-

Numero

Data

Totale c)

Totale b)

Totale a)

Totale complessivo Spese rendicontate

Tipo di documento
(ricevuta mav, fattura, ricevuta
bonifico, estratto conto, copia
assegno, quietanza, biglietto,
carta imbarco, …)

€

€

€

€

-

-

-

-

Importo della
spesa attestata
dal documento

Documento comprovante la spesa

Codice Pratica: ………………………………….

Allegato F ) "Scheda riepilogativa delle spese"

REGIONE
PUGLIA

Nome e Cognome del titolare del voucher: ………………………………………………………………………………..…......

Descrizione della spesa
(I rata; II rata; polizza fidejussoria, viaggio da …. a
….. del ……...)

Note:
--

-

--

FondOIIOC•llle..-opeo

t
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